“OGNI BAMBINO HA DIRITTO AD UNA EDUCAZIONE DI QUALITA’ ”
dalla “Dichiarazione internazionale dei diritti dell’infanzia”

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA
Il Centro di Documentazione Educativa è un luogo di formazione,
documentazione, scambio e confronto in ambito pedagogico ed
educativo, favorisce la creazione di una comunità educante
consapevole, attraverso la promozione di iniziative formative e culturali,
volte a sostenere alleanze educative tra le istituzioni scolastiche, la rete
dei servizi e le famiglie, favorendo così un approccio ecologico alla
cultura dell’infanzia.

Documentazione

Formazione e Ricerca

Effettua il monitoraggio dei bisogni formativi del personale educatore e
insegnante dell’Unione Terre d’Argine, realizza progetti di formazione
permanente e di ricerca educativa a sostegno della professionalità
educativa e pedagogica.
Promuove processi sperimentali e di ricerca in campo educativo e
pedagogico, in rete con chi elabora sapere e cultura all’interno del
territorio: Centri di Documentazione Educativa regionali, Università,
Coordinamenti Pedagogici Provinciali.

Documenta, classifica, raccoglie e produce materiali riguardanti i processi
educativi realizzati nei servizi.
Promuove la cultura della documentazione e della ricerca educativa,
dando visibilità alle esperienze vissute nei nidi e nelle scuole d’infanzia
dell’Unione Terre d’Argine. Offre in modo organico e sistematico diverse
tipologie di materiali ai docenti, agli operatori, agli studenti e ai genitori.
Sostiene le competenze e le innovazioni dei servizi educativi, proponendosi
come risorsa nel diffondere la qualità dei servizi, divulgandola, mettendola
in rete, creando opportunità per lo sviluppo di nuove realtà ed esperienze.

Materiali

Raccoglie ed archivia materiali relativi ai percorsi formativi e di aggiornamento,
documentazioni, pubblicazioni, dossier monotematici.
Propone una visione d’insieme del panorama delle iniziative formative e
culturali del territorio dell’Unione delle Terre d’Argine, favorendo rapporti di
scambio e di collaborazione tra i vari attori del sistema educativo e culturale.

“L'educazione implica sempre cambiamento, adattamento, non è mai data definitivamente,
è sempre frutto di approfondita riflessione pedagogica (...)
La cultura per l'infanzia si alimenta di saperi differenti, di ricerca e di sperimentazioni innovative”.
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Sede

Agente Speciale 006 è un’ Associazione di Promozione Sociale ed
Ente Terzo Settore che accomuna educatori, insegnanti, pedagogisti,
amministratori, operatori, genitori, nonni e nonne, zii e zie, fratelli e sorelle, tecnici,
volontari, cittadini, nei territori dell’Unione delle Terre d’Argine. L’impegno degli Agenti
Speciali è rivolto a rendere tutta la comunità “agente”, attenta e attiva, nel migliorare la
qualità dell’esperienza educativa dei bambini, nella piena consapevolezza che tutti siamo
responsabili nel realizzare un contesto ricco di stimoli e opportunità.

