SOS SCUOLA – UN CANTIERE SULLA SCUOLA – Il Partito Democratico parla con la Scuola, la Scuola parla col PD

“Non ho mai insegnato nulla ai miei studenti, li ho solo messi nelle condizioni migliori per
imparare insieme a me” Albert Einstein

VENERDI’

Arrivo, sistemazione nelle stanze

Ore 20.00 cena buffet nel ristorante
Ore 21.30 SALA GRANDE PLENARIE
Saluti iniziali e benvenuto,
saranno presenti Fausto Raciti, segretario del PD Sicilia, deputato componente della
Commissione Cultura della Camera, Davide Faraone, responsabile scuola e welfare del
Partito Democratico, Carmelo Miceli segretario provinciale del PD Palermo e inoltre i
deputati regionali e nazionali siciliani del Partito Democratico

SABATO MATTINA Ore 10.00 SALA GRANDE PLENARIE
Quale progetto educativo per la scuola italiana?
Mariangela Bastico,
già sottosegretaria all’Istruzione, responsabile del primo libro bianco sulla scuola italiana
Andrea Manerchia,
studente, rete degli Studenti medi
Emiliano Sbaraglia
Scrittore, giornalista, Associazione Piccoli Maestri
Matteo Orfini
Deputato componente della Commissione cultura della Camera,
Presidente dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico

Ore 13.30 – 16.30 Pranzo/pausa relax

SABATO POMERIGGIO 16.30 – 19.30
Ore 16.30 – 19.30 GRUPPI DI LAVORO (troverete i cartelli per la logistica)
GRUPPO DIRIGENTI SCOLASTICI
Guai a coordinarli, si coordinano da soli…  TUTTI ALLA PARI tortureranno Giorgio Cavadi,
Ufficio Scolastico Regionale. Siciliano
GRUPPO 0 – 6
Coordinatrice Francesca Puglisi , Senatrice, Capogruppo del PD nella Commissione
Cultura del Senato, assistente coordinatrice Rosalia Barone
GRUPPO CICLO PRIMARIO (PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
Coordinatrice Mariangela Bastico, assistente coordinatrice Benita Licata
GRUPPO SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Coordinatrice Caterina Pes, deputata della Commissione Cultura della Camera,
assistente coordinatrice Grazia Loria
GRUPPO FORMAZIONE, SELEZIONE, RECLUTAMENTO, LAVORO DOCENTI
Coordinatrice Simona Malpezzi, deputata della Commissione Cultura della Camera,
assistenti coordinatori Caterina Altamore e Fabio Cirino
GRUPPO INNOVAZIONE DIDATTICA
Coordinatrice Maria Coscia, Capogruppo del PD nella Commissione Cultura della
Camera, assistente coordinatrice Antonella Enea
GRUPPO COSTRUIRE, PROGETTARE, MANUTENERE GLI EDIFICI DELL’EDUCAZIONE
Iniziativa di cui alleghiamo a parte la locandina, a cura di Marco Cascio Mirabile e Mauro
Mangano, sindaco di Paternò
20.30 CENA
DOMENICA 10.00 – 13.30
Illustrazione sintetica lavoro dei gruppi
La scuola di mio figlio, la scuola di oggi, la scuola di domani vista da tre padri
Conversazione a tre tra Renato Soru, deputato europeo del PD, Giorgio Gori , sindaco di
Bergamo e Ivan Lo Bello, vicepresidente di Confindustria con delega all’Educazione
Le Istituzioni, il progetto e la gestione del mondo educativo:
Maria Teresa Altomonte, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale
Nelli Scilabra, Assessore all’Istruzione della Regione Sicilia
Conclude

Roberto Reggi, Sottosegretario all’Istruzione del governo Renzi.
13.30 PRANZO E VIA..CI VEDIAMO IL PROSSIMO ANNO.
Nelli Scilabra, Davide Faraone e Roberto Reggi saranno comunque presenti in più momenti della tre giorni.

ALCUNE INFO
Qualunque cosa vi serva saremo a vostra disposizione, oltre a Mila e AnnaMaria ci
saranno tre angeli custodi a cui potrete fare riferimento per eventuali bisogni: Maria
Zichitella, Giusj Pollani e Giuseppe Di Girolamo. Le e lo conoscerete venerdì sera. Li
troverete vicino al desk, e presenti in giro durante le attività.
Sarà presente anche Antonio Galluzzo, il nostro bravissimo grafico. Ideatore del loro
dell’iniziativa.
Per coloro che prendono la navetta:
Venerdi 4 Luglio alle 15:50 a Piazza Giulio Cesare ci sarà un Pullman Nero BAGLIERI con cartello nel
parabrezza frontale TRAVELCOOP, accompagnatrice NATALIA, assistente russa.
I biglietti saranno effettuati a bordo solo ed esclusivamente tramite la nostra referente Natalia al prezzo di 4€.
Partenza da Stazione Centrale di Palermo alle 15:50 arrivo in aeroporto alle 16:30. In aeroporto il bus si fermerà
nell’ area parcheggio relativa alla zona ARRIVI, quindi uscendo dall'aeroporto a destra.

Alle 16:30 coloro che vorranno usufruire del nostro transfer dall’aeroporto si faranno trovare al
posteggio, senza quindi dover fare una lunga attesa. Vi lascio anche il numero dell' autista
(Giovanni) della ditta Baglieri 3286147709.E il numero di Giusj Pollani che sarà sulla navetta con voi
per ogni evenienza 338 9101102

La struttura del Villaggio
SICUREZZA
E’ un villaggio vacanze, per accedere ci sono restrizioni per la sicurezza, forniremo
l’elenco degli aderenti al cancello, voi iscritti non avrete difficoltà ad entrare.
Chiunque non si sia registrato on line e viene solo per assistere a una delle iniziative deve
comunque premunirsi di invito.
VALE COME INVITO IL LOGO IMMAGINE DELL’INIZIATIVA. La trovate in cima al programma.
Basta stamparla.
SVAGO
Tutte le strutture del villaggio sono a nostra disposizione, le piscine, il mare, le animazioni.
La spa sarà disponibile a un prezzo speciale. E’ presente la ludoteca e l’animazione per i
vostri bambini.
Dopo cena sono previste due opzioni: festa a bordo piscina o discoteca. Oppure fate
quel che vi pare. Vi prego di evitare gli schiamazzi notturni come in ogni santa gita
scolastica che si rispetti verrete puniti al rientro a casa.
RIFLESSIONI A MARGINE
Questa iniziativa è una scommessa organizzativa, è una prova generale, tante cose andranno
bene e tante cose non andranno bene, qualcuno sarà stato invitato cinque volte e qualcuno non
sarà stato raggiunto. Qualcuno starà benissimo, qualcuno avrà la stanza troppo grande, qualcuno
trovrà il luogo per le sue riflessione, qualcuno rimarrà insoddisfatto. Ce ne scusiamo, abbiamo fatto
il possibile e faremo il possibile perché vada tutto almeno nella più che sufficienza e comunque
vogliamo ringraziarvi per aver aderito con tale entusiasmo e sollecitidine. L’intenzione è di
replicarla il prossimo anno, magari a settembre, per esserci tutti quanti. Ma l’intenzione è stare
insieme e confrontarci su temi che secondo noi sono il perno del Paese. Noi ci crediamo e per
questo facciamo politica. Oltre che scuola. Se andrà bene il merito sarà del PD e della Lega delle
Cooperative, attraverso Filippo Parrino che ci ha creduto con noi, se andrà male la colpa sarà di…
Mila e Annamaria.

COSTRUIRE, PROGETTARE, MANUTENERE GLI EDIFICI
DELL’EDUCAZIONE
Il PD concreto per i sindaci, gli assessori, gli amministratori, i costruttori, i progettisti.
Iniziativa CHE si svolge all’interno dell’evento di tre giorni sulla scuola presso l’hotel villaggio citta del Mare

Coordinatori Dott. Geol. Marco Cascio Mariana e Mauro Mangano, sindaco di Paternò
Relatori:
Ing. Francesco Cappello (E.N.E.A.)
Titolo “LE DIRETTIVE EUROPEE N. 31/2010 e N. 27/2012”
Arch. Farneti Fausto, (ARK Engineering S.r.l.)
Arch. Piccinini Massimiliano
Dott. Geol. Marco Cascio Mariana
Titolo
EDILIZIA SCOLASTICA: LE NUOVE DIREZIONI
1) Sostenibilità ambientale e edifici scolastici
2) Le buone pratiche: illustrazione di casi studio per materne, primarie, secondarie e
palestre
- qualità dell'ambiente costruito
- performance energetiche
- i costi dell'opera in rapporto alla qualità
3) Come intervenire: panoramica sugli strumenti operativi e di finanziamento
- gli strumenti per le opere con copertura finanziaria
- gli strumenti per le opere con copertura finanziaria parziale o interamente da
finanziare
- progetto di finanza
- leasing
- partenariato pubblico/privato
- casi studio: due bandi a confronto
SE NON SIETE ISCRITTI ALL’EVENTO QUESTA PAGINA STAMPATA E’ VALIDA PER L’ACCESSO
DENTRO IL VILLAGGIO PER QUESTA CONFERENZA

SE NO NON SI GARANTISCE L’INGRESSO

