Dedicato a Loris Malaguzzi

educazione e/è politica
generare alleanze nel sistema dei servizi per l’infanzia 0-6
Ben-essere, convivenza civile ed equità possono essere realizzate solo declinando in azioni
due parole: Educazione e Politica.

XIX CONVEGNO NAZIONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE
SCUOLE DELL’INFANZIA reggio

emilia 21-23 febbraio 2014

Intervista a Lorenzo Campioni . Presidente del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia
Educazione e/è politica. Perché questo titolo?
Perché riteniamo che la vita dei servizi educativi e scolastici richieda una politica che riconosca ed espliciti il
grande valore espresso dall’azione educativa sul piano etico, culturale ed economico
e, allo stesso tempo, pensiamo sia necessario che l’educazione interpreti con attenzione le dinamiche sociali
e politiche.
Stiamo quindi lavorando per predisporre sedi qualificate di confronto tra tecnici e politici affinché si possa
dialogare e riflettere insieme sulla situazione dei servizi per l’infanzia, in un quadro
di particolare complessità per la vita del Paese.
Il convegno nazionale si tiene a Reggio Emilia, a venti anni dalla scomparsa di Loris Malaguzzi, fondatore
della nostra Associazione, ideatore e dirigente per molti anni dei servizi per l’infanzia
del Comune di Reggio Emilia e pedagogista italiano che ha evidenziato, più di tanti altri, il grande rapporto
esistente tra educazione, cittadinanza e democrazia partecipata.
È questo concetto che verrà ripreso dai molti relatori: l’educazione della prima infanzia come pratica
democratica, portando le politiche nei servizi educativi e chiedendo alla comunità di assumersi sempre più la
responsabilità dei bambini.
Quali sono le novità rispetto ai convegni precedenti?
È un programma articolato di interventi che prevedono grande interattività e confronto.
Sessioni plenarie, il venerdì e la domenica mattina con relazioni di eminenti studiosi dell’educazione di fama
internazionale e di rappresentanti delle istituzioni, di gestori privati, del sindacato e dell’associazionismo per
favorire l’incontro, il dialogo, lo scambio. La seconda parte della plenaria della domenica mattina, aperta a
tutta la cittadinanza, ospita, in omaggio a Loris Malaguzzi, un racconto a più voci da parte di esperti del
settore, scrittori, artisti e rappresentanti di enti ed associazioni impegnati
nell’area socio-educativa: esperienze differenti che trovano assonanze nella capacità di cittadinanza attiva e
di assunzione di responsabilità, la valorizzazione delle risorse emotive, immaginative
ed innovative dell’essere umano e l’espressione di sensibilità verso gli altri e verso l’educazione.
Sabato è dedicato alle commissioni e al confronto di esperienze.
Sono oltre 20 e si svolgono nei nidi e nelle scuole dell’infanzia del Comune di Reggio, al fi ne di favorire il
dialogo e la partecipazione attiva da parte dei convegnisti.
Perché è importante partecipare?
Tre i motivi, non in ordine di importanza:
• Per non perdere un’occasione davvero interessante per chi si occupa di politica, per dirigenti dei servizi, per
i gestori pubblici e privati e per gli operatori ed operatrici delle scuole e dei nidi d’infanzia, per confrontarsi
tra loro e naturalmente con chi lavora in campo educativo.
• Per chiedere interventi legislativi urgenti per i nidi e le scuole dell’infanzia, interventi che noi proponiamo
vengano affrontati in un quadro organico ed integrato e in una logica di continuità 0/6 anni.
• Per rendere un omaggio non formale a Loris Malaguzzi il cui pensiero è ancora più che mai attuale: ce ne
siamo resi conto rileggendo i suoi scritti durante la preparazione del convegno e il materiale abbondante e
prezioso che verrà messo in cartella a disposizione di ogni convegnista ne sarà testimonianza.

Iscrizioni online sul sito www.educazioneepolitica.it

