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Al disorientamento dei giovani ed alle
loro incertezze la scuola può dare
a n co ra risposte concrete at t raverso
l’incontro con il patrimonio di
conoscenze, valori e competenze
professionali acc u m u l ato dall’umanità.
Per questa via chi è disposto ad
impegnarsi nello studio può imparare a
vivere in modo più sereno e meno
effimero, a convivere con il prossimo
ed a collaborare senza pregiudizi o
egoismi, ed anche ad inserirsi nel
mondo del lavoro in modo gratificante
per sé ed utile agli altri. Vale perciò la
pena inve st i re nell’istruzione e
nell’amore per la lettura che può
alimentare per tutta la vita il nostro
mondo interiore e la disponibilità ad
andare avanti. Coraggiosamente.
Lungo questa linea di ragionamento si
sviluppa il convegno “Far tesoro dei
saperi, per una società consapevole,
civile, operosa”, progettato e re a l i z z ato
dall’AIE in collaborazione con il
M i n i stero della Pubblica Istruzione e
con Docet.
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Apertura dei lavori

Michele Porcelli
Amministratore Delegato
BolognaFiere

Moderatore

Francesca Barzini
Rai TG3

I Focus
Il valore educativo e
culturale dell’istruzione
Imparare a vivere e
a convivere

Anna Maria Ajello
Università La Sapienza di
Roma

Prepararsi alla vita attiva,
con particolare riferimento
alla cultura scientifica,
tecnica e tecnologica

Alberto Barcella
Presidente Confindustria
Bergamo

Imparare ad amare la
lettura e a leggere

Vincenzo Cerami
Scrittore

II Focus
Valore economico
dell’istruzione tra risorse
pubbliche e risorse private
La spesa per l’istruzione
come investimento

Federico Cingano
Ufficio Studi Banca d’Italia

Il diritto allo studio nella
Costituzione

Francesco Clementi
Università di Perugia

L’impegno dell’editoria
libraria nella e per la società
della conoscenza

Federico Motta
Presidente AIE

Interviene il Ministro della Pubblica Istruzione
On. Giuseppe Fioroni

