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Settembre pedagogico “Insieme si cresce”: incontri, laboratori, conferenze per genitori e insegnanti 
Sabato 26 novembre seduta del Consiglio Comunale dedicata alla scuola 

 
Sabato 26 novembre alle ore 9.30 presso la Sala del Consiglio del Comune di Vignola si terrà una seduta 
del consiglio interamente dedicata a: “La scuola, un fiore all’occhiello vignolese”. 
 
Saranno presenti: 
Dott.ssa Elena Malaguti, assessore provinciale all’istruzione; 
Francesco Lamandini,  presidente dell’Unione Terre di Castelli; 
Prof. Omer Bonezzi, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Vignola; 
Prof. Luciano Maleti, Dirigente Scolastico Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
  
L’incontro fa parte delle numerose iniziative organizzate dal Comune di Vignola in collaborazione con 
Unione Terre di Castelli, Direzione Didattica di Vignola, Scuola Secondaria di 1° Grado “L.A. Muratori”, 
Ace comunità educante e Università Libera Età “N. Ginzburg” per il Settembre Pedagogico.  
Da novembre a marzo nella nostra città sono infatti previsti incontri, laboratori, conferenze per genitori e 
insegnanti che hanno come fili conduttori il mestiere di genitori e l’importanza del gioco per i bambini.  
“Crediamo fortemente nel valore della scuola – dichiara l’assessore al sociale del Comune di Vignola 
Maria Francesca Basile – che dà a tutti i nostri bambini e ragazzi l’opportunità di crescere e diventare 
persone e cittadini consapevoli. Vogliamo fare gli auguri di buon anno scolastico a tutti: agli studenti, 
perché ogni giorno sia scandito dall’entusiasmo e dal desiderio di sedersi tra i banchi di scuola per 
apprendere e per crescere. Auguri alla dirigenza scolastica, perché la scuola non rinunci mai ad aiutare 
specialmente chi è più debole e ha bisogno di maggiori cure e attenzioni. Auguri a tutti gli insegnanti, e 
fortunatamente sono ancora molti, che con passione lavorano per la formazione umana degli studenti. 
Auguri infine ai genitori che quotidianamente guidano e sostengono i propri figli nel percorso scolastico 
così come nella vita”.  
“Prosegue l’impegno dell’Unione Terre di Castelli  e dei Comuni che la compongono per fissare una serie 
di impegni ed appuntamenti dedicati alla scuola – spiega il Presidente dell’Unione Francesco Lamandini 
– affrontando tematiche importanti per i bambini, per i ragazzi, per gli insegnanti ed i genitori. Sono 
appuntamenti che offrono un vero e proprio valore aggiunto, occasioni di confronto serio per riflettere 
insieme di educazione e formazione dei nostri figli. In questo senso il Comune di Vignola ha da offrire 
fino a marzo una serie di momenti davvero di alta qualità. Chiediamo a tutte le famiglie ed al mondo della 
scuola di partecipare, per proseguire il lavoro insieme”.  
 
La partecipazione agli incontri è libera e gratuita e solo per i laboratori, che saranno attivati con un 
minimo di 10 ed un massimo di 25 partecipanti, è obbligatoria l’iscrizione.  
Crediamo nel valore della scuola, grazie a tutti quelli che ci lavorano 
 
Questo il prossimo laboratorio: 

- 1 dicembre alle ore 18.30 presso l’Università Natalia Ginzburg in Piazzetta Ivo Soli, 1:  
      “Gli adolescenti e la difficoltà della scelta” con Giulietta Bernabei. 

 

Per visionare il programma completo delle iniziative: www.comune.vignola.mo.it 
 

 
 


