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Via Monte di Pietà 8, Milano · cel. +39.340.5297906
www.consorziopan.it · info@consorziopan.it · consorziopan@legalmail.it

  Consorzio PAN
www.consorziopan.it

Politiche per la Famiglia e Servizi 
all’Infanzia: Immaginare il Futuro 
Un confronto a partire dalle misure del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e della 
Programmazione Europea
Webinar Aperto 
Diretta Facebook e YouTube
Partecipanti
Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la 
Famiglia
Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione (tbc)
Paolo Maria Grandi, Presidente Consorzio PAN
Claudia Fiaschi, Vicepresidente Consorzio PAN
Francesco Neri, Consigliere Consorzio PAN

Data
4 giugno ore 10.00

Vocabolario 0-6
Ciclo di incontri 
Riservato: Affiliati Pan ed Invitati dalle Reti
Numero di incontri: 6
Periodo: maggio – dicembre 2021

1° webinar
R-Relazione
Relatore: Anna Lia Galardini, formatrice e consulente 
pedagogica
Esperienze: 
 . Nido e Scuola Infanzia Bambini Bicocca (Milano) – 
Sara Casiraghi e Maddalena Cocco

 . Nido Madama Dorè – Cooperativa Indaco (Montelupo 
Fiorentino – FI) – Tania Mariotti

 . Nido d’Infanzia Niccolò Puccini – Legno Rosso – 
Cooperativa Sant’Agostino (Pisotia) – Valentina La 
Porta

Data: 27 maggio ore 17.30 – 19.00
Tema: la relazione nei servizi 06 intesa sia come 
rapporto tra educatori e famiglie, ma anche come 
collaborazione tra personale educativo e ancora come 
legame tra educatori e bambini, in un anno in cui si 
sono dovute mantenere le distanze e trovare nuove 
forme di comunicazione e condivisione con bambini 
e famiglie.
Iscrizioni: link al Google Form

Programma 
Webinar 2021 
Dopo oltre un anno in cui i servizi all’infanzia hanno continuato a supportare le famiglie, riorganizzandosi, 
ristrutturandosi e reinventandosi, e dopo un lungo periodo che ci ha portati a condividere, anche in un webinar 
dedicato, opportunità e sfide, il Consorzio PAN riparte dal confronto. 
Ti invitiamo ad alcuni incontri per “Immaginare il futuro” insieme e imparare nuovi linguaggi, dando voce ai 
servizi 0-6 e alle famiglie.
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POLITICHE PER LE FAMIGLIE
E SERVIZI ALL’INFANZIA:
IMMAGINARE IL FUTURO
Un confronto a partire dalle misure 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
e della Programmazione Europea

Parteciperanno
Elena Bonetti
Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia
Patrizio Bianchi 
Ministro dell’Istruzione (tbc)
Paolo Maria Grandi
Presidente Consorzio PAN
Claudia Fiaschi
Vicepresidente Consorzio PAN
Francesco Neri 
Consigliere Consorzio PAN

4 giugno 2021   
ore 10.00
In diretta Facebook e YouTube su 
@consorziopan
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Consorzio Pan
servizi per l’infanzia

2° webinar 
I-Inclusione
Relatore: Laura Borghi – psicologa e responsabile 
servizi e qualità settore istruzione Unione Terre 
d’Argine; Matteo Lei – pedagogista Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico Modenese
Esperienze: in fase di verifica
Data: 17 giugno ore 17.30 - 19.00
Tema: Inclusione intesa come approccio generale nei 
servizi 06, come attenzione alla creazione di contesti 
educativi aperti e inclusivi. E’ il punto di vista del 
servizio che deve essere inclusivo, i linguaggi utilizzati, 
le pratiche agite. Disabilità, fragilità, vulnerabilità sono 
considerate attenzioni alla personalizzazione a partire 
da una progettazione che valorizzi le diversità, più che 
omologare le individualità dei singoli bambini.

3° webinar
C–Comunicazione e D-Documentazione
Relatore: Alessandro Mariani, Ordinario di Pedagogia 
generale e sociale presso l’Università degli Studi di 
Firenze e Rettore dell’Università Telematica degli Studi 
IUL
Esperienze: in fase di verifica
Data: 8 luglio 2021 ore 17.30 – 19.00
Tema: Comunicare e documentare nei servizi 06 
con la pandemia è diventato ancora più importante. 
Le famiglie non hanno più accesso ai servizi e la 
comunicazione e la documentazione (anche digitale) 
rappresentano lo strumento principale di contatto e di 
coinvolgimento della famiglia. Che cosa documentare? 
Con quale modalità e tecniche? Come rendere partecipi 
i genitori della vita nei servizi?

4° webinar
O-Opportunità
Relatore: Aldo Fortunati, Direttore dell’Area Infanzia 
e Adolescenza dell’Istituto degli Innocenti di Firenze
Data: ottobre ore 17.30 – 19.00
Tema: discutere, presentare e confrontarci su 
esperienze e progetti, messi in campo in questo 
anno e mezzo per sostenere bambini e famiglie, 
garantendo sicurezza, ma soprattutto socialità, gioco 
e opportunità di apprendimento. I servizi educativi e 
lo 0-6 sono stati un contesto di grande valore per 
i bambini e le bambine e, come sempre, un grande 
elemento di equilibrio e supporto per le famiglie, ed 
anche nella fase della chiusura forzata sono stati 
capaci di offrire vicinanza e accoglienza in un periodo 
di paura e difficoltà per le famiglie. 

5° webinar
A-Alleanza: i vissuti degli operatori e delle famiglie 
Relatore: Maria Letizia Bosoni e Flavio Merlo, Sociologi 
Università Cattolica di Milano
Data: novembre ore 17.30 – 19.00
Tema: condivisione con i partecipanti dei risultati 
della ricerca condotta con operatori e genitori e 
confronto circa i vissuti che hanno accompagnato 
la riorganizzazione dei servizi in questo primo anno; 
discussione circa le risorse e le difficoltà incontrate 
dalle strutture e aspetti su cui ri-generare l’alleanza 
con le famiglie.

6° webinar
Q-Qualità
Relatore: Giuseppe Scaratti, Docente di Psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni all’università di Bergamo
Data: dicembre ore 17.30 – 19.00
Tema: Qualità e sicurezza – Un confronto sulle Linee 
Guida del Manuale di Qualità PAN al tempo del 
Coronavirus

  Consorzio PAN
www.consorziopan.it
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Consorzio Pan
servizi per l’infanzia

Piano nazionale 
di ripresa e resilienza

“La pandemia di Covid-19 ha colpito l’economia 
italiana più di altri Paesi europei. Nel 2020, il prodotto 
interno lordo si è ridotto dell’8,9 per cento, a fronte 
di un calo nell’Unione Europea del 6,2. L’Italia è stata 
colpita prima e più duramente dalla crisi sanitaria. Le 
prime chiusure locali sono state disposte a febbraio 
2020, e a marzo l’Italia è stata il primo Paese dell’UE 
a dover imporre un lockdown generalizzato. Ad oggi 
risultano registrati quasi 120.000 decessi dovuti al 
Covid-19, che rendono l’Italia il Paese che ha subito 
la maggior perdita di vite nell’UE…
Ad essere particolarmente colpiti sono stati donne e 
giovani. L’Italia è il Paese dell’UE con il più alto tasso di 
ragazzi tra i 15 e i 29 anni non impegnati nello studio, 
nel lavoro o nella formazione (NEET). Il tasso di 
partecipazione delle donne al lavoro è solo il 53,8 per 
cento, molto al di sotto del 67,3 per cento della media 
europea. Questi problemi sono ancora più accentuati 
nel Mezzogiorno, dove il processo di convergenza con 
le aree più ricche del Paese è ormai fermo…
Per l’Italia il NGEU rappresenta un’opportunità 
imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. L’Italia 
deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, 
rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli 
sforzi nel contrasto alla povertà, all’esclusione sociale 
e alle disuguaglianze. Il NGEU può essere l’occasione 
per riprendere un percorso di crescita economica 
sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che 
hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.
L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei 
due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la 
Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza 
alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa 
(REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 
miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021- 2026, 
delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo 
perduto. L’Italia intende inoltre utilizzare appieno la 
propria capacità di finanziamento tramite i prestiti 
della RRF, che per il nostro Paese è stimata in 122,6 
miliardi.
Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di 
presentare un pacchetto di investimenti e riforme: 
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
Questo Piano, che si articola in sei Missioni e 16 
Componenti, beneficia della stretta interlocuzione 
avvenuta in questi mesi con il Parlamento e con la 
Commissione Europea, sulla base del Regolamento 
RRF.

Le sei Missioni del Piano sono:
digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura 
e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; 
infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione 
e ricerca; inclusione e coesione; salute. Il Piano è in 
piena coerenza con i sei pilastri del NGEU e soddisfa 
largamente i parametri fissati dai regolamenti europei 
sulle quote di progetti “verdi” e digitali…”

  www.governo.it
https://www.governo.it/
sites/governo.it/files/
PNRR.pdf

      

PIANO NAZIONALE DI  
RIPRESA E RESILIENZA 

#NEXTGENERATIONITALIA 
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Consorzio Pan
servizi per l’infanzia

Tutti i Servizi all’infanzia PAN potranno far sentire la 
propria voce, comunicare un pensiero, una riflessione 
che li rappresenta, con un piccolo video che uscirà 
ogni martedì sulla pagina Facebook del Consorzio pan 
@consorziopan
Inoltre, alcuni Servizi affiliati al Consorzio 
presenteranno nuove esperienze e nuovi progetti, nati 
in questo anno di pandemia, nel Quaderno Tematico 
n5, mentre altri esploreranno l’alleanza tra servizi e 
famiglia al tempo del covid, attraverso una ricerca 
realizzata in collaborazione con l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano.

Il confronto continua 
attraverso la comunicazione 
e la ricerca...

  Consorzio PAN
www.consorziopan.it
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