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Il 5 ottobre abbiamo vissuto insieme l’evento di avvio 
del progetto evviva! la città si fa scuola: una festa in 
cui abbiamo invitato studenti, insegnanti ed educatori 
ad occupare e prendersi cura di luoghi – le piazze 
antistanti la stazione – che presto saranno oggetto 
di un grande progetto di rigenerazione urbana.

Ora vogliamo dare corpo e gambe al nostro progetto di 
costruire una Città alleata della Scuola dove ogni giorno 
Comune e Comunità educanti possano sostenere, anche 
con fatica, la crescita educativa dei cittadini più giovani.  

Per questo vogliamo, per prima cosa, ascoltare e capire, 
da chi vive in prima linea l’educazione e la formazione, 
quello che succede nella nostra e in altre città intorno 

ai temi degli spazi, dei tempi e dei diritti della 
scuola e delle comunità educanti.

Se la Scuola è il principale bene comune di una città 
gli incontri – aperti a tutti – offriranno innanzitutto 
un’occasione preziosa di scambio di esperienze e un 
pieno confronto con la platea. Per queste ragioni, tutti 
gli appuntamenti in programma si svolgeranno in luoghi 
pubblici e privati della città proprio perché la Scuola si 
deve “fare” ovunque e deve essere aperta a tutti.

È attraverso questo cammino di partecipazione che, 
a partire dai bisogni, condivideremo azioni 
e proposte che siano di supporto ad una scuola e ad 
una comunità educante in cui tutta la città si riconosce.



venerdì 18\ore 14:30
sede Istituto Tecnico “Garibaldi/Da Vinci” 
Via Savio 2400 

I diritti dei bambini sono 
una responsabilità degli adulti 
Premio Paolo Perticari

Modera Maria Elena Baredi insegnante e Presidente Azienda  
Pubblica di Servizi alla Persona Cesena-Valle Savio

Ne parliamo con:
Luciana Cino Dirigente Istituto Tecnico “Garibaldi/Da Vinci”
Valentina Bertozzi e Lorenzo De Santi docenti istituto  
Tecnico “Garibaldi/Da Vinci”
La testimonianza di una famiglia 
Elena Malaguti docente del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” - Università di Bologna
Patrizia Selleri docente del Dipartimento di Psicologia “Renzo 
Canestrari” - Università di Bologna
Stefania Lorenzini docente Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” - Università di Bologna
proposte, idee, suggerimenti

martedì 22\ore 14:30
sede Hub di quartiere di Borello 
Piazza San Pietro in Solfrino, 465

Fuori Orario: attività 
di apprendimento prima 
e dopo la campanella
Modera Monica Brandoli responsabile Area minori e Famiglia 
Settore Servizi Sociali Unione Comuni Valle Savio

Ne parliamo con:
Alessandra Franchi docente oggi in quiescenza,    
Ambassador di Avanguardie Educative  
Dino Pirini Casadei Presidente Associazione Potter
Elisabetta Bovero Dirigente settore Biblioteca Malatestiana   
e Cultura Comune di Cesena
Andrea Montanari Dirigente settore Edilizia Pubblica  
Comune di Cesena
proposte, idee, suggerimenti

martedì 29\ore 14:30
sede Centro Educativo il Cantiere 411
Via Mami 411

Un ponte variopinto: le sponde
per una scuola per tutti e tutte
Modera Andrea Magalotti Pedagogista Servizi alla Persona  
con Disabilità Unione Comuni Valle Savio

Ne parliamo con:
Rita Coccia ex Dirigente scolastica e Ambassador    
di Avanguardie Educative
Arch. Livia Porro, Architutti CERPA Italia Onlus
Luciana Cino Dirigente Istituto Tecnico “Garibaldi/Da Vinci”
Silvia Casali Presidente Associazione Voce all’Autismo 
L’esperienza di uno studente
proposte, idee, suggerimenti

martedì 6\ore 14:30\sede Techne
Via Savolini 9

Non mollare! 
Strategie di resilienza 
per contrastare la dispersione 
e l’abbandono
Modera Luca Stringara Progetto Giovani Comune di Cesena

Ne parliamo con:
Maria Grazia D’Alessandro C.E.F.A.L. di Bologna 
Lia Benvenuti Direttore Techne 
A seguire saranno condivise le esperienze sul tema   
di Binario 5, Ciacarè e di Techne
proposte, idee, suggerimenti

martedì 13\ore 14:30\sede azienda Orogel 
Via dell’Arrigoni 120

Imparando si lavora. 
Costruirsi un futuro: 
dagli istituti superiori 
alla formazione professionale
Modera Maura Ficcadenti Coordinatrice Informagiovani  
Comune di Cesena

Ne parliamo con:
Morena Sartori docente Rete Politecnica ITS

Francesco Postiglione Dirigente Istituto Superiore   
“Pascal Comandini”

Un’azienda si racconta: Giampiero Placuzzi  
Confartigianato Federimpresa

La voce di uno studente ITS
proposte, idee, suggerimenti

martedì 20\ore 14:30\sede Welldone
Piazza della Libertà 4

La città dentro la scuola 
e la scuola dentro la città: 
nuovi luoghi di apprendimento,
educazione e cura
Modera Paolo Zanfini Direttore Scientifico    
Biblioteca Malatestiana Comune di Cesena
Ne parliamo con:
Stefania Chipa Ricercatore di Indire
Alessandra Landini Dirigente IC Manzoni Reggio Emilia
Ilaria Manfredi docente IO - Bobbio Piacenza
Emanuela Antoniacci Dirigente del Settore Governo   
del Territorio Comune di Cesena
proposte, idee, suggerimenti

novembre dicembre


