
    

 

 

XX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales 

 1° Convegno Internazionale Italo-Spagnolo di didattica delle scienze sociali 

 

L'educazione alla cittadinanza europea e la formazione degli insegnanti  
Un progetto educativo per la "strategia di Lisbona"  

 

«Anche dal più semplice punto di vista è bene parlare diverse lingue, allacciare amicizie straniere, crearsi ricordi nel maggior 

numero possibile di paesi: è come sfuggire per poco che sia, all’ossessione delle frontiere; è contribuire, nel proprio piccolo, 

alla costruzione di quella patria europea che comunque, se paragonata alla vastità del mondo, è una patria ben angusta.» 
M. Yourcenar. 

 

L’educazione alla cittadinanza attiva è assegnata come scopo degli insegnamenti in molti sistemi scolastici nazionali e 
su di essa si sono accumulate un gran numero di ricerche. L’educazione alla cittadinanza europea viene di solito 
concepita come una semplice e lineare estensione di quella nazionale. Essa, invece, deve essere oggetto di 
elaborazione e di attenzione specifica e condivisa a scala continentale e gli insegnanti devono essere formati per 
inserirla nei curricoli delle scienze sociali. Essa riguarda non solo le popolazioni storicamente europee, ma pure i 
milioni di immigrati da altri continenti. Questo assunto è alla base dell’idea di organizzare un convegno internazionale 
per sviluppare la ricerca e l’elaborazione su come i curricoli nazionali possano promuovere la coscienza 
dell’appartenenza alla comunità sovranazionale e la capacità di pensare e agire coerentemente con essa.  
 
L'integrazione europea ha assunto una chiara fisionomia politica attraverso l’elaborazione della Carta dei diritti del 
cittadino europeo e il Trattato costituzionale. 
Ma le tappe del processo, diretto dalle istituzioni dell’Unione europea, sembrano non coinvolgere i cittadini, la cui 
identità resta ancora e fondamentalmente quella nazionale o regionale. Ai traguardi istituzionali non corrisponde la 
maturazione della consapevolezza della nuova dimensione della cittadinanza. Anzi, proprio adesso che l’Europa unita 
prova ad esistere, sembrano riemergere egoismi nazionali, che si manifestano nella diffidenza verso l’altro, nella 
velleità di egemonia, nel desiderio di ristabilire barriere di separazione. Tutti segnali di sfiducia nei confronti del 
progetto europeo. 
Però, con l’avanzare dell’integrazione, la dimensione europea si è precisata non solo come terreno di convergenza e di 
collaborazione tra i  diversi governi e le istituzioni, ma come ambito che coinvolge la vita quotidiana dei soggetti. La 
creazione della cittadinanza europea introduce un mutamento significativo, in quanto aggiunge un ulteriore livello di 
appartenenza  a quello nazionale. 
Carattere multiculturale dell’esperienza dei soggetti, appartenenze multiple, nuovi  diritti e nuovi doveri, diversa 
dimensione della responsabilità individuale e collettiva nei riguardi del bene comune e delle future generazioni, 
riconoscimento della vocazione cosmopolita  sono, dunque,  alcune delle   dimensioni che caratterizzano oggi la 
cittadinanza europea. 
 
A partire da queste riflessioni si pone la questione del ruolo della scuola e dei processi formativi per la cittadinanza 
attiva europea in una prospettiva mondiale.   
Il convegno intende approfondire due quesiti cruciali: 

• in che modo in diversi paesi europei si pensa e si costruisce l’ educazione alla cittadinanza europea; 

• e in che modo essa può essere implicata nella formazione degli insegnanti di scienze sociali (storia, geografia, 
diritto, economia, storia dell'arte e storia della musica...). 

Se da una parte è indispensabile una riflessione sui saperi e sulle competenze dell’educazione alla democrazia e alla 
cittadinanza attiva europea, dall’altra sono  decisivi la professionalità e il sapere dei docenti per trasformare il 
contesto educativo in un ambiente favorevole alla formazione del cittadino europeo. 
Per queste ragioni il convegno cercherà di ragionare su alcune delle questioni cruciali: 

• Quali caratteristiche culturali dovrebbe avere il cittadino europeo modello? 

• Quali conoscenze e competenze di storia, di geografia, dovrebbe avere il cittadino europeo? 

• Che ruolo per l’educazione al patrimonio nella formazione del cittadino europeo? 

• Come dovrebbero essere insegnati i saperi? 

• Quali le competenze degli insegnanti nella educazione alla cittadinanza europea? 
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XX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales 

 1° Convegno Internazionale Italo-Spagnolo di didattica delle scienze sociali 

 

L’educazione alla cittadinanza europea e la formazione degli insegnanti 

Un progetto  educativo per la ”strategia di Lisbona” 
 

Bologna, Facoltà di Scienze della formazione 

31 marzo, 1-4 aprile 2009 

 

PROGRAMMA (Seconda bozza) 

Martedì: 31 marzo 2009, sala dello Stabat Mater (sede storica dell’Università di Bologna)  

    o Aula  absidale dell’Università di Bologna 

1
 a

  sessione 

 

8,30 -  9,00  Iscrizioni e consegna materiale 
9,00 - 9,45 Inaugurazione del convegno 
  Saluti:  Magnifico Rettore dell’Università di Bologna 
   Sindaco del Comune di Bologna 
   Presidente della Provincia di Bologna 

 
9,45 - 10,45 Prolusioni: 

• Luigi Guerra [Università di Bologna] 
  Formazione degli insegnanti ed educazione alla cittadinanza 

• Monica Donini [Presidente del Consiglio Regione Emilia-Romagna] 
  Le azioni della Regione Emilia-Romagna per l’educazione alla cittadinanza 

 
10,45 - 11,15 Pausa 
 

11,15 - 13,30 Tavola rotonda: La cittadinanza europea e la sua educazione 
• Clara Albani [Direttrice Ufficio Informazione del Parlamento europeo per l'Italia] 

  La cittadinanza europea nelle azioni del Parlamento Europeo 

• Enzo Morgagni [Università di Bologna] 
  Giovani europei e coscienza civica 

• Guido Franchi Scarselli [Università di Bologna] 
  La formazione giuridica e l’educazione alla cittadinanza europea 

• Ernesto Gomez [Università di Malaga] 
  La scuola e l’educazione alla cittadinanza europea  



 

Martedì: 31 marzo  - Facoltà di Scienze della formazione 
2

 a
 sessione 

Didattica della storia ed educazione alla cittadinanza europea 

 

 14,30- 15,15 Relazione chiave:  

• Falk Pingel [Istituto Georg Eckert di Braunschweig] 
 La didattica della storia nella formazione della cittadinanza europea 

  
15,15 - 16,15 Didattica della storia e cittadinanza europea nei contesti italiano e spagnolo 

• Pedro Miralles [Universidad de Murcia] 

•  Rolando Dondarini [Università di Bologna] 
 

16,15 - 16,45 Pausa 
 
16.45 - 17,30 Resoconto delle comunicazioni e dei poster presentati, 

• Nicolás de Alba [Universidad de Sevilla] 

• Beatrice Borghi [Università di Bologna – Centro Internazionale di didattica della 
storia e del patrimonio] 

    
17,30 - 18,30  Dibattito 
 



 
Mercoledì 1 aprile - Facoltà di Scienze della formazione 

1
 a

 sessione 

Didattica della geografia e educazione della cittadinanza europea 

  

 
9,00- 9,45 Relazione chiave:  

• Hartwig Haubrich [Università di Friburgo] 
    La didattica della geografia nella formazione della cittadinanza europea 

 
9,45 - 10,45 Didattica della geografia e cittadinanza europea nei contesti italiano e spagnolo 

• Teresa García [Universidad de la Rioja]  
• Gino De Vecchis [Università di Roma “La Sapienza” - AIIG] 

  
10,45 - 11,15 Pausa 
 
11,15 - 12,00 Resoconto delle comunicazioni e dei poster presentati  

• Jesús Granados [Universidad Autónoma de Barcelona] 
• Guerrina Cinti [Università di Bologna]    

 
12,00 - 13,00  Dibattito 

 

 
Mercoledì 1 aprile 

2
a
 sessione 

Il patrimonio culturale nell’educazione alla cittadinanza europea 

 
14,30- 15,15 Relazione chiave 

• Rosa M. Avila [Università di Siviglia] e Ivo Mattozzi [Università di Bologna – Clio ’92] 
La didattica del patrimonio culturale nella formazione della cittadinanza europea 

  
15,15 - 16,15 Educazione al patrimonio e cittadinanza europea nei contesti italiano e spagnolo 

• Jesús Estepa [Universidad de Huelva] 

• Silvia Mascheroni [Icom Italia Commissione tematica “Educazione e mediazione” - 
Clio ‘92] 

       
16,15 – 16,45 pausa 
 
16,45 - 17,30 Resoconto delle comunicazioni e dei poster presentati, 

• Neus González [Universidad Autónoma de Barcelona] 

• Adriana Bortolotti  [Museo della Città di Bergamo – Clio ‘92]   
 
17,30 - 18,15  Dibattito 
 
18,30  Visita guidata alla piazza Maggiore e incontro con l’amministrazione comunale 
  



 
Giovedì 2 aprile 

1
 a

 sessione 

La formazione permanente (LLL) e la educazione alla cittadinanza europea 

 

 
9,00- 9,45 Relazione chiave: 

• Nicole Tutiaux-Guillon, [IUFM du Nord Pas de Calais (Université d'Artois), 
laboratoire THEODILE EA 1764 (Université de Lille 3)] 

   La citoyenneté européenne : une inconnue de la formation en France? 

   

9,45 - 10,45 Esperienze ed innovazioni nei contesti italiano e spagnolo 

• Aurora Delmonaco [Landis – Istituto Nazionale di Storia del Movimento di  
         Liberazione in Italia]   

• Ramón López Facal [Universidad de Santiago de Compostela - grupo de innovación "Sine 
Nomine"] 

   
10.45-11.30 Dibattito 
    
11,30 - 11,45 Pausa 
 

11,45 - 13,00 Sessione di chiusura del Convegno 
 
11,45 - 12,30 Un progetto educativo per la “Strategia di Lisbona” 

• Ian Davis  [Università di York – Collaboratore del Consiglio d’Europa per il 
programma “Pestalozzi”]  

  
12,30-13,00     Conclusioni:  
  Approvazione di un documento di Bologna sulla educazione alla    

  cittadinanza europea nei sistemi scolastici e museali d’Europa 
• Presidente di “Clio '92” 

• Presidente dell’ “Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica de las Ciencias 
Sociales “ 

• Preside della Facoltà di Scienze della Formazione 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



Giovedì 2 aprile, pomeriggio 

  

15,00- 16,00 Assemblea  AUPDCS 
 
16 – 19  per gli ospiti spagnoli: Visita guidata alla città di Bologna 
 
15,00-19,00     Seminario Clio ’92  

L’insegnamento della storia e la formazione del cittadino europeo 

 
20,30 Cena di addio 

 

Venerdì 3 aprile  

8,30 - 17 
Escursione guidata: Luoghi della memoria europea 

Sabbiuno (60 ‘) -  Scuola di Pace e Parco di Monte Sole (S. Martino, Casaglia sopra e sotto 
pomeriggio 3 ore), - Marzabotto - sito e museo archeologico di Misa (città etrusca) – paesaggio 
collinare  



LINGUE DEL CONVEGNO E TRADUZIONE SIMULTANEA 

Le lingue del convegno saranno: italiano, spagnolo, francese, inglese. Ci sarà un servizio di 

traduzione simultanea.  

 

ATTI DEL CONVEGNO 

Saranno pubblicati gli atti per la giornata inaugurale del Convegno: gli atti consisteranno in un 

volume cartaceo e in un cdrom.  

 

COMUNICAZIONI E POSTER 

Potranno essere ammesse al convegno e pubblicate nel volume 30 comunicazioni.  
Potranno essere ammessi 30 poster che saranno esposti durante il convegno ma non saranno 
pubblicati nel libro.  
Comunicazioni e poster saranno oggetto di una sintesi che un relatore farà al convegno.  
 

PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI 

I partecipanti al Convegno possono presentare comunicazioni  sulle seguenti tematiche 

• L’educazione alla cittadinanza europea 

• La didattica della storia nella formazione del cittadino europeo 

• La didattica della geografia nella formazione del cittadino europeo 

• La didattica del patrimonio culturale nella formazione del cittadino europeo 

• L’educazione continua (LLL) e la formazione del cittadino europeo 
 
La lunghezza non potrà superare le 8 pagine  (DIN-A4, formato WORD, Times New Roman 12, 
interlinea 1,5). I grafici e le illustrazioni dovranno essere compatibili con Windows. 
Occorrerà inviare una copia cartacea e una copia in formato digitale (via e-mail), rispettando le 
indicazioni che seguono. 
Nella prima pagina dovrà comparire il TITOLO (maiuscolo, grassetto), l'ambito tematico relativo 
alla comunicazione, cognome e nome dell'autore o degli autori, i relativi dati professionali 
(Università o Istituto, indirizzo postale, telefono e indirizzo elettronico). Seguirà abstract di 10 
righe al massimo. I titoli dei paragrafi andranno scritti in maiuscolo. 
I riferimenti bibliografici inclusi nel testo saranno segnalati fra parentesi rotonde, in maiuscolo, 
indicando il cognome dell'autore o degli autori e l'anno di edizione del lavoro. Compariranno alla 
fine della comunicazione sotto la scritta “Riferimenti Bibliografici”, in ordine alfabetico. Le note 
vanno scritte a piè di  pagina. 
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 

Gli abstract delle comunicazioni  - redatti in spagnolo e in inglese oppure  in italiano e in inglese – 
devono essere presentati entro il 30 ottobre del 2008. L’abstract proporrà una lista di non più di 6 
parole chiave.   
Gli abstract italiani vanno spediti a: 
segreteria@clio92.it 
Gli abstract spagnoli vanno spediti a: 
rmavila@us.es 
Saranno ammesse 6 comunicazioni per ogni tema.  
 
Entro il 20 novembre 2008 verrà notificata l’ammissione delle comunicazioni che richiederà l’invio 
dei testi definitivi delle comunicazioni entro il 20 dicembre. 
La presentazione delle comunicazioni richiederà la iscrizione al simposio.  



La iscrizione al simposio può realizzarsi in modo telematico nel sito: www.clio92.it 
 

PRESENTAZIONE DEI POSTER 

Potranno essere presentati comunicazioni sottoforma di poster.  
Essi non saranno pubblicati negli atti.  
I poster saranno in relazione con le tematiche del simposio e con le scienze sociali e presenteranno 
processi e risultati delle esperienze accademiche, della innovazione didattica e della ricerca 
applicata.  

La presentazione del titolo e dell’abstract dei poster dovrà avvenire entro il 30 ottobre del 2008.  
Entro il 30 novembre 2008 verrà notificata l’ammissione dei poster. L’invio dei testi definitivi dei 
poster dovrà avvenire entro il 15 gennaio 2009. 
 
La presentazione richiederà la iscrizione al convegno.  
La presentazione di un poster dà diritto ad un certificato di presentazione e alla esposizione del 
poster durante il convegno.  
 

A CHI CONSEGNARE IL POSTER 
Per maggiori informazioni mettersi in contatto con la segreteria del Simposio per l’Italia 
segreteria@clio92.it  
tel. +39 041431769 
 
Per la Spagna: 
rmavila@us.es  
Joan.pages@uab.es 
aegomez@uma.es 

 
COMITATO SCIENTIFICO 
Per l’Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales 

Prof. sa Rosa Maria Avila (Universidad de Sevilla – Presidente AUPDCS) 
Prof. Ernesto Gomez (Universidad de Malaga – Direttivo AUPDCS) 
Prof. Joan Pagés (Universidad Autonoma de Barcelona – Direttivo AUPDCS) 
 
Per la Facoltà di scienze della formazione 

Prof.sa Eugenia Lodini (Università di Bologna), presidente 
Prof. Rolando Dondarini (Università di Bologna), 
Prof. Alberto Preti (Università di Bologna), 
 
Per Clio ‘92 

Prof. Vincenzo Guanci (Clio ’92) vincenzoguanci@tin.it 
Prof. Maurizio Gusso (Clio ’92)  
Prof. Ivo Mattozzi (Università di Bologna – Presidente “Clio ‘92”) ivo.mattozzi@unibo.it 
 
Per il Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio  

Prof.sa Beatrice Borghi, (Università di Bologna), b.borghi@unibo.it 

 

COMITATO ORGANIZZATORE  
Prof. Paolo Bernardi (Clio ’92) 
bernardipaolo@fastwebnet.it 
Prof.sa Beatrice Borghi (Dipast – Università di Bologna) 
Prof. Giuseppe Di Tonto (Clio ’92) 
Prof. Vincenzo Guanci (Clio ’92) 

Prof. Ivo Mattozzi (Clio ’92) 
Prof. Ernesto Perillo (Clio ’92) 
Prof.sa Saura Rabuiti (Clio ’92) 
Prof.sa Lina Santopaolo (Clio ’92) 
Dr.sa Cinzia Venturoli (Dipast – Università di Bologna) 
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Siti:  AUPDCS   http://www.didactica-ciencias-sociales.org/ 

 Clio ’92             www.clio92.it  

 Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio http://dipast.scform.unibo.it/ 

 

Studenti universitari 

Per gli studenti universitari, che assisteranno all’80 % delle attività, sarà richiesto il 
riconoscimento di 1,5 crediti da parte della  

• Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Bologna  

• Facoltà di Scienze della formazione della Libera Università di Bolzano  
 

ISCRIZIONI 
Quota        Fino al  28 di Febbraio     A partir dal 1 di Marzo 

Ordinaria   80 € 100 € 

Associati   60 €   80 € 

Studenti   30 €   50 € 

 
Versare sul conto corrente intestato a  

« Clio ‘92 »  

c/o Unicredit – P.za Aldrovandi - Bologna 

IBAN : IT61L0200802457000011148997 

SWIFT : UNCRIT2B 

Causale : XX Simposio Didáctica de las Ciencias Sociales – I Convegno Italo-Spagnolo 

  

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
Per localizzare i luoghi si consiglia di fare la ricerca con http://maps.google.it/ 

 

 Collegio Erasmus - Foresteria S. Giovanni In Monte - via de' Chiari, 8 - Bologna                    

sgm.foresteria@unibo.it -  sangiovannimonte@camplusforesterie.it 
  Tel   0039 051 276711   FAX   0039 051 276777 

  http://www.ceur.it/collegio-erasmus 
  http://www.camplusforesterie.it  

Attenzione ! Ci sono poche camere disponibili 

È dotato di 31 camere (17 singole e 12 doppie e 2 triple) tutte dotate di bagno, telefono e collegamento 

Internet.  
Il servizio prevede il solo pernottamento, non offre prima colazione.  
Occorre arrivare a prendere le chiavi entro le 22.  
 

I prezzi in Euro ad ottobre 2008: 

camera singola                                   Euro 40,00 
camera doppia                         Euro 45,00 
camera doppia uso-singola                Euro 45,00 
camera tripla                            Euro 65,00 
camera tripla uso-singola/doppia      Euro 65,00 
lettino bimbo                            Euro 10,00 
posto auto in garage coperto (su prenotazione)  Euro  9,00 
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Collegio San Tommaso - Via S. Domenico,  1 -  Bologna email: collegiosantommaso@virgilio.it 
Tel  0039051/6564811 fax 0039051/6486508 

www.collegiosantommaso.it 

I prezzi sono quelli dell’ottobre 2008: 

• 9 camere singole con bagno, €  50,00  (al giorno comprensiva di prima colazione) 

• 11 camere doppie standard con bagno, €  70,00  (al giorno comprensiva di prima colazione) 
           se usata come singola  € 55,00 

• 12 camere doppie superior con bagno: €  80,00  (al giorno comprensiva di prima colazione) 
           se usata come singola  € 60,00 
Tutte le camere con TV, telefono, linea wireless ADSL. 

Il collegio ha la possibilità di fornire il servizio cena (menù con 2 opzioni e servizio di tipo self-service) al costo 

di €  20,00 al giorno a persona. 

 

 

Camplus San Felice, via San Felice 113 – Bologna  

info@camplusforesterie.it        http://www.camplusforesterie.it/ 

La residenza è composta da 17 appartamenti con camere singole e doppie, cucina e servizi. Tutti gli alloggi 
sono dotati di telefono e collegamento ad internet gratuito (previsto anche nella sala studio comune), di 
sistema di riscaldamento e condizionamento.  
5 camere singole 7 camere doppie o doppia uso singola in appartamento.  
I servizi residenziali che il Camplus San Felice mette a disposizione di tutti i suoi ospiti sono:  

- lavanderia comune con lavatrice e asciugatrice 
Tariffe giornaliere ad ottobre 2008 

- camera singola: 45 euro 

- camera doppia: 60 euro 

 

Camplus Alma Mater - Via Giovanni Antonio Sacco n. 12 – Bologna, situato a dieci minuti dalla zona 
universitaria  e dalla Stazione Centrale con autobus delle linee 21, 38, 35, 28 e 60 info@camplusforesterie.it 

n 20 camere (5 camere doppie o doppie uso singola/ e 5 camere singole), bagno con doccia, telefono e 
connessione a Internet gratuita. 
Tariffe:   - singola (pernottamento e prima colazione) 45 euro 

-  doppia (pernottamento e prima colazione) 60 euro 
È possibile usufruire del servizio mensa attivo presso il Collegio. Di seguito i costi:  

- cena 7 euro - pranzo 7 euro - pranzo ridotto 4  euro  

 

Foresteria Il Castellaccio - Via Castellaccio 3 e 5 - 40122 Bologna 

castellaccio@camplusforesterie.it  
tel +39 051 526 111 - fax +39 051 526 100 - cell +39 338 150 8762  

singola doppia doppia uso singola tripla 

euro 45 euro 60 euro 45 euro 80 

3 camere singole - 22 camere doppie o doppie uso singola - 1 camera tripla (totale: 26 camere)   dotazione 

camera: frigorifero – TV - telefono - connessione internet Wi-fi      lingue parlate : ES-IT 

 

Prezzi ad ottobre 2008. 
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Residenza di Studi Superiori – Residence -  Via Mario Fantin 15 - 40131 Bologna BO (Italia)Tel. + 39-051-

4165911 - Fax + 39-051-4165916 

e-mail: residenza.studisuperiori@unibo.it  

sito web www.residenza.unibo.it 

Attenzione ! Ci sono poche camere disponibili. 

 

TARIFFE (IVA inclusa) PER MONOLOCALE 
Ogni appartamento comprende due posti letto (con possibilità di aggiunta di un terzo letto), cucina attrezzata, 
frigorifero, servizi, climatizzazione – aria condizionata, TV – telefono, l’intera struttura è coperta dalla rete 

wireless per l’accesso alla rete di Ateneo. 
 
Le tariffe, per soggiorni di durata inferiore ad una settimana, in vigore dal 1 gennaio 2008 inclusive di I.V.A., si 
distinguono in: 
2) Tariffe giornaliere per Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre, Novembre. 

1 giorno  €.65,00 camera singola 
1 giorno  €.80,00 camera doppia 
1 giorno  €.90,00 camera tripla 
Incluso pulizia dei monolocali e cambio biancheria 
 
Garage interrato con accesso controllato  
autovettura: € 7,00 (giornaliere) 

 

 

Villa Gandolfi Pallavicini sede di Fondazione Alma Mater 

Via Martelli, 22/24 (ingresso parcheggio Via Pallavicini, 18) - 40138 Bologna  

Tel +39 051 2091990 - 2091983 

Fax +39 051 2091412  

a.salvarani@fondazionealmamater.it  

r.prato@fondazionealmamater.it 

Le tariffe delle stanze sono le seguenti: 

• Stanza singola (Single Room) con prima colazione  € 65 

• Stanza doppia uso singola(Double Room) con prima colazione € 85 

• Stanza matrimoniale(Double Room) con prima colazione € 100 

• Stanza tripla(Triple Room) con prima colazione  € 120 
 

Informazioni su ristoranti, alberghi, ostelli, campeggi, Bed&Breakfast. ecc. 

ORGANIZZAZIONE Comune di Bologna - Settore Sport, Giovani e Turismo 

INFORMAZIONI TELEFONICHE 051 239660, 051 251947, 051 6472113 

FAX 051 6472253 

E-MAIL TouristOffice@comune.bologna.it 

SITO INTERNET http://www.bolognaturismo.info 

... 

I.A.T. (Ufficio Informazioni e di Accoglienza Turistica)   Indirizzo:  PIAZZA MAGGIORE, 1/E PALAZZO DEL 
PODESTA' - 40124 BOLOGNA (BO)   Tel.:   (+) 39 - 051239660 FAX: 0516472253 
Indirizzo Internet:  http://iat.comune.bologna.it 
Email:  TouristOffice@comune.bologna.it 


