
24-26 marzo 2011
Seiano di Vico Equense (Na)
Centro Congressi Hotel MoonValley

Responsabilità e valutazione:

sfide del futuro alla scuola.

10°10°

MEMO

Sede:

Grand Hotel Moon Valley
C.so Caulino, 5 - 80069 Seiano di VicoEquense
tel. 081-3623179 - http://www.moonvalley.it 

Aereo:
Napoli Capodochino - Autolinea per Sorrento
(Tutta la costiera Amalfitana!! 47 km - 53 minuti)

Treno:
Stazioni ferroviarie: Napoli Centrale
Dirigersi al binario della Ferrovia Circumvesuviana
(linea Napoli - Sorrento - fermata Seiano)
un treno ogni 30 minuti (esempio: ore 11.11 e ore 11.41)
durata del viaggio: 56 minuti - Prezzo: Euro 2.90

Auto:

• Autostrada da Roma: Autostrada A2 - uscita Napoli poi

• Autostrada da Napoli: Autostrada A3 - entrata Napoli
uscita Castellammare - poi Strada Statale 145 (22 km - 28 minuti)

• Autostrada da Reggio Calabria: Autostrada A3
uscita Castellammare poi Strada Statale 145 (22 km – 28 minuti)

Informazioni e iscrizioni entro sabato 5 marzo 2011
Sede nazionale  Di.S.A.L.
Viale Lunigiana, 24 - 20125  Milano    
tel. +39.02.66987545 - fax +39.02. 67073084
segreteria@disal.it

Informazioni e modulo telematico di iscrizione su:
www.disal.it

DiSAL è  ente qualificato per la formazione da parte del M.I.U.R. La partecipa-

zione all’iniziativa è consentita dall’esonero ministeriale dal servizio concesso

per dirigenti, direttori e docenti in data 18 febbraio 2011 prot. n. 1420.  Sulla

base della Direttiva Nazionale per la formazione dei dirigenti scolastici e dei do-

centi, secondo le modalità indicate nelle rispettive Contrattazioni Regionali è

possibile ottenere dalle rispettive Direzioni o dalle istituzioni scolastiche il rim-

borso della quota come forma di autoaggiornamento. In alcune regioni è anche

possibile il rimborso a carico del bilancio di istituto.

16°CONVEGNO NAZIONALE
• Per Dirigenti scolastici
• Responsabili di direzione 
• Docenti vicari
• Insegnanti responsabili di attività e progetti
• Direttori amministrativi delle scuole statali
e paritarie di ogni ordine e grado

• Dirigenti e personale degli USR, USP, Ispettori Tecnici
• Responsabili istruzione e formazione Enti locali

IN COLLABORAZIONE CON:
Fondazione per la Scuola - Compagnia San Paolo
F.O.E. - Compagnia Opere Educative 
Associazione culturale “Il Rischio educativo”
Rivista “Libertà di Educazione”

CON IL PATROCINIO: 
Fondazione per la Sussidiarietà
INVALSI
Assessorato Istruzione e Formazione
della Regione Campania

CON L’AUTORIZZAZIONE:
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Direzione Scolastica Regionale Campania

Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale Campania

Assessorato Istruzione e Cultura
Regione Campania



PROGRAMMA
GIOVEDÌ 24 MARZO – 1.A SESSIONE – LE RADICI

ore 14.00 Apertura segreteria
ore 15.00 Presiede Ezio Delfino

Accoglienza
Assessore Regionale all’Istruzione Caterina Miraglia
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Diego Bouchè 
Introduzione 
Dieci anni ed oltre al servizio di una direzione educativa
Roberto Pellegatta 
Relazione
Alla ricerca dell’autonomia perduta: itinerari sussidiari
nelle incertezze future
Anna Maria Poggi, Maria Grazia Nardiello
Dibattito

ore 17.30 Dialogo
Giovani lontani, responsabilità degli adulti: chi raccoglie
la sfida nelle scuole?
Mario Dupuis, Riccardo Michielan
Dibattito

Serata Ascolto musicale

VENERDÌ 25 MARZO -  2.SESSIONE - LE RESPONSABILITÀ 
ore 09.00 Presiede  Roberto Pasolini

Relazione
Stili del dirigere e ambienti di apprendimento: fattori
vincenti nei sistemi formativi europei
Giacomo Zagardo, Kotilainen Heikki, Daniele Vidoni
Dibattito

ore 11.30 Gruppi di lavoro tematici e coordinatori
• Bilancio sociale: rendicontare un’esperienza 

Silvio Galeano e Giacomo Buonopane
• Flessibilità e autonomia nella didattica: esperienze

Giovanni Moscatelli e Rosario Mazzeo
• Docenti e nuove responsabilità: le figure di staff 

Sandra Ronchi e MariaGrazia Fornaroli
• Difficoltà di apprendimento: esperienze efficaci 

D’Amelio Giada e MariaPaola Iaquinta
• Valutazione e apprendimenti: le prove Invalsi

Leopoldo Beltrame e Filomena Zamboli
• Premialità , merito, contratti: i destini di Brunetta 

Marisa Falzoni e Giuseppe Mariani

VENERDÌ 25 MARZO - 3.A SESSIONE - STILI DI VALUTAZIONE
ore 15.00 Presiede Marco Zelioli

Relazioni
La valutazione degli apprendimenti, valore aggiunto
per migliorare un’autonomia scolastica incentrata
sull’offerta formativa
Dino Cristanini, Angelo Paletta, Dario Nicoli

ore 17.30 Gruppi di lavoro tematici: prosecuzione
Serata Visita artistica

DIRIGERE IMPRESE EDUCATIVE
AUTONOME, NELLA SUSSIDIARIETÀ

L’attuale crisi socio-economica e l’incertezza politica accrescono il
disorientamento anche nella scuola. Anche qui si fatica a mettersi
d’accordo sui cambiamenti indispensabili, nonostante le falle e le
urgenze. Anche qui il “calo del desiderio” è verificabile come radice
di “fragilità personali e di massa… di comportamenti passivi … o
di resistenze unicamente oppositive” (Rapporto Censis 2010), “dello
smarrimento dei giovani e del cinismo degli adulti”, favorendo
così un clima “pericolosamente segnato dal vuoto”.
La crisi è antropologica e “tornare a desiderare è la virtù civile ne-
cessaria”, non certo appellandosi a sforzi volontaristici, ma ri-par-
tendo da presenze positive, da proposte appassionate nell’azione
educativa, attive nelle responsabilità. Presenze che ogni giorno rac-
colgono  e affrontano le sfide che interpella l’azione educativa.  
Presenze che nelle scuole esistono e, pur minoritarie, ne sorreggono
l’attività, assumendosi ogni giorno le responsabilità necessarie. 
Per non mortificarle oltre misura, necessitano cambiamenti, risorse e
strumenti operativi che ne permettano l’azione e la crescita, così che,
nel quadro di pochi ed essenziali fattori comuni, le scuole possano
essere luoghi autonomi di libertà educativa e di elaborazione culturale.
Questi cambiamenti competono in primo luogo alla politica ed alle
istituzioni. Ma la vita non può attendere: nel quotidiano della scuola
tutti gli adulti, educatori, famiglie ed imprese, sono chiamati al-
l’esercizio di una responsabilità personale. Occorre la decisione ad
essere veramente ragionevoli, a non sottostare all’ottusità ideolo-
gica, a non fermarsi alle apparenze; occorre saper cogliere, con in-
telligenza critica del reale, la natura vera delle questioni in gioco.
Occorre riconoscere quello che nella realtà già funziona,  legarsi tra
persone che non si sentono condannate alla delusione e allo scon-
certo, ma vogliono vivere all’altezza dei loro desideri, umani e pro-
fessionali.
Il nostro convegno 2011 coincide anche con il decennale di fonda-
zione dell’Associazione: un anniversario che vogliamo festeggiare
ragionando su condizioni e strumenti che favoriscono una gestione
efficace delle scuole; avviando confronti tra esempi di buone prati-
che; partendo da esperienze virtuose in atto. 
Questo è il compito che con orgoglio rivendicano le Associazioni
professionali, vere reti di scambio e ricerca, oltre gli orizzonti cor-
porativi e nazionali, accomunati da una moderna visione di dire-
zione educativa ed organizzativa delle scuole. 
Un'associazione di presidi come la nostra si assume questo compito
di essere risorsa per le persone,  perché fa circolare esperienze, giu-
dizi e strumenti,  ma anche per la scuola, perché si offre come am-
bito di cultura, di ricerca, di rinnovamento del “desiderio” che
muove le prime per le seconde. 
Così, il decennale di DiSAL costituisce l’occasione per rafforzare al-
leanze in questa impresa, oltre ogni confine, ideologico o nazionale.

SABATO 26 MARZO - 4.A SESSIONE – GLI ORIZZONTI

ore 9.00 Presiede Luigi Boscolo Bielo
Forum internazionale
Associazioni professionali in rete: la dirigenza scolastica
europea per il futuro della scuola
Rappresentanti di Associazioni di dirigenti scolastici di
Francia, Spagna, Germania, Austria, Repubblica Ceca,
Slovenia, Malta

ore 11.00 Meeting
Una responsabilità, per crescere, ha bisogno di
autonomia e sussidiarietà
Mario Mauro e Giovanni Bachelet 

E’ stata invitata l’on. MariaStella Gelmini,
Ministro dell’Istruzione  

ore 13.00 Conclusioni del Presidente nazionale
e documento finale.

INTERVENGONO

ANNA POGGI
Ordinario di Diritto Amministrativo - Università di Torino 

MARIA GRAZIA NARDIELLO
Consulente del Ministro dell’Istruzione

MARIO DUPUIS
Fondatore e direttore Casa Edimar - Padova

RICCARDO MICHIELAN
Direttore Centro salesiano San Marco - Mestre

GIACOMO ZAGARDO
Ricercatore ISFOL

KOTILAINEN HEIKKI
Direttore Ist. non governativo Lauttasaaren yhteiskoulu - Helsinki

DANIELE VIDONI
Ricercatore INVALSI

ANGELO PALETTA
Professore Associato di Economia Aziendale - Università di Bologna

DARIO NICOLI
Ordinario di Sociologia Economica - Università di Brescia

DINO CRISTANINI
Direttore INVALSI

MARIO MAURO
Vicepresidente Parlamento Europeo

GIOVANNI BACHELET
Presidente Forum scuola PD


