Educare, Educarsi.

Linee guida per l’educazione e la
cura delle bambine e dei bambini
nell’infanzia.
Livorno,
		
Sala Elba
		
		
		
		

17 giugno 2017
orario 8,30 - 13,00
Camera di Commercio
della Maremma e Tirreno
piazza del Municipio 48		
Livorno

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.

Programma
8,30 - 9,00
9,00 - 9,30
			
			
			
			
			
			
			
			
			
9,30 - 9,45
			
9,45 -10,15
			
			
			
10,15 -10,45
			
			
			
10,45 -11,00
11,00 - 11,40
			
11,40 - 12,10
12,10 - 12,45
12,45 - 13,00

Accoglienza dei partecipanti
Saluti
Massimo Muratori - Presidente di Arca Cooperativa Sociale
Stella Sorgente -Vice Sindaco e Assessore all’Istruzione del 		
Comune di Livorno
Jessica Magrini - Settore Educazione e Istruzione, Regione Toscana
Lilia Bottigli - Responsabile Sistema Integrato Infanzia 0/6, 		
CRED e CIAF Settore “Educazione e Sport”
Comune di Livorno
Donatella Falleni - Gruppo Toscano Nidi e Infanzia
Claudio Signori - Legacoopsociale Toscana
Introduce e coordina: Sura Spagnoli
Direttore Area Infanzia Arca Cooperativa Sociale
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
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
Coffee break
Bambini. Come nasce lo stile di vita.
Dott. Domenico Barrilà - Psicoterapeuta
La voce dei protagonisti: bambini, genitori ed educatori		
Dibattito
Conclusioni
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