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Le Marche: una regione laboratorio 
Con l�Alto Patronato del Presidente dell Repubblica 
 

 

 
Terza edizione 

 
2008: Anno Europeo del dialogo interculturale 

 
 



 
IL SENSO DELL�EVENTO 
 
�Europa e � non solo. Dialoghi intorno ai confini.� nasce dal progetto �Le Marche: una regione 
laboratorio�,  (la cui ampia documentazione è consultabile sul sito www.marche.istruzione.it ) 
promosso dalla Direzione Generale dell�U.S.R. con l�intento di dar modo alla scuola di riflettere 
sulla crescente complessità del proprio ruolo e su aspetti di particolare rilievo educativo, didattico e 
sociale. 
 
In questo modo si vuole recuperare e riaffermare il valore di una dialettica dai toni miti, necessaria  
a chi pone al centro dei propri interessi il rispetto della dignità della persona umana e del suo 
cammino quotidiano, alla ricerca della �giusta misura� tra il bene individuale e quello comune.  
 
L�iniziativa � che tra l�altro cade nell�anno europeo del dialogo interculturale � vuole offrire ancora 
una volta ai ragazzi un�occasione concreta per ritrovare, nei coetanei con storie, geografie, lingue 
diverse, le tracce dell�appartenenza ad una stessa umanità e la comune aspirazione a costruire 
insieme un futuro ispirato ai principi della solidarietà, della convivenza pacifica, della 
collaborazione leale e reciprocamente rispettosa. 
 
L�obiettivo essenziale dell�evento è dunque quello di riunire - in linea di continuità con le edizioni 
precedenti � ragazzi di diversa provenienza, con una attenzione particolare a quelli dei Paesi 
dell�altra sponda adriatica e del bacino del Mediterraneo - per invitarli a dialogare e a riflettere, in 
un luogo neutro, oltre tutti i confini, sul valore universale di quei principi.  
 
Nella prima edizione il tema è stato �Ricercare le tracce di una comune umanità�, nella seconda 
edizione �Il cuore e la mente. L�umanità dell�umanità.�  
In questa terza edizione, in concomitanza del anno europeo del dialogo interculturale,  vogliamo 
riflettere sul �Lo sguardo, il silenzio e la parola� 
 
 
L�idea 
 
L�idea che anima  �Europa e � non solo. Dialoghi intorno ai confini.� è quella di:  
 

- offrire ai ragazzi di diverse latitudini un�occasione per sentirsi, allo stesso modo, ospiti del 
mondo, pensare insieme un�idea di cittadinanza che valga a superare i confini, non solo 
geografici, per  riconoscere in ciascuno, reciprocamente, le tracce dell�appartenenza ad una 
comune  umanità. 

- far conoscere il ruolo del Comitato delle Regioni in Europa e in particolare nei Paesi di 
interesse della Commissione Relazioni Esterne del Comitato delle Regione. 

 
In particolare saranno invitati dirigenti scolastici, docenti, studenti dei Paesi europei e non europei 
che hanno scambi con le scuole della regione e dei Paesi coinvolti nella Giornata delle Marche: 
Argentina, Canada, Australia, �per ulteriori e - si spera - più solidi rapporti tra generazioni 
accomunate dalla stessa identità �marchigiana� come negli intendimenti della Regione che ogni 
anno promuove per il 10 dicembre la celebrazione della Giornata delle Marche. 
All�evento sono invitati anche i genitori e i rappresentanti delle diverse Istituzioni del territorio. 
 
 

 
 



 
MODULI FORMATIVI DEL MATTINO 

 
Senigallia  Pesaro  Ancona 

 
6 maggio  2008  

Senigallia Teatro La Fenice  
Ore 9,00-13,00 

 
Apertura musicale (Studenti del Conservatorio di Pesaro) 
 
Apertura dei lavori 
Michele De Gregorio 
Direttore Generale Ufficio Scolastico per le Marche 
Saluti delle autorità 
Luana Angeloni 
Sindaco di Senigallia 
Gian Mario Spacca 
Presidente della Regione Marche 
Melina Decaro  
Capo Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie  
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Antonio Giunta La Spada 
Direttore Generale Affari Internazionali 
Ministero della Pubblica Istruzione 
  
L�esperienza dello sguardo    
Maurizio Viroli  
Università di Princeton 
Educare allo sguardo     
Marco Moschini   
Scrittore e cultore di discipline pedagogiche 
La cultura della cooperazione e il senso della cittadinanza oltre i confini  
Dounia Ettaib    
Presidente D.A.R.I.(Associazione donne arabe in Italia) 
Sociologa esperta in dialogo, integrazione e salvaguardia dei diritti civili e umani delle donne.  
Quale idea di sviluppo?   
Ugo Ascoli 
Università Politecnica delle Marche 
Lo sguardo nell�arte     
Stefano Papetti  
Storico dell�arte 
Il viaggio silenzioso degli occhi    
Alessandro Miola   
Fotografo 

�Linea 13: da Ventotene all�Europa � 
 

Mostra  fotografica a cura del Dipartimento delle Politiche Comunitarie  
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Inaugurazione ore 18,30 
Aula magna Scuola �Fagnani� via Maierini,9 
(Istituto Comprensivo �Senigallia Centro�) 

 
 
 
 



 
 

7 maggio 2008 
Senigallia Teatro La Fenice  

Ore 9,00-13,00 
 

Il silenzio dell�ascolto      
Maurizio Viroli  
Università di Princeton 
I diritti e la cura nelle relazioni umane   
Alessandra Facchi  
Università di Milano 
I luoghi dello sguardo, del silenzio, della parola    
Antonella Agnoli 
Esperta in biblioteche 
La musica, il silenzio, la parola.   
Alberto Nones  
Libera Università di Bolzano 
La voce della poesia 
Lo sguardo in Dante  
Diego Poli   
Università di Macerata 
Poeti dal mondo  
Maram Al Masri  Siria, Ferruccio Brugnaro Italia, Vera Lucia De Oliveira Brasile, Agneta Falk 
Inghilterra , Sinan Gudzevic Serbia, Jack Hirschman USA, Anna Lombardo Italia,  Cletus Nelson-
Nwadike  Nigeria,  Sotirios Pastakas Grecia 

 



 
 

8 maggio  2008 
Pesaro Teatro Sperimentale  

Ore 9,00-12,30 
 

La parola del cittadino      
Maurizio Viroli  
Università di Princeton 
Oltre lo sguardo   
Angela Giallongo  
Università di Urbino 
Le attese silenziose    
Luigi Giacco   
Esperto della disabilità 
 
Il cuore dei ragazzi e il futuro che viene � 
Testimonianze degli studenti  
Emozione di uno sguardo 
Anna Maria Vecchiola 
Dirigente scolastico 
Saluto     
Michele De Gregorio  
Direttore Generale Ufficio Scolastico per le Marche 

 
 
 

9 maggio  2008 
Ancona  Facoltà di Ingegneria 

ore 8,30 � 12,30 
 

Nell�ambito di EURO DAY  2008 ( organizzata con la Regione Marche) è previsto l�intervento di Maurizio 
Viroli (Università di Princeton) su: 

 
La cittadinanza e l�incontro delle differenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SEMINARI  POMERIDIANI  IN  SESSIONI PARALLELE 
Senigallia Ore 15,00 � 18,00 

 
 

 
Argomento 

 

 
Relatori /Tutor 

 
Giorni / Luoghi 

.  
 
�Il Bene Comune. Ragioni e passioni di 
cittadinanza�  
 
Coordinamento: 
Ebe Francioni 
e.francioni@libero.it 
 
 

 
 
I tutor, studenti e docenti, coordinano i 
gruppi di studio sulle lezioni magistrali del 
mattino 
 
Ore 17,00 
Incontro dibattito con il prof. Viroli  

 
 
 

6/7/8 Maggio 
 

Istituto 
�Corinaldesi� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�Cittadinanza europea   ed Europa 
dell�istruzione� 
 
Coordinamento: 
Gianna Prapotnich 
gianna.prapotnich@istruzione.it 
 
 

 
 �Cittadinanza europea e � non solo� 
30/04/2008 
APERTURA DEI LAVORI 
Michele De Gregorio 
Direttore Generale Ufficio Scolastico per le 
Marche 
 
Modera la tavola rotonda 
Fiora Imberciadori 
Agenzia Scuola Firenze - LLP 
 
Le strategie nazionali per la formazione e la 
ricerca-azione sull�Educazione alla 
cittadinanza europea 
Simonetta Fichelli 
Ministero della Pubblica Istruzione 
 
Scuolaeuropa2010 
Claudio Federico 
Ministero della Pubblica Istruzione 
Valentina Riboldi 
Agenzia LLP 
 
Le relazioni internazionali nella formazione 
universitaria 
Francesco Adornato 
Preside della Facoltà di Scienze Politiche 
Università di Macerata 
 
Verso una nuova partnership scolastica Euro-
Mediterranea 
 
Accordo di Senigallia sull�inclusione e la 
seconda opportunità 
Alfredo Mazzocchi 
Dirigente scolastico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Maggio 
 

Chiesa dei Cancelli 



CONTRIBUTI da Europa dell�istruzione�e 
non solo: presentazione di esperienze e 
progetti dalle Marche e dal mondo 
Gianna Prapotnich 
Direzione Generale Ufficio Scolastico per le 
Marche Ufficio Studi   
 
Chiusura dei lavori 
Antonio Giunta La Spada 
Direttore Generale Affari Internazionali 
Ministero della Pubblica Istruzione 
  
 

 
 
 
 �Storie e geografie dell�umanità�  
Educazione interculturale 
  
Coordinamento: 
Elisabetta Micciarelli 
elisabetta.micciarelli@istruzione.it 
 
 

 
La via italiana per la scuola interculturale 
Elisabetta Micciarelli  
Dirigente scolastico 
 
Quali saperi per quale identità � 
Marco Dallari 
Università di Trento 
 
L�esperienza scolastica degli adolescenti 
stranieri 
Paola D�Ignazi 
Università di Urbino 
 

 
 
 
 
 

6 Maggio 
 

Liceo Scientifico 
�Medi� 

 
 
 

 
 
 
 
 �Nati due volte� 
L�integrazione dei ragazzi disabili  
 
Coordinamento:  
Rosanna Catozzo  
r.catozzo@istruzione.it 

 
Il quaderno dei miei talenti  
Chiara Della Betta 
Psicoterapeuta, Membro della ADI (Associazione 
Italiana Dislessia) 
 
La normativa: a che punto siamo e dove 
stiamo andando  
Luigi Giacco 
Esperto di disabilità 
 
Il Museo Omero e l�educazione artistica ed 
estetica delle persone con minorazione visiva 
e non solo  
Andrea Socrati  
Docente responsabile di progetti speciali 
Aldo Grassini (Comitato direttivo Museo Omero) 
 

 
 
 
 
 

8 Maggio 
Palazzo del Duca 

 



 
 
La cultura dell�orientamento 
 
 
�Di che sogno sei?�  
 
Coordinamento:  
Carla Sagretti 
oninrm@tin.it  
 
 
 
 
�Linee guida-alternanza scuola lavoro� 
Coordinamento:  
Patrizia Cuppini 0712295502 
patrizia.cuppini@istruzione.it 
 
 
Interviste agli studenti italiani e 
stranieri su  
�Di che sogno sei?�  
 
Coordinamento:  Carla Sagretti,Leonardo 
Paoluzzi 
oninrm@tin.it  
 

 
 
 
 
Presentazione della ricerca-azione  
� Di che sogno sei?� 
Carla Sagretti  
Dirigente scolastica 
 
 
 
------------------------------- 
 
Linee guida alternanza scuola lavoro 
Patrizia Cuppini 
Direzione Generale Ufficio Scolastico per le 
Marche Ufficio Studi   
 
------------------------------- 
Docenti intervistatori: 
Barbara Dietrich, Anna Maria Picciafuoco, 
Lucia Albanesi, 
Claudio Mengoni, Vania Palmucci, Renato 
Scatragli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 maggio 
 

Istituto 
�Corinaldesi� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �La compagnia dei libri� 
Educazione alla lettura 
(Progetto  �Amico libro �) 
 
Coordinamento:  
Paola Martinelli  
paola.martinelli6@istruzione.it 
 
 
 
 

 

Incontro con gli autori 
Il libro come compagno di viaggio nella crescita 
personale e nell�incontro con l�altro. 
 
Tavola rotonda con gli autori: 
Marco Moschini, Yvonne Mesturini, Nandina 
Muzi, Alfredo Pacassoni. 
-------------------------------------- 
Lo spazio per la lettura 
Come il piacere di leggere può animarsi 
nell�accoglienza di uno spazio di benessere. 
 
Antonella Agnoli  
Esperta in biblioteche 
Stefania Lanari 
Esperta in percorsi di lettura 
 
Francesco Scarabicchi 
Poeta 
 
�Fondare biblioteche� 
Laila Rocchi 
Docente 
-------------------------------------- 
Progettualità educativa 
Il piacere intellettuale ed emotivo del leggere 
e la competenza linguistica. 
Chiara Michelini 
Università di Urbino 

 
 
 

6 maggio 
 

Mediateca 
 

------------------------ 
 
 
 

7 maggio 
 

Mediateca 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 maggio 

 
Mediateca 



 
 
 
 
 
 
�L�economia sostiene l�ecologia�  
Educazione ambientale 
 
Coordinamento:  
Camillo Nardini 
camillo.nardini@libero.it 
 

 
Quale economia per il futuro che viene? 
 
Incontro con imprenditori  
 
Federico Vitali 
Presidente Confindustria 
 
Tonino Dominici 
(BoxMarche) 
 
Stefano Leoperdi 
(Renergies) 
 
Stefano Luciani 
(WESTERN  CO) 
 
La casa bio-ecologica 
Donatella Magni 
Architetto 
 
Una goccia per � 
Progetto Ritorno& Riciclo 
Studenti ITIS Torrette Ancona 

 
 
 
 
 

7 Maggio 
 

Liceo Scientifico 
�Medi� 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
�Il Patto Formativo scuola e famiglia� 
 
Coordinamento:  
Rosanna Catozzo  
r.catozzo@istruzione.it 

 
La costruzione dei rapporti scuola famiglia 
Frediana Benni 
Dirigente scolastico 
 
Gli aspetti giuridici e pedagogici nel rapporto 
scuola famiglia 
Anna Corignali 
Dirigente scolastico a r. 
 
Il ruolo della famiglia nella costruzione del 
Patto Formativo  
Susanna Gambini 
Forum regionale genitori 
�Linea Innocenza�(ONLUS)  
Sabrina Dubbini  
 
�Per non restare spenti davanti a un video 
acceso� 
Laboratorio di educazione ai media con  lo 
scrittore Marco Moschini 
 
Le nuove generazioni e l�uso dei media 
Marco Moruzzi 
Presidente Co.Re. Com 
 
Testimonianze di Genitori 
 
�La scuola è il bene comune di tutta la 
società� 
Rosanna Catozzo 
Direzione Generale Ufficio Scolastico per le 
Marche Ufficio Studi   
 

 
 
 
 

6 Maggio 
Palazzo del Duca 

 
 
 
 
 
 
 
 
----------------- 

 
 
 

7 Maggio 
Palazzo del Duca 

 



 
 
La cultura della sicurezza  
  
�Salvare i beni culturali� 
 
(Protocollo d�intesa Regione Marche- 
Servizio di Protezione civile) 
 
Coordinamento:  
Anna Giulia Chiatti 
annagiulia.chiatti@virgilio.it  

 
 
Salvare i beni culturali:riflessione sulla 
relazione tra persone e cose 
Stefano Papetti 
(Storico dell�arte) 
 
 
�La penisola del tesoro� 
Elisabetta  Accrescimbeni 
(Storico dell�arte)  

 
 
 
 
 

6 Maggio 
Liceo Scientifico 

�Medi� 

 


