Q4ECEC EVENTI
Calendario e sedi

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti eventi
presso le regioni italiane della “Convergenza”:

Puglia – Bari

20 gennaio 2015

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dip. di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione

ELENCO PARTNERS

Lifelong Learning Programme 2007 – 2013
FORMAZIONE E CONSULENZA

Via delle Bocchette angolo via dei Fabbri – 55041 Camaiore (LU)

Referente di Progetto: Dr.ssa Sonia Ceramicola
Tel. 0584 338275
www.teseogroup.eu

Sicilia – Palermo
23 gennaio 2015

Progetto Q4ECEC
Awareness-raising on Quality and
institutional Commitment in Early
Childhood Education and Teaching
Qualità ed impegno istituzionale nelle
politiche educative per l’infanzia

Università degli Studi di Palermo
Dip. di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione

Campania – Napoli
6 febbraio 2015

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Facoltà di Scienze della Formazione

Calabria – Cosenza
13 febbraio 2015

Università degli Studi della Calabria
Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione

Dipartimento per le Politiche della Famiglia
Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma

Referente di Progetto: Dr.ssa Luciana Saccone
Tel. 06 67796413
www.politichefamiglia.it

FIRENZE

24 marzo 2015

Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia

Q4ECEC: bilancio formativo e prospettive pedagogiche

ROMA

23 aprile 2015

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sala Polifunzionale

Conferenza finale

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria
sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria Progetto Q4ECEC – Teseo
www.q4ecec.eu - info@q4ecec.eu
segreteria@teseofor.it – tel. 0584 338275 - 338254

Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia
Via Laura, 48 – 50121 Firenze

Referente di Progetto: Prof. Alessandro Mariani
Tel. 055 2756151
www.scifopsi.unifi.it.
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Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione
Europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.
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Q4ECEC Eventi

Q4ECEC

Q4ECEC
Attività

Programma delle iniziative

Il progetto europeo Q4ECEC è finalizzato alla implementazione
sul piano nazionale del quadro strategico per la cooperazione
europea nel settore dell'istruzione e della formazione
(documento
«ET
2020»),
attraverso
un'azione
di
sensibilizzazione focalizzata in particolare sull'Educazione e
Cura per l'Infanzia - Early Childhood Education and Care (ECEC).

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività
principali:

Ore 9,30 – Apertura lavori e saluti istituzionali

Obiettivi

Q4ECEC si pone pertanto i seguenti obiettivi specifici:
1. Organizzare e gestire una campagna di sensibilizzazione
focalizzata sui temi di ET 2020, con particolare rifermento
alle politiche ECEC, oltre che alla strategia 'Europe 2020'
(Smart, Sustainable, Inclusive growth) ed ai fondi EU per
la sua realizzazione
2. Promuovere l'implementazione del PAC - Piano d'Azione
per la Coesione - con particolare riferimento al
programma sui 'Servizi di cura all'Infanzia ed agli Anziani
non-autosufficienti' attraverso l'uso dei fondi EU rivolti
alle Regioni italiane della Convergenza (Puglia, Sicilia,
Campania e Calabria)
3. Sensibilizzare le autorità regionali/locali in merito al
significativo impatto sociale delle politiche ECEC e della
loro implementazione
4. Sviluppare conoscenza e consapevolezza fra gli operatori
dell'infanzia (ECEC) e stakeholders circa gli standard di
qualità nei servizi all'infanzia ed alla loro
implementazione attraverso il miglioramento delle
competenze e professionalità oltre che delle politiche ed
azioni di lifelong learning
Q4ECEC Target groups
Il progetto è rivolto a:
A) Policy e decision-makers di livello regionale/ locale, oltre a
stakeholders (es. associazioni sindacali, associazioni di genitori,
associazioni di insegnanti etc.) i quali verranno sensibilizzati
circa l'importanza delle politiche per l'infanzia, unitamente
all'uso dei fondi dell'UE
B) Operatori ed educatori per l'infanzia (es. insegnanti,
formatori, dirigenti scolastici, ricercatori pedagogici ecc.) che
verranno orientati verso elevati standard di qualità dei servizi, e
quindi incoraggiati al miglioramento delle loro professionalità e
competenze.

REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
La campagna prevede la realizzazione di 2 eventi per ciascuna
della 4 regioni coinvolte: Puglia, Sicilia, Campania e Calabria.
Un evento sarà rivolto a policy e decision-makers
(regionali/locali) e stakeholders, mentre l'altro vedrà la
partecipazione degli operatori ed educatori del settore
infanzia. Gli eventi verranno concentrati in un'unica giornata
per ogni regione, con sessioni formative parallele.
Il focus sarà rappresentato dalle principali tematiche di
seguito indicate:
• ET 2020 e politiche europee ECEC
• Standard ed indicatori di qualità per i servizi all'infanzia
• Professionalità e Competenze per operatori ECEC

SESSIONE PLENARIA

SESSIONE GRUPPO A)
AMMINISTRATORI LOCALI, DECISORI PUBBLICI E OPINION
LEADERS DI SETTORE
Ore 10,00 - ET 2020, ECEC, Fondi Europei
Discussione
Ore 11,00 - Indicatori di qualità
Discussione
Ore 12,00 - Professionalità degli educatori
Competenze e continuità orizzontale e verticale
Discussione
ORE 13,30 CONCLUSIONE LAVORI E SALUTI
SESSIONE GRUPPO B)
OPERATORI ED EDUCATORI PER L’INFANZIA

Le tematiche saranno adattate alle esigenze ed alle
responsabilità professionali dei due principali target groups di
riferimento.

Ore 10,00 - Indicatori di qualità
Discussione

DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE

Ore 12,00 ET 2020, ECEC, Fondi Europei
Discussione

Q4ECEC prevede attività di disseminazione e diffusione delle
informazioni attraverso materiale pubblicitario, sito web,
newsletter di progetto, uso dei media etc.
Il progetto favorirà la promozione e l'utilizzo dei risultati e
delle best practices mediante attività di valorizzazione su
scala nazionale e locale, anche in fasi successive alla
conclusione del progetto.

PUBBLICAZIONE FINALE DEI RISULTATI
Q4ECEC prevede la realizzazione di una pubblicazione finale
che raccolga le migliori esperienze, oltre a fornire alcune linee
guida sulla qualità per i servizi all'infanzia.

Ore 11,00 - Professionalità degli educatori
Competenze e continuità orizzontale e verticale
Discussione

Ore 13,30 CONCLUSIONE LAVORI MATTINA
Pausa lavori
Ore 14,30 Gruppi di lavoro tematici
1)
2)
3)

Programmi/progetti europei
Indicatori di qualità
Professionalità degli educatori

Ore 16,30 – Restituzione dei lavori di gruppo
Discussione
Ore 17,30 CONCLUSIONE LAVORI E SALUTI

