
COMUNICATO 
 
Lo staff regionale per le Indicazioni Nazionali ha incontrato i rappresentanti dell’Università e delle 
associazioni professionali il 10 ottobre 2013. Ha introdotto i lavori il Direttore Generale per la 
Liguria, dott. Giuliana Pupazzoni. 
Erano presenti: 
Giuliana Pupazzoni, Direttore Generale,  
Maria Teresa Debenedetti, Dirigente tecnico 
Aureliano De Raggi, Dirigente scolastico – U.S.R. Liguria 
Livio Virtù, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Carcare (Savona) 
Marilena Abbo (Scuola infanzia- Istituto Comprensivo M. Novaro Imperia) 
Donatella Mezzani, (Secondaria primaria – Istituto Comprensivo Santo Stefano Magra La Spezia) 
Enrica Dondero,  (Secondaria di 1° grado – Scuola media Don Milani Genova ) 
Elisabetta Ghezzi, (Secondaria di 1° grado – Scuola media Don Milani Genova) 
L’Università di Genova e le Associazioni erano rappresentate da 
Università di Genova Guido Franco Amoretti 
Università di Genova Nicoletta Varani 
Università di Genova Fausta Cacciabue 
ADI Paola  Capaccioli 
Disal Giacomo Buonopane 
Uciim Rossella Veni 
ProteoFareSapere Marino Alberi 
ProteoFareSapere Carla Zanasi 
ProteoFareSapere Giannina Butcovich 
 

Dopo l’apertura dei lavori da parte del Direttore Generale, l’ispettrice Debenedetti ha 
illustrato la composizione  dello staff regionale ed ha fatto il punto sulle iniziative già avviate e su 
quelle che attendono di essere realizzate. 

In particolare ha ricordato l’importanza della prima fase, di carattere informativo, che avrà 
come luogo privilegiato il  collegio docenti, a cui gli insegnanti parteciperanno a seguito della 
lettura   individuale del testo delle IN. 

Sarà possibile poi organizzare attività di livello avanzato per le scuole che lo desiderano, 
presentando la candidatura secondo le istruzioni che saranno a breve inviate alle scuole. 

Seguirà un convegno previsto per gennaio 2014, al quale saranno invitati i componenti del 
Comitato Scientifico Nazionali  Paolo Mazzoli e Rosetta Zan. È previsto un finanziamento per le 
scuole organizzate in rete.  Le candidature delle reti di scuole  dovranno pervenire alla Direzione 
regionale entro il 30 ottobre. 

 
L’ispettrice Debenedetti ha tracciato quindi alcuni scenari sulle azioni congiunte che 

potrebbero essere realizzate in collaborazione con l’Università: a titolo esemplificativo ha proposto 
la partecipazione di docenti universitari al sostegno alle attività di ricerca, dal momento della 
selezione delle attività proposte dalle reti, al supporto scientifico alla ricerca educativa che sarà 
organizzata nelle scuole. 

Il prof. Amoretti si è riservato di definire l’impegno dell’Università ed ha assicurato che 
porterà la proposta al collegio dei docenti Del dipartimento. 

È stato proposto di formare dei facilitatori all’interno di ogni scuola e di mettere a 
disposizione di tutte le scuole i materiali già esistenti posseduti dalle Associazioni e 
dall’Amministrazione, utilizzati in corsi e convegni. Le Associazioni professionali hanno rilevato le 
difficoltà che stanno attraversando le nostre scuole e sostenuto l'urgenza di avviare misure per il 
miglioramento della qualità dell'offerta formativa. I rappresentanti delle Associazioni professionali 



e della facoltà di Scienze della formazione hanno condiviso quindi la proposta di attivare sinergie 
per sostenere il maggior numero possibile di istituti, anche nella fase di formazione delle reti e di 
presentazione dei progetti di formazione e ricerca. Si è preso quindi atto della comune volontà di 
condividere le scelte e di collaborare.  

Entro la prima quindicina di  novembre lo staff prevede di aver analizzato le proposte delle 
reti di scuole,   stenderà quindi un elenco dei bisogni espressi e lo condividerà con Università e 
Associazioni.  

Il prossimo incontro è  previsto  che incontrerà nuovamente entro il 15 dicembre 2013, per 
stendere un piano operativo di collaborazione. 


