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•Sindaci ed Assessori comunali
•Presidenti e Componenti degli Enti Comprensoriali
•Dirigenti scolastici
•Docenti delle scuole di ogni ordine e grado,

con particolare riferimento ai docenti
con incarico di funzione-obiettivo
dell’area prima e quarta

•Docenti in formazione
•Ricercatori
•Operatori sociali e culturali degli Enti,

delle Istituzioni, delle Associazioni
e delle Organizzazioni

C.C.S.S.
Centro di

Coordinamento
dei

Servizi
Scolastici
della Valle
Camonica

Comunità
Montana

di Valle
Camonica

Destinatari

Note

Segreteria del Convegno

Autonomia
Scolastica
e Territorio
in Valle
Camonica

•Sarà attivo il servizio di open bar
per tutta la durata del convegno

•Il servizio di assistenza e di buffet
è a cura dell’Istituto Professionale di Stato
per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
«Romolo Putelli» di Darfo Boario Terme

Angela Canevali
della Segreteria del Liceo «Camillo Golgi»
25043 Breno (Brescia)- Via Folgore
Telefono 036422466  0364326203
Fax 0364320365
E-mail: ccss@voli.bs.it
www.voli.bs.it/ccss

•Vittoria Cazzaghi
Assessore all’Istruzione
della Comunità Montana di Valle Camonica

•Paolo Franco Comensoli
Coordinatore del
Centro di Coordinamento dei Servizi Scolastici
della Valle Camonica

La S.V. Ill.ma è cortesemente invitata
a partecipare al Convegno
di presentazione della ricerca

Il testo della sintesi della Ricerca ed il CD-ROM
che ne contiene per esteso tutti gli elaborati
Le verranno consegnati in apertura del Convegno.

Per ragioni organizzative
La preghiamo di confermare
entro il 14 novembre
la Sua gradita presenza
alla Segreteria del Convegno.



Presentazione

Tra i numerosi progetti del Centro di Coor-
dinamento dei Servizi Scolastici della Valle
Camonica (rete di tutte le scuole statali e
non statali del territorio camuno) riveste un
particolare rilievo la ricerca Autonomia
Scolastica e Territorio in Valle Camonica,
promossa in collaborazione con la Comunità
Montana di Valle Camonica e realizzata con
numerose agenzie culturali.

L’indagine è assai articolata e complessa in
quanto è formata da sei ricerche empiriche,
condotte con questionari ed interviste che
hanno coinvolto centinaia di utenti della
scuola, da due ricerche storico-archivistiche,
una ricerca su dati economici, quattro tesi
di laurea, cinque raccolte di schede di progetti
e di proposte di iniziative che possono essere
attivate nelle scuole.

La modalità di svolgimento è stata fortemente
innovativa in quanto ha raccordato il lavoro
di ben cinque enti di ricerca, tre ricercatori
singoli, una università e  dieci agenzie culturali
di vari settori. Il CCSS, in sostanza, non ha
svolto l’indagine direttamente, ma ha ela-
borato il progetto e ha coordinato la ricerca
svolta da altri.

La finalità è quella di fornire a tutte le scuole
strumenti di conoscenza:
•della realtà storico-sociale in cui si situano
•dell’immagine e dell’idea di scuola di quanti
operano in essa e nella realtà produttiva e
culturale locale

•delle proposte culturali attive sul territorio
che possono rendere più importanti e pro-
duttivi i curricoli scolastici.

Tutto questo complesso lavoro è ora giunto
a conclusione ed è pubblicato in un volume
che contiene in sintesi i risultati della ricerca,
mentre la versione completa della medesima
è integralmente raccolta in un CD-Rom.

Introduzione ai lavori

ore

8,30-9,30

ore 9,30

ore 9,45

ore 10,00

Comunicazioni di saluto

La Ricerca

I contenuti

Le proposte

•ALESSIO DOMENIGHINI
CEA Angolo  - Università Popolare di Valle Camonica

•VIRTUS ZALLOT
Gruppo di Lavoro sul curricolo locale del CCSS
di Valle Camonica

•ANNA BONETTINI
Parco dell’Adamello e ERSAF

•ANGELO GIORGI
Ricercatore

•SALVATORE LENTINI
Dipartimento Valcamonica del Centro Camuno
di Studi Preistorici di Capodiponte

•VLADIMIR CLEMENTI
Circolo Culturale «Guglielmo Ghislandi»

Registrazione dei partecipanti

GIANPIERO DE TONI
Presidente della Comunità Montana
di  Valle Camonica

•MARIOLINA MOIOLI
Direttore Generale del MIUR
per le Politiche Giovanili

•MARIO GIACOMO DUTTO
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia

•GIUSEPPE COLOSIO
Dirigente del Centro Servizi Amministrativi
di Brescia

•ROBERTO FAUSTINELLI
Assessore alla Pubblica Istruzione
della Provincia di Brescia

•VITTORIO LO RUSSO
Associazione Industriale Bresciana

•NICOLA  STIVALA
Dirigente Scolastico e Coordinatore
del Comitato Esecutivo della Ricerca:
«Le linee guida della ricerca»

•GIANFRANCO BONDIONI
Docente e Coordinatore della Ricerca:
«Schema organizzativo
e metodologico della ricerca»

•GIULIO MONDINI
Università Popolare di Valle Camonica:
«L’universo degli studenti»

•GIANPIETRO MORASCHETTI
A.Ge. - Coordinamento Oratori - C.A.G.:
«Il parere dei genitori»

•GIORGIO TOSINI
Proteo e Irfed:
«Le richieste degli insegnanti»

•OLIVIERO FRANZONI
Fondazione Camunitas:
«La storia della scuola in Valle Camonica»

•CLAUDIA VECCHIARELLI
Ricercatrice:
«Scuola e mercato del lavoro in Valle Camonica»

•ENRICO MARIA TACCHI
Università Cattolica del Sacro Cuore:
«Le trasformazioni del sistema formativo:
recenti risultati di ricerca»

Pausa

ore 10,30

Conclusione dei lavori

ore 14,00

ore 17,00

ore 13,00


