
 

 

Con questo Foglio Notizie vi segnaliamo il 

Seminario del Gruppo Territoriale Lazio 

                                                  che si terrà a Roma il  

 

Le ore che le Educatrici e le Insegnanti dei Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale 

dedicheranno all’iniziativa potranno essere conteggiate come ore flessibili. 

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Al Foglio Notizie è allegata la locandina con il programma del Seminario. 
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           7° 

 

15 NOVEMBRE 2014                              Ore 10 - 16,30 

 

Teatro di Tor Bella Monaca  

Via Bruno Cirino 

 

Per iscriversi all’incontro: grupponidiinfanzialazio@alice.it 

 

 

 

 

                                                                                                           

  

 

             Dalla nascita a sei anni:   diritto all’educazione                 

                  e continuità dell’esperienza educativa 

  

                Riflessioni sulle prospettive aperte dal disegno di legge 0-6 

                         ed esperienze di continuità educativa a Roma 

 



 

                                                                                 
 

 
 

Seminario del Gruppo Territoriale Lazio 

Dalla nascita a sei anni: diritto all’educazione e continuità 
dell’esperienza educativa 

Riflessioni sulle prospettive aperte dal disegno di legge 0-6 
ed esperienze di continuità educativa a Roma 

15 NOVEMBRE 2014 
Ore 10 - 16,30 

Teatro di Tor Bella Monaca 
                                                    Via Bruno  Cirino   
Programma della giornata  
9,30-10,00 Registrazione partecipanti  
10,00-11,30 “La qualità dell’offerta educativa per i bambini da zero a sei anni”  
Introduce e coordina Barbara Starace, Presidente della Cooperativa Apriti Sesamo 
Tullia Musatti, Associato ISTC/CNR  
“La nuova proposta di legge 0-6: quali rapporti tra le diverse componenti del sistema integrato per 
l'infanzia?"  
Anna Bondioli, Professore in Pedagogia generale, Università di Pavia  
“Le prospettive pedagogiche in un sistema integrato per l’infanzia 0/6”  
11,30-13,00 Presentazione di esperienze di continuità nei nidi e nelle scuole dell’infanzia a Roma:  
- Scuola dell’Infanzia Comunale e Sezione Ponte “Centroni” Municipio VII  
- Nido in Convenzione “Dire, Fare, Giocare” Municipio X  
- Nido Comunale “IL trenino” e Scuola dell’infanzia Comunale “La pulce d’acqua” Municipio VII  
13,00/14.00 Pausa pranzo  
14,00/16,30 Gruppi di discussione sulle esperienze 
  

Per partecipare al seminario è necessario iscriversi entro il giorno 10 novembre 2014 inviando una 
mail a: grupponidiinfanzialazio@alice.it  
Per la partecipazione è previsto un contributo di Euro 8,00.  
Ad ogni partecipante sarà fatto omaggio di un biglietto per uno spettacolo presso il Teatro di  
Tor Bella Monaca.                                                                    
Sarà rilasciato attestato di partecipazione                                                                                  


