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SEMINARIO RESIDENZIALE DI FINE ESTATE 2013  

PRESENTAZIONE 

 

Nella splendida cornice del sito archeologico di Stabiae “ alla ricerca della felicità”   

E' nel campus dell 'Istituto Internazionale Vesuviano per 
l'Archeologia e le Scienze Umane che si svolgerà quest'anno il 
seminario estivo dell'ADi. 

Una residenza che sovrasta il meraviglioso Golfo di Napoli, posta 
sul sito dove la Fondazione italo americana RAS, Restoring Ancient 
Stabiae, sta dando vita al grande Parco Archeologico di Stabia 
Antica.  
Una risorsa unica al mondo, che riporterà nel loro originario 
contesto le grandi e lussuose ville costiere romane costruite tra la 
fine dell'età repubblicana e l'inizio dell'età imperiale, sepolte 
dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. ed in gran parte ancora sotterrate. 

Un luogo evocativo, dove anche noi “ scaveremo”  alla ricerca di una felicità possibile per il mestiere di 
insegnare.  

Il titolo di questo seminario, la ricerca della felicità ai tempi della crisi, è nato per caso, una scintilla che la 
presenza americana nel sito di Stabiae ha inaspettatamente acceso, evocando una Dichiarazione lontana.  

……”  vita, libertà e ricerca della felicità”  

Era il 4 luglio 1776. Le tredici colonie britanniche in terra americana 
dichiararono la loro indipendenza. 

E in quella Dichiarazione incisero tre parole a suggello dei diritti 

inalienabili degli uomini e delle donne: Vita, Libertà e ricerca della 

Felicità (Life, Liberty and the pursuit of Happiness). 

Oggi, i messaggi dei governi sono PIL, spread e crescita, parole che 
allontanano la speranza e aumentano sofferenza e solitudine. 

Noi, gente di scuola, dobbiamo ricostruire vicinanze, e mentre il mondo intorno parla “ globale” , dobbiamo 
riappropriarci del “ locale” , e far rivivere, attraverso un rinnovato capitale sociale, quei tre principi inalienabili: 
Vita, Libertà e ricerca della Felicità.  

Valori e finalità che, pur con altre parole, sono tutti presenti nella nostra Costituzione. 

 

… l'ADi 10 anni fa 
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Dicembre 2002. Nel commentare il disegno di legge AS 1306, che dopo 
alcuni mesi sarebbe diventato la riforma Moratti, l'ADi propose di inserire un 

articolo sullo stato giuridico dei docenti.  

Lì scrisse che la funzione degli insegnanti è volta �alla ricerca della felicità 

delle giovani generazioni�.  

Quella frase suonò come l'ennesima stravaganza di un'associazione, da 

poco nata, che si era già fatta notare per il primo codice deontologico degli 

insegnanti, e i loro standard professionali. 

Ma cos'è che fa apparire questo obiettivo così utopico ed estraneo al nostro lavoro?  

Occorre capire che cosa oggi genera tanta frustrazione negli insegnanti, nelle loro relazioni con le istituzioni, 

con i colleghi, con gli studenti e i genitori, da fare apparire totalmente aliena la ricerca della felicità. 

E' una riflessione importante che ci conduce al cuore stesso della nostra professione, ai mutamenti di portata 
storica che l'insegnamento sta attraversando. 

Le tre sessioni del seminario 

 

Sarà a partire dall'analisi delle condizioni attuali, che questo seminario, tenterà di avanzare alcune proposte 
che rendano questo nostro lavoro progressivamente più appagante ed attrattivo . 

Non sarà una ricerca “ psicoanalitica” , ma un' indagine che porterà a proposte molto concrete, toccando tutti 
gli aspetti dello status degli insegnanti. 

Le tre sessioni saranno così strutturate: 

Prima sessione - Giovedì 22 agosto ore 9-13  
- Il rapporto degli insegnanti con le istituzioni: Ministero, uffici periferici, dirigenza scolastica, Enti Locali e 
organi di governo della scuola. Analisi e proposte. 

Seconda sessione - Venerdì 23 agosto ore 9-13 
- La relazione degli insegnanti con i colleghi, gli studenti e i genitori. Una storia di crescenti conflittualità, 
frustrazioni e violenze.  
Analisi e proposte 

Terza sessione - Sabato 24 agosto ore 9-13 
- Il rapporto degli insegnanti con la retribuzione e il prestigio sociale. Miseria delle retribuzioni e minimo 
riconoscimento sociale della professione.  
Analisi e proposte 

Di queste tre sessioni verrà fornito il programma dettagliato delle relazioni.  

Il Congresso dell'ADi 
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Al termine del seminario, la domenica mattina, 25 agosto, si svolgerà il 
Congresso dell'ADi, che ha luogo ogni tre anni.  

Insieme all'elezione degli organi statutari sarà messa a fuoco la linea 
politica e professionale dell'associazione per i prossimi tre anni in 
relazione alla condizione dei docenti e dirigenti scolastici e allo sviluppo 
dell'istruzione e formazione nel nostro Paese  

Gli spazi di “ ri-creazione”  e le escursioni 

 

Il principio su cui si basano tutti i seminari dell'ADi è “ esplorare nuovi sentieri per l'istruzione e stare bene 

insieme. Abbiamo sempre respinto una tipologia di convegni che sottopongono a defatiganti, quanto inutili, 

tour de force senza intervalli e momenti di ristoro e convivialità.  

Per questo, ed in particolare nei seminari estivi, studio e ri-creazione si ricompongono in un'atmosfera 

piacevole e indimenticabile.  Così sarà a Castellamare di Stabia.  

Le mattine saranno dedicate alle relazioni, ai dibattiti e agli approfondimenti, mentre i pomeriggi e le sere 

saranno consacrati a piacevolissime escursioni, in una parte d'Italia dove la scelta è illimitata, dalla costiera 

alle isole, dalla città di Napoli ai siti archeologici. 

Le escursioni di giovedì 22, venrdì 23 e sabato 24 agosto sono definite nel programma generale  

A chi è riservato il seminario 

Per le caratteristiche di studio, approfondimento e confronto, il seminario è 
riservato ad un massimo di 70 partecipanti, fra i quali avranno priorità i delegati 
del Congresso.  

Le iscrizioni resteranno aperte fino ad esaurimento dei posti. 

c3n_200_programma.htm
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ISCRIZIONE AL SEMINARIO  

 

  

Versamento quota    

Prima di procedere all'iscrizione tramite il modulo on-
line è necessario aver effettuato il versamento di un 
acconto di euro 50,00. 
Il versamento può essere effettuato con bollettino 
postale o con bonifico bancario e dovrà contenere la 
causale "Seminario residenziale estivo Napoli 2013 - 
[nome] [cognome] ".  
Il versamento, intestato ad "ADi Associazione Docenti 
Italiani", va fatto: 

- in posta sul c/c n. 12228003 oppure  

- con un bonifico sul conto bancario presso Banca Prossima per le Imprese Sociali e le Comunità con sede 
a Milano con codice IBAN: 

IT69 A033 5901 6001 0000 0073 808  
Dato il numero limitato di posti, in caso di esubero delle domande, la scelta sarà 

effettuata sulla base della data di iscrizione. 

Il saldo della quota verrà effettuato all'arrivo, in funzione della 
camera che verrà occupata.  

  

Modulo per l'iscrizione    

L'iscrizione on-line è uno strumento veloce, efficace ed evita 
errori nella trasmissione delle informazioni.  Per partecipare al 
convegno sono possibili due modalità di registrazione: 

1 - Iscrizione on-line (consigliato)  

compilando il modulo appositamente predisposto con i dati del 
versamento/bonifico e le notizie del partecipante. 

2 - Trasmissione via FAX 

lo stesso modulo, disponibile in download, può essere stampato, compilato e inviato al seguente numero di 
fax:  

051 7095 186 oppure 051 219 5273 

con allegata la ricevuta del versamento/bonifico dell'anticipo.  

In caso di dubbi o difficoltà contattare la segreteria organizzativa: 

(3470960952) 
 

 

http://www.adidirigenti.it/modulo/convegno2013.htm
c3n_999_Download.htm
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Sede del seminario, calendario delle attività e le escursioni  

 

  

La residenza    

Il seminario residenziale si tiene presso l'Istituto Internazionale 
Vesuviano per l'Archeologia e le Scienze Umane, un complesso 
polifunzionale che, grazie all'ampiezza e alla varietà degli spazi e 
alla sua ubicazione, associa la funzione ricettiva a quella di polo di 
ricerca. 

Esso è sede operativa e funzionale per la progettazione e lo sviluppo 
delle iniziative culturali della Fondazione RAS - Restoring Ancient 
Stabiae, una   ONLUS culturale italo americana, nata per favorire la 
creazione del grande Parco Archeologico di Stabia Antica.  

La struttura alberghiera dove alloggeremo è meravigliosamente 
situata nel cuore del Golfo di Napoli, in prossimità delle nuove terme 
di Stabia, poco distante dal centro di Castellammare di Stabia (via 
Salario, 12 –  80053 Castellammare di Stabia - Na). 
E' a soli Km 6 da Pompei, 21 Km da Sorrento, 23 Km da Napoli, mete 
tutte facilmente raggiungibili con la Circumvesuviana che dista 5 
minuti a piedi.  

Offre molte facilities: Campi sportivi, Aula Magna, Teatro, Giardino 
panoramico sul Golfo di Napoli, Sala ristorante climatizzata, 
Strumentazione audiovisiva, Internet free,   Sala TV climatizzata, Servizio navetta, Parcheggio auto.  

Le camere  

Le camere sono di diverse tipologie: singole, 
doppie, matrimoniali e triple  

Ciascuna camera è dotata di bagno privato, 
telefono. 

Le camere, situate su quattro piani, con 
ascensore, si affacciano sul meraviglioso golfo 
di Napoli  

Il ristorante  

 

La sala ristorante ospita 150 persone, si affaccia sul giardino e sul Golfo di Napoli.  

Il ristorante fornisce la prima colazione e il pasto di mezzogiorno ( che dicono ottimo!), 
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comprensivo delle bevande.  

La scelta operata è stata quella della mezza pensione che prevede, oltre alla colazione 
del mattino, la cena all'arrivo del mercoledì sera 21 agosto, e i pasti di mezzogiorno di 
giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 agosto.  

Per i delegati al Congresso ADi ci sarà uno spuntino alle 12:30 di domenica 25 prima 
della partenza  

Auditorium e sala conferenza  

 

A disposizione vi sono inoltre aule didattiche, aule multimediali, aula magna (200 posti) 
auditorium e teatro (300 posti), ampi spazi per la lettura, postazioni informatiche con 
accesso ad Internet, connessione wireless per i portatili.  

  

Calendario delle attività    

  

L'arrivo è previsto per la sera di mercoledì 21 agosto 2013, con cena 
entro le ore 20:30.  

Il centro dispone di parcheggio gratuito per gli ospiti.  

I lavori seminariali inizieranno alle ore 9:00 di giovedì 22 agosto e si 
svolgeranno come da programma nelle 3 sessioni mattutine di giovedi 22, 
venerdì 23 e sabato 25 agosto 2013  

La mattina di domenica 25 agosto è dedicata al Congresso ADi. 

I pomeriggi e le sere sono dedicati ad escursioni e viste culturali in tutte le zone degli 
scavi archeologici.  

La partenza è prevista per domenica 25 agosto alla fine del Congresso. Per chi non 
è delegato al Congresso la mattinata è libera.  

  Escursioni    
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Il programma delle escursioni è ancora da concordare e sarà comunicato quanto prima.  

Non c'è che l'imbarazzo della scelta e cercheremo di fare un programma allettante 
ed…economico. Tra queste la visita gratuita alle Antiche Ville Romane di Stabiae. 

  

Come raggiungere la sede    

Istituto Internazionale Vesuviano  
via Salario, 12 – 80053 Castellammare di Stabia (Na)  

tel. +39 081 8717114 fax +39 081 8715260  

Come raggiungerci 
Dalla stazione ferroviaria di Napoli Piazza Garibaldi:  

Circumvesuviana  
Linea Napoli – Sorrento, fermata Castellammare 
website: http://www.vesuviana.it/ 

Dall’aeroporto di Napoli Capodichino  

Autolinee Curreri Viaggi  
Autolinea Napoli Aeroporto – Sorrento http://www.curreriviaggi.it/ 

In Auto:  

Da NORD, tramite l’autostrada A/2 Milano-Napoli, quindi si prosegue sulla A/3 
NapoliSalerno fino all’uscita Castellammare di Stabia;  
Da EST tramite l’autostrada A/16 Bari-Napoli, ci si immette sulla A/3 Napoli-Salerno,  
proseguendo fino all’uscita Castellammare di Stabia;  
Da SUD tramite l’autostrada A/3 Reggio Calabria-Salerno, quindi si prosegue in  
direzione Napoli fino all’uscita Castellammare di Stabia;  
Proseguire poi in direzione delle Nuove Terme. Chiedere dell’ Ex istituto Salesiani 
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INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  

 

  

Quota per l'iscrizione al corso seminariale   

 

La quota per la partecipazione alle quattro sessioni del corso è 
di € 100,00 corrispondente alla quota annuale di 
associazione all'ADi, di cui si usufruiranno per un anno i 
benefici (seminario internazionale gratuito, tutti i 
download dal sito)  

Il corso è gratuito per i colleghi già associati ADi, ai quali è 
prioritariamente indirizzato.  

  

Vitto e alloggio    

  

IL TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 
COMPRENDE: 

- cena del 21/8 e pernottamento, 
- colazione e pranzo del 22/8 e pernottamento, 
- colazione e pranzo del 23/8 e pernottamento, 
- colazione e pranzo del 24/8 e pernottamento, 
- colazione del 25/8. 

Le bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/2 di vino) sono comprese.  

Il costo giornaliero della mezza pensione è il seguente:  

 •  € 40,00 in camera doppia o matrimoniale  

 •  € 50,00 in camera singola  

 •  € 52,50 in camera doppia uso singola   

NON COMPRESE NELLA QUOTA  

- Costo per un eventuale pasto aggiuntivo: 15,00 euro.  

- Costo per pullman privato per le escursioni (effettuate con un minimo di 30 partecipanti). 

  Quota di partecipazione. Riepilogo    
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Quota complessiva per gli associati all'ADi 
  

- Quota per mezza pensione per 4 giorni:  

 - in camera doppia: € 160,00 

 - in camera singola: € 200,00 

 - in camera doppia uso singola: € 210,00 

Quota aggiuntiva per NON associati all'ADi 

- Quota di associazione (tessera annuale): € 100,00  

  

La quota non è divisibile, non sono previste partecipazione 
parziali.  

Ad ogni partecipante viene richiesto un anticipo di € 50,00 all'atto 
dell'iscrizione.  
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Programma 
 

Mercoledì 21 agosto - sera  

19:00 Accoglienza e sistemazione nelle camere  

20:00 Cena 

 

Giovedì 22 agosto - mattina  

8:30 Colazione 

Prima sessione  
Lavorare e vivere in un luogo chiamato scuola  

Coordina Gian Paolo Sbarra  

9:00 
Introduzione alla sessione 
Gian Paolo Sbarra - Vicepresidente nazionale ADi  

9:15 
Per non morire di regole e statalismo. Un nuovo status professionale dei docenti 
Alessandra Cenerini - Presidente nazionale ADi  

10:00 Interventi e Dibattito 

10:45 Coffee break  

11:00 
Un'altra organizzazione del lavoro è possibile. Ipotesi di orario 
onnicomprensivo dei docenti  
Cristina Bonaglia - Responsabile ADi Dirigenti 

11:45 Interventi e Dibattito 

12:30 
Conclusione della sessione  
Gian Paolo Sbarra - Vicepresidente nazionale ADi  

13:00 Pranzo 

Giovedì 22 agosto - pomeriggio  

Escursione a Stabia, Scrajo e Vico Equense  
15.00 Sito archeologico di Stabiae: Villa San Marco e Villa Arianna  

17.30 
Scrajo-Vico Equense - visita e cena (pizza da Gigino). Rientro in pullman  

(costi in via di definizione)  

 

Venerdì 23 agosto - mattina  

8:30 Colazione 

Seconda sessione-  
Insegnanti, studenti e genitori alla ricerca di relazioni felici. 

Coordina Norberto Bottani  

9:00 

 
Introduzione alla sessione 
Norberto Bottani - Analista di sistemi dell'istruzione  

9:15 

 

Insegnanti, genitori e studenti: triangolo vizioso o spirale virtuosa? 
Riflessioni non solo per sopravvivere  
Felice Carugati - Ordinario di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, Università di Bologna  

10:00 Interventi e Dibattito 

10:45 Coffee break  

11:00 
Il ruolo degli insegnanti nell'organizzazione scolastica del XXI secolo  
Franco Fraccaroli - Ordinario di psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 
Università di Trento  

11:45 Interventi e Dibattito 
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12:30 
Conclusione della sessione  
Norberto Bottani - Analista di sistemi dell'istruzione  

13:00 Pranzo 

Venerdì 23 agosto - pomeriggio  

Escursione a Capri e Sorrento  

13:25 Traghetto da Castellamare a Capri  

18:30 
Traghetto da Capri a Sorrento - visita e cena a Sorrento, rientro a Castellamare in 
pullman  
(costi in via di definizione)  

 

Sabato 24 agosto - mattina  

8:30 Colazione 

Terza sessione-  
Retribuzioni e prestigio sociale.  

Coordina Paola Capaccioli  

9:00 
Introduzione alla sessione 
Paola Capaccioli - Presidente ADi Liguria  

9:15 
Pochi, sporchi e subito? No! E' ora di cambiare musica 
Rosario Drago - Esperto di politiche scolastiche  

10:00 Interventi e Dibattito 

10:45 Coffee break  

11:00 
Retribuzione e prestigio sociale: guardando all'Europa 
Pasquale Andreozzi - Docente di diritto ed economia  

11:45 Interventi e Dibattito 

12:30 
Conclusione della sessione  
Paola Capaccioli - Presidente ADi Liguria  

13:00 Pranzo 

Sabato 24 agosto - pomeriggio  

Escursione a Napoli  

15: 
00 

partenza per Napoli in pullman. Tour panoramico e visita del centro storico.  
Cena a Napoli e ritorno a Castellamare in pullman  
(costi in via di definizione)  

 

Domenica 25 agosto - mattino  

8:30 Colazione 

Congresso nazionale dell'ADi. Elezione organi statutari  

9:00 
Analisi di 3 anni di attività dell'ADi e prospettive  
Alessandra Cenerini, Presidente nazionale uscente  

9:30 
Riflessioni per il rilancio di ADi Dirigenti  
Cristina Bonaglia, responsabile uscente di ADiDirigenti  

9:45 
Relazione sulla situazione del bilancio 
Paola Filippini, tesoriera uscente 

10:00 Interventi e dibattito  

12:00 Elezione degli organi statutari  

13:00 Pranzo rapido con pizza  

 


