
Giovedì 4 giugno ore 16.00
Teramo - Sala delle Lauree, Facoltà di Scienze Politiche

SALUTI

Mauro Mattioli Rettore dell’Università di Teramo
Franco Salvatori Presidente della Società Geografica Italiana
Bernardo Cardinale Coordinatore del Master in “Dirigenti Scolastici” - Università di Teramo

Ore 16.30
TAVOLA ROTONDA

Istruzione e territorio.
Governance e sviluppo locale

Introduce e coordina:
Everardo Minardi
Direttore del Dipartimento Teorie e Politiche dello Sviluppo Sociale - Università di Teramo

Partecipano:

Anna Armone Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Carlo Brusa Università del Piemonte Orientale 
Cesare Emanuel Università del Piemonte Orientale
Romano Orrù Università di Teramo
Armando Rossini Associazione Nazionale Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la 
famiglia

Concludono:

Paolo Gatti
Assessore alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali - Regione Abruzzo
On. Aldo Patriciello
Vice Presidente della Commissione per l’Industria, la Ricerca e l’Energia - Parlamento Europeo 

Venerdì 5 giugno ore 9.30
Giulianova, Centro Congressi Hotel Europa
I SESSIONE
La scuola, laboratorio di integrazione
e valorizzazione della multiculturalità
Introduce e coordina:
Carlo Brusa Università del Piemonte Orientale 

Intervengono:

Giovanni Agresti Università di Teramo
Insegnamento/trasmissione delle lingue minoritarie e territorio: il caso delle isole 
alloglotte francoprovenzali di Puglia

Caterina Cirelli, Enrico Nicosia Università di Catania
Leonardo Mercatanti Università di Palermo
Carmelo Maria Porto Università di Macerata
Inserimento dei bambini stranieri nelle scuole italiane

Ernesto Di Renzo Università di Roma “Tor Vergata” 
Il cibo come fattore di integrazione culturale ed inter-etnica: esperienze scolasti-
che nella Marsica

Attilio Falchi Università di Teramo
Nuovi scenari di comunicazione per la didattica, l’inclusione e l’accessibilità

Maria Fiori Università di Bari
Conoscere le proprie tradizioni per conoscere e comprendere “le Altre”

Alessandra Ghisalberti Università di Bergamo
La scuola, un luogo multiculturale: alunni cinesi ed educazione interculturale a 
Bergamo

Luca Messina Università di Teramo
Lo sport modello paradigmatico di integrazione culturale

Maurizio Piscitelli Università di Napoli
Il progetto “I Care”: una strategia contro l’insuccesso scolastico e formativo

Sandra Renzi Università di Teramo
Luoghi e metafore della dispersione scolastica 

Venerdì 5 giugno ore 15.00
Giulianova, Centro Congressi Hotel Europa
II SESSIONE
La scuola, l’università: dal sapere disciplinare
alla formazione per l’occupazione

Introduce e coordina:
Enrico Del Colle Università di Teramo

Intervengono: 

Francesca Brait, Massimo Strozza, Azzurra Tivoli, Istat
Laurearsi… e poi? Oggettività e percezione della qualità del lavoro

Francesca Brait, Roberto Petrillo, Massimo Strozza, Istat
Laurearsi altrove. Spostamenti prima e dopo il titolo

Andrea Ciccarelli, Enrico Del Colle Università di Teramo
La transizione Università-Lavoro: l’esperienza dell’ateneo teramano

Adriana Conti Puorger “Sapienza” Università di Roma
Istruzione e capitale umano nel sistema globale

Amalia Lucia Fazzari, Giovanna Lucianelli Università di Roma “Tor Vergata” 
Qualità, accreditamento e certificazione della formazione in Italia: esperienze re-
gionali a confronto

Roberta Gemmiti “Sapienza” Università di Roma
Martina Lo Conte, Fabio M. Rottino, Luca Salvati, Istat
Università, capitale umano, sviluppo regionale. Un’analisi socio-spaziale della mo-
bilità degli studenti in Italia

Antonella Ivona Università di Bari
La specializzazione tecnica superiore (IFTS), l’università e la scuola. Un’analisi 
dei risultati

Gerardo Massimi Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
Il mercato delle iscrizioni universitarie in Abruzzo. Domanda e offerta

Francesca Rosati, Francesca Vaccarelli Università di Teramo 
UK/US Education: due sistemi di istruzione a confronto 

Francesca Spagnuolo Università di Trento
Anna Tanzarella Università del Salento
Il progetto FIXO: una geografia dei rapporti tra università e imprese

Paolo Turchetti Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Paola Ungaro Istat
Istruzione universitaria e territorio: la mobilità territoriale degli studenti italiani

Sabato 6 giugno ore 9.30
Giulianova, Centro Congressi Hotel Europa
III SESSIONE
La scuola, autonomia nella progettualità
e nel contesto territoriale

Introduce e coordina:
Bernardo Cardinale Università di Teramo

Intervengono:

Gianluca Aceto Amministrazione Provinciale Benevento
Rosario De Iulio Università della Tuscia di Viterbo
L’ultimo tratto della Valle del Sabato presso Benevento. Un percorso didattico 
tra ambiente e storia

Emanuela Bullado Università di Verona
Formazione universitaria e mondo dell’impresa: un binomio imprescindibile

Lina Maria Calandra Università di L’Aquila
Scuola e Università. Il contributo della ricerca geografica nella progettazione 
dell’offerta formativa

Bernardo Cardinale, Rosy Scarlata Università di Teramo
La pianificazione dell’offerta formativa e le politiche territoriali

Marina de Ascentiis, Marco Cestari, Fabio Vallarola Università di Teramo 
Formule di partnership tra aree protette e sistema scolastico per la riscoperta 
dei valori del territorio

Mirco De Leo, Enrica Lemmi Università di Pisa
Il processo di decentramento dell’offerta universitaria in Italia. Il ruolo delle 
province autocontenute negli spazi polarizzati dai grandi atenei

Domenico De Vincenzo Università di Cassino
Logiche territoriali nella distribuzione delle tipologie scolastiche. Il caso del 
liceo classico

Andrea Giacomantonio, Isabella Mozzoni Università di Parma
Social Areas e allocazione delle risorse: un sostegno per le politiche educative

Arcangela Giorgio, Giovanna Spinelli Università di Bari
L’educazione permanente e ricorrente nella programmazione territoriale

Francesco Greco Associazione Nazionale Docenti 
La natura multiscalare della governance dell’istruzione. Il ruolo delle organiz-
zazioni internazionali

Igor Jelen Università di Trieste
Gli ecomusei come strumento per lo studio del territorio

Vincenzo Mini Università di Teramo
Il Piano di comunicazione delle istituzioni scolastiche quale tassello dello svi-
luppo locale

Annalinda Pasquali Assessorato politiche educative, scolastiche, culturali e giovanili, Co-
mune di Porto Sant’Elpidio (AP)
Programmazione, formazione, interazione: tre parole chiave per la governance 
e lo sviluppo locale

Lorena Rocca Università degli Studi di Padova
Human e-governance e nuove tecnologie per lo sviluppo scolastico e territoriale



Il Convegno di Studi su “Istruzione e territorio. Governance e 
sviluppo locale”, promosso dalla Società Geografica Italiana e dal 
Master di II livello in “Dirigenti Scolastici” dell’Università degli 
Studi di Teramo, vuole essere un momento di riflessione sulla recen-
te riforma della Pubblica Amministrazione per quanto attiene ai ri-
levanti effetti che ricadono sul territorio. Con la revisione organica 
delle competenze e della struttura degli uffici centrali e periferici, 
in conformità alla politica del decentramento da cui deriva l’im-
portante istituto dell’autonomia, alle istituzioni scolastiche sono 
stati riconosciuti poteri di autogoverno, di autonomia didattica e, 
entro certi limiti, di natura finanziaria. Per il riassetto delle com-
petenze legislative a seguito della riforma costituzionale del 2001, 
che abilita le regioni a legiferare in via concorrente in materia di 
istruzione, si delinea un nuovo sistema nel quale istruzione e terri-
torio devono poter convergere per consentire alla scuola di aderire 
pienamente alla dimensione locale, al fine di coglierne il contesto 
culturale, sociale ed economico ed essere così in grado di assolvere 
alla sua funzione educativa e formativa.

In quest’ottica, il Convegno intende approfondire alcuni temi fra 
quelli che possono essere di ausilio per una maggiore compren-
sione del contesto locale, in quanto attore non solo in grado di 
recepire percorsi didattici, ma anche capace di suggerire nuovi 
itinerari per migliorare la qualità del servizio e per stimolare alla 
progettualità: un’iniziativa che percorre un filone di ricerca non 
usuale, nel quale è auspicabile che i geografi facciano convergere 
le proprie esperienze di analisi territoriale.

Comitato scientifico
Bernardo Cardinale, Enrico Del Colle,
Gerardo Massimi, Adolfo Pepe, Franco Salvatori.

Con il Master di II livello in “Dirigenti Scolastici”, la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo crea da diversi 
anni una occasione formativa rivolta ai docenti di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado che abbiano interesse a migliorare il proprio  curriculum 
verso il ruolo dirigenziale, oppure assumere funzioni di coordinamen-
to all’interno delle istituzioni scolastiche, pubbliche e private di ogni 
ordine e grado. Attraverso un percorso multidisciplinare ed esperienze 
pratiche, l’offerta didattica si focalizza sulle necessarie conoscenze di 
carattere giuridico, economico, finanziario ed approfondisce gli impor-
tanti riflessi gestionali che derivano dall’autonomia che la normativa 
vigente riconosce alle istituzioni scolastiche. 

Sala delle lauree

Facoltà di Scienze Politiche
Campus di Coste Sant’Agostino

Con il patrocinio di

Società Geografica Italiana
Via della Navicella, 12 – ROMA

Tel. 06 7008279; Fax 06 77079518
www.societageografica.it

Master universitario di II livello
in “Dirigenti Scolastici”

Facoltà di Scienze Politiche
Campus di Coste Sant’Agostino - 64100 Teramo

www.unite.it

Università degli Studi di Teramo
Facoltà di Scienze Politiche

Tel. 0861 2661

Hotel Europa
Lungomare Zara, 57
Tel. 085 8003600
www.htleuropa.it

Segreteria organizzativa
Dott. Pierluigi Magistri

Società Geografica Italiana
segreteria@societageografica.it

Dott.ssa Rosy Scarlata
Università degli Studi di Teramo

rosy.scarlata@gmail.com
Tel. 347 3908350

Centro Congressi

Hotel Europa
Lungomare Zara, 57

Master universitario di II livello
in “Dirigenti Scolastici”

Parlamento Europeo Rotary International
2090 Distretto - Italia

Club di Teramo


