GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2010. Teatro Litta, Corso Magenta 24 – Milano. Ore 9.30‐13
Una mattinata di riflessioni su come innovare la scuola italiana
partendo dalla ricerca svolta dall’Università Bicocca di Milano
in collaborazione con la Fondazione Intercultura
Con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. Con il sostegno di Intesa Sanpaolo

Che cosa pensano i giovani della scuola superiore in Italia? Quali pensano siano i suoi punti di forza e i suoi
punti di debolezza? Quali riforme e cambiamenti vorrebbero vedere attuati per le generazioni a venire?
Che cosa pensano dei programmi, delle materie di studio, dei docenti, dei metodi di insegnamento, degli
aspetti organizzativi e delle strutture scolastiche....? Nessuna ricerca ha finora ascoltato le loro voci.
Un gruppo di giovani studenti ha discusso ed elaborato delle proposte di riforma per la scuola del futuro,
all’interno del progetto di ricerca ‘La scuola che vorrei’, promosso dalla Fondazione Intercultura in
collaborazione con la cattedra di Pedagogia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Gli studenti
coinvolti sono attualmente iscritti al secondo anno di università ed hanno in passato partecipato ad un
programma di studio all'estero, sperimentando un sistema scolastico diverso da quello italiano. Alla
presentazione sono invitati insegnanti e studenti dell’area milanese e della Lombardia
Programma
Arrivo e Registrazione dei partecipanti (dalle 8.30 alle 9.30)
Apertura del Convegno, con i saluti del Segretario Generale della Fondazione Intercultura e
di un rappresentante di Intesa Sanpaolo
Presentazione della ricerca LA SCUOLA CHE VORREI ‐ A cura di Susanna Mantovani, Prorettore
dell’Università Bicocca di Milano. Con i commenti dei ragazzi che hanno partecipato alla ricerca e di
Maria Latella, Direttore di A.
Videoclip con gli interventi degli studenti
Tavola Rotonda con
‐ Giuseppe Colosio, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
‐ Roberto Ruffino, Segretario Generale della Fondazione Intercultura
‐ Licia Cianfriglia, Vicepresidente ANP ‐ Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola

Per partecipare all'evento è necessario inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica:
segreteria@intercultura.it o compilare la scheda di adesione allegata e disponibile sul sito
www.fondazioneintercultura.org

Inviare per fax al 0577.920948
o per email a segreteria@intercultura.it
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Scrivere in stampatello

Il Prof/ssa ..............................................................................................................
Dirigente scolastico/Docente/ ............................................................................
(specificare ruolo)

Scuola .....................................................................................................................
(tipo e nome della scuola)

Via ....................................................................................................... n. ............
Città/Prov ...................................................................... CAP .............................
Pref./Tel .......................................................................... Fax ...............................
Email ......................................................................................................................
Facoltativo : Email personale ..............................................................................

Sarà presente al Convegno “La scuola che vorrei”
che si terrà a Milano in data 30 settembre 2010
Comunica inoltre la presenza di n. ______ alunni della sua scuola

Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti
La certificazione di frequenza verrà curata dalla Fondazione Intercultura

