PROGETTO RICE – Rete Internazionale Città dell’Educazione
“TREVISO CITTA’DELL’EDUCAZIONE”
Azioni del progetto a.s. 2015-2016: realizzazione della Rete Infanzia,
analisi dei contesti e formazione

Premessa
Venerdì 11 settembre 2015, alla presenza dell’Assessore alla Formazione Città Educativa, Anna Caterina
Cabino, promotrice del Progetto RICE a Treviso, sono stati sottoscritti dal Sindaco Giovanni Manildo, dal
prof. Jean-Pierre Pourtois, presidente del Centro di Ricerca ASBL de l'UMONS « Education et Famille
»(Belgio) e da tutti i referenti delle Istituzioni, Università e Associazioni che hanno aderito all’iniziativa, la
Convenzione della Carta delle Città dell’Educazione e il Protocollo d’intesa.
Questo atto formale fa entrare Treviso, prima città italiana, nella Rete Internazionale delle Città
dell’Educazione e dà forma al primo obiettivo del progetto RICE: COSTRUIRE LA RETE FRA LE ISTITUZIONI
POLITICHE-SCIENTIFICHE E PEDAGOGICHE a livello locale ed internazionale.
Il Seminario IUSVE OPEN di Sabato 12 settembre sancisce, inoltre, la prima azione pedagogica prevista dal
Progetto RICE per la realizzazione della Rete Infanzia- e contempla la messa in campo delle risorse dei
partner IUSVE-UNIBO-COMUNE DI TREVISO per l’offerta di una “formazione-ricerca” condivisa con tutti i
docenti delle scuole 0-6 di Treviso.
Gli obiettivi principali del progetto RICE possono essere così sintetizzati:
- costruzione di una RETE INFANZIA locale ed internazionale fra le Istituzioni che si occupano del benessere
della famiglia e lo sviluppo ottimale del bambino/a per creare sinergie virtuose fra i partner,
- promozione, dopo la fase di sperimentazione, della metodologia proposta dal progetto RICE di
coeducazione per il potenziamento delle capacità linguistiche di tutti i bambini/e nelle scuole 0-6 locali e
nazionali interessate ad applicarla.
Per l’anno 2015-2016 si prevedono nel dettaglio le seguenti azioni:
Tre incontri del Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) finalizzati all’analisi dei contesti e all’individuazione di
alcuni spunti progettuali da sviluppare nei 2 anni successivi di ricerca (2016-17);
-12/18 ore di “ Formazione –ricerca” rivolte al personale dei nidi, delle scuole dell’infanzia e delle scuole
primarie, escluso il campione di controllo, sui seguenti temi: la co-educazione; l’educazione interculturale;
la progettazione psico-socio-pedagogica in ottica di rete locale ed europea; lo studio delle interazioni
verbali-gestuali attraverso lo strumento della video-microanalisi.
L’offerta della Formazione-ricerca Open, è promossa dallo IUSVE in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna ed il Comune di Treviso con la supervisione del

Prof. J. P. Pourtois del Centro di Ricerca ASBL dell’Università di Mons (Belgio) e si svolgerà nei locali del
Comune di Treviso e presso la sede IUSVE di Venezia-Mestre.

Calendario incontri dei SEMINARI IUSVE OPEN di “formazione-ricerca”:
1. 24 ottobre 2015, Formazione RICE – Seminario IUSVE Open presso l’Auditorium Scuola Stefanini
viale III Armata, 35 TREVISO (9-13)
2. 28 novembre 2015, CONVEGNO IUSVE A MESTRE - Via dei Salesiani, 15 Ve-MESTRE (9-17)
(facoltativo)
3. 16 gennaio 2016, Formazione RICE – Seminario IUSVE Open a TREVISO l’Auditorium Scuola
Stefanini viale III Armata, 35 TREVISO (9-13)
4. 6 febbraio 2016 Formazione RICE - Seminario IUSVE Open a TREVISO l’Auditorium Scuola Stefanini
viale III Armata, 35 TREVISO (9-13)
Due focus group di 1 ora e mezzo ciascuno (1 all’inizio dell’anno scolastico e uno alla fine) rivolti
solo ai servizi e alle scuole coinvolte nel campione di ricerca dell’I.C. 2 “Serena” e I.C.3 “Felissent”
(anche quelle del gruppo di controllo) . Date proposte, da confermare: 23 ottobre 2015 e 5
febbraio 2016 dalle 16.30 alle 18.00.
LE COORDINATRICI PROGETTO R.I.C.E.-C.E.R.I. DI TREVISO
Mara Padovan e Anna Pileri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“PROGETTO TREVISO CITTA’ DELL’EDUCAZIONE”
COMUNE DI TREVISO-Assessorato all’Istruzione;
Centro di Ricerca ASBL di UMONS (Belgio)
Dipartimento di Psicologia dell'Educazione dell’Istituto Salesiano di Venezia (IUSVE);
Dipartimento Scienze dell'Educazione dell'Università Statale di Bologna (UNIBO);
Associazione Movimento Cultura Infanzia (AMCI) Venezia
Istituti Comprensivi di Treviso: IC 1 “Martini”- IC 2“Serena”- IC 3”Felissent”- IC 4 “Stefanini”- IC 5 “Coletti”;
Federazione Italiana Scuole Materne di Treviso (FISM);
Liceo Statale “Duca Degli Abruzzi” di Treviso;
partner collaboratori:
-Associazione per lo Sviluppo della Formazione Educativa (ASFE) - Pordenone;
Università Popolare “Cesare Musatti”- Mogliano Veneto (TV);
Istituto Caburlotto Venezia

Treviso, 30 settembre 2015

