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Padova, 18 ottobre 2017  

 

IN FILA PER TRE: DA 0 A SEI ANNI 

CONVEGNO INTERNAZIONALE AL BO 

 
Garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione 

e di gioco a tutte le bambine e a tutti i bambini, concorrendo a eliminare disuguaglianze e barriere 

territoriali, economiche, etniche e culturali attraverso il superamento della dicotomia tra servizi 

educativi per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia, costruendo quindi un percorso educativo e 

formativo unitario, pur nel rispetto delle specificità di ciascun segmento, questo dice in sostanza il 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il testo approvato valorizza l’esperienza educativa dalla 

nascita a sei anni, con l’obiettivo di dare adeguata collocazione a tale esperienza all’interno del 

percorso di formazione della persona. «Abbiamo lavorato al convegno con la precisa intenzione di 

riunire le diverse anime che tra teoria e pratica» dice Luca Agostinetto organizzatore scientifico 

dell’incontro e docente dell’Ateneo «si occupano di prima infanzia per capire quale siano le 

opportunità offerte dalla Riforma 0-6». È una svolta storica perché introduce un sistema integrato che 

va dalla nascita ai sei anni e rappresenta contemporaneamente una sfida e un’importante opportunità 

innanzitutto per chi gestisce e per chi opera nei servizi. 

“Occasioni per crescere: la ricerca di fronte alle sfide dell’infanzia verso un sistema 

integrato 0-6 anni” è il titolo del convegno internazionale che si terrà da venerdì 20 ottobre dalle 

ore 14.00 in Archivio Antico di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, in cui vengono discusse le 

prospettive della ricerca sull’infanzia e delle metodologie di lavoro. 

Aprirà i lavori dopo il saluto di Rosario Rizzuto, Rettore Università di Padova Vincenzo 

Milanesi, Direttore FISPPA Giuseppe Milan, Direttore CIPI, e  Ettore Felisatti, Direttore CISSPE, 

Paul Leseman, docente dell'Università di Utrecht coordinatore scientifico dei più importanti progetti 

internazionali in tema di prima infanzia e social and educational inequalities. 

 

Paul Leseman è professore ordinario, coordinatore di un importante, preparato e vivace team 

di ricerca dell'Università di Utrecht. È coordinatore scientifico e responsabile del progetto CARE sulla 

qualità, il curriculum e l'impatto dell'educazione e della cura dell'infanzia in Europa (2014-2016) e del 

progetto ISOTIS per il triennio 2017-2019 entrambi finanziati dall'Unione Europea. Composto da 17 

partner provenienti da 11 diversi paesi europei, ISOTIS mira a contribuire allo sviluppo efficace delle 

politiche e delle pratiche a diversi livelli di sistema al fine di combattere efficacemente le 

disuguaglianze educative emergenti e persistenti. Inoltre, Leseman è stato consulente della DG EAC 

della Commissione Europea per la Comunicazione sulla Early Childhood Care and Education e del 

gruppo di lavoro della Commissione europea sulla Qualità in questo campo. Dal 2016 è membro del 

Technical Advisory Group dell’OCSE per i gruppi di lavoro TALIS e Starting Strong. 

 

Il convegno continua nella giornata di sabato 21 ottobre dalle ore 9.00 alla Fornace Carotta di 

via Siracusa 61 a Padova 

Programma: Occasioni per crescere 
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