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Roma, 11 dicembre 2017 
 

OGGETTO:  Seminario di studio del Settore pedagogico nazionale: “La sfida dello 0-6. Per 
una nuova progettualità educativa” – Firenze, 13 gennaio 2018 

 

Come già preannunciato in data 18 luglio 2017 con Circ. n. 20/17 il Seminario nazionale di studio 
promosso dal Settore pedagogico della FISM – che, ricordiamo, viene riproposto in quattro sedi 
decentrate sul territorio – affronterà quest’anno il tema dello 0-6.  
 
Nel rinviare alla suddetta Circolare per rimettere a fuoco il contesto e le ragioni di questa scelta 
riteniamo importante richiamare, qui, che lo snodo centrale del nostro approccio alla tematica è 
quello pedagogico-educativo, che identifica nello “sguardo” sul bambino l’elemento centrale e 
distintivo della riflessione e del confronto che intendiamo attivare in questa sede formativa.  
 
Cercheremo dunque di aprire “buone domande” e di approfondire possibili “buone risposte” rispetto 
a questa fondamentale tematica, mettendo a fuoco chi è il bambino da 0 a 6 anni e chi è l’adulto 
educatore che se ne prende cura e lo accompagna lungo il suo percorso dentro le istituzioni 
educativo/scolastiche. Ciò assumendo una prospettiva molto concreta che – se pure, evidentemente, 
all’interno di una cornice teorico-metodologica di riferimento – risulti capace di dare indicazioni e 
strumenti a sostegno della progettualità pedagogica delle scuole e della traduzione di tale 
progettualità in pratiche educative e in esperienze di apprendimento. 
 
Ci confronteremo, dunque, su ciò che davvero è distintivo di una istituzione educativa, la legittima e 
le dà valore; perché solo così si può costruire un terreno comune solido, stabile, sul quale radicare 
scelte che non temono scosse perché hanno a fondamento la necessità, condivisa, di accompagnare i 
bambini nella loro crescita, per la quale i contesti educativi, le esperienze di apprendimento, le 
relazioni significative fanno davvero la differenza.  
 



Perché le scuole dell’infanzia e i servizi all’infanzia sono luoghi istituzionali ai quali viene chiesto 
di dare e di fare il meglio per offrire ai bambini le condizioni più “ricche” per sperimentare, 
conoscere, capire – per imparare, quindi – insieme agli altri.   
 
E in questa prospettiva affrontare la sfida dello 0-6 ha anche lo scopo di “provocare” riflessioni e 
offrire stimoli e strumenti per ripensare i servizi educativi e la scuola dell’infanzia e, nel contempo, 
ripensarsi come professionisti dell’educazione dentro queste istituzioni. 
 
Data la rilevanza, l’attualità e il forte interesse che sicuramente riveste questa opportunità formativa 
rinnoviamo quindi l’invito a favorire, da parte di ogni provincia, la partecipazione di una 
rappresentanza il più possibile diffusa e significativa di coordinatrici, insegnanti, gestori. 
 
In attesa di incontrarci l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti e i migliori auguri per le 
prossime festività. 
 
 
 

        Il Presidente nazionale     Il Vice Presidente nazionale               Il Segretario nazionale 

    dott.ssa Biancamaria Girardi                     dott.ssa Lucia Stoppini                 dott. Luigi Morgano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seminario del Settore pedagogico FISM 
“La sfida dello 0-6. Per una nuova progettualità educativa”  

Firenze, 13 gennaio 2018 
 
 

SEDE DEL SEMINARIO DI STUDIO 

 
CONFERENCE FLORENTIA HOTEL 

Via G.Agnelli, 33 

50126 FIRENZE 

 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI  
 
 
 
Sabato 13 gennaio 2018 
 

 
Ore 9.45 – Accoglienza e registrazione 
 
Ore 10.00 – Introduzione ai lavori  
Lucia Stoppini, Vice Presidente nazionale della FISM  
 
 

Ore 10.15 – La cura educativa a fondamento del progetto 0-6  
Luigina Mortari, Professore Ordinario di Epistemologia della Ricerca pedagogica – Direttore del 
Dipartimento di Scienze umane, Università di Verona 
 
Ore 11.15 – Sfide e prospettive del sistema integrato 0-6 
Susanna Mantovani, Professore Onorario di Pedagogia generale e sociale, Università di Milano 
Bicocca 
 
 

Ore 12.15 – Dibattito 
 
Ore 12.45 – Pausa pranzo 
 
 

Ore 14.15 -  Bambini 0-6 e progettazione educativa: quali relazioni? 
Cristina Zucchermaglio, Professore Ordinario di Psicologia sociale – Dipartimento di Psicologia 
dei Processi di sviluppo e socializzazione, Sapienza - Università di Roma 
 
Ore 16.00 – Dibattito 
 
 

Ore 16.30 – Conclusione dei lavori 
 
 
                                              ********************************** 



DESTINATARI 

• docenti e dirigenti di scuola dell’infanzia;  
• personale incaricato della funzione di coordinamento pedagogico e didattico nelle singole  

               istituzioni scolastiche e/o nelle reti di scuole;  
• personale in servizio nelle strutture educative che accolgono bambini della fascia zero/tre 

anni;  
• personale incaricato del coordinamento  provinciale;  
• referenti regionali del Settore pedagogico nazionale. 

 
 
Quota individuale per la partecipazione ai lavori del Seminario: € 25,00 – comprensiva del pranzo – 
da versare alla FISM nazionale, con bonifico bancario, da parte della FISM provinciale: 

Gli estremi IBAN sono i seguenti: 
 
Unicredit S.p.A. 
Agenzia di RM Torre Argentina 
L.go Torre Argentina 14 - ROMA 
IT 12 P 02008 05205 000005446325 
Beneficiario: Federazione Italiana Scuole Materne 

Causale: FISM _______________ per n.____ partecipanti al Seminario di studio del Settore 
pedagogico Firenze 13 gennaio 2017 

 

Nota organizzativa: si suggerisce ai gruppi di partecipanti provenienti da una stessa FISM 
regionale/provinciale di affidare a un loro rappresentante l’incarico di sbrigare le operazioni di 
registrazione presentando alla segreteria, prima dell’inizio dei lavori, un elenco completo di tutti i 
componenti del gruppo stesso. Ciò, evidentemente, per velocizzare le suddette operazioni e 
ottimizzare i tempi.  

Per le iscrizioni deve essere compilata, a cura dei Presidenti provinciali, l’apposita scheda 
(scheda A) che va restituita, entro e non oltre l’8 gennaio 2018 alla sede nazionale FISM 
mediante fax (06 69925248) o per e-mail (info@fism.net) 

 

INFORMAZIONI TECNICHE: 

Per raggiungere la sede del Seminario: 

Per chi arriva in auto:  
Uscita Firenze Sud e SP 127 
Procedere in direzione nordest su Uscita Firenze Sud; continuare su SP127; prendere l'uscita verso Ponte a 
Ema/Greve/Siena; svoltare leggermente a destra fino a destinazione.  
 
Per chi arriva in treno: 
dalla Stazione raggiungere la fermata degli autobus e prendere il Busitalia SITA Nord Autostazione e  
scendere alla fermata Ponte a Ema Shell; proseguire a piedi fino a destinazione.   


