
CESP Centro Studi 

per la Scuola Pubblica, Bologna
Via San Carlo, 42 cespbo@gmail.com 

Sede Nazionale: Viale Manzoni 55 - Roma

Bologna, 24 gennaio 2012
prot. 8/12

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni della provincia

Oggetto: Convegno nazionale Didattica resistente: ora e sempre resilienza.
Gentile Dirigenti, in base alla normativa vigente, si comunica che il 25 febbraio 2012  si
svolgerà presso la scuola primaria Fortuzzi di Bologna il Convegno nazionale di cui segue la
documentazione. Il convegno è rivolto al personale docente, dirigente e ata di tutti gli

ordini di scuole. Si prega di comunicarlo al personale docente e ATA in forme e tempi che ne
garantiscano la massima diffusione. 
Si allegano il programma del Convegno, il modulo per la richiesta di esonero dal servizio e la
domanda di iscrizione, che può essere inviata via fax allo 051 3372378, via mail:

cespbo@gmail.com o presentata direttamente il 25 febbraio 2012 alla segreteria del

convegno.
Cordiali saluti,
Bologna, 24 gennaio 2012

Per il Cesp Bologna

Prof. Alessandro Palmi



Cesp – Centro Studi per la scuola pubblica       www.cespbo.it        cespbo@gmail.com

Convegno Nazionale

Bologna – Sabato 25 Febbraio 2012
Scuola elementare Fortuzzi – ore 10-13 e 15-19

Didattica resistente: 
ora e sempre resilienza!

La didattica sotto assedio nella scuola primaria 
e le idee per contrastare l'arretramento

Mattino, ore 10-13:  

Piera Bettin (maestra sc. d'infanzia, San Lazzaro) e

Gianluca Gabrielli (maestro)

Le ferite visibili e invisibili negli anni della

resilienza

Enrico Roversi maestro, Altedo (BO)

«Ci son più cose in cielo e in terra, maestro, di

quante ne sogni il tuo libro di testo». Pratiche

possibili di adozione alternativa partendo dalla

cultura dei bambini

Giovanni Zoppoli coordinatore Centro Territoriale

Mammut (NA)

Dal recupero dei bambini dalla strada, al recupero

della strada con i bambini. Tra miti degli anni '70 e

atterraggi del secolo nuovo 

Adriana Presentini maestra, Niccone (PG) 
Bravi... perché avete sbagliato! 

Ore 13-15 Pausa pranzo - Buffet

Pomeriggio: Gruppi di lavoro 

Le ferite: Cronache e anatomie della didattica tagliata e assediata
La vita a scuola e la didattica subiscono giorno dopo giorno le ferite dei tagli di spesa, di tempo scuola, di insegnanti.

Facciamone una cronaca plurale, costruiamo una mappa didattica ed emotiva del disordine e dello sconcerto che cresce.

Le idee: Buone pratiche didattiche, idee nuove, vecchie, rinnovate
Racconti e idee di didattiche di resistenza. Prima di tutto tratte dalla lotta quotidiana nelle classi. Ma anche idee campate in

aria, che cercano un futuro. E anche esperienze del passato sconfitto, scegliendo cosa ci può servire per costruire un futuro

possibile.

La società: La società che muta... e la didattica che prova a rispondere
Le grandi trasformazioni: digitalizzazione delle esperienze, frammentazione dei saperi, presenza di bambine e bambini

migranti, re-genderizzazione, impoverimento di fasce crescenti di popolazione... Come cambia il ruolo della scuola

elementare? Come rispondiamo nella didattica?

Iscrizioni: 
Inviare mail a cespbo@gmail.com . L'iscrizione è gratuita. A tutti i partecipanti sarà fornita copia della raccolta degli
interventi al convegno. Il convegno è  rivolto al personale docente, dirigente e ata di tutti gli ordini di scuole

L'attività è riconosciuta come formazione in quanto organizzata dal Cesp, Centro Studi per la

Scuola Pubblica. A tutti/e i/le partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola ( Decreto Ministeriale 25/07/06 prot.869)

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA
con diritto alla sostituzione in base all’art.64 comma 4-5- 6- 7 CCNL2006/2009 - CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06)



CESP Centro Studi 

per la Scuola Pubblica, Bologna
Via San Carlo, 42 cespbo@gmail.com 

Sede Nazionale: Viale Manzoni 55 - Roma

Richiesta di esonero per partecipare al Convegno:

Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale 

Didattica resistente: ora e sempre resilienza!
La didattica sotto assedio nella scuola primaria 

e le idee per contrastare l'arretramento
Bologna – Sabato 25 Febbraio 2012

Scuola elementare Fortuzzi – ore 10-13 e 15-19

_________li , ___________________

Al DS de_____________________________________

La/il Sottoscritta/o

_______________________________________________________________

Nata/o a ___________________________, provincia _____________ Il____ / ____ / _______

In servizio presso questa Istituzione scolastica, in qualità

di_______________________________

chiede di essere esonerata/o dal servizio, ai sensi dell’art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL2006/09,

per partecipare al corso di formazione in intestazione e si impegna a produrre il relativo

attestato di partecipazione.

_________________________________

Firma



Modulo di iscrizione al convegno nazionale:

da inviare via mail a cespbo@gmail.com 

o via fax al  051 3372378

Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale 

Didattica resistente: ora e sempre resilienza!
La didattica sotto assedio nella scuola primaria 

e le idee per contrastare l'arretramento
Bologna – Sabato 25 Febbraio 2012

Scuola elementare Fortuzzi – ore 10-13 e 15-19

Al CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica

Sede Provinciale Bologna

Bologna li , ___________________

La/il Sottoscritta/o ______________________________________________________________

Nata/o a ________________________________, provincia _________ Il____ / ____ / ______

domiciliata/o in ________________________________________________ cap ____________

all’indirizzo ________________________________________________________ N. _______

Cell _______________________Email_____________________________________________

In servizio, in qualità di _______________________ presso la scuola/istituto _____

_________________________________________________ città di ______________________

chiede di essere iscritta/o al convegno in intestazione e chiede che al termine del convegno le/gli

sia rilasciato l’attestato di partecipazione.

La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizzo l’associazione CESP al trattare e

comunicare i propri dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali

dell’associazione medesima.

_________________________________

Firma

L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, garantisce la segretezza dei dati personali ed i loro esclusivo utilizzo ai fini

promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nella sede nazionale a cura del residente nazionale del CESP.
Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti all’associazione CESP.


