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PROGRAMMA 

6 ottobre 
Palazzo dei Capitani del Popolo, Sala della Ragione/Chiostro di San Francesco

Ore 14.30 
Saluti istituzionali 
MARCO FIORAVANTI, Sindaco del comune di Ascoli Piceno
S. E. mons. GIANPIERO PALMIERI, Vescovo di Ascoli Piceno
GIAN LUCA GREGORI, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche
CLAUDIO PETTINARI, Rettore dell’Università di Camerino
MARCO UGO FILISETTI, Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione Marche 

Ore 15.00 
Un libro-manifesto per la scuola del futuro 
BARBARA FLORIDIA (Senatrice del Movimento Cinque Stelle, on line), La scuola fra bilanci
e sfide
BIANCA CHIESA (online), Manifesto degli studenti
JACOPO AUGENTI, Gli studenti non sono numeri
DONATELLA FERRETTI, Il docente prossimo venturo
CARLA SAMBROTTA, Dai compiti a casa ai compiti (intelligenti) a scuola
LUCA MALGIOGLIO (AGORÀ 33), Per un’altra scuola 
ANITA PELAGGI (online) e GIUSY VERSACE, Una nuova rete associativa: Leinet
Modera MASSIMO ARCANGELI

Ore 16.00 
La scuola e il territorio. Fragilità e risorse 
VALERIO TEMPERINI (Università di Camerino), Il ruolo dei giovani per lo sviluppo territoriale
GRAZIANO LEONI (Università Politecnica delle Marche), Educazione e valorizzazione del talento

Ore 16.30 
A tutela di una scuola sempre più fragile. Tavola rotonda. IVANA BARBACCI (Cisl, Segretario
generale scuola; on line), FRANCESCA RICCI (Uil Scuola, Segretario generale), ALESSANDRO RAPEZZI
(Fil Cgil, Segretario nazionale FLC CGIL), SILVIA SILVESTRI (SNALS-Confsal, Segretario provinciale),
ORAZIO RUSCICA (Federazione Gilda-Unams, Presidente nazionale), ORNELLA CUZZUPI (Ugl,
Segretario generale), EDOARDO RECCHI (Cobas, esecutivo nazionale), DANIELA ROSANO (Anief,
Segretario generale) 
Modera DIEGO PALMA

Ore 17.30
Le piccole associazioni sindacali a supporto territoriale. GERARDO FANIA (Fedal Segretario generale,
on line), DAVIDE LERCARA (Confasi Nazionale, Segretario generale), GIACOMO VITALE (Adesso
Scuola, Segretario generale)
Modera DIEGO PALMA

Ore 18.00 
L’edilizia scolastica. Fra emergenze e investimenti. CRISTINA COSTARELLI (Dirigente scolastica,
Presidente Associazione Nazionale Presidi per il Lazio) 
Introduce  MASSIMILIANO BELLAVISTA
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7 ottobre 
Palazzo dei Capitani del Popolo, Sala della Ragione/Chiostro di San Francesco

Ore 14.30 
IdeaScuola. La scuola in sicurezza. La qualità dell’aria. GIORGIO BONANNO (on-line) e
STEFANIA SAMBATARO
Interviene UGO GALANTI (dirigente Comune di Ascoli Piceno)

Ore 15.00
MASSIMO ARCANGELI e VINCENZINA SALVATORE, Questi concorsi (“ammazzaprecari”)
non s’avevano da fare 
Modera VALENTINA SANTARPIA (“Corriere della Sera”)

Ore 15.30
L’inclusione linguistica e i diritti delle persone. Problemi e strategie. ANDREA DE
BENEDETTI, MARIA LIPPIELLO, ODISSEO R. LONGOBARDI ZINGARELLI

Ore 16.15
Per la scuola della Costituzione: educazione civica, diritti umani, stabilizzazione. DORIANA
D’ELIA (Presidente CNDI, Comitato Nazionale Docenti Immobilizzati), ANGELA MANCUSI (CNDV,
Comitato Nazionale Docenti Vincolati), MARCO MANGIATERRA (docenti specializzati o abilitati
all’estero) LUCIANA NOTARFRANCO (docenti di ruolo ingabbiati di ogni ordine e grado), SIMONA
MORUCCI (Collettivo Nazionale Docenti), DAMIANA PELLEGRINI (APIDGE, Associazione
Professionale Insegnanti Scienze Giuridiche ed Economiche), MARGHERITA STIMOLO (CNDA,
Coordinamento Nazionale Docenti Abilitati) 
Modera RENATO PIERANTOZZI

Libreria Rinascita

Coordina LAURA RIPANI (“Corriere Adriatico”) 

Ore 17.00
AUGUSTO DI STANISLAO, Controvento. Riflessioni sull’adolescenza. 
Introduce DONATELLA FERRETTI 

Ore 18.30 
MARCO FERRARI, Il cellulare a scuola. Li educhi, li eviti o li ecciti? La fioritura
dell’adolescente 

Foyer del teatro Ventidio Basso

Ore 21.00 
TRIFONE GARGANO, “Io non Enëa, io non Paulo sono”. Ma allora chi sono? Lo smarrimento
dell’eroe

Ore 21.45
GIADA TREBESCHI e GIORGIO RIZZO, I miti vulnerabili
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8 ottobre
Auditorium Cellini, Polo Sant’Agostino

Introduce e coordina DONATELLA FERRETTI

Ore 15.00
ANTONIO CARNEVALE (on line), Tecno-vulnerabili. Per un’etica della sostenibilità
tecnologica

Ore 16 .00
CARLO CARBONI, “La vita verosimile”. Di chi è il volto che vediamo riflesso sui nostri
smartphone e tablet?

Ore 17.00 
MARCO MOGLIE, Vita da smartphone” Stiamo uccidendo la nostra intelligenza?

Ore 18.00 
CESARE CATÀ, Attimi fuggenti. Lo scontro tragico tra Keating e la scuola moderna

Teatro dei Filarmonici

Ore 21.00
Premio Luca Serianni. Il segno verde. 
Introduce MASSIMO ARCANGELI

Ore 21.30
VINCENZO ZITELLO e ANDREA YANEZ GASPARRINI, Areamantica. Un viaggio nel mondo
alchemico 
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9 ottobre
Palazzo dei Capitani del Popolo, Sala della Ragione

Ore 16.00
ILARIA BRUGNOTTI, “Vincenti. Storie di ginnasti coraggiosi”. Storie di sacrifici, rigore,
fatica e lacrime. Con GRETA RICCARDI e JULIETA CANTALUPPI

Ore 17.00
ROSSANO ERCOLINI, (Presidente di Zero Waste Europe, vincitore del Goldman Environmental
Prize 2013, Nobel alternativo per l’ambiente) “Il bivio”. Manifesto per una rivoluzione
ecologica

Ore 18.00
CESARE CATÀ, Attimi fuggenti. Lo scontro tragico tra Keating e la scuola
moderna)

Ore 19.00
Premio per giovani “speciali”. Con PIERANGELO CAPPAI (Diversamente onlus; on-line),
GIGLIOLA CHIAPPINI (Unione Ciechi) e SALVATORE NOCERA (FISH; on-line). Intervengono
LUCIA ALBANO (Deputata di Fratelli d’Italia) e MARIO PITTONI (Responsabile scuola per la
Lega)
Coordina FLAVIO NARDINI (“Il Resto del Carlino”)

Si  r i corda  a l  persona le  de l l a  scuo la  in te ressa to  a  par tec ipare  a l l a
man i fes taz ione  che ,  in  base  de l l ’ a r t .  64  de l  CCNL,  è  p rev is to  l ’ esonero  de l
serv i z io .  I l  pe rsona le  d i  ruo lo ,  per  i sc r ive rs i ,  dovrà  accedere  a l l a
p ia t ta fo rma  SOFIA  e  d ig i ta re  i l  cod ice  76735  (per  u l te r io r i  in fo rmaz ion i  s i
può  inv ia re  un  messagg io  WhatsApp  a l  numero  3209326963  o  una  ma i l
a l l ’ i nd i r i zzo  segre te r ia fes tade l lascuo la@gmai l . com;  sarà  cura  de l
responsab i le  de l  p roced imento ,  i l  p ro f .  Pa lma ,  r i spondere  a l l e  i s tanze
pervenute ) .  
L ’en te  d i  fo rmaz ione  accred i ta to  p resso  i l  M in is te ro  de l l ’ I s t ruz ione ,
l ’ assoc iaz ione  Per  l a  scuo la  de l l a  Repubb l ica ,  r i l ascerà  a  tu t t i  g l i
insegnant i  un  a t tes ta to  d i  par tec ipaz ione  ( f requenza  min ima  necessar ia :  i
t re  quar t i  deg l i  event i  p rev is t i )  pe r  l ’ i nser imento  de l l ’ a t t i v i tà  svo l ta  ne l
re la t i vo  fasc ico lo  fo rmat ivo ,  Un  ana logo  a t tes ta to  sarà  r i l asc ia to  anche
ag l i  s tudent i  e  a l l e  s tudentesse  par tec ipant i .

mailto:segreteriafestadellascuola@gmail.com

