
La scuola che vogliamo e Libertà e giustizia
promuovono il convegno

Scuola, bene comune
Dialoghi tra prospettive
Punti di vista sulla scuola:
economia, architettura, diritto, politica, pedagogia

Reggio Emilia, 21 maggio 2011
Auditorium Centro Internazionale Loris Malaguzzi
via Bligny 1/a, Reggio Emilia

Programma
dalle ore 9.30 registrazione al convegno

ore 10.00 saluto ai partecipanti
Derek Jones, dell’Associazione Libertà e Giustizia

ore 10.20 introduzione: Perchè a Reggio Emilia: Genesi e contesto di un convegno
Paola Cagliari, Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia

ore 10.40 il punto di vista dell'economia: Possiamo parlare di mercato guardando alla scuola?
Daniele Checchi, Università di Milano

ore 11.00 il punto di vista dell'architettura: I luoghi e la scuola
Valerio Di Battista, Politecnico di Milano

ore 11.20 domande dal pubblico e risposte dei relatori

ore 13.00 buffet/pranzo

ore 14.30 il punto di vista di un osservatore europeo: Resistere al mercato, rinnovare un’educazione democratica pubblica 
Peter Moss, Institute of Education, University of London

ore 14.50 il punto di vista del diritto: Scuola e Costituzione
Mauro Volpi, Università di Perugia

ore 15.10 il punto di vista della pedagogia: Non più, non ancora. Verso i beni comuni dell’apprendimento
Luciano Cecconi, Università di Modena e Reggio Emilia

ore 15.30 domande dal pubblico e risposte dei relatori, interventi brevi

ore 17.00 conclusioni
Cesare Grazioli, del Gruppo La scuola che vogliamo

Nel corso della giornata è previsto l’intervento dell’On. Luigi Berlinguer
Durante i lavori saranno proiettate alcune video-interviste e saranno proposte letture sulla scuola.

Per informazioni, per iscriversi e per prenotare gli interventi brevi scrivere a:
lascuolachevogliamo@gmail.com



I relatori
Paola Cagliari Pedagogista, Direttore dell'Istituzione Nidi e Scuole d'Infanzia del Comune di Reggio
Emilia. Fa parte del gruppo La scuola che vogliamo

Luciano Cecconi Professore associato di Pedagogia sperimentale all’Università di Modena e Reggio
Emilia. Direttore del Centro di ricerca VALFOR (Valutazione, progettazione e documentazione dei
processi educativi e formativi). Fa parte del gruppo La scuola che vogliamo

Daniele Checchi Professore ordinario di Economia dell'istruzione all'Università di Milano. Preside
della Facoltà di Scienze Politiche. Si occupa di mercato del lavoro e di mobilità sociale. Fa parte
del gruppo lavoce.info

Valerio Di Battista Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Ambiente
Costruito del Politecnico di Milano

Cesare Grazioli Insegnante di Storia e Filosofia nella Scuola secondaria superiore “B. Pascal” di
Reggio Emilia, autore di pubblicazioni nell’ambito della didattica della storia. Fa parte del gruppo
La scuola che vogliamo

Derek Jones Ricercatore CNR di Bologna nel campo della struttura elettronica molecolare e la
nanoscienza. Coordinatore del circolo di Bologna di Libertà e Giustizia

Peter Moss Professor of Early Childhood Provision, Faculty of Children and Learning, Institute
of Education, University of London

Mauro Volpi Professore ordinario di Diritto Costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Perugia, Preside della Facoltà dal 2001 al 2006. È stato membro laico del Consiglio
Superiore della Magistratura dal 2006 al 2010. Socio onorario di Libertà e Giustizia

Iscrizione al convegno
La partecipazione è gratuita.
Allo scopo di facilitare l'organizzazione vi chiediamo la cortesia di segnalare la vostra
partecipazione all'indirizzo:
lascuolachevogliamo@gmail.com  (in oggetto: Iscrizione al convegno)
specificando:
nome, cognome, se insegnante, dirigente, genitore, studente, cittadino/a, ordine di scuola,
prenotazione del buffet/pranzo (costo indicativo: 10 euro, da pagarsi all'inizio del convegno).

Per ulteriori informazioni:
http://knol.google.com/k/luciano-cecconi/la-scuola-che-vogliamo/11n2l93wi8uop/1#
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Con il patrocinio di
Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Centro Internazionale Loris Malaguzzi,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia


