
 

 

  
Le ragioni del convegno 

 
Tra le indicazioni contenute nel documento U.E  
"Lisbona 2010"  comparivano:  
• ridurre l'abbandono scolastico 
• aumentare il numero dei laureati nelle materie 

scientifiche 
• portare almeno l'85% dei giovani a un titolo di 

scuola secondaria superiore 
• ridurre la percentuali di quindicenni con scarse 

capacità di lettura 
• portare al 12,5% la partecipazione degli adulti 

all'apprendimento permanente. 
 
Tutti questi obiettivi sono stati mancati. I governi 
di questi ultimi 10 anni hanno disinvestito su 
istruzione e formazione. Il taglio di 8 miliardi ha 
segnato pesantemente la scuola italiana.  
 
Il nuovo documento "Europa 2020", nondimeno 
impone obiettivi ancora più alti. La crisi ci chiama a 
puntare su un rilancio dell'istruzione come 
strumento decisivo per cambiare l'economia 
italiana e la sua collocazione internazionale.  
 
La scuola secondaria superiore è al centro di 
questa necessaria trasformazione. 
 
Bisogna  rompere il silenzio sugli effetti negativi 
del riordino della scuola secondaria superiore a 
partire dalla messa in discussione dei regolamenti 
del Ministro Gelmini. 
 
Il convegno entra nel merito delle linee di ricerca, 
di  approfondimento, di intervento che la FLC 
intende perseguire:   
• rilanciare l'idea di un percorso unitario 

infanzia-secondaria in un'ottica fortemente  
inclusiva 

• raggiungere un significativo innalzamento dei 
livelli di istruzione, anche attraverso l'obbligo 
a 18 anni 

• rafforzare il biennio della secondaria di 
secondo grado in funzione della lotta alla 
dispersione e all'abbandono, cancellando le 
norme che prevedono l'abbassamento 
dell'obbligo 

• Sviluppare un  rapporto con il mercato del 
lavoro s il sistema economico non subordinato 
ma coerente con la mission della scuola  

• analizzare il sistema di Governance che 
interviene sull'istruzione e formazione 
precisando i rapporti tra nazionale, regionale e 
autonomia scolastica 

• sostenere la  didattica e la pratica 
laboratoriale come strumenti per lo sviluppo 
delle competenze e per una efficace lotta alla 
dispersione e all'abbandono. 

 
 
Destinatari 
Personale della scuola e della formazione 
professionale; forze politiche, sociali, 
imprenditoriali; associazioni professionali, 
associazioni dei genitori. 
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CONVEGNO NAZIONALE 
 
 
 
 

PAROLE NUOVE 
per la 

Scuola Secondaria 
di secondo grado 

 
 
 
 
 

Centro Congressi Cavour 
Via Cavour, 50 

Roma 
 

 
 

 
 
L'iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato 
per l'aggiornamento (Decreto Ministeriale 8 giugno 2005) 
è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 
67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero 
dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa 
sulle supplenze brevi e come formazione e 
aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 
CCNL 11/4/2006 Area V  e dispone dell'autorizzazione 
alla partecipazione in orario di servizio. 

 
 

 



 

 

 

Martedì 29 maggio 

Prima sessione 
Ore 9,30 - 13,00 

 
 

Presiede: Antonio Bettoni, Presidente Proteo  
 

Le ragioni del convegno,  
Gianna Fracassi, Segretaria nazionale FLC CGIL  

Interventi 

Un percorso per diventare cittadini 
Luisa Limone, docente  

Due anni decisivi  
Enrico La Sala, docente 

Nuovi licei? 
Giulietta Ottaviano, Esecutivo nazionale Proteo 

Licei musicali e coreutici 
Gigi Caramia, Centro nazionale FLC CGIL 

Le scuole delle Arti 
Alessandro Ruggieri, docente 

Laboratorialità 
Aldo Tropea, dirigente scolastico 
 
 

Seconda sessione 
Ore 14,30 - 19,30 

Interventi 

Tecnici e professionali  
Pina Buonaiuto, dirigente scolastica 
 

Tra istruzione e formazione professionale  
Giovanni Lo Cicero, Centro nazionale FLC CGIL  

 
 
 

Tavola rotonda - Ore 15,00 
Scuola, impresa  e mercato del lavoro: 

per un rapporto virtuoso 
 

Coordina: Fabrizio Dacrema 
Dipartimento formazione e ricerca CGIL 

Sara Pavesi, Responsabile Education Confindustria 
Bergamo 

Silvia Ciuffini, Confartigianato Roma 

Vincenzo Colla, Segretario generale CGIL Emilia 

Romagna 

Maurizio Marcelli, Centro nazionale FIOM CGIL 

Gianna Fracassi, Segretaria nazionale FLC CGIL 

Interventi 

Per un'altra scuola  
Mariano De Palma, Unione degli studenti 

Scuola e territorio  
Vanessa Pallucchi, Presidente Legambiente scuola e 

formazione  

 

Tavola rotonda - Ore 17,30 
Istruzione e formazione:  

quale Governance? 

Coordina: Annamaria Santoro 
Segretaria nazionale FLC CGIL 

Domenico Pantaleo, Segretario Generale FLC CGIL 

Alba Sasso, Assessore istruzione regione Puglia 

Stella Targetti, Assessore istruzione regione Toscana 

Alberto Cirio,  Assessore istruzione regione Piemonte   

Caterina Miraglia, Assessore istruzione regione 
Campania   

Patrizio Bianchi, Assessore istruzione regione Emilia 

Romagna 

 
Mercoledì 30 maggio 

Terza sessione 
Ore 9,30 - 13,00 

Interventi 

Per un'altra scuola 
Sofia Sabatino, Rete degli studenti 

Insegnare … 
Giuseppe Bagni, Presidente Cidi 

… nel mare delle norme 
Corrado Colangelo, Centro nazionale FLC CGIL 

Includere 
Susy Bagni, docente 

Fare laboratorio 
Giovanni Tuberosa, docente 

 

Tavola rotonda - Ore 11, 00 
Livelli di istruzione e  
diritti di cittadinanza  

Coordina: Diana Cesarin 
Centro nazionale FLC CGIL 

Francesco Profumo, Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della  Ricerca 

Tullio De Mauro, Linguista 

Domenico Pantaleo, Segretario generale FLC 
CGIL 




