
scopri le formule di iscrizione su www.associanimazione.org  

3939288305  

www.associanimazione.org 

meetingzerosei@gmail.com 

@MeetingZeroSei 

MeetingZeroSei 

04251682387 

Segreteria Operativa:  

Il Raggio Verde - Via Einaudi 77 - Rovigo 

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 



 il PROGRAMMA 

  

 Giovedì 26 Gennaio (anteprima) 
18.30 visite ai servizi ZeroSei solo su prenotazione) 

  

  

 Venerdì 27 Gennaio 
 

9.00 accoglienza e registrazione partecipanti 

 

9.30 saluto delle autorità  

 

10.15 presentazione del programma a cura di  
 Stefania Ramazzina Stefania Ramazzina - Coordinatore Area Nidi AssociAnimazione 
 Michele Marmo Michele Marmo - Presidente AssociAnimazione  

 

11.15 la prospettiva ZeroSei 
 intervento a cura di Claudia Ottella Claudia Ottella - ricercatrice e redattrice rivista Bambini 

 

12.00 alleanze e conflitti educativi tra Famiglie e Servizi ZeroSei - L’ipotesi di AssociAnimazione 
 intervento a cura di Linda Anzaldi Linda Anzaldi - pedagogista e formatrice AssociAnimazione  

 

12.45 pausa pranzo 

 

14.00 se l’infanzia interroga la Comunità 
 intervento a cura di Franco Floris Franco Floris - direttore rivista Animazione Sociale  

 

14.45 dall’ossessione della sicurezza all’esperienza della libertà nel pensare e nell’agire 
 Intervento a cura di Franco Lorenzoni Franco Lorenzoni -  maestro elementare Casa-Laboratorio di Cenci (Tr)  

 

15.30 nuovi equilibri pedagogici tra naturale e digitale 
 intervento a cura di Giovanni Boccia Artieri Giovanni Boccia Artieri - sociologo docente ordinario Università di Urbino  

 

16.15 workshop a tema - parte prima: esperienze al microscopio  

 

18.30 chiusura lavori prima giornata 
 

18.35 visite ai servizi ZeroSei (solo su prenotazione) 

18.35 esperienze di gioco con LudoBus ZeroSei - giocolaboratorio con ALIALI  perper  giocaregiocare  (solo su prenotazione) 

 
 

 

 Sabato 28 Gennaio 

 

9.00  riapertura lavori 

 

9.10 ad ogni personaggio la sua storia (evento speciale aperto ai genitori) 
 incontro con Nicoletta CostaNicoletta Costa - autrice e illustratrice di Giulio Coniglio, La Nuvola Olga e altri  

 

10.10 laboratori a tema – parte seconda: un cantiere di idee… e non solo idee  

 

12.45 il Mercato delle Idee - scambio e spazio di approfondimento  

14.15 Oltre il Meeting: pensieri e scenari in Prospettiva ZeroSei (evento aperto al pubblico e agli studenti) 

 sintesi ragionata e di rilancio dei cantieri di idee  
 conversazione aperta di Marina De Rossi Marina De Rossi ed Emilia Restiglian Emilia Restiglian - Università degli Studi di Padova  
 con Stefania Ramazzina Stefania Ramazzina e Linda Anzaldi  Linda Anzaldi  - Area Infanzia AssociAnimazione  
 (le conferme dagli altri ospiti saranno via via inserite nel sito) 

conclude Michele Marmo Michele Marmo - presidente di AssociAnimazione  

 

16.45 chiusura dei lavori e consegna attestati 
 

per tutta la durata del Meeting sarà disponibile una libreria con una selezione di titoli del settore e dei relatori invitati 
 

l’organizzazione si riserva di modificare il programma per eventuali motivazioni non dipendenti dalla propria volontà 

il TEMA

i WORKSHOP 

 


