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“In cucina funziona come nelle più belle opere d’arte: non si sa niente di un piatto fintanto che si 

ignora l’intenzione che l’ha fatto nascere” 

(Daniel Pennac) 

 

Per il quinto anno consecutivo, il ciclo “Per una scuola che cambia” offre ad 
insegnanti di ogni ordine e grado, ma anche ai genitori, la possibilità di 
riflettere sul mondo della scuola. Questi anni sono stati di grande stimolo, 
abbiamo incontrato persone ed esperienze che ci hanno arricchito ed 
appassionato nella nostra continua e puntuale ricerca di nuovi 
suggerimenti. Eccoci quindi ad immaginare i nuovi ingredienti che fanno la 
differenza nella relazione educativa, rendendone il lavoro sempre più 
consapevole, responsabile, rispettoso, partecipato e condiviso per una 
scuola aperta che accoglie la diversità e pensa con creatività alle mille forme 
di convivenza possibili. 
Ne dialogheremo insieme agli esperti ponendo interrogativi e cercando 
risposte che facciano riflettere. 
Con Giacomo Stella vorremmo buttare le basi per sviluppare al meglio il 
concetto di differenza tra scuola facile e scuola difficile, tra scuola 
valorizzante e scuola valutante. 
Vorremmo con Marianella Sclavi e Gabriella Giornelli scoprire l’arte 
dell’ascolto come essenziale ingrediente per una scuola dove la differenza è 
risorsa, dove si sta bene insieme e dove si può essere felici. 
Con Stefano Benzoni vorremmo considerare ciò che fa la differenza nello 
sguardo bambino affinché possiamo criticamente ripensare il nostro modo 
di concepire l'infanzia e liberarci da ipocrisie e paradossi. 
Vorremmo con Federica Mormando imparare a riconoscere i diversi talenti 
dei bambini, perché anche queste differenze trovino lo spazio per 
esprimersi, vengano supportate e valorizzate. 
Ed infine con Marco Aime vorremmo sottolineare la bellezza delle 
differenze là dove si mescolano e arricchiscono le culture ma anche 
riflettere sul razzismo e sul linguaggio che inconsapevolmente lo riproduce . 
Vi invitiamo dunque tutti, genitori, nonni, insegnanti ed educatori, a 
condividere con noi e con i nostri autorevoli relatori riflessioni, stimoli e 
proposte. 

 

Gli incontri si svolgeranno al venerdì alle ore 17:30 
presso la sala del Caffè Letterario della Libreria Volare 

con ingresso libero 

 

Si ringraziano per la collaborazione  
Il Comune di Pinerolo, L’Eco del Chisone e Radio Beckwith Evangelica  

 



 VENERDÌ 9 SETTEMBRE ore 17:30  
“gli ingredienti dell’apprendimento” 

con 

GIACOMO STELLA 
Professore ordinario di Psicologia clinica al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia è uno dei massimi esperti nazionali ed europei sui temi 
della dislessia e dei DSA. È fondatore dell’Associazione Italiana Dislessia, membro del comitato 
tecnico-scientifico per l’attuazione della legge 170, del comitato promotore per l’aggiornamento e 
la revisione della Consensus Conference sui disturbi specifici di apprendimento, direttore di 
numerosi corsi di perfezionamento e autore di numerose pubblicazioni tra cui La dislessia, Il 

Mulino 2004. Dislessia oggi. Prospettive di diagnosi e intervento in Italia dopo la legge 170, Erickson 2011. Come 

leggere la dislessia e i DSA, Giunti Scuola 2011. 

Introduce Paola Molino  
(giornalista co-direttore de L’Eco del Chisone) 

spunti dal libro: Giacomo Stella “Tutta un’altra scuola!” Giunti  
                                                                                                                             

  

 VENERDÌ 16 SETTEMBRE ore 17:30  
“gli ingredienti delle scuole felici” 

con 

MARIANELLA SCLAVI e GABRIELLA GIORNELLI 
 

Esperta di arte di ascoltare e gestione creativa dei conflitti la Sclavi ha insegnato Etnografia urbana 
al Politecnico di Milano. Vive a Roma ed è tuttora attiva come facilitatrice di metodologie 
partecipative e processi decisionali inclusivi. Gabriella Giornelli, ex insegnante di scuola media è 
impegnata nella ricerca-azione da parecchi anni opera nelle scuole come mediatrice dei conflitti 
occupandosi in particolare dei desperados che fanno disperare. 
 

Introduce Simone Lanza  
(insegnante, conduce per Radio Beckiwith Evangelica il programma 400 colpi) 

spunti dal libro: Marianella Sclavi-Gabriella Giornelli “La scuola e l’arte di ascoltare” Feltrinelli 
 

   

 VENERDÌ 23 SETTEMBRE ore 17:30  
“gli ingredienti per mettersi in gioco”  

con 

STEFANO BENZONI 
Stefano Benzoni vive e lavora a Milano. Neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, è consulente 
per la Fondazione IRCCS Policlinico di Milano e iscritto all’albo dei consulenti d’ufficio presso il 
Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni di Milano. È autore, tra l’altro, 
di Psychofarmers(con P. Adamo, Isbn Edizioni 2005) e I giovani non esistono (Isbn Edizioni 2008) e 
ha curato Prima dei 18 anni. L’autonomia decisionale del minore in ambito sanitario (con G.O. 
Cesaro, P. Lovati e P. Vizziello, Franco Angeli 2010). 

 

Introduce Gabriella Carpegna  
(psicologa/psicoterapeuta, ex-direttrice didattica) 

spunti dal libro: S. Benzoni “L’infanzia non è un gioco. Paradossi e ipocrisie dei genitori di oggi” Laterza  



 
 

 VENERDÌ 30 SETTEMBRE ore 17:30  
  

“gli ingredienti contro la noia”  
con 

FEDERICA MORMANDO 
Medico psichiatra e psicoterapeuta adleriana si occupa di diagnosi e psicoterapia per bambini, 
adolescenti, adulti, coppie, per disturbi psichici di varia natura, problemi contingenti, problemi di 
coppia, dubbi educativi. Un settore a parte è quello dell'individuazione di intelligenza particolare, 
soprattutto in bambini e adolescenti, per cui si mettono a punto linee didattiche adeguate. È 
responsabile Italia e Vice-Presidente dell’ONG Eurotalent International, organizzazione non 
governativa fondata a Parigi da Jean Brunault, uno psicologo francese padre di due bambini ad 
altissimo potenziale intellettivo. Vive ed opera a Milano. 

 
Introduce Giovanni Di Bartolo  

(insegnante e psicologo) 
spunti dal libro: Federica Mormando “I bambini ad altissimo potenziale intellettivo” Erickson  

 
 

 
 

 VENERDÌ 7 OTTOBRE ore 17:30  
“gli ingredienti da mescolare”  

con 

MARCO AIME 
Torinese, insegna Antropologia culturale all’Università degli Studi di Genova. Ha condotto ricerche 
in Africa occidentale (Benin, Mali) e sulle Alpi. Più volte relatore al Festival della Mente di 
Sarzana e al Festivaletteratura di Mantova, ha pubblicato numerosi libri tra cui con Gustavo 
Pietropolli Charmet La fatica di diventare grandi, Einaudi 2014.  

 

Introduce Paola Schellenbaum  
(antropologa culturale) 

spunti dai libri: M. Aime “Una bella differenza” Einaudi – M. Aime ( a cura di) “Contro il razzismo” Einaudi 
 

 
 
 

 

 
tutti gli incontri e le tematiche affrontate  

sono stati curati da: 
 Loredana Chiappero, Giovanni Di Bartolo, Gina Forgia, Paola Schellenbaum e Marisa Sismondini  
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