
 

 

Nell’intento di supportare stimolare le persone ad un nuovo interesse per la vita della comunità e 
contribuire allo sviluppo di tutte le forme, vecchie e nuove, di aggregazione, di comunicazione, di 
dialogo, di confronto e di scambio di idee e di opinioni, di interazione e integrazione tra le persone, 
l’Associazione Civico 32, associazione volontaria non riconosciuta senza fini di lucro, in 
collaborazione con l’Istituzione Minguzzi Provincia di Bologna e l’ Assessorato “Istruzione. 
Formazione. Lavoro. Politiche per la Sicurezza sul Lavoro” della Provincia di Bologna, ha organizzato: 

 
la presentazione del libro 

 
Dal disagio scolastico alla promozione del benessere 

curato dalla dott.ssa Cinzia Migani,  
responsabile dell’Area Ricerca e Innovazione Sociale  

Istituzione Minguzzi Provincia di Bologna 
 

 
 

Mercoledì 11 maggio 2005 alle ore 18:30 
Associazione Civico 32 

Via Nazario Sauro, 24/a 
BOLOGNA 

 
Frutto di una consolidata collaborazione fra l’ Assessorato Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche 
per la Sicurezza sul Lavoro della Provincia di Bologna e l’Istituzione G. F. Minguzzi Provincia di 
Bologna, il libro è l’ultimo titolo della collana “Studi e Ricerche” dell’Assessorato e rappresenta il 
risultato dell’impegno progettuale dell’Istituzione nella promozione del benessere scolastico e 
costituisce uno degli effetti “di onda lunga” generati dal seminario nazionale “La promozione del 
benessere nel sistema dell’istruzione e della formazione”, ospitato dalla Provincia di Bologna. 
La proposta del volume che raccoglie infatti gli scritti di diversi autori è quello di percorrere il tema 
del benessere scolastico nella sua complessità multifattoriale, per poter poi riflettere sulle possibili 
strategie progettuali attivabili in merito.  
 

Presenteranno il libro, dopo un intervento di apertura di Claudio Magagnoli, Direttore 
dell’Istituzione Minguzzi, e Anna Del Mugnaio, Dirigente del Servizio Scuola della Provincia di 
Bologna: 

 
Paolo Bernardi, presidente LANDIS; 
Paola Marmocchi, coordinatrice Spazio giovani Azienda USL di Bologna; 
Elisabetta Zucchini, socio Associazione Civico 32. 
Cinzia Migani, curatrice del libro, Istituzione G. F. Minguzzi. 

 
Assessorato Istruzione. 

Formazione. Lavoro. Politiche per la 
Sicurezza sul Lavoro 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Associazione volontaria 
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