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3 SEMINARI SU: 
LA LEADERSHIP 

EDUCATIVA LEGGERA E LA 
COMUNITÀ EDUCANTE 
8 - 15 - 20 Luglio 2021

L’iscrizione è tramite il seguente modulo:
https://forms.gle/7yYAojUoxskUwrV27 

Verrà inviato successivamente il link per la 
videoconferenza e materiale preparatorio
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I CONTENUTI DEI SEMINARI 
L’associazione Senza Zaino per una scuola comunità è parte di un movimento 
che ad oggi conta in Italia 294 istituti scolastici e 645 scuole (plessi). È la più 
grande rete italiana che realizza un modello formativo e didattico innovativo 
incentrato sull’Approccio Globale al Curricolo e su tre valori: la responsabilità, 
la comunità e l’ospitalità. L’associazione attualmente è titolare del progetto 
L’Ora di Lezione non Basta, finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini, che 
ha come missione lo sviluppo di una comunità educante prossimale capace 
di coinvolgersi nella crescita di ogni bambina e bambino di ogni ragazza e 
ragazzo, aprendosi alle grandi sfide della sostenibilità ecologica, umanitaria 
e democratica. La spinta del nostro impegno parte dall’assunto che una co-
munità educante matura e in grado di generare novità diventa il vero antidoto 
per sconfiggere tutte le forme povertà, compresa quella educativa. Perno di 
questa azione di promozione e animazione è la scuola, che viene incoraggiata 
a confrontarsi con una forma nuova di leadership, che chiamiamo leggera, 
perché capace di andare al cuore dell’educazione e con modalità di mana-
gement che alimentano la comunità professionale dei docenti. In altre parole 
si tratta di connettere una gestione organizzativa agile e snella, libera da in-
combenze improprie e da tendenze autoreferenziali, con la leggerezza di un 
curricolo divenuto essenziale, formativo e generativo, con una grande apertu-
ra alla comunità circostante e al mondo intero. 

A CHI SONO RIVOLTI 
I seminari sono rivolti a dirigenti scolastici, a docenti e a quanti interessati al 
management scolastico, allo sviluppo della leadership educativa e alla pro-
mozione della comunità educante.

I seminari saranno introdotti e condotti da: 
Daniela Pampaloni Coordinatrice nazionale della rete Senza Zaino 
Maria Paola Pietropaolo Direttrice della rivista Senza Zaino e membro del 
gruppo fondatore 
Riccardo Romiti Direttore del progetto L’Ora di Lezione non Basta 
Donatella Turri Coordinatrice del progetto L’Ora di Lezione non Basta
Patrizia Nesi, Luciana Ceccarelli, Annalisa Misuri Gruppo di lavoro sulla 
Comunità educante 
Marco Orsi Ideatore e presidente dell’associazione Senza Zaino

Ciascun seminario vuole porre le basi di un dibattito futuro, anche nel 
movimento senza Zaino, in vista anche della revisione delle sue linee guida. Gli 
incontri si articoleranno in 3 momenti. 
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1° INCONTRO 
8 LUGLIO 2021 9.00 - 12.00 

COMPRENDERE I NUOVI SCENARI DOPO LA PANDEMIA 
OBIETTIVO: analizzare i cambiamenti di natura sociale, culturale e pedago-
gica, determinati dalla cesura epocale del Covid -19. Il focus dell’analisi sarà 
centrato sui bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze e sugli effetti che la 
pandemia ha generato su di loro. Si tratta di un confronto con le 3 crisi del 
Terzo Millennio: quella del 2001 con le Torri Gemelle, quella del 2008 con la crisi 
finanziaria ed economica, quella iniziata con la pandemia nel 2020. Ci si con-
centrerà inoltre sulle sfide per l’educazione e le prospettive di cambiamento 
aperte dal nuovo contesto globale. 

Alessandro Rosina Esperto di povertà educativa, coordina inoltre la 
realizzazione della principale indagine italiana sulle nuove generazioni 
(“Rapporto giovani” dell’Istituto G. Toniolo) 
Chiara Giaccardi Docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi 
all’Università Cattolica di Milano, ha scritto tra l’altro con M. Magatti “Nella 
fine è l’inizio”. In che mondo vivremo”, Il Mulino 2020 

2° INCONTRO 
15 LUGLIO 2021 9.00 - 12.00 

INNOVARE IL MANAGEMENT E LA LEADERSHIP 
OBIETTIVO: riflettere sulle innovazioni organizzative e di missione che posso-
no facilitare e accompagnare i cambiamenti richiesti al sistema scolastico 
dall’attuale situazione. Il focus sarà posto in modo particolare sul tema del 
ruolo della scuola come driver di comunità educanti e sulle innovazioni possi-
bili, pensando ad uno stile di leadership educativa leggera e sulla promozione 
della comunità professionale dei docenti.

De Toni Felice Alberto Docente presso l’Università di Padova di Ingegneria 
Economico-Gestionale, insegna “Organizzazione della Produzione” 
e “Gestione dei Sistemi Complessi” nel corso di Laurea di Ingegneria 
Gestionale
Pier Cesare Rivoltella Docente di Didattica generale e Tecnologie 
dell’istruzione all’Università Cattolica di Milano, ha pubblicato il libro “Nuovi 
alfabeti. Educazione e culture nella società post-mediale”, Morcelliana, 2020 
e con S. Premoli “Sfondi e parole chiave della leadership”, METIS
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3° INCONTRO 
 20 LUGLIO 2021 9:00 - 12:00 

PROMUOVERE LA COMUNITÀ EDUCANTE 
OBIETTIVO: identificare indicazioni e esperienze pratiche, nuove professionali-
tà, servizi e modalità per facilitare il lavoro di costruzione e animazione della 
comunità educante, con una scuola e un istituto scolastico capace di assu-
mere un ruolo di driver attorno a significati e processi condivisi verso i patti 
educativi territoriali. Il focus sarà concentrato sulla descrizione/ immaginazio-
ne dei profili utili per questo processo, nonché le azioni e le reti di sostegno da 
attivare. 

Marco Rossi Doria Presidente Impresa Sociale Con I Bambini, premio Unicef 
Italia per l’infanzia (2000) e Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica 
per la cultura, l’educazione e la scuola (2001)
Cristiano Bottone Promotore in Italia del Transition Movement e 
dell’approccio organizzativo e di comunità Sociocracy
Pasquale Bonasora Membro del consiglio direttivo di Labsus, LABORATORIO 
PER LA SUSSIDIARIETÀ ed esperto di sviluppo locale e di promozione della 
comunità educante


