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“IMPARO, SE MI APPASSIONANO” 
LE PREMESSE CULTURALI PER ATTIVARE UNA NUOVA ALLEANZA TRA 

DOCENTI E GENITORI 
 

BAJARDO dal 10 al 13 Agosto 2015 
 

CERCO: GENITORI SERENI, GENITORI PREOCCUPATI, EDUCATORI APPASSIONATI, INSEGNANTI, 
DIRIGENTI SCOLASTICI, MEDICI, NEUROLOGI, PSICOLOGI, SOCIOLOGI, PEDAGOGISTI, AMBIENTALISTI, 

ANTROPOLOGI, GIORNALISTI, PUBBLICITARI, CREATIVI, INFORMATICI, OPINIONISTI, UMANISTI, 
STUDENTI, LEGALI, LEADERS, GREGARI, ADDETTI ALLE P.R., SCRITTORI, VOLONTARI, ARTISTI, 

INTELLETTUALI, IMPRENDITORI, ARTIGIANI …  che hanno a cuore la scuola ! 
 
PERCHE’? Perché ritengo che sia giunto il momento per aggregare docenti e genitori capaci di creare 
una nuova e condivisa visione della scuola. 
Questa convinzione si è formata in seguito al dibattito acceso dalla recente proposta del Governo 
per la Buona Scuola e dalla situazione critica in cui versa il nostro sistema scolastico rispetto a quello 
degli altri Paesi dell’OCSE.  
Sta a noi, esclusi dal potere, generare nuove correnti di pensiero per produrre una nuova stagione di 
rinascita evitando spargimento di “sane risorse“. 
Ricordo che il nostro sistema, con i suoi orari continuati, la campanella, la posizione dei banchi e le 
lezioni frontali ex cathedra, pur se con molti aggiustamenti, risale alla Legge Casati del 1859. L’anno 
della Seconda Guerra di Indipendenza. 
 
Considerato il forte cambiamento che sta avvenendo a livello sociale, economico, tecnologico, 
antropologico sia in Italia che nei Paesi occidentali e asiatici, a nome di ACLE vi invito all’incontro 
“IMPARO, SE MI APPASSIONANO”: LE PREMESSE CULTURALI PER ATTIVARE UNA NUOVA ALLEANZA 
TRA DOCENTI E GENITORI“. 
 
Con questo incontro, autogestito e basato 
sulla partecipazione diretta e attiva delle 
persone che interverranno, intendo formare 
un team capace di condividere e di proporre 
alle associazioni di insegnanti, ai Dirigenti 
Scolastici, ai genitori, ai media e alle Istituzioni, 
le riflessioni e le azioni propulsive a livello 
nazionale elaborate dai partecipanti. 
Potremo così trasformare rapidamente 
negatività, rassegnazione, rabbia, sfiducia, (e 
se ce ne fosse ignavia), in una fertile rinascita.  
Perché, quando si scopre di non essere soli, 
tutto diventa più facile, e questo avviene 
perché è insito nella nostra natura umana 
conformarci alla pressione del gruppo! 
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ACCOMMODATION 
In case medievali rustiche, ristrutturate in modo spartano, dotate di servizi, cucina e camere con 2 o 
3 letti singoli. Le case sono raggiungibili percorrendo circa 300 metri a piedi in salita (please borse o 
zaini anziché valigie pesanti). Il corso si tiene all’aperto per cui è consigliabile un abbigliamento 
comodo e sportivo con scarpe da ginnastica e pullovers per la sera (siamo a 900 metri s.l.m). 
 

LUOGO 
Bajardo (Imperia) si trova a km 23 da Sanremo.  
In auto dall’uscita dell’autostrada di Arma di Taggia, scendi verso l’Aurelia e prosegui per km 4 in 
direzione Sanremo. Prima di entrare in città prendi la salita per Bajardo nei pressi del campo 
sportivo.  
In treno scendi alla stazione di Sanremo (che è in galleria) e raggiungi Bajardo con l’autobus. L’ultimo 
autobus parte alle 18.45 dallo stop che si trova a m 100 davanti alla stazione ferroviaria. Acquista i 
biglietti da € 1,50 dal bar della stazione o alla stazione autobus che è a m 500. L’acquisto del ticket 
sull’autobus è ad un prezzo maggiorato. 
 

PERIODO 
dal 10 al 13 agosto 2015.  
L’arrivo è previsto per la sera del 10 agosto e la partenza la mattina del 13 agosto. 
L’incontro prevede 2 intense giornate di lavoro dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 – 19.00.  
 

QUOTA 
€ 120 a copertura spese anticipate (pranzi a buffet e cene per tutto il periodo).  
L’accommodation è offerta dall’ACLE. 
 

La quota di € 120 è da versare tramite bonifico all’ACLE  
IBAN: IT53T0503422700000000001121 
 

ISCRIZIONI 
Se intende partecipare, invii la richiesta di adesione  
(senza effettuare  il pagamento) a: formazione@acle.it 
La partecipazione verrà confermata entro ca 4 
settimane prima dell’incontro. 
 

Mi auguro di  incontrare molti di voi per dedicarci ad un 
intenso, utile e gratificante lavoro. 
 

“Quando la scuola soffre, il docente deve mettere la 
sua passione e lo Stato deve investire nella sua 
formazione.” 
 

Arrigo Speziali – Direttore Didattico 
 
 

mailto:formazione@acle.it
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