
Il diritto 
all’educazione
nidi e scuole dell’infanzia: 

luoghi di convivenza

Oggi più che mai 
è importante trovare insieme 
solidarietà forti e corresponsabilità 
esplicite, anche formalizzate; 
è importante dichiarare un senso 
di appartenenza all’educazione, 
ai suoi luoghi di convivenza 
e di contrasto alle disuguaglianze 
sociali.

I Consigli Infanzia Città sono 
organismi vitali a cui viene 
riconosciuta, da più di 40 anni, 
efficacia innovativa e solidale 
sopratutto se i contenuti, 
i vissuti dei bambini, delle 
insegnanti e dei genitori 
sconfinano oltre la scuola 
rafforzando la connessione 
e il patto educativo con la città.

Le elezioni in questo momento 
storico sono di grande valore 
in quanto confermano e affermano 
una assunzione di responsabilità 
di chi elegge e di chi è eletto, 
esprimono il diritto alla 
partecipazione e alla 
rappresentanza in una città 
che riconosce i Consigli Infanzia 
Città come interlocutori politici 
e culturali privilegiati.

La partecipazione, dentro alla 
esperienza dei nidi e delle scuole 
dell’infanzia, è prima di tutto 
un modo di essere dei bambini, 
degli insegnanti, dei genitori; 
in questo senso i servizi educativi 
sono laboratori di democrazia 
partecipativa, luoghi dell’agire 
comune che prendono vita dalla 
relazione tra le persone e dalle 
pratiche di convivenza.

(…) Nessuno di noi pensi che una 
esperienza quale quella che noi siamo 
riusciti a realizzare sia una esperienza 
da aggiudicarsi a qualcuno illuminato 
o a un piccolo gruppetto di persone.
È una esperienza che ha cominciato a
camminare con le gambe di poca gente,
che via via ha raggranellato lungo la via
tutta una serie di partecipazioni (…)
Loris Malaguzzi

in collaborazione con 
Reggio Children

27 ottobre 2020 
ore 18/20 • piattaforma on line 
Laura Boella, filosofa
Allargare la mente e il cuore 
con l’immaginazione

13 novembre 2020
ore 18/20 • piattaforma on line 
Massimo Ammaniti, psicoanalista
e Pier Francesco Ferrari, 
neuroscienziato ed etologo
Il corpo non dimentica
L’io motorio e lo sviluppo 
della relazionalità

20 novembre 2020
ore 18/20 • piattaforma on line
Conversazione a più voci 
Il diritto all’educazione
Nidi e scuole dell’infanzia: 
luoghi di convivenza
21 novembre 2020
ore 17/18.30 • piattaforma on line 
Rodari in calzoni lunghi 
Presentazione del volume 
della collana I Meridiani (Mondadori) 
dedicato a Gianni Rodari 

25 e 26 novembre 2020
ore 8/16 • nidi e scuole 
dell’infanzia comunali
Votazione dei candidati 
ai Consigli Infanzia Città
26 novembre 2020
ore 20.45/23 • piattaforma on line 
Incontro promosso dal Gruppo 
Dialoghi sulla Scuola
Dare voce ai diritti dei bambini
Il sistema educativo 0/6 tra 
presente e futuro

30 novembre/18 dicembre 2020
Incontri di sezione dei nidi 
e delle scuole dell’infanzia
Gli alberi, grandi connettori 
naturali di relazioni, 
bellezza, vita
2 dicembre 2020
ore 18/20 • piattaforma on line 
Alessandro Volta, pediatra
Ne usciremo migliori? 
Riflessioni di un pediatra sulla scuola 
zero/sei anni nell’epoca della pandemia

gennaio 2021
piattaforma on line
Incontro pubblico 
di insediamento dei Consigli 
Infanzia Città

Per informazioni sul programma degli eventi:
non una scuola qualunque Reggio Emilia
Centro Internazionale Loris Malaguzzi


