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La Conferenza 2014 intende passare dal ragionamento generale 

sul cambiamento all’approfondimento dei parametri che si riten-

gono determinanti per preparare e sostenere l’innovazione mi-

rata alla valorizzazione e al rilancio del sistema educativo.  Temi 

centrali saranno la qualità degli ambienti educativi di insegna-

mento/apprendimento,  la qualità delle relazioni e la qualità delle 

conoscenze.

La Conferenza regionale della Scuola, grazie soprattutto alle de-

cine di incontri (focus group e seminari tematici) realizzati con 

le scuole piemontesi, con docenti, dirigenti, studenti, genitori e 

amministratori locali, si propone di aumentare la consapevolezza 

problematica del ruolo che ciascun soggetto svolge nella propria 

quotidianità (ogni azione del quotidiano può essere “valorizza-

ta” e riconosciuta nella sua valenza qualitativamente innovativa) 

per motivare all’innovazione.

Si vuole 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. 

Idee, esperienze e proposte, emerse nel percorso di iniziative de-

centrate sono documentate nel Quaderno che sarà distribuito 

a tutti coloro che parteciperanno alla giornata conclusiva del 9 

settembre 2014.

La buona scuola
Programma della Giornata conclusiva 

della Quinta Conferenza Regionale della Scuola



Pomeriggio

Ore 14.30-18

TAVOLI DI RESPONSABILITÀ  
Sono molti i soggetti istituzionali e non, che hanno responsabilità importanti nel 
sostenere lo sviluppo della “buona scuola”. Merita avere con loro un confronto 
vero e approfondito

Le condizioni del lavoro a scuola (OOSS della scuola)

La gestione del sistema scolastico e il sostegno 
all’innovazione (MIUR)

La programmazione e il governo del sistema educativo 
territoriale (Regione, Provincia, Comune)

I servizi per la scuola (Iter, Cesedi, Terzo settore, ANCI)

La formazione iniziale e in servizio (Università e Associazioni scuola)

Promozione e sviluppo dell’autonomia (Dirigenti Scolastici)

Il sapere dei genitori e il sapere della scuola (Genitori)

Mattino

Ore 8.30

Accoglienza, iscrizioni e consegna quaderno di documentazione.

Ore 9.00

Apertura della conferenza. Saluti istituzionali

Ore 9.30-10.30

SOCIETÀ E SCUOLA
Oltre l’isolamento e l’accerchiamento. Il posto della scuola
Adriana Luciano (Università di Torino)

Giovani e lavoro: i nodi e le scelte
Luciano Abburrà (Ires Piemonte)

Ore 11-13

IDEE PER LA “BUONA SCUOLA”
Per un’idea di scuola
Massimo Baldacci (Università di Urbino)

Un viaggio nei territori piemontesi alla ricerca della buona 
scuola
Domenico Chiesa (Forum Scuola Piemonte)

Narrazioni di buona scuola  
Manuela Olagnero (Università di Torino)
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Inviare la richiesta d’iscrizione al Ce.Se.Di.:
mail: cesedi@provincia.torino.it
fax: 011 8613600 -  tel. 011 8613645
per ulteriori informazioni:
www.forumscuolapiemonte.it 

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.


