
Aspettando #Sgs2023

Prima tappa 2023 di “Aspettando gli Stati Generali della Scuola”

Parole che aprono, parole che chiudono
La Comunicazione nonviolenta, una risorsa nelle mani degli insegnanti

a cura di

23-24 e 25 marzo, Minervino di Lecce (LE)
18 aprile, online

Come vogliamo comunicare nelle nostre classi?
Come vogliamo ascoltarci?
E se ci sono dei conflitti, come li vogliamo vivere?

Saluti e intervento di Ettore Caroppo, sindaco di Minervino di Lecce e delegato regionale
all’Istruzione di Anci Puglia

Saluti e intervento di Vincenzo Melilli, 
dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce
                                                                                                                     
Saluti e intervento di Silvia Albertone, 
dirigente Istituto Comprensivo Statale Minervino di Lecce

                                                                                                    Storie di una scuola diversa

Presentazione libro e talk a cura di Elisa Forte, giornalista, 
founder e direttrice degli Stati Generali della Scuola

“Lasciarsi ribaltare, la scuola è aperta a tutti” (edizioni la meridiana) di Lucia Suriano, 
docente e formatrice, autrice 

Irene Zagrebelsky legge alcuni brani 

La Comunicazione 
nonviolenta e i suoi 4 passi e 
come può essere una risorsa 
nelle nostre scuole

L’ascolto empatico e perché 
è così prezioso da o�rire e 
da ricevere

Attraversare i con�itti con la 
chiave della Comunicazione 
nonviolenta23MAR

1°incontro
24MAR
2°incontro

18APR
a distanza

Formatrice di Comunicazione nonviolenta, certificata presso il Center for Nonviolent
Communication (Stati Uniti) (https://www.cnvc.org), esperta di Teatro dell’Oppresso. 

23-24 marzo 2023

dalle h. 16 alle 18.30

Istituto Comprensivo Statale Minervino di Lecce, 
Via Duca degli Abruzzi, Minervino di Lecce (LE)

www.irenezagrebelsky.eu



I nuovi orizzonti della scuola:
quale sfida educativa?

Infoweb: www.statigeneralidellascuola.com

Telegram: http://t.me/stati_generali_scuola
Instagram: instagram.com/statigeneralidellascuola

Saluti e intervento di Ettore Caroppo, sindaco di Minervino di Lecce e delegato regionale
all’Istruzione di Anci Puglia

Saluti e intervento di Vincenzo Melilli, 
dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce
                                                                                                                     
Saluti e intervento di Silvia Albertone, 
dirigente Istituto Comprensivo Statale Minervino di Lecce

                                                                                                    Storie di una scuola diversa

Presentazione libro e talk a cura di Elisa Forte, giornalista, 
founder e direttrice degli Stati Generali della Scuola

“Lasciarsi ribaltare, la scuola è aperta a tutti” (edizioni la meridiana) di Lucia Suriano, 
docente e formatrice, autrice 

Irene Zagrebelsky legge alcuni brani 

sabato 25 marzo

dalle h. 16.30 alle 18.30

Aula Consiliare del Comune di Minervino di Lecce
Via Duca degli Abruzzi, Minervino di Lecce (LE)

A seguire, talk con

Lucia Suriano
Cardenia Casillo, imprenditrice e presidente della Fondazione Vincenzo Casillo
Valeria Piscopiello, assessora alle Politiche della Scuola e attività scolastiche, 

Politiche Sociali e Giovanili del Comune Matera
Cristina Sunna, Responsabile per l’attuazione del Sistema integrato zerosei, 

Regione Puglia, Centralità e prospettive della formazione congiunta 06 in Puglia
Elvira Zaccagnino direttrice delle edizioni la meridiana  


