
PERCHE’ 

“La Scuola Buona” 
I bambini incontrano i diritti 

PERCORSO FORMATIVO PROMOSSO DA: 

 

LA SPEZIA 

14 Aprile 2018 

Sala Dante, via Ugo Bassi 4 

ORGANIZZAZIONE 

La Cordata Inclusione &         

Cittadinanza Attiva Coop Sociale  

Via Pascoli, 19 

19100 La Spezia 

lacordata.info@gmail.com 

e.cinquanta.lacordata@gmail.com 

Comune della Spezia           

Servizi Educativi 

Via Leopardi, 1 

19100 La Spezia 

www.comune.sp.it. 

servizi.educativi@comune.sp.it 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

A più di 25 anni dalla ratifica della Convenzione 

Onu sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e 

nel pieno della fase di applicazione di una nuova 

legge di riforma della scuola (la legge 107/2015), 

le politiche per gestire l’emancipazione dalla po-

vertà educativa, l’affermazione del diritto 

all’inclusione ed il rispetto dei diritti dell’infanzia 

sono e resteranno centrali in un contesto sociale 

e formativo dove nuove esigenze prendono for-

ma e si impongono all’agire quotidiano di chi o-

pera nella scuola. In particolare, riconoscere e 

dare attuazione al diritto all’apprendimento delle 

bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ra-

gazzi, così come stabilito dall’art. 29 della Con-

venzione, è un compito complesso e importantis-

simo che richiede la piena collaborazione tra tut-

te le figure professionali coinvolte.  Il presente 

convegno si offre come un momento di riflessio-

ne sul ruolo dell’educazione e della scuola nei 

confronti dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

e soprattutto sulla funzione di promozione 

dell’individuo e della sua inclusione, scolastica, 

sociale e lavorativa, affrontandone alcuni temi: 

inclusione ed equità nell’educazione, elementi di 

innovazione scolastica sostenibile, differenziazio-

ne didattica, , osservazione e progettazione edu-

cativa, dimensione laboratoriale dell’inclusione 

scolastica e progetto di vita. 

 

DESTINATARI 
 

 EDUCATORI 

 INSEGNANTI 

 OPERATORI  SOCIO SANITARI 

 FAMIGLIE 

 ASSOCIAZIONI 

Responsabile scientifico dell’evento:  

 Dott.ssa Erika Cinquanta (La Cordata Coop Onlus) 



PROGRAMMA 

8:30  Registrazione dei partecipanti 

9:00  Apertura dei lavori e saluto delle autorità 

 Giulia Giorgi (Assessore Pubblica     
 Istruzione, Comune della Spezia) 

 Massimiliano Curletto  (Dirigente Servizi     
 Educativi, Comune della Spezia) 

9:30  Proiezione video di apertura:  “Diciamo la     
 nostra! Gli alunni della Spezia raccontano i 
 diritti”   Introduce e modera la  s e s s i o ne : 
 Antonella  Minucci (Dirigente Scolastico,    
 Istituto Comprensivo 2 La Spezia) 

10:00  “Dirigere scuole inclusive” 

 Alessandra Rucci-Istituto d’Istruzione Supe
 riore “Savoia Benincasa”, Ancona 

11:00  “La differenziazione didattica: via per il diritto 
 all’apprendimento a scuola” 

 Luigi d’Alonzo -Università Cattolica di Milano 

12:30  Discussione coi partecipanti 

13:00/14:30 Pausa pranzo con buffet offerto dal 
 Comune della Spezia 

14:30 “Una, cento, mille disabilità: il diritto di essere 
 visti, ascoltati e inseriti in un percorso scola
 stico. Ovvero la persona al centro della pro
 gettualità didattica”   

 Andrea Montanari - Scuola Secondaria 
 “Montanari”, Istituto Comprensivo Darsena
 Ravenna 

15:30  “La realtà locale: dati ed interventi in atto” 

 Roberto Peccenini-Dirigente Ufficio IV Ambi
 to Territoriale della Spezia, Ufficio Scolastico 
 Regionale per la Liguria 

 Donatella Mezzani-Responsabile Ufficio Disa
 bili, Ufficio Scolastico Provinciale La Spezia 

16:00 “Il diritto al miglior sviluppo possibile: 
 dall’osservazione alla progettazione educati
 va”     

            Erika Cinquanta (Cooperativa La Cordata) 

   

 16:30 “Un passo dopo l’altro: percorso scolastico di
  inclusione e benessere dalla Scuola 
 dell’Infanzia alla Scuola Secondaria” 

 Francesca Poletti (Cooperativa La Cordata) 

 Loredana Biccari (Istituto Comprensivo 7,       
 La Spezia) 

 Ornella Orlandi (Istituto Comprensivo 4,        
 La Spezia) 

 Rossella Capozzo (I.P.S.S.E.O.A. “G.Casini”,    
 La Spezia) 

17:00 Discussione coi partecipanti 

17:30  Chiusura lavori 

 

“Hai il diritto di ricevere un’istruzione (…)Lo scopo della 

tua istruzione è di sviluppare al meglio la tua personali-

tà, i tuoi talenti e le tue capacità mentali e fisiche(…)”  
ART.28 e ART.29 Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza (tratto da Unicef, “I diritti dei bambini in parole 

semplici”) 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

COGNOME________________________________________ 

NOME____________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA__________________________ 

RESIDENTE A______________________________________ 

PROFESSIONE_____________________________________ 

ENTE DI APPARTENENZA____________________________ 

TEL______________________________________________ 

E-MAIL___________________________________________ 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati perso-

nali,  Vi autorizzo ad utilizzare i miei dati a fini informativi 

in merito alle vostre iniziative culturali. 

 Non autorizzo ad utilizzare i miei dati a fini informativi 

Firma____________________________________________ 

Per iscriversi compilare e inviare la scheda sopra indicata a 

mezzo fax o e-mail  a: 

LA CORDATA COOP SOCIALE ONLUS 

Via Pascoli, 19   19100  La Spezia 

Telefono: 0187/599403   Fax: 0187/529906 

E-mail: e.cinquanta.lacordata@gmail.com 

La partecipazione al convegno è gratuita, con 

iscrizione obbligatoria entro e non oltre il 10 aprile 

“ La Scuola Buona” 
 I bambini incontrano i diritti    

La Spezia, 14 Aprile 2018 

DOCENTI  

 Luigi d’Alonzo: Professore Ordinario di 
Pedagogia speciale presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. Direttore del CeDisMa– Centro 
Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità 

 Alessandra Rucci: Dirigente Scolastico 
Istituto d’Istruzione Superiore “Savoia Benincasa”, 
Ancona. PhD in Scienza dell’Educazione: campi di 
ricerca sono l’innovazione didattica con le ICT e 
con metodi di apprendimento attivo. L’IIS “Savoia 
Benincasa” che dirige è stato individuato da INDI-
RE fra le scuole italiane definite “Avanguardie  
Educative” 

 Andrea Montanari: Insegnante di Lin-
gua Inglese e di Sostegno alla Scuola Secondaria 
di primo e secondo grado. E’ co-autore del libro 
“Favole narrate due volte– Viaggio di un insegnan-
te d’inglese e di un allievo pittore”  (Ed. Erickson) 


