
Al Direttore dell’IRRE ER 
 

BOLOGNA 
 

 
RELAZIONE  FINALE 
 
 

Al termine della presentazione e disseminazione in tutte le province dell’Emilia Romagna 
del volume Il fuso e la rocca. Strumenti per insegnare ad apprendere e ad «imparare ad impa-
rare» storia si comunica quanto segue: 
 
1. Gli incontri hanno avuto complessivamente una partecipazione buona (circa 200 persone 
alcune delle quali provenienti da altre regioni); 
 
2. Sono state distribuite 240 copie del libro che hanno consentito all’Istituto di introiettare 
1200 euro di contributo spese come da tabella: 
 
Province Numero copie date Contributi spese ricavati 
Bologna 60 300 
Ferrara 16 80 
Forlì 17 85 
Modena 33 165 
Parma 30 150 
Piacenza 22 110 
Ravenna 21 105 
Reggio Emilia 22 110 
Rimini 9 45 
Totale 230 1150 
Bologna 20 gennaio 2010 10 50 
TOTALE 240 1200 
 
3. La buona partecipazione agli incontri e l’alto numero di copie date sono dovuti al fatto che, 
come hanno sottolineato molti presentatori, il testo è una trattazione organica e completa della 
didattica della storia come non si aveva in Italia da 25 anni e quindi rappresenta un unicum di 
cui si sentiva il bisogno nelle scuole. 
 
4. Il tempo impiegato prima per organizzare gli incontri (praticamente tutti in collaborazione 
anche più soggetti/enti/istituzioni) e poi per realizzarli è stato di oltre 60 ore. 
 
Si allegano alla presente: 
 
1. Calendario dagli incontri 
2. 8 lettere di invito (manca Ferrara già consegnato) 
3. 7 schede di partecipazione (manca Ferrara già consegnato e Rimini ove ha provveduto 
l’UST) 
4. 7 elenchi presenze con firme (manca Ferrara già consegnato e Rimini ove ha provveduto 
l’UST) 
5. 4 libretti di ricevute per il contributo volontario 
6. 1 ricevuta di versamento della somma di 1050 euro (mancano 80 euro di Ferrara e 20 euro 
di Bologna, già consegnati da Magda, e altri 50 euro, gli ultimi, già consegnati da Marisa). 
 
 
Bologna, 24 gennaio 2011 
 

Flavia Marostica 
 
 


