
Servizi educativi
per la prima infanzia
in Europa e in Italia
Presentazione del Report Card
Innocenti “Come cambia
la cura dell’infanzia” preparato
dal Centro di Ricerca Innocenti
dell’UNICEF

Iniziativa organizzata dalla Biblioteca
Innocenti Library, progetto di
cooperazione tra il Centro di Ricerca
Innocenti dell’UNICEF e l’Istituto degli
Innocenti, con l’accordo del Governo
Italiano

Con l’occasione della traduzione in italiano del

Report Card Innocenti Come cambia la cura

dell’infanzia, uno studio condotto dal Centro

di Ricerca Innocenti dell’UNICEF (IRC), la

Biblioteca Innocenti Library organizza

un’iniziativa per presentare il rapporto al

pubblico italiano e promuovere un dibattito

sui servizi educativi per la prima infanzia, con

particolare attenzione alla situazione italiana.

Il rapporto Innocenti dell’UNICEF presenta una

prospettiva internazionale sui servizi educativi

per la prima infanzia nei paesi dell’OCSE. Gli

interventi saranno dedicati al piano nazionale

nidi, recentemente preparato dal Governo

Italiano, e all’azione decentrata della Regione

Toscana in materia, offrendo ai partecipanti

un’occasione di riflessione a livello

internazionale e nazionale.

L’iniziativa si rivolge principalmente ad

amministratori, politici, operatori del settore,

insegnanti e ricercatori. La presenza di alcuni

membri della rete ChildOnEurope contribuirà

a stimolare la discussione a livello europeo.

Ulteriori informazioni e materiali sono

disponibili sul sito della Biblioteca Innocenti

Library all’indirizzo

www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it

PROGRAMMA

Moderatore
Aldo Fortunati, Direttore, Area
Documentazione, Ricerca e
Formazione, Istituto degli Innocenti

15.00
Saluti  
Antonella Schena, Direttrice,
Biblioteca Innocenti Library
David Parker, Vice direttore,  UNICEF
Innocenti Research Centre

15.15
Presentazione del rapporto
Come cambia la cura
dell’infanzia
Leonardo Menchini, Ricercatore,
UNICEF Innocenti Research Centre

L’Italia e le politiche per i servizi
prima infanzia: il piano nidi del
Governo
Angelo Mari,  Direttore generale,
Dipartimento per le politiche della
famiglia - Presidenza del Consiglio dei
ministri

Firenze, Istituto degli Innocenti, Salone Brunelleschi, 4 giugno 2009 ore 15.00

Gli interventi di supporto per lo
sviluppo dei servizi educativi
nelle Regioni del Sud
Adriana Ciampa, Dirigente Divisione
Politiche per l’infanzia e l’adolescenza,
Ministero del lavoro, salute e politiche
sociali

I servizi educativi per l’infanzia
in Toscana
Daniele Sestini, Responsabile P.O.
Infanzia e adolescenza, Assessorato
all’istruzione, formazione e lavoro,
Regione Toscana

Dibattito

17.30
Conclusioni
Benoît Parmentier, Vice presidente,
ChildOnEurope


