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Concluso l’iter formale della riforma del Secondo Ciclo, bisogna ora creare le condizioni di
agibilità complessiva perché le istituzioni possano sviluppare il cambiamento avendo tutti gli
strumenti e le condizioni operative che consentano loro di elevare qualità ed efficienza.
E’ il problema delle coerenze di sistema da riconsiderare alla luce delle nuove esigenze.
Confao, con questa iniziativa, intende richiamare l’attenzione su un triplice ordine di coerenze che
dovrebbero fornire la cornice dell’agibilità e sulle quali sembra essenziale discutere, elaborare e
sperimentare:
- le coerenze istituzionali con,in primo luogo, le strategie dei rapporti tra istruzione scolastica
e istruzione e formazione regionale;
- le coerenze organizzative, da riconsiderare in presenza di un assetto di sistema in gran
parte tarato su esigenze non più attuali;
- le coerenze economiche, che pongono la scuola pubblica nella necessità di riconsiderare le
sue prospettive di rilancio nella diversificazione delle fonti di finanziamento.
Sono problemi che è bene porre pacatamente sul tappeto dell’evoluzione del nostro sistema di
formazione, in quanto alla loro graduale e non effimera soluzione saranno, per molti versi, legate le
prospettive del nostro sistema formativo in generale e della scuola pubblica in particolare.
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COME RIORGANIZZARSI?
MILANO, 18- 19 OTTOBRE 2010
Sala Conferenze Assolombarda
Via Pantano, 9
PROGRAMMA
La PRIMA PARTE, dedicata al confronto delle idee, ha inizio lunedì 18 0ttobre, alle ore 14,30,
con il saluto di Daniela Lazzati, Coordinatrice di Confao Lombardia.
Aprirà i lavori l’intervento di Giuliana Pupazzoni Dirigente USP di Milano, terrà l’intervento di
apertura dei lavori. Seguirà l’intervento di Marcello Limina, Direttore generale USR EmiliaRomagna, sul confronto comunitario in materia di modelli organizzativi.
Giuseppe Martinez y Cabrera, Presidente di Confao, terrà l’intervento introduttivo su
competitività e coerenze di sistema .
Il confronto si svilupperà attraverso gli interventi di Valentina Aprea, Presidente della
Commissione Cultura della Camera dei Deputati; Alberto Meomartini, Presidente di
Assolombarda; Antonio Rusconi, Componente della Commissione Istruzione del Senato; Elena
Donazzan, Assessore, all’Istruzione ed alla FP del Veneto; Gianni Rossoni, Assessore
all’istruzione ed alla FP della Lombardia; Caterina Miraglia, Assessore all’Istruzione della
Campania. Stella Targetti, V. Pres. ed Assessore all’Istruzione e FP della Toscana e Pres. del
Coord. delle Regioni, concluderà questa fase dell’incontro .
A Patrizia Monterosso l’incarico di moderare il dibattito.
Sulle possibili nuove esperienze organizzative da promuovere, si concentrerà la Tavola rotonda
cui parteciperanno: Francesco De Sanctis, Dir.Gen.USR del Piemonte; Claudio Gentili, Dir.
Education di Confindustria; Carmela Palumbo, Dir.Gen.USR del Veneto; Alessandro Ferrucci,
Dir. di Tecnostruttura; Lucrezia Stellacci, Dir. Gen. USR della Puglia; Pietro Esposito, Dir.Gen.
USR della Campania; Mimmo Sugamiele, Dir. Politiche formative dell’ Isfol; Enrico Tocco,
Dir.Gen USR della Sardegna.
La prima parte dell’incontro si concluderà, presumibilmente alle 18,30. Seguirà un ricevimento
offerto da Confao ed organizzato , in loco, dall’IPSSAR Amerigo Vespucci di Milano.
La SECONDA PARTE, dedicata all’approfondimento delle iniziative da assumere, inizierà a
conclusione della prima e proseguirà per tutta la mattinata di Martedì 19, a partire dalle ore 9,30.
Dopo un intervento di Laura Mengoni, Responsabile Area Formazione Scuola Università Ricerca
di Assolombarda; il dibattito si concentrerà sulla riconsiderazione degli assetti organizzativi del
secondo ciclo e sul possibile lancio di un programma interistituzionale di sperimentazione.
Esso si svilupperà attraverso l’alternanza di interventi liberi e di interventi programmati riservati agli
associati.
Hanno aderito, tra gli Associati: Piero Maffeis, DirScol e Pres.FAISAL; Pina Antonaci, DirScol;
Enrico Rocco, DirScol e Pres Conipro; Maddalena Carraro, DirScol; Francesco Canino,
DirScol; Lucia Cucciarelli, DirScol;. Nunzio Laise,DirScol; Giuliano Bocchia, DirScol; Fernando
D’Alfonso, DirScol; Bruno Lupica, DirScol; Benedetta Borini, DirScol; Pierluigi Cossu,vDirScol
(elenco provvisorio).
Il dibattito sarà moderato da Liliana Borrello ed Ettore Vitello.
Le Conclusioni si terranno alle 12,30
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