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CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica

Il CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica,
Ente accreditato/qualificato per la formazione

del personale della scuola (DM 25/07/06
prot.869), nasce nel 1999 per iniziativa di

lavoratori della scuola, 
con l’intento di affiancare all’attività politica e

sindacale dei COBAS uno spazio 
specificamente dedicato alla riflessione 

culturale e didattica sulla scuola, 
realizzata attraverso seminari, convegni, 

attività di aggiornamento/formazione 
e pubblicazioni. 

I principi di riferimento del CESP sono 
la difesa della scuola pubblica statale, 

l'opposizione alle diverse forme di 
privatizzazione, alle vecchie e nuove 
forme di mercificazione del sapere e 

ai processi di aziendalizzazione che stanno
avanzando da alcuni anni a ritmi inediti e

preoccupanti. 
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Iscrizione gratuita – Attestato di partecipazione

Programma

ore 8.30 Registrazione delle presenze

ore 9.00 Saluti del dott. Guido Di Stefano, Dirigente
dell'Ufficio Scolastico Regionale - Sicilia

ore 9.15 - 12.30 relazioni

Il percorso della scuola italiana tra riforme e
controriforme
prof.ssa Anna Grazia Stammati, Presidente CESP

...  I care ancora: prospettive per una scuola di
“tutti”
dott. Maurizio Gentile, Psicologo, coordinatore
dell’Osservatorio dispersione scolastica USR Sicilia

Quale modello di scuola per quale bambino?
dott.sa Elena Mignosi, Docente di psicologia gene-
rale e sociale presso la Facoltà Scienze della forma-
zione - Università di Palermo

Autorità e autorevolezza. Il bullismo come
allentamento delle tensioni sociali
dott. Nino Di Trapani, Psicologo-psicoterapeuta
presso Neuropsichiatria infantile distretto 13 -
Palermo

ore 12.30 dibattito

ore 13.30 conclusioni
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