
Intervento di apertura 
Agazio Loiero, Presidente della Regione Calabria

Relazioni introduttive:
Pier Luigi Bersani, Ministro dello Sviluppo Economico
Giuseppe Fioroni, Ministro della Pubblica Istruzione

Sessioni tematiche:

Primo tema: 
Istruzione, società e sviluppo: 
nuove esigenze ed opportunità
Relazione tecnica di
Daniele Checchi, Università degli Studi di Milano

Obiettivo: esaminare la relazione tra qualità e quantità 
di istruzione e sviluppo; i profili d'intervento delle 
politiche regionali 2007-2013; discutere del ruolo 
della scuola come laboratorio di eccellenza per progetti 
emblematici per lo sviluppo economico e civile del 
territorio; capire come suscitare risposte nei sistemi 
formativi per fronteggiare le nuove domande di 
professionalità; valutare l'importanza della mobilitazione 
della società civile e del sistema produttivo perché 
l'intervento aggiuntivo nel Sud raggiunga i propri 
obiettivi.
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Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (QSN) 
assegna all'istruzione un ruolo di grande rilevanza

 nella convinzione della centralità delle competenze di 
base e del rilievo dell'investimento sui giovani nei processi 

di sviluppo. Il convegno è occasione di riflessione e di 
confronto con i protagonisti del sistema istituzionale, del 
mondo della scuola, delle imprese, del lavoro e, più in 

generale, della società civile, sul ruolo dell'istruzione nelle 
nuove politiche di sviluppo del Mezzogiorno.  

Nel corso dell'evento si discuterà in particolare degli 
strumenti e delle esperienze per indurre e consolidare 
la crescita dei livelli di apprendimento e di competenza 
e del nesso tra istruzione e sviluppo locale, condizioni 
imprescindibili per realizzare un più pieno e compiuto 

sviluppo economico e rafforzare la fiducia 
tra sistema pubblico e cittadini.

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione

per ulteriori informazioni e conferme: 
info@studiaresviluppo.it

Ministero dello SviluppoEconomico Ministero della Pubblica Istruzione

Centro di Ricerca Agroalimentare della Calabria
Lamezia Terme, 26 Novembre 2007 

La nuova politica del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013:
l'istruzione motore dello sviluppo

Secondo tema: 
Dagli obiettivi agli strumenti d'intervento
Relazione tecnica di 
Gilberto Seravalli, Università degli Studi di Parma

Obiettivo: discutere sull'attuazione della strategia 
delineata nel QSN 2007-2013, su come  assicurare 
il miglior coordinamento della politica per 
il  Mezzogiorno con le politiche nazionali per l'istruzione, 
come creare meccanismi di responsabilizzazione, 
partecipazione e incentivazione dei diversi livelli di 
governo (centro, Regioni, Enti locali, scuole ) per 
migliorare la qualità della scuola; esaminare il ruolo 
della valutazione e il supporto all'azione delle politiche 
regionali e alle singole scuole.

Pausa pranzo
servizio a cura dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Mancini" - indirizzo 
alberghiero di Cosenza

Dibattito 
Presiede e coordina 
Filippo Bubbico, Sottosegretario dello Sviluppo 
Economico

Interventi e contributi dei Presidenti delle Regioni e delle 
istituzioni locali, del sistema delle imprese, del mondo 
del lavoro, della scuola e della società civile

Conclusioni
Pier Luigi Bersani, Ministro dello Sviluppo Economico
Giuseppe Fioroni, Ministro della Pubblica Istruzione
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