COLLABORAZIONI

MEMO
SEDE CONVEGNO: Best Western CTC Hotel Verona
Via Monte Pastello 28, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Italy
Tel: +39 045.8754111 - Prenotazioni: +39 045.8754119
E-mail: info@ctchotelverona.com

Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie
Ente qualificato dal MIUR alla formazione

TRENO: fermata Stazione Ferroviaria Verona Porta Nuova.

La scuola come risorsa
Dirigere le risorse
della scuola

AEREO: dall’Aeroporto Internazionale Valerio Catullo.
In autobus: dall’Aeroporto Internazionale Valerio Catullo è disponibile un
Aerobus della linea ATV che giunge direttamente alla Stazione Ferroviaria di
Verona Porta Nuova. La fermata si trova fuori dal terminal “Arrivi”. Il servizio
è disponibile tutti i giorni ogni 20 minuti ed il costo è di € 5,00; ultima corsa
alle 23.35.
Dalla Stazione Verona Porta Nuova dirigersi all’Autostazione, alla destra
dell’uscita principale, e prendere la linea extraurbana ATV n. 144. Scendere
alla fermata “Sette Camini” e dirigersi a piedi lungo via Cesare Battisti e
svoltare a destra in via Monte Amiata e proseguire dritto. Svoltare a sinistra
nella laterale via Monte Pastello e troverete l’hotel alla vostra destra
(circa 800m).
In taxi: una corsa in taxi dall’aeroporto di Verona al BEST WESTERN CTC
Hotel Verona impiega circa 13 minuti.

PATROCINIO
Ufficio
Scolastico
Regionale
per il Veneto

AUTO: Via Monte Pastello non è sempre riconosciuta dai navigatori satellitari,
quindi per raggiungere l’hotel in auto vi consigliamo di impostare come
destinazione via Monte Amiata in località San Giovanni Lupatoto. Oppure inserire
le coordinate GPS: 45.39878; 11.01594.
Da Milano - Brescia: in macchina provenendo da Milano / Brescia uscire
all’uscita Verona Sud e imboccare la Tangenziale Sud in direzione Legnago.
Prendere l’uscita San Giovanni Lupatoto e alla prima rotonda prendere la 3°
uscita e imboccare via Ca’ Nova Zampieri. Alla rotonda prendere la 3° uscita
e proseguire dritto lungo via Monte Pastello, troverete l’hotel di fronte a voi.
Da Venezia - Padova: provenendo da Venezia / Padova uscire all’uscita
Verona Est e proseguire lungo Tangenziale Sud, quindi prendere lo svincolo in
direzione Legnago e uscire all’uscita San Giovanni Lupatoto. Alla prima
rotonda prendere la 3° uscita e imboccare via Ca’ Nova Zampieri. Alla
rotonda prendere la 3° uscita e proseguire dritto lungo via Monte Pastello,
troverete l’hotel di fronte a voi.
Dal Brennero o da Modena: dall’autostrada A22 provenendo dal Brennero o da
Modena uscire a Verona Nord e continuare lungo la Tangenziale Sud in
direzione Legnago. Prendere l’uscita San Giovanni Lupatoto e alla rotonda
imboccare la 3° uscita. Proseguire lungo via Monte Pastello.
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AUTORIZZAZIONE

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Informazioni e iscrizioni da richiedere con il modulo di pre-adesione,
scaricabile dal sito www.disal.it, fino ad esaurimento posti.

rivolto a
Dirigenti scolastici, Responsabili di direzione,
Direttori della Formazione Professionale, Figure di Staff, Docenti vicari,
Rappresentanti negli Organi Collegiali,
Direttori amministrativi delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado
Dirigenti e personale degli USR, degli UST, Dirigenti e Ispettori Tecnici,
Responsabili istruzione e formazione Enti locali
con l’autorizzazione
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Sede nazionale Di.S.A.L., Viale Zara, 9 - 20159 Milano
tel. +39 02.69000940 - fax +39 02.67073084 - segreteria@disal.it
DiSAL è ente qualificato per la formazione del personale della scuola da parte del
M.I.U.R. (Direttiva 90/2003). La partecipazione all’iniziativa si configura come attività di
formazione e aggiornamento ed è consentita dall’esonero ministeriale dal servizio
concesso per dirigenti, direttori e docenti in data 17 febbraio 2015 prot. n. 5413. Sulla
base della Direttiva Nazionale per la formazione dei dirigenti scolastici e dei docenti,
secondo le modalità indicate nelle rispettive Contrattazioni Regionali è possibile ottenere
dalle rispettive Direzioni o dalle istituzioni scolastiche il rimborso della quota come
forma di autoaggiornamento. Alcune Direzione Regionali consentono il rimborso a carico
del bilancio di istituto.

23° Convegno Nazionale Di.S.A.L.

m o s t r e

LA SCUOLA COME RISORSA
Ciò che può salvare l'Italia dal declino è un'inversione di tendenza che ponga
l'investimento in capitale umano al centro delle politiche.
Oggi la scuola è rimasta, in collaborazione alla famiglia, realtà formativa
privilegiata dove si può istruire educando ovvero introdurre il giovane alla
scoperta di sé e del mondo, inserirlo in attività che sviluppano talenti ed
attitudini, motivarlo all’impegno con la realtà. In una parola aiutarlo a
percepirsi come bene, come risorsa per il mondo. Un capitale umano, appunto,
educato a costruire, nel tempo, il bene comune.
Per questo la scuola è, oggi, la risorsa di una nazione che desidera il proprio
futuro, luogo capace di ‘produrre’ quei beni immateriali (“intangibles”, come
li chiamano oggi sociologi ed economisti) che rappresentano il valore aggiunto
ed il motore di una società libera e dinamica: il capitale sociale, il capitale
culturale ed il capitale umano.
Il Convegno DiSAL intende promuovere una lettura della scuola come risorsa
chiamata a sviluppare quei capitali.

PROGRAMMA
Giovedì 19 marzo
ore 14.00 Apertura segreteria del Convegno e accoglienza

LE RISORSE DELLA SCUOLA
La responsabilità di chi dirige una scuola non può semplicemente domandare
e aspettare che le politiche cambino, ma deve, alle condizioni presenti, favorire
ambiti di formazione nei quali l’incremento del capitale umano e l’ innovazione
siano lo scopo consapevole di ogni azione. Si tratta innanzitutto di dirigere
persone, docenti e personale in genere alla mission della scuola: far emergere
il motivo che sostiene l’azione educativa e renderlo condiviso. E occorre
indirizzare allo scopo tutte le risorse a disposizione: i mezzi strumentali e
finanziari, le collaborazioni con i diversi soggetti del territorio, le reti, gli
strumenti della autovalutazione.
Senza l’ideale le persone non crescono, senza un uso consapevole delle risorse
anche la scuola non cresce.
Il Convegno nazionale intende, pertanto, approfondire, nella riflessione teorica
e nel paragone di esperienze italiane ed internazionali, i temi che oggi sono
più vivi: la motivazione del personale nella stagione di “penuria delle risorse
finanziarie”, la dimensione comunitaria del lavoro del docente, la
valorizzazione della cooperazione tra scuole in rete, la promozione di un
rapporto di fiducia con il territorio, la gestione efficace delle strategie di
miglioramento, l’uso dei mezzi strumentali e finanziari, le modalità di
organizzazione dei contesti professionali educativi. I lavori del Convegno
svilupperanno, inoltre, una riflessione circa l’effettivo esito del modello
autonomistico intrapreso dalla L. 59/1998, per individuare efficaci modalità
di valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della scuola e per delineare
un nuovo ruolo del dirigente scolastico, responsabile di una comunità intesa
come impresa culturale per l’educazione.

ore 16.15 La scuola: bene per tutti e di tutti. Fattori di identità
Intervento: Dario Eugenio Nicoli

IL CONTRIBUTO DI DISAL
Il Convegno nazionale rappresenta per DiSAL - Associazione di dirigenti di
scuole statali e paritarie - l’occasione annuale nella quale anticipare ed
approfondire i temi che interessano l’esperienza professionale per
un’immagine di dirigente radicato nella funzione educativa e culturale della
scuola.
Dentro una proposta associativa che è una presenza originale nata per
contribuire al bene della scuola italiana.

ore 15.00 Inizio lavori congressuali
Saluti di apertura:
Daniela Beltrame, Elena Donazzan, Vittorio Sozzi
Introduzione: Ezio Delfino, presidente DiSAL
Sessione I
Dirigere imprese culturali dell’educazione
Coordina: Mauro Monti
ore 15.30 La scuola come comunità di comunità
Partiamo dalle esperienze
Eraldo Cacchione, Preside Scuola Secondaria I grado
‘Centro Educativo Ignaziano’, Palermo
Maddalena Cassinari, Dirigente scolastico
‘IC Giacomo Paccini’, Sovico (MB)

ore 17.15 Governance e finanziamento dell'istruzione:
quali prospettive per l'Italia?
Intervento: Angelo Paletta
‘Sperimentare’ l’autonomia: quale percorso è possibile?
Intervento: Annamaria Poggi
Dibattito

Venerdì 20 marzo (pomeriggio)
Sessione II
Progetto autonomia
Coordina: Roberto Pasolini
ore 15.00 La scuola del realismo
Alla ricerca di autonomia e parità
Intervento: Giorgio Vittadini
Dibattito
n ore 18,15 Dalla Basilica di San Zeno all’Arena: visita alla città di Verona
Cena in ristorante a Verona
Sabato 21 marzo (mattina)
ore 09.00 Sessione III
Un’economia per l’istruzione
Coordina: Piereugenio Lucchetta
ore 09.30 Strumenti di autonomia: costo standard e dintorni
Intervento: Tommaso Agasisti
ore 10.30 Dotare le scuole: un Ministero per l’autonomia
Intervento: Dirigente MIUR
Dibattito
ore 12.00 L’Associazione: risorsa per le scuole
Intervento: Filomena Zamboli, direzione nazionale DiSAL

n ore 21,30 Ascolto musicale

ore 12.30 Conclusioni
Liberi di rischiare: proposte per un’autonomia reale
Ezio Delfino, presidente DiSAL

Venerdì 20 marzo (mattina)
Sessione Internazionale
Generare risorse. Protagonisti di sviluppo
Coordina: Roberto Pellegatta

E’ stato invitato il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca
on.le Stefania Giannini

ore 09.00 Autonomie in corso d’opera nel mondo
Confronto internazionale su modelli di gestione
Joanne Robinson, Direttore ‘International school leadership’
Toronto, Canada
Anthony Maina, Direttore ‘Scuola Little Prince’
Nairobi, Kenia
Juan Ramón de la Serna Carbajo, Direttore Colegio Internacional
‘J.H.Newman’, Madrid, Spagna
Dibattito
ore 11.00 Cantieri all'opera - Dirigere le risorse della scuola
Laboratori sulla valutazione:
La rendicontazione sociale: quando le risorse “parlano”
Mauro Monti, Silvia Petricci
Territorialità: vincolo o risorsa?
Maria Paola Iaquinta, Lorenzo Benincasa
Organizzare il piano di miglioramento
Maddalena Venzo, Filomena Zamboli
Insegnare ad apprendere: la didattica come risorsa
Maddalena Cassinari, Paola Burzacca
Finanziamenti, contributi, fundraising: ‘intraprendenza’ a scuola
Roberto Pasolini, Marco Zelioli

INTERVENGONO
Tommaso Agasisti, Docente Politecnico di Milano,
Dipartimento di Ingegneria Gestionale
Daniela Beltrame, Direttore Generale Ufficio scolastico Regionale
per il Veneto
Elena Donazzan, Assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro
della Regione Veneto
Dario Eugenio Nicoli, Docente di Sociologia economica e
dell’organizzazione - Università Cattolica S. Cuore di Brescia
Angelo Paletta, Professore di Economia Aziendale, Università di Bologna
Annamaria Poggi, Presidente della Fondazione per la scuola
Compagnia di San Paolo
Vittorio Sozzi, Direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e
l’università della Cei
Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà,
Università Milano Bicocca

