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Un fenomeno connesso a quello della povertà,
che si sviluppa parallelamente a esso

e che evidentemente è ad esso collegato,
quello delle crescenti diseguaglianze nell’ambito 

della conoscenza, è ancora più inquietante.
Il problema della sopravvivenza in certi continenti

e quello del potere d’acquisto in altri
hanno per effetto un decadimento delle riflessioni 

sull’insegnamento e la ricerca.
Ora, anche se i temi della disoccupazione,

della precarietà del lavoro e dei redditi bassi 
dominano legittimamente la nostra attenzione,

non dovrebbero comunque distrarci e renderci ciechi 
sulle carenze delle nostre politiche educative,

visto che anch’esse hanno conseguenze
sull’aumento della povertà.
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Mercoledì 17 ottobre
ore 16,00
Franco Frabboni (docente di Pedagogia all’Università degli 
Studi di Bologna)

La scuola domani tra Costituzione, democrazia, 
cittadinanza

Mercoledì 24 ottobre
ore 16,00 

Angelo Gaudio (docente di Storia della Pedagogia 
all'Università degli Studi di Udine)

La riforma della scuola nell'Italia repubblicana: 
un mito o un'agenda di lungo periodo?

Venerdì 9 novembre
ore 16,00
Dino Cristanini (già direttore generale INVALSI e dirigente 
tecnico MIUR)

Fare scuola nei nuovi scenari: le trasformazioni in 
atto e l’impatto sulla didattica
L'incontro si aprirà con la presentazione del libro 
di Enzo Bertellini C'era una volta la scuola. 
Storia del diritto allo studio in Italia, dall’Unità 
ad oggi (Unicopli, Milano, 2011)

Mercoledì 14 novembre
ore 16,00

Valerio Onida (professore emerito di diritto costituzionale, 
presidente dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di 

Liberazione in Italia)

La Costituzione nella scuola

La frequenza del corso è riconosciuta
per gli insegnanti ai sensi dell'articolo 66 CCNL
e per gli studenti può costituire credito formativo
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Sala delle Colonne del Centro 'Baratta'


