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Circ. n. 84 MIGLIONICO, fa fede il 6mbro di protocollo 

AI docen) 
ai genitori/tutori degli alunni 

e pc. al DSGA 

SITO WEB 

OGGETTO: Stati Generali della Scuola – Matera 4/5/6 dicembre 2022 

Si comunica che nei giorni 4, 5 e 6 dicembre 2022, la città di Matera ospiterà, per la prima volta, gli 

STATI GENERALI DELLA SCUOLA, un' importante manifestazione di respiro nazionale che celebra 

il valore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Si trasmette nota prot. 8763 del 

21/11/2022 dell’USR- Basilicata e nota 8988 del 28/11/2022 per opportuna conoscenza e al fine di 

promuovere una fattiva partecipazione. 

  

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Alma TIGRE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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Scriviamo insieme il Manifesto della scuola che verrà

STATI GENERALI DELLA SCUOLA      S
EGUI LE NOSTRE PAGINE SOCIAL “STATI GENERALI DELLA SCUOLA”     #

SGS2022     STATI GENERALI

Matera
4 - 5 - 6 Dicembre

Omaggio a Mario Lodi
100 anni di pedagogia rivoluzionaria

Libri, open talks e dibattiti per raccontare modelli virtuosi e i bisogni 
(indifferibili) di docenti, studenti e genitori. Un percorso di ascolto per 

scrivere “dal basso” il Manifesto della “Scuola che verrà”. Un evento culturale, 
un dibattito tra le parti per una nuova scuola, la scuola del futuro.

Casa delle Tecnologie Emergenti, 
Via San Rocco 1

Spazio Spine Bianche - Laboratorio Urban Center, 
Via Dante

Museo Ridola,
Via Domenico Ridola 24

Camera di Commercio,
Via Lucana 82

Sala Consiliare
Presso Provincia, Via Domenico Ridola 60

Auditorium “Gervasio”
Ipogei Piazza San Francesco #SgS2022



Con il Patrocinio e il contributo di



4 DICEMBRE
2022

Casa delle Tecnologie Emergenti, 
Via San Rocco 1 - 4° piano, Sala Conferenze

9.30

10.15

11.00

12.30

SALUTI E INTERVENTI

Domenico Bennardi, sindaco di Matera
Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, 
arcivescovo Diocesi Irsina-Matera
Valeria Piscopiello, assessora Politiche della 
Scuola e attività scolastiche e Politiche 
Sociali e Giovanili del Comune Matera
Angela Tiziana Di Noia, dirigente Ufficio 
scolastico provinciale di Matera

Scuola che fa, scuola che verrà

Saluto e intervento di Paola Frassinetti: la sottosegretaria al Ministero 
dell’Istruzione e del Merito inaugura gli eventi aperti al pubblico degli #sgs2022

Conduce  Grazia Rongo, giornalista di Telenorba
Dialogo con  Rachele Furfaro, autrice del libro “La buona scuola – Cambiare le regole per costruire l’uguaglianza” 

(Feltrinelli)

Da Roma, in collegamento lo scrittore Eraldo Affinati, fondatore della «Penny
Wirton», una scuola gratuita di italiano per immigrati e autore, tra gli altri dei libri “L’elogio del

ripetente” (Mondadori) “Il sogno di un’altra scuola. Don Lorenzo raccontato ai
ragazzi” (Piemme) : intervista a cura di Tiziana D’Oppido, assessora alla Cultura del Comune di Matera

Talk con
Rachele Furfaro, Tiziana D’Oppido

Daniela Bilanzuoli, psicologa-psicoterapeuta, Soc. Coop. Soc.“Voglia di bene” e Rete “Alto Potenziale”
Daniele Manni, primo vincitore italiano Teacher Award nel 2020, docente di auto-imprenditorialità giovanile 

Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce

e.i. Program: la persona prima del ruolo

a cura di Claudio Leone, docente

Saluti Giuseppe Bruno, presidente Confcooperative Basilicata e 
Consorzio “La città essenziale” di Matera

SALUTI E INTERVENTI

Introduzione Elisa Forte, ideatrice ed event manager Stati Generali Scuola



4 DICEMBRE
2022

IN CONTEMPORANEA

Casa delle Tecnologie Emergenti, 
Via San Rocco 1 - 4° piano, Sala Conferenze

15.00

Edilizia scolastica: opportunità del Pnrr. 
Focus sui Poli per l'infanzia 06

Conduce Valentina Santarpia, giornalista del Corriere della Sera

Talk con

Mariella Annese e Vito Cascione, docenti Dicar (Dipartimento di Ingegneria e
dell’Architettura), Politecnico di Bari

Giuseppe Bruno, presidente Consorzio “La Città Essenziale” e Confcooperative Basilicata
Maria Raffaella Lamacchia, dirigente assessorato Istruzione e Università Regione Puglia

Raffaella Magnano, architetta, esperta di edilizia scolastica
Annamaria Mauro, direttrice Musei Matera

Federica Patti, architetta, insegnante, esperta di edilizia scolastica e scuola
Cristina Sunna, responsabile Poli Infanzia 0-6 Regione Puglia

Conclusioni a cura di Antonio Decaro, presidente nazionale Anci (in attesa di conferma) 

Piero Marrese, presidente della Provincia di 
Matera
Angelo Cotugno, assessore all’Innovazione 
Tecnologica
Vito Di Bari, presidente Cooperativa Voglia di 
Bene

SALUTI E INTERVENTI

Spazio Spine Bianche - Laboratorio Urban Center, 
Via Dante

11.00

L’inclusione prima di tutto. Quando la scuola è un brutto ricordo
Conduce Antonella Ciervo, giornalista del Quotidiano del Sud

Presentazione del libro “Mamma colorami il cuore” (Secop Edizioni) di Gigi Mintrone
Con la partecipazione di Ilaria Maggi, presidente dell’associazione nazionale La Viadei Colori onlus

Introduce Raffaella Leone, scrittrice
Partecipa Peppino Piacente, editore Secop

15.30



IN CONTEMPORANEA

FINE PRIMA GIORNATA

Casa delle Tecnologie Emergenti, 
Via San Rocco 1 - 4° piano, Sala Conferenze

La forza dei docenti
Conduce Eleonora Fortunato, direttrice responsabile Orizzonte Scuola

Talk con
Antonio Curci, insegnante, vincitore Global Teacher Award 2021, editorialista Repubblica Bari

Amelia Melaccio, insegnante, referente alto potenziale Istituto Mazzini-Cotugno di Bari, 
esperta di plusdotazione e di didattica per lo sviluppo dei talenti

Valeria Piscopiello, insegnante, assessora Politiche della Scuola e attività scolastiche
e Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Matera

Maria Raspatelli, insegnante, vincitrice Global Teacher Award 2022
Mila Spicola, insegnante, attivista, giornalista Huffington Post, 

autrice del libro “La scuola s’é rotta... Lettera di una professoressa” (Einaudi)
Giovanna Tarantino, dirigente I.I.S Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Policoro (Matera)

Spazio Spine Bianche - Laboratorio Urban Center, 
Via Dante

17.00
Christian Raimo presenta “L’ultima ora” (Ponte alle Grazie).

L’autore, tra gli altri, di “Tranquillo prof, la richiamo io” e ”Tutti i banchi sono uguali”
(Einaudi) intervistato da Tiziana D’Oppido, assessora alla Cultura del Comune di

Matera, racconta perché è più necessario che mai difendere la scuola pubblica e come
farne un laboratorio di emancipazione.

Partecipano Arcangela Paolicelli, dirigente Ic “Torraca”
Rosanna Papapietro, dirigente Liceo “Tommaso Stigliani”

Patrizia Di Franco, dirigente Liceo Artistico e Classico “Duni-Levi”

4 DICEMBRE
2022

18.00



Museo Ridola
Via Domenico Ridola 24

Sala Consiliare
Presso Palazzo della Provincia, Via Ridola 60

5 DICEMBRE
2022

9.00

15:00

Open Day
Il Manifesto itinerante degli studenti di Matera

Workshop
a cura dei facilitatori

Scuole aperte per la presentazione dei lavori a cura di bambini, studenti e docenti aderenti all’iniziativa (output degli
stimoli ricevuti durante i focus group di Novembre).

I facilitatori (Lucia Surano per le scuole elementari, medie e superiori - Mago Zeus per le scuole dell’infanzia 3/6 anni)
gireranno i diversi istituti di Matera stimolando studenti e insegnanti nella compilazione dei rispettivi QUESTIONARI
disponibili al link Il Manifesto – Stati Generali della Scuola (statigeneraliscuola.com) segnalando i materiali utili per
sottoscrivere il Manifesto. Il 5 mattina nelle scuole è previsto un momento di condivisione alla presenza di dirigente

e insegnanti, per condividere con i giovani i contenuti raccolti nelle settimane preparatorie o accompagnarli alla
“compilazione in diretta” dei questionari. Animazione, confronto e dibattito caratterizzeranno la costruzione il

Manifesto della scuola del futuro.

Durante il mese di Novembre, 2/3 facilitatori incaricati da La Città Essenziale hanno incontrato gli studenti delle scuole
materane per promuovere i contenuti della giornata e stimolare la partecipazione attiva di bambini, ragazzi e docenti

alla costruzione di un manifesto culturale collettivo, che rappresenti il punto di continuità tra il capitale umano che
cresce e si forma dentro le scuole e la comunità e il capitale culturale, paesaggistico e tradizionale che vivifica i luoghi

che abitiamo.

Mago Zeus aspetta i bambini da 0 a 6 anni per spiegare 
ai grandi cos’è la scuola vista con gli

occhi e le aspettative dei bambini (spettacoli di magia, 
laboratori creativi e animazione) Le iniziative, aperte al
pubblico, saranno programmate a ciclo continuo, per un 

massimo di 30 bambini per ciascun turno. I bambini
dovranno essere accompagnati da genitori, insegnanti e/o 

educatori di riferimento.

Lucia Surano incontra gli studenti delle scuole primarie e 
medie. Gli studenti saranno invitati

ad esprimere la propria idea di Scuola del futuro 
attraverso attività partecipate. Il laboratorio sarà 

realizzato con
lo strumento del framework delle quattro azioni della 
strategia OCEANO BLU. In modalità «peer to peer» i
partecipanti delle due fasce lavoreranno insieme.



FINE SECONDA GIORNATA

Camera di Commercio
Via Lucana 82

15.00

17.00

Antonio Candela incontra gli studenti delle scuole superiori e dell’Università. L’ISTRUZIONE DI
QUALITA’ COME PONTE PER LA REALIZZAZIONE PERSONALE E LAVORATIVA – Gli studenti, condotti da animatori

esperti di comunità e del mondo universitario, prenderanno parte a talk, riflessioni, analisi dei problemi
e dibattiti, per co-costruire spunti e idee creative perché Scuola e Università siano davvero innovative e al passo

con le proprie aspirazioni formative e professionali. Con un occhio attento alla comunità di riferimento e alla
propria capacità di coinvolgimento, i ragazzi potranno partecipare ad approfondimenti guidati sulle risorse

formative, sulle start up disponibili, sull’inserimento lavorativo e sulle opportunità di auto-imprenditoria.

Lucia Surano, insieme agli animatori di comunità di Caritas Matera Irsina, incontrano i giovani
delle scuole superiori e dell’Università per un affondo sul Progetto Policoro come opportunità laica di

costruzione comunitaria secondo i principi della coesione sociale e della sostenibilità.

5 DICEMBRE
2022



FINE LAVORI

6 DICEMBRE
2022

Auditorium “Raffaele Gervasio”
Ipogei Piazza San Francesco

10:00 - 13:00

Domenico Bennardi,  sindaco di Matera
Piero Marrese, presidente della Provincia di 
Matera
Christian Giordano, presidente della 
Provincia di Potenza
Valeria Piscopiello, assessora Politiche della 
Scuola e attività scolastiche, Politiche 
Sociali e Giovanili
Tiziana D’Oppido, assessora alla Cultura

STATI GENERALI SCUOLA
Il cammino (dal basso) raccontato alle istituzioni.

Conduce Maria Luisa Sgobba, giornalista Mediaset, vicepresidente nazionale Ucsi

Partecipa Claudia Datena, dirigente Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata

Speech a cura di
Maria Pia Veladiano 
Vincenzo Schettini 
Amelia Melaccio

Ilaria Maggi

Intervento di Cardenia Casillo, presidente Fondazione Vincenzo Casillo

“Omaggio a Mario Lodi”  
a cura dell’attrice Antonella Delli Gatti e dell‘artista di live painting Stefano Giorgi

Il maestro Vito De Lillo e il regista Michele Pinto, tra fantasia e tecnologia
presentano “La casa delle Letterine” (dal metodo del Globalismo Affettivo)

Video testimonianze, Intermezzi musicali e interventi 
a cura degli studenti dell’ Istituto “T.Stigliani” e del Liceo Artistico “C.Levi”

SALUTI 



SCRIVI ANCHE TU IL MANIFESTO!
Raccontaci di te sul nostro sito

Staff

Elisa Forte, ideazione e direzione
Antonella Ciervo, referente locale, staff direzione, ufficio stampa

Rosa Sasanelli, segreteria organizzativa
Angela Merlo, staff direzione, location manager

Federica Mariani, responsabile comunicazione e sviluppo web
Anita Contini, responsabile comunicazione e design grafico

Vincenzo Ardito, regista, responsabile backstage video
Antonella Delli Gatti, attrice

Stefano Giorgi, artista, live painting
Luciano Anelli, fotoreportages

Margherita De Napoli, foto e live twitting
Carlo Iuorno, direttore di produzione

Be Sound, audio, video e luci

Progetto a cura della Coop Voglia di Bene (Bari)

www.statigeneraliscuola.com

Si ringrazia la Fondazione Vincenzo Casillo per la consulenza e il supporto

I nostri Partner: Ie Program, Consorzio “La città Essenziale”, Fondazione Vincenzo Casillo
Media Partner: Orizzonte Scuola

Sponsor: Vastarredo
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Ai Dirigenti scolastici delle 

Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della città di 

Matera 

 

        E p.c. Al Dirigente titolare 

USR Basilicata 

 

Al Comune di Matera 

Assessorato alla scuola 

 

 

OGGETTO: Stati Generali della Scuola – Matera 4/5/6 dicembre 2022.  

 

Con la presente si comunica che  nei giorni 4, 5 e 6 dicembre 2022, la città di Matera 

ospiterà, per la prima volta, gli STATI GENERALI DELLA SCUOLA, un' importante 

manifestazione di respiro nazionale che celebra il valore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado, il protagonismo dei giovani studenti e l’impegno di educatori e docenti nel percorso 

formativo delle nuove generazioni. L’evento, intitolato "Omaggio a Mario Lodi: 100 anni di 

pedagogia rivoluzionaria", è sostenuto dall’Amministrazione Comunale e dalla Provincia di 

Matera in collaborazione con la Cooperativa sociale Voglia di Bene, l’associazione dei giornalisti 

ed il Consorzio La Città Essenziale di Matera. L'iniziativa intende far convergere idee e bisogni 

espressi da bambini e ragazzi delle scuole materane nella scrittura collettiva e partecipata del 

“Manifesto della Scuola che verrà” e contribuire, in questo modo, agli impegni dell' agenda politica 

del neo Ministro dell’Istruzione Prof.Giuseppe Valditara.  

I tre appuntamenti previsti nella nostra città vedranno dibattiti, discussioni ed 

approfondimenti con la partecipazione ed il contributo dei rappresentanti del mondo della scuola e 

dell’università, delle istituzioni, del mondo del giornalismo e dell’editoria.  

Condividendo la suddetta iniziativa deliberata dalla Giunta Comunale di Matera, questo 

Ufficio Scolastico informa le SS.LL. che nei prossimi giorni, e precisamente dal 22 di novembre 

sino al 6 dicembre, il Consorzio La Città Essenziale incontrerà studenti e personale docente delle 

scuole che intenderanno aderire attraverso l'allestimento di laboratori ideativi e di ascolto 

partecipato per la costruzione dei contenuti che integreranno il programma degli Stati Generali della 

Scuola. I materiali, gli spunti e le testimonianze di questo percorso saranno poi esposti in un open 

day itinerante che, nella mattinata del 5 dicembre, accoglierà visitatori e troupe televisive in tutte le 

scuole aderenti dove gli studenti potranno illustrare le proposte emerse nei laboratori e farsi 

promotori, in questo modo, della loro formazione. La giornata proseguirà, poi, presso gli spazi 

messi a disposizione dall' Amministrazione provinciale e comunale dove saranno organizzati 

workshop, giochi e incontri di restituzione delle idee emerse nelle diverse giornate e che saranno, 

successivamente, consegnate al Ministro.  

UFFICIALE.U.0008763.21-11-2022.h.13:09
m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera 
Via Lucana 194 – 75100 MATERA  

 

 

 

 

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it 

 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 

Si chiede pertanto  a tutti gli studenti, docenti e Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 

della Città di Matera, di rispondere ai questionari presenti sul sito 

https://www.statigeneraliscuola.com/  e autorizzare l’ingresso nelle scuole  sin da domani 22 

novembre ai facilitatori allo scopo individuati al fine di consentire lo svolgimento di tali attività e 

sempre con la collaborazione dei docenti per il supporto nelle risposte ai questionari.  

           Confidando nella vostra consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

      IL DIRIGENTE 

    Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Firmato digitalmente da DI
NOIA ANGELA TIZIANA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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