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Generazione Sam
PROGRAMMA DEL CONVEGNO DEL TRENTENNALE

6 settembre 2022
Accoglienza delle/i partecipanti e saluti istituzionali

9:00-10:30

SALUTI ISTITUZIONALI

Intervengono
• Fabrizio Manca - Direttore generale direzione per gli ordinamenti scolastici,
la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
• Carlotta Salerno - Assessora del Comune di Torino alle Politiche
Educative e Giovanili
• Jacopo Rosatelli - Assessore del Comune di Torino alle Politiche Sociali
• Alberto Anfossi - Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo
• Marco Sisti - Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo
• Stefano Suraniti - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte
• Stefano Geuna - Rettore dell’Università di Torino
Introduce e modera: Giulia Guglielmini - Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo
Che cos’è stato e che cos’è oggi il Progetto “Provaci ancora, Sam!”
Panoramica sulla storia e il presente del PAS con interviste alle/i protagoniste/i di ieri e di
oggi (docenti, educatrici/ori, dirigenti scolastiche/i, ragazze/i, famiglie, psicologi, Servizi
educativi, Servizi sociali, attori istituzionali…).

10:30-13:30

Introduce e modera: Fabio Geda - Scrittore e educatore
LA PAROLA AI PROTAGONISTI: PAS Tutela integrata

10:30-11:00

Il percorso della Tutela Integrata offre, grazie alla collaborazione di diverse figure
professionali, sostegno a minori in età compresa tra i 14 e i 15 anni con conoscenze di
base della lingua italiana, pluriripetenti e che non abbiano conseguito la licenza media.
LA PAROLA AI PROTAGONISTI: PAS CPIA

11:00-11:30

11:30-12:00

Gli interventi presso i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) sono rivolti
a ragazze/i tra i 16 e i 18 anni, prevalentemente di origine straniera e di recente
immigrazione, e finalizzati al conseguimento della licenza e alla possibile prosecuzione
degli studi attraverso percorsi di istruzione superiore o di formazione professionale, per
favorirne inclusione e integrazione.
Pausa caffè
LA PAROLA AI PROTAGONISTI: PAS prevenzione primaria

12:00-12:30

Attività educative e formative svolte da educatrici/ori in collaborazione con docenti,
rivolte al gruppo classe, condotte in orario scolastico per 4 ore alla settimana, alle quali
si aggiungono attività in orario extrascolastico con le Organizzazioni del territorio,
entrambe caratterizzate da costante innovazione e sperimentazione. Questa azione si
articola nelle classi 4ª e 5ª della Scuola Primaria e nelle classi 1ª, 2ª e 3ª della Scuola
Secondaria di I grado.
LA PAROLA AI PROTAGONISTI: PASxTutti

12:30-13:00

Sperimentazione delle attività di prevenzione primaria in tutte le classi 4ª e 5ª della
Scuola Primaria e nelle classi 1ª, 2ª e 3ª della Scuola Secondaria di I grado di 3 Istituti
comprensivi, in virtù della loro autonomia scolastica.
LA PAROLA AI PROTAGONISTI: Sam non va in vacanza

13:00-13:30

13:30-15:00

Attività di socializzazione e rinforzo delle competenze durante il periodo estivo, in
continuità con quanto attuato durante l’anno scolastico precedente e in vista del
successivo.
Pausa pranzo
Le attività di monitoraggio e valutazione
A cura di Serafino Celano, Salvatore Pirozzi, Viviana Fini
Introduce e modera: Valeria Lucatello - Psicologa e psicoterapeuta esperta di progetti
di contrasto al fallimento formativo, consulente PAS

15:00-15:30

Tavole rotonde: uno sguardo al futuro del Progetto “Provaci ancora, Sam!”
con esperte/i del settore

15:30-18:30

Tavola rotonda - Come l’esperienza del Sam è da esempio per innovare la
scuola aumentando la sua capacità di inclusione e il successo formativo?

15:30-16:30

16:45-17:15

Introduce e modera:
Paolo Bianchini - Professore ordinario UNITO, referente scientifico PAS
Partecipano:
Andrea Morniroli co-coordinatore del Forum Disuguaglianze Diversità
Stefania Barsottini ex Dirigente scolastica, referente scientifico PAS
Elena Cappai Dirigente Tecnico USR Piemonte, Comitato Tecnico di Coordinamento PAS
Dario Ianes Docente ordinario di Pedagogia e Didattica Speciale all’Università di Bolzano
Veronica Lucchina funzionaria Divisione Servizi Sociali del Comune di Torino
Pausa caffè

Tavola rotonda - La scuola e il territorio: la sfida e le opportunità del PNRR
e l’autonomia delle scuole

17:00-18:00

Introduce e modera:
Marzia Sica - Responsabile Obiettivo Persone della Fondazione Compagnia di San Paolo
Partecipano:
Roberto Ricci Presidente INVALSI
Marco Rossi Doria Presidente Impresa Sociale Con i Bambini
Fabrizio Manca Direttore generale direzione per gli ordinamenti scolastici,
la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
Anna Di Mascio Portavoce Forum Terzo Settore Piemonte
Giuseppe Nota Direttore del Dipartimento Servizi Educativi

18:30-19:00

Conclusioni a cura di Giulia Guglielmini Presidente della Fondazione per la Scuola e
delle associazioni del Provaci ancora, Sam.

19:00-21:00

Buon compleanno Sam! - Apericena insieme

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link entro il 28/08/2022:
http://www.provaciancorasam.it/convegno30/iscrizione
PROMOSSO DA

In collaborazione con le associazioni dell’albo del Progetto “Provaci ancora, Sam!”

