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Le associazioni del Forum sono soggetti qualificati per l’aggiornamento e la formazione del perso-
nale della scuola;  il seminario si configura pertanto come attività di formazione e aggiornamento.
È possibile chiedere l’esonero dal servizio ai sensi dell’art.62 del Ccnl 2002/05 Benvenuto cambiamento
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Ore 8.30
Accoglienza, iscrizioni e consegna quaderno di documentazione.

Ore 9-13
Presiede:  Gianni Giardiello

Saluti istituzionali

Scuola e società in crisi: piste per assumere i cambiamenti   
Achille Orsenigo

I nodi del cambiamento
Domenico Chiesa, Giannino Marzola, Marta Parodi,  Aldo Pasquero 

Sulle strade per l’innovazione 
Andrea Appiano, Enrico Donaggio, Adriana Luciano, Paolo Mazzoli, 
Anna Maria Poggi

Ore 14-18
Presiede:  Grazia Liprandi

Da somaro a professore 
dal ”Diario di scuola” di D. Pennac
Conferenza teatrale di Enzo Pesante e il suo gruppo di “Theantropos”,

…Cambiare la scuola  
Laboratori tematici in parallelo, promossi e gestiti dai responsabili delle Associazioni 
della scuola:
•	 Reti	territoriali:	responsabilità/reciprocità		
•	 Organizzazione	flessibile		
•	 Protagonismo	degli	studenti		
•	 Autovalutazione	e	valutazione		
•	 Verticalità,	continuità		
•	 Organizzazione	e	relazione	educativa		
•	 Nuovi	media		

Sulle conclusioni del dibattito il Forum si impegna ad attivare iniziative specifiche 
sul tema: “La scuola che si rinnova aiuta la rinascita del Paese”

 
PROGRAMMA

La 4° conferenza della scuola pone al proprio centro i progetti 
e le pratiche di cambiamento delle scuole piemontesi, con la vo-
lontà di dare voce ai soggetti interni ed esterni alle scuole nella 
consapevolezza della presenza di esperienze significative da cui 
partire per mettere a fuoco e approfondire gli elementi proget-
tuali posti dal tema della Conferenza: il cambiamento. 
Per questo la parte più importante della Conferenza, come già 
nelle precedenti edizioni, è stato il lavoro preparatorio svolto 
attraverso iniziative decentrate con alcune scuole che hanno 
coinvolto dirigenti, insegnanti, genitori, educatori, amministra-
tori locali… 
Gli incontri realizzati sono stati finalizzati a raccogliere la narra-
zione dei percorsi di cambiamento affrontati: quello prescritto 
dall’alto e quello progettato dalla scuola assieme agli altri sog-
getti del territorio in cui vive.
Il seminario conclusivo del 5 settembre non si apre dunque con 
dei “dover essere”: le scuole hanno sollevato il bisogno che la 
politica sulla scuola si dimostri all’altezza dei problemi, ma han-
no soprattutto raccontato i loro percorsi di autonomia “virtuo-
sa” attraverso i quali, nonostante tutto, continuano a cercare di 
garantire ai bambini e ai ragazzi la scuola che hanno il diritto di 
avere.
   
I risultati di questo dibattito collettivo sono stati raccolti nei re-
port contenuti nel QUADERNO che viene messo a disposizione 
di tutti coloro che partecipano alla 4° Conferenza Regionale del-
la Scuola.


