
Le iscrizioni on-line si effettuano fi no al 
21 novembre 2012 

alla pagina :
 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/iscrizioneconvegni 

salvo raggiungimento 
del numero massimo di iscritti, 

nel qual caso verranno 
chiuse anticipatamente

 

Sarà possibile 
seguire il lavoro in diretta web su:

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

Il sistema della 
prima infanzia in 
Emilia-Romagna 

Dalla norma alle
linee guida sperimentali

La progettazione pedagogica 
e il metodo della valutazione

Venerdì 23 novembre 2012
ore 9.30-13.30

Regione Emilia-Romagna
Bologna V.le A. Moro, 30

                                   Aula Magna
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Programma

Ore 10.00  Apertura lavori 
 Gino Passarini 
 Responsabile Servizio Politiche familiari, infanzia e   
 adolescenza - Regione Emilia-Romagna

Ore 10.30 Qualità e linee guida 
 sulla valutazione formativa                              
 Antonio Gariboldi
 Professore Associato Didattica e Pedagogia speciale -   
 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Ore 11.15 Sperimentazione delle linee guida
 e regolazione del sistema territoriale 
 dei servizi       
 Paolo Zanelli 
 Responsabile Servzio Politiche educative
 e della genitorialità - Comune di Forlì

Ore 11.45 Approfondimenti dal tavolo regionale
 · Sostenibilità                                                                                                  
 Viviana Tanzi
 Referente dei Coordinamenti pedagogici provinciali   
 dell’Emilia-Romagna

 · Professionalità            
 M. Cristina Stradi
 Referente dei Coordinamenti pedagogici provinciali   
 dell’Emilia-Romagna                                                                                 

Ore 12.45 Confronto

Ore 13.15 Considerazioni conclusive
 Teresa Marzocchi
 Assessore Politiche Sociali
 Regione Emilia-Romagna

 Coordina: 
 Sandra Benedetti
 Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza
 Regione Emilia-Romagna

Obiettivi del seminario

È possibile tenere insieme i principi di qualità, 
sostenibilità e fl essibilità, declinando al futuro 
l’esperienza e la storia dei servizi educativi per la prima 
infanzia? La Regione Emilia-Romagna ha raccolto la 
sfi da ripensando i servizi educativi con tre provvedimenti 
coordinati: l’aggiornamento della legge regionale, 
una nuova direttiva in materia di requisiti strutturali 
e organizzativi ed infi ne linee guida sperimentali in 
materia di valutazione della qualità dei servizi.
Il seminario sviluppa in particolare le linee guida, 
documento frutto di un approfondito lavoro di ricerca 
– al quale hanno partecipato i tutor dei coordinamenti 
pedagogici provinciali della regione – che prende in 
considerazione tre aspetti della qualità di un servizio: 
la qualità educativa, la qualità gestionale e la qualità 
percepita dalle famiglie, dal personale ed espressa dal 
benessere dei bambini. 
Il seminario è propedeutico al Convegno biennale dei 
Centri pedagogici provinciali che avrà luogo a Forlì 
nell’autunno 2013.
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