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Sao Paulo
Venerdì 2 agosto 
Incontro con educatori e genitori alla scuola “Jardim dos 
Pequenitos” Sant’ Andrea (Stato di Sao Paulo)

Sabato 3 agosto 
Conferenza a Aquas de Lindoia (Stato di Sao Paulo) con 
presentazione del Centro di Ricerca e Documentazione 
sull’Infanzia la Bottega di Geppetto e del progetto pedagogico 
dei Servizi educativi per l’infanzia del Comune di San 
Miniato con presentazione, visione e discussione del video 
“Protagonismi in relazione. Tracce di una storia che ha animato 
una comunità”

Domenica 4 agosto 
Conferenza a Aquas de Lindoia (Stato di Sao Paulo) sul tema 
“L’interpretazione flessibile del curriculum, la documentazione, 
l’organizzazione del contesto e la partecipazione delle famiglie 
e della comunità” con presentazione, visione e discussione 
del video “Provocare di opportunità le esperienze dei bambini 
verso la costruzione di conoscenze, relazioni e micro-culture di 
gruppo”



Rio Grande do Sul
Lunedì 5 agosto 
Visita alla nuova sede della Scuola Despertar a Porto Alegre (Stato di Rio 
Grande do Sul) e incontro con tutto il personale educativo e ausiliario 
sull’importanza della documentazione con presentazione, visione e 
discussione del video “Provocare di opportunità le esperienze dei bambini 
verso la costruzione di conoscenze, relazioni e micro-culture di gruppo”

Martedì 6 agosto
Conferenza nel teatro SESC a Porto Alegre (Stato di Rio Grande do Sul) con 
presentazione del progetto pedagogico dei servizi educativi per l’infanzia 
del Comune di San Miniato e con presentazione, visione e discussione dei 
video “Protagonismi in relazione. Tracce di una storia che ha animato una 
comunità” e “Provocare di opportunità le esperienze dei bambini verso la 
costruzione di conoscenze, relazioni e micro-culture di gruppo”

Mercoledì 7 agosto 
Visita ad una scuola a Novo Hamburgo (Stato di Rio Grande do Sul) 

Mercoledì 7 agosto 
Visita alla scuola Santa Zita de Luca (Stato di Rio Grande do Sul)
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Santa Catarina
Giovedì 8 agosto 
Conferenza con gli studenti del master e del dottorato UNIVALI e 
con i gestori dell’assessorato dell’educazione della regione sul tema 
“L’educazione dei bambini come progetto della comunità: bambini, educatori 
e genitori nei nidi e nei nuovi servizi per l’infanzia e la famiglia. L’esperienza 
di San Miniato – Italia” (Stato di Santa Catarina)

Giovedì 8 agosto 
Conferenza per gli studenti del master PIBID UNIVALI e con i professori della 
rete presso l’Auditório da Farmácia, Campus Itajaí (Stato di Santa Catarina)

Venerdì 9 agosto 
Visita a una scuola privata e due scuole pubbliche a Balneariu Camboriou e 
Itajaì (Stato di Santa Catarina)

Venerdì 9 agosto
Incontro con gli assessorati comunali ai servizi educativi di Balneariu 
Camboriou e Itajaì (Stato di Santa Catarina)
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Paranà
Lunedì 12 agosto 
Conferenza organizzata a Curitiba dalla rete Pantakulo con 
intervento dal titolo “L’educazione dei bambini come progetto 
della comunità. Bambini, educatori e genitori nei nidi e nei 
nuovi servizi per l’infanzia e la famiglia. L’esperienza di 
San Miniato” con presentazione, visione e discussione dei 
video “Protagonismi in relazione. Tracce di una storia che 
ha animato una comunità” e “Provocare di opportunità le 
esperienze dei bambini verso la costruzione di conoscenze, 
relazioni e micro-culture di gruppo” (Stato del Paranà) 

Martedì 13 agosto 
Riunione con i referenti tecnici degli assessorati di 14 
municipalità dello Stato del Paranà

Martedì 13 agosto 
Visita ad alcune scuole della regione di Curitiba (Stato del 
Paranà)



Bahia
Giovedì 15 agosto 
Conferenza per l’Università Federale di Salvador de Bahia 
per ricercatori, professori e studenti dei corsi post laurea con 
presentazione del progetto pedagogico dei servizi educativi per 
l’infanzia del Comune di San Miniato e presentazione, visione 
e discussione dei video “Protagonismi in relazione. Tracce 
di una storia che ha animato una comunità” e “Provocare di 
opportunità le esperienze dei bambini verso la costruzione 
di conoscenze, relazioni e micro-culture di gruppo” (Stato di 
Bahia)

Giovedì 15 agosto 
Visita ad una scuola di Salvador di Bahia e alla città (Stato di 
Bahia)

Venerdì 16 agosto 
Visita ad una scuola di Salvador di Bahia (Stato di Bahia)

Sabato 17 agosto 
Conferenza per Università Statale di Salvador de Bahia per 
ricercatori, professori e studenti dei corsi post laurea con 
presentazione del progetto pedagogico dei servizi educativi per 
l’infanzia del Comune di San Miniato e presentazione, visione 
e discussione dei video “Protagonismi in relazione. Tracce 
di una storia che ha animato una comunità” e “Provocare di 
opportunità le esperienze dei bambini verso la costruzione 
di conoscenze, relazioni e micro-culture di gruppo” (Stato di 
Bahia)
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