
Come una comunità può essere 
agente della qualità nei servizi educativi 0/6?
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Il progetto
Educatori, insegnanti, pedagogisti, 
amministratori, gestori, operatori, 
genitori, nonni,  fratelli e sorelle, 
tecnici, volontari e cittadini… 
tutti sono importanti
nel migliorare la
qualità dell’esperienza educativa 
dei bambini e delle bambine.

Gli obiettivi
Coinvolgere le comunità per
elaborare un regolamento per la
partecipazione dei cittadini nei servizi 0/6 
dell’Unione Terre d’Argine 
che tenga conto degli strumenti ad oggi messi in campo, 
li renda funzionali (rivedendoli, aggiornandoli, integrandoli),
li collochi coerentemente dentro ad un’unica cornice di possibilità.

Le opportunità (modi e strumenti) di partecipazione 
contenute nel regolamento, 
ordinate e implementate rispetto le attuali possibilità, 
andranno nella direzione di 
rendere i cittadini attenti, attivi e, 
soprattutto, “agenti”: soggetti che 
interagiscono con i servizi educativi, 
si impegnano a rendere il territorio a misura di bambini e bambine, 
compiono azioni guidate da medesimi principi e valori.

E TU, ti senti un 
Agente speciale 006?

Il progetto è promosso dall’Unione delle Terre d’Argine ed è realizzato 
con il contributo della Regione Emilia Romagna (LR 3/2010 - bando 2015)

Il calendario
Incontri territoriali
Novi 
23 febbraio 2016
18.30 | 20.00
Centro Giovani, via Alessandro Volta n°12 - Novi di Modena

Carpi
23 febbraio 2016
20.30 | 22.00
Sala Consiliare, Corso A. Pio n°91 - Carpi

Campogalliano
25 febbraio 2016
18.30 | 20.00
Sala Consiliare, Piazza Vittorio Emanuele II - Campogalliano

Soliera
26 febbraio 2016
18.15 | 20.00
Sala Consiliare del Castello Campori, Piazza F.lli Sassi - Soliera

World Cafè 
21 marzo 2016
Quali regole per partecipare di più e meglio 
18.30 | 20.00
Sala Congressi, via Peruzzi - P.zzle S. Allende  (c/o stazione autocorriere) - Carpi

Exhibit
5 maggio 2016
Il regolamento “Agente Speciale 006”
18.30 | 20.00 
Sala Congressi, Via Peruzzi - P.zzle S. Allende  (c/o stazione autocorriere) - Carpi

Per informazioni
Unione Terre d’Argine, Settore Istruzione
Pagina web dedicata:
http://www.terredargine.it/servizi/istruzione-utda/progetti-educativi/12059-agente-speciale-006


