
“Se oggi siamo in un’epoca in cui il tempo e i ritmi delle macchine e del profitto sono modelli contrapposti ai 
tempi umani, allora bisogna sapere da che parte stanno psicologia, pedagogia e cultura”

(Loris Malaguzzi – I cento linguaggi del bambino)

PROGRAMMA DEI LAVORI
giovedì 6 novembre
ore 16.30 INAUGURAZIONE
Presentazione di Pierfrancesco Majorino e
Andrea Fanzago

ore 17.00 SEMINARIO
“Il percorso del cambiamento: dall’assistenza 
all’educazione”
L’elaborazione pedagogica, le scelte amministrative, le esperienze 
innovative che cambiarono il volto dei servizi milanesi.
Ne parliamo con: 
Marilena Adamo,Vincenzo Cesareo, 
Ida Finzi, Fulvio Scaparro.

In chiusura proiezione del filmato: “La relazione che fa crescere”
(dalla Conferenza dei Servizi, 1989)

sabato 8 novembre
ore 10.00 SEMINARIO
“Il bambino e le sue relazioni in famiglia, al nido e alla scuola 
dell’infanzia”
Ne parliamo con: 
Carla Gaddi, Mimma Noziglia,
Cristina Riva Crugnola.

In chiusura aperitivo.

domenica 9 novembre
ore 15.00 INCONTRO APERTO

“Il ruolo dei genitori tra desiderio di partecipazione e 
difficoltà di comunicazione”

Coordinano Paola Bocci e Eni Girometta.

martedì 11 novembre
ore 16.30 INCONTRO APERTO

“I nidi privati tra risposta ai bisogni delle famiglie
e necessità di confronto con l’ente pubblico”

Coordinano Donatella De Gaetano e
 Laura Guagnellini.

mercoledì 12 novembre
ore 16.30 SEMINARIO

“Oggi e domani: servizi, organizzazione, formazione nella 
città che cambia”

Ne parliamo con: 
Silvia Gardino, Franca Manoukian,

Susanna Mantovani, Francesca Zajczyk.

ore 18,30 CONCLUSIONI
“Le proposte e l’iniziativa del PD”

David Gentili si confronta con Marzia Oggiano, 
educatori e genitori.

Al ciclo di incontri e seminari sono invitati tutti coloro che 
vivono la realtà dei nidi e delle scuole d’infanzia milanesi:

 educatori, genitori, operatori dei servizi, amministratori

Durante il ciclo di incontri è allestita una mostra permanente di documentazione 
multimediale con pannelli illustrativi, archivi informatici e cartacei, proiezioni di filmati 
sulla storia dei servizi educativi milanesi con testimonianze di educatori e genitori.    
La mostra sarà aperta tutti i pomeriggi dalle 14.00 alle 17.00 dal 6 al 12 novembre.
Lunedì giorno di chiusura.

Si ricorda ai genitori che all’interno del Castell Sforzesco il servizio “Sforzinda” del Comune di Milano (02 884.63792) offre uno 
spazio gioco per bambini da 4  a 11 anni. Orari e programmi si possono consultare sul sito del Comune di Milano

 (www.comune.milano.it)

Segreteria Organizzativa Gruppo Consiliare PD 
Segreteria Organizzativa: 02 884.50481 - 02 884.54800 - 02 884.54802 - fax: 02 884.50239

email: gc.partitodemocratico@comune.milano.it
 


