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N

ella
consapevolezza
della complessità del
momento storico e
culturale che stiamo
attraversando, per
la crisi economica
e per quella, ideale
e valoriale, delle
nostre quotidianità,
coltiviamo la
convinzione che
attorno alle pratiche
educative si possa
costruire una
comunità educante
attenta ai bambini e ai
ragazzi, ai loro bisogni
e ai loro diritti di
cittadinanza. Questo
seminario vuole
essere un’occasione di
riflessione sull’alleanza
formativa che lega
tra loro le istituzioni
scolastiche, i servizi,
l’ente locale, le
agenzie culturali
del territorio.
Riconosciamo alla e
nella “polis” quelle
possibilità oggettive
e sostanziali di
realizzare buone
pratiche d’inclusione
e pluralità: per

comunità

crescere
comunità

promuovere
una cultura
dell’educazione
veramente efficace
e di qualità, in una
comunità che attorno
ai valori di una
pedagogia condivisa
riscopre il senso
della propria identità.
Questo progetto
richiama alla lettera
il suo significato di
proiezione: la nostra
cooperativa, nella
consapevolezza del
proprio ruolo sociale
e culturale, vuole
offrire un modello,
una proposta e un
indirizzo, un momento
di scambio e incontro,
uno sfondo narratore,
insomma, che può
coinvolgere tutti
coloro che, a vario
titolo, sono chiamati
ad occuparsi di
infanzia e servizi, di
istruzione e scuola, di
formazione e socialità.
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Sessione mattutina

progetto

Ore 9.00 »
Accoglienza e iscrizione partecipanti

sfida

Coordinamento
Carla Dell’Amico,
Coordinatrice pedagogica Comune di Carrara

Ore 9.15 »
Saluti istituzionali e relazioni di apertura
Francesco De Pasquale,
Sindaco Comune di Carrara
Maria Antonella Oronte,
Presidente G. Di Vittorio Cooperativa sociale Onlus
Ore 9.40 »
Jessica Magrini,
Settore Educazione e Istruzione Regione Toscana
Strategie e azioni per la governance del sistema
istruzione: 0-6, scuola, formazione continua
Ore 10.00 »
Cristina Gabbiani,
Responsabile servizi educativi Istituto degli Innocenti
La riforma 0-6 anni: i punti salienti
e le prospettive attuative
Ore 10.30 »
Anna Rosa Vatteroni,
Dirigente scolastica Istituto di Istruzione Superiore
Artemisia Gentileschi - Carrara
Il processo strategico-operativo del sistema
scolastico: ruoli e aspettative
Ore 11.15 »
Angelo Possemato,
Sociologo e Psicologo del lavoro
Identità e cultura dell’ascolto.
Per una pedagogia critica della società globale
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ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00
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La cultura
dell’educazione
nella comunità.
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diritto territorio

Interventi

proiezione

Ore 12.30 »
Riflessioni conclusive
Alberto Alberani,
Vicepresidente nazionale Legacoopsociali
Ore 13.00 »
Piccolo buffet “Il Germoglio”

Sessione pomeridiana

Ore 14.00 »
Coordinamento e introduzione ai lavori
Roberta Baldini,
Coordinatrice pedagogica
I servizi all’infanzia e la comunità educante.
Obiettivi raggiunti sul percorso formativo concluso:
spunti e suggestioni dalla sessione mattutina
Ore 14.30 »
Lavoro in gruppi e relazioni coordinatrici
dei Servizi per l’infanzia
Maria Linda Giove, Enrica Benetti, Roberta Piscitelli
Ore 16.45 »
Conclusioni e saluti
Lucia Pagano Corsi,
Responsabile tecnico di settore
G. Di Vittorio Cooperativa sociale Onlus
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