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PROGRAMMA 

 
Ore 8.45-11.30, Sessione plenaria (auditorium) 

 
8.30-9.00 
Accoglienza, registrazione partecipanti, consegna materiali 

 
9.00-9.30 
Saluti delle autorità 
 
9.30-10.00 
Paola Milani 
La partecipazione dei bambini e delle famiglie: una proposta teorica di difficile realizzazione pratica 

 
10.00-10.30 
Sara Serbati e Marco Ius 
La partecipazione dei bambini nel programma P.I.P.P.I.: l’incontro tra teoria e pratica 

 
10.30-11.30 
Carl Lacharité 
La partecipazione dei bambini e delle famiglie: motivazioni e pratiche nella comunità internazionale 

 
11.30-16.00, Open Space (Sala delle colonne) 
 
11.30 -13.15 
Primo turno dei Tavoli 

 
13.15-14.30 Pausa Pranzo 

 
14.30 – 15.15 
Secondo turno dei Tavoli 

 
15.15-16.00 
Terzo turno dei Tavoli 

 
16.00-17.00 
A-ha moment: restituzione dei referenti istituzionali e politici (auditorium) 
Ciascun tavolo prevede la partecipazione, con il ruolo di ascoltatore, di una persona con ruolo decisionale 
all’interno dell’organizzazione dei servizi educativi, sociali e socio-sanitari (dirigenti, politici e amministratori). 
Ciascuno di loro sarà invitato a condividere con il pubblico un’idea innovativa, emersa nel corso dell’open space 
(detto a-ha moment) e un’ipotesi di lavoro per operativizzarla nella governance istituzionale.  
 
17:30-18:30 
Concerto Disegnato 
I diritti dei bambini in un incontro tra musica e disegno con Erica Boschiero, Sergio Marchesini e Paolo Cossi 

  



 

2 
 

 

I relatori 
Carl Lacharité 
Direttore del Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la  famille 
(CEIDEF) e professoreordinario di Psicologiadello sviluppo del bambino nel Département de 
psychologie de l’Université du Québec a Trois Rivières du Québec (UQTR) 
 
Paola Milani 
Professore ordinario di Pedagogia Sociale e Pedagogia delle Famiglie nel Dipartimento FISPPA, 
Direttore del Centro Interdipartimentale di Pedagogia e Psicologia dell’Infanzia dell’Universit{ di 
Padova, responsabile scientifico nazionale del programma P.I.P.P.I. 
 
Marco Ius 
Ricercatore di Pedagogia Generale e Sociale, Dipartimento FISPPA, Università di Padova. 
 
Sara Serbati 
Ricercatrice di Pedagogia Generale e Sociale, Dipartimento FISPPA, Università di Padova. 
 
Comitato Scientifico 
Adriana Ciampa, Paola Milani, Sara Serbati, Marco Ius, Andrea Petrella, Daniela Moreno, Luisa 
Capparotto, Rinalda Montani, Luca Agostinetto. 
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17.30-18.30 

EVENTO FINALE!! 

Ci siamo anche noi! Concerto disegnato 
A cura di Erica Boschiero (voce e chitarra), Sergio Marchesini (fisarmonica), Paolo Cossi (disegno). 

 

 
 

Erica Boschiero, una delle voci più interessanti della canzone d'autore al femminile nel panorama 

italiano, accompagnata dal fisarmonicista e compositore Sergio Marchesini, ci condurrà nel tema 

della partecipazione dei bambini tra canzoni d'autore e esperienze di musica-partecipazione svolte 

con i bambini e i ragazzi con la Rete Sbilf, rete di scuole dell'Alto Friuli e con il Coordinamento degli 

Enti Locali per la Pace. Paolo Cossi illustrerà in diretta le storie raccontate dalla cantautrice, con 

una telecamera che riprenderà il disegno in divenire. 

 

Un'occasione preziosa! Un'esperienza da non perdere! 
 

L'ingresso al Concerto Disegnato è libero (fino a esaurimento posti) anche per chi non ha 

partecipato al convegno. 

L'iscrizione anche al solo concerto è obbligatoria sul sito https://www.labrief-unipd.it/ 
 

https://www.labrief-unipd.it/

