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Il seminario “SEDIMENTARE L’INNOVAZIONE È POSSIBILE: DAI PROGETTI AI SERVIZI 

PER IL SUCCESSO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL’AUTONOMIA”, organizzato e 

curato dal Servizio Scuola e Formazione e dall’Istituzione Gian Franco Minguzzi 

della Provincia di Bologna, intende focalizzare l’attenzione sui punti chiave che han-

no caratterizzato il percorso di lavoro degli ultimi sei anni, che è stato svolto in stretta 

collaborazione con il territorio di riferimento e che ha permesso lo sviluppo di: 

� saperi maturati nell’ambito dei progetti realizzati con i portatori di interesse e 

sedimentati in attività di sistema, i servizi; 

� strategie di empowerment degli attori delle Scuole e degli Enti Locali; 

� una nuova cultura del successo scolastico e della qualità dell’istruzione, che ha 

reso possibile la realizzazione di servizi innovativi a sostegno delle Scuole au-

tonome. 

 
Per fare ciò, si realizzerà una Tavola rotonda in cui verranno proposte al pubblico 

partecipante le riflessioni di autorevoli esperti. L’obiettivo è quello di rappresentare 

le prospettive teoriche e metodologiche che compongono la complessità di una tale 

visione di azione – dai progetti ai servizi per il successo scolastico nelle scuole del-

l’autonomia - nel Sistema scolastico formativo. 
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“Sedimentare l’innovazione è possibile: dai progetti ai servizi per il successo scolastico nelle 
scuole dell’autonomia” 
 

 

 

ore 14.15-14.30 

Relazione introduttiva  

Paolo Rebaudengo,  Le politiche  della Provincia di Bologna per il successo formativo 
Assessore “Istruzione Formazione, Lavoro.Politiche per la sicurezza sul lavoro” della Provincia di 

Bologna 

 

 

 

ore 14.30-16.00 

Tavola rotonda   
I presupposti del successo formativo 
 

Intervengono 

 
Cesare Fregola 
Università di Roma Tre  

 
Maria Lucia Giovannini  
Università di Bologna 

 

Barbara Giullari  
Servizio Scuola e Formazione della Provincia di Bologna 

 

Cinzia Migani  
Istituzione “G.F.Minguzzi”/ Aneka, Servizi per il benessere a scuola 

 

Marianella Sclavi 
Politecnico di Milano 

 
Ivana Summa  
ASAER  

 

 

Ore 16.00-16.15 

Conclusioni del moderatore della tavola rotonda  

Eustachio Loperfido 
Presidente Istituzione “G.F.Minguzzi”  


