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Presentazione

Valutare e farsi valutare – investendo per questo risorse,
energie, pensiero – è una responsabilità grande, che la
Federazione provinciale delle Scuole materne ha scelto da
tempo di assumersi per garantirsi, e garantire all’intero Si-
stema, le condizioni per crescere, innovare, guardare al
futuro.
Questa è la ragione per cui, da maggio 2013, è stato av-
viato un approfondito lavoro di ricognizione, lettura e ana-
lisi della realtà della Federazione e delle scuole associate
per definire i fattori che maggiormente caratterizzano la
mission, i valori e gli interlocutori del Sistema. Lavoro es-
senziale per consolidare e rilanciare la progettualità delle
scuole e della Federazione evidenziandone anche i punti
di forza e i punti di debolezza.
L’impegno per cominciare a rendere conto delle molteplici
sfumature di un’impresa che coinvolge direttamente vo-
lontari e professionisti per la crescita e lo sviluppo delle
comunità – attraverso l’attenzione all’educazione all’in-
fanzia – è partito così: prendendo in esame, contando e
raccontando dati ed esperienze in merito ai valori mag-
giormente significativi sia per le scuole, sia per la Federa-
zione. 
I tre dei sette valori sui quali si è scelto di concentrarsi per
ora sono la qualità dell’educazione all’infanzia, l’autono-
mia e l’identità, la generazione di capitale sociale.
Il Convegno dà conto delle ragioni e della metodologia
di lavoro che stanno alla base di questo primo Bilancio
(Identità e missione del Sistema, Bilancio sociale, Bilancio
economico e finanziario), ne analizza le prime evidenze
empiriche che riconducono ai suddetti valori, illustra i prin-
cipali dati relativi alla dimensione economico-finanziaria.

Nel foyer saranno allestiti, a partire dalle ore 12.00, alcuni spazi
dedicati alla presentazione di spaccati dell’impegno del Sistema
in relazione ai valori della qualità dell’educazione all’infanzia,
dell’autonomia e identità, della generazione di capitale sociale.

Programma

Apertura dei lavori
GIULIANO BALDESSARI
Presidente della Federazione provinciale Scuole materne

Saluti delle Autorità
UGO ROSSI
Presidente della Provincia Autonoma di Trento

LUIGI MORGANO
Segretario Nazionale della Federazione Italiana Scuole Materne

Ragioni e metodologia del lavoro
LUCIA STOPPINI
Direttore della Federazione

MICHELE ANDREAUS
Professore ordinario di Economia Aziendale, Università degli
Studi di Trento

Bilancio sociale: prime evidenze empiriche
CRISTINA ZUCCHERMAGLIO
Professore ordinario di Psicologia Sociale, Sapienza, Università
di Roma

ANTONELLA FRANZINELLI
Insegnante della Scuola equiparata dell’infanzia di Molina
di Ledro

LORENZA FERRAI
Responsabile del Settore Ricerca, Formazione e Servizi pe-
dagogici della Federazione

GIANPIETRO DE ZOLT
Presidente della Scuola equiparata dell’infanzia di Tesero

GIUSEPPE SCARATTI
Professore ordinario di Psicologia del Lavoro e delle Orga-
nizzazioni, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

MAURIZIO FILIPPI
Cuoco della Scuola equiparata dell’infanzia di Ischia

SANDRA BUCCI
Dirigente del Servizio di Coordinamento della Federazione
DANIELA DALCASTAGNÉ
Coordinatore del Circolo di Primiero

Bilancio economico e finanziario
SANDRO MIORI
Responsabile del Settore Amministrativo della Federazione

Chiusura dei lavori

Coordina i lavori
GIANNI BENEDETTI
Fondazione Caritro

Ore 15.30

Ore 18.30


