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Questo 4° Convegno affronta il delicato tema delle  strategie di progettazione e realizzazione di 
strumenti informatici efficaci per il supporto didattico degli studenti con disturbi di apprendimento 
sensoriali (vista e udito) e quello, economicamente significativo, del finanziamento dei progetti per 
le scuole del terzo millennio.

Conclude un ciclo che è iniziato nel febbraio 2009 ed ha toccato, nei tre Convegni precedenti, i temi 
del  rilancio  della  scuola  pubblica  e  del  tempo  pieno,  ha  proposto  modelli  concreti  di  scuole 
pubbliche realizzate e gestite da finanziamenti privati ed ha delineato progetti innovativi di scuole 
concepite come poli di una nuova idea di sviluppo urbanistico.
 
L’idea guida del ciclo è stata che solo scuole pubbliche, sostenute anche mediante finanziamenti 
privati  che  non  interferiscano  con  i  contenuti  didattici,  possono  fornire  agli  studenti  del  terzo 
millennio, nessuno escluso, le basi culturali e critiche per diventare cittadini informati e consapevoli 
in grado di contribuire alla costruzione di una società più equa, solidale, aperta e dinamica.

Il Convegno verrà aperto dalla Prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, Preside della Facoltà di Ingegneria 
dell’Informazione, Informatica e Statistica della Sapienza Università di Roma, sarà coordinato dal 
Prof. Romano Boni (Dipartimento di Informatica) e prevede gli interventi del Prof. Stefano Levialdi 
(già Professore Ordinario del Dipartimento di Informatica), del Prof. Emanuele Rapisarda (Liceo 
Scientifico  “Galileo  Galilei”  di  Catania),  del  Prof.  Iacopo  Balocco  (Unione  Italiana  Ciechi  e 
Ipovedenti),  della  Dott.ssa  Consuelo  Battistelli  (IBM  Italia  S.p.A.)  e  dell’Ing.  Michelangelo 
Smeriglio (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma).
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