
invito

Crescere insieme - la complessità dell’educare 
è un progetto di incontri che si rivolgono ai genitori, 
ai componenti degli organismi di partecipazione 
delle scuole e dei nidi, agli insegnanti, ai cittadini. 
Il percorso che si articolerà tra marzo 2016 e 
maggio 2017 affronterà temi connessi alla relazione 
educativa, alle politiche dei servizi 0/6, ai contenuti, 
alle strategie, ai contesti necessari per promuovere 
l’apprendimento e il benessere dei bambini fin dalla 
nascita. 
Occasioni per costruire insieme saperi e strumenti 
per affrontare la naturale complessità dell’educare.

Scuole e Nidi d’infanzia 
Istituzione del Comune di Reggio Emilia

Consigli infanzia Città

Reggio Children

in collaborazione con   



Femminile e maschile
Dialoghi per una educazione che si 
interroga su stereotipi e pregiudizi

Letizia Lambertini e Irene Biemmi
dialogheranno con genitori dei Consigli Infanzia Città

Letizia Lambertini 
Laureata in Storia Contemporanea presso l’Università di Bologna (1992) e specializzata in Studi 
di genere, Pari Opportunità e Pratiche Didattiche presso l’Università di Siena (2003). si occupa di 
ricerca-azione antropologica dall’inizio degli anni Novanta.
Dal 1993 lavora, come libera professionista, per organismi di Pari Opportunità.

Irene Biemmi   
Lavora al dipartimento di Scienze della formazione e Psicologia dell’Università di Firenze dove 
conduce ricerche nell’ambito della pedagogia di genere e delle pari opportunità. Formatrice nelle 
scuole sulla cultura di genere, ha pubblicato numerosi libri sul tema e dirige la collana di libri per 
l’infanzia «Sottosopra».

mercoledì 19 ottobre 2016
ore 18.00

Centro Internazionale Loris Malaguzzi
viale Ramazzini 72/a, Reggio Emilia

presentazione del libro

Una bambina senza stella. 
Le risorse dell’infanzia per 
superare le difficoltà della vita.

relatrice
Silvia Vegetti Finzi

Silvia Vegetti Finzi 
è una tra i maggiori psicologi italiani. Già docente di Psicologia Dinamica all’Università di Pavia, si è 
occupata di storia della cultura, immaginario femminile, bioetica ed età evolutiva.

mercoledì 9 novembre 2016
ore 21.00

Centro Internazionale Loris Malaguzzi
viale Ramazzini 72/a, Reggio Emilia


