
 

 

SAVE THE DATE – San Miniato, 9 e 10 Febbraio 2018 

I bambini e la rivoluzione della diversità 

Seminario Internazionale 

 

Venerdì  

Ore 15:00 Saluti Istituzionali 

Ore 15:30 Intervento Introduttivo 

Identità, diversità e cambiamento: l’avventura dell’educazione dal punto di vista dei bambini, Aldo 
Fortunati 

Ore 16:00 Contributi 

Tenere insieme le diversità e dare valore alle relazioni: fra i bambini e con le famiglie, Sara Zingoni 

Tra memoria e narrazione: una nuova idea di valutazione, Chiara Parrini 

Pedagogia, ricerca e governance: costruire e diffondere qualità nel sistema integrato, Barbara Pagni 

Ore 17:30 Trasferimento nei nidi di San Miniato: visita guidata, scambi informali e apericena 

 

Sabato  

Ore 9:00 Presentazione video Per un curriculum aperto al possibile a cura di Aldo Fortunati e Gloria Tognetti 

Ore 9:30 Testimonianze intorno al pensiero e all’attivismo pedagogico di Gloria Tognetti 

Ore 10:30 Tavola rotonda internazionale: riflessioni e proposte per il futuro a partire dal tema del convegno 

Ore 12:30 Brindisi di saluto 

  



 

 

SAVE THE DATE – San Miniato 9th and 10th February 2018 

Children and the revolution of diversity 

International Seminar 

 

Friday 

3:00 p.m. Welcome and Opening Remarks  

3:30 p.m. Opening Speech 

Identity, diversity and change: the adventure of education from children’s point of view, Aldo Fortunati 

4:00 p.m. Speeches 

Keeping diversities together and giving value to relationships: among children and with families, Sara 
Zingoni 

Between memory and storytelling: a new idea about evaluation, Chiara Parrini 

Pedagogy, research and governance: building and disseminating quality in the integrated system, Barbara 
Pagni 

5:30 p.m. Transfer to San Miniato ECEC services: visit, discussion and light dinner 

 

Saturday  

9:00 a.m. Presentation of the video Toward a curriculum open to possibilities edited by Aldo Fortunati and 
Gloria Tognetti 

9:30 a.m. Testimonies around the thoughts and the pedagogical activism of Gloria Tognetti 

10:30 a.m. International panel: considerations and proposals for the future starting from the seminar issue 

12:30 a.m. Farewell 

 


