
Comune di Livorno



SintesiSintesi
deldel

percorsopercorso
didi

costruzionecostruzione

a cura di
Lilia Bottigli
responsabile 

Sistema Integrato infanzia  0/6
Attività Educative Comune di Livorno

costruzionecostruzione



Costituzione del gruppo di lavoro 

(responsabili e coordinatrici pedagogiche dei servizi comunali e privati in appalto e /o convenzione) 

Coordinatore
prof. Enzo Catarsi, Direttore Dip.to Scienze dell’Educazione Università di Firenze

Percorso formativo del gruppo di lavoro  

Definizione di un possibile indice
per la stesura di una Carta dei  servizi 

Percorso formativo del gruppo di lavoro  
(n.3 incontri di n.4 ore cad.)













Proposta  alla  Conferenza cittadina dei Consigli dei servizi  
(finalità e metodologia )

Assemblee informative di tutti i genitori 
dei Consigli di Servizio









Costituzione di n.3 gruppi di lavoro

NORD n.26 componenti

CENTRO–EST n.25 componenti

SUD n.22 componenti

Totale  n.71

Educatrici/insegnanti dei servizi 0/6 comunali e privati in appalto e /o convenzioneEducatrici/insegnanti dei servizi 0/6 comunali e privati in appalto e /o convenzione

Presidenti dei Consigli di Servizio

Coordinamento
coordinatrici pedagogiche comunali

Incontri 

(cadenza mensile periodo gennaio-giugno) 

















Registrazione,  verbalizzazione

della discussione di ogni gruppo
nel corso di ogni incontro





Stesura Verbale integrato

dai n.3 verbali prodotti dai gruppi ad ogni incontro





Apertura di un Forum in Rete Civica

www.comune.livorno.it

(area tematica)(area tematica)

Educazione e scuola                    

Spazio Forum





Integrazione  in Verbale unico

con i risultati delle interviste e dei questionari somministrati ad educatrici/insegnanti e genitori

e con quanto emerso dal dibattito  nel Forum



Verifica 
nella  

Conferenza cittadina 
dei 

Consigli dei servizi  



Stesura del documento di sintesi
“Verso la Carta del sistema integrato dei servizi per l’educazione dell’infanzia 0/6”

Presentazione

del 
documento 

di di 
sintesi 

iniziativa pubblica

in data 

29.9.2011























Inserimento in rete del documento di sintesi
“Verso la “Verso la Carta…Carta…” ” 

per raccolta ulteriori riflessioni ed osservazioni





Percorso formazione  congiunta educatrici/insegnanti comunali/privati convenzionati
“Il Ripiglino”

per verificare la coerenza tra il “fare educazione” quotidiano e quanto affermato nella Carta.

Al progetto formativo è stato dato il titolo “Il Ripiglino” , l’antico nome toscano del 
gioco utilizzato come  immagine per  la Carta e per il suo percorso  di costruzione; 
un gioco che si fa semplicemente con le mani e con un filo, che consiste nel 
formare figure (alcune conosciute che hanno un nome -culla, materasso, graticola, 
candele- ottenute per mezzo di mosse definite) intrecciando il filo intorno alle dita, 
in cui ciascuno dei partecipanti –minimo due- "ripiglia" il filo dalle mani del 
precedente ottenendo un nuovo intreccio.
Nello stesso modo coordinatrici pedagogiche, educatrici ed insegnanti hanno Nello stesso modo coordinatrici pedagogiche, educatrici ed insegnanti hanno 
“ripigliato” i principi della Carta per  ritrovarli (o non ritrovarli e quindi definire 
come fare per farli emergere) in una serie di situazioni realmente vissute –con 
bambini, bambine e famiglie- al Nido e/o alla Scuola dell’infanzia; le osservazioni 
(redatte dalle Coordinatrici pedagogiche) corredate di foto sono state oggetto di 
riflessione e di confronto nel grande gruppo come “paradigmi”, positivi e/o negativi 
(spesso l’uno e l’altro insieme),  di un agire educativo coerente con la Carta.

Ripiglino perché, come l’educazione, 

si fa in almeno due –cioè in relazione- e più si è, più viene meglio;

crea contatto, gioca allontanamenti, avvicinamenti, intrecci…, 

crea … figure nuove che danno corpo ad immagini, ad emozioni…

non finisce mai, può essere giocato all’infinito



Stesura testo definitivo 
della

Carta del sistema integrato dei servizi per l’educazione dell’infanzia 0/6

a cura U.O.va Attività Educative



Approvazione da parte della Giunta Comunale
della 

Carta del sistema integrato dei servizi per l’educazione dell’infanzia 0/6

Delibera n.352 del 18.9.2012 



Presentazione 

sabato 22 settembre 2012

Aula Consiglio Comunale
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