
Lo scopo di questi incontri, promossi da ANCI Umbria in collaborazione con il
Dipartimento FISSUF dell’Università di Perugia, Regione Umbria e Gruppo
Territoriale Nidi e Infanzia-Umbria, è quello di permettere una riflessione sul
segmento 0-6 in questo specifico particolare momento storico. 
La complessità del tempo in termini epidemiologici, educativi e sociali ha posto
nuovi interrogativi e la necessità di introdurre pratiche inedite nei confronti dei
bambini e delle bambine più piccoli, delle famiglie e di chi opera negli ambiti della
cura e dell’educazione. 
Come è stata pensata questa nuova sfida? Quali pratiche sono state messe in
campo? Quali cornici hanno accompagnato queste scelte? Quali possibili
traiettorie di riconoscimento dell’infanzia e delle professionalità educative dopo e
dentro questo periodo di emergenza?
ANCI Umbria ha curato lo scorso anno la prima formazione regionale per il
personale educativo 0-6 e anche il prossimo anno educativo sarà impegnato per
un nuovo momento di scambio e di crescita professionale congiunta.
Gli incontri vedranno la presenza di relatori e testimoni privilegiati provenienti dal
territorio, con lo scopo di aprire riflessioni, interrogare le pratiche, favorire lo
scambio di esperienze con una partecipazione attiva di educatrici, educatori,
insegnanti e tirocinanti che potranno, attraverso la piattaforma, condividere
pensieri e vissuti. 

DIALOGHI DI VICINANZA:
 RIPENSARE LO 0-6 IN PERIODO

DI EMERGENZA

CICLI DI SEMINARI

Presentazione



CALENDARIO
E CONTENUTI DEGLI INCONTRI

Moderatore: dott.sa Moira Sannipoli 
(Università di Perugia – Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia)

 
1) Didattica a distanza nello 0-6: limiti, possibilità, accomodamenti? 

17 Giugno 2020 h:15:00
Floriana Falcinelli (Università di Perugia) – Maria Filomia (Comune di Foligno) 

 
2) Sostenere le famiglie e contenere le povertà: nessuno è davvero escluso?

19 Giugno 2020 h: 15:00
Silvia Fornari (Università di Perugia) – Veronica Raspa (Università di Perugia) 

Samantha Bonucci (Comune di Perugia)
 

3) “A settembre ripartiremo”: quali possibilità per il sistema integrato dei servizi 0-6? 
23 Giugno 2020 h: 16:00

Aldo Garbarini (Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia) – Rossella Cestini (Comune di Città di
Castello) – Emanuela Castorri (Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio) 

Arianna Guzzoni (Nido privato “Il nido sull’albero” - Assisi)
 Maria Eva Rossi (Scuola Infanzia “Santa Croce”)

 
4) Reinventarsi educatori ed insegnanti: emozioni, prospettive, cambiamenti sostenibili?

 26 Giugno h: 17:00
Gabriele Goretti  – Maria Paola Fedeli (Comune di Spoleto) – Matteo Conti (Direzione
Didattica Bastia Umbra) Maria Alberati/Maria Rita Mariucci/Alessia Regnicoli/Stefania

Basiglini/Rosella Pispola (Comune di Perugia)
 

5) La salute dei bambini e delle bambine in epoca di COVID 19?
30 Giugno 2020 h:15:00

Laura Arcangeli (Università di Perugia) – Michele Capurso (Università di Perugia)
Elisa Del Vecchio (Università di Perugia) – Italo Marinelli (Associazione Culturale Pediatri)


