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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio II
Ai Direttori Generali e
ai Dirigenti titolari degli
Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti tecnici e amministrativi
e ai referenti del Sistema integrato 0-6
degli Uffici Scolastici Regionali e
Territoriali
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori
Didattici delle istituzioni del I ciclo del
sistema nazionale di istruzione
per il tramite degli U.S.R.
Al Sovrintendente Scolastico per la
Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola
in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola
delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
e cultura per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la
Regione Valle D’Aosta
Al Coordinamento delle Regioni
conferenza@regioni.it
borghetti@regioni.it
Agli Assessori e ai funzionari regionali
impegnati nel sistema integrato 0-6 delle
Regioni e alle Province Autonome di
Trento e Bolzano
per il tramite del Coordinamento delle
Regioni
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All’ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani
anci@pec.anci.it
segreteriagenerale@anci.it
gastaldi@anci.it
Agli Assessori e ai funzionari comunali
impegnati nel sistema integrato 0-6
dei Comuni italiani
per il tramite di ANCI
e, p.c., all’Ufficio di Gabinetto del Ministero
dell’istruzione
segreteria.cdg@istruzione.it
e, p.c., al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
dpit.segreteria@istruzione.it

Oggetto: invito ad evento di presentazione dei primi Orientamenti nazionali per i servizi
educativi per l’infanzia e di celebrazione del 50° anniversario della legge 1044/1071 –
6 dicembre 2021 ore 10.00
La Commissione nazionale zerosei (art. 10 d.lgs. 65/2017) nel novembre 2021 ha approvato il
documento base dei primi Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia per il quale
il Ministero dell’Istruzione sta organizzando una campagna di diffusione e consultazione pubblica
che coinvolgerà tutti gli stakeholder per la massima condivisione.
La campagna prenderà il via con un evento lancio nazionale del documento che si svolgerà
lunedì 6 dicembre alle ore 10.00 alla presenza del Ministro prof. Patrizio Bianchi, in occasione
delle celebrazioni per il 50° anniversario dell’emanazione della legge 1044 che nel 1971 ha istituito
gli “asili-nido comunali con il concorso dello Stato”.
All’evento sono invitati i Direttori/Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali e delle
Intendenze/Sovrintendenze, i Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale, i Dirigenti tecnici e
amministrativi e i funzionari coinvolti nell’attuazione del sistema integrato 0-6, i Dirigenti
scolastici/Coordinatori didattici delle Istituzioni del primo ciclo, gli Assessori, gli Amministratori e i
funzionari regionali e comunali degli assessorati interessati, i Coordinamenti pedagogici territoriali,
il personale educativo, gli enti gestori privati, nonché numerosi altri stakeholder.
L’incontro, che si svolgerà in diretta streaming, prevede la seguente organizzazione:
1. Introduzione del Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici, dott.ssa Maria Assunta
Palermo
2. Intervento di apertura del Ministro dell'Istruzione, prof. Patrizio Bianchi
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3. “I primi Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia”, presentazione del
documento a cura della prof.ssa Susanna Mantovani, Presidente della Commissione zerosei
4. “I servizi educativi per sviluppare le potenzialità dei bambini nei primi mille giorni di vita”,
approfondimento pedagogico a cura della dott.ssa Paola Cagliari, pedagogista, membro della
Commissione zerosei
5. “Il nido e i servizi educativi: da strumento di conciliazione a luoghi di educazione”,
approfondimento storico a cura del dott. Aldo Garbarini, Gruppo Nazionale Nidi Infanzia
6. “Il ruolo e le responsabilità della Regione per un’offerta qualificata di servizi educativi per
l’infanzia”, a cura della dott.ssa Alessandra Troncarelli, Assessora Politiche Sociali, Welfare,
Beni Comuni e ASP della Regione Lazio
7. “Il ruolo e le responsabilità dell’Ente locale per un’offerta qualificata di servizi educativi
per l’infanzia”, a cura della dott.ssa Loredana Poli, Assessora del Comune di Bergamo,
Presidente del Dipartimento Istruzione ed edilizia scolastica di ANCI Lombardia e Componente
Commissione Istruzione, politiche educative ed edilizia scolastica ANCI
8. “I servizi educativi per l’infanzia come risposta ai diritti dei bambini”, a cura della dott.ssa
Luisa Scardina, funzionaria dell’Autorità Garante per l'Infanzia e l’Adolescenza
9. Conclusioni e lancio delle azioni successive a cura del Ministero dell’Istruzione
L’evento si svolgerà in modalità sincrona in chiaro sul canale YouTube del Ministero
dell’Istruzione e sarà pubblicato successivamente sul sito del Ministero, pertanto gli interventi
saranno fruibili anche in modalità asincrona. Il link d’accesso all’evento è il seguente:
https://youtu.be/nyMjYq7KbKU.
All’evento lancio seguiranno incontri di consultazione sul documento per i quali verranno a
breve fornite apposite note.
Per qualsiasi informazione in merito all’organizzazione dell’evento del 6 dicembre e della
campagna di consultazione si può far riferimento all’indirizzo dgosv.ufficio2@istruzione.it.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta PALERMO
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