
macerata school festival 2017

FORUM «IL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTI-
CO DELLA PROVINCIA DI MACERATA DI 
FRONTE ALLA SFIDA DELLA RICOSTRUZIONE 
NE POST-SISMA: BILANCI, MODELLI E PRO-
SPETTIVE», a cura dell’Università degli Studi 
di Macerata in collaborazione con INDIRE e 
con l’Ordine degli Architetti della provincia 
di Macerata 

Il presente evento mira a mettere a fuoco le principali linee evolutive e le prospettive di 
sviluppo dell’edilizia scolastica nel nostro paese, in un momento in cui – in seguito al 
sisma del 2016 – numerosi comuni della provincia di Macerata sono costretti a rinnovare 
il proprio patrimonio immobiliare scolastico, con considerevoli investimenti in termini di 
energie e risorse, al fine di fornire agli addetti ai lavori delle utili linee guida generali. 

Programma

09:00 – Saluti istituzionali

Francesco ADORNATO, Rettore dell’Università degli Studi di Macerata
Romano CARANCINI, Sindaco di Macerata e Vice-presidente dell’Associazione dei 
Comuni delle Marche / ANCI Marche
Michele CORSI, Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione dei Beni Cultu-
rali e del Turismo 
Vittorio LANCIANI, Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Macerata

10:00 – Sessione «La ricostruzione delle scuole in contesti d’emergenza» 

Presiede Stefania MONTEVERDE (Comune di Macerata – Assessore alla Cultura e alla 
Scuola)

Benedetto RENZETTI (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario del Governo 
per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016), La ricostru-
zione delle scuole dopo il terremoto  
Cesare SPURI (Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche), La ricostruzione delle 
scuole dopo il terremoto delle Marche del 2016 

Martedì 3 ottobre 
h 9.00
Cinema Italia
Via Gramsci, 25

Manuela MANENTI (Struttura Tecnica Commissario delegato per la ricostruzione in 
Emilia Romagna Sisma 2012), La ricostruzione delle scuole dopo il terremoto 
dell’Emilia del 2012
Alessia PLACIDI (Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere – USRC, 
responsabile del settore Edilizia Scolastica), La ricostruzione delle scuole dopo il 
terremoto dell’Aquila del 2009 
Tristano LUCHETTI (Comune di Macerata – Ufficio Urbanistica), La ricostruzione 
delle nuove scuole di Macerata dopo il terremoto del 2016

11:30 – Sessione «Le “piccole scuole” come fattore di coesione sociale nelle 
aree interne»

Presiede Anna ASCENZI (Università degli Studi di Macerata)

Massimo SARGOLINI (Università degli Studi di Camerino), Il ruolo delle scuole nella 
tenuta sociale delle comunità dell’Appennino Marchigiano
Giovanni BIONDI (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educa-
tiva), L’innovazione per una formazione di qualità nelle piccole scuole 
Giuseppina CANNELLA (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa), Piccole scuole e pluriclassi 
Annemarie AUGSCHÖLL BLASBICHLER (Libera Università di Bolzano), Piccole 
scuole nel continuum di tempo e luogo

13:00 – Pausa pranzo

14:00 – Sessione «Quali spazi per quale didattica?»

Presiede Paola CASONI (Comune di Macerata – Assessore all’Edilizia Scolastica)

Pier Giuseppe ROSSI (Università degli Studi di Macerata), Ripensare gli spazi per 
ripensare la didattica
Beate WEYLAND (Libera Università di Bolzano), Progettare scuole insieme, tra 
pedagogia, architettura e design  
Leonardo TOSI (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educati-
va), Spazi educativi e innovazione didattica 
Daniele BARCA (dirigente presso l’Istituto Comprensivo 3 – Scuola «Mattarella» di 
Modena), La rivoluzione spaziale  

16:00 – Sessione «Le nuove sfide dell’edilizia scolastica»

Presiede Vittorio LANCIANI (Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conser-
vatori della provincia di Macerata)

Samuele BORRI (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educati-
va), 

Massimo FERRARI (Politecnico di Milano), Di ogni ordine e grado: critica e progetti 
per l’architettura della scuola
Claudia TINAZZI (Politecnico di Milano), 12 idee di scuola per il futuro
Daniela MAURER (Daniela Maurer Design), Il contributo del design nel processo di 
rinnovamento della didattica
Marco CANAZZA, Il ruolo degli arredi negli spazi di apprendimento innovativi 

Il forum rientra tra le attività promosse dal progetto di ricerca «Gli istituti scolastici della 
provincia di Macerata di fronte alla sfida della ricostruzione post-sisma», coordinato da 
Anna Ascenzi (Università degli Studi di Macerata) e inserito all’interno del documento 
programmatico «Nuovi sentieri di sviluppo per le aree interne dell’Appennino marchigia-
no» del Consiglio Regionale delle Marche.
La presente iniziativa sarà riconosciuta a tutti gli effetti come attività formativa per gli 
insegnanti e i dirigenti scolastici da parte del Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Macerata e per gli architetti da parte dell’Ordine degli Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata che riconoscerà 4 
cfu per la sessione della mattina e 4 cfu per quella pomeridiana; al termine, sarà rilasciato 
un regolare attestato di partecipazione. 
Agli studenti dei Corsi di laurea L-19, LM-85, LM-85 bis verranno riconosciuti 2 CFU.

Disponibilità: 200 posti. 
Prenotazione obbligatoria:segreteria.tuttisuperterra@gmail.com .
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