
 

   Dirigenti Scuole Autonome e Libere 
Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal MIUR alla formazione 

   
  

  CCoonnvveeggnnoo  iinntteerrnnaazziioonnaallee  DDiiSSAALL   
    

 2  3  4 aprile 2020 
 

BARI  
 

 

 
 

 
 

Orizzonte 2030. Governare oggi la scuola di domani 

 
 

Rivolto a: 
Dirigenti scolastici, Coordinatori didattici, Dirigenti scolastici neo immessi o vincitori di Concorso, Responsabili di 
direzione, Direttori della Formazione Professionale, Figure di Staff, Docenti vicari, Rappresentanti negli Organi 
Collegiali, Direttori amministrativi delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, Dirigenti e personale degli 
USR, degli USP, Dirigenti Tecnici,  Ispettori Tecnici,  Responsabili istruzione e formazione Enti locali 
   
Location 
Sede del Convegno:  Hotel Villa Romanazzi Carducci  - via Giuseppe Capruzzi 326 - BARI 
 
Riconoscimento 
Ministero dell’Istruzione - Roma 
 
Patrocinio  
Regione Puglia (richiesto) 
INDIRE Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa 
 
Finalità del Convegno 2020 
 Sviluppare contenuti culturali in tema di scuola, educazione e dirigenza scolastica attraverso l’intervento di 

studiosi/esperti ed attraverso la narrazione di esperienze 
 Approfondire un’idea di scuola come luogo di apprendimento dei diversi soggetti che in essa e per essa lavorano 
 A partire dalla pratica professionale sviluppare giudizi di merito nei confronti degli strumenti della direzione di 

scuola, degli strumenti legislativi più recenti, dei modelli educativi, delle prospettive di formazione della dirigenza 
scolastica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma  
 

 Giovedì 2 aprile 2020  
 

ore 12.30      Apertura  segreteria del Convegno e accoglienza 
 

ore 14.30 Saluto introduttivo 
Anna Cammalleri - direttore generale Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 

Sessione I -  SSffiiddee  nneell  mmoonnddoo  cchhee  ccaammbbiiaa 
                    
ore 14.45   Il futuro è qui: lavori in corso tra  i banchi di scuola 
                      Esperienze di protagonisti all’opera 

Interventi  
 Costruire una comunità che apprende  
       Rosanna Genni - dirigente scolastico ISIS ‘Europa’ - Pomigliano d’Arco (NA) 
    E-leadership: dirigere nel tempo del digitale 
       Salvatore Giuliano - dirigente scolastico IISS ‘E. Majorana’ - Brindisi  
    Dirigere l’impresa scuola  

    Roberto Pasolini - rettore Istituto Europeo Leopardi - Milano. 
                      Interviene e coordina: 
                      Dario Nicoli - professore Sociologia economica e dell’Organizzazione - Università Cattolica - Brescia 
 

ore 16.45    Pausa caffè    
 

ore 17.15    Dentro la transizione: scenari, visioni ed azioni per l’educazione 
Dialogano: 

                      Costantino Esposito - ordinario  Storia della filosofia - Università ‘A. Moro’ - Bari 
                      Marcello Tempesta  - professore Pedagogia Generale e Interculturale - Università del Salento - Lecce 
 
ore 20.00    Cena in hotel 
 
ore 21.30    Puglia: porta d’Oriente - serata artistico-culturale  
                     

 Venerdì 3 aprile 2020  
 
Sessione II  -  PPeerr  uunnaa  ddiirreezziioonnee  iinnnnoovvaattiivvaa 
                        
ore 9.00       Saluto introduttivo 

Lucrezia Stellacci - già Capo dipartimento MIUR e componente del Consiglio Superiore     
                               Pubblica Istruzione 

 
 

ore  9.15      Dirigere scuole nel cambiamento   
                      Interventi: 
                      Michael Fullan - professore Ontario Institute for Studies in Education - Toronto - Ontario (Canada)               
                      Angelo Paletta - professore Economia Aziendale - Dipartimento di Economia - Università Bologna 
 

ore 10.45     Pausa caffè    
 

ore 11.00     Emergenze, attese e proposte per l’educazione e l’istruzione del XXI secolo 
 Dialogano:  

                       Francesco Profumo  - professore del Politecnico di Torino, presidente della Compagnia di Sanpaolo e  
                                                              dell’ACRI Associazioni Fondazioni e Casse Risparmio - Roma 

 Angelo Vincenzo Zani - segretario Congregazione per l’educazione cattolica - Roma 
  

ore 13.15     Pranzo in hotel 
 
Sessione III  - BBaarrii::  ttrraa  ppaassssaattoo  ee  ffuuttuurroo  pprroossssiimmoo       
 
ore 16.00    Obiettivo Bari - visita guidata della città  
 
ore 20.30   Cena in hotel 
 
ore 21.45    Musica e Memoria: il popolo, il canto, la vita - proposta musicale  
 

 



 
 Sabato 4 aprile  2019  

 
Sessione IV -  OOrraa  ppeerr  aalllloorraa 
                                         
ore 9.00       Saluto introduttivo 
                      Sebastiano Leo - assessore Formazione e Lavoro Regione Puglia  
 
ore 9.15      Il domani è già nell’oggi 

 

Governare il futuro a scuola 
Interviene e coordina: 
Ludovico Albert - presidente Fondazione per la Scuola - Torino 
 

Comunicazioni:   
 Test for schools: i dati come alleati                    
       Federico de Luca - analyst Directorate for Education and Skills - OCSE - Parigi 
     A servizio di chi apprende 
       Rūta Šalkauskienė - presidente NKMA Associazione nazionale scuole cattoliche - Vilnius (Lituania) 
 Insegnare a dirigere il domani 

Nadine Trépanier-Bisson - chief Operations and Leadership Officer - International School Leadership -   
                                                 Toronto (Ontario) 

ore 11.45    Pausa caffè 
ore 12.15    Professionisti per l’educazione nel Sistema pubblico dell’istruzione  
                     Conclusioni  
                     Ezio Delfino - presidente nazionale DiSAL 

 
ore 12.45    Termine lavori del Convegno     
 
 

= = = = = 
 
 

E’ stata invitata la Ministra all’Istruzione on.le Lucia Azzolina 

 

 

Verrà rilasciato Attestato di partecipazione pari a 25 h di formazione. 

 

Informazioni  

 
Di.S.A.L.  sede nazionale : via Legnone, 20 - 20158 Milano - tel. +39 02.69000940 - segreteria@disal.it  -  www.disal.it 
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