
- Ai Presidenti dei Consigli dei nidi

- Ai Collettivi       

   Il Coordinamento Consigli “straordinario” di quest'anno è dedicato 
al tema della “multicultura” e dell'incontro fra le tante diversità che 
caratterizzano  l'esperienza  quotidiana  di  genitori,  bambini  ed 
educatori.
     
   Vi proponiamo di riflettere insieme sulle relazioni con le famiglie e 
fra le famiglie (italiane e straniere) nei servizi per l'infanzia, per offrire 
ai Consigli di gestione elementi utili al coinvolgimento dei genitori e 
al lavoro del Consiglio stesso.   

   Lo faremo attraverso alcuni contributi programmati (Anna Campioli 
e l'Assessore Adriana Querzè nella prima parte, Claudio Cernesi nella 
seconda parte della serata) e con la vostra partecipazione attiva nel 
portare esperienze, considerazioni, proposte......

  Durante  la  serata  verrà  anche  rinnovata  la  Segreteria  del 
Coordinamento  Consigli,  nominando  i  componenti  che  andranno  a 
sostituire i Presidenti uscenti.   
 
   Come  avrete  notato  l'organizzazione  dell'incontro  è  cambiata 
rispetto agli scorsi anni: 
-  la prima parte è  dedicata ai genitori/Presidenti dei Consigli, per 
avviare un confronto sul  senso della partecipazione e sul  ruolo che 
svolge il Presidente all'interno dei nidi;  
-  la  seconda parte sarà caratterizzata  dall'intervento di  un esperto e 
sono invitati a partecipare anche gli educatori (uno per nido), come 
occasione di riflessione e scambio delle esperienze. 
                                
                                                                     LA SEGRETERIA  DEL 
                                                        COORDINAMENTO CONSIGLI NIDI

IL  PROGRAMMA
Ore 18,15   -   Prima parte 
               Dedicata ai genitori Presidenti dei Consigli  
               dei nidi comunali e convenzionati  -      

    Anna Campioli   
    Presidente del Nido Forghieri e componente della segreteria 
     del Coordinamento Consigli 

  “Esperienze di partecipazione:
   da genitore a Presidente del Consiglio di gestione” 

    Adriana Querzè    
     Assessore all’Istruzione, Politiche per l'infanzia 
      e l' adolescenza, Rapporti con l'Università      
     

     I servizi per l'infanzia come luoghi di incontro 
      nella città che cambia
        

 -  NOMINA DELLA NUOVA SEGRETERIA       

Ore 20   -  CENA  INSIEME, Genitori ed Educatori  
                 (con prenotazione) 

– Il buffet è preparato dalle cuoche del nido Villaggio Giardino



 Ore 21  - Seconda parte 

  ** Presso la Sala riunioni “Curie” -  (Via M. Curie, 22) 

   Claudio Cernesi      
     Università di Modena e Reggio - Presidente Associazione 
     Culturale Teranga  

   “Esistono davvero le famiglie straniere?”
 
      Io e l'altro: bisogni, aspettative, pregiudizi... 
     Qualche regola per incontrarsi  

                     dibattito e confronto  

  -  CONCLUSIONI  E  CHIUSURA 

                          

►     Per partecipare alla cena è necessario comunicare 
          la propria presenza   entro il  2 dicembre a   

       Carla Pollastri - Settore Istruzione - Tel. 059/2032780  

       e-mail: carla.pollastri@comune.modena.it       

_______________________ 

   **   RICORDATEVI DI COMPILARE E CONSEGNARE NELLA SERATA

          IL BREVE QUESTIONARIO QUI ALLEGATO. GRAZIE.

COMUNE DI MODENA                         Settore Istruzione
                                                                            Servizio Nidi
     
 

                       

   Coordinamento Consigli 
straordinario

      Giovedì  10 Dicembre 2009 
ore 18.15 – 23  

Ore 18,15 presso il Nido “ Villaggio Giardino ”  
(Via Pasteur, 28  -  tel. 059 354150)   

e  
Ore 21  presso la Sala riunioni “Curie”,   

in Via M. Curie, 22 




