Educare, Educarsi.

Linee guida per l’educazione e la
cura delle bambine e dei bambini
nell’infanzia.
Firenze,
6 maggio 2017
		
orario 8,30 - 13,00
Auditorium		
		
di Piazza della Resistenza
		
Scandicci

presentazione linee guida
Programma
8,30		
9,00		
			
			
			
			
			
			
			

Accoglienza dei partecipanti
Saluti
Massimo Muratori - Presidente di Arca Coop
Sandro Fallani - Sindaco di Scandicci
Sara Mele - Dirigente Settore Educazione e 			
Istruzione, Regione Toscana
Diye Ndiaye - Assessore alla Pubblica istruzione del
Comune di Scandicci e Vicepresidente della Conferenza per
l’Istruzione della Zona Fiorentina Nord-Ovest

9,30		
9,45		
			
10,00		
			
			
			
10,30		
			
11,00
11,15 		
11,45		
			
			
			
12,15 		
12,45		

Eleonora Vanni - Vicepresidente Legacoopsociali nazionale
Introduce e coordina: Sura Spagnoli
Direttore Area Infanzia Arca Coop
Linee guida: un percorso tra formazione e ricerca:
Silvina Mateo - Coordinatore Arca Coop e Enrica Freschi
Dipartimento di Scienza della Formazione e Psicologia,
Università degli Studi di Firenze
Bambini. Da che parte volgere lo sguardo.
Dott. Domenico Barrilà - Psicoterapeuta
Coffee break
La voce dei protagonisti: bambini, genitori ed educatori
Costruire comunità nell’epoca della comunicazione
virtuale: il ruolo dei servizi per l’infanzia:
Prof.ssa Clara Silva - Dipartimento di Scienza della 		
Formazione e Psicologia, Università degli Studi di Firenze
Dibattito
Conclusioni e presentazione delle attività del pomeriggio

13,00 - 13,30
13,30 - 14,30
14,30 - 16,30

Trasferimento con mezzi propri nei servizi
Pranzo e visita dei servizi
Sessioni di approfondimento nei singoli servizi

sessioni di approfondimento
14,30-16,30
1) CURA DELLO SPAZIO
Cura, responsabilità e partecipazione.
Presso il Nido di infanzia L’Albero Nido
(località Settimello, Calenzano).
Coordinano Fernanda Checchi e Romina Zari
2) DOCUMENTARE PER I BAMBINI;
MOMENTI DI CURA E GIOCO
Comunicazione, rispetto e creatività.
Presso il Nido di infanzia Alberomago
(località Badia a Settimo, Scandicci).
Coordinano Anna Maggi e Germana Addazi Addazi
3) EDUCARE INSIEME ALLE FAMIGLIE.
Autonomia, diversità, pari opportunità
Presso il Nido di infanzia Rosso Canarino
(zona Ponte a Greve, Firenze).
Coordinano Silvina Mateo e Claudia Romoli
4) COERENZA EDUCATIVA
Progetti di continuità 0-6 anni.
Presso centro 0-6 Koala Blu (zona Soffiano, Firenze).
Coordinano Lisa Giacomelli ed Elisa Ciotoli

Le linee guida presentate in occasione di questo
seminario rappresentano il frutto di un percorso di
condivisione di valori, pensieri e metodi costruiti
ed elaborati dai gruppi di lavoro della cooperativa
Arca negli anni di gestione dei servizi all’infanzia.
Questa pubblicazione apre inoltre la strada a due
nuovi obiettivi: il primo è quello di condividere,
divulgare e approfondire le buone pratiche
adottate nei nostri servizi educativi ad una platea
sempre più vasta, composta non solo da addetti ai
lavori, ma anche dalle famiglie che frequentano i
servizi; il secondo obiettivo è quello di contribuire
ad alimentare una reale cultura dell’infanzia,
che sottolinei l’importanza della responsabilità
educativa nella crescita dei futuri cittadini , della
ricerca in campo pedagogico e che contribuisca
inoltre a dare voce e visibilità ai diritti dei bambini
e delle bambine.
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