
Presiede Girolamo de Miranda
(FNISM Torino)

14.30: GIOVANNI TESIO

(UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE  ORIENTALE)
Augusto Monti: la scuola democratica

15.00: La scuola quotidiana:
Simonetta Sola  legge
Il primo giorno di scuola
di Luciana Pasino
Proiezione di  I mille  o dell’apparte-
nenza elementare (Italia 2011)
di Natale Russo
e Girolamo de Miranda

16.00: TAVOLA ROTONDA:
Fra centralismo, decentramento e
federalismo: dalla pedagogia di Stato
alla scuola dell’autonomia.
GIUSEPPE BAILONE - FNISM TORINO,
ANNAMARIA CASAVOLA - FNISM ROMA,
RICCARDO GALLARÀ

(D. S. LICEO V. ALFIERI)
GIOVANNI GENOVESI

(UNIVERSITÀ DI FERRARA)

18.00: MARCO CHIAUZZA  (FNISM TORINO)
Conclusioni

“I fanciulli non debbono venir educati
conformemente allo stato presente
della specie umana, ma per uno stato
migliore possibile nell’avvenire
secondo l’idea dell’umanità
e della sua destinazione …
I genitori, in generale, allevano i loro figli
solo in modo che si trovino bene
nel loro tempo, sia pur questo corrotto …
si curano solo che i figli
facciano carriera nella vita …
I principi considerano i loro sudditi
come strumenti per i loro intenti.
I genitori pensano alla casa,
i principi allo stato; gli uni e gli altri
non hanno per fine ultimo il bene universale
e la perfezione cui l’umanità è destinata
e per cui ha disposizione.
Il disegno di un piano educativo
deve diventare cosmopolita.”.

Immanuel Kant

Presiede Maria Grazia Alemanno
(FNISM Torino)

9.00 : Saluti delle Istituzioni

9.30 : GIGLIOLA CORDUAS

(PRESIDENTE NAZIONALE FNISM)
Dalla legge Casati ai giorni nostri:
il ruolo della scuola pubblica nella
costruzione dell’Italia unita

Considerazioni “inattuali” sulla scuola:
quattro figure di riferimento

10.30: SERGIO BUCCHI

(UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, ROMA)
Gaetano Salvemini: la scuola laica

11.00: intervallo

11.30: FRANCO SBARBERI

(UNIVERSITÀ DI TORINO)
Piero Calamandrei:
la scuola della Repubblica

12.00: ENZO BARTOCCI

(FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI)
Tristano Codignola: la scuola di libertà

Mattino Pomeriggio



Con il patrocinio

e il contributo di:

Regione Piemonte

Provincia di Torino

Città di Torino

Tip. DI FRANCIA - 011.668 77 45 Torino

Federazione Nazionale Insegnanti
Sezione di Torino – Frida Malan

in collaborazione con

Liceo Classico V. Alfieri di Torino

e Associazione Ex allievi

CONVEGNO

FARE GLI ITALIANI
Scuola, istituzioni,

società nell’Italia unita

28 novembre 2011
ore 9.00-18.30

Liceo Classico Statale “V. Alfieri”
Corso Dante 80 –  10126 Torino

Per iscrizioni e informazioni:

FNISM

Federazione Nazionale Insegnanti
Sezione di Torino Frida Malan

direttivo@fnism-torino.it

Visitate il nostro sito:
www.fnism-torino.it

    Ai docenti e agli studenti che ne faranno

richiesta sarà rilasciato l’attestato di frequenza

valido ai fini dell’aggiornamento didattico e del

credito formativo.

Tip. DI FRANCIA - 011.668 77 45 TO


