
SEMINARI DI STUDIO PROMOSSI NELL'ANNO SCOLASTICO 2006/07 

1. Il primo evento ha avuto la forma della Tavola Rotonda con il seguente titolo Lavorare per 
progetti: realizzazioni e difficoltà che ha avuto luogo il giorno mercoledì 24 maggio ore 
16.00. A tal  proposito si riporta la scaletta degli  interventi  e il  manifesto promozionale:
Saluti:  Sabrina  Vescovi  -  Assessore  alla  Pubblica  Istruzione  del  Comune  di  Riccione
Introduzione: Ester Sabetta - Dirigente Settore Pubblica Istruzione del Comune di Riccione
Interventi: 
• Giancarlo Cerini, Ispettore M.I.U.R. e Direttore della rivista Scuolainfanzia 
• Francesco De Bartolomeis, Coordinatore metodologico -scientifico del Progetto
• Cinzia  Cappellini  e  Emanuela  Cenni,  Insegnanti  Scuole  comunali  per  l'infanzia  - 

Riccione
• M. Antonella Colangelo, Insegnante Sc. primaria  A. Brandi - III° Circolo Didattico - 

Riccione 
• Annamaria Aureli, Insegnante Scuola primaria Villaggio Nuovo-Ist. Compr. Miramare - 

Rimini
• Caterina Pinna, Insegnante Sc. primaria Paese - II° Circolo didattico - Riccione
• Rosanna Battistini, Insegnante Sc. secondaria di primo grado  D. Alighieri-E. Fermi – 

Rimini

2. Il secondo evento che ha avuto luogo il giorno  23 maggio 2006 dal titolo  La pedagogia 
della  relazione:  i  luoghi  e  gli  aspetti  emotivi,  affettivi  e  sociali  è  stato  promosso 
 nell'ambito del ciclo di incontri "Conversazioni sulla pedagogia" precedentemente proposte 
a livello di gruppo di Coordinamento Pedagogico Provinciale. I partecipanti esterni sono 
stati 91, i  partecipanti corrispondenti alle Scuole dell'Infanzia comunali di Riccione sono 
stati  43 mentre  quelli  corrispondenti  ai  NIDI 38.  In  totale  i  partecipanti  sono stati  182 
(includendo il personale di coordinamento e segreteria). Il seminario è stato promosso alla 
cittadinanza attraverso un manifesto promozionale.

3. Il  terzo  evento,  che  avuto  luogo  il  giorno  31  maggio  2006,  ha  avuto  per  titolo 
L'interculturalità e i diritti dell'infanzia . La tematica in oggetto ha visto la partecipazione 
di  tre  relatori:  la  dott.ssa  Giovanna  Caccialupi  (psicologa,  profonda  conoscitrice  della 
psicologia dello sviluppo e responsabile del Progetto "Donne di altre etnie" presso all'a.s.l di 
Bologna, il Giudice  Miazzi (conosciuto a Settembre nella fase intensiva di formazione) e il 
Dott.  Christoph  Baker  (Assistente  del  Direttore  Generale  U.N.I.C.E.F  -  Italia).


