ALCUNE INFORMAZIONI SULL’ASSOCIAZIONE
“Forum Regionale per l’educazione e la scuola” del Piemonte
Il “Forum regionale per l'Educazione e la Scuola” è un’Associazione di promozione sociale costituita nel
2001 per iniziativa delle sezioni piemontesi di cinque associazioni professionali nazionali della scuola
(AIMC, CIDI, FINSM, MCE, e UCIIM) al fine di promuovere il confronto nell’eterogeneità culturale e nella
massima ricchezza di competenze, di valori e di prospettive. Nel 2017 le associazioni della scuola e
dell’educazione aderenti al Forum sono attualmente 22.
Le Finalità’ e le attività previste dallo Statuto associativo sono:
• Favorire il confronto e la cooperazione fra le associazioni promuoventi che, pur diverse per matrici
culturali e ideali, hanno spesso condiviso le medesime esigenze di cambiamento delle politiche
educative e scolastiche, di sostegno alla professionalità docente, di ricerca pedagogica e culturale e
di sperimentazione metodologica e didattica, cercando, in tutte le occasioni possibili, di promuovere
prese di posizione condivise e azioni unitarie.
• Sostenere e sviluppare attività di documentazione, di formazione, di ricerca e sviluppo e di
cooperazione e scambio culturale particolarmente rivolte ai propri soci, alle istituzioni scolastiche, ai
servizi socioeducativi del territorio, e ai soggetti pubblici e privati interessati ai problemi
dell’educazione e della scuola.
• Ricercare collaborazioni e intese con altre organizzazioni e soggetti impegnati sulle problematiche
dell’educazione e della scuola, a cominciare dalle Istituzioni locali, le associazioni studentesche, dei
genitori, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni culturali e politiche della regione Piemonte
Il Forum si impegna nell’organizzare iniziative comuni degli associati in campo educativo e scolastico e nel
promuovere e valorizzare il costante dibattito in campo educativo, socio-educativo e scolastico. Dal 2009 il
Forum organizza ogni anno la CONFERENZA REGIONALE DELLA SCUOLA. Attraverso seminari
tematici e focus territoriali con docenti, allievi, genitori e amministratori locali, curati da rappresentanti delle
associazioni aderenti (per un totale ad oggi di oltre 200 incontri), il Forum sviluppa un capillare lavoro
collettivo di ricerca e di dialogo con le istituzioni scolastiche. Un Quaderno monografico annuale,
consultabile anche in formato elettronico nel sito dell’associazione, documenta il lavoro compiuto. I temi
delle Conferenze spaziano dal ruolo del docente all’educazione nei percorsi scolastici, dall’innovazione
didattica alla dispersione scolastica in tutte le sue forme e manifestazioni. Alla giornata conclusiva
dell’edizione 2017 della Conferenza hanno partecipato, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle
organizzazioni e associazioni del territorio, oltre 500 docenti e dirigenti scolastici. La finalità delle giornate
conclusive delle conferenze annuali – con gli interventi dei più autorevoli docenti e esperti di istruzione e di
ricerca didattica e pedagogica - è porre al centro di una riflessione pubblica collettiva quanto effettivamente
si vive, si elabora e si realizza nella realtà delle scuole, contribuendo allo scambio e alla disseminazione.
L’associazione svolge tutte le attività senza fini di lucro e senza costi per i partecipanti ed è sostenuta da enti
e istituzioni locali.
Temi principali di lavoro e di iniziativa
Il “Forum regionale assume il ruolo di soggetto responsabile del progetto in ragione di più elementi, tra
questi: la sua natura di soggetto rappresentativo di diverse posizioni e capace di contribuire alla coesione
professionale e inter-istituzionale; la capacità di contatto e di coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e
formative; il suo forte interesse per i temi delle marginalità sociali e educative, della dispersione scolastica
(anche nelle forme meno visibili), della centralità della scuola nella prevenzione dell’esclusione sociale e
nella costruzione di cittadinanza e, inoltre, l’attenzione al tema dell’innovazione (dei curricoli, delle
discipline e della didattica) improntata alla cultura della sostenibilità, temo questi che hanno costituito e
continueranno a costituire la base delle proposte tematiche delle CONFERENZE REGIONALI DELLA
SCUOLA in Piemonte.

La collaborazione educativa al centro delle iniziative
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Il “Forum regionale per l’educazione e la scuola” nasce proprio con una matrice di apertura, di confronto, di
collaborazione e di scambio essendo la compagine degli associati composta da numerose associazioni della
scuola (sia generaliste sia disciplinariste) unite dal comune intento di contribuire ai processi di innovazione
della qualità didattica e pedagogica delle scuole piemontesi.
Ogni Associazione ha, a sua volta, una rete di contatti e di propri iscritti (docenti e dirigenti scolastici). Da
ciò consegue che la sua capacità di iniziativa si basa su relazioni già positive e consolidate: la Regione
Piemonte sostiene le Conferenze annuali sin dalle prime edizioni; la Città Metropolitana (prima provincia di
Torino) partecipa alla realizzazione delle iniziative; la dirigenza dell’USR partecipa alle Conferenze, mentre
i dipartimenti di Pedagogia e di Politica, cultura e società, dell’Università di Torino collaborano alla
definizione e all’approfondimento dei temi e delle problematiche di ricerca proposti alla base delle singole
Conferenze, ospitandone la giornata e il work shop conclusivi.
Le organizzazioni aderenti al Forum sono determinanti nel mantenere sempre attive e propositive le relazioni
con le istituzioni scolastiche piemontesi.
Il Forum ha un proprio rappresentante nello staff dell’USR per il monitoraggio delle Indicazioni nazionali/
2012 e la certificazione delle competenze, e nella “Conferenza regionale per il diritto allo studio” istituita
dalla Regione Piemonte; collabora alla progettazione del Festival dell’educazione della Città di Torino; il
Forum garantisce anche, grazie ad una apposita convenzione con la Città, una sede per attività di
documentazione e di consulenza, per incontri, gruppi di lavoro, e seminari, aperti a tutti gli insegnanti, ai
dirigenti scolastici e a quanti si occupano attivamente di educazione sul territorio.
Caratteri amministrativi e giuridici e struttura organizzativa del Forum
•
•
•

Il “Forum regionale per l’educazione e la scuola” del Piemonte è una associazione di promozione
culturale e sociale senza fini di lucro costituita a Torino, per iniziativa delle sezioni territoriali delle
principali associazioni professionali nazionali della scuola.
Il Forum è inserito nel registro delle APS della Regione Piemonte n11/RP
Attualmente sono soci del FORUM, le sezioni territoriali di ventidue associazioni professionali della
scuola e associazioni culturali e educative del territorio.
AEDE (Associazione Europea degli Insegnanti)
AIIG (Associazione italiana Insegnanti Geografia)
AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici)
A.M.N.T (Associazione Magistrale Nicolo Tommaseo)
ANDIS (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici)
ANFIS (Associazione Nazionale Formatori Insegnanti Supervisori)
ANISN (Associazione nazionale Insegnanti di Scienze Naturali
ARCI S.C. Piemonte (Associazione per il Servizio Civile)
ASAPI (Associazione Scuole Autonome Piemonte)
CASA DEGLI INSEGNANTi
CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti)
CIS (Comitato per l’integrazione scolastica)
FNISM (Federazione Nazionale Insegnanti)
GNNI (Gruppo Nazionale Nodi e Infanzia)
Gruppo Abele /Giovani e scuola
INMOTO (Associazione Insegnanti Educazione Fisica)
INSEGNANREDUCANDO (rete di scuole
LEGAMBIENTE Scuola e Formazione
LEND (Lingua e Nuova Didattica)
MCE (Movimento di Cooperazione Educativa)
PROTEO Fare Sapere
SISTEMA MULTIPROPOSTA (Associazione per la cultura ela scuola)
UCIIM (Unione Cattolica Insegnanti)

Organigramma della associazione per il biennio 2018/2020
1. Presidente.
Loredana Ferrero (andis)
2. Consiglio di presidenza
Sheila Bombardi (amnt)
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Magda Nuccia Ferraris (cidi)
Arnaldo Gizzarelli (uciim)
Bianca testone (aimc)
Nuccia Maldera (mce)
Maria Antonietta Nunnari (gnni)
Responsabili progetti e invitati permanenti al consiglio di presidenza
Catania Chantal (aiig): progetto Saltamuri
Domenico Chiesa (cidi): Conferenza della scuola in Piemonte e Festival educazione - Torino
Marilisa Schellino (legambiente/ scuola e formazione): gestione del sito www.forumscuolapiemonte.it.
Riziero Zucchi (cis): genitori/ scuola e problematiche dell’inclusione.
3. Revisori conti
Fabrizio Bo (Legambiente P. e V.A.)
Gianluigi Camera (amnt)
Maddalena Zan (casa insegnanti)
4. Direttore forum
Giovanni Giardiello
.

Contatti
www.forumscuolapiemonte.it
Sede: via Maria Ausiliatrice 45, 10152, Torino,
tel. 011 2215851 –
mail: <forumscuola@Bscali.it>, <segreteria@forumscuolapiemonte.it>

Torino 18.11.2018
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