
 

 

 

 
Iniziativa a valenza cittadina 

 

  ““ BB uu oo nn ee   nn oo tt ii zz ii ee   dd aa ll ll aa   ss cc uu oo ll aa ””   
 

"É tempo di scoprire e di raccontare l'altra faccia di questo paese, 
la faccia positiva, propositiva, operosa, quella di queste maestre e di questi maestri  

la faccia di tutti coloro che non fanno notizia, ma fanno miracoli" 
(Francesca Comencini, Via Dogana) 

 
 
Presentazione del film documentario 
 

“L'amore che non scordo - storie di comuni maestre" 
 

che racconta quattro storie di maestre e un maestro, attraverso un viaggio in quattro classi 
elementari, in diverse realtà scolastiche riprese tra il 2005 e il 2007 a Milano, Roma, Bolo-
gna 
L'Iniziativa, a valenza cittadina, organizzata di concerto con L'istituzione “G.F.Minguzzi” 
ha lo scopo di far conoscere e diffondere le esperienze. Potrà essere occasione per senti-
re alcune testimonianze delle maestre che hanno partecipato alla realizzazione del film 
documentario e per aprire una riflessione, con i partecipanti, sulla motivazione profonda 
del lavoro dell'insegnante creando condizioni di dialogo anche fra diversi ordini di scuola. 
 
Saranno presenti le autrici,esperti e referenti istituzionali. 
 

Calendario 
Sabato 14 marzo, dalle 9 alle 13 

 
 

Sede: 
Laboratorio di Documentazione e Formazione via Cà Selvatica 7 Bologna 

 
 

Iscrizione 
Scadenza 2 marzo 2009. 

Utilizzare il modulo allegato 
Tetto massimo 60 posti 

 
 
 
 
Laboratorio di documentazione e formazione Settore Istruzione Comune di Bologna 



 
Modulo iscrizione 

 
Iniziativa 

 
  BB uu oo nn ee   nn oo tt ii zz ii ee   dd aa ll ll aa   ss cc uu oo ll aa   

 
Tipologia partecipante 
 
 Educatore ���� 
 Insegnante ���� 
 Genitore ���� 
 Altro ���� 
 
 
Nome e Cognome________________________________________________________ 
 
Indirizzo________________________________________________________________ 
 
e-mail___________________________________________________________________ 
 
Se lavori in servizi educativi/ scuola specificare 
 Nido  ���� 
 Infanzia ���� 
 Elementare  ���� 
 Media  ���� 
 Superiore ���� 
 
Nominativo scuola e indirizzo______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Quartiere________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico dell'interessato:  
sede scolastica__________________________________________________________ 
 
recapito personale________________________________________________________ 
 
 
 
Consento al trattamento dei dati personali di cui al decreto Dlgs.n.196/2003 
 
FIRMA__________________________________________________________________
____      
Data Iscrizione 

• Entro 2 marzo 2009; 

• Inviare via Fax a Segreteria organizzativa: Laboratorio-Settore Istruzione   

•  FAX 051/6443325.  Telefono 051/6443304 

• Saranno avvisate le persone eccedenti ai posti disponibili 


