
La Scuola che non c’è
Idee per una nuova scuola europea
Lunedì 25 maggio, ore 15 - Centro Congressi d’Ateneo Sapienza Università di 
Roma, Via Salaria 113 - 00198 

"Non si può dire alla gente quello che deve fare, si può solo
  raccontare loro una storia e sperare che serva di lezione" 

    (Christian  Cappelluti) 

OBIETTIVI

Il Convegno si propone di entrare nel vivo del progetto per una nuova scuola europea e di 
affrontarne gli aspetti urbanistici, economici, organizzativi, tecnici e logistici, prendendo 
spunto anche da esperienze concrete e significative di successo.
Il Convegno si propone di colmare il vuoto di una scuola che non c’è, ma di cui l’Europa ha 
invece estremo bisogno se vuole affrontare tempestivamente e con una strategia 
lungimirante i drammatici problemi culturali, religiosi, razziali, sociali ed ecologici che 
minacciano di dilaniare non solo lei ma il mondo intero.
L'idea di fondo del Convegno è che solo una scuola statale, laica e a tempo pieno può 
dare, non solo piena applicazione al dettato dell'articolo 3 della nostra Costituzione, 
ma soprattutto valorizzare i talenti naturali di ogni bambino e rimuovere precocemente 
le barriere culturali, religiose, razziali e sociali, che ignoranza e  pregiudizi rischiano 
invece di far crescere pericolosamente.
Vuole anche fornire un’alternativa costruttiva alle attuali politiche del Governo ed 
evidenziare il grave rischio che il taglio dei fondi ad un sistema scolastico già in crisi ne 
riduca ulteriormente le capacità di formazione della coscienza critica e dell’indipendenza di 
giudizio dei cittadini.
Abbassare il livello culturale dei cittadini significa infatti renderli più facilmente succubi dei 
mezzi di comunicazione di massa, con cui si possono ottundere coscienze non 
adeguatamente formate e manipolare l’informazione, puntando sulla paura del diverso 
amplificata ad arte.
In questo modo si riesce a giustificare l’innalzamento di barriere contro i disperati in fuga da 
realtà drammatiche, volutamente ignorate, e si finisce con il restringere, di fatto, i margini di 
libertà e di democrazia, conquistati a caro prezzo nel secolo appena trascorso, 
minimizzando i continui attacchi alla Costituzione, tesi a scardinare sia diritti che prospettive 
di sviluppo.
Il Convegno è essenzialmente pragmatico, presenta analisi di fattibilità del progetto per 
una nuova scuola europea, proposte di soluzioni basate sull’utilizzo di tecnologie 
innovative e di strumenti avanzati per la formazione e l’insegnamento, ipotesi di soluzione 
ponte da realizzarsi nell’immediato e il caso concreto di una realtà operativa collaudata da 
anni con successo:
- il Chris Cappell College di Anzio - http://www.chriscappell.com
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Hanno formulato i loro auguri di buon lavoro ai partecipanti: 
Silvia Costa - Regione Lazio - Assessore Istruzione, Diritto alla studio e Formazione 
Ethel  Porzio  Serravalle -  Direttivo  MRE  -  Consulente  A.I.E.  per  i  problemi  di  politica 
scolastica - Sottosegretario alla Pubblica Istruzione nel Governo Dini

Hanno inviato i loro auguri di buon lavoro ai partecipanti: 
Luciana Sbarbati - Sen. - Partito Democratico - Segretaria Nazionale MRE
Giorgio Ruffolo - Sen. - Presidente del Centro Europa Ricerche
Antonio Di Pietro - On. - Partito Italia Dei Valori
Enrico Manca - Direttore della Rivista Pol.is

Hanno assicurato la loro presenza:
Adriana Notari Cappelluti - Presidente della Fondazione Crhistian Cappelluti Onlus
Antonia Sani - Presidente Associazione Nazionale “Per la scuola della Repubblica”  
Sofia Toselli - Presidente CIDI - Centro Iniziativa Democratica Insegnanti
Domenico  Canciani - Presidente MCE - Movimento Cooperazione Educativa 
Paola Farina - FNISM nazionale
Simonetta Fasoli - Segreteria nazionale MCE 
Gianni Ferrara - Direttore della Rivista “Costituzionalismo.it”
Paola Marsocci - Diritto Costituzionale - Facoltà di Scienze della Comunicazione
Marcella Pompili - Facoltà di Scienze della Comunicazione - Sapienza Università di Roma
Elena Valentini - Facoltà di Scienze della Comunicazione - Sapienza Università di Roma
Pino Patroncini - FLCCgil - Federazione Lavoratori della Conoscenza
Raffaella Di Gregorio - Liceo Russell - Roma
Patrizia Sequi - Liceo Russell - Roma
Maria Maranò - Legambiente Scuola e Formazione

Hanno dato la loro adesione all’iniziativa: 
Sapienza Università di Roma 
-  Luigi Frudà - Direttore del Dipartimento di Sociologia e Comunicazione 
-  Rossella Petreschi - Direttore Dipartimento Informatica 
-  Giancarlo Bongiovanni - Presidente COADI D. Informatica 
-  Luciano Benadusi - Docente della Facoltà di Sociologia 
-  Sergio Lariccia - Ordinario di Diritto Amministrativo 
-  Francesco Gui -  Facoltà di Scienze Politiche 
-  Federico Minelle - Dipartimento Informatica 
Università Federico II - Napoli
-  Sergio Stammati - Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
-  Luca Montesi - Pesidente Commissione Urbanistica 
-  Walter Angori - Presidente Commissione Trasporti 
-  Antonio De Nardo - Presidente Commissione Innovazione e Tecnologie 
Giulia Alberico - Scrittrice e autrice del libro sulla scuola “Cuanta Pasiòn!” (ed. Mondadori)
Maria Teresa Lupidi Sciolla - Presidente UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi)
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Michele Liberato - Vice Presidente Accenture
Gigliola Corduas - Presidente FNISM - Federazione Nazionale degli Insegnanti
Marcello Vigli - Associazione Nazionale “Per la scuola della Repubblica”  
Gianna Fracassi - FLC Cgil - Federazione Lavoratori della Conoscenza
Ewald Berning - Educational Research & Consulting - Monaco di Baviera 
Alfredo Galán Galán - Università di Barcellona
Giacomo Benedetto - Politics & International Relations - Royal Holloway Univ.ty of London
Guilhem Semerjian - École Normale Supérieure di Parigi
Domenico Canciani - Movimento di cooperazione educativa
Maria Coscia - On. - Partito Democratico
Paolo Masini - Comune di Roma - Consigl. - V. Presidente Commiss. Scuola, Cultura, ecc. 
Valentina Grippo - Comune di Roma - III Municipio - Assessore Cultura e scuola 


