
 
Associazione Nazionale Dirigenti 
e Alte Professionalità della Scuola 
         Ai Dirigenti scolastici e ai docenti  

Soci ANP 
della Toscana 

 
 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e le sezioni ANP della costa Lucca, Pisa, Massa e Livorno, in 
collaborazione con l'Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, intendono offrire ai 
Dirigenti Scolastici della Toscana due incontri sui più importanti temi attualmente in discussione nel mondo della 
Scuola. 
 

 

1) Quali innovazioni didattiche per guardare al presente e costruire il futuro. Cosa è realmente utile, 
sostenibile e praticabile per la messa a "sistema". 
 GIOVEDI’ 14 GENNAIO 2016 - ORARIO 9.30-13.30  

 
Sede: Complesso di S.Micheletto, via S.Micheletto, 3 - Lucca. 
 
Intervengono: 
- Dott. Giovanni Biondi (Presidente di INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa) 
- Dott. Daniele Barca (Dirigente dell’Ufficio VI Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Innovazione Digitale Dipartimento 
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali) 

- Dott.ssa Licia Cianfriglia (Dirigente Scolastico, Vicepresidente ANP) 
 
Modera il Prof. Paolo Masini (Responsabile Progetti Didattici Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca). 
 
Sempre più numerose sono le Istituzioni scolastiche che stanno promovendo l'innovazione didattica attraverso le 
nuove tecnologie e tentano di riorganizzare i propri ambienti come risorse per sostenere nuove possibilità di 
apprendimento. Nella maggioranza dei casi non si tratta di mere operazioni di facciata, utili ad attrarre imprese, 
famiglie e alunni, ma di un vero e proprio ripensamento radicale del "fare scuola": spazi, tempi, contenuti, 
strumenti, strategie di produzione e valutazione… 
 
Questo incontro vuole illustrare sinteticamente gli scenari più rilevanti ed efficaci in atto nella scuola italiana, 
analizzando i punti di forza e le criticità, evidenziando le opportunità concrete e le sfide che ci aspettano nei 
prossimi mesi su questo terreno. 
Perché…The times they are a changin'… I tempi stanno cambiando (Bob Dylan). 
 
 

2) Marketing Scolastico. Perché e come la Scuola può dotarsi di un modello di business nel rispetto 
dell'etica pubblica per sostenere i propri progetti. 
 LUNEDÌ 29 FEBBRAIO 2016 - ORARIO  9.00-17.30 
 
Seminario tecnico-pratico a cura di 
Dott. Massimo Coen Cagli (Direttore Scientifico della Scuola di Roma Fund-Raising) 
Dott.ssa  Barbara Bagli (Responsabile Settore Formazione della Scuola di Roma Fund-Raising) 
 
Sede: Complesso di S.Micheletto, via S.Micheletto, 3 - Lucca. 
 



Questo incontro sarà l'occasione per scoprire e approfondire un tema di stringente attualità per il mondo della 
scuola, un'opportunità per la produzione di valore sociale aggiunto, che vada oltre il mero bisogno gestionale, e 
per analizzare il ruolo del Dirigente come manager del sociale, che utilizza tutti gli strumenti a sua disposizione e 
dialoga con la comunità scolastica e il territorio. Il fundraising nelle scuole diventa una politica amministrativa 
intimamente connessa allo sviluppo della formazione degli studenti. Solo grazie al lavoro sinergico e mirato di 
impresa, scuole e famiglie è infatti possibile realizzare progetti e implementare strutture. 
 

 
 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL 14 GENNAIO 2016 
 
Sede: Complesso di S.Micheletto, via S.Micheletto, 3 - Lucca. 
 
Ore 9.30 registrazione partecipanti e saluti istituzionali 
 
Ore 10.00 – 10.40  Dott. Giovanni Biondi (Presidente di INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa) 
Ore 10.40-11.00 Domande/Risposte 
 
Ore 11.00 – 11.40  Dott.ssa Licia Cianfriglia (Dirigente Scolastico, Vicepresidente Nazionale ANP) 
Ore 11.40-12.00 Domande/Risposte 
 
Ore 12.00 – 12.40 - Dott. Daniele Barca (Dirigente dell’Ufficio VI Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Innovazione 
Digitale Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali) 
Ore 12.40-13.00 Domande/Risposte 
 
Ore 13.00- 13.30 Conclusioni 
 
Modera il Prof. Paolo Masini (Responsabile Progetti Didattici Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca) 
 
 
 
Lucca, 28 dicembre 2015 
                            I Presidenti ANP Lucca – Pisa – Massa e Livorno 


