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Bologna - Venerdì 13 marzo 2015
ore 15,30-18,30  sala Benjamin, via del Pratello 53

ore19,30 via San Carlo, 42

Le trasformazioni della scuola italiana negli anni Settanta

La scuola capovolta
Presentazione del Centro di documentazione 
sulla scuola negli anni Settanta di Bologna

Da I. Borsetto, Il campo giochi, Mi, Nicola Milano ed.,1974.

Nella scuola di oggi tante sono le radici che affondano in quella 
stagione di grandi trasformazioni. 
Molte delle testimonianze di quel periodo si vanno smarrendo. 

Il CDS'70 vuole raccoglierle e conservarle per la memoria, per lo 
studio e per non disperdere il senso di quella stagione di impegno per 
una scuola realmente democratica. 

L'iniziativa propone un confronto tra studiosi e testimoni e un appello 
per la raccolta dei libri, quaderni e documenti rivolto a coloro che 
hanno vissuto quella stagione.

Programma
Ore 15,30-18,30 Sala Walter Benjamin, via del Pratello, 53 – Bologna
Presentazione del progetto del CDS'70 e confronto con studiosi di storia della scuola e 
di storia della società contemporanea.
Partecipano:

Juri Meda (Università di Macerata, storico della scuola)
Mirella D'Ascenzo (Università di Bologna, storica dell'educazione)
Maria Luisa Tornesello (autrice de Il sogno di una scuola). 

Alle ore 19,30 in via San Carlo, 42, presso la sala del CDS'70, ci ritroviamo per 
un aperitivo offerto dagli organizzatori e per una visita ai fondi raccolti fino ad oggi.

L'attività è riconosciuta come formazione in quanto organizzata dal Cesp, Centro Studi per la Scuola Pubblica, Ente Accreditato / Qualificato per la 
formazione del personale della scuola ( Decreto Ministeriale 25/07/06 prot. 869). 
A tutti/e i/le partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Esonero dal servizio per il personale ispettivo, dirigente, docente e ata, con diritto alla sostituzione in base all’art.64 comma 4-5- 6- 7 Ccnl2006/2009 - 
circ. MIUR prot. 406 del 21/02/06)
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