
 

      
 

      

      

 

 
INAUGURAZIONE UFFICIALE DELLA 

CAMPAGNA NAZIONALE 

CAMBIAMO LA SCUOLA, INSIEME 
 

 

 

14 febbraio 2013 
ore 16,00 

presso 

Fandango Incontro 
via dei Prefetti 22 - Roma 

 
 

intervengono 
  

Domenico Chiesa 
Facciamo un patto  

per imparare meglio 
 

Vinicio Ongini 
Stranieri a chi?  

La scuola salvata dagli indiani 
 

Giovani reporter di Zainet 
Formare il cittadino consapevole 

 

Giuseppe Bagni 
Alcuni suggerimenti 

 
 
 

nell’occasione  verrà  presentato  il  libro 
Allora che ci faccio nel mare?   

a cura del Gruppo Asai, editore ANANKE 
_____________ 

 
In contemporanea saranno attivate tante piccole 

AZIONI NELLE SCUOLE  
in cui si sta già attuando il patto. 

 

Il 14 febbraio non è una data scelta a caso: 
SIAMO INNAMORATI DELLA SCUOLA, 

per questo non ci accontentiamo! 
 
 

  
 

Contattaci: 
CIDI: mail@cidi.it - www.cidi.it 

Comitato Cambiamo la scuola: 
cambiamolascuola@asai.it - www.asai.it/cambiamolascuola 

tel. 348 8961531 
Campagna Nazionale Cambiamo la scuola 

@Cambiamoscuola 
 

 

Un gruppo di  ragazzi dal quartiere 
multietnico di San Salvario a Torino ha 
scritto un piccolo libro che è, insieme, 
testimonianza e appello:  
Allora che ci faccio nel mare?   
Chiedono agli adulti e a tanti ragazzi come 
loro di stringere un patto, concreto e 
praticabile, basato su ascolto, rispetto e 
fiducia per cambiare la scuola partendo 
non da ciò che manca, ma da ciò che 
abbiamo e che si vuole valorizzare: la 
relazione tra allievi e maestri.  
 
È nata così  la campagna nazionale 
“Cambiamo  la  scuola,  insieme”.   
L’obiettivo  è  contagiare pensieri e 
azioni concrete di cambiamento. 
Come?  Attraverso  l’impegno  in  azioni  
quotidiane, il racconto delle esperienze  
ad altri studenti e insegnanti, per 
rispondere  alla  domanda:  “noi  cosa  
possiamo  fare  per  cambiare  la  scuola?”. 
  
Il contagio è già in corso in decine di classi, 
in  giro  per  l’Italia.  Le  azioni  vengono  
documentate  (foto, disegni, file 
multimediali, canzoni, video, raccolte di 
pensieri) e condivise sul sito 
www.asai.it/cambiamolascuola.  
 
Un modo semplice e diretto per allargare 
gli orizzonti e mettere in circolo nuove idee. 
 

http://www.asai.it/cambiamolascuola

