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SaLUti

ore 10.00

aurelia Sole
Magnifica Rettrice Università degli Studi della Basilicata

Dario De Luca
Sindaco di Potenza

raffaello de ruggieri
Sindaco di Matera

Francesco mollica
Presidente Consiglio regionale della Basilicata

Filomena albano
Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza 

Paolo malinconico
Dirigente scolastico Liceo Artistico, Musicale e Coreutico 
di Potenza

introDUCe

ore 11.00

Vincenzo giuliano
Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Basilicata
“La condizione dell’infanzia in Basilicata e le sue 
prospettive”

interVenti

ore 11.10
raffaella monico
Neuropsichiatra infantile-direttore sanitario 
AIAS Melfi-Matera
“La rilevazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento: un’esperienza di screening sui bambini 
dell’ultimo anno di scuola materna”

ore 11.20
Filomena Labriola
Presidente ANPE Puglia e Basilicata
“L’emergenza educativa: una legge regionale di 
contrasto e la creazione del sistema integrato”

ore 11.30
Claudio De Luca
Dipartimento di Scienze Umane - UNIBAS
“Gli obiettivi fissati dall’Unione Europea entro il 2020”

ore 11.40
Claudia Datena
Dirigente dell’Ufficio Scolastico per la Basilicata
“Decreto legislativo di istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”

ore 11.50
giovanna gallo
Dirigente scolastico I.C. ‘L.  Sinisgalli’ di Potenza
“Il ruolo della scuola nel sistema integrato dei servizi”

ore 12.00
maria Carmela Stigliano
Dirigente scolastico I.C. n. 2 “G. Paolo II” di Policoro (MT)
“Il ruolo dell’istruzione nella fascia 0/6 come fattore 
protettivo”

ore 12.10
antonio Laguardia
Dirigente scolastico Liceo delle Scienze Umane 
“E. Gianturco” di Potenza
“La Legge regionale: una possibilità per l’alternanza 
scuola /lavoro”

ore 12.20
giuseppe Bruno
Presidente Confcooperative Basilicata
“Sostegno alle famiglie con una migliore qualità dei 
servizi  di assistenza e ricadute occupazionali”

ore 12.30
Luigi Bradascio
Presidente IV Commissione - Politica Sociale
“La proposta della legge regionale:  esempio di buona 
prassi”

ore 12.40
Flavia Franconi
Assessore Politiche alla Persona
“La Basilicata contro la povertà educativa”

ConCLUSioni

marcello Pittella
Presidente Regione Basilicata

Vito De Filippo
Sottosegretario MIUR

moDera

margherita Sarli
Giornalista


