Per iscriversi inviare la richiesta a:
amicidielinor@gmail.com indicando nome e
professione.
Costo: € 15.
Segreteria a cura di Percorsi per Crescere

Scrivi per inserire testo
Il PIME: www.pimemilano.com
Il Museo Popoli e Culture del Pime sarà aperto
per l’occasione

In caso di iscrizioni superiori ai posti disponibili
verrà data la precedenza alle educatrici.

Professione: educatrice
Lavorare nei servizi della prima infanzia
Potete partecipare al progetto scarpe da
ginnastica portando un paio di scarpe usate.

Milano, 28 gennaio 2017

Dove: al PIME, via Mosè Bianchi 94.
Metropolitana: Linea 1 Amendola o Lotto.
Linea 5 Lotto

www.amicidielinor.it

Scrivi per inserire testo

Programma
Siamo professioniste impegnate nei servizi
educativi per la prima infanzia. Alcune di noi hanno
lavorato a diretto contatto con Elinor Goldschmied,
altre si sono formate secondo il suo approccio,
attento alle concrete esigenze dei bambini e degli
adulti che interagiscono con loro.

8.30 Accoglienza

Il nostro gruppo si propone di far conoscere il
lavoro e la ricerca svolti da Elinor sulle
caratteristiche dello sviluppo infantile, con
particolare attenzione ai bambini piccolissimi e alla
relazione di educazione e cura.

10.00 Gruppi di lavoro

Dopo il seminario "Persone chiave al nido", tenuto
a Milano nell'aprile 2011, proponiamo una giornata
di riflessione attorno a uno dei punti chiave della
sua opera: il lavoro dell’educatrice.

9.30 Apertura lavori: Lidia Magistrati
Presentazione dei temi: Irene Auletta,
Alessandra Bai, Giovanna Gorla

• Il lavoro con i bambini oggi: nuove sfide
educative
• Incontri con le famiglie: persone, aspettative,
mondi sociali in comunicazione
• Senior e Junior: esperienze professionali e saperi
nel passaggio tra generazioni di educatrici
12.30 Pausa pranzo
14.00 In plenaria temi e domande emersi dai
gruppi saranno approfonditi nel dialogo con:
Paolo Bottazzini, Augusta Foni, Rita Gaeni, Dafne
Guida, Barbara Ongari
Coordina Margherita Salvadori
16,30 Chiusura dei lavori e saluti

* Sarà a disposizione in sala un computer per
scambio di materiali informatici

Come si caratterizza il lavoro delle educatrici
d'infanzia oggi, nel contesto complesso e
mutevole dei servizi?
Come cambiano le pratiche quotidiane nelle
trasformazioni sociali, nella rivoluzione
tecnologica della comunicazione?
Come si scambiano competenze e conoscenze
tra diverse generazioni di educatrici?
Il desiderio di esplorare e approfondire questi temi
insieme a chi fa questo lavoro, da anni o da mesi,
ha guidato i Focus group realizzati nel 2015 con
due gruppi di educatrici nell'area milanese. A
partire dal prezioso materiale raccolto
proponiamo questo seminario dedicato alle
educatrici.
Al tavolo:
Paolo Bottazzini, Esperto social media, Augusta
Foni, Formatrice, Rita Gaeni, Responsabile
Settore Assistenza, Cultura e Sport del Comune
di Merate, Dafne Guida, Pedagogista, Rivista
Pedagogika, Barbara Ongari, Università degli
Studi di Trento.
Conducono i gruppi:
Irene Auletta, Alessandra Bai, Paola Eginardo,
Giovanna Gorla, Lidia Magistrati, Barbara
Zoccatelli, con Maria Chiara Brambilla, Silene
Domenghini, Marta Granata, Silvia Manzoni,
Valeria Roncalli.

