
 

    - Al Presidente  e   

      al Vice Presidente del Consiglio di gestione 
 

    - Al Collettivo    
 

 

   Il Coordinamento Consigli “straordinario” di quest'anno è dedicato 

al "pensiero". 

  Il pensiero simbolico è infatti il tema della formazione del personale 

dei nidi, attraverso l'analisi di come la capacità di creare e usare i 

simboli nasce nei primi anni di vita e di come questo aiuta nella 

costruzione di un'identità capace di cogliere la complessità e la 

ricchezza del reale. 

  La scuola dell'infanzia, attraverso un percorso sperimentale di 

filosofia con i bambini, approfondisce invece la capacità di pensare 

"filosoficamente", cioè di affrontare i grandi temi etici dell'esistenza 

costruendosi un'opinione, assumendosene la responsabilità, 

negoziandola, imparando a distinguere il giudizio dal pre-giudizio.  

   Saper pensare ed usare il pensiero critico è un'arte da esercitare fin 

da piccoli, ma che riguarda anche gli adulti, educatori, genitori, 

governanti, istituzioni, tutti coloro che sono chiamati a compiere 

scelte per se stessi e per gli altri.  
 

Per questo rifletteremo su questi temi in una serata suddivisa in due 

parti:  

- la prima parte è dedicata ai genitori/Presidenti dei Consigli, per 

approfondire un confronto fra genitori e con l'Amministrazione;   

- la seconda parte prevede l'intervento di un filosofo e la 

partecipazione è aperta anche ad educatori e insegnanti, purché non si 

superi il numero di 2 rappresentanti per servizio (tra operatori e 

genitori). 
 

  Durante la serata verranno raccolti i nominativi di alcuni Presidenti 

(di servizi 0 - 6 comunali e convenzionati) per rinnovare le due 

Segreterie dei Coordinamenti Consigli e sarà votata una proposta di 

variazione al Regolamento della Gestione sociale.    

 

                                  LE SEGRETERIE DEI COORDINAMENTI CONSIGLI 

                                          NIDI  E  SCUOLE DELL'INFANZIA  

 IL  PROGRAMMA 

 

Ore 18,15  -   Prima parte         
 

    Anna Campioli  
     Presidente del Coordinamento Consigli Nidi   
 

   Andrea Ligabue  
     Presidente del Coordinamento Consigli Scuole d'infanzia    

 

      Esperienze di partecipazione nei Nidi e  

      nelle Scuole dell'infanzia 

 
   

 
 

     Adriana Querzè     
      Assessore all’Istruzione, Politiche per l'Infanzia  

       e l'Adolescenza, Rapporti con l'Università  
 

     Il sistema educativo e scolastico per i bambini   

     da 0 a 5 anni: risorse, criticità e sostenibilità  

     nel quadro delle riflessioni sul bilancio 2011  

     del Comune di Modena. 

 

         

-  dibattito  - 

 
                                

 

 

PAUSA CENA  

-  Rinfresco preparato dalle cuoche dei nidi - 

  

 



 

 

Ore 21  -  Seconda parte  
 

   Alfonso Maurizio Iacono        
 

Professore di Storia della Filosofia e Preside della Facoltà di Lettere 

e Filosofia, Università di Pisa  
 

   “Con la coda dell'occhio” 
   

 
 

 dibattito e confronto  - 

   

 

  CONCLUSIONI  E  CHIUSURA DELLA SERATA 
 
 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

?  Per la partecipazione alla cena è gradita una comunicazione  

      entro il  26 novembre a Carla Pollastri  
 

    - Settore Istruzione 

       

COMUNE DI MODENA                             Settore Istruzione 

                                                                Nidi e  Scuole dell'Infanzia   

 

 

 

                                                                   

 
 

Coordinamento Consigli 
straordinario 

  

Giovedì  2  Dicembre  2010  

    -  ore 18.15 / 23.00  - 
 

presso la nuova Scuola Media  “ Marconi ” 
-  Via Canaletto sud, 110/A  -  

   


