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SEMINARIO DI FORMAZIONE 
 Inter-azioni didattiche: la fascia di età 0-6 anni, i minorenni fuori dalla famiglia di origine  

 
Obiettivo del seminario è di fornire, nella prima parte, alcuni elementi di analisi e proposte di lavoro sulla fascia d’età dei 
bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia, alla luce della Convenzione sui diritti dell’infanzia e della legge sul sistema integrato 
0/6 anni.  
Nella seconda parte si esamineranno i contenuti di due recenti documenti di Linee guida al fine di favorire un’ampia divulgazione 
di pratiche e strumenti che possano facilitare l’integrazione scolastica di alunni fuori dalla famiglia d’origine e adottati.  
Il seminario è riservato ai referenti degli uffici scolastici regionali impegnati sui temi dell’integrazione, dell’inclusione e 
dell’inserimento dei bambini nei nidi e nelle scuole dell’infanzia  

 
        10 dicembre 2019

 
10.00.  Accoglienza dei partecipanti 

 
Lo 0-6 dalle parole ai fatti: criticità e prospettive per 
la costruzione del sistema educativo integrato 
 
10.30 Apertura del seminario 
Clelia Caiazza, Direzione generale per lo studente, 
l’integrazione e la partecipazione  
Gianluca Lombardo, Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione 
M. Luisa Scardina, Ufficio dell’Autorità garante per 
l’infanzia e l’adolescenza 
 
11.00 Formare all’educazione dei diritti secondo i 
principi della Convenzione di New York  
Michele Mannelli, pedagogista, per l’Ufficio 
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 
 
11.30 Il sistema educativo integrato 0-6 anni: quale 
governance? 
Maria Rosa Silvestro, Dirigente tecnico DG 
Ordinamenti, Miur 
 
12.00 L’accoglienza dei bambini con disabilità nei 
contesti educativi 0-6 anni: il diritto all’inclusione 
Mariangela Di Gneo, Direzione generale per lo 

studente, l’integrazione e la partecipazione, Miur 

 
12.30 La sfida dell’integrazione nei contesti 
multiculturali 
Fiorella Farinelli, Osservatorio per l’integrazione degli 
alunni stranieri e l’Intercultura, Miur 
13.00 Discussione 

13.30 Pausa pranzo  
 
 
 
I minorenni fuori dalla famiglia di origine: quale 
accoglienza nel sistema educativo?  
 

 

14.30 Riapertura del seminario 

Vinicio Ongini, Direzione generale per lo studente, 

l’integrazione e la partecipazione, Miur 

Tullia Passerini, Ufficio dell’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza 

 

14.45 Le linee guida e Linee di indirizzo per il diritto 

allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla 

famiglia di origine e degli alunni adottati  

Anna Guerrieri, responsabile Scuola del 

coordinamento CARE, componente Fonags 

15.15 Percorsi di istruzione per i minori stranieri non 
accompagnati: luci e ombre 
Maria Vittoria Serru, Dirigente CPIA, Roma  
 
15.45 Discussione 
 
16.00 Conclusioni 

Clelia Caiazza, Dirigente Ufficio IV – Direzione generale 

per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 

 

Per info. Vinicio Ongini, Mariangela Di Gneo, Ufficio IV, 

DG Studente, 06 5849 2248 o 2950 

 

  


