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NON UNO DI MENO:
UNA SFIDA POSSIBILE.
Verso un nuovo patto territoriale 
per il contrasto alla dispersione 
scolastica e formativa

Bologna, lunedì 15 dicembre 2008

Assessorato Istruzione
Formazione, Lavoro

Politiche per la
sicurezza sul lavoro

con il contributo di

La partecipazione al seminario è gratuita.
Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni:
Assessorato Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche per 
la Sicurezza sul Lavoro
Servizio Scuola e Formazione
Tel. 051 659.8124 - fax 051 659.8125 
eventi.scuola@provincia.bologna.it

Iscrizioni online:
www.integrazioneonline.it (sezione news)



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. 

L’obiettivo del seminario non è solo quello di individuare 

interpretazioni e spiegazioni del fenomeno della dispersione 

nel nostro territorio, quanto 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 nel contrastare la  dispersione  e 

sostenere  il successo formativo di tutti i giovani.

NON UNO DI MENO: UNA SFIDA POSSIBILE.
Verso un nuovo patto territoriale per il contrasto 
alla dispersione scolastica e formativa

Bologna, lunedì 15 Dicembre 2008
Ore 14.00 - 18.00 | Sala del Consiglio - Palazzo Malvezzi - via Zamboni 13 - Bologna

PROGRAMMA

 14.00 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

 14.30 
Apertura dei lavori

Claudio Magagnoli, Dirigente Servizio Scuola e Formazione 
Provincia di Bologna 

Tavola rotonda
99+1 non fa 100. Una lettura critica dei dati sulla dispersione 
nella provincia di Bologna

Barbara Giullari, Osservatorio sulla scolarità Provincia di Bologna 
intervista 

Tiziana Di Celmo, Ufficio Programmazione attività formative 
Provincia di Bologna
Daniela Bassi, Servizio tutorato per il diritto-dovere presso i 
Centri per l’Impiego Provincia di Bologna
Emilio Porcaro, C.T.P. Besta, Bologna
Stefano Cremonini, Anagrafe regionale degli Studenti Regione 
Emilia-Romagna

contribuisce alla riflessione
Bruna Zani, Università di Bologna  

 16.00
Non uno di meno: verso un nuovo patto territoriale per il 
contrasto alla dispersione scolastica e formativa
Paolo Rebaudengo, Assessore Istruzione, Formazione, Lavoro 
Provincia di Bologna 

Dibattito:
Sono stati invitati i componenti della Conferenza Provinciale di 
Coordinamento.

Hanno inoltre assicurato il proprio intervento:

Aurelio Alaimo, Dirigente Scolastico Istituto Aldrovandi-Rubbiani 
Bologna
Anna Del Mugnaio, Dirigente Servizio Politiche sociali e per la 
salute Provincia di Bologna
Gianna Gambetti,  CIOFS – FP Emilia-Romagna 
Maria Lucia Giovannini, Università di Bologna


