
 
 

 

 

   in collaborazione con la Sezione ANDIS Campania  

 

 

CONVEGNO NAZIONALE 

ACCOUNTABILITY		E	
RENDICONTAZIONE	SOCIALE	

	

Hotel	Aequa		

	Vico	Equense	(Na)			

25	‐	26	Gennaio	2019	
 

venerdì 25   

ore 09.30  Accoglienza	e	registrazione	dei	partecipanti 

  Coffee	break		

ore 10.00 Saluti	istituzionali	 

	

1.a	sessione		

ore 10.30 Presentazione	del	convegno 

Vincenzo	Petrosino,  responsabile Dipartimento nazionale formazione ANDIS 

ore 10.45 Rendere conto ai cittadini. Per una storia della rendicontazione  
sociale nelle amministrazioni pubbliche  

 Franco De Anna, Dirigente tecnico MIUR in quiescenza 
 
 Dibattito 
 

ore 13.00  Sospensione	dei	lavori	‐	pranzo 
 
 
 
2.a sessione  
ore 15.30 Costituzione	dei	gruppi	di	lavoro	



 

 
ore 16.00 Avvio	dei	workshop	 

Spunti, idee, suggerimenti  per modelli di rendicontazione sociale 

 Gruppo 1 : conduce  Lorena Peccolo, dirigente I.T.S. “Pierpaolo Pasolini” Milano 

 Gruppo 2 :. conduce Stefano Stefanel, dirigente scolastico Liceo “Marinelli” Udine 
 
ore 18.30 Presentazione	esiti	dei	workshop	
	 Dibattito  
Coordina: Rossella	De	Luca, responsabile Dipartimento nazionale formazione ANDIS  
 
ore 20.00 Sospensione dei lavori 
  Cena tipica  
   
 

 

sabato 26  
	

3.a	sessione		Processi,	strumenti	e	prospettive	di	rendicontazione	sociale	

ore 09.00 Dall’autonomia	all’accountability,	alla	rendicontazione	sociale	

	 	  Paolo	Ricci, professore ordinario di Public Accountability, Univ. “Federico II” Napoli 

 

ore 10.15 Strumenti	per	l’analisi	e	la	rendicontazione	sociale	

Genc	Alimehmeti, professore associato Management, Università Tirana (Albania) 

 

ore 11.15 Etica	e	responsabilità	sociale	della	scuola.	Avviare	processi,	meccanismi	 

	 e	modelli	di	rendicontazione	nella	prospettiva	del	Bilancio	Sociale	

Angelo	Paletta, professore Economia Aziendale Univ. Alma Mater Studiorum Bologna  

Dibattito  

 

Coordina la sessione e conclude i lavori: Paolino Marotta, Presidente nazionale  ANDIS 
 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

L’A.N.DI.S. è soggetto qualificato per l’aggiornamento del personale della scuola ai sensi della Direttiva 170/2016, per cui 

l’iniziativa è automaticamente  autorizzata ai sensi degli artt.  64 e 67 CCNL 2006/2009 Comparto  Scuola, con diritto  per  i 

docenti  ad  esonero  dal  servizio  e  sostituzione  ai  sensi  della  normativa  sulle  supplenze  brevi  e  come  formazione  e 

aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 21 CCNL 11/4/2006 Area V.  

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 



 

MODALITA’	DI	ISCRIZIONE	AL	CONVEGNO	
 

 
Il convegno è a numero chiuso.  L’80% dei posti disponibili è riservato ai soci Andis. 
 
E’ previsto il versamento di un contributo di partecipazione  di € 60,00 (ridotto ad € 40,00 per i 
soci), da versare contestualmente all’iscrizione al convegno. In tale quota è compresa anche la 
partecipazione alla cena di venerdì 25 gennaio presso “Pizza a Metro” di Vico Equense.  
 
Il contributo per le spese di soggiorno va versato direttamente all’Hotel Aequa, sede del 
convegno ed è convenuto in € 57,00 comprensivo del trattamento di pensione completa dal 
pranzo di venerdì 25 al pranzo di sabato 26 gennaio 2019.  
Per la sistemazione in camera singola è previsto il supplemento di € 18,00. 
 
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente tramite lo specifico form del sito www.andis.it  entro il 
15 gennaio 2019. In caso di richieste eccedenti la capienza dell’hotel, potrebbe essere 
anticipato il termine di chiusura. 
 
Non potranno essere accolte iscrizioni incomplete e/o soltanto per alcune delle sessioni 
programmate. 


