
 
 

 

 

È un progetto europeo del Programma ERASMUS+, promosso nell’ambito dei Partenariati strategici 

che fanno parte della Azione Chiave 2 “Cooperazione per l’innovazione e gli scambi di buone prassi”.  

TRIANGLE parte dalla constatazione che a livello europeo la formazione iniziale in molti paesi non risponde 

ancora adeguatamente alla complessità della professione educativa per la prima infanzia.  

Di qui, l’obiettivo del progetto, che coinvolge quattro Partner, Belgio (Capofila), Svizzera, Francia e Italia, di 

realizzare viaggi di Formazione nei vari Paesi coinvolti, al fine di consentire lo scambio di buone pratiche ai 

partecipanti coinvolti nella mobilità transnazionale e di migliorare il loro agire educativo con i bambini e con 

le famiglie. 



 
 

 
 

 

ore 10.00 Accoglienza della delegazione. Alessandra Ferri - Segreteria 

CRED Zona Pisana 

ore 10.30-10.40 Saluti istituzionali del Comune di Cascina, 

Comune Capofila della Conferenza Zonale. 

Alessandro Corucci- 

Dirigente Servizi Educativi 

Comune di Cascina 

ore 10.40- 10.50 Introduzione: Le azioni di sistema per la 

costruzione e il consolidamento del sistema 

integrato 06 della zona educativa pisana. 

 

Tania Meoni – Coordinatrice 

pedagogica zonale- CRED 

ore 10.50-11.05 La programmazione, la progettazione e la 

realizzazione della formazione zonale 06: 

l’attività integrata della Conferenza Zonale e 

dell’Ambito 18. 

Federico Betti – Dirigente 

Scolastico e Referente Ambito 18 

ore 11.05-11.20 La gestione indiretta dei servizi educativi 

pubblici: la qualità di una interazione 

sistemica. 

Barbara Frosini – Coordinatrice 

pedagogica Consorzio CIP 

ore 11.20 -11.35   Il Gruppo Permanente di Ricerca e 

Formazione sulla Qualità dei servizi educativi. 

Marta Galluzzo – Coordinatrice 

Pedagogica 

ore 11.35-11.50  La commissione multiprofessionale zonale per 

l’autorizzazione al funzionamento e 

l’accreditamento dei servizi educativi – ZP. 

Tania Meoni – Coordinatrice 

pedagogica zonale- CRED 

ore 11.50-12.05 Costruire comunità di pratiche di cura nei 

servizi educativi 06. 

Simona Baratti – Coordinatrice 

pedagogica Cooperativa Arnera 

ore 12.05-12.20 L'esperienza dei servizi zero sei di Paim -

Biolabor. 

Roberta Cecchi – Coordinatrice 

Pedagogica Cooperativa Paim 

ore 12.20-12.35 Il Gruppo di Lavoro 06 della Zona Pisana. Antonella Vanni -I.C.Gamerra di 

Pisa – Gruppo 06 

 

ore 12.35- 13.00 

 

Conclusioni e saluti. 

 

Claudio Loconsole- Presidente 

della Conferenza Zonale- ZP 
 


