SETTORE CULTURA E BIBLIOTECA/SERVIZI
EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.O. SERVIZI NIDO

Il decennio compreso tra gli anni '80 e '90
vede Regioni come La Toscana e l'Emilia Romagna attuare una nuova e rivoluzionaria politica
sull'infanzia. Anche il Comune di Carrara, in sintonia con il nuovo sentire psicopedagogico, apre, infatti, nuove strutture, favorisce l’ingresso di
personale qualificato e garantisce una politica
formativa costante a tutto il personale operante
all’interno degli asili nido comunali.
Il servizio educativo assume un ruolo chiave:
la possibilità di curare contesti in grado di promuovere meccanismi relativi alla costruzione
sociale dell’identità, della socializzazione e il superamento di stereotipi e pregiudizi.
Grazie all’esperienza maturata negli anni
nella storia dei nidi, l’Amministrazione comunale
può mettere in atto, oggi, progetti educativi di
grande significato, disponendo di un patrimonio
di conoscenze e di buone pratiche, utili a coloro
che intendono impegnarsi nel lavoro educativo,
ai genitori, ma soprattutto ai bambini.
Proprio all’esperienza maturata nell’asilo
nido va riconosciuto il merito di aver inserito elementi di trasformazione dei modelli culturali della
prima infanzia e di aver creato più consapevolezza delle potenzialità sociali, cognitive ed emotive dei bambini.
Oggi il bambino con cui ci confrontiamo
quotidianamente nei nidi, è riconosciuto come
soggetto capace di vivere con autonomia e
protagonismo la costruzione di una relazione educativa, all’interno della quale l’educatore è
soprattutto considerato un facilitatore, che favorisce e accompagna i processi di conoscenza,
dei bambini.

Si ringraziano tutte la educatrici dei
nostri Nidi per i preziosi contributi e
l’Associazione di Psicologi “Arcade2”
per la collaborazione
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Per educatori, pedagogisti, psicologi,
assistenti sociali, riabilitatori e genitori
Ingresso gratuito
È gradita la prenotazione

PROGRAMMA
MATTINO

POMERIGGIO

9.00 -9.45 Registrazione

DAL FARE
AL SENTIRE

Essere Educato
ri Emotivi

9.45–10.00 Saluti delle Autorità:
Fiorella Fambrini (Vice Sindaco del Comune di Carrara e Assessore Servizi Educativi
e Scolastici),

14.40-15.00 Emozioni in formazione ai Nidi di
Carrara
Sara Aschieri (Psicologa e Psicoterapeuta)
e Claudia Cotti (Psicologa).

10.00-10.30 Apertura dei lavori
Carla Dell’Amico (Responsabile U.O. Asili
Nido del Comune di Carrara)

15.00-15.10 Tutto quello che mi serve sapere
Francesca Cirri (Educatrice)

10.30-11.00

IL PERCHÈ DEL CONVEGNO
In un momento in cui i servizi per l’infanzia
sono alla ribalta della cronaca nazionale per
situazioni in cui si è dimenticato il concetto di
cura, insito nella definizione di Nido, questa
Amministrazione ha voluto riportare l’attenzione sull’imprescindibile funzione dell’educatore.
Un educatore come “impalcatura” per il
divenire unico e irripetibile del bambino, che
ha bisogno di attraversare un sistema di relazioni significative, dove emozione e cognizione interagiscono per favorire la sua crescita.
L’educazione passa attraverso una contaminazione che, necessariamente, ha bisogno
di emozioni, per non diventare “macchina
banale”.
Ecco allora il ruolo delle emozioni che permettono, attraverso il “sentire”, di dare significato al “fare” educativo

14.30-14.40 Ripresa dei lavori

Declinare le emozioni con i bambini: itinerari di letture
Flavia Bacchetti (Ordinario di Cattedra di
letteratura per l’infanzia -Storia della Pedagogia) - Università degli Studi di Firenze

11.00-11.20 Piccoli passi tra suoni e parole
Monica Armanetti (Nati per Leggere)
11.25-11.40 Pausa
11.40-12.40 Emozioni e linguaggi espressivi al
nido d’infanzia. Racconti di esperienze
Matteo Lei (Coordinatore pedagogico e
Psicologo), Lorenzo Vascotto (Coordinatore
pedagogico), Patrizia Montanari
(Coordinatrice pedagogica e Psicologa)Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
(MO)
12.40.-13.00 Stelle nello spazio: il sentire del
bambino
Simona Caminati (Pedagogista A.I.A.S.)
13.00-13.15

Dibattito

15.10-15.30 Un anno di emozioni
Michela Fusco (Nido “La CicognaL’Airone-”)
15.30-15.50 Nido ed emozioni: una narrazione
che nasce dal nostro quotidiano
Elena Manfredi (Nido “Le Mimose - La
Margherita”)
15,50-16.10 Tanti giorni al nido … in un giorno
Maira Giovannini (Nido “Il Koala”)
16.10-16.25 Pausa
16,25-16.45 Al nido ci vengo anch’io
Sara Pinelli (Nido “I Cuccioli”)
16.45-17.05 Il nostro piccolo mondo
Francesca Marrocu (Nido “Il Girotondo La Trottola”)
17.05-17.20 Dibattito e conclusione dei
Lavori
Per tutto il giorno resterà aperta l’Area Piccoli
della Biblioteca. I bambini potranno usufruirne,
accompagnati da un adulto

