
UN PERCORSO DI FORMAZIONE,
CONOSCENZA E CONFRONTO

I Poli ZeroSei

In collaborazione con 

Il Dipartimento Servizi Educativi della
Città di Torino promuove un percorso
formativo per approfondire le sfide, le
questioni aperte e le opportunità che il
tema Poli ZeroSei oggi propone a livello
nazionale.
Quattro workshop di formazione rivolti
a tutte le figure professionali coinvolte nei
servizi educativi per l’infanzia del sistema
integrato ZeroSei di Torino che
conducono al Forum ZeroSei.

Progetto finanziato con i fondi del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema
integrato di educazione e di istruzione



I POLI ZEROSEI - WORKSHOP

I POLI ZEROSEI: BENESSERE, SICUREZZA,
RISCHIO

La sfida dei Poli ZeroSei: come innovare in un sistema
rigido?
Quarto appuntamento dedicato ai temi del benessere di
bambini e adulti, dell’educare alla sicurezza e al rischio,
alle relazioni con le famiglie su questo delicato aspetto e di
come affrontare le rigidità della normativa vigente e delle sue
interpretazioni attraverso una relazione costruttiva con gli Enti
di riferimento.

Venerdì 24 Marzo | ore 14.30 - 18.30
c/o Auditorium Kyoto - Environment Park, Torino

PROGRAMMA

Ore 14.30 Apertura lavori 

Modera
Aldo Garbarini, Vice Presidente Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia 

Introduce il tema
Maurizio Parente, Ricercatore Istituto degli Innocenti Firenze

Intervengono
Samantha Bonucci, Comune di Perugia
Vittorina Buttafuoco e Giovanna Mollace, ASL Città di Torino
Sara Mele, Settore educazione e istruzione, Regione Toscana 
Maria Antonietta Nunnari, già Responsabile Pedagogica Città di Torino 
Giuseppina Puglisi, Politecnico di Torino 

Ore 17.20 - Tavola Rotonda per riflessioni con domande poste dai partecipanti

Ore 18.30 - Chiusura lavori



I POLI ZEROSEI - PROSSIMI EVENTI

Forum | Sabato 15 Aprile | ore 09.30 - 18.00

FORUM NAZIONALE POLI ZEROSEI
c/o La Cavallerizza Reale, Torino

Un evento di confronto interdisciplinare a livello nazionale
su metodologie, azioni e procedure da intraprendere per la
realizzazione di Poli ZeroSei all'interno  del sistema integrato di
una grande area urbana.

L'incontro ha l’obiettivo di individuare, all’interno di una cornice
di valore scientifico, indicazioni metodologiche e soluzioni
operative a supporto delle Amministrazioni che intendono
affrontare o stanno affrontando la realizzazione di Poli ZeroSei,
in un quadro normativo ancora in evoluzione.

Il Forum si svilupperà nell’arco di una giornata con momenti di
presentazione di casi studio e di dialogo con esperti e la
visione dei decisori che a vario titolo concorrono a definire in
questo campo prospettive, politiche e strategie.    



PARTECIPAZIONE GRATUITA CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Per partecipare ad uno o più workshop e al Forum Nazionale è necessario

iscriversi cliccando qui
Il Forum Nazionale sarà trasmesso anche in diretta streaming al link che verrà

inviato successivamente

ATTESTATI 
Gli incontri di formazione saranno riconosciuti dalla Città di Torino con un

attestato di frequenza

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LE SEDI
Sede Workshop: Environment Park, in Via Livorno 60, a Torino

L’ingresso per il parcheggio (sotterraneo) è in Via Livorno 58 

Linee urbane: 52, 60, 72 e 72/ per l’ingresso da Via Livorno e 49, 46 per altro

ingresso secondario di Via Costaguta 21

Sede Forum Nazionale: La Cavallerizza Reale,  Via Giuseppe Verdi 9, a Torino

Linee urbane: 11, 55, 56, 61, 68, 8, 13, 4 e Metro 1

INFO
poli.zerosei@poliedra.it
www.comune.torino.it/servizieducativi/

facebook.com/ServiziEducativiTorino/

I POLI ZEROSEI 
INDICAZIONI OPERATIVE

https://form.jotform.com/Crimaldi/progetto-poli-zerosei
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/
https://it-it.facebook.com/ServiziEducativiTorino/

