
   

 

Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia  
7° Centro intercultura   

Centro territoriale di risorse e servizi per l’handicap di 
Brescia e hinterland 

Docenti e Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, genitori, educatori 
sono invitati a partecipare al  

Convegno Internazionale 
La scuola in-attesa.                              

Quale educazione per quale umanità. 

18 maggio 2012  

Auditorium San Barnaba                                                                               
Piazza Benedetti Michelangeli, 1 (C.so Magenta) - Brescia 

                                                                                     
Programma 

8.10 Accoglienza, registrazione dei partecipanti e distribuzione dei materiali 

8.30  Saluto del presidente dell’Associazione delle scuole autonome bresciane Dirigente 
scolastico Prof. Pietro Maffeis 

8.45 Lettura di un  brano di Don Milani da parte di Elisa Apostoli attrice del Centro 
Teatro Attivo di Milano  

8.50 Intervento del Prof. Giuseppe Colosio, Dirigente dell’USR Lombardia 

9.20  “Organizzare l’inclusione a scuola e fuori dalla scuola”  
Prof. Dario Ianes, Università degli studi di Bolzano 

10.00  “Sperimentare lingue e culture in-attese. Per una scuola tra il coraggio e 
l’inedito” 
Prof.ssa Paola Gandolfi, Università degli Studi di Bergamo 

10.40  “Quale scuola per quale umanità” 
Prof. Paolo Perticari, Università degli Studi di Bergamo 

11.20  Presentazione del libro “La locanda dell’inatteso. Scuola e crisi educativa: dalla 
mala-ripetizione agli insegnamenti profondi, Ed. Armando 2012” autori 
Perticari, Battagliola, Saarinen, Apostoli e 13 docenti dell’I. C. Centro 3              

Segue  dibattito  



12. 00-14.00 Pausa  

14.00   Lettura di brani di Don Milani da parte di Elisa Apostoli attrice del Centro Teatro 
Attivo di Milano 

14.15 “Scuola accogliente, scuola competente” 
Prof. Italo Fiorin, LUMSA Roma

14.45  “Cosa rende dialogico un dialogo anche in ambito educativo. Alla ricerca 
dell’essenzialità nell’incontro” 
Prof. Tom Erik Arnkil del National Institute for health and welfare della Finlandia 

15.30 Tavola rotonda “Ripensare la scuola alla luce degli attesi imprevisti”   
Intervengono: sottosegretario del MIUR Dott. Marco Rossi Doria, Prof. Arrigo 
Chieregatti, Università degli Studi di Bologna, Prof. Paolo Perticari, Università degli 
Studi di Bergamo,  Dott. Angelina Battagliola, Dirigente I.C. Centro 3, coordina il 
Dott. Rodolfo Apostoli 

17.00 Dibattito e conclusioni      

 
Questo Convegno internazionale fa seguito al convegno nazionale del 2008 “La scuola che non 
c’è”, per sottolineare l’urgenza di rivedere la qualità dell’insegnare e dell’apprendere in un tempo 
in cui la crisi educativa attraversa la scuola e la società intera. Sostenere il primato della  
dialogicità vuol dire organizzare a tutti i livelli ed in tutti i settori una vera dimensione 
democratica del vivere. Prendersi cura delle giovani generazioni che avanzano in un mondo 
impoverito di veri valori, diventa un impegno forte ed un richiamo che il convegno vuol lanciare 
alla società civile oltre che alla scuola per recuperare la qualità della vita in tutti i suoi aspetti. 

                                                                          DOVE SIAMO 

 

 

                                                                                              
                                                                                         Auditorium S. Barnaba 
                                                                                                                                           P.zza Benedetti Michelangeli, 1 

 

 

 

Le iscrizioni vanno effettuate entro giovedì 10 maggio 2012 completando il modulo reperibile sul 

sito http://rsb.provincia.brescia.it/comprensivo2 da inviare a bsic81600v@istruzione.it oppure via 

fax al numero 030 3759618 

 
 
A tutti coloro che sono interessati si comunica che il 19 maggio alle ore 9 presso la sede 
dell’Istituto Comprensivo, via dei Mille 4b, si terrà l’incontro inaugurale dell’Associazione 
Internazionale  “La locanda dell’inatteso”. 

mailto:bsic81600v@istruzione.it

