
Il contesto
Il 20 Novembre 1989 viene approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la 
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che rappresenta lo strumento 
normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e 
tutela dei diritti dell'infanzia.
Il 6 Dicembre 1971 il Parlamento italiano approva la legge che istituisce gli asili nido 
comunali. Un passaggio epocale, figlio di aspre battaglie politiche e di mobilitazioni 
che videro in prima linea l'Unione Donne Italiane e alcune lungimiranti amministratrici 
locali: l'educazione dei bambini di età fino a 3 anni inizia a essere riconosciuta come 
un servizio sociale di interesse pubblico. 
Poco più tardi, nel 1973 il Comune di Sesto Fiorentino assume l’impegno di fondare 
il primo nido comunale nel nostro territorio: nel 1974 nasce così il nido “Querceto”.

Oggi, nella settimana che celebra la Convenzione, ricordiamo i primi 50 anni di nido 
in Italia e soprattutto nella nostra città. Con tanta riconoscenza, con la 
consapevolezza di essere parte di una storia preziosa da custodire, con l’impegno 
necessario per guardare avanti e dare ulteriore sviluppo al presente e al futuro della 
nostra comunità.

Per fare un nido…
Una intera settimana ricca di iniziative che vedranno coinvolte le realtà che ruotano 
intorno al mondo dell’infanzia e della Cura. 
Con molteplici linguaggi a servizio dell’educazione: dal teatro alla musica, dalla 
lettura ad alta voce ai laboratori grafico-pittorici, dall’ascolto degli esperti agli 
incontri con autori. Sullo sfondo una mostra, accolta in Biblioteca, che ripercorre la 
nostra storia. 
Una proposta per tutte le età. 
Una proposta per la città.  

Per fare un nido…
una città a misura di infanzia

promosso da

con il patrocinio di 

in collaborazione con

Sesto Fiorentino  •  18-27 Novembre 2022
Per informazioni 

e programma dell'evento

https://bit.ly/settimanainfanzia
asilinido@comune.sesto-fiorentino.fi.it 
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MARTEDÌ 22 NOVEMBRE
17.30  Sala Meucci, Biblioteca Comunale 
“Ernesto Ragionieri”
La sfida di Lepre e Riccio 
storia in Lis e italiano di MPDF onlus, 
adattata dalla storyteller sorda Fiorinda 
Pino e dal linguista Luigi Lerose
 
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE
17.30 Sala Meucci, Biblioteca Comunale 
“Ernesto Ragionieri”
Filastrocche fatte bene, fanno 
bene Incontro con Bruno Tognolini
 
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
17.00  Nido comunale “Alice”
Non fare il bambino! - Mi vedo, ti 
vedo. Identità a confronto.
Laboratorio con Caterina Livani
 
VENERDÌ 25 NOVEMBRE
17.00 Sala ragazzi, Biblioteca Comunale 
“Ernesto Ragionieri”
Incontro/Laboratorio di 
illustrazione e disegno animato a 
cura di Simone Frasca

Eventi su prenotazione:
https://www.bibliosestoragazzi.it/eventi/

9.30 Apertura lavori
Introduce e coordina Luisa Sarri, Dirigente 
Settore Servizi demografici e alla Persona 
Comune di Sesto F.no
 
Le nuove Linee Pedagogiche 0/6: 
scelte organizzative e buone 
prassi nel territorio toscano
Giacomo Tizzanini, dirigente tecnico 
dell’Ufficio scolastico regionale per la 
Toscana
 
Coffee Break
 
La cura di sé e la cura dell’altro: 
riflessioni sulla formazione 
continua del personale educativo
Vanna Boffo, Direttrice del Dipartimento di 
Formazione, Lingue, Intercultura, 
Letterature e Psicologia dell'Università 
degli Studi di Firenze
 
Servizi educativi e famiglie: 
ascolto, dialogo e 
partecipazione
Miriam Monticelli e Rossella Coveri, 
psicoterapeute dell’età evolutiva e del 
"Servizio 0/5" presso il Centro per le 
Famiglie "Il Melograno" di Sesto F.no
 
La continuità in azione: 
esperienze e prospettive per la 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE
17.00 Sala Meucci, Biblioteca Comunale 
“Ernesto Ragionieri”
Nati per leggere. L'importanza 
della lettura nella fascia 0-6

SABATO 26 NOVEMBRE
10.00 LABORATORIO
Nido d’infanzia comunale “Querceto” - area 
antistante
“Il prato fiorito” di Hervé Tullet
(in caso di maltempo il laboratorio non si 
svolgerà)
 
17.00 SPETTACOLO
Cinema Grotta
“Grandi diritti per piccoli principi” 
Compagnia Teatrale “La Società Liquida” e 
“Ritmoteque a.s.d.”
 
DOMENICA 27 NOVEMBRE
11.30 CONCERTO
Scuola di musica di Sesto F.no
“Bruno Bartoletti”
Villa San Lorenzo
"Il Carnevale degli animali”

Su prenotazione:
info@scuoladimusicasesto.it
055 4200859 – 334 6894883

La parola all’arte

Mostra espositiva
“immagina un nido”

Convegno
“Il cantiere 0/6:
generare alleanze
per crescere insieme”

SETTIMANA DELL’INFANZIA

VENERDÌ 18 NOVEMBRE
CINEMA GROTTA
via Gramsci, 387

15.00 Accoglienza           
15.30  Saluti istituzionali

16.00 Apertura lavori
 
Educazione e/è politica: 
amministrazioni in dialogo
Sara Martini, Assessore Politiche educative 
e scuola Comune di Sesto F.no
Anna Scavuzzo, vicesindaco e Assessore 
all’Istruzione Comune di Milano, in 
collegamento video
 
Equità, Inclusione e 
Partecipazione alla luce della 
Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti dell’infanzia
Sabrina Breschi, Direttore Generale 
dell’Istituto degli Innocenti

 Al centro i bambini. Dalla Legge 
1044 del 1971 agli Orientamenti 
nazionali 0-3 del 2022
Sara Mele, Dirigente Settore Educazione e 
Istruzione Regione Toscana e membro 
Comitato nazionale 0-6
 
Coffee Break
 
Preziosa memoria e prospettiva 
futura. Il cammino evolutivo dei 
servizi per l’infanzia a Sesto 
Fiorentino
Maria Laura Lachi, coordinatrice 
pedagogica Comune di Sesto F.no
 
Presentazione del volume 
“Tessitori di cura. La narrazione 
come pratica formativa e di 
espressione delle competenze 
educative”
Laura Fazio, curatrice del volume e 
formatrice di Percorsi educativi 0-6
 
19.00 Chiusura lavori
 
SABATO 19 NOVEMBRE 2022
SPAZIO CONGRESSI CNR
via Madonna del Piano, 10 - EDIFICIO F

9.00 Accoglienza

SABATO 19 NOVEMBRE 2022
16.30 Biblioteca Comunale
“Ernesto Ragionieri” - Sala Meucci
INAUGURAZIONE MOSTRA 

dal 19 al 26 novembre negli orari di apertura 
della Biblioteca

nostra città
Monia Tondini, specialista pedagogica e 
responsabile progetto Continuità 
educativa 0-6
Rita Carraresi, Dirigente scolastico Ist. 
Comprensivo 3 Sesto F.no
 
13.00 Chiusura lavoriSu prenotazione https://bit.ly/cantiere06
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