
                     COMUNICATO STAMPA 
 
"Insieme perché è TEMPO DI CAMBIARE” la qualità della formazione, perché i ragazzi 
devono "apprendere emozionandosi", "divertendosi", senza "angoscia", ..devono "saper 
fare" e "saper essere"...imparare "competenze" e non "contenuti"...devono sentirsi parte di 
un Welfare che rispetta il "diverso", il "disperso", il "disabile"...devono "saper dare a chi ha 
di meno"...a chi "è meno fortunato".. 

Di questo e di molto   altro  ancora   si parlerà nella   Sala    Castello   del    Comune   di 
Bitritto    sabato  15 dicembre . 
Ad     organizzare l’evento    L'AETF      associazione  no profit    che si propone  di 

migliorare  la   qualità    della formazione  nell’ottica    di una   didattica    speciale   che 
accolga   i  bisogni    della  famiglia, della    scuola, del    territorio    e    dei servizi   di 
riabilitazione.     Occorre     creare             una   rete   efficace.      Delle finalità  dell'AETF 

parlerà  Giovanna De Giglio, presidente  dell’associazione e   ricercatrice    su queste 

tematiche .  A    moderare gli interventi    ci      sarà Paolo Giannini,   dirigente   neurologo    
asl  ba   e     pioniere   di    strategie     innovative  come   il     cooperative learning  e il  
problem based  learning. 
La realtà del quotidiano certifica l'assenza di un "linguaggio comune", assenza per la 
quale una famiglia, ad esempio, con la nascita di un bimbo disabile, entra nel "Tunnel 
della disperazione", con mille disagi da affrontare e gestire, il più grande dei quali è 
rappresentato dalla mancanza di un coordinamento negli interventi, di un Progetto di Vita. 
Gli   anni  passano...ed il "Dopo di Noi" si trasforma in un "Mostro" che "ti toglie il 
respiro...."      e   la    famiglia  spesso si ritrova   sola    senza    strumenti  e   risorse. 
Apulia Educational Task Force è il Luogo dove  Giovanna De Giglio, Paolo Giannini, 
Gerardo De Letteriis (Assessore ai Servizi Sociali Comune Bitritto), Beatrice Fragnelli 
(Docente Scuola Superiore), Annalisa Rossi (Ufficio Scolastico Regionale)    operano    
per   condividere  il TEMPO DEL CAMBIAMENTO, dove gli Operatori della Rete, 
incontrandosi, possono conquistare quel "Linguaggio Comune" che, attraverso la 
padronanza degli "Strumenti Pedagogici", è il "Motore del Cambiamento". 

All’AETF   aderiscono una rete di scuole  di Bari e  provincia   e   l’Universita’  degli   Studi 

Di Bari, Facoltà   di Scienze  della  Formazione 
Sabato 15 Dicembre, al Castello di Bitritto, dalle 18 alle 20.30 siamo dunque Insieme con i 
Sindaci di    Bitritto  e  Capurso, l'Assessore al Welfare del Comune di Bari dott. Ludovico 
Abbaticchio, con  il  prof Giuseppe  Elia, il  prof.  Paolo Livrea,    la    dott.ssa Anna 
Cammalleri, le Famiglie, il Terzo Settore: ciascuno porterà la propria visione, a 
prescindere dalle istanze che rappresenta. 
Non vuole essere solo un confronto aperto: vuole essere il punto di partenza per un 
programma concreto condiviso che, con tappe definite, stabilisca tempi e luoghi del 
cammino.  
Tra gli Amici ci saranno Giancarlo Visitilli, autore del Libro "e la felicità, prof?" e l’attrice  
Carmela Vincenti.  
 


