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Monica Amadini, Università Cattolica del Sacro Cuore 

I Tempi per le famiglie: le potenzialità di un approccio educativo integrato all’infanzia e alla 
famiglia 

Abstract (massimo 200 parole) 

I servizi di compresenza adulti-bambini, conosciuti come Tempi per Famiglie o Centri per 
bambini e famiglie, sono una realtà consolidata e riconosciuta come strategica per il sostegno 
all’infanzia e alla famiglia. Essi costituiscono un esempio emblematico di innovazione dei 
servizi educativi, in risposta al mutare dei bisogni della società e in relazione alla maturazione 
di un sistema integrato di servizi che sappia mettere al centro non solo il bambino ma anche 
la famiglia. 
Il forte legame con i territori si riscontra anche sotto l’aspetto normativo: i Tempi per 
Famiglie scaturiscono da scelte politiche di amministrazioni locali o regionali, nonché 
dall’iniziativa di associazioni. Se ciò consente una certa flessibilità e adattamento alle 
peculiarità delle comunità, si rischia tuttavia una sorta di indeterminatezza circa l’identità 
pedagogica del servizio e la qualità dell’offerta educativa.  
Per esplicitare i dispositivi pedagogici che caratterizzano questi servizi s’intende presentare 
un percorso di ricerca-azione svolto con gli operatori dei Tempi per Famiglie attivi nel 
Comune di Brescia. Si tratta di una ricerca che, attraverso processi di riflessività e pratiche 
di apprendimento esperienziale, ha inteso esplicitare i modelli pedagogici ed individuare aree 
di innovazione rispetto alla condivisione delle responsabilità educative con le famiglie. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Tempi per Famiglie, servizi prima infanzia, approcci 
integrati, identità pedagogica, riflessività  

 
“Times for Families”: the potentialities of an integrated approach to childhood and family 

Abstract (max. 200 words) 

ECEC services including adult and children, known as “Times for Families” or “Centers for 
children and parents” are a consolidated reality, recognized as strategic for childhood and 
family support. They are an emblematic example of innovation in educational services, in 
response to the changing needs of society and in relation to the maturation of an integrated 
system of services that can focus not only on child but also on family. 
The strong link with territories is also under the normative aspect: Times for Families derive 
from the political choices of local or regional administrations, as well as from the initiative 
of associations. If this allows some flexibility and adaptation to the peculiarities of 
communities, there is a certain degree of indeterminacy about the pedagogical identity of the 
service and the quality of the educational offer. 
In order to expose the pedagogical devices that characterize these services, I’ll present a 
research-action path with educators working in the "Times of Families" of the Municipality 
of Brescia. It is a research that, through reflexive processes and experiential learning 
practices, has aimed at explaining pedagogical models and identifying areas of innovation in 
sharing educational responsibilities with families. 

Keyword (min. 3 – max. 5): Times for Families, ECEC services, integrated approaches, 
pedagogical identity, reflexivity 

 



Elena Mignosi, Università di Palermo 

Quale curricolo formativo per le educatrici e gli educatori  dei nidi d’infanzia? Ipotesi e 
questioni aperte 

Abstract (massimo 200 parole) 
Dopo l’approvazione del  DL 65/2017 che prevede la formazione universitaria per gli 
educatori dei nidi d’infanzia, si pone il problema di pensare ad un curricolo specifico per chi 
si occuperà dei bambini da 0 a 3 anni e della relazione con le loro famiglie.  
Nel mio intervento proverò a formulare  alcune ipotesi, a partire dalle più recenti acquisizioni 
sull’infanzia nell’ambito della pedagogia, della psicologia, delle neuroscienze e della 
psicoanalisi. Mi soffermerò quindi sull’importanza della sintonizzazione  tra adulto e 
bambino e tra bambino e bambino nei primi anni di vita, sulla centralità di corpo, emozioni 
e affetti nella  relazionale  intersoggettiva, e sulle peculiarità dei contesti educativi per i 
piccolissimi in una prospettiva ecologica e sistemica. 
In una tale cornice prospetterò una professionalità centrata, oltre che sulle conoscenze 
disciplinari, sulle competenze relazionali e comunicative, sulla capacità di ascolto profondo 
e di sintonizzazione, sulle competenze osservative ed auto-osservative, sulla capacità di 
lavorare in gruppo, di progettare, di valutare e  valutarsi. 
Tale professionalità comporta la necessità di ripensare non solo i contenuti ma anche le 
metodologie di insegnamento universitario, adottando una prospettiva laboratoriale e di 
apprendimento dall’esperienza, individuando strategie che potenzino la consapevolezza (di 
sé e del proprio agire) e le capacità creative, dando ampio spazio al tirocinio, alla riflessione, 
alla dimensione  di gruppo. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): nidi d’infanzia come contesti educativi; formazione 
degli educatori; apprendere dall’esperienza; riflessività; dimensione di gruppo. 

 
Which training for kindergarten educators ? Hypothesis and open questions 

Abstract (max. 200 words) 
After the  DL 65/2017, regarding  university education for kindergarten educators, it is 
crucial to think at a specific curriculum for people working with children from 0 to 3 years 
old, and with their families. 
In my presentation I will try to formulate some hypothesis, starting from the latest 
acquisitions in the fields pedagogical, psychological, neuroscientific and psychoanalytic 
I will therefore focus on the importance of attunement between adults and children and 
between toddlers during the first life years; on the role of the body, the emotions and the 
affections in the intersubjective relationship;  on the peculiarities of educational contexts for 
the babies  in an ecological and ecosystemic perspective. 
In such a framework, I will envisage a professionalism centered on disciplinary knowledge, 
as well as on relational and communicative skills, deep listening and attunement  skills, 
observational and self-observational skills, ability to work in group, the ability to design, to 
evaluate and to self-evaluate. 
This professionalism involves the need to rethink not only at the contents but also at  the 
methodologies of university teaching, adopting a  "learning from experience" perspective, 
identifying strategies that can raise awareness ( about self and about own actions) and 
creative abilities, giving  space to the traineeship, to the reflection ad to the group dimension. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : Kindergarten as educational contexts; training for educators; 
learning by experience; reflexivity; group dimension. 



Karin Bagnato, Università di Messina  

Nuove forme di disagio giovanile: il ruolo della famiglia 

Abstract (massimo 200 parole) 

Sono sempre più allarmanti i dati che rilevano l’esistenza di molteplici e differenti tipologie 
di malessere e disagio giovanile che assumono nuove forme di manifestazione (hikikomori, 
Emo, ecc.).  
Si tratta di problematiche multicausali derivanti dall’interazione di molteplici fattori 
individuali e contestuali che agiscono a livelli diversi e in tempi differenti. Tra le variabili 
contestuali, la famiglia può assumere il ruolo di concausa nella manifestazione di alcune 
forme di malessere giovanile.  
Ciò perché la famiglia, oltre a rappresentare la prima agenzia educativa, costituisce anche 
l’ambiente più fragile e più esposto alle continue tensioni derivanti dalle complesse 
trasformazioni sociali. Infatti, dinanzi ad una società in rapida e continua evoluzione, spesso, 
i genitori si trovano a dover affrontare tutta una serie di problematiche inerenti il loro 
rapporto con i figli, senza però essere in possesso di quegli strumenti idonei a gestirle in 
modo adeguato.    
Da qui, la necessità di aiutare i genitori a costruire nuove relazioni educative, ovvero aiutarli 
a sviluppare e potenziare risorse e competenze specifiche. Oggi, infatti, essere genitori 
presuppone una particolare preparazione senza la quale il rischio di andare incontro a 
complicazioni aumenta sostanzialmente. Sembra, dunque, che la priorità odierna non sia più 
quella di educare ad apprendere, ma quella di apprendere ad educare. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): disagio giovanile; famiglia; apprendere ad educare. 

 
New types of young discomfort: the family’s role 

Abstract (max. 200 words) 

Data concerning numerous and different types of young discomfort and unease displayed in 
new ways, e.g. hikikomori, Emo, etc., are more and more worrying. 
They deal with multicausal problems resulting from the interaction of numerous individual 
and concurrent factors acting at different levels and time. Among the concurrent variables, 
family may play the role of joint cause in displaying some types of young discomfort. 
This is because family represents the first educational agency as well as the most fragile and 
the most exposed environment to tensions resulting from complex social transformations. 
Therefore, in light of a society in rapid and continuous evolution, parents often have to face 
a set of problems concerning their relationship with their children without having the right 
instruments to manage them in an adequate way.  
Thus, it is necessary that parents may be helped to build new educational relationships, or to 
develop and increase specific resources and competencies. Nowadays, being parents implies 
a particular competence without which the risk of complications raises. Apparently, modern 
priority is not educate to learn but learn to educate. 
Keyword (min. 3 – max. 5) :	young discomfort; family; learn to educate 

 
 
 
 
 
 



Barbara De Serio, Università di Foggia  

Tra madri e figli. L’assistente all’infanzia Montessori come sostegno alla genitorialità 
competente 

Abstract (massimo 200 parole) 
Le ricerche sull’infanzia sono storicamente collegate a quelle sulla famiglia. Si pensi agli 
studi di Philippe Ariés sulla famiglia nell’Europa medievale e moderna, cui si fa risalire la 
nascita della storiografia dell’infanzia, o a quelli più storico-pedagogici di Pestalozzi e della 
Montessori, che in periodi e in forme differenti hanno rivalutato il ruolo materno nei processi 
di cura dell’infanzia. Oggi, come in passato, diventa necessario riflettere sui bisogni educativi 
della famiglia, a partire da quelli della primissima età, nel tentativo di intervenire sulla 
comparsa di nuove forme di povertà culturale, che tendono a inibire l’innato potere creativo 
del bambino. Rispetto a questi bisogni della prima età la Montessori aveva già ipotizzato 
azioni di supporto alle famiglie e di sostegno alla genitorialità a partire dalla nascita. 
Consapevole della necessità di valorizzare i primi tre anni di vita del bambino come quelli in 
cui il potenziale creativo si manifesta per la prima volta, fece istituire una scuola per formare 
la figura professionale dell’assistente all’infanzia, che aveva il compito di accompagnare i 
genitori, con particolare riferimento alla madre, nel riconoscimento dei bisogni di cura dei 
figli. La figura dell’assistente all’infanzia, nata inizialmente come educatrice a domicilio, fu 
presto impiegata anche nei nidi, compresi quelli ospedalieri. La riflessione sulla figura 
dell’assistente all’infanzia Montessori potrebbe essere utile per rivalutare l’opportunità di 
specializzare gli educatori che lavorano nei nidi, anche in base alle richieste di aggiornamento 
e nuova professionalizzazione delineate dalla nuova normativa, con particolare riferimento 
al decreto sul sistema integrato per l’educazione 0-6 anni, ovvero per qualificare le nuove 
figure professionali emergenti nei servizi educativi per la prima età, non solo scolastici, tra 
cui la figura della tagesmutter. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): prima età; genitorialità competente; assistente 
all’infanzia Montessori 

 
Mothers and children. The Montessori Assistant as support to competent parenthood 

Abstract (max. 200 words) 
Childhood research is in history connected to family research. It is shown by studies of 
Philippe Ariés on the family in medieval and modern Europe, studies of Pestalozzi and 
Montessori, related to maternal role in child care processes. Today, as in the past, it is 
necessary reflect on the educational needs of the family, and needs of early age, or on new 
forms of cultural poverty that tend to inhibit the innate creative power of the child. 
Montessori had realized parenting support. To valorize children aged between zero and three 
years old, she instituted a school to train child's assistants. The childhood assistant, originally 
born as a home educator, was soon employed in nurses, including hospitals. Reflection on 
the Montessori childhood assistant means reevaluating the opportunity to specialize nursing 
educators, as provided new legislation, with particular reference to the decree 0-6 years, and 
to qualify new emerging professional figures in early-school educational services, not 
schoolchildren only, as tagesmutter. 
Keyword (min. 3 – max. 5): first age; competent parents; Montessori childhood assistant  

 

 

 

 



Gabriella Falcicchio, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

Child free e mamme pentite: le frontiere del materno in una lettura pedagogica fuori dagli 
stereotipi 

Abstract (massimo 200 parole) 

Angeli del Focolare o spregiudicate carrieriste, le donne devono ancora passare attraverso 
la strettoria del giudizio morale e sociale sul loro essere o non essere madri e, dopo la 
biforcazione, sul loro essere buone o cattive madri, realizzate o mancate che siano. Mentre 
si moltiplica e si esaspera il chiacchiericcio mediatico, spesso aggressivo e volgare, fa 
scalpore il fenomeno child free e ottiene risonanza la ricerca della giovane sociologa 
israeliana O. Donath sulle “mamme pentite”.  
Lungi dall’essere mera scelta individuale e privata, la condizione di non avere figli, di evitare 
i figli degli altri, di frequentare o allestire attivamente spazi di socialità in cui i bambini 
vengono esclusi (spiagge, ristoranti, aree relax, etc.), fino al vissuto del “pentimento” della 
maternità, interpellano la dimensione sociale e collettiva, comunitaria e politica, mettendo in 
discussione, oggi più radicalmente, il costrutto e lo stereotipo dell’“amore materno”, da 
decenni sotto il fuoco di guerra delle femministe come E. Badinter, toccando più che mai il 
problema delle identità femminili contemporanee, dei confini della “fisiologica ambivalenza” 
del materno, del rapporto tra la generazione adulta e i nuovi nati, delle richieste sociali alle 
donne e alle famiglie con figli e dei bisogni di accompagnamento educativo connessi.  
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): child free; mamme pentite; amore materno; 
stereotipi, bisogni educativi. 

 
Child-free and motherhood regretting women: frontiers of “motherhood” in a pedagogical 
stereotype-free interpretation. 
Abstract (max. 200 words) 

Whether they are considered angels of the hearth or unscrupulous careerists, women are 
still subjected to moral and social judgment about becoming a mother or not. Moreover, 
when they choose motherhood, the judgment continues: to be a good or bad mother. While 
aggressive and vulgar murmur about this topic increases on social networks, the “child-
free” phenomenon is making a sensation, and young Israeli sociologist O. Donath’s 
research about regretting motherhood is gaining resonance all over the Western world. 
Far from being a mere individual, private ones, not to have children, to avoid other people’s 
children, to attend or to take part in social spaces where children are excluded (beaches, 
restaurants, relax areas), and to regret motherhood are choices that involve a collective, 
social, community and political aspect. It is the “motherly love” idea and stereotype that is 
today being radically challenged. A stereotype that feminists like E. Badinter has harshly 
attacked by analyzing the contemporary feminine identity, the “physiological ambivalence” 
of motherhood, and the relationship between the adult generation and the new generation, 
society’s demands for women and families with children and the relevant educational needs 
as well. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : child free; motherhood regretting women; motherly love; 
stereotypes; educational needs. 

 

 

 



Monica Guerra, Università degli studi Milano Bicocca 
Michela Schenetti, Università di Bologna 

Identità in divenire: i nuovi servizi di educazione all’aperto come forma di cambiamento 

Abstract (massimo 200 parole)	 

I movimenti di trasformazione che interessano la scuola, visibili sia attraverso le 
sperimentazioni che si stanno sviluppando al suo interno con progetti di 
innovazione sia attraverso l’incremento di servizi educativi e scolastici alternativi e spesso 
originati dal basso o nell’extrascuola (“Mappa della scuola che cambia”, 2017), possono 
essere intesi come espressione di un’emergenza educativa che mette appunto in 
discussione i saperi e le esperienze consolidate di educazione e/o istruzione. Queste, insieme 
alla necessità di riequilibrare lo stile di vita dei bambini in una direzione più umana e naturale, 
sono tra le ragioni che stanno portando alla nascita di numerose esperienze di educazione 
all’aperto, che vanno dalle scuole nel bosco alle scuole all’aperto. 

Per meglio comprendere questa tipologia di esperienze, è stata avviata una ricerca che ha 
coinvolto 30 progetti educativi, connotati da una prevalenza di tempo trascorso all’esterno, i 
cui educatori e insegnanti sono stati intervistati per comprendere profili professionali 
coinvolti, identità dei servizi e bisogni formativi emergenti. Il contributo, muovendo da una 
prima analisi dei riferimenti teorici e metodologici di tali servizi e delle 
implicazioni formative che ne derivano, giunge a presentare l’elaborazione di proposte di 
formazione interuniversitaria che intendono cominciare a rispondere a quello che appare 
come un vuoto formativo. 

Nota: Il contributo è frutto del lavoro congiunto delle autrici con i colleghi Maja Antonietti 
e Fabrizio Bertolino nell’ambito della collaborazione scientifica tra i quattro Dipartimenti di 
afferenza. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): innovazione, educazione all’aperto, formazione 

 
Identity in progress: the new outdoor education services as a form of change 

Abstract (max. 200 words) 

The movements of transformation that concern school, visible both through the experiments 
that are being developed internally with projects of innovation and through the increase in 
alternative  education and scholastic services and often with a bottom-up and outside school 
origin, can be understood as the expression of an education emergency which questions the 
consolidated experiences of education and/or instruction. These, together with the need to 
rebalance the lifestyle of children in a more human and natural direction, are the reasons that 
are leading to the birth of  numerous experiences of outdoor education, which range from 
schools in the wood to outdoor schools. 

In order to better understand this type of experience, a study has been started which has 
involved 30 educational projects, connoted by a prevalence of time spent outdoors. Their 
educators and teachers  have been interviewed to understand the professional profile 
involved, the identity of the services and emerging educational needs. The contribution, 
starting from a first analysis of theoretical and methodological references of these services 
and of the educational implications that derive from them, presents proposals of inter-
university training intend to start to answer what appears as an educational void. 

Keyword (min. 3 – max. 5): innovation, outdoor education, training 



Agnese Infantino, Università degli studi Milano Bicocca  
 
Relazioni educative  nelle comunità mamma-bambino 
Abstract (massimo 200 parole) 
Tra le emergenze educative quella abitativa è una delle manifestazioni più urgenti e visibili 
nelle grandi città. Per dare risposte tempestive alle famiglie con figli in età minorenne, molte 
madri e bambini sono accolti nelle comunità mamma-bambino, dove solitamente si ospitano  
nuclei in seguito ad un decreto giudiziale. Le équipe educative delle comunità devono in tal 
modo confrontarsi con declinazioni nuove del mandato sociale e politico loro rivolto e con 
la necessità di individuare nuovi modelli e pratiche educative più flessibili e diversificate 
nelle relazioni con le famiglie. Il principio dell’interconnessione tra protezione dell’infanzia 
e sostegno alla genitorialità (Donati, 2011; Serbati,Milani,2013; Bastianoni, Taurino, Zullo, 
2011; Di Blasio, 2005), induce gli educatori in comunità a costruire nuove relazioni 
educative con bambini e madri in difficoltà, adottando forme più flessibili e leggere di quanto 
non avvenga quando si opera nell’ottica della tutela e della protezione. La vita quotidiana in 
comunità, strutturata in forme coerenti e rispettose, offre occasioni educative preziose per 
tessere relazioni significative con i bambini e le loro madri, per sostenere le competenze, le 
risorse e i fattori protettivi, prevenire l’evoluzione del disagio e non solo valutare o riparare 
il danno.  

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Infanzia, Famiglia, Lavoro educativo, Comunità 
mamma-bambino 

 
Educational relationships in the communities mother-child  
Abstract (max. 200 words) 
Among the educational emergencies that housing is one of the most urgent and visible 
demonstrations in the great cities. To give timely answers to the families with underage 
children, a lot of mothers and children they are welcomed in the communities mother-child, 
where nucleuses are usually entertained subsequently to a decree of court. The educational 
équipes of the communities must in this way be confronted with declinations new mandate 
for social and political addressed to them and with the need to identify new models and 
educational practices more flexible and diversified in its relations with the families. The 
principle of the interconnection between child protection and parental support  (Donati, 
2011; Serbati, Milani,2013; Bastianoni, Taurino, Zullo, 2011; Di Blasio 2005), leads 
educators to create new educational relationships with children and mothers in difficulty, and 
to adopt more flexible forms and read than it is when you are working for the protection and 
the security. The daily life in the community, structured in a way that is consistent and 
respectful, offers educational opportunities valuable to create meaningful relationships with 
children and their mothers, to support the skills, resources efattori protective, to prevent the 
evolution of the disease and not only to assess or repair the damage. 

Keyword (min. 3 – max. 5) :  
Childhood, Family, Educational work,  Communities mother-child  

 

 

 

 

 



Stefania Lorenzini, Università di Bologna  

Differenze esperienziali nell’adozione internazionale. L’approccio interculturale dal 
riconoscimento e alla valorizzazione. 

Abstract  
Il contributo porta l’attenzione sull’esperienza di bambini e bambine di origine straniera che 
con l’adozione internazionale divengono figlie/e, sorelle/fratelli entro famiglie italiane; 
alunni nelle scuole; cittadini. Mi riferirò all’esperienza di soggetti in evoluzione, nati nei più 
disparati (e disagiati) punti del pianeta, ove sono vissuti più o meno a lungo (talvolta anche 
oltre i 10 anni), che hanno bisogno di essere accompagnati nella crescita e che percorrono 
cammini di portata internazionale e intercontinentale, condotti da mani estranee benché 
amorevoli in un altro paese, in un altro contesto, differente per spazi geografici, climatici, 
linguistici, socioculturali, affettivi, relazionali. Con le loro origini e itinerari eterogenei 
questi bambini portano con sè esperienze spesso profondamente differenti rispetto a ciò che 
sperimentano nel contesto adottivo. L’adozione, realizzata per garantire il benessere e il 
superiore interesse dei minori, corrisponde anche a un “lasciare tutto” e “cambiare tutto”. 
Cambiare verso la crescita, verso la nascita di nuovi affetti e opportunità; cambiare 
allontanandosi da carenze e disagi, dall’assenza di figure adulte che possano amare, 
sostenere, accompagnare, o dalla presenza di adulti inadeguati o persino pericolosi, ma anche 
separarsi da relazioni importanti, abitudini, linguaggi e competenze acquisite che, in quanto 
conosciute e familiari, hanno una valenza rassicurante, corrispondono a sentimenti di 
appartenenza, a ciò in cui si sostanzia l’identità personale. Essere adottati implica “cambiare 
tutto”, potendo portare ben poco con sé. Per questo nelle fasi iniziali il vissuto adottivo può 
essere assimilato a un vero e proprio shock culturale. Le parole discontinuità e cambiamenti, 
offrono l’emblema di quanto connota l’esperienza dei figli nell’adozione, sia prima della sua 
realizzazione sia per effetto dell’adozione stessa. Cosa suggerisce la prospettiva pedagogica 
interculturale? Quale approccio educativo può favorire la costruzione di continuità nei 
percorsi di vita di chi adottato lo è? Riconoscimento e valorizzazione delle differenze 
esperienziali tra il prima e il dopo dell’adozione, ci offrono un importante punto di partenza. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Adozione internazionale, Educazione interculturale, 
Differenze esperienziali, Riconoscimento, Valorizzazione 

 
Experiential differences in international adoption. The intercultural approach from 
recognition to valorization 

Abstract (max. 200 words) 

The contribution focuses on the experience of children of foreign origin which have become 
daughters, siblings/brothers in Italian families, pupils in schools, citizens, thanks to the 
international adoption. I will refer to the experience of evolving subjects, born in the most 
disparate (and disadvantaged) countries in the worlds, where they lived part of their life 
(sometimes over 10 years) and who need to be supported in their growth. They travelled 
internationally and intercontinentally, accompanied by loving but stranger's hands, into a 
different geographical, climatical, linguistical, socio-cultural, affective and relational 
context. With their heterogeneous origins and routes, these children carry with them 
experiences often deeply different from what they experience in the adoptive environment. 
Adoption, realized to ensure the well-being and the higher interest of children, also 
corresponds to a "leave everything" and "change everything". Change to growth, toward the 
emergence of new affections and opportunities; to move away from discomfort and neglect, 
from the lack of adult figures who may love, support, accompany, or the presence of 



inadequate or even dangerous adults, but also separate from important relationships, habits, 
languages and acquired skills that, precisely because they are known and familiar elements, 
they have a reassuring value. This corresponds to the sense of belonging,  which is directly 
linked to the personal identity. To be adopted means "changing everything", bringing with 
you very few things. For this reason, in the early stages, adoptive life could be compared to 
a real cultural shock. The words discontinuity and change offer the emblem of the perception 
of the adopted children's experience, both in the pre-adoption period and as an effect of the 
same adoption. What does the pedagogical intercultural perspective suggest? What 
educational approach could promote continuity-building in the life p aths of those who are 
adopted? To recognize and to valorize the experiential differences between the pre and post 
adoption offers us an important starting point. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : International Adoption, Intercultural Education, Experiential 
Differences, Recognition, Valorization 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monica Parricchi, Libera Università di Milano  

I gemelli come sfida educativa: un approccio pedagogico 
Abstract (massimo 200 parole) 
La condizione gemellare in Italia sta sempre più assumendo un significato numerico 
rilevante. La presenza di gemelli nell’ambito familiare e scolastico rappresenta una sfida 
educativa alla genitorialità e alla formazione; il tasso di parti gemellari attualmente è di circa 
1/60 (CedAP 2017), frequenza che tende ad aumentare per il numero crescente di gravidanze 
assistite. I gemelli, oltre a richiedere le tipiche attenzioni di ogni nuovo arrivato, moltiplicano 
le problematiche organizzative e attivano questioni educative, cognitive e psicologiche che 
devono essere prese in considerazione non solo dai genitori e dalla sfera parentale ma anche 
dagli educatori e dalle diverse figure che ruotano intorno alla vita dei bambini.  
Una discreta parte della popolazione è dunque costituita da gemelli e da persone coinvolte 
nella loro crescita. Per questo il volgere l’attenzione verso il tema e le realtà della gemellarità 
è un dovere per le scienze pedagogiche (Parricchi 2010). I bambini gemelli, infatti, sono, per 
i genitori, una "sfida educativa": nella famiglia, una nascita plurima innesca dinamiche 
educative, relazionali e sociali che richiedono profonde attenzioni pedagogiche sia verso i 
bambini che verso gli adulti. Temi per la pedagogia della famiglia (Corsi 2000; Pati 2014) 
in prospettiva “gemellare”, possono essere identificati nell’approccio educativo dei bambini 
sia come singoli individui che come coppia, nell’educazione alla relazione sia interna alla 
coppia gemellare che esterna  
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): educazione gemelli, famiglia, genitorialità 

 

Twins as  educational challenge: a pedagogical approach 

Abstract (max. 200 words) 
The number of twins in Italy day after day is assuming a significant level. The presence of 
twins in the family and school environment represents an educational challenge to parenting 
and training; the twin deliveries are currently about 1 in 60 (CedAP 2017), frequency that 
tends to increase due to the growing access to assisted reproductive tecnology. The twins, 
besides requiring the typical attentions of each newborn, exponentially increase the attention 
to organizational aspects and activate educational, cognitive and psychological issues that 
must be taken into consideration not only by the parents and the parental sphere, but also by 
the educators and the various figures rotating around children's daily life.  
Hence, twins and the related people involved in their growth constitute nowadays a 
significant part of the population. For this reason, focusing the attention on twin issues is a 
duty for pedagogical sciences (Parricchi, 2010). For parents, twins are an "educational 
challenge": in the family, a multiple birth triggers educational and social dynamics that 
require deep pedagogical attentions both for children and adults. Possible topics for family 
pedagogy (Corsi, 2000; Pati, 2014) in the "twin" perspective can be the educational approach 
of the children both as individuals and as twins, and the education to the relationship among 
members of both the twin pair and the family group.  

Keyword (min. 3 – max. 5): twin education, family, parenting 

 
 
 



Nicoletta Rosati, Università LUMSA Roma 

Il “Progetto Genitori”: l’università  incontra la famiglia 

Abstract (massimo 200 parole) 

La qualità dello sviluppo cognitivo, socio-relazionale ed emotivo-affettivo del bambino nel 
periodo della prima e della seconda infanzia è fondamentale per la strutturazione di una 
personalità sana ed equilibrata. La ricerca attuale riconosce a questo periodo un’importanza  
critica nella strutturazione di base e nello sviluppo della personalità infantile (Bondioli, 
2013;Chan et al., 2009; Eisenberg et al., 2009; Fiorilli 2015) come pure le difficoltà odierne 
del ruolo genitoriale (Cantelmi,2016; Oliverio Ferraris, 2005, 2013; Pati, 2013, 2015; 
Simeoni, 2015) . Tali studi chiamano in gioco la responsabilità educativa dei caregivers 
identificati, in primis, nei genitori e successivamente in tutte quelle figure che stabilmente 
fanno parte dell’universo del bambino (nonni, educatori di asili-nido, insegnanti della scuola 
dell’infanzia, educatori della ludoteca, ecc.). 
Seguendo queste linee di ricerca si è pensato di dar luogo nell’università ad un’attività 
composita che unisca l’attività di ricerca propria dell’ambito accademico, realizzata in 
collaborazione con gli stessi genitori, educatori ed insegnanti, con l’offerta di servizi 
educativi a sostegno dei giovani genitori. È nato così il “Progetto Genitori” con l’intento di 
offrire alle giovani coppie opportunità di incontro con esperti accademici per affrontare 
tematiche quali “Essere coppia, diventare genitori” “Il ruolo materno e paterno nello sviluppo 
della personalità infantile”, “Stili genitoriali e work and life balance”, “Il gioco e 
l’esplorazione dell’ambiente”, “Educare le soft skills?” ecc.. Si tratta di temi, già oggetto della 
ricerca nazionale ed internazionale, che vengono, però, affrontati con i genitori, partendo dai 
loro bisogni formativi e dalla loro quotidianità, accanto ai propri figli.  
Il progetto si rivolge anche agli educatori, agli insegnanti e agli operatori per l’infanzia, 
offrendo loro una formazione qualificata per divenire figure di supporto genitoriale. La 
proposta di questo contributo vuole essere un’illustrazione dettagliata del progetto realizzato 
con i genitori di bambini di alcuni asili-nido e scuole dell’infanzia del Lazio e un esempio di 
Terza Missione dell’università. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : genitorialità, università, incontro, ricerca,  

 
Parenthood Project: the University meets the Family 
Abstract (max. 200 words) 

The quality of cognitive, social-relational and emotional-affective development is 
fundamental for children aged 0 to 6 in order to support a healthy and balanced personality. 
Current research acknowledges the critical importance of this age in modeling and 
scaffolding the development of a child’s personality (Bondioli, 2013, Chan et al., 2009; 
Eisenberg et al., 2009; Fiorilli 2015) as well as the  today difficulties  of parenting  role 
(Cantelmi,2016; Oliverio Ferraris, 2005, 2013; Pati, 2013, 2015; Simeoni, 2015). These 
studies call into play the educational responsibility of the caregivers starting from the 
parents and subsequently all those who are part of the daily life of the child  
(nursery school and pre-school teachers, grandparents and professionals in play centers, 
etc.). Considering all these studies, a group of university researchers thought up the idea to 
combine the academic research with the proposal for young parents to be guided and 
supported in raising their children. Out of this research came the Parenthood Project, giving 
parents the opportunity of meeting together and with academic experts to address issues 
that they face with their children on an everyday basis. Themes such as “From being a 
couple to becoming parents” “Mother’s and father’s role in developing their child’s 



personality” “Parenthood styles and work and life balance” “Games and exploring the 
environment” “Teaching soft skills?” etc.  
The Project also involves the nursery and pre-school teachers and childhood professionals 
with the aim to provide an opportunity of being formed to guide and support the parents 
that benefit from schools and childhood services .This proposal also presents the project 
such as an expression of the Third Mission of University. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : parenthood, university, meeting, research 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cristiana Simonetti, Università di Foggia 

Infanzia e famiglia 
Abstract (massimo 200 parole) 

La ricerca pedagogica sulla famiglia ha assunto, negli anni una centralità sempre più 
rilevante. 
Ciò è dovuto ad una trasformazione sociale della famiglia che diventa nel nuovo millennio 
“famiglia a genitore unico”, “sottonucleare”, “monogenitoriale”, portando ad una rinnovata 
relazione tra genitori e figli. 
Gli studi della pedagogia della famiglia, riconoscono nella “compagine familiare” il primo 
luogo di “umanizzazione” della persona. 
La famiglia si declina come spazio simbolico e reale, attraverso il quale si è introdotti nella 
realtà sociale. La persona è l’“essere familiare” che riconosce la famiglia e la coppia 
coniugale e genitoriale (in base al rispetto dei ruoli) come il paradigma fondante e costitutivo 
dei processi di costruzione dell’identità. 
Da qui nasce la necessità di una intenzionalità educativa e di un progetto responsabilmente 
condiviso da parte della coppia genitoriale verso l’infanzia, in un clima familiare 
decondizionato e decondizionante, capace di coinvolgere sia l’ambiente fisico di 
appartenenza che le relazioni interpersonali. 
La relazione tra infanzia e famiglia prevede percorsi di formazione dei genitori e della coppia 
coniugale attraverso scuole per genitori che aiutino a costruire la coscienza dell’educazione 
e la responsabile prospettiva educativa verso l’infanzia e verso la società. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Famiglia; Progettualità genitoriale; Relazione 
educativa; Formazione degli adulti; Scuole dei genitori. 

 
Childhood and family 
Abstract (max. 200 words) 

Pedagogical research on families has assumed an increasingly important centrality over the 
years. 
This is due to the social transformation of families that have become "single parent 
families", "under-nuclear", or "monogenic" families in the new millennium, thus leading to 
a renewed relationship among parents and their children. 
Family pedagogy studies do recognize the "family compartment" as the very first place for 
"humanizing" an individual. 
The “family” declines as a symbolic and real space introducing itself into the social reality. 
The person recognizes the “family” and the married/ parental couple (based on the respect 
of roles) as the founding and constituting paradigms of the identity-building process. 
It is at this point that there is the need, not only for an educational intent, but for a project 
that should be shared responsibly by the parental couple and their children. Thus, the family 
atmosphere must be deconditioned and involve both the physical environment of belonging 
as well as the interpersonal relationships. 
The relationships between children and families can be improved thanks to school trainings 
which provide various approaches to parents and married couples helping them build the 
education consciousness and the responsible educational perspective towards childhood and 
society. 
Keyword (min. 3 – max. 5): Family; Parental planning; Educational report; Adult education; 
Parents' schools. 

 



Francesca Linda Zaninelli, Università degli Studi di Milano Bicocca 

La continuità orizzontale zero sei: ripensare il coinvolgimento dei genitori nei servizi 
educativi 

Abstract (massimo 200 parole) 

Il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, promuovendo la 
continuità del percorso formativo di bambine e bambini in un “processo unitario”, in cui tutti 
i protagonisti sono chiamati a collaborare attraverso attività di progettazione, di 
coordinamento e di formazione comuni, sollecita rivisitazioni e ripensamenti anche sul tema 
del coinvolgimento delle famiglie in termini di pratiche, di connessioni (Bronfenbrenner, 
1979), di partecipazione (Mantovani, 2006; Milani, 2012)  e di ciò che a livello di letteratura 
scientifica viene definito parent involvement (Lawrence-Lightfoot,	2003; Henderson, Mapp, 
Johnson e Davies, 2007; Bove, 2007; Deslandes, 2009). La costruzione di una cultura 
educativa e pedagogica in continuità zero sei si offre quale occasione per riprendere le 
conoscenze sulle culture genitoriali nei servizi, per attualizzarle e renderle coerenti con il 
cambiamento culturale e pedagogico che si profila.  
Con il contributo si intende esplorare piste e muovere pensieri per un “cambiamento 
trasformativo” (Moss, 2014) delle declinazioni della corresponsabilità (Pati, 2008) e per 
analizzare e ricostruire le forme della continuità orizzontale tra servizi e famiglie, essenziale 
alla pedagogia dei contesti per l’infanzia e alla qualità del lavoro educativo quotidiano con i 
bambini. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): continuità educativa zero sei anni, coinvolgimento e 
partecipazione dei genitori, pedagogia dei servizi per l’infanzia 

 
Horizontal continuity zero six years: rethink the involvement of parents in ECEC 

Abstract (max. 200 words) 

The integrated education system from birth to six years, by promoting the continuity of the 
education of children into a "unitary process" in which all the actors are called upon to 
collaborate through educational project, coordination and training activities,  
also urges revisions and reflections on the issue of involving families in terms of practices, 
of connections (Bronfenbrenner, 1989), of participation (Mantovani, 2006, Milani, 2012) and 
what a level of scholarly literature is defined as parent involvement (Lawrence-Lightfood, 
2003; Henderson, Mapp, Johnson and Davies, 2007; Bove, 2007; Deslandes, 2009).  
The construction of an educational and pedagogical culture in continuity zero six years is an 
opportunity to resume the knowledge on parenting culture in services, to update them and 
make them consistent with the cultural and educational change that is looming. 
The contribution is intended to explore tracks and to move thoughts to a "transformational 
change" (Moss, 2014) of the declinations of co-responsibility (Pati, 2008) and to analyze and 
reconstruct the traits and forms of horizontal continuity between services and families, 
fundamental for the pedagogy of childcare contexts and the quality of daily educational work 
with the children. 
Keyword (min. 3 – max. 5): continuity education zero six years, involvement and 
participation of families, pedagogy of childcare services 

 
 
 



Manuela Ladogana, Università di Foggia 

L‘anziano in famiglia. Tra interferenze e alleanze 
Abstract (massimo 200 parole) 
Come è noto la famiglia riesce ad attraversare le perturbazioni della crisi grazie alla sua 
adattabilità creativa e all’intensità delle relazioni che dinamicamente la sorreggono. 
Il contributo vuole essere un riflessione sulla possibilità di restituire integrità alla famiglia 
rinsaldando quella tessitura di scambi (di affetti e di responsabilità) parentali 
intergenerazionali che favoriscono la costruzione dell’identità del soggetto, sia esso 
bambino/adulto/anziano. A partire dall’anziano: intrecciando il bisogno dei nonni di 
permanenza dell’integrità del sé con il bisogno di integrazione dei nipoti. Per un rilancio di 
entrambi nel futuro. Pedagogicamente ci si interroga sulla opportunità per l’anziano di 
mediare la relazione bambino/adulto (ancora oggi alla ricerca di un equilibrio), rilanciandola, 
contrastando l’incoerenza educativa di una genitorialità sempre più spesso incerta e lassista, 
talvolta autoritaria e dispotica, che costringe il bambino a vivere fuori dal tempo e dalla storia 
della sua età. La mediazione degli anziani (dei nonni) è però possibile a patto che essa si 
configuri come – direbbe Donati – “bene relazionale”: come spazio di alta intensità emotiva 
entro cui instaurare una alleanza educativa generativa di nuove aperture e prospettive. 
Assumere positivamente il ruolo di nonno, cogliendone la dimensione generativa, significa 
rinegoziare assetti relazionali consolidati, rompere equilibri precedenti, assumere nuovi e 
inediti compiti evolutivi. Il rischio altrimenti è la deriva verso scomode interferenze e ancor 
più rovinosi tentativi di sostituzione genitoriale da parte dell’anziano/nonno che condurrebbe 
a un impoverimento (innanzitutto educativo) anziché a una salvaguardia delle virtù delle età 
della vita nel dialogo tra generazioni. Si tratta, in sintesi, di (ri)-scoprire il valore, educativo 
e culturale, affettivo e sociale, della nonnità come nuova stagione della vita alla quale 
prepararsi. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): famiglia, anziano, relazione bambino/adulto, nonnità 

 
The role of elderly people within the family: interferences and alliances 

Abstract (max. 200 words) 
As is well known, the family can cross the perturbations of the crisis due to its creative 
adaptability and to the intensity of relationships that dynamically support it. 
The contribution wants to be a reflection on the possibility to return integrity to the family 
strengthening the intergenerational parental relationships that affect the identity of person, 
both child/adult/elderly. Beginning with the elderly. Pedagogically, we wonder about the 
opportunity for the elder to mediate the relationship between child and adult (still looking for 
balance), re-launching it, opposing the educational inconsistency of an uncertain and 
permissive parenthood, sometimes authoritarian and despotic, that forces the child to live out 
of time and the history of his age. The mediation of the elderly (grandparents) is possible, 
however, as long as it is configured as a "relational good" - Donati says - as a space of 
emotional intensity to establish a generative educational alliance of new openings and 
perspectives. To positively assume the role of grandfather, highlighting the generative 
dimension, means renegotiating consolidated relational arrangements, breaking previous 
balances, assuming new and unprecedented evolutionary tasks. The risk is otherwise drifting 
towards uncomfortable interferences and even more ruined parental substitution attempts by 
the elder / grandfather that would lead to impoverishment (primarily educational) rather than 
to safeguard the virtues of the ages of life in the dialogue between generations. It is about (re) 
to reveal the value, educational and cultural, affective and social, of non-existence as a new 
season of life to prepare for 
Keyword (min. 3 – max. 5): family, elderly, child/adult relationship, grandparent 

 



Maria Vinciguerra, Università di Palermo 

Il bambino “adorato”. Come ripensare l'educazione familiare 
Abstract (massimo 200 parole) 

Le indagini psico-sociali svolte nel nostro Paese, sottolineano come le bambine e i bambini 
del nostro tempo siano sempre più soli: aumentano i figli unici, si cresce senza fratelli, sorelle 
e cugini; e a questo si accompagna anche un aumento dell’instabilità dei nuclei familiari e 
una procrastinazione della transizione genitoriale. Inoltre, il controllo della procreazione, 
insieme alla scelta e alla programmazione del momento in cui avere un bambino e di come 
averlo (pensiamo, per esempio, alla fecondazione medicalmente assistita) hanno creato un 
figlio più adorato che amato. Assistiamo ad una vera e propria mitizzazione dell’infanzia; 
questa nuova concezione dell'infanzia ha cambiato le relazioni educative all'interno della 
famiglia, che presenta inedite fragilità e nuove richieste rispetto al passato. Molti genitori 
sentono il loro compito educativo come sempre più gravoso e complesso. Il contributo passa 
in rassegna alcuni aspetti di questi fenomeni inediti con ampio riferimento alla letteratura 
sociologica, psicologica e alla filosofia contemporanea, per approdare ad una riflessione 
pedagogica che si interroga sull'emergere di nuove relazioni educative familiari. La proposta 
avanzata richiama con forza la necessità di recuperare innanzitutto una condivisione 
educativa tra adulti, ripensando il concetto di competenza genitoriale come costitutivamente 
duale. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Infanzia, famiglia, genitorialità, relazioni educative 
familiari. 

 
The child "adored". How to rethink family education 

The psycho-social investigations carried out in our country emphasize that nowadays children 
are ever more alone: only child families increase and their children grow up without brothers, 
sisters, and cousins; furthermore, there is an increase of family instability and a 
procrastination of parental transition. In addition, procreation control and planning (e.g.: by 
medically assisted fertilization) have created a more adored than loved child. We witness a 
real mythologizing of childhood; this new concept of childhood has changed educational 
relationships within the family, which presents unexampled fragilities and different questions 
than the ones in the past. Many parents feel their educational role as more demanding and 
complex. The essay reviews sociological, psychological and contemporary philosophy 
references about some aspects of these new changes, in order to start a pedagogical reflection 
about the emergence of new family educational relationships. The need of an educational 
sharing between adults and the rethinking of the concept of parental competence (as a dual 
entity) are proposed and discussed. 
Keyword (min. 3 – max. 5) :  childhood, family, parenting, family educational relationships 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gabriella Calvano, Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

L’educazione ambientale a Taranto: il punto di vista dei genitori 
Abstract (massimo 200 parole) 
Molti conflitti ecologici, locali o globali, si verificano perché la crescita economica comporta 
un uso più intenso dell’ambiente (Martinez Alier J., 2009): mentre progetti che implicano 
sfruttamento di risorse e suolo si estendono fino agli angoli più remoti del pianeta, sono 
spesso le popolazioni più deboli e svantaggiate a pagarne le conseguenze. 
Taranto è indubbiamente una esemplificazione estremamente realistica nel nostro Paese di 
ciò che negli Stati Uniti verrebbe chiamata violazione della “giustizia ambientale” (Gibbs 
L.M., 1981, 1995; Bullard R., 1990, 1993). 
Il presente contributo evidenzia alcune delle prime risultanze di un percorso (AFORED), che 
vede impegnata l’Università degli Studi di Bari assieme al Commissario Straordinario del 
Governo per gli interventi di Bonifica, che sta coinvolgendo le Scuole e la cittadinanza 
attraverso percorsi formativi che hanno come protagonisti gli studenti, i docenti e la 
cittadinanza tutta.  
L’attenzione è posta in particolare sulla percezione che più di duecento genitori con 
responsabilità negli organi collegiali, aventi i figli tra gli studenti delle Scuole collocate 
nell’area di crisi, hanno circa l’attenzione che le Scuole danno: 
all’ambiente e al suo degrado, 
all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile nei percorsi di formazione 
implementati. 
Dalle prime analisi dei dati raccolti attraverso un questionario è emerso come si ritenga 
fondamentale il ruolo della Scuola nell’educare al rispetto dell’ambiente e ad corretti stili di 
vita, ma come i percorsi formativi si ritengano talvolta deboli e sporadici. I genitori 
auspicano, altresì, percorsi che coinvolgano loro stessi, oltre che i loro figli. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Taranto, educazione ambientale, scuole, genitori 

 
Environmental Education in Taranto: the point of view of parents 

Many ecological conflicts, local or global, occur because economic growth leads to more 
intense use of the environment (Martinez Alier J., 2009), but the most vulnerable, and 
disadvantaged populations are often those paying the consequences. Taranto is undoubtedly 
an extremely realistic Italian example of what in the United States it would be called violation 
of “environmental justice” (Gibbs L.M., 1981, 1995; Bullard R., 1990, 1993). 
This contribution highlights some of the first findings of a path (AFORED), which get 
involved the University of Bari together with the Extraordinary Commissioner of the 
Government for Reclamation. AFORED engages schools and citizenship through training 
courses that have students, teachers and citizenship as protagonists. 
The focus is on the perception that more than two hundred parents, with responsibility in 
collegiate bodies of Schools located in the crisis area, have about the attention that Schools 
give to: 
• the environment and its degradation, 
• environmental education and sustainable development in the training paths implemented. 
From the first analysis of the data collected through a questionnaire, it emerges that parents 
consider the role of the School to be a source of education for respect for the environment 
and the right lifestyles, but how the training paths about these issues are perceived weak and 
sporadic. 
In addition, parents hope paths involving themselves, as well as their children. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Taranto, environmental education, families, parents 



 Alessandro Ferrante, Università degli Studi Milano Bicocca 

“Immagine e partecipazione”: un’esperienza di ricerca-formazione in una scuola 
dell’infanzia sul rapporto problematico tra scuola e famiglia 

Abstract (massimo 200 parole) 
 
I mutamenti culturali, sociali, politici ed economici che attraversano la società 
contemporanea si riflettono nelle scuole di ogni ordine e grado, ridefinendo in profondità le 
pratiche di insegnamento-apprendimento, nonché la relazione tra scuola e famiglia, la quale 
attualmente presenta numerosi aspetti problematici che richiedono di attivare una peculiare 
attenzione pedagogica. 
L’intervento intende mettere a tema alcune difficoltà che le scuole oggi incontrano nella 
gestione ordinaria del rapporto con le famiglie degli alunni e le possibili strategie che 
possono essere messe in atto per farvi fronte. In esso ci si focalizzerà su un caso specifico, 
relativo a una scuola dell’infanzia di Bergamo, nella quale si è svolta una ricerca-formazione 
insieme alle insegnanti dell’istituto. Nell’intervento si presenterà brevemente il contesto del 
progetto di ricerca-formazione e l’assetto teorico-metodologico che lo ha caratterizzato, per 
poi soffermarsi su quanto emerso, illustrando le problematiche affrontate e le soluzioni che 
sono state ipotizzate per riuscire a gestire con consapevolezza il delicato rapporto con le 
famiglie. L’immagine che la scuola ha di sé e mostra all’esterno, e la partecipazione delle 
famiglie alle iniziative promosse dalla scuola sono i due aspetti su cui maggiormente si è 
concentrata la formazione. L’intervento, pertanto, verterà principalmente su di essi. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Scuola, Famiglia, Infanzia, Partecipazione  

 
 “Image and participation”: a research-training experience in an infant school on the 
problematic relationship between school and family 

Abstract (max. 200 words) 
The cultural, socio-political and economic changes that cross contemporary society are 
reflected in the schools of all levels, redefining in depth the teaching and learning practices, 
as well as the relationship between school and family, which currently is affected by several 
problematic aspects that require a special pedagogical focus.  
This paper aims to address some of the difficulties that schools today face in the ordinary 
management of the relation with the families and the possible strategies that can be put in 
place to deal with them. I will focus on a specific case, related to an infant school in Bergamo, 
where a research-training project was carried out together with the teachers of the school. 
After having briefly presented the context of the project and its theoretical-methodological 
framework, I shall analyse the results, illustrating the issues tackled and the solutions that 
have been hypothesized to manage consciously the delicate relationship with the families. 
The link between the overall style and identity of the school and its public image, and the 
participation of families in the initiatives promoted by the school are the key issues dealt 
with during the training. The intervention, therefore, will mainly concern these two particular 
aspects. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : School, Family, Childhood, Participation 

 
 
 
 



Paola Zini, Università Cattolica del Sacro Cuore  

Progettare interventi di sostegno con e per genitori divorziati 
Abstract (massimo 200 parole) 
 

Nell’intervento intendo presentare alcuni risultati della ricerca che ho condotto con 
genitori separati e divorziati. La finalità di tale ricerca è stata duplice: da un lato, 
esplorativa, con l’intento di esplorare, analizzare, comprendere gli stati d’animo, i bisogni 
e le risorse dei genitori separati e divorziati; dall’altro lato, propositiva, per poter offrire 
indicazioni per il loro sostegno educativo. 
Sono stati svolti tre focus group semistrutturati con lo stesso gruppo di genitori e sono stati 
affrontati i seguenti temi: stati d’animo, bisogni, forme di sostegno ricevute e desiderate, 
genitorialità.  

I partecipanti, nel corso dei focus group, hanno raccontato le loro storie di separazione 
e divorzio e la loro situazione attuale. È stato interpellato il singolare, l’idiografico, 
l’esperienza unica ed irripetibile delle persone. Ma in questi racconti è stato anche possibile 
rintracciare alcuni elementi trasversali, che possono essere utili per adempiere alla finalità 
trasformativa della ricerca, quindi, per offrire indicazioni pedagogico-educative per il 
sostegno ai genitori separati e divorziati. 

Nello specifico, la ricerca ha permesso di rilevare alcune problematicità, l’aiuto ricevuto 
per farne fronte e l’aiuto desiderato. Il gap tra l’aiuto ricevuto e desiderato risulta essere lo 
spazio per progettare e sviluppare interventi di sostegno.  
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Design support actions with and for divorced parents 

Abstract (max. 200 words) 

I intend to present the results of the research that I have conducted with separated and 
divorced parents. The purpose of this research was twofold: on one hand, exploratory, with 
the intent of exploring, analyzing, understanding the moods, needs and resources of separated 
and divorced parents; on the other hand, purposeful, in order to offer directions for their 
educational support. 
Three semi-structured focus groups were carried out with the same group of parents and the 
following topics were addressed: moods, needs, forms of support received and desired and 
parenting. 
During these focus groups, participants told their separation and divorce stories and talked 
about their current situations. The singular, the idiographic, the unique and unrepeatable 
experience of people were looked for. However, in these stories it was also possible to 
identify some cross-sectional elements, which may be useful in fulfilling the transformative 
purpose of research, therefore, to offer pedagogic-educational guidance to support separated 
and divorced parents. 
Specifically, the research has revealed some problems, the help received to face them and 
the help desired. The gap between the received and the desired help is the space to design 
and develop support actions. 
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