
 
 
 
 

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE DA RINVIARE A: 
anpe.lombardia@libero.it 

 
 

Nominativo/i : ………………………………………….………………………………… 
 
                  ………………………………………….…………………………………  
 
Email:          ………………………………….………………………………………… 
 
Recapito telefonico: …………………………………...…………………………… 
  
 
ENTE: ……………………………………………………..………………………………… 
 
 
SOCIO ANPE:   <> SI               <> NO  
 
 
CONFERMA LA PRESENZA AL: 
 
<> CONVEGNO DEL 9 SETTEMBRE 2016 - H. 9.00 

NR. PARTECIPANTI    …………….  

 
Data,  
 

 
 

FIRMA     …………………………… 

 
 

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Contatti e iscrizioni 
 
La partecipazione al Convegno è libera e gratuita. 
 
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi 
entro il 7 settembre 2016 inviando la conferma di 
partecipazione a: 
 

anpe.lombardia@libero.it 
 
 
NOTE TECNICHE 
Agli interessati sarà rilasciato un Attestato di 
Partecipazione al termine del Convegno.  

 
 

A CHI SI RIVOLGE 

Il Convegno è rivolto ai genitori, alle famiglie, agli 
operatori della filiera del gioco, ai pedagogisti e a tutti 
i professionisti che a vario titolo di occupano di 
attività educative. 
 

 
 
 

 
 

Via Privata Erasmo Boschetti, 7 
20124 Milano 

anpe.lombardia@libero.it 

 
ANPE LOMBARDIA 

 
 

CONVEGNO 
 “EDUCARE … 
... GIOCANDO” 

 

“Il tempo è un gioco, giocato splendidamente dai 
bambini” (Eraclito) 

 

9 Settembre 2016 
Ore 9.00 – 13.30 

 

Palazzo Lombardia Auditorium TESTORI 
Regione Lombardia 

Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano 
 
 

Con il Patrocinio di 
 

 



   
 

“Le persone non smettono di giocare perché 
invecchiano, invecchiano perché smettono di 
giocare” (Stanley Hall) 

 

Giocare è inventare, immaginare e costruire.  

Il gioco è un inesauribile veicolo di emozioni, di 

piacere e di divertimento, è “dimensione 

fondamentale” delle esperienze di crescita, di 

sviluppo, di formazione e di costruzione 

dell’identità personale e sociale del bambino. 

Il convegno vuole essere un momento di 

incontro e confronto con lo scopo di stimolare 

un dialogo tra gli adulti che a vario titolo e in 

diversi settori si occupano di gioco. 

I diversi temi che si affronteranno, attraverso le 

relazioni in plenaria, intendono stimolare la 

riflessione sull’importanza del gioco e della sua 

potenzialità educativa nella relazione tra bambini 

e adulti, sul diritto al gioco di tutti i bambini, 

sulla sicurezza del giocare e del giocattolo. 

PROGRAMMA 
 
ore 9.00  Welcome coffée  
Registrazione dei partecipanti 
 
ore 9.30 Introduce e modera   
D.ssa SILVIA PICCIONE  
PRESIDENTE ANPE LOMBARDIA  
 
Saluto del PRESIDENTE ANPE NAZIONALE  
D.ssa LUISA PIARULLI   
 

Saluto del Garante dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza Regione Lombardia 

Dott. MASSIMO PAGANI 
 
Ore 10.20 Il diritto all'inclusione: giochi accessibili a tutti 
Prof.re ALESSANDRO GRECO 
UNIVERSITA’ DI PAVIA 
 
Ore 10.40 Come nasce un giocattolo Chicco 
Dott. GIAN MAURIZIO BASCIANO  
MARKETING & PRODUCT ENGINEERING 
DIRECTORY TOYS  
D.SSA ELENA ACQUAVITA  

RESPONSABILE OSSERVATORIO CHICCO 
 
Ore 11.10 Il diritto dei bambini al gioco spontaneo  
Dott. DANIELE NOVARA – PEDAGOGISTA   
DIRETTORE DEL CPPP 
 
Ore 12.10 Il Gioco: cibo per la mente! 
Dott. PAOLO TAVERNA  
DIRETTORE GENERALE ASSOGIOCATTOLI 
 
Dibattito 
Ore 13.30 Chiusura dei lavori  

 
 
ANPE è un’associazione scientifico-professionale alla 
quale possono aderire i laureati in Pedagogia o 
Scienze dell’Educazione con titolo quadriennale o 
specialistico/magistrale. Tra i suoi obiettivi 
rientrano quelli di promuovere il ruolo e la 
professionalità del pedagogista, come specialista 
dell’educazione, nell’ambito delle Amministrazioni 
pubbliche e private, nonché promuovere la 
regolamentazione della professione di pedagogista 
mediante la costituzione di un albo professionale. 
L’associazione, che nasce nel 1990, ha da sempre 
certificato la professionalità e promosso la cultura 
pedagogica.  
E’ su questa idea che ANPE è divenuta la maggiore 
associazione italiana di rappresentanza dei 
pedagogisti, cioè gli studiosi e specialisti 
dell’educazione e della formazione. Essa è 
componente dell’Osservatorio Nazionale 
dell’Infanzia e l’Adolescenza del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali riconosciuta con la 
Legge 451/97; aderisce al Colap (Coordinamento 
delle libere associazioni professionali) è membro 
fondatore della FEPP (Federazione europea dei 
professionisti della pedagogia); ha definito 
l’autoregolamentazione mediante la costituzione di 
un Albo Interno e la definizione di un codice 
deontologico e del profilo professionale. 

 


