L’attualità del pensiero di Maurizia Gasparetto
per promuovere la qualità dei
servizi educativi per l’infanzia

in collaborazione
con

SEMINARIO DI STUDIO
Imola, 8 - 9 febbraio 2013
Sala BCC, via Emilia 212

Ore 17.00 - 19.00

“La qualità dei servizi educativi per la

Venerdì 8 febbraio 2013

prima infanzia tra memoria e futuro”
Intervengono:
•

Daniele Manca, Sindaco del Comune di Imola

•

Sandra Benedetti, Responsabile Area Infanzia e Famiglie Servizio Politiche familiari,
infanzia e adolescenza, Regione Emilia-Romagna

•

Lorenzo Campioni, Presidente Gruppo Nazionale Nidi Infanzia

•

Marco Raccagna, Assessore alla Scuola, Formazione Università del Comune di Imola

Conclude:

Vasco Errani, Presidente Regione Emilia Romagna

Ore 8.30 - 13.00

Sabato 9 febbraio 2013

“L’attualità del pensiero di Maurizia Gasparetto”

•

Un’eredità da non disperdere - Daniele Chitti, responsabile Servizio Infanzia del Comune di Imola

•

La pedagogia dell’ascolto - Carlina Rinaldi, pedagogista e presidente di Reggio Children

•

Solitudini affollate. Le responsabilità educative delle comunità educanti - Viviana Tanzi, pedagogista e
formatrice

•

Fili di riflessione tra i saperi educativi - Rosanna Zerbato, responsabile pedagogica dei servizi educativi
del Comune di Verona

•

I servizi educativi e sociali non sono istituzioni ma un bene della comunità - Tullio Monini, responsabile
Servizio Politiche Familiari, Genitorialità e integrazione scolastica del Comune di Ferrara

•

Crescere accompagnati dal pensiero di Maurizia - Barbara Molinazzi, coordinatrice pedagogica Servizio
Infanzia del Comune di Imola

Conclude:
Marco Raccagna, Assessore Scuola, Formazione, Università

Maurizia Gasparetto (1949 - 2010) è colei a cui più si deve lo sviluppo sul piano metodologico dei servizi per la prima
infanzia imolesi, poiché ne è stata l’assoluta protagonista a partire dal 1980 fino al suo pensionamento nel 2006.
Il suo originale contributo pedagogico porta netta l’impronta delle sue esperienza giovanili,
quando ha partecipato da protagonista al movimento di trasformazione e chiusura dell’allora Istituto Sante Zennaro, e
non è un caso se ella ha sempre coltivato un’idea anti-istituzionale dei servizi educativi, la cui qualità
deve essere fondata tanto sul profondo rispetto dei diritti e dell’identità di ogni singolo bambino/a,
quanto sullo sviluppo naturale delle molteplici relazioni quotidiane che vi si vivono.
Ha guidato il personale educativo nella riflessione pluriennale che ha portato, senza alcuna forzatura dirigista,
ma con la piena adesione dei diversi gruppi di lavoro, ad adottare un modello pedagogico di nido
fondato sulle sezioni di età mista e sulla metodologia nota come “ figura di riferimento”,
elaborata grazie alla sua prolungata vicinanza con l’esperienza ungherese di Lòczy,
un modello così originale da diventare assai conosciuto nell’ambito dei servizi per la prima infanzia
della regione e anche oltre, che ella ha saputo far così profondamente interiorizzare al servizio,
da continuare a svilupparsi senza interruzioni anche in sua assenza e dopo la cessazione della sua attività.

