
Con  questa  occasione  di  incontro,  studio  e  riflessione,  il  percorso  per  la
costruzione partecipata del Coordinamento pedagogico territoriale dei servizi
educativi nella provincia di Padova, segna una tappa significativa.
La legge 107/2015 e il Decreto Legislativo 65/2017 che istituisce il Sistema
Integrato  0/6  indicano  obiettivi  strategici  per  realizzare  il  diritto
all’educazione dei bambini e delle bambine. Il Coordinamento pedagogico
territoriale rientra a pieno titolo tra questi obiettivi strategici, anche per
quanto attiene alla formazione continua del personale.  

Su questo sfondo normativo oggi muoviamo alcuni passi insieme, iniziamo a
declinare Alfabeti condivisi e Parole chiave che consentano a tutti gli attori
coinvolti di costruire un vocabolario comune per nutrire dialoghi di crescita
reciproca. 

Valorizziamo le esperienze dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia,
nel rispetto della diversa origine e storia ma con l’obiettivo ambizioso di
trovare  contenuti  pedagogici  condivisi  per  il  Sistema  Integrato  di
educazione  e  di   istruzione  dalla  nascita  fino  ai  6  anni.  Scuole  statali,
scuole  paritarie  private  e  comunali,  servizi  educativi  pubblici  o  privati,
privato sociale: diversi attori, coinvolti in una comune ricerca da costruire
e  promuovere,  per  rendere  patrimonio  comune  le  Buone  pratiche
educative.  

La Commissione europea, con i propri documenti (Comunicazione 66/2011,
Raccomandazione  112/2013,  Quality  Framework/2014,  Raccomandazione
761/2017) indica la promozione di servizi educativi 0/6 di alta qualità quale
strada principale per abbattere gli abbandoni scolastici e collaborare per
ridurre la povertà, non solo educativa. 

In  questa  prospettiva,  promuovere  la  qualità  dei  servizi  educativi  può
assumere  un  orizzonte  etico  da  tradurre  nella  nostra  quotidianità,  in
sintonia con le indicazioni legislative: sviluppare potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo,
ludico e cognitivo, garantire pari opportunità di educazione e di istruzione,
di  cura,  di  relazione  e  di  gioco,  superando  disuguaglianze  e  barriere
territoriali, economiche, etniche e culturali1.

A 60 anni dalla “Dichiarazione ONU dei Diritti del Fanciullo” (1959) e a 30
anni  dalla  “Convenzione  Internazionale  sui  Diritti  dell’Infanzia  e
dell’Adolescenza”  (1989),  costruiamo  alleanze  per  consentire  a  tutti  i
bambini  di  affacciarsi  al  mondo  di  domani  nelle  condizioni  migliori2.
Il futuro avrà il loro sguardo. 

Cristina Piva
Assessore alle Politiche Scolastiche ed Educative

1. D.Lgs. 65/2017
2. Comunicazione della Commissione Europea n° 66 del 2011

Programma

Registrazione dei partecipanti
dalle 8.30 alle 9.00

Saluti

Cristina Piva
Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche - Comune di Padova

Silvano Golin
Capo Settore Servizi Scolastici - Comune di Padova

Interventi

Giancarlo Cerini
già Dirigente MIUR Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna

Le parole chiave del progetto educativo zero-sei

Daniela Lucangeli
Università degli Studi di Padova

Le parole chiave della crescita zero-sei



Comune di Padova - Settore Servizi Scolastici

Ufficio Coordinamento Pedagogico
Asili Nido e Scuole dell'Infanzia
Via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova
Tel 049 820 4019
infanzia.serviziscolastici@comune.padova.it

Centro Documentazione Infanzia
Via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova
Tel 049 820 4058
centrodoc.serviziscolastici@comune.padova.it

Per approfondimenti sulle tematiche trattate sono disponibili per il
prestito e la consultazione libri e articoli di riviste specializzate.

www.padovanet.it

Comune di Padova
Assessorato alle Politiche
Educative e Scolastiche

Alfabeti comuni
per servizi di qualità

7 dicembre 2019 - ore 8.30 / 12.30

Multisala Pio X - MPX
via Bonporti, 22 - Padova

mailto:pedagogico.serviziscolastici@comune.padova.it

