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(MM FERMATA  SONDRIO) 

"Tutto ciò ci ha in qualche modo distratti 
dal nostro obiettivo, forse anche un po’ 

per colpa nostra; 
e vorrei, con tutta sincerità, 

domandare perdono all’Assemblea, 
se da parte nostra, 

anche per necessità polemica, 
è stato accentuato questo dissidio 

e si è trascurato un problema 
che dovrebbe trovarci tutti  

egualmente concordi,  
il problema della scuola  

senza qualificazioni,  
della scuola nella quale rioffriamo  
veramente ogni nostra speranza, 

perché quando siamo 
di fronte alla scuola, 

veramente si accende  
o si riaccende la speranza. 

Pensiamo in questo momento, 
al di là delle necessità contingenti  
del dibattito, alla sorte della scuola  

in Italia; pensiamo a quello che essa 
può rappresentare per la ricostruzione 
spirituale del nostro paese, ai mezzi più 
opportuni, nella maggior concordia pos-
sibile degli spiriti, perché la scuola sia 

quella che deve essere, 
quella che vogliamo, 

con ferma volontà, che sia”. 
 
 

(Aldo Moro nella seduta pomeridiana 
del 22 aprile 1947) 

NOTE ORGANIZZATIVE  
Gent.mi, 
sarebbe molto opportuno che la 
nostra Assemblea possa essere 
anche un luogo e uno spazio di 
confronto partecipato. A tale sco-
po si invia una scheda utile ai la-
vori dell'Assemblea, per prenota-
re il Vostro intervento e ove riter-
rete scriverlo per esteso. 
Nel corso dell'Assemblea verran-
no ritirate le Vostre richieste di 
intervento di modo che nella fase 
del dibattito possiate esporlo in 
un tempo di tre minuti, al fine di 
favorire la partecipazione dei più. 
Si prega di voler confermare, per 
ragioni puramente organizzative, 
la Vostra presenza o di persona da 
Voi delegata (si allega il modulo) 
per il 5 Novembre 2013. 
Nulla osta alla partecipazione an-
che in assenza di previa confer-
ma. La Vostra presenza è preziosa 
e molto gradita. Vi aspettiamo. 
sr Anna Monia con i consiglieri.  



PROGRAMMA  
 

Ore 14.00 - 14.50   Prima convocazione. Accreditamento e ritiro del materiale 
Ore 14.50 - 15.00   Seconda convocazione. Saluti e introduzione ai lavori 

  
Prima sessione  

Ore 15.00 - 15.45   "Introduzione alle Indicazioni Nazionali" 
Intervento del prof. Piero Cattaneo, Università' di Milano. 

  
Seconda sessione  

Ore 15.45 - 16.30   Relazione del Presidente. 
"Le alleanze educative: la famiglia, la scuola, la civitas."  

Ore 16.30 - 16.45   Intervento dell'assessore Valentina Aprea 
(assessore istruzione formazione e lavoro Regione Lombardia) 
Ore 16.45 - 17.00   Intervento del dott. Francesco De Sanctis 
(direttore generale Ufficio Scolastico Regionale Lombardia). 

  
Terza sessione  

Ore 17.00 - 18.00   Dibattito e Confronto in Aula. 
Funge da moderatore Giorgio Zucchelli (Direttore Il Nuovo Torrazzo) 

Ore 18.00 - 18.15   Presentazione delle opportunità di risparmio  
dott. Gabriele Torresan SOLUZIONE S.p.A. 

Ore 18.15 Conclusione dei Lavori  


