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L’Assessore 
 
 
 
Prot. n 4984404047 del 2/12/2008  
Fasc. 17.1.1/4/2008 

Bologna, 2 dicembre 2008 
 

Istituti Scolastici, Enti di formazione, 
Enti locali, Organizzazioni datoriali e 
sindacali, Imprese, Università, 
Organismi e Gruppi, altri Soggetti e 
Istituzioni del sistema educativo  
in indirizzo 
LL. SS. 

 
 

 
 
Oggetto:  Ciclo La comunità che apprende edizione 2008. Invito al seminario “Non uno di 

meno: una sfida possibile. Verso un nuovo patto territoriale per il contrasto alla 
dispersione scolastica e formativa”. Bologna 15 dicembre 2008 ore 14.00 – 18.00 

 
 

Nella cornice della consueta rassegna di eventi “La Comunità che apprende”, l’Assessorato 
Istruzione, Formazione, Lavoro della Provincia di Bologna dedica uno spazio al tema della 
dispersione scolastica e formativa. 
 

Nella provincia di Bologna, come nella nostra regione, i dati sulla dispersione sono 
complessivamente positivi e descrivono un sistema territoriale in grado di accogliere il 99% dei 
giovani in obbligo formativo.  

 
Tuttavia, dietro alle percentuali ci sono ragazzi e ragazze in carne ed ossa e in un’ottica di 

promozione della scuola (“non uno di meno”) occorre entrare più approfonditamente nel “dato”. E’ 
importante soprattutto  cogliere, nella “quantità” e nella “qualità”, il profilo dei percorsi educativi, 
per comprendere quali siano gli elementi che incidono nella produzione di dispersione, compresa 
quella  “occulta o differita”. 

La Provincia di Bologna, in ragione delle competenze in materia di programmazione dell’offerta 
scolastica e formativa, detiene una visuale del problema che consente di esplorarne in modo 
significativo confini e contenuti. 
 

Il seminario si propone come opportunità  di riflessione sull’effettiva equità ed uguaglianza 
dell’accesso e del successo scolastico e formativo, tema che  ha qualificato il mandato provinciale e 
che nell’attuale fase politica e di governo richiede un necessario ed urgente richiamo.  
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L’obiettivo del seminario è di individuare interpretazioni del fenomeno della dispersione nel 
nostro territorio, e soprattutto di richiamare i diversi attori pubblici e privati, che in questi anni hanno 
contribuito alla costruzione di un sistema scolastico e formativo “accogliente”, a rinnovare, nel 
quadro dei cambiamenti demografici e sociali in atto, il proprio impegno e corresponsabilità 
sostenendo  il successo formativo di tutti i giovani. 
 
Il seminario si terrà  
 
 

lunedì 15 dicembre  2008, dalle ore 14,00 alle 18.00 
presso la Residenza provinciale – sala del Consiglio 

via Zamboni, 13 – Bologna 
 
La Sua presenza è gradita.  
Il allegato il programma di dettaglio dell’iniziativa.  

 
Cordiali saluti. 
 

 
Paolo Rebaudengo 

 


