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Coro dei bambini della scuola primaria
“De Amicis» - Forlì

diretto dall’insegnante Isabella Giorgi

Saluti delle autorità

Giuliana Branzanti
Dirigente Liceo Classico “G.B.Morgagni” 

Agostina Melucci
Dirigente USR-Ufficio territoriale Forlì-Cesena

Davide Drei
Sindaco del Comune di Forlì

Consegna borse di studio a due studenti
del  Liceo delle Scienze Umane di Forlì 

Alla presenza di:

– Lubiano Montaguti 
   Assessore alle Politiche Educative, Comune di Forlì

– Rappresentante della commissione giudicatrice
  del Liceo “Morgagni”
– Familiari di Beatrice Cerini

Intermezzo musicale di ragazze e ragazzi
del Liceo “Morgagni”

Seminario dedicato 
alle insegnanti  e agli insegnanti
Luigi Impieri, Docente Liceo “Morgagni” di Forlì

“La cura del bello come sfida educativa
ai tempi del degrado”

Franco Lorenzoni, Maestro, scrittore, coordinatore 
del Laboratorio Educativo di Casa Cenci di Amelia (Tr)

“I bambini pensano in grande:
basta saperli ascoltare”

Il seminario si inserisce nell’ambito 

dell’iniziativa promossa dai famigliari,

dalle istituzioni scolastiche e da un vasto 

arco di enti e associazioni, per ricordare 

l’insegnante elementare Beatrice Cerini, 

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, frequentato da 

Beatrice) 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.

Quest’anno al centro della riflessione

è la questione della creatività 

nell’insegnamento e nell’apprendimento,

come chiave per ricostruire

un rapporto positivo di bambini e ragazzi

verso la bellezza, la scoperta

e la conoscenza del mondo.


