Accogliere le diversità nei servizi educativi 0-6:
strategie e percorsi con bambini disabili
Istituto degli Innocenti
Orario 9.30
22 ottobre 2011

9.30 – 10.00 Apertura dei lavori e saluti
Sabrina Breschi
Direttore Agenzia Formativa “Formarsi agli Innocenti”
10.00 - 10.30 Introduzione
I servizi educativi per l'infanzia come risorsa per l'inclusione sociale
Aldo Fortunati, Direttore Area Documentazione ricerca e formazione, Istituto degli Innocenti
10.30-12.30 Interventi
Accogliere la disabilità: orizzonti contemporanei e prospettive di ricerca in educazione
Elena Malaguti, Docente di Pedagogia speciale, Facoltà di Scienze della Formazione e
Dipartimento di Scienze dell'Educazione Università di Bologna
Valorizzare la diversità individuale nella progettazione educativa. La dimensione collegiale del
lavoro di educatori e insegnanti
Sandra Matteoli, Pedagogista clinica, Società Italiana di Psicologia e Pedagogia (SIPP)
Diritti e opportunità per i bambini disabili. La rete locale dei servizi per strategie integrate di
accoglienza
Andrea Pancaldi, Dipartimento Servizi alle Famiglie (Comune di Bologna)
L’esperienza di lavoro con i contesti educativi nell’area fiorentina
Marta Bigozzi, Neuropsichiatra infantile, responsabile Percorso Autismo ASL 10 Zona Firenze
12.30 Conclusioni
Formazione in servizio e crescita professionale nei servizi per l'infanzia
Enzo Catarsi, Docente di Pedagogia Generale. Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università
di Firenze
Iscrizioni modalità e costi
Il seminario costituisce la prima attività del percorso formativo “Accogliere le diversità nei servizi educativi
0-6: strategie e percorsi con bambini disabili”. E’ possibile l’iscrizione al solo seminario, in tale caso la quota
di partecipazione è di € 45,00 al netto di IVA se dovuta (sono esenti da IVA esclusivamente gli Enti
Pubblici ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10). La quota, IVA compresa, è pari ad € 54,00.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 14 ottobre 2011 per posta a:
Agenzia formativa dell’Istituto degli Innocenti Segreteria Organizzativa
P.zza SS. Annunziata 12, 50122 Firenze o via fax al nr. 0552037207 La scheda di iscrizione è

disponibile sul sito www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it

