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Jim Daly, Hanging around



“La saggezza non si trova al vertice della montagna
degli studi superiori, bensì nei castelli di sabbia
del giardino dell‘infanzia”

Robert Fulghum

Ne siamo convinti. A partire da quanto stabilisce la legge: 
i servizi educativi e scolastici per l’infanzia
non devono essere la risposta ad un bisogno
ma un diritto di tutte le bambine e i bambini.
Per questo ci sembra importante provare a dare gambe al
sistema integrato da 0 a sei anni istituito dal D. Lgs 65/2017.
Certo, servono più risorse e più impegno da parte delle
istituzioni. Siamo sicuramente in ritardo. Ma noi ci crediamo. 
Qualcosa si può fare. Qualcosa già si fa.

Questo convegno intende rilanciare una riflessione,
promuovere attività, far conoscere esperienze.
Sono invitati educatori dei Nidi, insegnanti della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria, coordinatori
pedagogici, dirigenti scolastici, dirigenti e amministratori
comunali, genitori e tutti coloro che a vario titolo si
occupano di servizi per l’infanzia e dell’educazione delle
bambine e dei bambini.



8.30 Accoglienza
9.00 Apertura del convegno 

Cristina Pollazzi Assessore all’Istruzione

Introduzione
Antonio Giacobbi presidente Proteo Fare Sapere Veneto

Saluto di Federico Barbierato Sindaco di Abano Terme

Relazioni

Il sistema integrato 0/6 per i diritti delle bambine e dei bambini
Lorenzo Campioni Pedagogista, Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia

A che punto siamo in Veneto? Numeri, dati, progetti
Laura Donà Dirigente tecnico USR Veneto

Il percorso formativo dal nido alla scuola dell’infanzia
Claudia Lichene
Tutor presso Università di Genova, segreteria Gruppo Naz. Nidi Infanzia

Quale formazione per educatrici e insegnanti del sistema 0/6
Emilia Restiglian Docente Pedagogia Sperimentale, Università di Padova

“Prendersi cura” delle bambine e dei bambini da 0 a 6 anni
Anna Lia Galardini Formatrice, già dirigente Servizi alla Persona, comune di Pistoia

12.00 Intervento di Mirco Cecchinato Presidente provinciale della FISM

Dibattito e risposte dei relatori

13.00 Pausa pranzo

14.30 Gruppi di lavoro: Ti racconto come ho fatto…

1) Il coordinamento pedagogico territoriale: cos’è, come nasce,
cosa fa… L’esperienza di Altopascio (Lucca)
Teresa Monacci
Dirigente Scolastico in rappresentanza dell'Istituto Comprensivo di Altopascio

Gian Marco Bertozzi 
Referente Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Altopascio.

2) Il Reggio Approach nell’esperienza educativa del Centro
Infanzia Ponzano Children
Stefania Zanardo Responsabile del Centro Infanzia Ponzano Children

Stefania Bazzo Insegnante formatrice

Elenia Peruffo Insegnante formatrice

3) Cantiere natura. Esperienze, spazi e materiali in dialogo tra
dentro e fuori
Barbara Zoccatelli Pedagogista, formatrice, Coop La Coccinella, Trento

16.30 Report dei gruppi e conclusioni 



Il convegno è aperto a tutti previa iscrizione da inviare
entro il 4 novembre all’indirizzo capogabinetto@abanoterme.net

compilando la scheda sottostante:

La sede del convegno è in via Donati n. 1, a circa 100 mt. dal Municipio. 
La zona è dotata di parcheggio ed è raggiungibile da Padova con i mezzi pubblici 

(BUSITALIA Veneto, linee A, AT, ATL, M e TL). 
Per la pausa pranzo sono disponibili locali vicini.

Per informazioni: Comune di Abano Terme, tel. 049 8245203 (anche per hotel)
Antonio Giacobbi 3400719129 - agiacobbi2010@libero.it

L'iniziativa si configura come formazione ed  essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005 e
direttiva 170/2016) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero
dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Il sistema integratoda zero a sei anni:
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Cognome e nome____________________________________________

E-mail ____________________________________________________

Qualifica  educatrice nido infanzia o servizi per l’infanzia

 insegnante scuola infanzia statale

 insegnante scuola infanzia paritaria

 insegnante scuola  infanzia primaria

 dirigente scolastico

 amministratore ente locale

 altro 

In servizio nella provincia di ____________________________________

Partecipa al convegno e si iscrive ai gruppi del pomeriggio che indica in

ordine di preferenza      ____  Coordinamento pedagogico 

____  Ponzano children 

____  Cantiere natura

Prende atto che l’organizzazione si riserva di formare gruppi equilibrati
nel numero, rispettando possibilmente le preferenze espresse.


