
L’approccio 
toscano 
aLL’educazione 
deLLa prima 
infanzia
VERSO LA 
PROSPETTIVA 0/6

5 e 6 dicembre 2011 
Salone Brunelleschi, Istituto degli Innocenti 
Piazza SS. Annunziata, 12 - Firenze

I nidi d’infanzia attivi nel territorio della Toscana 
hanno maturato, nel corso della loro esistenza, 
un patrimonio di esperienze che ne fanno oggi 
un punto di riferimento a livello nazionale e 
internazionale. Il convegno intende dare conto di 
questa specifica realtà, illustrando, in particolare, 
alcune “buone pratiche” realizzate sia da parte 
dei comuni che di enti e cooperative. Allo stesso 
modo intende promuovere il confronto con altri 
contesti europei e valorizzare la prospettiva della 
continuità educativa Zerosei, individuata quale 
elemento peculiare del “modello toscano”.

Lunedì 5 dicembre 2011

9.00-9.30
Accoglienza e registrazione 
dei partecipanti

9.30-10.00
Saluti 
Alessandra Maggi, Presidente, 
Istituto degli Innocenti 
Stella Targetti, Vicepresidente e 
Assessore all’Istruzione, Regione 
Toscana
Angela Palamone, Ufficio 
Scolastico Regionale per la 
Toscana

10.00-13.00 
L’Approccio toScAno 
ALL’educAzione 
deLLA primA infAnziA

Sara Mele, Dirigente Settore 
Infanzia, Regione Toscana
nidi d’infanzia e nuovi servizi 
per l’infanzia: le politiche della 
regione toscana

Aldo Fortunati, Direttore Area 
Documentazione, ricerca 
e formazione, Istituto degli 
Innocenti
La programmazione, il governo 
e la buona gestione del sistema 
integrato dei servizi educativi

Enzo Catarsi, Direttore 
Dipartimento Scienze 
dell’educazione e dei processi 
culturali e formativi, Università di 
Firenze
Servizi per l’infanzia e crescita 
dei bambini e delle famiglie: 
il “modello” toscano

13.00-13.30
PRANZO

13.30-16.30
rassegna di esperienze 
dal territorio

Linee guida e formazione in 
servizio per i servizi educativi 
alla prima infanzia. Le strategie 
del comune di firenze
Patrizia Butelli, Comune di 
Firenze

Ambienti e spazi: per una 
pedagogia del “buon gusto”. 
L’esperienza di pistoia
Antonia Mastio, Comune di 
Pistoia

i servizi per l’infanzia 
come contesti di crescita 
per i bambini e le famiglie. 
L’esperienza di Grosseto 
Barbara Biagioni, Comune di 
Grosseto

documentare per riflettere 
insieme sulle esperienze. La 
“bottega di Geppetto” di San 
miniato
Gloria Tognetti, Comune di San 
Miniato

il governo del sistema integrato 
dei servizi per l’educazione 
dell’infanzia 0/6
Lilia Bottigli, Comune di Livorno 

Servizi  per l’infanzia e 
benessere della comunità. 
L’esperienza del consorzio 
co&So  
Claudia Calafati, CO&SO Firenze 

il sistema integrato nella realtà 
della federazione italiana 
scuole materne (fism)
Leonardo Alessi, Fism Toscana 

La qualità partecipata e 
condivisa. L’esperienza di Arca 
cooperativa sociale
Sura Spagnoli, Arca cooperativa 
sociale

mArtedì 6 dicembre 2011

9.00-9.30
Accoglienza e registrazione 
dei partecipanti

9.30-12.30
VerSo LA proSpettiVA 0/6: 
eSperienze internAzionALi 
in diALoGo

introduce e coordina
Pier Luigi Meacci, Dirigente Area 
Istruzione e Educazione, Regione 
Toscana

Valori, peculiarità e potenziale 
di un approccio integrato 0/6 
nell’educazione dei bambini

interventi
Milena Manini, Dipartimento 
di Scienze dell’educazione, 
Università di Bologna
Urška Fekonja Peklaj, 
Dipartimento di Psicologia, 
Università di Ljubljana (Slovenia)
Stig G. Lund, consulente esperto 
del BUPL (Danimarca)
Maria Antònia Pujol-Maura, 
Dipartimento di Didattica e 
organizzazione educativa, 
Università di Barcelona (Spagna)

12.30-13.00
Saluti finali
Stella Targetti, Vicepresidente e 
Assessore all’Istruzione, Regione 
Toscana

per informazioni:
segreteria del centro regionale 
c/o istituto degli innocenti
Tel 055 2037357
fax 055 2037207
centroregionale@minoritoscana.it
www.minoritoscana.it



the tuscan 
approach to 
earLy chiLdhood 
education
TO A VIEW ADDRESSED 
TO 0-6 CHILDREN

december 5th and 6th 2011 
Salone Brunelleschi, Istituto degli Innocenti 
Piazza SS. Annunziata, 12 – Florence

Tuscan Early Childhood Education and Care 
(ECEC) services have developed, during their 
existence, so many experiences to represent, 
today, a reference point at national and 
international level. The seminar wants to give an 
account on this reality, expecially giving voice to 
some “good practices” made by municipalities 
and social cooperatives. At the same time it 
aims to promote a comparison with some other 
European countries and to value the integrated 
approach of early childhood education addressed 
to 0-6 children, considered as a distincitve feature 
of the “Tuscan model”.

mondAy’S proGrAm 

9.00-9.30
reception and registration

9.30-10.00
Welcome address
Alessandra Maggi, Istituto degli 
Innocenti President
Stella Targetti, Tuscan Region  
Vice President and Region 
Councilwoman for Education
Angela Palamone, Tuscan 
Regional Education Office 

10.00-13.00
the tuScAn ApproAch 
to eArLy chiLdhood 
educAtion

Sara Mele, Tuscan Region 
Childhood Area Director  
ecec services in tuscan 
region policies

Aldo Fortunati, Istituto degli 
Innocenti, Documentation, 
Research and Training Area 
Director
program, governance and good 
management of the integrated 
system of childhood education 
and care services

Enzo Catarsi, Department of 
Education and Cultural and 
Training Processes Direcetor, 
University of Florence
early childhood education 
and care (ecec) services and 
children and families growth: 
the tuscan “model”

13.00-13.30
Lunch 

13.30-16.30
presentation of some 
best practices

Guidelines and training in 
ecec services. florence 
strategies Patrizia Butelli, 
Municipality of Florence

environments and spaces: for 
a pedagogy of “good taste”. 
the experience of  pistoia
Antonia Mastio, Municipality 
of Pistoia

ecec services as contexts 
of growth for children and 
families. the experience of 
Grosseto
Barbara Biagioni, Municipality 
of Grosseto

documentation to reflect 
together on experiences. the 
“bottega di Geppetto” in San 
miniato
Gloria Tognetti, Municipality 
of San Miniato

Governance of  integrated 
system for the 0/6 children 
education in Livorno
Lilia Bottigli, Municipality 
of Livorno

ecec services as community 
welfare. the experience of 
co&So 
Claudia Calafati, CO&SO 

integrated system in  fism 
reality
Leonardo Alessi, Fism

partecipated and shared 
quality. the experience of 
social cooperative Arca
Sura Spagnoli, Arca

tueSdAy’S proGrAm 

9.00-9.30
reception and registration

9.30-12.30
to A VieW AddreSSed to 0-6 
chiLdren: 
A compAriSon With 
Some other europeAn 
eSperienceS

chairperson and coordinator 
Pier Luigi Meacci, Tuscan Region, 
Learning and Education Area 
Director

Values, distinctive features 
and potential of an integrated 
approach for the 0/6 children 
education 

presentations by:
Milena Manini, University of 
Bologna, Department of the 
Education Sciences
Urška Fekonja Peklaj, University 
of Ljubljana, Department of 
Psychology 
Stig G. Lund, Senior Adviser of 
BUPL, Denmark
Maria Antònia Pujol-Maura, 
University of Barcelona, Didactic 
and Educational Organization 
Department
 
12.30-13.00
final greeting
Stella Targetti, Tuscan Region  
Vice President and Region 
Councilwoman for Education

informaTion:
regional center secretariat 
c/o istituto degli innocenti
Phone 055 2037357
fax 055 2037207
centroregionale@minoritoscana.it
www.minoritoscana.it


