
Nell’occasione verrà presentato 
il volume a cura di Mario Taccolini
e Ruggero Eugeni

Un bene comune
I rischi di abbandono del sistema formativo
nella provincia di Brescia

Atti del Convegno del 17 gennaio 2008
Vita & Pensiero, 2008

Note per insegnanti
L’evento rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento
dei docenti realizzate dalle università e automaticamente
riconosciute dall’Amministrazione scolastica,
secondo la normativa vigente, e dà luogo - per insegnanti
di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed economici
della partecipazione alle iniziative di formazione.

La Signoria Vostra è cordialmente invitata all’incontro-dibattito

L’istruzione, un bene comune:

Scuola e formazione in provincia di Brescia 
dopo l’Azione bandiera 1.

Giovedì 11 Dicembre 2008 - ore 10,00
Sala Biblioteca della Facoltà di Economia, Università degli Studi | Brescia, via S. Faustino 74/B
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L’Azione Bandiera 1 è un progetto di ricerca e sensibilizzazione 
sull’innalzamento dei livelli formativi nella Provincia di Brescia.
È promossa dalla Conferenza degli Stati generali dell’Economia e della Società 
bresciana e coordinata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Iniziata nella primavera 2007, l’Azione si conclude nel dicembre 2008. 
ha coinvolto esperti del mondo dell’università e della scuola e i principali 
rappresentanti delle istituzioni coinvolte sul territorio.

dopo un anno e mezzo di lavoro, l’Azione presenta i suoi esiti:

 una fotografia precisa del dato quantitativo che mette in rete
 le diverse fonti istituzionali
 una mappa delle buone pratiche che già esistono sul territorio bresciano
 un’analisi dettagliata delle motivazioni del fenomeno con interviste a studenti,
 famiglie, operatori, imprenditori
 una definizione più chiara del rapporto tra istruzione e formazione,
 da considerarsi come sistema e come ricchezza
 per il complesso della società bresciana
 una proposta comunicativa coerente che si offre come strumento
 affidabile e rinnovabile
 infine un laboratorio di ricerca e confronto che ha catalizzato forze ed energie
 e lascia idee, materiali e soprattutto proposte concrete per le azioni future.


