
27 Maggio 2017

CONVEGNO REGIONALE

Civica Galleria d’Arte Contemporanea “ F. Scroppo”
 Via R. D’Azeglio 1 • Torre Pellice

“La sfida della crescita
Verso sistemi territoriali per la prima 

infanzia: nuove prospettive aperte 
dalla Legge 0-6 anni”

ore 09.30 - 12.15



LA FESTA DEL’INFANZIA NON FINISCE QUI...
Scopri tutti gli appuntamenti anche per l’autunno.

incontro

gratuito 

e aperto a tutti

segui la nostra pagina 
FESTA DELL’INFANZIA 2017

09.30 - 09.45 SALUTI DELLE AUTORITÀ
Città Metropolitana di Torino

Marco Cogno, Sindaco di Torre Pellice
Duilio Canale, Presidente Unione Montana del Pinerolese

Lido Riba Presidente UNCEM - Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani 
09.45 - 11.00 I PARTE  

Introduzione al sistema 0-6 a partire dalla nuova legge 
“INTERVISTA A…”

Moderatore:  un  giornalista del settimanale  “La Riforma” 
Intervengono:

On. Umberto D’Ottavio, Relatore Decreto 0/6 anni in Parlamento
Dott.ssa Giovanna Pentenero, Assessore all'Istruzione, Lavoro, 

Formazione professionale della Regione Piemonte
Dott.ssa Claudia Lichene, dottoranda in Pedagogia all'Università di Pavia, 

Segreteria Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia;
Dott. Giovanni Borgarello, pedagogista e Assessore comune Torre Pellice, 

Relatore del Progetto 0-6 “Io sto bene qui in montagna”
 

Gli intervistatori in rappresentanza dei diversi soggetti coinvolti: un Genitore, un Amministratore 
locale, un Insegnante della scuola dell’infanzia, un Dirigente scolastico, un Operatore 0/3 anni, una 

Coordinatrice Asilo nido, un rappresentante delle Associazioni che operano con l’infanzia 
11.00 - 11.15 RINFRESCO con dolci maghrebini e the verde

a cura dell’Associazione “Un mondo di donne in Val Pellice” 
11.00 -12.15 II PARTE

Brevi presentazioni di esperienze e progetti  significativi per la costruzione 
di un sistema di servizi 0-6 in area di montagna: 

“CALEIDOSCOPIO”
• Giuseppe Genovese, Infermiere coordinatore attività sanitarie:

il Progetto “Profilo primi 1000 giorni di vita” dell’Asl TO 3
• Nicoletta Favout, Fondazione Centro Culturale Valdese:

il Progetto "Nati con la cultura”
• Giulia Alessio, Insegnante della scuola dell’infanzia: 

“Bambini ed educazione al territorio montano: una esperienza”
• Susanna Deplano, Rifugio Carlo Alberto, e Sonia Gonnet, Asilo nido di Torre Pellice: 

Progetto intergenerazionale “Radici e futuro”
• Marco Nangeroni, Primario Struttura Complessa Pediatria dell’ASL TO 3: 
“Modalità di accoglienza e di intervento nei  reparti pediatrici dell’ospedale”

• Davide Gay, Legambiente:  “Progetto pannolini lavabili:  tra educazione ed ecologia”
• Monica Reynaudo, Associazione Genitori Valpellice – CGD: 

"Perché l'adesione alla campagna "Illuminiamo il futuro" di Save the Children?”

Letture ad alta voce per bambine e bambini 0-6 anni sul tema dei diritti dell'Infanzia, ispirati alla mostra 
“Io, io, io... e gli altri” a cura di Nicoletta Costa che verrà esposta in biblioteca per tutto il mese di Maggio. 
Verrà predisposta per il Convegno e distribuita ai partecipanti  una mappa di tutti i servizi per gli 0/6 anni 

esistenti sul territorio, da offrire alle famiglie a cura di Elisa Jouvenal e Nicoletta Favout.

Per agevolare le famiglie interessate alla partecipazione, sempre presso la Biblioteca 
"Carlo Levi", si svolgerà in contemporanea  l'appuntamento mensile con “Nati per Leggere  
L'Ora del racconto”, a cura delle Librellule.
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  Diretta video
sulla pagina
facebook 
 di Radio Beckwith   Evangelica 


