Come arrivare:
Da FS Porta Nuova e FS Porta Susa: M1 dir. Lingo o
fermata Marconi

Il convegno, promosso dalla Regione
Piemonte in collaborazione con l’Is$tuto di
Ricerche Economico Sociali del Piemonte,
intende condividere gli indirizzi e le
opportunità messe in campo
dall’amministrazione regionale e i pun$ di
vista degli esper$ che lavorano sul tema
delle poli$che per l’istruzione nella fascia 0-6
e in par$colare sull’oﬀerta delle Sezioni
Primavera.

CONVEGNO

LE SEZIONI
PRIMAVERA IN
PIEMONTE
in collaborazione con

L’occasione è oﬀerta dalla conclusione del
lavoro di ricerca realizzato dall’IRES sulle
Sezioni Primavera nella Regione Piemonte.
Lo studio fa parte degli “Approfondimen$
Tema$ci” aﬃda$ all’IRES nell’ambito della
Linea di Azione Governance e Assistenza
Tecnica del PAR FSC 2007-2013.

Segreteria Organizza va:
Si prega di inviare conferma scri a dell’adesione al
seguente indirizzo mail:
programmazione.negoziata@regione.piemonte.it

Per informazione e/o chiarimen$ conta are il
Se ore Regionale Programmazione Negoziata
al seguente numero: 011.4323989 (Clara
Durbiano)

Giovedì 19 dicembre 2019
Sala Convegni IRES Piemonte
Via Nizza 18 – Torino

PROGRAMMA
h. 9.00 – 9.30: Accoglienza e registrazione

h. 11.30 Le sezioni Primavera nel percorso
forma vo 0-6
Tecla RIVERSO – Uﬃcio scolas$co regionale del
Piemonte

h. 9.30: Salu Is tuzionali
Elena CHIORINO - Assessore Regionale
Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale,
Diri o allo Studio universitario

h. 12.00 Conclusioni
Arturo FAGGIO – Regione Piemonte

h. 09.50 Introduzione alla ricerca “Le Sezioni
Primavera”. Analisi delle poli che svolte da IRES
Piemonte. Piano di Assistenza Tecnica PAR FSC
2007-2013
Alfonso FACCO – Regione Piemonte

Modera i lavori
Marco SISTI - Dire ore IRES Piemonte

h. 10.00 Presentazione della ricerca: Le Sezioni
Primavera in Piemonte
Carla NANNI - IRES Piemonte
Stefano NERI – Università di Milano

h. 10.30 Discutono della ricerca
Chiara Daniela PRONZATO– Università di
Torino
Aldo GARBARINI – Presidente gruppo nazionale
nidi e scuole dell’infanzia
h. 11.00 Voci dall’esperienza piemontese
Patrizia DOSIO – FISM
Patrizia MANGANI – APInfanzia
Margherita FRANCESE – Confcoopera$ve
Federsolidarietà Piemonte

Light Lunch a buﬀet

Le Sezioni Primavera sono un servizio
des$nato a bambine/i di età compresa
tra i 24 e i 36 mesi introdo o in via
sperimentale nel 2007 per il
conseguimento di molteplici obie@vi:
promuovere lo sviluppo psicoﬁsico,
sociale e cogni$vo di bambine e
bambini; ampliare la rete dei servizi
educa$vi per l’infanzia; superare
progressivamente gli an$cipi di
iscrizione alla scuola dell’infanzia;
qualiﬁcare l’oﬀerta forma$va rivolta a
bambine e bambini dai 24 ai 36 mesi di
età; sostenere il principio della
con$nuità educa$va nella fascia di età
0-6 anni; promuovere l’occupazione
femminile; conciliare i tempi di lavoro e
di vita familiare e sociale.
Nel corso degli anni le sezioni
primavera si sono diﬀuse e consolidate
sul territorio regionale diventando un
tassello importante nel sistema
integrato di educazione e di istruzione
cos$tuito dai servizi educa$vi per
l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia
statali e paritarie.

