In questa edizione vogliamo di nuovo promuovere
l'incontro tra operatori dei nidi che quotidianamente
si trovano di fronte a situazioni in divenire,
ponendoli in una condizione di osservazione
privilegiata e di elevata responsabilità educativa e sociale.
con il s os te gn o d i

Il metodo animativo permetterà di mettere in gioco
le analisi, le idee ed i punti di vista, spesso travolti
dalle necessità del fare, in un contesto generativo e motivante.
Il 21 e 22 Novembre 2014 intendiamo condividere una lettura
dell'esistente, scattare una fotografia dei nidi per apprendere
i cambiamenti in atto, anziché subirli, elaborando le innovazioni
con i soggetti che sono parte dei processi.

un’iniziativa di

3939288305
dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18

con

www.meetingdeinidi.it
info@meetingdeinidi.it
@MeetingNidi
II Meeting Nidi Faenza

E allora vediamoci a Faenza per...
...promuovere l'incontro, il confronto e la conoscenza tra le esperienze educative
proposte e realizzate nei nidi d'infanzia
...cogliere gli elementi di mutamento sociale ed individuare i nuovi bisogni di
bambini, famiglie e comunità
...tracciare gli scenari e le prospettive in cui si muovono i servizi per l'infanzia

Provincia di Ravenna

04251682387
Segreteria Operativa:
Il Raggio Verde - Via Einaudi 77 - Rovigo

...condividere esperienze, metodi, modelli e strategie operative
...produrre una riflessione collettiva sugli scenari presenti e futuri dell'educazione
e della cura di bambine e bambini.

termini di iscrizione: ridotta > entro il 20 ottobre - normale > entro il 12 novembre

scopri le formule di iscrizione su www.meetingdeinidi.it

il programma
Provincia di Ravenna

9.00
9.30
10.15

10.45
11.15
12.00
12.45
14.00
14.45
15.30
16.15
18.30
19.00

Venerdì 21 Novembre
accoglienza e registrazione partecipanti
saluto delle autorità
presentazione del programma e suggestioni introduttive a cura di
Arianna Marchi - Presidente coop. soc. Zerocento
Stefania Ramazzina - Coordinatore Area Nidi AssociAnimazione
Fabiola Crudeli - Referente Gruppo Nazionali Nidi e Infanzia
se il nido è animato. Il valore aggiunto di un approccio animativo
intervento a cura di Michele Marmo - presidente di AssociAnimazione
mentre il mondo corre veloce, ognuno cerca il proprio nido
intervento a cura di Ezio Aceti - psicosociologo, consulente Comune di Milano
se i genitori sono "social". Influenze del web su genitorialità e dintorni
intervento a cura di Lia Celi - scrittrice, blogger, giornalista
pausa pranzo
raccontare il nido, raccontare nel nido: le competenze narrative tra parola e immagine
intervento a cura di Marco Dallari - pedagogista, Università di Trento
nuovi media nei contesti educativi? Supporti, scenari e opportunità
Intervento a cura di Tamara Lapucci - esperta area pedagogica e test gioco digitale Clementoni SpA
il nido oggi: irrinunciabili… e non
intervento a cura di Francesca Linda Zaninelli - ricercatrice Università Milano Bicocca
workshop a tema - parte prima: le esperienze
chiusura lavori prima giornata
visite-incontro nei servizi per la prima infanzia di Faenza (evento speciale, posti limitati)
Sabato 22 Novembre

con il s os te gn o d i

2° Meeting Nazionale degli Operatori dei Nidi

Faenza, 21/22 Novembre 2014

9.00 riapertura lavori
9.10 come nasce un libro per bambini (evento speciale aperto agli studenti in materie umanistiche)
incontro con l’autore Luigi Dal Cin - scrittore, vincitore premio Andersen 2013
10.10 workshop a tema – parte seconda: dall’azione al pensiero… e viceversa
12.45 aperipranzo al Mercato delle Idee - scambio e spazio approfondimenti a cura della Provincia di Ravenna
14.15 pensieri dal Meeting, verso la Legge 0-6 - sintesi ragionata dei workshop
riferita a contenuti e iter del Disegno di Legge 1260 su asili nido e scuole d'infanzia
conduttori dei workshop e istituzioni a confronto con Rosamaria Di Giorgi - senatrice cofirmataria DDL 1260
coordina Ferruccio Cremaschi -Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia
16.45 chiusura dei lavori e consegna attestati
per tutta la durata del Meeting sarà disponibile una libreria con una selezione di titoli del settore e dei relatori invitati
l’organizzazione si riserva di modificare il programma per eventuali motivazioni non dipendenti dalla propria volontà

gli ospiti e conduttori dei workshop
Ezio Aceti - Esperto in psicologia dell’età evolutiva, è consulente psicopedagogico
del Comune di Milano e di molti comuni lombardi. È responsabile dello “Sportello di
ascolto” per alunni, genitori e docenti, in alcune scuole materne, elementari, medie
e superiori della Lombardia. È autore di numerosi libri su tematiche pedagogiche,
Lia Celi - Scrittrice, blogger, giornalista e autrice satirica teatro e tv. Dopo aver
debuttato col settimanale «Cuore», collabora con più testate, da «Specchio della
Stampa» al «Fatto Quotidiano». “Mai stati meglio” il suo ultimo libro, titolo della
trasmissione condotta su RAI Radio2. Attivissima in rete, suo il blog “Bendix”.
Ferruccio Cremaschi - Già direttore delle Riviste Bambini, Bambini in Europa ed
editor di Edizioni Junior, attualmente è componente del Consiglio Direttivo del
Gruppo Nazionale Nidi d’Infanzia. Ricercatore, autore e curatore di numerosi articoli e pubblicazioni sui temi del metodo e delle politiche per l’infanzia.
Luigi Dal Cin - Scrittore, ha pubblicato 90 libri di narrativa per ragazzi tradotti in
10 lingue. Ha ricevuto premi nazionali di letteratura per ragazzi, tra cui il prestigioso Premio Andersen 2013 . Docente di corsi di scrittura in tutta Italia, ha tenuto
anche Lectio Magistralis sulla scrittura per ragazzi all’Accademia della Crusca.
Marco Dallari - Pedagogista presso i comuni di Bologna e di Carpi fino al 1977, è
poi docente di Pedagogia e Didattica dell’Educazione Artistica presso l’Accademia
di Belle Arti di Bologna, e animatore di laboratori didattici presso musei e gallerie
d’arte moderna. Dal 1997 è ordinario di Pedagogia generale all’Università di Trento.
Rosamaria Di Giorgi - Senatrice, cofirmataria del DDL 1260, laureata in lettere e
filosofia, è primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche in materia di innovazione della pubblica amministrazione e banche dati giuridiche. Già assessore del
Comune di Firenze, si occupa di politiche per la scuola e formazione professionale.
Tamara Lapucci - Area Test Manager al Dipartimento di Ricerca Avanzata della
Clementoni Spa. Laurea in Scienze della Comunicazione e dottorato in Scienze dell’
Educazione con specializzazione in Psicologia dello Sviluppo. Ha insegnato all’ Università di Macerata e coordina attività di ricerca sul gioco in strutture educative.
Michele Marmo - Formatore e presidente di AssociAnimazione e coop Vedogiovane è tra i maggiori esperti in Italia riguardo il metodo animativo. Si occupa di innovazione sociale e welfare generativo, scrive e collabora con la rivista Animazione
Sociale del Gruppo Abele ed è consulente per enti pubblici e privati da nord a sud.
Francesca Linda Zaninelli - Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Umane
per la Formazione dell’Università Bicocca di Milano. Svolge attività di ricerca su
temi educativi e in particolare si occupa di sviluppo linguistico bilingue
nell’infanzia. Tra le sue pubblicazioni: “Pedagogia e Infanzia. Questioni educative”.
I workshop saranno accompagnati dal team di esperti dell’Area Nidi di AssociAnimazione, composto da
Linda Anzaldi (pedagogista - Finis Terrae - Novara), Stefania Ramazzina (pedagogista - Il Raggio Verde - Rovigo),
Gianni Ghidini (psicomotricista - Comin - Milano), Marco Martinetti (progettista sociale - Vedogiovane - Novara),
Sabrina Graziani (psicologa - Zerocento - Faenza), Christian Zegna (media educator - Socializers.it - Biella),
Sonia Vallin (coordinatrice pedagogica - Il Raggio Verde - Rovigo), Michele Marmo (formatore - AssociAnimazione).

i w o r k s h o p d i a p p r of on d im e n t o
I workshop sono gli spazi di approfondimento nei quali le esperienze dei partecipanti si confrontano con nuovi
spunti, suggestioni e conoscenze, coagulandosi in nuovi saperi capaci di ridefinire scenari e orientare nuove
possibilità d'azione. Ogni gruppo sarà accompagnato da un conduttore ed ognuno verrà introdotto dalla presentazione di una buona pratica.
1) il nido flessibile
il workshop centra la riflessione su sistema di aspettative e di condizionamenti esterni a cui il nido deve sottostare o dei quali è comunque opportuno tenere conto. Aspetti normativi, gestionali, sostenibilità economiche, nuove necessità delle famiglie e bisogni della comunità non possono prescindere dalle specificità di uno
spazio che deve rispettare, innanzitutto, i tempi e le necessità dei bambini. Quali i possibili punti di equilibrio
per rispondere ad aspettative in aumento e risorse sempre più difficili da reperire?
2) i nuovi nidi
il workshop pone l'accento sulle nuove esperienze di nido che negli ultimi anni vanno via via moltiplicandosi.
Accanto a soluzioni realmente innovative, capaci di intercettare nuovi bisogni con interessanti soluzioni organizzative, ripensamenti degli spazi e progetti pedagogicamente fondati, si vedono fiorire proposte che sforano
nella bizzarria fine a se stessa, accontentandosi di inseguire mode e richieste che andrebbero meglio mediate. Quali i presupposti per avviare sperimentazioni e modelli innovativi?
3) il nido interattivo
il workshop parte dalla risignificazione del termine interattività verificando quali siano le opportunità di interazione offerte ai soggetti in gioco: bambini, educatori, famiglie e comunità. L'idea è che una riflessione consapevole sull'educazione digitale e i nuovi media non possa prescindere e vada preceduta da una analisi del
concetto di interattività intesa come reciprocità. Vogliamo condividere con i partecipanti se, cosa e come
(gioco, rapporto con le famiglie, formazione...) possa essere effettivamente trasferibile in ambiente 2.0 a
partire da una riflessione sul concetto di gioco creattivo.
4) il nido in ascolto
accade sempre più spesso che il nido accolga e diventi spazio di emersione di fragilità genitoriali e complessità familiari. Seppur aperto alla comunità, il nido è un ambiente protetto in cui è talvolta difficile gestire con
equilibrio le crescenti richieste di ascolto, comunque frutto di un rapporto di fiducia che si stabilisce tra famiglie ed operatori. La capacità di ascolto dei bisogni della famiglia, ma anche e soprattutto del bambino,
come condivisione di notazioni sul percorso di crescita o osservazioni su possibili patologie, implicano competenze che vanno via via costruite e di cui è necessario acquisire consapevolezza. Il workshop intende analizzare quali possano essere gli spazi e i modi in cui può essere opportuno e utile accogliere e quanto sia
invece necessario rinviare o semplicemente contenere tali richieste.
5) da decenni al nido
il continuo procrastinarsi dell'età di pensionamento, ma non solo, porta ad interrogarsi sul ruolo e sulla motivazione di educatori/educatrici che hanno visto nascere i servizi per la prima infanzia in Italia.Il workshop si
propone di attraversare queste esperienze cercando di evolvere il rischio di burnout degli operatori senior in
protagonismo nell'innovazione. L'idea è di riconoscere a chi ha maggiore esperienza il ruolo di sentinelle di
alcuni elementi irrinunciabili, risolvendone la componente puramente nostalgica, consentendogli di accompagnare le nuove generazioni di educatori in più solide sperimentazioni.

