
Convegno

FAMIGLIA, 
NIDO E SCUOLA
Quale infanzia per i bambini 
da 0 a 6 anni?

La scheda di inscrizione al convegno va compi-
lata in ogni sua parte, completata dagli allegati 
in caso di partecipazione dei bambini e inviata 
via e-mail entro il 30 SETTEMBRE 2016
alla Segreteria organizzativa 
famiglianidoscuola2016@comune.udine.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per informazioni e iscrizioni: Comune di Udine 
0432-1272436,
CODESSfvg 340 7428879, FISM-Udine 0432-26629, 
SODEXO 0432-235361 
famiglianidoscuola2016@comune.udine.it

ENTI ORGANIZZATORI
Il convegno è promosso e realizzato a cura del 
Comune di Udine assieme a: Codess FVG; Co-
munità educante, FISM-Udine, Genitori in Onda; 
GTNIfvg, Istituti comprensivi-Udine, Sodexo, 
Università di Udine, ZeroseiUp. 

Teatro Nuovo Giovanni da Udine
8 OTTOBRE 2016 ore 9.00-17.00
Ingresso Gratuito,

FINALITA’ E PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

Il convegno, organizzato dal Comune di Udine assieme 
ai principali gestori locali di servizi educativi, vuole 
rappresentare una preziosa occasione di: 
• Informazione/formazione sul futuro del sistema 
integrato dentro una cornice pedagogica modellata 
dai protagonisti dell’agire educativo (famiglie, 
educatori, insegnanti, istituzioni pubbliche, private, del 
privato sociale, comunità locale);
• Riflessione sulle condizioni necessarie per garantire pari 
opportunità di accesso ai servizi, elevata qualità 
dell’offerta educativa, coerenza e continuità tra i servizi 
educativi e scolastici e la valorizzazione dei ruoli 
genitoriali. 
Sono previste tre sessioni di lavoro:
• Pratiche di libertà per adulti e bambini, a prevalente 
contenuto tecnico-professionale, indirizzata al personale 
delle istituzioni educative ed aperta alla partecipazione 
e al contributo dei genitori.
• Stare accanto ai figli e ai bambini: la sfida della 
complessità, rivolta principalmente ai genitori, ma aperta 
anche alla partecipazione e al contributo degli 
educatori ed insegnanti.
• I laboratori S’impara facendo… dedicati ai bambini da 
zero a sei anni quale conclusione di un processo 
intervenuto nel fare di alcune  “audaci maestre” 
(educatrici ed insegnanti) che attraverso il confronto, lo 
scambio, l’integrazione dei saperi e la disponibilità ad 
una reciproca contaminazione, in un percorso di 
formazione congiunto, li hanno scelti, ideati e trasformati 
a testimonianza di una regia educativa coerente con la 
L.107/2015 e garante del Principio VII della Dichiarazione 
dei Diritti del fanciullo. 

La visione del cortometraggio S’impara facendo…, le 
relazioni conclusive dei coordinatori delle tre sessioni di 
lavoro e lo spettacolo teatrale nella sala del teatro 
concluderanno le attività del convegno.

INFORMAZIONI GENERALI
Per la partecipazione al convegno e ai laboratori è 
prevista una scheda d’iscrizione. Il programma e la 
scheda di iscrizione sono disponibili sul sito del Comune di 
Udine, della Codessfvg Coop. Soc.; FISM-Udine e Sodexo 
Spa.
L’iscrizione degli adulti prevede la scelta di una sola 
sessione di lavoro (tra le due) che si svolgeranno in 
contemporanea durante la mattinata.
La partecipazione ai laboratori, per i bambini sotto i tre 
anni, prevede l’accompagnamento di un adulto. 
Le iscrizioni al seminario Stare accanto ai figli e ai 
bambini: la sfida della complessità e ai laboratori per i 
bambini S’impara facendo… saranno accettate fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 

CONVEGNO per educatori e 
insegnanti, bambini e genitori, 
amministratori e gestori dei servizi 
e delle istituzioni del sistema 
integrato 0-6 Nido e Scuola 
dell’Infanzia

ISM
UDI

NE



Stare accanto ai figli e ai 
bambini: la sfida della 
complessità

Sala Prove
Riservato ai genitori e al personale 
delle istituzioni educative interessati
Coordina Daniele Fedeli Università dgli studi di 

Udine- Scienze della formazione

dalle 9.30 
Essere genitori (educatori) dei bambini del 
III millennio 
Giuseppe Nicolodi Psicologo psicomotricista, Trento

Una comunicazione efficace tra genitori, 
educatori ed insegnanti
Nice Terzi Pedagogista e psicologa, Parma

Pausa pranzo
dalle 13.00 alle 14.30

Pratiche di libertà 
per adulti e bambini

Sala Teatro
Riservato al personale delle istituzioni 
educative e ai genitori interessati
Coordina Davide Zoletto 
Università degli studi di Udine- Scienze della formazione

dalle 9.30
Dall’io al noi: l’equipe educativa e il 
cambiamento quale “causa” di un processo 
negoziato e di uno sviluppo democratico.
Roger Prott Pedagogista e formatore Berlino, Open 
Group, rete NOA 

La crescita dei bambini nei primi anni tra 
bisogni evolutivi, vincoli sociali e sicurezza. 
Maria Gemma Pompei Psicoterapeuta, Università 
di Brescia, Università di Trento 

Pausa pranzo
dalle 13.00 alle 14.30

S’impara facendo…: 
elaborazioni sensoriali per 
bambini curiosi 
Foyer

Laboratori riservati ai bambini da 0-6 anni 
(con obbligo di accompagnatore se sotto i 36 mesi).

Coordina Francesca Zanon Università degli studi 

di Udine- Scienze della formazione

dalle 9.30 
Assemblaggio, Cestino del Tesoro e Gioco 
Euristico, Colore, Costruzioni, Disegno, 
Manipolazione, Scatola azzurra e Travasi

Progettazione ed organizzazione a cura del 
personale educativo e docente di: 
Codessfvg, Comune di Udine, FISM-Udine, 
GTNIfvg, Istituti comprensivi-Udine, Sodexo. 

Pausa pranzo
dalle 13.00 alle 14.30

Foyer
dalle 14.30 alle 15.45
possibilità per i bambini di ri-accedere ai 
laboratori

08.30 FOYER 
Registrazione partecipanti e accoglienza bambini nei 
laboratori

09.00 SALA TEATRO Apertura
Saluto delle Autorità 
Furio Honsell, Sindaco di Udine; Raffaella Basana, Assessore 
all’Educazione Comune di Udine; Loredana Panariti, Assesso-
re Regionale all’Istruzione; Pietro Biasiol, Direttore Uff. Scolasti-
co Regionale FVG; Alberto Felice De Toni, Rettore dell’Univer-
sità degli Studi di Udine.

Presentazione del convegno 
coordina Ferruccio Cremaschi

14.45 SALA TEATRO

Cortometraggio S’impara facendo… 
Cesare Bellafronte

Relazioni conclusive:
Davide Zoletto Pratiche di libertà di adulti e 
bambini
Daniele Fedeli Stare accanto ai figli e ai 
bambini: la sfida della complessità 
Francesca Zanon S’impara facendo…
Coordina e conclude Ferruccio Cremaschi
Saluti delle Autorità Raffaella Basana, Assessore 

all’Educazione Comune di Udine;

dalle 16.15 Spettacolo teatrale
Tiketak. Piccololorso ha una sorellina
La Baracca – Testoni Ragazzi - Bologna

per CODESSFVG


