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Cosa e come si può insegnare oggi? Cosa vuol dire educare? In che modo possiamo guar-

dare al domani con speranza e consapevolezza, entusiasmo e responsabilità, sogni ed 

emozioni?  Le sfide che l’attuale scenario sociale e culturale ci propone sono sempre più 

complesse. Oggi più che mai le nuove generazioni hanno necessità di una qualità di at-

tenzione, di impegno e di responsabilità da parte di tutte le funzioni sociali direttamente 

o indirettamente impegnate nel processo educativo e formativo della società.

La conferenza intende essere uno spazio in cui far emergere la centralità del mettere in 

collegamento i diversi saperi, i diversi approcci e i diversi attori a servizio della promozio-

ne della cultura dell’infanzia.  L’occasione di incontro con  esperti di pedagogia, di diritti 

dell’infanzia e delle diverse forme di comunicazione.

La conferenza sarà altresì occasione di presentazione di piattaforma infanzia – Saperi in rete, 

un grande progetto web dove si incontrano i migliori saperi per l’infanzia.

Un biblioteca multimediale in cui sono archiviati schede relative a migliaia di pubblica-

zioni, video e rassegne fotografiche, indicizzati per tematiche per una ricerca semplice e 

completa. Con moltissimi testi scaricabili in formato elettronico.

Un contenitore di informazione che seleziona e riprende ogni giorno notizie sul mondo 

dell’infanzia dall’Italia, dall’Europa e da tutto il mondo.

Un luogo dove incontrare la voce di persone autorevoli che hanno portato il loro impegno 

e la loro sensibilità per promuovere la causa dei bambini, del loro benessere, dei loro 

diritti.

Uno spazio di incontro tra istituzioni e soggetti del privato sociale dove presentare cam-

pagne, iniziative e buone pratiche di intervento e rinforzare legami di rete e scambi di 

esperienze.

www.piattaformainfanzia.org

 Saperi in rete
promuovere una cultura dei diritti dell’infanzia

 piattaFOrMa inFanZia



Indirizzo di saluto del Prof. Francesco Avallone (prorettore Università sapienza di roma)

ContribUti

• Maria Herczog (membro del Comitato onU per i Diritti dell’infanzia);

• Maud de Boer Buquicchio (vice-segretario generale del Consiglio di europa);

• Patrizio Paoletti (presidente Fondazione L’albero della vita e Fondazione p. paoletti);

• Pietro Marcenaro (presidente Commissione straordinaria Diritti Umani del senato);

• Paolo De Stefani (docente Università di padova - Centro interdipartimentale sui Diritti della persona);

• Simona Panseri (coorporate communication and public affairs manager di Google italia);

• Claudio Gubitosi (patron di Giffoni experience);

• Riccardo Bonacina (direttore vita non profit magazine)

• Antonio Amendola  (presidente shoot4Change);

• Ivano Abbruzzi (direttore area progetti e ricerche Fondazione L’albero della vita);

La partecipazione alla conferenza è per un numero limitato di posti.  
L’iscrizione è effettuata per via telematica all’indirizzo web.
Le iscrizioni si chiudono venerdì 25 novembre entro le ore 17.
www.piattaformainfanzia.org/iscrizioni

per informazioni
Conferenza “Saperi in Rete”
Segreteria Organizzativa - Tel. (02) 922.76.223
E-mail: conferenza@piattaformainfanzia.org

 MOdalità di iScriZiOne

 il prOGraMMa

(*) il programma è soggetto a modifiche
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