
Voler Bene all’Italia 2011
piccole scuole fanno grande l’italia

Promosso da: 
Anci Umbria, Uncem Umbria, Provincia di Terni, Comune di Montegabbione, Legambiente

Con il patrocinio di:
Uncem Nazionale, Regione Umbria, Consiglio Regionale dell’Umbria, UPI Umbria, Provincia di Perugia, 

Comunità Montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte, Ufficio scolastico regionale dell’Umbria

Le scuole montane 
come presidi educativi di eccellenza

Quali condizioni amministrative, didattiche ed organizzative per una nuova governance
dell’istruzione nei territori montani: buone pratiche a confronto.

Seminario nazionale
Montegabbione, 7 maggio 2011

Centro storico

Il dimensionamento della rete scolastica nazionale e la consistente riduzione delle risorse umane e finanziarie destinate 
alla scuola italiana hanno messo in seria difficoltà la sopravvivenza delle scuole di montagna e l’accesso ad una scuola 
di qualità per i cittadini più giovani dei territori marginali.
Eppure molte scuole e Enti Locali dei territori montani sono riusciti a proporre modalità organizzative, amministrative 
e didattiche che sono state capaci di convertire condizioni di svantaggio in sperimentazioni educative e gestionali 
fortemente innovative .
Il seminario nazionale di approfondimento che Anci, Uncem e Legambiente organizzano per l’edizione 2011 di Voler Bene 
all’Italia, all’interno della giornata dedicata alle scuole dei piccoli comuni, Le piccole scuole che fanno grande l’Italia, 
si pone l’obiettivo di leggere e condividere quegli indicatori che possono fare di una scuola di montagna un presidio 
educativo di eccellenza.
La giornata che si rivolge prioritariamente ad amministratori, insegnanti, genitori, dirigenti scolastici, è articolata in due 
diversi momenti: la mattinata, dedicata a due workshop di presentazione e discussione di alcune buone pratiche di 
tipologie diverse fra loro; il pomeriggio dedicato, invece, ad una tavola rotonda che farà dialogare istituzioni, mondo 
della scuola e cittadini, su quali siano le condizioni irrinunciabili per una scuola di qualità nelle aree montane.
Al termine dell’iniziativa verrà elaborato un documento di sintesi dei nodi emersi durante i lavori del seminario che 
ci auguriamo possa rappresentare una valido contributo per costruire una nuova sensibilità nella gestione di queste 
politiche.

i Piccoli Comuni fanno grande la storia

Serata di apertura degli eventi
di Voler Bene all’Italia
Venerdì 6 maggio ore 20.30 - Sala Ottavio Gattavilla 

Proiezione del film Essere e avere
di Nicholas Filibert (Francia, 2002)
presentato fuori concorso al 55° Festival di Cannes
Al termine della proiezione seguirà un dibattito con testimoni
ed esperti sul tema trattato dal film del ruolo delle scuole
nelle aree montane.



Programma del seminario

Saluti
Andrea Ricci, Sindaco di Montegabbione, 
Feliciano Polli, Presidente della Provincia di Terni
Massimo Bianchi, Presidente UNCEM Umbria
Alessandra Paciotto, Presidente Legambiente Umbria

Ore 10.00 – 13.00 - Centro storico
Buone pratiche a confronto

Workshop 1: Sala Ottavio Gattavilla
Associazioni di comuni e integrazione dei 
servizi per i presidi culturali nelle aree 
montane

Per una nuova alleanza educativa - la scuola e le 
comunità di montagna. Il caso del Ponente ligure
Michela Zucca, Antropologa

Scuola, Spazio Giovani e... una, tante reti
per crescere in montagna
Leda Zocchi, Dirigente scolastica Istituto
Comprensivo di Paesana (CN)

Coordina
Isabella Marchino, Vicesindaco
del Comune di Montegabbione

Workshop 2: Sala del Consiglio
Le pluriclassi come laboratorio di 
innovazione didattica

Territori marginali e nuove tecnologie:
il caso delle Isole Egadi
Linda Guarino, Istituto Comprensivo
Antonino Rallo di Favignana (TP)

Autonomia didattica ed organizzativa 
per la scuola di montagna
Donatella Da Rin Chiantre, Istituto Comprensivo
di Ampezzo (UD)

Coordina
Ferdinando Pirro, Legambiente Scuola e Formazione

Pranzo a buffet a cura degli agriturismi
e “salumieri” locali

Buone pratiche per la gestione del territorio,
con stand informativi sui progetti in corso

Segreteria organizzativa ed info:
Legambiente Umbria
tel. 075 5721021
info@legambienteumbria.it
www.legambientescuolaeformazione.it

Si ringrazia:
Pro Loco di Montegabbione, Confraternita 
di Misericordia-Unità di Protezione civile di 
Montegabbione, Circolo Culturale-Ricreativo Faiolo

Il seminario rientra nel piano di aggiornamento di 
Legambiente Scuola e Formazione, ente qualificato 
presso il MIUR per la formazione del personale 
scolastico. (D.M. n°177/2000 - Direttiva n°90/2003). 
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Come raggiungere Montegabbione:
in auto: autostrada A1 Firenze Roma, uscita 
Fabro, Montegabbione a Km 7 - da Perugia strada 
Pievaiola, Tavernelle-Piegaro-Montegabbione, Km 45
In treno: linea F.S. Firenze - Roma, stazione di Fabro.

Ore 15.00 - Centro Sportivo 

Tavola rotonda
Condizioni ed impegni per una scuola
di qualità nei territori montani

Maurizio Piscitelli, Dirigente MIUR - Direzione generale
per personale scolastico
Oreste Giurlani, Vice presidente Uncem
Simone Guerra, Coordinatore Commissione
Istruzione ANCI Umbria
Vittorio Cogliati Dezza, Presidente Nazionale Legambiente
Pasquale D’Avolio, Redazione de “La rivista dell’istruzione”
Gregorio Iannaccone, Presidente ANDIS
Domenico Petruzzo, Direttore Vicario Ufficio Scolastico 
regionale dell’Umbria 
Mario Margasini, Responsabile Servizio Istruzione
Regione Umbria
Eros Brega, Presidente Consiglio Regionale dell’Umbria
Stefania Cherubini, Assessore Pubblica Istruzione
Provincia di Terni
Antonella Porzi, Assessore Pubblica Istruzione
Provincia di Perugia

Coordina
Vanessa Pallucchi, Responsabile Nazionale
Legambiente Scuola e Formazione

Sono stati invitati a partecipare: 
Dirigenti scolastici e insegnanti 
Presidente UPI Umbria
Coordinatore Piccoli Comuni ANCI Umbria
Consiglieri e Assessori della Regione Umbria
Parlamentari umbri

ore 18.00 - Centro Sportivo
Aperitivo e degustazione di olii e vini locali
a cura dei produttori


