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Associazione qualificata come soggetto che offre formazione 
dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 177 del 10/07/00 

 
Corso nazionale di aggiornamento 

In collaborazione con il Comune di Brescia 
 

Democrazia al crepuscolo? 
Sui processi degenerativi dei regimi democratici contemporanei. 

 
Brescia, sabato 8 novembre 2008 

Auditorium San Barnaba, Corso Magenta - P.zza A.Benedetti Michelangeli 
 

ore 10.00 - 13.00 
Michelangelo Bovero, Università di Torino, Dalla democrazia all’autocrazia elettiva? 
Peppino Ortoleva, Università di Torino, Opinione pubblica e (dis)informazione democratica 
Dibattito 
 
ore 14.00 - 17.00 
Valentina Pazé, Università di Torino, Democrazia e populismo 
Marco Revelli, Università di Vercelli, Democrazia e mercato 
Dibattito 
 
TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 31 ottobre 2008 
 
QUOTA: (riservata a chi utilizza ESCLUSIVAMENTE Internet e la posta elettronica per tutte le comunicazioni con e 
dall’Arifs): Euro 15,00. 
[per altre modalità di iscrizione e di ricezione di comunicazioni (telefono, fax o posta) la quota è di Euro 20,00] 
 
ISCRIZIONI: Inviare una e-mail a arifs@arifs.it per verificare la disponibilità del posto. Ricevuta conferma della 
disponibilità, provvedere SUBITO E COMUNQUE ENTRO IL 31 OTTOBRE all’iscrizione tramite versamento della 
quota ed invio via e-mail dei propri dati anagrafico-scolastici - come indicato nel fac-simile allegato - unitamente agli 
estremi del versamento effettuato. 
 
MODALITA’ DI VERSAMENTO della QUOTA e DI SPEDIZONE dei propri dati: 
Conto corrente postale n. 12808259 intestato ad Arifs, Casella Posale 103, 25100 Brescia. 
SI RACCOMANDA, subito dopo aver effettuato il versamento, di inviare all’A.R.I.F.S. tramite e-mail gli estremi del 
versamento postale (non è necessario l’invio della ricevuta). 
L’iscrizione è effettiva solo dopo che l’Arifs avrà ricevuto la comunicazione dei dati anagrafico-scolastici e degli 
estremi del versamento.  
 
Agli iscritti verrà inviata tramite e-mail CONFERMA SCRITTA DI ISCRIZIONE, con le ultime indicazioni sul Corso. 
 
EFFETTI GIURIDICI: Essendo l’Arifs una Associazione qualificata come soggetto che offre formazione dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 177 del 10/07/00, i Corsi che essa 
organizza sono automaticamente “riconosciuti dall’Amministrazione” e danno luogo - per gli insegnanti di ogni ordine 
e grado - agli effetti della partecipazione alle iniziative di formazione. 
 
ATTESTATO: A chi frequenta i Corsi dell’Arifs verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
(I dati vengono trattati nel rispetto della legislazione vigente sulla privacy e in conformita' alle finalita' istituzionali 
dell'Arifs) 
 
All’Arifs  
E-mail: arifs@arifs.it 
 
Domanda di partecipazione al Corso “Democrazia al crepuscolo? Sui processi degenerativi dei regimi democratici 
contemporanei.”. Brescia, sabato 8 novembre 2008, Auditorium San Barnaba, Corso Magenta - Piazza A. Benedetti 
Michelangeli, ore 10-17. 
 
Avendo avuto conferma della disponibilità del posto, ho provveduto al versamento della quota di iscrizione ed invio i 
dati richiesti: (si prega di indicarne il maggior numero possibile) 
 
Dati personali. 
Cognome e Nome: 
Anno di nascita:  
Indirizzo E-mail personale: 
Indirizzo postale (Via, cap, località, provincia): 
Materie che insegna: 
Classe di concorso: 
Telefono: 
Cellulare: 
 
Dati sulla scuola. 
Denominazione della scuola: 
Indirizzo della scuola (Via, cap, località, provincia): 
E-mail della scuola: 
Sito web della scuola:  
Tipo di scuola:  
Codice meccanografico ministeriale della scuola: 
 
La quota prevista di Euro 15 è stata versata sul ccp 12808259 intestato all’A.R.I.F.S. Gli estremi del versamento sono i 
seguenti (data del versamento, numero del versamento e Ufficio postale):  ………… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INDICAZIONI SUGLI ALBERGHI  
 
ALBERGHI CONVENZIONATI A BRESCIA (Si raccomanda di far presente sia al momento della prenotazione sia 
all'arrivo in albergo che si è partecipanti al Convegno dell'A.R.I.F.S., in modo che sia applicata la tariffa indicata). 
1. JOLLY HOTEL IGEA **** (di fronte alla Stazione ferroviaria), V.le Stazione 15, Tel. 030.44221 Fax 030.44224  
http://www.nh-hotels.com .  
Doppia uso singola standard con colazione Euro 80,00; Doppia  uso singola superior con colazione Euro 90,00; doppia 
standard con colazione Euro 105,00; doppia superior con colazione Euro 125,00; tripla standard con colazione Euro 
125,00.  
2. HOTEL AMBASCIATORI **** (Zona Nord. Dalla Stazione: Bus: linea 1, direzione Mompiano - Fermata 
"Crocifissa di Rosa"), Via Crocifissa di Rosa, 90-92, Tel. 030/399114 - Fax 030/381883. Singola con colazione Euro 
80,00; doppia uso singolo con colazione Euro 95,00; doppia con colazione Euro 117,00. http://www.ambasciatori.net . 
 
……………………………………………………. 
 
SI SEGNALANO inoltre, in quanto vicini alla stazione ferroviaria (prezzi indicati sull’annuario dell’APT: si consiglia 
di verificare): 
HOTEL ASTRON MEUBLE’ *** (in fianco alla Stazione ferroviaria), Via Togni 14, Tel. 030/48220 Fax 
030/2808795: singola 40,00-45,00; doppia 55,00-75,00. 
HOTEL CRISTALLO Garni *** (di fronte alla Stazione ferroviaria), Viale Stazione 12/a, Tel. 030/3772468 Fax 
030/3772603: singola 52,00-62,00; doppia 85,00-103,00. 
HOTEL SMERALDO * (tra la Stazione ferroviaria e il luogo del Convegno), Piazzale Cremona 13, Tel. 030/47884; 
singola 28,41-30,99; doppia 46,48-51,65. 
 
Ulteriori indicazioni su soggiorno e alberghi:  
http://www3.provincia.brescia.it/turismo/banche_dati/turismo/strutture/alberghistart.php3?RR=C&CR=29 
  


