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“L’infanzia di oggi 
il paese di domani” 

 
 

Roma, 27 maggio 2011 
ore  9.30 - 17.30 

 
 
 
 
 

Spazio Europa 
Palazzo Campanari 

Ufficio per l’Italia del Parlamento europeo 
e della rappresentanza in Italia della 

Commissione europea 
 

Via IV Novembre, 149 
 

COME ARRIVARE 
 

Dalla Stazione Termini un quarto d'ora a 
piedi, oppure tutti gli autobus per piazza 
Venezia (fermata Nazionale/Quirinale) 



Ore 13 ‐14 

Lunch break sul posto  

Ore 14 ‐ 17,30 

Coordinamento 
Fabiana Fabiani 

Interventi 
Stella  Targetti ‐ IX Commissione istruzione e lavoro ‐ 
Coordinamento delle Regioni 

“Sinergie istituzionali per i diritti dei bambini” 

Rita Pallante ‐ esperta rapporti tra enti locali e scuola 

“Infanzia priorità per le politiche locali” 

Dibattito 

Conclusioni 
Noemi Ranieri 

 

 

______________________ 

 
 
Sono state invitate la presidente e la vice 
presidente della Commissione Bicamerale 
per l’infanzia e l’adolescenza, onorevoli 
Alessandra Mussolini e Anna Serafini. 
 

Il Coordinamento Nazionale per le 
Politiche dell’Infanzia e della sua Scuola 
riunisce alcune delle Associazioni 
professionali e Organizzazioni sindacali 
più rappresentative del mondo della scuola. 
 
Dal 1994 sostiene, attraverso un serio 
confronto tra soggetti diversi per natura e 
matrice ideale, politiche educative afferenti 
l’infanzia e i suoi processi di sviluppo di 
identità, autonomia e competenze a cui 
contribuisce l’esperienza scolastica. 
 
L’attenzione sull’infanzia va rimessa  al 
centro dei necessari processi 
d’innovazione, puntando sulla garanzia di 
risorse e di livelli di riferimento culturale 
condivisi e sostenuti dalla comunità 
scientifica. Ciò costituisce una delle leve  
su cui fondare lo sviluppo e la società del 
futuro. 
 
L’offerta educativa,  di servizi e supporti  a 
favore dell’infanzia  deve essere centrata 
sul bambino, soggetto portatore di diritti, 
ricco di potenzialità, espressione di 
specifiche istanze educative e protagonista 
dei processi educativi. 
 
Il primo obiettivo del Coordinamento è 
quello di mettere a punto una proposta 
coordinata capace di avere come 
riferimento spunti e indirizzi espressi dai 
diversi soggetti e di rispondere ai bisogni 
sociali sempre nuovi che si addensano 
intorno ai diritti dell’infanzia. 
 
Pertanto il Coordinamento si rende 
disponibile ad attivare forme di 
collaborazione, di confronto e scambio di 
esperienze con  quanti possano condividere 
l’ampiezza degli obiettivi citati.  

“L’infanzia di oggi 
il Paese di domani” 

 
 

PROGRAMMA 
 
0re 9,30 
Registrazione partecipanti 

Ore 10 ‐ 13 

Saluto di 
Natalja Montefusco ‐ responsabile informazione e 
comunicazione Commissione europea 

Introduzione 
Paola Farina 
Coordinamento 
Silvana De Luca  

Interventi 
Marco Revelli ‐ presidente Commissione di indagine 
sull’esclusione sociale 
“E’ il bambino il nuovo povero?” 

Lorenzo Campioni ‐ presidente Gruppo Nazionale 
Nidi Infanzia 
“Cominciare presto, cominciare bene” 

Carmela Palumbo ‐ direttore generale per gli Ordina‐
menti scolastici MIUR 
“Scuola dell’infanzia,  scuola di qualità” 

Dibattito 


