
D.Lgs 65/2017
Il sistema integrato
da zero a sei anni:
prospettive di qualità
per le bambine e i bambini

Sabato 30 novembre 2019
Feltre (BL)
Sala Convegni Istituto “Colotti”
Viale Mazzini

convegno di studio

Proteo Fare Sapere
Veneto

Jim Daly, Daydreaming



“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.

Dopo quello del 9 novembre, organizzato da Proteo Fare
Sapere con il Comune di Abano Terme, anche a Feltre
questo convegno intende rilanciare una riflessione e
promuovere attività
Sono invitati educatori dei Nidi, insegnanti della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria, coordinatori
pedagogici, dirigenti scolastici, dirigenti e amministratori
comunali 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 

Alessandro Del Bianco
Vicesindaco e Assessore all’Istruzione

Saluto di Paolo Perenzin Sindaco di Feltre

Coordina
Antonio Giacobbi
Presidente Proteo Fare Sapere Veneto

9.30 Relazioni

L’iniziativa della Regione Veneto per il sistema
integrato 0/6 
Manuela Lanzarin
Assessore regionale ai Servizi sociali

Le ragioni pedagogiche del sistema integrato da
zero a sei anni
Giancarlo Cerini
già Dirigente tecnico USR Emilia Romagna

Un curricolo per nido e scuola dell’infanzia? 
Riflessioni a partire dal Quality Framework
Anna Maria Bondioli
Docente Pedagogia generale Università di Pavia

La formazione necessaria per educatrici e 
insegnanti di nido e infanzia
Cinzia Mion 
Formatrice

Interventi

13.00 Risposte dei relatori

Conclusioni 
Alessandro Del Bianco 



La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti
previa iscrizione da inviare

entro il 26 novembre all’indirizzo asilonido@comune.feltre.bl.it
compilando la scheda sottostante:

La sede del convegno è in viale Mazzini (di fronte alla Caserma Zanetelli)

Per il parcheggio possibili zone limitrofe:
Foro Boario- campo sportivo (250 m  2 minuti a piedi)

Via Negrelli- campo sportivo Zugni Tauro (750 m, 7 minuti a piedi)
Prà del Moro – sotto Palaghiaccio- (750 m , 9 minuti a piedi)

Per informazioni:
Asilo Nido Il Maggiociondolo, Feltre   0439885362 - asilonido@comune.feltre.bl.it  

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 integrato da zero a sei anni:
prospettive di qualità per le bambine e i bambini
Sabato 30 novembre 2019/Feltre (BL)

Cognome e nome __________________________________________

E-mail ____________________________________________________

Qualifica  educatrice nido infanzia o servizi per l’infanzia

 insegnante scuola infanzia statale

 insegnante scuola infanzia paritaria

 insegnante scuola primaria

 dirigente scolastico

 amministratore ente locale

 altro 

In servizio presso __________________________________________

partecipa al convegno.


