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0-6: insieme per crescere 
Programma prima annualità 

 
Presentazione del percorso e primo incontro 
Introduzione, Maria Anna Burgnich (dirigente tecnico Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria) 
e Andrea Traverso (DISFOR Università degli Studi di Genova) 
“I diritti dell’infanzia” 
Giovedì 23 settembre 2021, ore 17.00 – 19.00  
Plenaria, online 
Prof. Silvio Premoli 
Università degli studi Cattolica del Sacro Cuore, Milano – Garante per i diritti dell’Infanzia e 
dell’adolescenze del Comune di Milano 

 
Secondo incontro 
“La centralità dei bambini” 
Sabato 9 ottobre 2021, ore 9.30 – 11.30 
Plenaria, online 
Prof.ssa Agnese Infantino  
Università degli studi di Milano Bicocca 

 
Terzo incontro 
“Un ecosistema formativo: la famiglia e i suoi movimenti” 
Giovedì 18 novembre 2021, ore 16.30-18.30 
Plenaria, online 
Prof.ssa Elena Luciano 
Università degli studi di Parma 

 
 inizio delle attività di gruppo da svolgersi, se possibile, in presenza 
 

Quarto incontro 
“Dall’ecosistema formativo alle famiglie del territorio” 
Periodo di svolgimento: dal 25 novembre 2021 al 20 dicembre 2021 (data da individuarsi a cura 
dei coordinatori di zona con i componenti dei gruppi) 
In presenza con i coordinatori di zona 

 
Quinto incontro 
“Un ecosistema formativo: la città, la comunità educante, l’accoglienza, la partecipazione” 
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Sabato 15 gennaio 2022, ore 9.30-11.30 
Plenaria, online 
Prof.ssa Monica Amadini 
Università degli studi Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

 
Sesto incontro 
“Dall’ecosistema formativo alle reti del territorio” 
Periodo di svolgimento: dal 20 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 
In presenza con i coordinatori di zona 

 
Settimo incontro 
“I territori raccontano. La restituzione dei lavori di gruppo in presenza” 
Periodo di svolgimento: aprile 2022, durata da 2 a 3 ore (dipende dal numero di gruppi attivi) 
Plenaria, online 
I coordinatori presentano/condividono i lavori dei gruppi territoriali 

 
Ottavo incontro e presentazione piano formativo seconda annualità 
“Le linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” in cammino” 
Periodo di svolgimento: maggio - giugno 2022, durata 1 ora 
Plenaria, online 
Maria Anna Burgnich, Andrea Traverso, Staff USR 

 
 
 


