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Scuole APP-ERTE 
Costruiamo la scuola che 

vogliamo 
Evento di apertura della seconda fase del progetto 

Scuole APP-ERTE 

16 Dicembre 2016, h. 9.30-17.00 

Liceo Cecioni, Via Galilei 58/60, Livorno 

REGISTRAZIONE consigliata per avere la garanzia del posto sul sito: 
https://scuoleapperteconvegno.eventbrite.it 

Presentazione 

Le scuole sono forse il più grande patrimonio materiale e immateriale delle nostre comunità. 
Esse sono dappertutto e dappertutto accolgono la sfida della trasmissione del sapere, 
dell’educazione, dell’incontro tra generazioni, del confronto fra culture e linguaggi. Nulla più 
della scuola è il bene comune di questo Paese. Un bene che, tuttavia, non sempre è pienamente 
utilizzato, spesso è chiuso in orario extra-scolastico, talvolta ha poche relazioni con la 
comunità, poco incline ad ascoltare i bisogni, i desideri e le proposte degli studenti e, in 
generale, della comunità scolastica.  

Da qualche anno, però, in Italia si sono moltiplicate le esperienze di scuole che sperimentano 
nuovi modelli di gestione condivisa e aperta, coinvolgendo attivamente gli studenti, i genitori, 
i nonni, le associazioni e tutte le componenti dei territori in cui sono situate. 

Il progetto “Scuole APP-Erte” rappresenta uno di questi tentativi. Oggi, con questo convegno, 
prende avvio la seconda fase del progetto, in cui sperimenteremo concretamente l’apertura 
pomeridiana delle due scuole più grandi di Livorno, valutandone la fattibilità. Vogliamo 
consolidare e rendere stabile questo modello ed è per questo importante confrontarci con 
altre esperienze di successo. 

In questa giornata, i protagonisti saranno gli studenti dello staff “Scuole APP-ERTE”, che, come 
esperienza di alternanza scuola-lavoro, hanno collaborato all’organizzazione e guideranno lo 
svolgimento dell’evento. 

La giornata si articola in due parti:  

 la prima, la mattina, viene raccontato il progetto Scuole APP-ERTE, cosa è stato fatto e 
cosa si farà e si apre al confronto con altre esperienze analoghe sperimentate in altre 
parti d’Italia. Le istituzioni presenti (Comune e Regione) inseriscono il progetto nel 
contesto delle iniziative locali di democrazia partecipativa. Labsus, il Laboratorio per la 
Sussidiarietà, inquadra queste esperienze nel più generale processo di costruzione di 
nuove forme di partecipazione democratica e cittadinanza attiva che sta rinnovando 
dal basso la società italiana; 

 la seconda, il pomeriggio, dopo una pausa pranzo, vedrà i protagonisti confrontarsi in 
una tavola rotonda sugli aspetti concreti e pratici del progetto, con l’obiettivo di far 
emergere consigli e suggerimenti per le prossime fasi del progetto. 

Conclude l’Assessore Regionale Cristina Grieco. 
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PROGRAMMA 

PRIMA PARTE (mattina) 

h. 9.30 – Accoglienza partecipanti e registrazione 

h. 10.00 - Introducono la giornata gli studenti dello staff “Scuole APP-ERTE” – Eventuali saluti di Autorità 

presenti 

h. 10.15 – Intervento dei Dirigenti Scolastici ITI (Giuliana Ficini) e Cecioni (Giuseppe De Puri) 

h. 10.30 – Autogestione e partecipazione (titolo e tema da confermare) – Intervento degli studenti 

rappresentanti in Consiglio d’Istituto di ITI e Cecioni 

h. 10.45 – Il progetto Scuole APP-Erte: risultati della prima fase e programma della seconda fase 

(Coordinatori del progetto: Francesco Monelli, Raffaella Dani, Serena Senesi, Prof. Fiorenzo Formichi e 

Moreno Toigo) 

h. 11.10 – Pausa – ricreazione – Esibizione di uno studente alle percussioni 

h. 11.20 – Scuole APP-Erte in azione: presentazione delle attività e delle iniziative in programma (studenti 

Staff) 

 L’APP Open School –Luca Franceschi e gli studenti dello Staff Informatica ITI 

 Le altre attività: i corsi, la festa, i gruppi di auto-aiuto  

h. 12.00 – La Regione Toscana e la partecipazione (titolo da confermare) - Antonio Floridia (Dirigente 

Regione Toscana) 

h. 12.15 – Scuole aperte: dalla delega alla gestione condivisa (titolo da confermare) - Rossana Caselli 

(Labsus - Laboratorio per la Sussidiarietà) 

h. 12.30 – Come realizzare il sogno di una scuola aperta? Alcuni testimoni raccontano l’esperienza di scuole 

che si sono aperte. Le esperienze di Roma (Gianluca Cantisani) e Capannori (Giorgio Dal Sasso) 

h. 13.00 – Conclusione prima parte e presentazione seconda parte 

h. 13.15 – 14.15 – Piccolo rinfresco nella biblioteca accanto all’Aula Magna 

SECONDA PARTE (pomeriggio) – Tavola rotonda 

h. 14.15 – Presentazione della Tavola rotonda: il moderatore (Gianluca Cantisani) presenta i temi da 

discutere e gli obiettivi del confronto. Temi da discutere: problemi giuridici e burocratici, le attività, le 

regole, il coinvolgimento dei genitori e dei docenti, l’apertura al territorio, reti di scuole, etc.  

h. 14.30 – Si apre la discussione tra istituzioni, studenti, genitori, docenti su come aprire la scuola e gestire 

le diverse problematiche. 

h.16.00 – Tiriamo le somme: esempi, buone prassi, indirizzi e consigli per il progetto Scuole APPERTE (a cura 

del moderatore) 

h. 16.15 – Conclude l’Assessore Regionale all’Istruzione Cristina Grieco 


