
 
  

 

 

 

 

Programma del Convegno 

 

The Beautiful Risk of Innovation. 

I rischi espliciti e impliciti dell’innovazione 
 

Firenze, 18 ottobre 2018 

 

ore 11 - Saluti istituzionali 

  

L’INDIRE e il racconto dell’innovazione. 
Breve storia di un rapporto tra passato e presente 

 Pamela Giorgi  
Ricercatrice, INDIRE, Firenze 

 

ore 11.15 - Lectio magistralis 

The Beautiful Risk of Innovation  
Gert Biesta 

Professor of Education, «Brunel University London» 

 

 

ore 12-13.40 - Tavola rotonda 

 Innovazione: definizioni e prospettive a confronto 

Che cos’è l’innovazione? Un’utopia, un rischio da correre o un imperativo sul quale è 
necessario confrontarsi criticamente? 

Qual è il significato dell’innovazione nelle prospettive sociali, economiche e politiche? 

Qual è il ‘posto’ dell’innovazione nella scuola e nell’educazione? È nelle tecnologie 
digitali, nella riconfigurazione degli spazi e dei tempi del ‘fare scuola’, nel ripensamento 
della relazione educativa, del curricolo, delle finalità e degli scopi dell’educazione? 

Su questi temi si confronteranno gli esperti della tavola rotonda.  
 
 



 
  

 

 

 

 
 

Introduce la Tavola rotonda 

Salvatore Giuliano, Sottosegretario di Stato per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca 

 

Intervengono 
 

Mara Krechevsky 

Senior Researcher Project Zero per «Harvard Graduate School of Education» 
 

Patricia Wastiau 

Principal Adviser for Research and Innovation per European Schoolnet 
 

Paolo Gurisatti 

economista industriale, imprenditore, agente di sviluppo locale 
 

Alice Benessia 

artista, autrice del volume L’innovazione tra utopia e storia 

 

Coordina 

Aluisi Tosolini, Dirigente scolastico del Liceo Scientifico, Musicale e Sportivo 

«Attilio Bertolucci» di Parma 

 

 

Conclusioni a cura di INDIRE 

e 

Breve cerimonia finale  

dedicata alle Scuole della Rete «Avanguardie educative» 

 

 
 



 
  

 

 

 

Keynote Speaker 
 

Gert Biesta 
Fisico di formazione, è docente presso il Department of Education della «Brunel University 
London» e Visiting Professor presso il «NLA University College Bergen» e la «University 
of Agder» in Norvegia. È direttore di collane edite da Routledge: New Directions in the 
Philosophy of Education (con M.A. Peters e L. Jackson) e Theorizing Education (con S. 
Oliverio). Dal 1999 al 2014 collabora con la rivista «Studies in Philosophy and Education», 
dal 2016 è co-editor di «Educational Theory» e dal 2018 del «British Educational Research 
Journal».  

Le sue pubblicazioni sono tradotte in diverse lingue ed hanno avuto numerosi 
riconoscimenti. Ricordiamo in particolare che la sua opera The Beautiful Risk of Education ha 
vinto nel 2014 l’«AERA Outstanding Book Award». Tra le pubblicazioni più recenti 
segnaliamo The Rediscovery of Teaching (2017) testo in cui è affrontato il tema 
dell’insegnamento come fondamentale strumento di emancipazione per la formazione di 
ogni individuo.  

Relatori 
 

Alice Benessia 

Fisica di formazione, dedita all’arte e in particolare a studi interdisciplinari che connettono 
mondo della scienza e mondo dell’arte, si è occupata narrazioni e immaginari 
sull’innovazione come esperta del JRC - Joint Research Centre presso la Commissione 
europea e di innovazione e sostenibilità presso il «Centro Interuniversitario IRIS - Istituto 
di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità» dell’Università degli Studi di Torino. È 
autrice del volume L’innovazione tra utopia e storia (con S. Jasanoff e S. Funtowicz, 2013). 
 

Paolo Gurisatti 

Economista industriale, imprenditore, agente di sviluppo locale. È presidente della 
Fondazione Palazzo Festari (che promuove iniziative di ricerca sul Venice Manufacturing 
District, nell’area pedemontana veneta) e membro del Comitato scientifico del progetto 
Metropoli Strategiche (ANCI). È autore di numerosi saggi e contributi sui temi 
dell’innovazione, tra cui Produzione intellettuale e valore della conoscenza. Verso la seconda 
modernità; Incorporating a New Technology into Agent-Artifact Space: The Case of Control 
System Automation in Europe (con F. Rossi, P. Bertossi e L. Sovieni); Progettare il processo 
costituente di un cluster. Il caso del distretto trentino dell’energia e dell’ambiente; Capital 
intelectual y inovaciòn social en Europa. 
 

Mara Krechevsky 

Senior Researcher sul progetto Project Zero della «Harvard Graduate School of Education», 
ha diretto il progetto Making Learning Visible sulla documentazione e la valutazione 
dell’apprendimento individuale e di gruppo in classe, dalla scuola dell’infanzia alle scuole 
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secondarie. Attualmente si occupa del progetto Pedagogy of Play – una collaborazione tra 
Project Zero, la scuola internazionale di Billund (Danimarca) e la Lego Foundation –, per lo 
sviluppo di una pedagogia che supporti l’apprendimento attraverso il gioco, e del 
progetto Making Learning and Thinking Visible nelle scuole secondarie italiane. È autrice del 
volume Visible Learners: Promoting Reggio-Inspired Approaches in All Schools (con B. Mardell, 
M. Rivard e D. Wilson, 2013). 
 

Patricia Wastiau 

Da dieci anni riveste il ruolo di Principal Adviser for Research and Innovation all’interno 
di European Schoolnet, la rete di ministeri dell’educazione di 30 paesi che si occupa di 
ricerca sulla trasformazione e sviluppo dei sistemi formativi. Tra le varie attività ha 
coordinato il «Survey of Schools: ICT in Education», prima indagine europea promossa 
dalla Commissione europea sull’utilizzo delle tecnologie, le abitudini dell’utenza e 
l’impatto delle ICT nelle scuole di 31 paesi. 

  

 


