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9:30 Introduce e modera: 
 

Luciana Mancuso, Presidente Centro Anch’Io srl
 Saluti autorità presenti

 
 

10:00 Prima parte: Scuola, Territorio e Comunità Educante

 Marco Rossi-Doria - IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA: L'IMPEGNO DI "CON I BAMBINI"
 Rocco Di Santo -  #PRESIDIEDUCATIVILUCANI: ESPERIENZA DI WELFARE DI PROSSIMITA'
 Cosimo Minonni - PROGETTARE NEL SOCIALE: DALLA PROGETTAZIONE ALLA RENDICONTAZIONE
 Serena Trotta e Rocco Telesca - LA SCUOLA EPICENTRO DELLA COMUNITA’ EDUCANTE

 
 

11:30 Seconda parte: Riflessioni e approfondimenti
 

 Rocco Ricciardulli - IL RUOLO GENITORIALE: LA PROSPETTIVA DEL CINEMA E DEL TEATRO
 Gaia Bermani Amaral – PRESENTAZIONE DEL LIBRO "Manuzzelle" - RCS Solferino
 Vincenzo Giuliano – PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA’ IN BASILICATA: IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI

 
 

13:00 Conclusioni
 

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da
un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi
finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei
minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente
partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org
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Marco Rossi-Doria
Presidente dell’Impresa sociale “Con i Bambini” di Roma, soggetto attuatore del Fondo per il contrasto
alla Povertà Educativa Minorile. Maestro elementare dal 1975, ha insegnato in quartieri difficili di Roma e
Napoli, ma anche all’estero e in particolare negli Stati Uniti, Kenya e Francia. Primo maestro di strada, ha
fondato il progetto Chance – scuola pubblica di seconda occasione. Esperto dei processi di
apprendimento e delle politiche di inclusione, è stato Sottosegretario di Stato all’Istruzione.

Luciana Mancuso
Presidente dell’impresa sociale Centro Anch’Io srl (soggetto capofila di #presidieducativilucani) di cui è la
coordinatrice e la responsabile del centro psicopedagogico. Counselor di professione, si occupa di
training per professionisti, genitori e minori. Nel progetto riveste il ruolo di Responsabile della
comunicazione.

Cosimo Minonni
Presidente di ENFOR – Ente di Formazione e Ricerca di Policoro (Matera) che opera da oltre venti anni sul
territorio lucano e che di recente ha esperienza di progetti nazionali ed europei. In
#presidieducativilucani è il Responsabile amministrativo. La sua esperienza consiste in: project
management, formazione sulle fondamenta dell’autoimprenditorialità e dell’educazione finanziaria,
rendicontazione e gestione di piani finanziari.

Rocco Di Santo
Sociologo, referente dell’area Welfare di ENFOR e. È anche presidente di una neonata impresa sociale
denominata Presidi Educativi nata dopo l’esperienza di #presidieducativilucani di cui è Responsabile di
progetto. È docente a contratto presso la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari. Autore di
diverse pubblicazioni scientifiche e monografie sul tema dell’inclusione e del welfare.

Serena Trotta
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “B. Croce” di Latronico e dell’IC “Lentini” di Lauria.

Rocco Telesca
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Busciolano” di Potenza

Rocco Ricciardulli
Regista e attore italiano. Dopo gli studi liceali si trasferisce a Los Angeles dove frequenta corsi di
recitazione e regia. Rientrato in Italia, entra a far parte della compagnia teatrale Macrò Maudit. Scrive e
dirige pièce teatrali rappresentate in Italia, Canada e Broadway. L’ultimo suo successo è il film “L'ultimo
Paradiso” distribuito su Netflix dal febbraio 2021.

Gaia Bermani Amaral
Attrice, modella, conduttrice, testimonial di marchi internazionali, scrittrice. Il suo ultimo lavoro,
"Manuzzelle" edito da RCS Solferino è un thriller storico pieno di atmosfera e di alta tensione, disegnato
sullo sfondo il Mezzogiorno più profondo, dove le protagoniste sono due amiche di infanzia.

Vincenzo Giuliano
È il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza di Basilicata dal 2014. Laureato in Pedagogia, è
stato sindaco di Satriano di Lucania (Pz), consigliere della provincia di Potenza e Presidente dell’Anci di
Basilicata.


