
Carla Ida Salviati si occupa di letteratura 
giovanile e storia dell’editoria. 
Tra i suoi recenti saggi: 

• Raccontare destini. La fiaba nell’immaginario di 
ieri e di oggi, Einaudi Ragazzi, 2003; 

• Paggi e Bemporad editori per la scuola (a cura di), 
Giunti, 2007; 

• Una battaglia per la scuola. Armando e il Bollet-
tino Servizio Informazioni AVIO, Roma, Nuove Ed-
izioni Romane, 2009. 

Dirige “La Vita Scolastica”, “Scuola dell’Infanzia” e 
“ Sesamo didattica interculturale”.

Per Info:
• Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Giovanili
  Levà degli Angeli, 11 - Vicenza
  0444/

• Scuola Primaria Zanella
   Contrà Porta Padova, 63 - Vicenza
   0444/510203

 
Comune di Vicenza

Assessorato all’ Istruzione e alle Politiche giovanili
Settore Servizi Scolastici ed Educativi
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Anniversario della giornata mondiale dei 

Diritti dell’ Infanzia e dell’Adolescenza



“Noi, i maestri della mia generazione, ab-
biamo cercato di ipotizzare una scuola mi-

gliore: restano però parecchi problemi. Il primo è 
che la Costituzione è stata dimenticata dalle forze 
politiche. Nei programmi ministeriali in genere si 
parla di didattica: ma io penso che la didattica non 
ha valore se non ha anche un fine; la scuola è una 
piccola società, dove si può e si deve sperimentare 
la base del vivere civile... La scuola non è solo leg-
gere, scrivere e far di conto, ma è soprattutto avere 
una finalità complessiva. La finalità più importante 
per me resta la formazione del bambino demo-
cratico, che noi dobbiamo cercare di realizzare non 
attraverso vuote parole ma nella pratica di tutti i 
giorni, nel rispetto di cose e persone.

Tratto da Intervista a Mario Lodi in “Mario Lodi 
maestro” con pagine scelte da “C’è speranza se 
questo accade al Vho”, a cura di Carla Ida Salviati.

Firenze, Giunti Scuola, 2011.

18 Novembre 2011 ore 17.00

“

19 Novembre 2011 ore 09.00 - 13.00

• Laboratori per bambini fino ai 6 anni di età presso il 
Centro per la documentazione e la didattica laboratoriale.
Via dei Mille, 41- angolo Via N. Bixio, - Vicenza
Info: 0444/962093

19 Novembre 2011 ore 10.00 - 12.00

• I Maestri si incontrano: l’esperienza di un inseg-
nante 
Interverranno: 
- Carla Ida Salviati con la presentazione di  
“Mario Lodi Maestro”
- Giuliano Corà con la presentazione di  
“Storie vere di vita alle scuole elementari”
Incontro rivolto agli insegnanti 
presso Scuola primaria Zanella. 
Contrà Porta Padova, 63 - Vicenza
Info: 0444/510203

Si terrà la presentazione del libro 
“Mario Lodi maestro”, con pagine 
tratte da “C’è speranza se questo 
accade al Vho” a cura di 
Carla Ida Salviati.
Genitori e insegnanti sono invitati 
presso Teatro N. Bixio
Via dei Mille, 41 - Vicenza
Info: 0444/322525

Comune di Vicenza

C   arissimi, il 20 novembre 1989 l’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite approvava la Convenzione sui 

diritti dell’infanzia che riconosce i bambini e gli adoles-
centi soggetti di diritti e di pari opportunità rispetto agli 
adulti. 

Questa giornata rappresenta quindi un momento storico 
significativo che afferma il diritto del fanciullo a ricevere, 
dalla famiglia e dalle Istituzioni, protezione ed assisten-
za al fine di uno sviluppo armonioso e sereno e di una 
crescita improntata sugli ideali di pace, dignità, libertà, 
uguaglianza e solidarietà. 

Tuttavia, nonostante siano trascorsi vent’anni 
dall’affermazione di tali principi, l’Italia è uno dei paesi 
europei in cui purtroppo la qualità della vita dei bambini 
va peggiorando, non solo per il poco tempo che i geni-
tori hanno a disposizione per seguire la crescita dei pro-
pri figli, ma anche per mancate scelte politiche in favore 
della scuola e dei giovani.   

Per questo motivo, chi ha responsabilità amministrative, 
deve avere uno sguardo lungo sul futuro e cercare con 
coraggio di progettare le città valorizzando i luoghi dove 
si crescono gli adulti del domani e dove si fa concreta-
mente educazione alla cittadinanza attiva e al pensiero 
democratico. 

In questo contesto, abbiamo ritenuto opportuno appro-
fondire la figura del grande Maestro Mario Lodi che ha 
dato tanto alla scuola italiana e che rappresenta ancora 
un punto di riferimento importante per la pedagogia 
contemporanea.

In attesa di vederVi numerosi, Vi saluto cordialmente.

La Vicesindaco
Assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili

Avv. Alessandra Moretti


