Gruppo Territoriale Ligure

Il Gruppo Territoriale ligure si è riunito sabato 13 febbraio in Salita Fava greca, Genova.
Erano presenti :
Doriana Allegri, Giorgio Benedetti. Lucia Castiglia, Fettolini Majra, Claudia Lichene, Simona Marino, Enza
Migliaccio, Simonetta Musetti, Roberto Polleri, Patrizia Relisio, Vittorioso Federica, Patrizia Zanello.
Paola Toni coordina l’incontro.
o.d.g.
1.
2.
3.
4.
5.

lettera di solidarietà a Patrizia Lanzoni
partecipazione al convegno di Milano
giornata seminariale a Imperia
dopo l’incontro del 18 settembre 2015
varie d eventuali.

1. Viene letta la lettera di dimissione da tesoriera di Patrizia Lanzoni
Il gruppo, angosciato, ha condiviso una lettera di solidarietà e di affetto a Patrizia Lanzoni.
2. La Liguria è presente al convegno di Milano con tre esperienze che così vengono sintetizzate.
Lucia Castiglia, coordinatrice pedagogica del Comune di La Spezia
L’esperienza è presentata all’interno della commissione “Curricolo è professionalità”: un
percorso di osservazione dei bambini della fascia 0-6 anni, insieme alla Neuropsichiatria
infantile. Tutte le educatrici e le insegnanti hanno seguito un percorso di formazione e realizzato
strumenti specifici di osservazione.
Doriana Allegri, coordinatrice pedagogica del Comune di Genova
L’esperienza sulle “Scuole tematiche” che verrà presentata parte dal Manifesto pedagogico
(percorso partecipato di riflessione seguito dalla’Università di Genova, cattedra di Scienza della
formazione ) da cui è nato l’Atlante pedagogico (on line e in continua implementazione) delle
buone prassi educativi . I temi delle scuole sono Ambiente, Philosophy for Children, tematica
Montesorriana.
Claudia Lichene, insegnante scuola infanzia a Carcare (SV) e dottoranda all’Università di Pavia
“Progetto incontro” che ha coinvolto tutte le scuole Infanzia del territorio con l’obiettivo di fare
rete (anche con gli enti locali, proloco, altre associazioni), di rompere steccati e unire, partendo
dal centro di Carcare, tutti i paesi intorno che avevano plessi scolastici anche con monosezioni.
Formazione insieme, visite e uscite dei bambini che si sono incontrati e conosciuti. L’esperienza
è stata poi documentata e i lavori dei bambini esposti.

3. giornata seminariale a Imperia .
Le socie di Imperia hanno confermato che la giornata di formazione/informazione sulla buona
scuola e i servizi educativi 0-6 anni avverrà il 9 aprile. Nel precedente verbale era già stato
indicato un programma di massima. Nei prossimi giorni verrà reso quello definitivo.

4. dopo l’incontro del 18 settembre 2015
Paola Toni relazione sul proseguo della giornata. Richiesta di incontro con la nuova Assessora
Regionale alla Cultura e alla Scuola e si sta aspettando la risposta.
Incontro al Miur con il dott. Peccennini che dovrebbe essere il 29 febbraio 2016,
5. varie ed eventuali
Simona Marino accetta di svolgere il ruolo da tesoriera lasciato da Patrizia Lanzoni.
Si rende disponibile a implementare la nostra parte territoriale del sito del Gruppo Nazionale.
Tutti/e dobbiamo aiutare Roberto Polleri e Simona a rendere attuale e viva la pagina FB iviamdo
foto, aforismi, etc.
L’incontro successivo è fissato per il 19 marzo 2016, ore 9,30 in salita Favagreca, Genova

Genova, 14 febbraio 2016

