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I N V I T O
Presentazione

Al fine di promuovere nelle nuove generazioni, 
fin dai loro primi anni di vita, una maggiore 
opportunità di entrare in relazione con adulti 
educativi e significativi, siano essi  uomini e 
donne, la Commissione regionale per le Pari 
opportunità, in collaborazione all’ Ufficio 
garante dell’infanzia e dell’adolescenza, hanno 
organizzato due giornate formative dal titolo 
“Essere Educatori” rivolte a docenti , educatori e 
genitori dei bambini delle scuole dell’infanzia e dei 

nidi d’infanzia della regione Friuli Venezia Giulia. 
Le due giornate formative, ad ingresso gratuito, 
intendono offrire un’occasione di confronto e 
di riflessione rispetto alle opportunità che le 
differenze di genere possono offrire in ambito 
educativo. Esistono forse ancora inesplorate vie 
di cambiamento e di evoluzione nel declinare 
al maschile i gesti della cura e del sostegno allo 
sviluppo per i bambini piccoli.

29 gennaio e 18 febbraio 2014

Programma

16:30 Saluto delle autorità 
Annamaria Poggioli  
Coordinatrice del gruppo “Sanità e Politiche Sociali” 
della C.R.P.O.

17:00 Quando l’educatore è un uomo 
Manuela Cecotti  
Formatore, docente a contratto  
Università di Trieste

Francesco Stoppa  
Psicologo e psicoanalista del Dipartimento di salute 
mentale ASS6 Friuli occidentale di Pordenone

17:30 proiezione del video “Essere Educatori”

18:00 apertura dibattito

19:00 conclusione lavori

I giornata formativa

Mercoledì 29 gennaio 2014

Auditorium regione FVG, 

via Roma n.2, Pordenone 

II giornata formativa

Martedì 18 febbraio 2014

Sala Conferenze “Conte Giuseppe Della Torre” 

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

Via Carducci n.2, Gorizia

16:30 Saluto delle autorità 
Annamaria Poggioli  
Commissione regionale Pari opportunità tra  
uomo e donna

17:00 Quando l’educatore è un uomo 
Manuela Cecotti  
Formatore, docente a contratto  
Università di Trieste

Tiziana Craievich  
Coordinatrice Nidi d’Infanzia del  
Comune di Trieste

17:30 proiezione del video “Essere Educatori”

18:00 apertura dibattito

19:00 conclusione lavori

Informazioni

Le giornate formative si terranno: 
per gli operatori della provincia di Udine e 
Pordenone, in data:  
Mercoledì 29 gennaio 2014 a Pordenone;
per gli operatori della provincia di Gorizia 
e Trieste, in data:  
Martedì 18 febbraio 2014 a Gorizia.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Commissione Regionale per le pari opportunità 
tra uomo e donna 
via Coroneo, 8 - 34133 Trieste
tel. 040 3773202 Fax 040 3773125
e-mail: pariopportunita@regione.fvg.it
Ufficio garante dell’infanzia e dell’adolescenza
via Coroneo, 8 - 34133 Trieste
Tel. 040 3773129- Fax: 040 3773124
garanteinfanzia.ts@regione.fvg.it


