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LA CONOSCENZA E’ UN VALORE SOCIALE
perché le persone e le comunità siano protagoniste
nel mondo della globalizzazione e nel proprio territorio
Roma 3 ottobre 2003
Centro Congressi Cavour
Via Cavour 50 A
La conoscenza è un valore sociale?
In questi anni si è parlato molto di società della conoscenza, ma se n’è parlato con un’ambiguità di fondo:
per molti “società della conoscenza” è solo un sinonimo di “economia della conoscenza”. Ed oggi si sta
scoprendo che l’economia della conoscenza non ha assolutamente bisogno della crescita culturale di tutto
il Paese.
Intanto, molti continuano ad essere i nodi irrisolti nella scuola e nel sistema formativo, mentre si aprono
nuovi rischi. E’ in gioco certamente la qualità e il ruolo della scuola pubblica. E’ a rischio il diritto allo
studio. Ci sono in campo ipotesi di stretta subordinazione alle esigenze di breve periodo del sistema
economico. C’è una forte revisione culturale e pedagogica. Peggiora la distanza tra scuola e studenti.
Cresce la disillusione e la stanchezza tra gli insegnanti. Si diffonde un’idea lineare e semplicistica di
educazione e di istruzione.
L’esito, che vediamo come un rischio possibile, è un Paese sempre più ignorante. E questo preoccupa
anche noi ambientalisti, perché la questione ambientale chiede a viva voce consapevolezza delle sfide in
atto e disponibilità a cambiare i comportamenti,. Chiede che alle ideologie e alle pratiche sociali
individualiste si sostituisca una nuova coesione sociale, ed una partecipazione che sappia riscoprire il valore
del pubblico. Chiede più conoscenza per tutti.
Noi siamo convinti che la battaglia sia tutt’altro che persa, che molte sono le risorse di idee, di mobilitazione,
di esperienze innovative, che si possono e si debbono mettere in campo.
Questi temi saranno al centro del primo Congresso Nazionale di Legambiente Scuola e Formazione. Su
questi temi chiediamo il confronto alle associazioni, ai sindacati, alle forze culturali, sociali e politiche del
mondo della scuola, dell’educazione nel territorio, della formazione.
Programma
3 0ttobre 2003
LA CONOSCENZA E’ UN VALORE SOCIALE
Ore 10.00: Relazione introduttiva
Vittorio Cogliati Dezza
- Legambiente Scuola e Formazione, Responsabile Nazionale
Prima sessione: Dopo Cancun: l’istruzione tra merce e valore sociale, il caso Italia
Contributi di
Domenico De Masi
Marcello Cini
Roberto Della Seta
Grazia Calcherutti

- Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università. La Sapienza di Roma
- Università La Sapienza di Roma - Legambiente, Comitato Scientifico
- Legambiente, Coordinatore Segreteria Nazionale
- Legambiente Scuola e Formazione, Ufficio di Coordinamento Nazionale

E' previsto inoltre l'intervento di associazioni professionali, sindacati, rappresentanti dei partiti, personalità
del mondo della cultura, della scuola, della formazione.
Ore 13.30 conclusione dei lavori prima sessione

ore 15.00
seconda sessione: Educazione ed apprendimento, dentro e fuori la scuola
Contributi di
Franco Salcuni
- Legambiente Scuola e Formazione, Ufficio di Coordinamento
Nazionale
Clotilde Pontecorvo - Facoltà Psicologia dell'Educazione, Università La Sapienza di Roma
Marco Rossi Doria
- Progetto "Chance. Maestri di strada" di Napoli
Bruno Losito
- Legambiente, Comitato Scientifico
Anna Maria Aiello
- Facoltà di Psicologia, Università La Sapienza di Roma,
Marco Braghero
- Peacewaves
E' previsto inoltre l'intervento di associazioni professionali, associazioni ambientaliste, personalità del mondo
della cultura, della scuola, dell’educazione nel territorio, della formazione.

RISERVATO AGLI ISCRITTI
Il Congresso nazionale di Legambiente Scuola e Formazione prosegue il 4 ottobre,
con inizio dei lavori alle ore 9.00, presso la sede nazionale di Legambiente in via
Salaria 403, riservato agli iscritti.
IL CONVEGNO È AUTORIZZATO COME ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO IN QUANTO LEGAMBIENTE
SCUOLA E FORMAZIONE, AI SENSI DEL D.M. 177/2000, CON DECRETO DEL 23/05/2002, È SOGGETTO
QUALIFICATO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA. AI PARTECIPANTI SARÀ
RILASCIATO REGOLARE ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO.
Scheda iscrizione
Per meglio organizzare i lavori, si prega di telefonare al più presto o di inviare la presente scheda via fax
o per e.mail: tel. 0686268350 – fax 0686268351 - e.mail legambiente.scuola@tiscali.it
Cognome …………………………………….………….. Nome ……………………..……………………………
Via ……………………………………….……………… città …………………………….. cap…………..……
Tel…………………………….…….. e.mail ……………….……………………………………………………
Scuola / ente di appartenenza ………………………………………………………………………………….…

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Legambiente Scuola e Formazione
Sede Nazionale
Via Salaria, 403 - 00199 Roma
tel. 0686268350 - fax 0686268351
e-mail legambiente.scuola@tiscali.it
sito web www.legambiente.com
***********************************************************************************************************************
RIPRODUZIONE RISERVATA
Per comunicare con noi e mandare i vostri commenti, osservazioni, suggerimenti, scrivete a:
redazione.news@libero.it
Per annullare la vostra iscrizione a questo gruppo o per iscrivere un’altra persona:
legambiente.news@libero.it
Per consultare il sito di Legambiente: http//:www.legambiente.com
Legambiente Scuola e Formazione e i numeri arretrati di Legambiente Scuola News:
http//:www.legambiente.com/canale6/scuola
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