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Il D.Lgs n.65/2017... questo sconosciuto
La scuola da 0 a 6 anni
Criticità e opportunità

 sabato 16 marzo 2019
ore 9.00 - 13.00

Sala Biagi
Palazzo della Regione N 4

piano 1, via Melchiorre Gioia 37
Milano 

in collaborazione con



Le associazioni che promuovono il convegno sono

Il decreto 65:
un passo decisivo verso il 

ri-accentramento del nostro 
sistema formativo? 

Anna Maria Poggi
professore ordinario di diritto costituzionale e regionale, 

Università degli Studi - Torino

La continuità dei 
servizi 0 - 6 anni: esperienze di 

buone pratiche a confronto
Flavio Merlo

sociologo, Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, 
Università Cattolica del S. Cuore - Milano

Bambini, Educatori, Genitori 
protagonisti del percorso 0-6 

Domande, attenzioni, problemi
Andrea Bobbio

professore associato di pedagogia generale, Università della Valle 
d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste

Il ruolo di Regione Lombardia 
Brunella Reverberi
dirigente Assessorato Istruzione, 

Formazione e Lavoro di Regione Lombardia

Quali prospettive attuative
del decreto 65?
Ermanno Puricelli

dirigente scolastico e coordinatore del 
“Gruppo per il primo ciclo e lo zero/sei anni”

Prospettive di impegno delle 
associazioni promotrici

Giuseppe Angelillo
presidente dell’AGE Milano

Le iscrizioni si chiudono mercoledì 13 marzo  2019
La partecipazione al Convegno è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria perché per 
accedere alla sala Marco Biagi occorre accreditarsi (portare la tessera della Car-
ta dei servizi regionali e la carta d’identità). Si consiglia vivamente di arrivare 
mezz’ora prima dell’inizio dell’incontro.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione valevole per gli usi consentiti dalla legge.
Diesse Lombardia è livello regionale dell’associazione Diesse che è qualificata dal M.I.U.R. per la formazione del 
personale della scuola ai sensi del D.M. n° 90 del 1^ dicembre 2003 e adeguata alla Direttiva n° 170/2016

CI SI PUÒ 
ISCRIVERE 
AL LINK

Notizie tecniche

Il D.Lgs n.65/2017... questo sconosciuto
La scuola da 0 a 6 anni
Criticità e opportunità

Coordina 

Paolo Ferrario
giornalista, Avvenire

Sono stati invitati 

Marco Bussetti
ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Attilio Fontana
Presidente della Regione Lombardia

Sala Biagi
Palazzo della Regione N 4

piano 1, via Melchiorre Gioia 37
Milano 

ore 9.00 accreditamento
ore 13.00 chiusura dei lavori


