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PROGRAMMA

 8:30 Registrazione dei partecipanti

9:00 Introduzione
Michele De Gregorio 

9:30 “Primo manifesto della scuola delle Marche”

- Gli alfabeti delle Istituzioni 
Mirella Mazzarini

- Idea di cittadinanza 
Gustavo Ferretti 

- Il capitale umano e le declinazioni della cittadinanza nel lavoro 
della scuola

   Frediana Benni 

- Sentirsi sicuri a scuola 
Anna Corignali

- La cultura del lavoro e la voce degli studenti 
Anna Maria Vecchiola 

- Le attese 
Ebe Francioni 

11:00 Pausa caffè 

      

11:30 Interventi programmati e sottoscrizione dei Protocolli istitutivi 
dei “Gruppi interistituzionali di studio e di lavoro” fra l’Ufficio 
Scolastico Regionale e: 
- Università Politecnica delle Marche 
- Università di Camerino 
- Università di Macerata 
- Università di Urbino 

- Regione Marche 
- Province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino 
- ANCI Marche 

- Confindustria Marche  

13:00 Pranzo (offerto dagli Istituti Professionali Alberghieri della regione)

Il seminario conclude un laborioso percorso iniziato nel marzo 2004: 
a quanti vi hanno preso parte giunga un sentimento di sincera gratitudine per 
aver accettato di intraprendere un cammino su sentieri collaborativi 
inesplorati, con il solo fine di riuscire ad essere meglio accanto ai nostri 
ragazzi. 

                                           Michele De Gregorio


