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Convegno DiSAL 2022 

 

Leadership, desiderio e bellezza:  
canoni innovativi per tempi complessi 

Leadership, desire & beauty:  
innovative guidelines for complex times 

Seminario  di formazione per dirigenti scolastici, docenti, coordinatori didattici 

  7 - 8 - 9 aprile 2022 

NAPOLI  

Rivolto a: 
Dirigenti scolastici, Coordinatori didattici, Direttori della Formazione Professionale, 
Docenti vicari e docenti di staff, Direttori amministrativi delle scuole statali e 
paritarie, Dirigenti e personale degli USR, degli UST, Ispettori Tecnici, Dirigenti 
Tecnici, Responsabili istruzione e formazione Enti locali. 
   
Location 
Sede del Convegno: Grand Hotel Oriente - via A. Diaz 44 – Napoli 
www.grandhoteloriente.it 

Patrocinio (richiesto) 
Regione Campania 
INDIRE Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (già 
confermato) 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 



Il Convegno DiSAL 2022 
Il Convegno annuale rappresenta per DiSAL - Associazione di dirigenti di scuole 
statali e paritarie - l’occasione nella quale anticipare ed approfondire i temi che 
interessano l’esperienza professionale per un’immagine di dirigente di scuola 
radicato nella funzione educativa e culturale nella scuola statale e paritaria.  
Dentro una proposta associativa che è una presenza originale nata per contribuire al 
bene della scuola italiana. 

LA PROPOSTA 

Tempi incerti e complessi quelli che stiamo attraversando. Per tutti. Anche a scuola. 
L’esperienza di vita a scuola sembra oggi essere esclusivamente condizionata da 
circostanze sociali, economiche e sanitarie. E più esse diventano imprevedibili o 
avverse più aumenta l’incertezza e viene meno la fiducia tra le persone. Eppure mai 
come in questo momento storico emergono domande ed urgenze che riguardano non 
solo alcuni aspetti della vita, ma l’essenza del vivere. E sempre più si fa strada il 
desiderio di stabilità, di rapporti autentici, di conoscenza e di bellezza. Ed appare 
centrale «il diritto di ciascun alunno ad essere atteso con desiderio», come afferma il 
pedagogista Roberto Dainese. 

    Desiderio e bellezza: questi gli ingredienti di un nuovo canone formativo su cui 
scommettere, anche a scuola, perché questi diventino tempi di semina e di 
innovazione, di libertà e di creatività, di cura e di premura. 
Per questo ‘vivere la bellezza’ in tempi complessi indica il compito culturale e 
l’orizzonte della proposta di chi svolge la propria professione negli ambienti 
educativi. «Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro 
la rassegnazione, la paura e l’omertà. (…) È per questo che bisognerebbe educare la 
gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la 
rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore», 
scriveva Peppino Impastato. 

    Un convegno di presidi non può, allora, non rimettere al centro il valore della 
bellezza quale paradigma della proposta educativa, rilanciando quello che la 
tradizione ci insegna e la passione per le persone e per i ragazzi che si affacciano al 
mondo con curiosità e speranza.  Perché questo accada c’è bisogno di dare spazio a 
persone, fatti e luoghi che testimonino un gusto e un anelito di bellezza per ritrovare 
ragioni e avviare processi con cui “accendere fuochi” nelle nostre scuole.  

    In questa prospettiva la scelta di Napoli come luogo del Convengo non è casuale: 
patrimonio UNESCO dell’umanità, una città simbolo di bellezza e di contraddizioni 
dove la complessità è la cifra di una società e dei suoi quartieri. E dove la ricchezza 
affascinante e iconica si ritrova nella sua storia, nella sua cultura, nella sua arte, così 
come nelle sue origini, nei suoi personaggi, ma anche nei riti e nelle feste. Una 

https://napolipiu.com/cultura-napoletana


cultura che ha dato linfa vitale ad immortali rappresentazioni teatrali, musicali e 
opere della letteratura. Monumenti, piazze, musei e chiese non sono solo 
testimonianze del suo affascinante passato, ma vivide testimonianze di un’idea di 
popolo, di uno sguardo al vero, della creatività di chi sa per cosa vale la pena vivere.  
E di chi ha sempre saputo ricominciare, innovando. 

    Il Convegno di DiSAL, attraverso un mix di incontri con artisti, responsabili di 
scuole, esperti di ricerca educativa e luoghi della ricca cultura partenopea, intende 
realizzare un momento originale e creativo di immersione nei temi della dirigenza 
scolastica, offrendo, rispetto ad abituali stereotipi interpretativi delle problematiche 
scolastiche, l’esperienza di uno sguardo a ciò che è bello e generativo. Introdurre 
docenti, studenti ed educatori all’esperienza della bellezza può, infatti, rappresentare 
un modo culturalmente e professionalmente qualificato per interpretare in questo 
tempo complesso la responsabilità direttiva motivando gli alunni ad apprendimenti 
significativi e a consapevolezze di cittadinanza. 

    Se quello che si desidera definire ed approfondire è un’immagine di leadership 
culturale e manageriale e come essa debba essere interpretata nell’attuale contesto 
di cambiamenti, la bellezza - il fattore in cui Stendhal vedeva una promessa di felicità 
e Dostojevski la capacità di salvare il mondo - riscoperta, vissuta e riproposta, è 
chiamata a diventare nuovo ‘canone’, generativo di valori, di rapporti, di intrapresa e 
perciò di scuola, per il bene dei ragazzi e dei suoi protagonisti. 

PROGRAMMA (al 18.2.2022) 

Giovedì 7 aprile 2022 

Location: Sala Meeting Grand Hotel Oriente 

ore 12.30     Apertura segreteria del Convegno e accoglienza 

ore 14.30 Saluti introduttivi 
 Giovanna Giordano - presidente DiSAL Campania 

Ettore Acerra - direttore generale Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania 

Sessione I -  Vivere la bellezza 
                    
ore 14.45 Dirigere la bellezza: esperienze di protagonisti all’opera 

Interventi  
   
 Desiderio e bellezza: canoni formativi per l’innovazione 



 Maurizio de Giovanni - scrittore  
 Luigi Vicinanza - presidente Fondazione Cives-Mav di Ercolano 

Interviene e coordina: 
 Ubaldo Casotto - giornalista e scrittore  

ore 16.45    Pausa caffè    

ore 17.30 Dentro la transizione: ricominciare dalla bellezza 
 Costantino Esposito - ordinario Storia della filosofia - Università ‘A. Moro’ - 
Bari 
                     
ore 20.00    Cena in hotel presso il ristorante La Terrazza 

Venerdì 8 aprile 2022 

Sessione II  -  Incontrare la complessità 
                           a cura del Gruppo DiSAL Campania 

ore 9.00  #Incontranapoli - percorso narrato  
 Spaccanapoli: itinerario nella storia della città 
 Visita guidata in gruppi  

ore 13.00 pranzo libero 

ore 15.00 #Incontranapoli - percorso narrato  
 Da piazza Plebiscito al mare 
 Visita guidata in gruppi 

ore 17.15 termine visita guidata  

ore 20.00 Cena in locale tipico 

ore 22.30 Termine serata e rientro in hotel 
   

Sabato 9 aprile 2022 

Location: Sala Meeting Grand Hotel Oriente 

Sessione III - Dirigere il cambiamento 



                                         
ore 9.00 Saluto introduttivo 
  
 Lucia Fortini - assessore Scuola - Politiche sociali - Politiche Giovanili 
Regione Campania 

ore 9.15 Investire sulla leadership scolastica   

 Verso una leadership educativa efficace: studi e proposte 
 Effective educational school leadership: studies and proposals 

                      
Dialogano: 
 Tommaso Agasisti - ordinario, Dipartimento di Ingegneria Gestionale - 
Politecnico Milano 
 Adriana di Liberto - ordinario, Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali - Università di Cagliari 
 Tanja Bastianić - Directorate for Education and Skills, OECD PISA for 
Schools - Parigi 

ore 11.30 Ricomincio da te  
  Comunicazioni 
  esperienze di dirigenti e di scuole 

ore 12.30 Conclusioni  
  Ezio Delfino - presidente nazionale DiSAL 

ore 12.45    Termine lavori  

Attestato frequenza 
Al termine del convegno valevole anche come seminario viene rilasciato l’attestato di 
frequenza pari a 20 ore di attività formativa da parte di DiSAL in qualità 
di soggetto qualificato dal Ministero Istruzione per la formazione del personale 
scolastico con D.M. del 15/07/2014. 

Scadenza iscrizione 
L’iscrizione al Convegno va effettuata entro il 4 marzo 2022. 

Info	 
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