
 

46° CONVEGNO NAZIONALE  
 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA ATTIVA  
Il ruolo del dirigente scolastico  

 

Giovinazzo (Bari) – Grand Hotel RIVA DEL SOLE  1- 2- 3 ottobre 2009  

giovedì 1 ottobre 2009  

ore 15.30  
. • Le ragioni del Convegno: Gregorio Iannaccone (Presidente Nazionale ANDIS)  
. • Saluto di A. Natalicchio (Sindaco di Giovinazzo) e di C.D.Stufano (Assessore alla P.I. di Giovinazzo)  
. • Saluti di altre autorità  
. • Intervento del prof G. Minervini (Assessore alla Cittadinanza attiva della Regione Puglia)  
 
ore 16.30 I sessione “A scuola di Costituzione ed educazione alla cittadinanza attiva e  responsabile”  
. • dr. Nicola Colaianni (giurista, Comitato Nazionale di “Scuola e  Costituzione”)  
. • dr.ssa Lucrezia Stellacci  (Direttore Ufficio Scolastico Regionale Puglia)  
. • dr. Pierpaolo Romani (Coordinatore Nazionale ”Avviso pubblico”  
. • dibattito coordina e presiede Eugenio Scardaccione (presidente provinciale Andis Bari)  
 

ore 20.00 : cena – a seguire: spettacolo musicale 

 
Venerdì 2 ottobre 2009  

ore 9.00 – II sessione  

 saluto del Procuratore della Repubblica di Bari, dr. Antonio Laudati 

 saluto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari dr.Giovanni La coppola  

“Quale insegnamento per la portata educativa dei valori etici , civili,costituzionali”  

. • prof.Luciano Corradini (docente universitario)   

. • prof. Alessandro Torre (docente di diritto costituzionale Università di Bari)  

. • dibattito  
 
coordina e presiede Maria Morisco (Vicepresidente provinciale Andis Bari).  



 

ore 11.30 - III sessione Proposte e pratiche didattiche di 

partecipazione G.Capozza (Andis Bari): Opuscolo e DVD 

”60 ma non li dimostra”(la Costituzione)  

. • P.Battipede  (Vice questore Bari): Come educare alle regole  

. • A.Olivieri (dirigente scolastico): Il gemellaggio tra scuole: strumento di cittadinanza europea  

. • M.L. Mattiuzzo (Presidente Andis Torino): ”A scuola di costituzione”  
coordina e presiede Giuseppe Talamo (Andis Bari)  
 
 

Sarà proiettato il video di un’esperienza didattica di partecipazione del 2° e 3° C.D. di Galatina (Lecce) “Il 
parco dei sogni” a cura dell’arch. F.Congedo  

ore 13.00 pranzo  

ore 16.00 –Visita  guidata ed escursione del territorio nord-barese  
Pulo di Molfetta - Castel del Monte-Andria - Trani 
 

ore 20.30 -cena     Visita guidata al centro storico di Giovinazzo 

 
Sabato 3 ottobre 2009  

IV sessione –  ore 9.00 “Quali competenze sociali trasversali per una convivenza civile ?”  
. • Rocco Di Vietro (Direttivo Nazionale ANDIS - Bari)  
. • Cinzia Mion (Consiglio Nazionale ANDIS - Treviso)  
 

• Aluisi Tosolini (dirigente scolastico  - Cem Mondialità)  coordina e presiede Michele Giammatteo 

(Consiglio Nazionale Andis - Bari) conclusioni di Renata Rossi (Vicepresidente Nazionale Andis)  

EUGENIO SCARDACCIONE –presidente provinciale ANDIS-Bari Dirigente scolastico della 
scuola secondaria di 1° grado “Massari-Galilei ” Via D.Petrera, 80 70124 Bari  tel 080-
561.70.55 (presidenza)  328-0545622 

 
 


