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SEMINARIO  INTERNAZIONALE  
BOLOGNA   24-25 FEBBRAIO 2006 

Sala Bolognini – Biblioteca di San Domenico - Piazza San Domenico 13 
Con il patrocinio dell'Università degli Studi di Bologna,della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Bologna 

Con il contributo organizzativo della società editrice Zanichelli- In collaborazione con il Centro Studi Erickson 

PROGRAMMA 
 Venerdì 24 Febbraio Mattino 
830 Registrazione dei partecipanti  

9 00 

    
Apertura dei lavori e saluto dell’autorità 
scolastica 

Alessandra Cenerini, Presidente nazionale ADi 
Lucrezia Stellacci, Direttrice USR Emilia-Romagna 

 DDDEEECCCEEENNNTTTRRRAAALLLIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLL’’’IIISSSTTTRRRUUUZZZIIIOOONNNEEE  
Coordina Carlo Marzuoli 

9 15 Francia: una realtà in movimento Eric Verdier, Direttore di ricerca del CNRS, Aix-en-Provence 
9 45 Spagna: vie plurali alla 

decentralizzazione 
Luis Miguel Lázaro Lorente, Ordinario di Educazione 
comparata, Università di Valencia  

10 15 Italia: regioni e scuole in mezzo al 
guado.  I risultati di un’indagine ADi  

Giuseppe Gangemi, ordinario di Metodologia delle scienze 
politiche, Università di Padova 

11 00 Coffee Break   
 
11 20 

 
Un primo commento di Regioni, ANCI e 
UPI sugli esiti dell’indagine 
 

Partecipano:- Silvia Costa (Regione Lazio, Coordinatrice 
nazionale Assessori regionali all’Istruzione), Mariangela 
Bastico (Regione Emilia Romagna), Elena Donazzan 
(Regione Veneto), Tiziano Salvaterra (Provincia autonoma di 
Trento) - Nadia Masini (ANCI) - Andrea Tagliasacchi (UPI) 

1210 Aspettative e preoccupazioni  sulla 
decentralizzazione 

Partecipano alla discussione: Emanuele Barbieri  
Beniamino Brocca, Giancarlo Cerini, Maurizio Tiriticco  

Intervento del Sottosegretario all’Istruzione     On.  Valentina Aprea 
 

 Venerdì 24 Febbraio Pomeriggio 
    SSSEEECCCOOONNNDDDOOO   CCCIIICCCLLLOOO   EEE   OOOLLLTTTRRREEE 

Coordina Tiziana Pedrizzi 
15 00 Secondo ciclo fra passato e presente Rosario Drago, esperto di politiche scolastiche 
15 45 

 
Un nuovo orizzonte: istruzione e 
formazione dai 14 ai 21 anni 

Norberto Bottani, analista di sistemi dell’istruzione 

16 15 Coffee Break  
16 45 Norberto Bottani e Rosario Drago 

discutono con parlamentari, 
rappresentanti  di partiti,  associazioni e 
reti di scuole 

 Partecipano: Sen. Franco Asciutti (FI), Sen. Chiara 
Acciarini (DS), Fiorella Farinelli (Margherita), Roberto 
Pasolini (UDC), Andrea Ranieri(DS), Domenico Chiesa 
(CIDI), Roberto Persico (DIESSE), Daniele Fuselli (Rete 
TSSS) 

 

 Sabato 25 Febbraio Mattino 
    DDDOOOCCCEEENNNTTTIII   EEE      DDDIIIRRRIIIGGGEEENNNTTTIII   SSSCCCOOOLLLAAASSSTTTIIICCCIII  

Coordina Norberto Bottani  
9 00  Formazione, reclutamento, condizione 

giuridica dei docenti e dei dirigenti: una 
proposta 

Carlo Marzuoli, Ordinario di Diritto Amministrativo, 
Università di Firenze 

9 45 Dalla leadership d’istituto alla 
leadership di sistema: un progetto 
inglese 

David Hopkins, Ordinario di studi internazionali sulla 
leadership scolastica, Università di Londra 

10 30 Coffee Break  
11 00 Il confronto parlamentare sullo stato 

giuridico 
Partecipano alla discussione: On. Angela Napoli(AN) e On. 
Alba Sasso(DS)  

11 20 Carlo Marzuoli  e Tiziana Pedrizzi 
intervistano i componenti del Forum 
nazionale delle associazioni  
professionali dei docenti e dei dirigenti 

Sofia Toselli(CIDI), Paola Tonna(APEF), Gigliola Corduas 
(FNISM), Luciano Corradini (UCIIM), Gregorio Iannacone 
(ANDIS), Roberto Pellagatta (DISAL)  Luciano Clementini 
(DIESSE), Diana Cesarin (MCE),Mariangela Prioreschi 
(AIMC)  

12 30  Conclusioni Alessandra Cenerini (Presidente ADi) 
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Modalità d'iscrizione al Seminario Internazionale ADi 
 

A chi è rivolto il seminario    

Insegnanti - Dirigenti scolastici - Figure di staff - Direttori amministrativi - Rappresentanti 
Consigli d'istituto, di classe, interclasse, intersezione - Dirigenti e Personale degli USR, CSA e 
altre strutture di supporto - Enti di formazione professionale - Responsabili Istruzione e 
formazione Enti locali 

 

Esonero dal servizio - Modulo per la domanda al Dirigente SColastico  

  

Il convegno si configura come attività di formazione e aggiornamento. "Gli insegnanti hanno 
diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di 
formazione riconosciute dall'Amministrazione, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai 
sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici" (art.12, comma 
2 del CCNI).   

 

Quota di partecipazione 

  

Il seminario è gratuito per gli associati ADi, per tutti gli altri ci sono due possibilità: 
- quota individuale di € 30,00 
- quota Cumulativa Scuola per un massimo di 3 partecipanti € 60,00 
versata sul c/c postale 12228003 intestato a ADi Associazione Docenti Italiani con causale: 
"Rimborso spese per il convegno Febbraio 2006". Gli estremi del versamento devono 
essere indicati nel modulo d'iscrizione. La quota è indivisibile ed è riferita all'intero convegno. 
In caso di rinuncia, comunicata entro il 16 febbraio 2006, verrà restituito l'80% dell'importo 
versato; dopo tale data non sarà possibile alcun rimborso.  

Iscrizione all'ADi 

  

L'iscrizione all'ADi va fatta con apposita delega che prevede una trattenuta sullo stipendio. 
Notizie più dettagliate sono sul sito ADi alla sezione "Chi siamo". Le iscrizioni all'associazione 
possono essere inviate contestualmente all'iscrizione al seminario: in questo caso la delega 
firmata dovrà essere inviata contestualmente all’iscrizione al convegno.  

Sistemazione alberghiera in convenzione  

  

Fino al 16 febbraio 2006 sarà possibile prenotare sistemazioni presso bed & breakfast oppure 
in alberghi convenzionati. All'atto dell'iscrizione barrare una o più caselle corrispondenti alle 
notti per le quali si richiede il pernottamento. Telefonare al seguente numero per informazioni 
sui costi e sulla disponibilità: 051 552512 oppure 347 8213080.   

Attestato di Partecipazione 

  
Il seminario è organizzato dall'ADi Associazione Docenti Italiani, ente qualificato per la 
formazione dei docenti ed è pertanto autorizzato a rilasciare attestati di partecipazione. La 
richiesta va fatta all'atto della iscrizione barrando l'apposita casella.  

Come può essere fatta l'iscrizione al seminario 

  

- compilando il modulo on-line (dopo aver effettuato il versamento) collegandosi all’indirizzo 
www.adiscuola.it  
 - stampando il modulo seguente che può essere inviato tramite fax (051 553182 oppure 
051 6153951) unitamente alla copia del bollettino postale della quota di iscrizione.   

Numeri utili - Informazioni 

  Numero di telefono della segreteria organizzativa: 051 552512 (lasciate eventualmente un 
recapito telefonico in segreteria) - Inviate le vostre e-mail: adiscuola@tin.it   

Trattamento dei dati personali (per i non associati) 

  I dati personali contenuti nel modulo saranno utilizzati da ADi per la compilazione 
dell'Attestato di Partecipazione e l'indirizzo e-mail per le iniziative di formazione future.   

 


