
	  

Ottobre a Vilnius: due appuntamenti europei per la Guastella  

 
 A Vilnius, capitale della Lituania e attualmente Presidenza di turno del Consiglio d’Europa, due Conferenze  europee 
di grande spessore  culturale   

• 3 e 4 ottobre la 7th QUALITY CONFERENCE “Towards Responsible Public Administration“  
• 11 e 12 ottobre EUROPEAN COMMISSION CONFERENCE  'Developing your school with EU programme 

support. A conference for school leaders’.  

Il primo appuntamento organizzato ogni due anni nell’ambito della cooperazione delle funzioni pubbliche 
europee del network EUPAN (European Public Administration Network) nasce per favorire lo scambio di 
buone pratiche fra funzionari e dirigenti delle amministrazioni pubbliche dell’UE e il confronto di idee tra i 
rappresentanti istituzionali degli Stati Membri e degli organismi europei (Commissione) ed internazionali 
(OCSE) che si occupano del funzionamento dei sistemi amministrativi e della qualità dei servizi pubblici. 
L'Italia ha sempre assicurato un apporto significativo all’organizzazione della Conferenza e ha contribuito a 
qualificarne i contenuti attraverso la presentazione di casi e la partecipazione di proprie delegazioni. La 
partecipazione alla Conferenza di rappresentanti delle scuole CAF user, che nell’ambito del Progetto 
“Miglioramento delle performance delle Istituzioni scolastiche” stanno realizzando il piano di miglioramento 
definito a seguito dell’autovalutazione CAF, rientra fra le iniziative previste per rafforzare le competenze del 
costituendo Network Scuole esperte CAF. La Scuola Guastella, che già da due anni sperimenta questo 
modello di Autovalutazione, è stata selezionata per partecipare alla Conferenza con il suo referente, Prof. 
La Barbera Giampiero- F.S. Area 1 e docente di Scienze Matematiche  che a Vilnius presenterà il Piano 
di Miglioramento approvato dal Formez MIUR e in corso di implementazione nella scuola.   

Al secondo appuntamento , organizzato dalla Commissione europea è stata invitata a partecipare la Dirigente, 
Prof.ssa Rita La Tona.  Tema dei lavori la dimensione europea dell’educazione e le strategie di miglioramento della 
qualità delle istituzioni scolastiche attraverso la cooperazione europea. Nello specifico si parlerà delle competenze di 
leadership necessarie all’implementazione della progettazione e cooperazione europea. La Conferenza indirizzata 
esclusivamente a Dirigenti Scolastici ha l’obiettivo di declinare il ruolo di questi ultimi nello sviluppo delle strategie 
internazionali di cooperazione. Tema trasversale la progettazione europea come strategia di sviluppo e interazione 
all’interno e all’esterno dell’istituzione, nodo di connessione con gli stakeholders e il territorio. La professoressa La 
Tona  presenterà l’esperienza di progettazione esperita negli anni di Dirigenza, mostrando i risultati e i prodotti già 
presenti nella banca dati dell’Agenzia Nazionale. Le due giornate d lavoro prevederanno sessioni plenarie, workshop e 
mostra di “buone pratiche” Sarà un’occasione unica per dare ulteriore visibilità alle attività della  Scuola,  condividere 
le pratiche di lavoro con un gruppo vasto e rappresentativo di Dirigenti e ispettori provenienti da tutta Europa e per 
costruire rapporti di partenariato e collaborazioni future.  

Le risultanze dei due incontri,le esperienze e competenze acquisite saranno riportate nella rete di scuole del territorio, 
rappresentaranno un momento di forte crescita per tutto il personale della scuola e potenzieranno  la consapevolezza  di 
quanto la dimensione europea del curriculo e lo scambio di “buone pratiche” tra professionisti dell’educazione sia un 
volano per l’implementazione dei processi di innovazione e cambiamento. 

"Abbiamo bisogno, tutti insieme, di pensare l'Europa come una comunità, in nome dei suoi valori, della sua memoria, delle sue tradizioni, e 
coltivando il senso di un destino comune. E dobbiamo farne una comunità capace di agire, in quanto unita nella diversità." 
 
Intervento del Presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, alla London School of Economics (LSE) "Is there a future for European 
Integration?", Londra, 12 ottobre 2006. 

 

 

 

 

	  


