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3a EDIZIONE
LE DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE TRA PEDAGOGIA 

CREATIVA E MEDICALIZZAZIONE
Iniziativa riconosciuta dal MIUR con nota prot. AOODG Pers 9624 del 10 giugno 2008 art. 67 del vigente 

CCNL e artt. 2 e 3 della Direttiva n.90/2003 e successive modifi cazioni e integrazioni con diritto all’esonero 
dal servizio del personale della scuola, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

LUCCA - Villa Bottini - Via Elisa, 9
Segreteria Convegno: 

Centro Studi Scuola 2000 - Via Pisana 1181/D,  55100 Lucca
Tel 0583 513702  3398658576

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

L’iniziativa è riconosciuta dal MIUR con nota  prot. 
A00DG Pers. 9624 del 10 Giugno 2008, art. 67 del vi-
gente CCNL e artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003 e 
successive modifi cazioni e integrazioni con diritto all’e-
sonero dal servizio del personale della scuola, nei limiti 
previsti dalla vigente normativa

E’ richiesta la preiscrizione (anche telefonica e via 
mail). Il costo del Convegno è di euro 20,00; per gli 
iscritti a Scuola 2000, per gli studenti universitari e per 
i genitori il costo è di euro 10,00 da versare in sede di 
Convegno al momento della registrazione. Gratuito per 
gli studenti della Scuola Secondaria di II grado grado e 
per coloro che hanno partecipato ai corsi di preparazio-
ne di Scuola 2000 per il concorso scuola. 

La sede del Convegno (LUCCA - Villa Bottini - 
Via Elisa 9) è raggiungibile a piedi dalla stazione 

(circa 1Km) o da Porta Elisa dove vi sono 
parcheggi dentro e fuori le mura.

Segreteria del Convegno 
Centro Studi Scuola 2000 Via Pisana 1181/d Lucca 

tel. 0583 513702 - 3398658576
e-mail: scuola2000@virgilio.it



Parlare oggi di 
diffi coltà  scolasti-

che richiama subito 
ai molteplici problemi 

esterni alla scuola: pesanti ta-
gli, organici insuffi cienti, numero di alunni per 
classe, organizzazione del lavoro ecc.

Senza dimenticare l’importanza fondamentale 
di questi fattori, la nostra scelta è  quella di an-
dare oltre operando un cambio di prospettiva 
che porti ad osservare, a discutere, a proporre 
circa le diffi coltà  di apprendimento con par-
ticolare riferimento all’uso degli psicofarmaci 
nei confronti dei bambini in tenera età.

Lo faremo con il contributo di autorevoli 
relatori e ascoltando gli insegnanti che ogni 
giorno vivono e sperimentano sulla propria 
pelle tali diffi coltà .

PROGRAMMA DEI LAVORI

VENERDÌ 12 APRILE

15:00 -  Inizio registrazione dei partecipanti
 Presiede e introduce Alfredo Pierotti
 Presidente Scuola 2000

15:15 -  Interventi di saluto

15:45 -  Elena Falaschi, Università di Firenze 
 Lettura dei questionari, risultati della 

ricerca e obiettivi del Convegno 

16:30 -  Luca Poma, Portavoce nazionale di 
“Giù le mani dai Bambini” 

 Iperattività, depressione e altre 
«moderne» malattie: la salute dei 
minori e il marketing del farmaco

17:30 -  Gli elenchi letti dagli insegnanti

18:00 -  Chiusura dei lavori a cura di
 Bruno Tognolini, poeta per bambini 

e... per vecchi

SABATO 13 APRILE

8:45   -  Presentazione “Idee, progetti”
 Introduce Maria Coppolecchia 

(Coordinatrice Uffi cio H UST Lucca)
 Insegnanti referenti dei Progetti 
 presenti nello spazio mostra

10:00 -  Apertura mostra dei Progetti 

10:30 -  Coffee break (offerto da Scuola 2000)

10:45 -  Marco Farnè e Ilaria Arata, 
 Pedagogica Associazione di promozione 

sociale 
 Disturbi specifi ci di apprendimento

11:30 -  Gli elenchi letti dagli insegnanti

12:00 -  Emiliana Pucci, Neo Dirigente 
Scolastica Camaiore 2 

 Che fa e che può fare la scuola
 per le diffi coltà scolastiche

13:00 - Chiusura dei lavori

Ai lavori parteciperà la dott.ssa Emilia Passaponti delle Riviste Giunti Scuola 
che svolgerà un intervento di saluto


