
Un progetto selezionato da  
“Con i Bambini” nell’ambito del  
Fondo per il contrasto  
alla povertà educativa minorile

Ricordati di iscriverti!

Riflessioni ed esperienze 
dal progetto FOCUS 06

Le sfide educative 
nella comunità 
che cambia

L’esperienza della pandemia ha avuto un forte impatto 
sulle relazioni, i contesti educativi e sociali, le identità 
personali, professionali e istituzionali, le prospettive e  
i futuri possibili.

A partire dalle esperienze del Progetto Focus 0/6  
riflettiamo sui cambiamenti e sulle sfide che più ci  
coinvolgono come cittadini, famiglie, professionisti,  
amministratori. 

Tre incontri online per dialogare  
insieme su questo e su come  
possiamo accogliere la  
responsabilità collettiva di agire in 
una direzione evolutiva.



Un progetto selezionato da  
“Con i Bambini” nell’ambito del  
Fondo per il contrasto  
alla povertà educativa minorile

Riflessioni ed esperienze dal progetto FOCUS 06

Le sfide educative  
nella comunità che cambia

comunità e bisogni emergenti

Come interrogarsi  
in chiave resiliente?

Per partecipare iscriviti qui: bit.ly/comunitaebisogni

17 maggio 2021 | dalle 15 alle 18 | online 
Conduce PAOLA SACCHETTI 

Responsabile Coordinamento Pedagogico – Unione Terre d’Argine

 Proiezione del video “Comunità e bisogni emergenti”
 Dialogo in plenaria con: 

SIMONA ROTONDI  
Vicecoordinatrice di Attività Istituzionali di Con i Bambini

GINO MAZZOLI 
Esperto di welfare e processi partecipativi, Praxis srl

NICE TERZI
Psicologa, pedagogista e formatrice, Membro del direttivo del Gruppo Nazionale Nidi Infanzia

PAOLA BONIFACCI 
Psicologa, professoressa associata Dipartimento di Psicologia Università di Bologna

 Dialoghi a piccolo gruppo
 Conclusioni

Graphic recording a cura di Dania Puggioni di GraphicDNA

https://bit.ly/comunitaebisogni


Riflessioni ed esperienze dal progetto FOCUS 06

Un progetto selezionato da  
“Con i Bambini” nell’ambito del  
Fondo per il contrasto  
alla povertà educativa minorile

comunità e benessere

Per partecipare iscriviti qui: bit.ly/comunitaebenessere

Le sfide educative  
nella comunità che cambia

Come valutare la qualità dei 
contesti di vita e di crescita dei 
bambini e della comunità?
25 maggio 2021 | dalle 15 alle 18 | online 

Conduce LAURA BORGHI 
Responsabile area organizzazione servizi e qualità – Unione Terre d’Argine

 Proiezione del video “Comunità e benessere”
 Dialogo in plenaria con: 

STEFANIA MAGGI  
Università di Carleton – Canada

LUIGI PALESTINI  
Agenzia sanitaria e sociale regionale – Regione Emilia Romagna

 MARIATERESA TASSINARI 
Ausl Modena, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale – Regione Emilia Romagna

 Dialoghi a piccolo gruppo
 Conclusioni

Graphic recording a cura di Alessandro Bonaccorsi

https://bit.ly/comunitaebenessere
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Un progetto selezionato da  
“Con i Bambini” nell’ambito del  
Fondo per il contrasto  
alla povertà educativa minorile

comunità e futuro

Per partecipare iscriviti qui: bit.ly/comunitaefuturo

quali politiche educative e di  
welfare per la comunità educante?

Le sfide educative  
nella comunità che cambia

9 giugno 2021 | dalle 15 alle 18 | online 
Conduce ILENIA FERRARI 

Autrice televisiva

 Proiezione del video “Comunità e futuro”
 Dialogo con: 

PAOLA GUERZONI  
Assessora ai servizi educativi e scolastici dell’Unione Terre d’Argine

SILVIA MENABUE  
Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna –Provincia di Modena

 MARCO ROSSI DORIA
Presidente Impresa Sociale Con i Bambini

STEFANO BONACCINI 
Presidente Regione Emilia Romagna

PATRIZIO BIANCHI 
Ministro dell’Istruzione

Graphic recording a cura di Alessandro Bonaccorsi

https://bit.ly/comunitaefuturo

