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La valorizzazione del capitale umano
nei sistemi scolastici

Competenze, sapere, saper fare e saper essere, capacità 
di imparare sono doti necessarie per ciascun soggetto, 
ma sono anche le risorse sulle quali si costruisce 
il futuro di un paese. Nella società della conoscenza 
il capitale umano è un fattore determinante 
per il benessere e il progresso economico dei singoli 
e delle collettività.
Un livello di istruzione più elevato, la crescita 
delle competenze e delle capacità professionali dei
lavoratori sono considerati tappe fondamentali 
verso un’economia e una società migliori.

La scuola può dare un contributo essenziale per
promuovere il capitale umano, garantire pienezza 
di diritti ad ogni persona, assicurare una più elevata
crescita della produttività e della mobilità sociale,
perseguire obiettivi di convivenza civile e di
cittadinanza attiva per tutti.

Nella scuola italiana sono presenti ritardi 
e disuguaglianze interne, ma anche punte di eccellenza. 
Il sistema di valutazione nazionale per gli
apprendimenti, se applicato e impiegato con
competenza dai vari attori del contesto scolastico 
e sociale, può essere una leva strategica per sviluppare
e migliorare le situazioni locali e il sistema nel suo
insieme. 
La sfida per l’Italia è valorizzare il capitale umano 
nei sistemi scolastici, al fine di sostenere la crescita
dell’intero sistema Paese.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.
È gradita la conferma della partecipazione a:
bevilacqua@mip.polimi.it

Presentazione del libro
di P. Cipollone e P. Sestito
Il capitale umano
Bologna, Il Mulino, 2010
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Presiede e introduce
Umberto Bertelè 
Presidente MIP Politecnico di Milano

Presentano il volume

Giuseppe Colosio  
Direttore Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia

Michele Lenoci   
Preside Facoltà Scienze della formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Gianni Rossoni
Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, 
Regione Lombardia

Intervengono

Vittorio Campione 
Presidente Noveris S.r.l.

Giuseppe Catalano 
Direttore del Master MES, Direttore SUM, 
Politecnico di Milano

Paolo Formigoni  
Dirigente Struttura Parità e diritto allo studio
Direzione Generale all’Istruzione, 
Formazione e Lavoro, Regione Lombardia

Renata Viganò 
Direttore del Master MES, 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Sarà presente l’autore Piero Cipollone
Presidente INValSI, 
Istituto Nazionale per la Valutazione del 
Sistema educativo di Istruzione e Formazione

NOTE
L’incontro rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei
docenti realizzate dalle università e riconosciute dall’amministrazione
scolastica secondo la normativa vigente e dà luogo – per insegnanti di
ogni ordine e grado – agli effetti giuridici ed economici della
partecipazione alle iniziative di formazione.
Al termine dell’incontro sarà rilasciato ai partecipanti, su richiesta, un
attestato di presenza.


