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Settore nazionale AIFScuola
VI CONVEGNO
PALERMO - 29 febbraio, 1° marzo 2012
LA SCUOLA ITALIANA:
PATRIMONIO NAZIONALE DEL FUTURO
NELLO SCENARIO EUROPEO ED EUROMEDITERRANEO
Tradizione e Innovazione per la Qualità

“La progettazione e la sperimentazione di un modello di formazione
per lo sviluppo della scuola nel contesto territoriale”
Nell’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni

IL MAESTRO GIARDINIERE:
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Il convegno è organizzato in collaborazione con:

Orto Bo tanico d i
Palermo

è stato chiesto il patrocinio alle seguenti istituzioni:

PROLOGO
a cura della delegazione territoriale AIF Sicilia
mercoledì 29 febbraio 2012
Orto Botanico di Palermo
Via Lincoln, 2

“Il giardinaggio come metafora educativa”
ore 15:00 – Sala Lanza
Apertura e conduzione dei lavori a cura della delegazione territoriale AIF Sicilia
ore 15:30 - Seminario itinerante sui sentieri dell’Orto Botanico in compagnia del prof. Francesco Maria
Raimondo, direttore dell’Orto Botanico, professore ordinario Università degli Studi di Palermo, presidente
della Società botanica italiana
ore 17:00 – Esperienze e buone pratiche – Coordina Giovanna Beccalli, AIFScuola Sicilia
Calogero Di Chiara, dirigente ARPA Sicilia “Esperienze e progetti educativi per la sostenibilità
ambientale nelle scuole”
Rosa Alba Gambino, docente di Pedagogia e Psicologia della Musica del Conservatorio di Musica “V.
Bellini” di Palermo “La musica tra valenza emotiva, educativa e terapeutica”
ore 18:00 – Serretta delle Felci
Intervento musicale a cura del Laboratorio della lezione-concerto del Conservatorio di Musica di Palermo
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CONVEGNO
a cura del settore nazionale AIFScuola
giovedì 1° marzo 2012
Centro documentazione ARPA Sicilia
Corso Calatafimi 217/219
PROGRAMMA
9:00 – Accreditamento dei partecipanti
ore 9:30 – Apertura dei lavori e saluto del commissario straordinario ARPA Sicilia, Salvatore Cocina
Saluto istituzionale delle Autorità
ore 10:00/11:15– 1^ sessione di scenario
“La scuola italiana: patrimonio nazionale del futuro nello scenario europeo ed euro mediterraneo –
Tradizione e innovazione per la qualità”
Introduce e coordina Antonella Marascia, consigliere nazionale AIF, responsabile del settore nazionale
AIFScuola, presidente AIF Sicilia
Lectio magistralis
Francesco Maria Raimondo, direttore dell’Orto Botanico di Palermo, professore ordinario Università degli
Studi di Palermo, presidente della Società botanica italiana
“La progettazione e la sperimentazione di un modello di formazione per lo sviluppo della scuola nel
contesto territoriale”
ore 11:15/11:30 – pausa caffè
ore 11:30/13:30 – 2^ sessione di confronto
“2012: Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni – Riflessioni e
proposte nella scuola e per la scuola”
Introduce e coordina Luigi Maria Sanlorenzo, componente del direttivo regionale AIF Sicilia, docente di
Psicologia della Formazione, Università degli Studi di Palermo
Tavola rotonda con:
 Giovanni Perrone, presidente regionale AIMC e Consigliere Mondiale UMEC-WUCT
 Roberto Pianta, dirigente dell’Istituto Professionale per i servizi sociali “Sandro Pertini” di
Cagliari
 Giovanna Spagnuolo, ricercatrice ISFOL, Roma
 Agnese Ciulla, presidente Argonauti, Cooperativa Sociale Palermo
 Rosa Venuti, presidente nazionale dell’Istituto di Ricerca Accademica Sociale ed Educativa
Conclude la sessione il presidente nazionale AIF Pier Sergio Caltabiano
“L’apprendimento degli adulti nella scuola della conoscenza”
Conclusione musicale: “La formazione musicale dell'adulto” a cura di Rosa Alba Gambino, con intervento
del Laboratorio della lezione-concerto del Conservatorio di Musica “V. Bellini” di Palermo
ore 13:30/15:00 – pausa pranzo
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ore 15:00/17:00 – 3^ sessione di approfondimento in forma di Laboratori
La scuola italiana deve raccogliere la sfida di continuare a lavorare oggi per costruire la società di domani,
come un ponte gettato tra le generazioni. Per fare questo deve investire costantemente sulla formazione
permanente dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente, in un’ottica di sviluppo personale e
professionale, nonostante la scarsità di risorse economiche, puntando sul capitale immateriale, sulle
relazioni, sulla cooperazione interistituzionale. Ma deve anche costantemente interagire con le famiglie, le
agenzie educative territoriali, i referenti della multicultura e dell’intercultura, le nuove e le antiche
generazioni, inserendosi a pieno titolo tra i protagonisti del cambiamento della società.
Ciascun laboratorio affronta questa riflessione da un punto di vista particolare e proverà a fornire risposte
e proposte con l’aiuto di alcuni testimoni e la partecipazione attiva del gruppo.

1° Laboratorio: SEMINARE – UN METODO DI SVILUPPO PERSONALE A SCUOLA: IL
MENTORING
L’introduzione dell’obbligo formativo attraverso l’articolo 68 della legge 144 del 1999 rappresenta la prima
presa di coscienza di un problema, quello dell’abbandono scolastico, che è causa di forte disorientamento
nei giovani e rappresenta il primo passo verso l’esclusione sociale. Da allora sono stati diversi gli interventi
attuati dalle Regioni e dalle singole Province attraverso la sperimentazione di Progetti i cui destinatari, i
giovani, venivano coinvolti in attività formative. Il Mentoring è un programma basato sul one-to-one di
Matilda Raffa Cuomo, con la finalità di contrastare la dispersione e l’abbandono scolastica; attuato in
diverse realtà regionali dell’intero territorio nazionale, dall’ Associazione Mentoring USA/Italia Onlus,
presieduta da Sergio Cuomo. Ne parleremo con Vito Giacalone, direttore generale programmi Mentoring
USA/Italia.
coordina Giovanna Beccalli, AIFScuola Sicilia
animatore: Vito Giacalone, psicologo e psicoterapeuta, insegna Psicologia educativa (Università Tor
Vergata di Roma) e Modelli psicologici ed educativi (Università Europea di Roma); dal 1997 si occupa di
formazione; è direttore generale dei programmi Mentoring USA/Italia Onlus
2° Laboratorio: FAR CRESCERE - EDUCARE ALLA RESILIENZA: RIFLESSIONI E
METAFORE PER GLI INSEGNANTI
Cos’è che ogni insegnante vorrebbe per i propri alunni? La felicità, il successo a scuola, soddisfazione nella
vita e solide amicizie sono le prime cose che vengono in mente. Ma se esaminiamo questi obiettivi non sarà
una semplificazione concludere che, per realizzarli, i bambini, gli adolescenti, i ragazzi, hanno bisogno di
una forza interiore per far fronte con competenza e successo alle sfide che incontrano giorno dopo giorno.
Questa capacità di farcela e sentirsi competenti si chiama resilienza. La sperimenteremo con la guida
esperta e coinvolgente di Consuelo Casula
coordina Filippina Arena, AIFScuola Veneto
animatore: Consuelo Casula, Laureata in filosofia, specialista in psicologia del lavoro, psicoterapia ipnotica
e PNL trainer. Insegna comunicazione interpersonale allo IULM di Milano, didatta della Scuola di ipnosi e
psicoterapia ericksoniana, consulente e formatrice di comunicazione ed evoluzione personale.

ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI
Via A. da Recanate 2 - 20124 Milano.
Phone: +39 (02) 48013201
Fax: +39 (02) 48195756
E-mail:aifitaly@tin.it – www.aifonline.it

SETTORE NAZIONALE AIFSCUOLA
contatti: Antonina Marascia
responsabile nazionale
antonella.marascia@alice.it
346 5111956

3° Laboratorio: INTEGRARE - LA METODOLOGIA DELLA FORMAZIONE-INTERVENTO
NELL’OTTICA DELL’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
L'educazione e la formazione hanno bisogno di integrare le fonti educative e formative, i giovani hanno
bisogno di integrarsi nella comunità di vita, di studio e di lavoro. In questo momento di grande
disgregazione e di grande incertezza il disagio aumenta e l'integrazione è d'uopo. Anche il giardiniere ha
l'obbligo di integrare il giardino nell'ambiente in cui si colloca e creare l'armonia tra le piante e tra esse e
il contesto circostante.
coordina Maria Mancini, AIFScuola Lazio
animatore: Renato Di Gregorio, uno dei maggiori esperti in Italia della Formazione-Intervento. Fondatore
dell'istituto di Ricerca sulla Formazione-Intervento e della società di consulenza Impresa Insieme S.r.l. che
applica questa metodologia. Da diversi anni opera come consulente per imprese, agenzie di formazione,
Scuole, Enti locali e Aziende di servizio pubblico, Ministeri. Di recente ha sviluppato anche una rilevante
esperienza nell'aggregare più Enti locali che operano per il raggiungimento di comuni obiettivi strategici di
sviluppo territoriale, giungendo alla realizzazione di "servizi" cooperativi rivolti al "cittadino" come lo
"sportello unico per le attività produttive" e la rete degli "uffici di relazioni con il pubblico" e piani di
sviluppo locale.
Il lavoro dei laboratori sarà raccolto, sviluppato e restituito dai coordinatori e reso accessibile sul sito
www.aifonline.it, settore nazionale AIFScuola
ore 17:00/18:00 – 4^ sessione conclusiva… e di continuazione nello scenario europeo
Il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET
2020")
a cura di Giovanna Genco, AIF Sicilia, project manager, assessore alle pari opportunità e politiche di
genere, rapporti con il volontariato, famiglia e solidarietà sociale, uffici giudiziari e programmazione fondi
europei del comune di Partanna, esperta in progettazione europea
Presentazione del premio AIF “Filippo Basile”, destinato ai progetti di eccellenza nel campo della
formazione pubblica, al cui interno viene consegnato il premio AIFScuola – Bando e presentazione delle
candidature 2012 a cura di Salvo Cortesiana, membro della consulta scientifica del Premio
Prossimi appuntamenti AIF nazionali e in Sicilia 2012 (programma e info su www.aifonline.it)

Padova, 8 marzo - 5 maggio 2012 - Formazione formatori per neolaureati - PFL
“Imparare il mestiere di formatori” - VIII edizione

Mazara del Vallo, Centro Polivalente di Cultura - giovedì 15 marzo 2012 - 9,30-17,00
Vetrina delle Eccellenze AIF Pubblica Amministrazione e Seminario regionale AIF
Le Buone Pratiche Formative delle PA della Sicilia- Sistemi Educativi A Confronto: Italia, Francia, Tunisia

Siracusa, Aula consiliare - giovedì 19 aprile 2012 - 10,00-13,00
Il piano delle performance individuali ed organizzative nelle pubbliche amministrazioni

25 maggio 2012 - Scadenza Presentazione Candidature XI Edizione Premio Basile
Bando e modello di candidatura sul sito www.aifonline.it

Catania, Istituto Alberghiero Karol Wojtyla - sabato 26 maggio 2012 - 10,00-13,00
La narrazione autobiografica nelle carceri, nella scuola, nelle organizzazioni
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