
- Ai Presidenti dei Consigli dei nidi

- Ai Collettivi       
Il  Seminario  del  Coordinamento  Consigli  dei  nidi  comunali  e 

convenzionati,  incontro  che  segna  l’avvio  dell’attività  del  Coordinamento 
Consigli, quest'anno è dedicato a due temi rilevanti sul piano educativo, sociale e 
culturale.

Nella prima parte la dott.ssa Patrizia Serra porterà un contributo  
sul  significato  della  presenza  di  bambini  disabili  all’interno  dei  Nidi, 
rovesciando il “consueto” punto di vista: non solo attenzione al bambino 
con bisogni speciali, ma a tutti gli interlocutori coinvolti nell’incontro con 
la  disabilità,  ossia  gli  altri  bambini  del  gruppo,  genitori,  educatori, 
all'interno  di  un  ottica  dove  ognuno  è  portatore  di  diversità,  unicità  e 
proprio per questo di ricchezza.
Nunzia Berardesca, educatrice nei nidi comunali, porterà il racconto di un 
bambino disabile e dei suoi compagni;  Giovanni Pistone racconterà la sua 
esperienza di genitore.
        Sono queste voci che mettono in luce la potenzialità dell'incontro con 
la diversità.

 

Nella seconda parte l'Assessore Adriana Querzè illustrerà i contenuti 
delle  recenti  disposizioni  sulla  scuola  con  particolare  attenzione  alle 
ripercussioni sul sistema scolastico cittadino.

A Modena la scuola dell'infanzia risponde al 100% della domanda e 
il  tempo  pieno  è  frequentato  dall'86%  dei  bambini;  i  tagli  previsti 
potrebbero  duramente  colpire  questi  servizi  indispensabili  alle  famiglie, 
richiesti e graditi dai cittadini, fondamentali per la formazione dei bambini. 

Infine  si  nomineranno  i  Presidenti  che  costituiranno  la  nuova 
Segreteria del Coordinamento Consigli.

                                                                 LA SEGRETERIA 
                                                   DEL COORDINAMENTO CONSIGLI

** RICORDATEVI DI COMPILARE E CONSEGNARE NELLA SERATA IL BREVE 
    QUESTIONARIO QUI ALLEGATO. GRAZIE.    

PROGRAMMA 

Ore 18.15   -  Prima parte 
 

APERTURA E PRESENTAZIONE DELL’INCONTRO
 

Fabio Morsiani 
Segreteria Coordinamento Consigli dei nidi d’infanzia

“SEMBRA, SEMBRA… INVECE E’….." 
   La ricchezza dell’incontro con la diversità/disabilità -
   Ogni bambino è unico e diverso

   Patrizia Serra      
    Psicopedagogista e formatrice  - Università di Bologna

  “LA STORIA DI LIU' CON GLI ALTRI”

    Nunzia Berardesca    
     Educatrice di sostegno, Nidi comunali.

“CI SONO PERSONE ROTONDE, CI SONO BAMBINI 
   A FORMA DI TRIANGOLO E CI SONO... BAMBINI 
   A ZIG ZAG”.  - La gioia di essere genitori.

   Giovanni Pistone  - Un papà   

- dibattito e confronto  -

Pausa cena 
Buffet preparato dalle cuoche del nido Villaggio Giardino



Ore 21 – Seconda parte

LA SCUOLA TAGLIATA: 
  gli effetti della controriforma sulla scuola modenese.

     Adriana Querzè    
      Assessore all’Istruzione e Politiche per l'Infanzia, 
      Autonomia Scolastica e Rapporti con l'Università 

- dibattito e confronto  -

– NOMINA DELLA NUOVA SEGRETERIA

– CONCLUSIONI  E  CHIUSURA 

                                  

   Per facilitare le cuoche nell'organizzazione della cena, 
      si richiede una conferma telefonica di presenza 
      entro il 4 dicembre.

   Per comunicazioni e informazioni:  
   Carla Pollastri - Settore Istruzione - Tel. 059/2032780  
   e-mail: carla.pollastri@comune.modena.it

** Si prega i partecipanti di parcheggiare le auto nelle strade vicine e nelle 
zone autorizzate alla sosta, non sul prato (possibile rimozione).

COMUNE DI MODENA                                         Servizio Nidi
Assessorato all'Istruzione, Politiche per l'Infanzia
Autonomia Scolastica, Rapporti con l'Università

      
 

                       

   Coordinamento Consigli 
straordinario

 Mercoledì  10 Dicembre 2008 
ore 18.15 / 23.00  -

presso la Scuola d'infanzia “ Villaggio Giardino ”
(Via Pasteur, 24  -  tel. 059 353252)


