
 

Il Ministro dell’Istruzione 
 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma   

 

 

Care e cari Docenti, care e cari Dirigenti scolastici, 

dopo l’evento tenutosi in streaming nei giorni 18 e 19 dicembre u.s., dedicato al tema 
Pedagogia, didattica, educazione: fotografia di un Paese, che ha raccolto il favore di molta 
parte del mondo della cultura italiana e internazionale, facendo registrare una 
partecipazione di più di diecimila accessi per ciascuna delle due giornate, prosegue il ciclo 
di convegni dedicato al tema-Paese “Ripensare l’educazione nel XXI secolo: incontri per 

riflettere, proporre, agire”. 

Il secondo incontro, dal titolo Cura educativa, si terrà il giorno sabato 30 gennaio 2021, in 
due sessioni di metà giornata e sarà dedicato, come già annunciato, ai temi dell’inclusione 
scolastica, all’accoglienza, alla resilienza, all’integrazione e alla socialità. 

Sono stati invitati, quali relatori, il dott. Raffaele Ciambrone, Dirigente tecnico del 
Ministero dell’Istruzione con delega all’inclusione scolastica; il prof. Cor Mejer, Direttore 
dell’Agenzia europea per i Bisogni educativi speciali; il prof. Giacomo Stella, Ordinario di 
Psicologia, esperto di disturbi specifici di apprendimento; il prof. Lucio Cottini, Ordinario 
di Pedagogia speciale; Eraldo Affinati, scrittore, insegnante, due volte candidato al 
premio Strega, fondatore della scuola “Penny Wirton”; Annalisa Minetti, artista, atleta 
paralimpica; Marco Lodoli, scrittore, giornalista, insegnante; il dott. Alberto Villani, 
Presidente della società italiana di pediatria, responsabile di pediatria generale e malattie 
infettive dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. 
 

L’evento sarà trasmesso sul sito internet e sui canali social dedicati del Ministero 
dell’Istruzione. Nel programma allegato sono riportate tutte le indicazioni per seguire 
l’evento. 

Con grande piacere, dunque, desidero invitarvi a proseguire l’esperienza formativa 
avviata in dicembre, sempre con l’intento di arricchire la vostra esperienza professionale e, 
soprattutto, con il fine più alto di sollecitare il pensiero educativo e rivolgerlo ad un nuovo 
modo di fare ed “essere” scuola. Insieme. 

Vi aspetto 

On.le dott.ssa Lucia Azzolina 
  Ministra dell’Istruzione 
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Alle Docenti e ai Docenti 

Ai Dirigenti scolastici 

della Scuola italiana 


