
I 10 principi orientativi per un’offerta educativa di qualità dei Servizi 0-6 anni:

1. disponibilità di servizi a costi accessibili;
2. servizi che incoraggino partecipazione, inclusione e accolgano la diversità;
3. personale qualificato la cui formazione iniziale ed in servizio consenta di 

adempiere al ruolo professionale richiesto;
4. condizioni di lavoro supportanti, inclusa una leadership educativa all’interno 

del servizio, occasioni di riflessione, collegialità e collaborazione con i genitori;
5. curricolo che consenta ai bambini di sviluppare le loro potenzialità in modo 

globale;
6. curricolo che richieda agli operatori di collaborare con i bambini con i col-

leghi e con i genitori; 
7. processi di monitoraggio e valutazione per sostenere la qualificazione con-

tinua delle politiche e delle pratiche educative;
8. procedure di monitoraggio e valutazione che siano riconducibili al primario 

interesse del bambino;
9. una governance che preveda che tutti i soggetti e le parti sociali lavorino 

insieme per assicurare il successo di questi servizi;
10. norme che regolamentino e finanzino i servizi per arrivare ad una progressiva 

generalizzazione dell’offerta.

I dieci principi orientativi e le presentazioni delle due iniziative sono tratti da 
«Un quadro europeo per la qualità dei servizi educativi e di cura per l’infanzia: 
proposta di principi chiave» Zeroseiup, 2016, a cura di Arianna Lazzari
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REPERTORIO 0-6 ANNI
per conoscere e valorizzare ciò che si sta attivando 

nei territori nella prospettiva del sistema integrato di 
educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni

ore 9.00-14.00 
Sala Poggioli, piano terra terza torre  

Regione Emilia-Romagna, viale della Fiera n. 8, Bologna 

«Sul piano pedagogico il successo o l’insuccesso della riforma del sistema 
integrato 0-6 dipenderà dalla misura in cui si riusciranno a coinvolgere 
educatori, insegnanti, coordinatori e dirigenti scolastici in una riflessione 
partecipata sulle opportunità educative offerte da una progettualità con-
divisa. Il curricolo è uno strumento importante per favorire la creazione di 
un universo di significato condiviso».

ore 9.00 accoglienza

ore 9.30 avvio dei lavori in 3 sessioni: 
1. Figure e luoghi di coordinamento 0-6;
2. Formazione, raccordo, scambi tra nidi e scuole dell’infanzia; 
3. Poli per l’infanzia.

ore 12.00-14.00 plenaria 
Le sessioni di lavoro sono occasione di scambio reciproco e vedranno 
la presenza di un coordinatore pedagogico con funzione di facilitatore 
dello scambio. In ogni sessione sarà presente anche un “osservatore” che 
restituirà in plenaria le proprie riflessioni.
conduttori:

−	 Maurizia Dieci
−	 Maddalena Tedeschi
−	 Marina Maselli

osservatori: 
−	 Giancarlo Cerini
−	 Lorenzo Campioni
−	 Lucia Balduzzi



0-6 ANNI: TRA STORIA, 
PRESENTE E FUTURO

la qualità dei servizi: tracce nel passato e linee per il futuro

ore 14.45-17.00 
Aula Magna della Regione Emilia-Romagna  

Viale Aldo Moro n. 30, Bologna

«La storia dei nidi e quella delle scuole dell’infanzia, pur essendosi svilup-
pata su binari paralleli per quanto riguarda la normativa nazionale, appare 
ricca di contaminazioni e di scambi».

ore 14.45 ripresa dei lavori

ore 15.00 saluti di Elisabetta Gualmini

ore 15.30 Paola Vassuri, presentazione dei volumi:
«Sui nostri passi. Tracce di storia dei servizi educativi nei Comuni capoluogo 
dell›Emilia-Romagna» 
«La strada maestra. Tracce di storia delle scuole comunali dell’infanzia nei 
Comuni capoluogo dell’Emilia-Romagna» 
ore 16.00 un libro-testimonianza «Mamma portami al nido» di Laura Branca

ore 16.15 Prime informazioni su percorso di attuazione della Direttiva 
regionale su accreditamento nidi d’infanzia, Gino Passarini

Iscrizioni on-line 
Sono previste iscrizioni separate,  
per partecipare a tutta la giornata occorre farle entrambe.

Repertorio 0-6 anni ore 9.00-14.00 
Sala Poggioli e sale B-C-D, terza torre  
specificare il numero della sessione a cui si desidera partecipare

0-6 anni: tra Storia, presente e futuro ore 14.45-17.00 
Aula Magna della Regione Emilia-Romagna

È possibile portare materiale in visione o in distribuzione.

https://url.emr.it/xh331x5x
https://url.emr.it/uo208l3a


Per informazioni
Servizio Politiche sociali e socio educative, Regione Emilia-Romagna

Maria Cristina Volta tel. 051 5277502 MariaCristina.Volta@regione.emilia-romagna.it
Patrizia Tartarini tel. 051 5277536 Patrizia.Tartarini@regione.emilia-romagna.it

I relatori

−	 Lucia Balduzzi Coordinatrice del Corso di laurea in educatore nei servizi  
per l’infanzia, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

−	 Laura Branca genitore, giornalista e blogger
−	 Lorenzo Campioni Gruppo nazionale nidi infanzia 
−	 Giancarlo Cerini già dirigente tecnico MIUR
−	 Maurizia Dieci pedagogista, Coordinamento pedagogico territoriale  

di Parma
−	 Elisabetta Gualmini Vicepresidente e Assessore al welfare e politiche  

abitative, Regione Emilia-Romagna
−	 Marina Maselli pedagogista, Coordinamento pedagogico territoriale  

di Forlì-Cesena
−	 Gino Passarini dirigente professional Infanzia, adolescenza, servizio civile 

Servizio Politiche sociali e socio educative, Regione Emilia-Romagna
−	 Maddalena Tedeschi pedagogista, Coordinamento pedagogico territoriale 

di Reggio Emilia
−	 Paola Vassuri pedagogista, già Responsabile IES 0/6 del Comune di Bologna  

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/
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