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                                  REGIONE PUGLIA 

                                                                      Assessorato al Welfare 

Assessorato Diritto allo Studio 
 

ANCI Puglia 

  

 Dirigenti gli Uffici di ambito territoriale 

dell’ USR Puglia 

 
 Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici  

delle Istituzioni del 1° CICLO   

della Regione Puglia 

 

sito web USR Puglia 

 
       

OGGETTO: Invito a evento lancio nazionale delle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” – 

31 marzo 2021 ore 15.30. 
 

  

 
 

Com’è noto, la Commissione nazionale “0-6” (art. 10 d.lgs. 65/2017) nel dicembre 2020 ha elaborato e 

pubblicato il documento base delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato “0-6” (link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/linee-pedagogiche-per-il-sistema-integrato-zerosei) per il quale il 

Ministero dell’Istruzione sta organizzando una campagna di diffusione e consultazione pubblica che 

coinvolgerà tutti gli stakeholder, funzionale alla definitiva adozione del documento che avverrà dopo la 

consultazione 

Si trasmette l’invito della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del M. I.  all’ evento 

lancio nazionale (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-il-31-marzo-il-lancio-della-campagna-di-consultazione-pubblica-sulle-linee-pedagogiche-per-il-

sistema-integrato-0-6-anni-presente-ai-lavori-il). 

 

 L’incontro on line prevede la seguente organizzazione:  

 

1. Introduzione del Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici Maria Assunta Palermo;  
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2. Intervento di Apertura del Ministro dell’Istruzione, Prof. Patrizio Bianchi;  

3. Presentazione del documento a cura del Presidente della Commissione zerosei, Dirigente tecnico 

Giancarlo Cerini; 

4. Approfondimento pedagogico a cura di Susanna Mantovani, Professore Onorario di Pedagogia 

generale e sociale presso l’Università Milano-Bicocca e membro della Commissione zerosei;  

5. “La professionalizzazione del personale ECEC come fattore di qualità del sistema” a cura della 

coordinatrice dell’ET2020 Working Group ECEC European Commission, Directorate-general for 

education, youth, sport and culture, dott.ssa Géraldine Libreau;  

6. “I diritti dell’infanzia al centro del sistema integrato ZeroSei anni” a cura della Presidente 

dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, dott.ssa Carla Garlatti;  

7. “Verso un sistema territoriale dei servizi 0-6” a cura della dott.ssa Sara Mele, Coordinamento 

Tecnico della Conferenza delle Regioni - Commissione Istruzione, Formazione e Lavoro, in 

rappresentanza delle Regioni;  

8. “I servizi educativi 0-6 come strutture di comunità” a cura della dott.ssa Loredana Poli, Assessora 

Istruzione, università, formazione, sport, politiche per i giovani, edilizia scolastica e sportiva del 

Comune di Bergamo e Componente Commissione Istruzione, politiche educative ed edilizia 

scolastica ANCI;  

9. Conclusioni e lancio delle azioni successive a cura del Ministero dell’Istruzione.  

 

Per qualsiasi informazione in merito all’organizzazione dell’evento del 31 marzo e della campagna di 

consultazione si può far riferimento all’indirizzo dgosv.ufficio2@istruzione.it. 

 

   
           IL DIRIGENTE VICARIO   
                                                                             Mario Trifiletti 
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