Convegno Internazionale

Comunità di memoria, comunità di futuro
Il valore delle piccole scuole
2 – 3 dicembre 2019
Auditorium Parco della Musica - Roma
Lunedì 2 dicembre 2019 – Costruire il futuro
13:30 – 14:00

Registrazione partecipanti
Inaugurazione Mostra (Foyer Sinopoli )

14:00 – 14:30

"Confini. L'avventura dell'istruzione in territori periferici" - Pamela Giorgi, Ricercatrice INDIRE
Apertura al pubblico dal 2 all’8 dicembre

14:30 – 16:30

Plenaria Tecnico-Scientifica
La plenaria moderata da Giovanni Biondi – Presidente Indire presenta il lavoro negli nni svolto
dall’istituto e accoglie le posizioni internazionali di associazioni scientifiche (ATEE, EERA, CEFRIO) e che
si occupano di indagini sul valore economico e strategico della piccola scuola (OCSE, ENRD OECD).
L’intervento di chiusura a cura della dott.ssa Alessandra Augusto (ADG PON Per la scuola- MIUR)

16:30 – 17:00

Coffe break

17:00 – 18:30

Tavoli di lavoro riservati (Sala ospiti)
I Tavoli sono volti a restituire indicazioni sui seguenti ambiti:
1) Superare l’isolamento e favorire l’inclusione
2) Costruire comunità nelle piccole scuole: il dialogo tra scuola e territorio,
3) Educare nelle Piccole Scuole: esperienze, ricerche, prospettive
4) Progettare modelli organizzativi per reti di piccole scuole. Quale valore aggiunto?
I Tavoli coordinati da Chair individuati dai ricercatori Indire avranno il compito di negoziare e
individuare quelle azioni che potrebbero essere oggetto di future programmazioni e progettualità.

Martedì 3 dicembre – Piccole scuole: una scommessa per il futuro
9:30 -10:00

Registrazione

10:00 – 13:30

Plenaria Politica (Sala Ospiti)
La plenaria si apre con la restituzione dei tavoli strategici e con le azioni individuate come prioritarie
per il sostegno della piccola scuola. Le azioni così presentate fungono da incipit per la tavola rotonda
moderata da Giovanni Biondi Presidente Indire e che vedrà la partecipazione di esponenti del MIUR,
dell’ANCI, OCSE e di ulteriori istituzioni politiche nazionali e internazionali.

13.30

Light lunch

EVENTI COLLATERALI DELLA SETTIMANA DELLE PICCOLE SCUOLE
Dal 3 al 7 Dicembre – Foyer Sinopoli

Le classi in gioco
(ogni giorno dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00)
Nello spazio dedicato alla Mostra, le classi accompagnate dai Docenti e dai Ricercatori Indire saranno
coinvolte in attività ludico-educativo che permetteranno di comprendere l’identità della piccola scuola e il
legame tra tradizione e innovazione.
5 Dicembre - Sala Petrassi

Premiazione delle classi in gioco
5 Dicembre - Sala Petrassi (19:00-20:30)

Concerto Orchestra Erasmus
Diretta dal Maestro Elio Orciuolo

