Gruppo Territoriale Ligure

Il Gruppo Territoriale ligure si è riunito sabato 1 luglio 2017 in Salita Fava greca, Genova.

Erano presenti :
Maria Grazia Fossati, Silvia Sobrero, Sabrina Carillo, Claudia Lichene, Giovanna Zunino, Paola D’Aniello,
Simonetta Musetti, Simona Marino,
Paola Toni coordina l’incontro.
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Informativa del gruppo Nazionale Nidi Infanzia e il convegno nazionale del 2018
Sintesi del weekend di studio e riflessione che si è svolto in Valsugana dal 17 al 19 giugno
Le esperienze liguri del ponente e del levante
Seminario del 16 settembre in bozza quasi definitiva
Rinnovo Segreterie e assegnazione incarichi
Rinnovo iscrizione e tesseramento

L’odg è stato invertito privilegiando la costituzione della nuova Segreteria che
così è composta:
- Simona Marino, referente del Gruppo Ligure
- Paola D’Aniello, coordinatrice per la provincia di Savona
- Simonetta Musetti, coordinatrice per la provincia di La Spezia
- Claudia Regina, coordinatrice per la provincia di Imperia
che ringraziamo per aver messo a disposizione le loro competenze e il loro tempo.
Doriana Allegri ha chiesto, per questo periodo, di essere esonerata da incarichi che non riesce a
sostenere.
Si dovrà poi ripensare alle deleghe che il Gruppo Nazionale chiedeva per essere presenti nel Gruppo di
Coordinamento e nel Gruppo Comunicazione. Per ora è tutto in capo a Simona Marino ma la riflessione
che è scaturita dall’incontro è stato che sempre più bisogna favorire la collegialità e la collaborazione.
Tesseramento
Simonetta Musetti ha fatto un gran lavoro La Spezia portando n° 6 nuove socie. Salutiamo le new
entry.
Seminario del 16 settembre
In allegato la bozza quasi definitiva. Stiamo aspettando la conferma della Regione Liguria e del
coordinatore sindacale. Incominciate comunque a diffondere l’informazione. Bisogna essere tanti.
L’argomento è assolutamente di attualità e i relatori prestigiosi!!!
Quel giorno servirà anche per fare tesseramento e per cogliere dai presenti, attraverso un questionario,
i bisogni formativi.

Nell’intendimento del gruppo questa giornata dovrebbe essere l’inizio di un percorso che porterà poi nei
primi mesi del 2018 ad un altro seminario in Liguria.
Convegno Nazionale 2018
Il gruppo Nidi organizzerà in aprile il convegno nazionale a Palermo. Appena sarà decisa la data la
comunicheremo al più presto per permettere la più ampia partecipazione.
Sintesi del weekend di studio e riflessione che si è svolto in Valsugana dal 17 al 19 giugno
Ho partecipato a queste giornate di studio e ho coordinato la commissione su Identità e Gruppo. Avevo
personalità importanti della pedagogia italiana, da Cinzia Mion a Lorenzo Campioni, da Nice Terzi a Elena
Giacopini e poi Donatella Savio, Alda Bonetti, Paola Cariglia e Anna Pelloni. Tante le riflessioni e i
confronti. Abbiamo prodotto delle slides che pensavo di inviarVi. Una lettura per l’estate e poi, se
volete, a settembre ne riparliamo!
Le esperienze liguri del ponente e del levante:
La Spezia: Simonetta Musetti racconta la nascita di un sottogruppo a livello territoriale per la loro provincia
e di una volontà di approvare delle linee guida che coinvolgano tutti i soggetti attivi sul territorio.
Imperia: Maria Grazia Fossati racconta il percorso formativo che la provincia di Imperia ha svolto in
collaborazione con l’università di Genova e con la Dott.sa Cavanna sul tema del “Benessere e malessere al
nido”. Hanno stipulato anche un protocollo di intesa tra Comune e scuole dell’infanzia statali presenti. Un
altro percorso fatto è relativo allo spazio con ZeroseiUp.
Informativa sulle deleghe della Buona scuola
Giovanna Zunino consiglia di leggere approfonditamente il Decreto Legge n° 65 del 2017 che traduce la
delega della 107.
Vengono analizzati i punti in merito a:
- Titoli di studio: laurea in Scienze dell’educazione a indirizzo specifico; laurea in Scienze dell’educazione a
indirizzo non specifico; scienze della formazione primaria più 60 CFU specifici
- approvazione in conferenza unificata
- stesura delle linee guida nazionali
- complessità del contratto di lavoro
La nuova segreteria formatasi si riunirà il 30 agosto dalle ore 16 alle ore 19 presso Condiviso per
organizzarsi in vista del seminario di settembre.

Vi aspettiamo sabato 16 settembre al seminario
Genova, 4 luglio 2017

Paola Toni

Simona Marino

