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In allegato la locandina e il programma

Roma, 30/09/2008

 

I Bambini ci guardano

Presente e futuro dei nidi di Roma

Incontro – Dibattito tra i protagonisti e le protagoniste del mondo educativo

Roma, 11 Ottobre 2008 - ore 9,30

Sala Gonzaga - via della Consolazione, 4 (presso il Comando della Polizia Municipale)

 

 per informazioni: info@lazio.entilocali.rdbcub.it  

 

/leggi-notizia.html


 

Programma dei lavori: 

9,30 Apertura dei lavori 

9,45 E' stato invitato il Sindaco di Roma Gianni Alemanno, a portare il proprio saluto ai

partecipanti all’incontro 

10,00 “Le parole della qualità” – relazione introduttiva a cura di Caterina Fida –

Responsabile Settore Educativo RdB/CUB 

10,15 “La qualità dei nidi d’infanzia tra pubblico e privato” a cura di Giovanni Faedi –

Sociologo esperto in sistemi educativi, già dirigente settore istruzione e servizi educativi del

comune di Cesena e Ancona 

10,30 “I Nidi e la formazione del personale” – a cura di Claudio Pugliatti – Esperto

Formatore dell’Associazione LAIF 

10,45 “Professionalità Educatore” – a cura di Aurora Bertuccelli – Educatrice Gruppo

educativo “Cocco e Drilli” Municipio XVI 

11,00 “Il rispetto dei tempi e delle passioni” – a cura di Daniela Grossi – Educatrice del

gruppo educativo “Il Bruco” Municipio VIII 

11,15 “Con cura: il lavoro delle donne nei servizi alla persona” – a cura di Marta Bonetti –

Ricercatrice sociale 

11,30 “Il fragile equilibrio del coordinamento educativo fra i bisogni dei bambini e richieste di

risparmio” – a cura di Nadia Corsi – Funzionario Educativo del Comune di Roma

11,45 “I Nidi e la società” – a cura di Don Roberto Sardelli – Educatore 

12,00 “La situazione dei Nidi nel Comune di Roma” – a cura di Laura Marsilio – Assessore

alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma 

12,15 Dibattito e interventi del Pubblico moderati da Gianni Troiani – RdB/CUB del Comune

di Roma 

12,45 Conclusioni a cura di Paola Palmieri – Direzione Nazionale RdB/CUB 
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