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Saluti delle autorità
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Dirigente Scolastico del Liceo Classico “G.B.Morgagni” 
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Roberto Balzani
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Consegna borse di studio a due studenti
del  Liceo delle Scienze Umane 

“G.B.Morgagni”di Forlì 

Alla presenza di:

– Gabriella Tronconi 
   Assessore alle politiche educative Comune di Forlì

– Rappresentanti della commissione giudicatrice
  del Liceo “G.B. Morgagni”
– Familiari di Beatrice Cerini

Seminario dedicato 
alle maestre e ai maestri

Franco Frabboni, già Preside della Facoltà di
Scienze della Formazione Università di Bologna
“Cittadini si diventa: relazioni sociali, 
educazione democratica e pratiche didattiche”

Anna Sarfatti,  insegnante, scrittrice per bambini, Firenze
“Ti racconto la nostra Costituzione: 
quando diritti e doveri  si danno la mano”  
Marisa Zani,  Insegnante, referente di Libera - Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie per la provincia di Forlì-Cesena
“Educare alla legalità: 
girotondi e carovane contro tutte le mafie”

Il seminario sulla figura
dell’insegnante di scuola primaria 

si inserisce nell’ambito
dell’iniziativa promossa 

dalle istituzioni scolastiche,
dalle associazioni professionali,

dall’Università di Bologna, 
dai familiari, per ricordare 

l’insegnante elementare Beatrice Cerini, 
prematuramente scomparsa

nel novembre 2009.
Ogni anno vengono consegnate 

due borse di studio a studentesse e studenti 
del Liceo delle Scienze Umane 

di Forlì (già Istituto Magistrale)
per incoraggiarli a proseguire
gli studi universitari verso le 

professioni di carattere educativo.
Questo gesto simbolico

sarà l’occasione per compiere 
una riflessione sull’importanza 

del lavoro dell’insegnante
e per proporre testimonianze forti 

e significative sulla bellezza 
di questo lavoro,

spesso ingiustamente sottovalutato
dall’opinione pubblica.


