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L’UCIIM è Ente riconosciuto dal MIUR 
come soggetto qualificato per la formazione 
del personale della scuola (D. M. del 23/5/2002).

Gli incontri organizzati dall’Uciim rientrano tra le 
attività di formazione del personale della scuola per 
le quali i docenti in servizio possono richiedere sino a 
cinque giorni all’anno di esonero dalle lezioni  
(Art. 64 Contratto Collettivo Nazionale del Comparto 
Scuola) e per le quali viene rilasciato un attestato.

PARTECIPAZIONE LIBERA
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CONVEGNO

I LUOGHI E GLI SPAZI
riflessione nel tempo della ricostruzione

Giovedì 24 Ottobre 2013
 ore 15

Sala del Risorgimento
Museo Civico Archeologico

Via dei Musei 8 - Bologna

partecipazione libera

Partecipazione libera con rilascio di attestato di 
corso di formazione e aggiornamento per docenti.
Per il rilascio dell’attestato di partecipazione  
è richiesta l’iscrizione online al sito  
www.uciimbologna.org  
entro il 21 Ottobre 2013

Info: segreteria@uciimbologna.org
Cell. 3281822550 - 3282644533.

Il Convegno rientra tra le attività 
che consentono il riconoscimento 

di CFU (Credito Formativo 
Universitario).  

Per informazioni sulle modalità: 
facedu.dipast@unibo.it
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Il luogo dove passiamo più tempo per almeno quindici anni della nostra vita: l’aula di una scuola. Si comincia da piccoli, in 
quelle della materna, proseguendo fino alla maggiore età. Siamo entrati in aule belle e in altre meno accoglienti, siamo 
stati in scuole che utilizzavano antichi edifici con tanto fascino e insoliti spazi e in altre piene di moderna razionalità. C’è chi 
continua poi anche da adulto a vivere questi luoghi, insegnando.
Cosa ci dicono i luoghi dell’apprendimento e dell’insegnamento? Cosa ci raccontano? Come ci accolgono? Come ci fanno 
interagire con gli altri? 
La scuola è uno dei luoghi più significativi nella nostra memoria. Il Sisma del maggio 2012 in Emilia Romagna ha 
danneggiato 450 edifici scolastici: da danni lievi all’inagibilità completa.
Dunque è tempo di ricostruzione: potrebbe questo momento diventare un’occasione per ripensare al “luogo – scuola”? 
Potrebbe essere un’occasione perché amministratori, architetti, dirigenti, docenti s’incontrino, mettendo in comune 
esperienze, progettualità, auspici?
UCIIM sezione Bologna ha progettato un momento su questi temi, una giornata di riflessione, che coinvolge le numerose 
componenti della realtà “scuola”, perché un evento traumatico possa diventare un’opportunità per chi c’è e per chi verrà. 

Dibattito

Ore 15: Saluti

Prof. Alberto Spinelli  
Presidente Uciim  
Associazione Cattolica Italiana Docenti,  
Dirigenti e Formatori - Sezione di Bologna

Dott.ssa Daniela Turci  
Presidente Aimc  
Associazione Italiana Maestri Cattolici - Sezione di 
Bologna

Prof. Rolando Dondarini  
Presidente del Comitato Scientifico  
della Festa Internazionale della Storia 

Ore 15.15: Interventi

On. Gian Luca Galletti 
Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 

Dott.ssa  Cristina Balboni  
Direttore Generale Cultura, Formazione  
e Lavoro - Regione Emilia Romagna

Dott.ssa Maria Bernardetta Chiusoli  
Assessore Provinciale al Bilancio e Attuazione del 
programma Lavori pubblici edilizia e viabilità 

Dott.ssa Marilena Pillati  
Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche per 
il Personale - Comune di Bologna

Ore 16: Contributi

Arch. Dott. Alessandro Rigolon  
Ingegnere edile /Architetto 
University of Colorado Boulder  
Intervento in videoconferenza dagli Usa 
Una scuola aperta al futuro: nuove architetture 
per apprendere e crescere.

Prof. Andrea Porcarelli 
Docente di Pedagogia, Università di Padova 
La scuola come luogo di cittadinanza.

Prof.ssa Maria Teresa Moscato 
Docente di Pedagogia Generale e Sociale, 
Università di Bologna 
Abitare la scuola: luoghi, spazi, simboli nel 
processo educativo. 

Prof.ssa Mirella D’Ascenzo 
Docente di Storia della Pedagogia,  
Università di Bologna 
“La casa della scuola” per “fare gli italiani”  
tra Otto e Novecento.

Dott. Giovanni Schiavone 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 1 
di Bologna 
Accoglienza e inclusione nei luoghi della scuola: 
riflessioni sul presente per il futuro.


