
Programma
9:30 Saluti istituzionali

Maria Grazia Giuffrida, Presidente Istituto degli Innocenti
Eugenio Giani*, Presidente Regione Toscana 
Dario Nardella*, Sindaco Comune di Firenze 
Ernesto Pellecchia, Direttore USR per la Toscana 
Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

10:15  Interventi
 Introduce e coordina:
 Sabrina Breschi, Direttore generale Istituto degli Innocenti
 Offerta, domanda e accessibilità dei servizi educativi per l’infanzia: 
 dati e analisi dopo dieci anni di attività di monitoraggio
 Aldo Fortunati, Direttore Area infanzia e adolescenza Istituto degli Innocenti
 Dagli orientamenti educativi agli standard organizzativi: 
 pensieri in evoluzione alla ricerca di un quadro coordinato e integrato 
 Maurizio Parente, Responsabile Servizio formazione 
 Arianna Pucci, Ricercatrice Area infanzia e adolescenza 
 Dal quadro della situazione alle possibili strategie per lo sviluppo
 dell’offerta per i più piccoli
 Barbara Giachi, Collaboratrice Area infanzia e adolescenza 
 Marco Zelano, Collaboratore Area infanzia e adolescenza

11:15 Tavola rotonda
Introduce e coordina:
Sara Funaro, Anci Toscana e Assessora Educazione e welfare Comune di Firenze
Gianluca Lombardo, Dirigente Ufficio II Direzione per gli ordinamenti scolastici - Ministero dell’istruzione
Ilaria Antonini, Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio 
dei ministri
Antonio Mazzarotto, Direttore Area famiglia, minori e persone fragili Regione Lazio
Alessandra Nardini, Assessora Istruzione, formazione professionale, università e ricerca, 
impiego, relazioni internazionali e politiche di genere Regione Toscana

12:30 Conclusioni
 Patrizio Bianchi, Ministro dell’istruzione

Firenze,18 gennaio 2022 
Istituto degli Innocenti
Piazza SS. Annunziata, Firenze
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Il convegno si realizzerà in modalità mista: in presenza presso la sede indicata e in collegamento da remoto. 
Per le iscrizioni utilizzare il seguente link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Y6B0km_w3vD6xmCpiPO15KOvpQu_kFeIafGf5Q7H-eXwKw/viewform

Convegno nazionale 

EDUCAZIONE ZEROSEI
diritti, qualità e accessibilità nel sistema integrato
Riflessioni, spunti e orientamenti da dieci anni di attività di ricerca e monitoraggio

con il patrocinio di con la collaborazione di

è in corso la richiesta di patrocinio da parte di
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Y6B0km_w3vD6xmCpiPO15KOvpQu_kFeIafGf5Q7H-eXwKw/viewform

