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Milano, 25 novembre 2020 
Prot. n. 3571/2020 
Circolare n. 827/2020 
 
Ai Signori 
Sindaci 
Assessori competenti 
Segretari comunali 
Responsabili di settore 
Organi ANCI Lombardia 
 
Oggetto: Convegno su Autonomia scolastica – 27 novembre 2020 
Gentilissime/i 
Facendo seguito a quanto anticipato con circolare di ANCI Lombardia n. 757 del 2 novembre 
scorso, si ricorda che Venerdì 27 novembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 avrà 
luogo il convegno sul tema 
 

Vent’anni di autonomia scolastica: è tempo di bilanci 
 

Ministero, scuole autonome e comunità territoriali come concorrono 
al successo formativo di tutti e di ciascuno 

nella prospettiva post-pandemica? 
 
Con la partecipazione di: 
Mauro GUERRA Presidente di ANCI Lombardia 
Dario ALLEVI Delegato ANCI per l’istruzione e le politiche educative e Sindaco di Monza 
Augusta CELADA Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Anna ASCANI Viceministro dell’Istruzione (videomessaggio) 
Loredana POLI Presidente Dipartimento Istruzione, politiche educative e edilizia scolastica 
di ANCI Lombardia Membro della Commissione Istruzione di ANCI 
Assessore all’istruzione formazione università sport giovani del Comune di Bergamo 
Marco CAMPIONE Esperto in politiche per l’istruzione 
Patrizio BIANCHI Professore Università di Ferrara;  Cattedra Unesco Educazione, crescita 
ed eguaglianza 
Simona MALPEZZI Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento 



 
 
Lo scorso 1° settembre 2020, infatti, si è celebrato il 20° anniversario dell’entrata in vigore 
dell’autonomia scolastica. Riteniamo utile in questo momento confrontarci su alcuni aspetti 
dell’autonomia scolastica anche in vista dell’auspicato ritorno alla normalità dopo la pande-
mia e proprio per prepararci alla ripartenza con maggiore consapevolezza, adottando i pos-
sibili correttivi alle criticità evidenziate. Durante il convegno avremo modo di affrontare di-
versi argomenti, dal ruolo degli enti locali nella gestione dei servizi educativi e scolastici, alle 
funzioni attribuite al territorio dalle leggi sul decentramento amministrativo, alle potenzialità 
ancora inespresse dell’autonomia scolastica, ai problemi ancora irrisolti, dal sistema di reclu-
tamento del personale scolastico, all’edilizia scolastica, ai rapporti non sempre facili tra Co-
muni e Scuole. 
 
ISCRIVETEVI al link 
https://attendee.gotowebinar.com/register/2864221603991813645 
 
Successivamente i partecipanti riceveranno, all’indirizzo mail da loro indicato in fase di regi-
strazione, l’e-mail contenente il link d’accesso al convegno. Solo gli iscritti potranno intera-
gire via chat con lo staff per porre domande. Qualora si esaurissero i posti disponibili, sarà 
possibile seguire in streaming il webinar sui canali social del Comune di Bergamo. 
 
Chi avesse temi o domande da porre può comunque anticiparle inviandole da subito ad ANCI 
Lombardia, all’indirizzo posta@anci.lombardia.it, precisando nell’oggetto “Convegno auto-
nomia scolastica”. 
 
Sul sito www.anci.lombardia.it / Sezione Circolari è possibile prendere visione del 
programma del convegno, che qui si allega. 
 
Cordiali saluti. 
 
Loredana Poli 
Presidente Dipartimento Istruzione di Anci Lombardia 
 
Gianpiera Vismara 
Coordinatrice Dipartimento Istruzione di Anci Lombardia 
 


