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Torino, 9 Febbraio 2022 

 

 

Invito alla tavola rotonda Per i prossimi 40 anni. Sfide e prospettive del sistema integrato 06 in 

Piemonte. 

 

Il Gruppo Nazionale Nidi e Scuole dell'infanzia è un’associazione che offre occasioni di incontro e 

discussione tra persone impegnate nell’educazione della prima infanzia, in luoghi diversi e in 

diverse situazioni professionali, attorno ai temi della vita e della condizione sociale dei bambini, 

della cura ed educazione nella prima infanzia, della qualità e delle prospettive del sistema educativo 

integrato. 

Il Gruppo è nato nel 1980 per iniziativa di Loris Malaguzzi che ne è stato il primo presidente fino al 

1994. 

In diverse regioni la presenza dei Gruppi Territoriali consente di animare iniziative e occasioni di 

confronto locali.  Il Gruppo Piemontese è attivo da vent'anni ed è luogo di confronto, scambio e 

ricerca sulla cultura dell'infanzia tra professionisti appartenenti alle diverse istituzioni e realtà 

territoriali: l'Università, i Comuni, i servizi e le scuole pubbliche, private, del terzo settore. 

Nel 2020 si è festeggiato il quarantesimo anno del gruppo Nazionale e per l'occasione è stato scritto 

il volume con un titolo evocativo di prospettive “Per i prossimi 40 anni”. Il testo ripercorre da un lato 

l'impegno dei quarant'anni di vita del gruppo e dall'altro fa il punto sul presente dei servizi e le scuole 

ma soprattutto apre un dibattito importante sul loro futuro. 

A tal proposito, il Gruppo Territoriale Piemontese organizza un incontro che, oltre a presentare il 

libro, vuole essere un momento di confronto sullo stato dell'arte dell’attuazione del D.L. 65 /2017 

in Piemonte, in particolare dei Coordinamenti Pedagogici territoriali del sistema integrato  

 

0/6 e dei Poli per l’Infanzia. Sullo sfondo della riflessione i recenti documenti ministeriali: le Linee di 

indirizzo sui servizi 0/6 e i recenti Orientamenti per i servizi educativi per l'infanzia. 
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L'incontro, sotto forma di tavola rotonda, sarà introdotto da Lorenzo Campioni, pedagogista, è già 

Presidente del Gruppo Nazionale Nidi e Scuole, nonché componente della commissione ministeriale 

che ha redatto Le Linee pedagogiche per il servizio integrato “zerosei” e gli Orientamenti Nazionali 

per i Servizi Educativi per l'Infanzia presentati nel dicembre 2021. 

Sono invitati alla tavola rotonda: Carlotta Salerno - assessora istruzione Città di Torino, Elena 

Chiorino - assessora Istruzione e Formazione Regione Piemonte, Fabrizio Manca - direttore dell’USR, 

Giovanni Borgarello -assessore politiche dell’infanzia di Torre Pellice, Professoressa Angelica Arace 

- Università di Torino. 

Seguiranno interventi preordinati. Chi vorrà intervenire, è invitato pertanto a inviare una richiesta 

di intervento all’indirizzo grupponidinfanzia.piemonte@gmail.com entro il 18 Febbraio pv. 

Per i temi trattati di prospettiva politica dei Servizi, l'incontro è principalmente indirizzato agli 

amministratori, ai dirigenti locali e ai responsabili/coordinatori dei servizi. 

L'incontro avrà luogo Mercoledì 23 Febbraio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Per consentire la 

più ampia partecipazione l'incontro avverrà in presenza per i partecipanti alla tavola rotonda e on 

line per gli interessanti al link  

https://us02web.zoom.us/j/89535723860?pwd=Ti92M2E2Q1hidEFxeTBGYTEyUnk0UT09 

 

Certi questi momenti di confronto siano fondamentali per costruire un sistema educativo di qualità, 

con l’auspicio di una vostra partecipazione, porgiamo i nostri saluti. 

 

Per il GNNI Piemonte 

La referente 

Claudia Ciccardi 
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