
 

 
EDIZIONE IN PRESENZA: ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO FRACASSETTI – CAPODARCO 
DPCM DEL 18/10/2020 – FORMAZIONE ON-LINE: DIRETTA PIATTAFORMA ZOOM 

 
ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA ITALIANA 
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sul tema: 

 

Mario Lodi nel centenario della nascita. Profilo di un 

grande innovatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coordinano il Presidente Nazionale AS.PE.I. prof.ssa Donatella Lombello e 

il presidente della Sezione AS.PE.I di Fermo dott.ssa Daniela Di Ruscio  

 

Il profilo della nostra Relatrice 

 
 CARLA IDA SALVIATI 

Saggista e giornalista, ha lavorato nella scuola e poi ha diretto i 

periodici scolastici di Giunti. Consulente del Centro per il Libro e 

la Lettura del MBACT, è stata in giuria nella prima edizione del 

Premio Strega Ragazze e Ragazzi (2015) e oggi fa parte degli 

Amici della Domenica per il Premio Strega adulti. Dal 2016 è 

membro della giuria del premio della rivista “Andersen” e dal 2021 

nel “Giana Anguissola”.  Suoi settori di studio sono la letteratura 

giovanile e la storia dell’editoria. Professore a contratto per 

l’Università di Genova, ha tenuto corsi, seminari e conferenze in 

molte università, scuole, biblioteche e istituti culturali in Italia e 

all’estero.  Nel 2013 è stata insignita del Premio Andersen come 

“protagonista della diffusione della cultura e della lettura”. 

 

Nel 2015 ha scritto il libro Mario Lodi maestro. Con pagine scelte da C’è speranza se questo 

accade al Vho  (Giunti Scuola).  

Di seguito alcuni suoi recenti articoli dedicati alla figura e all’opera di Lodi:  

Mario Lodi, “Andersen”, maggio 2014 ( anche online: https://www.andersen.it/mario-lodi/) 

Caro Don Lorenzo…Caro Maestro, “Andersen”, 344, luglio/agosto 2017. 

Un giornale scritto dai bambini. Tra didattica e utopia con la guida di Mario Lodi , “Andersen”, 

375, settembre 2020. 

La scuola anti-tran tran, LiBeR, ottobre-dicembre, 2020. 

Mario Lodi e noi. Conversazione tra Francesco Tonucci e Carla Ida Salviati, “Cooperazione 

Educativa”, 4, 2021, pp. 75-79. 


