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Curriculum dell’attività scientifica e didattica 

Francesca Linda Zaninelli 
 
 
e-mail    francesca.zaninelli@unimib.it 
recapiti telefonici                     ufficio: 0264484964 – cellulare: 3355945253 
 
 
Posizione professionale 
Ricercatrice confermata (Settore Scientifico Disciplinare Pedagogia Generale e Sociale – M-Ped/01), 
afferente al Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” – Università degli 
Studi di Milano-Bicocca - dal 1° settembre 2011, ha ricevuto la conferma nel mese di dicembre 2014.  
Svolge attività didattica e di ricerca nel corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria dove ha 
insegnato dall’a.a. 2015/2016 all’a.a. 2017/2018, in qualità di Professore Aggregato, “Pedagogia 
interculturale” e insegna dall’a.a. 2018/2019 “Pedagogia generale con laboratorio”. Negli anni 
precedenti ha insegnato, sempre nel corso di Laurea di Scienze della Formazione primaria, 
“Metodologia della ricerca pedagogica” e ancor prima “Psicopedagogia”. 
Dal gennaio 2007 al dicembre 2010 è stata titolare di un Assegno di Ricerca di tipo A - Dipartimento di 
Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano - Bicocca, Area 
scientifico - disciplinare di Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche (periodo gennaio 2007 - 
dicembre 2008; gennaio 2009 - dicembre 2010). Tematica di ricerca: “Modelli di gestione, organizzazione, 
formazione e coordinamento pedagogico di asili nido aziendali e interaziendali” – Responsabile Scientifico Prof.ssa 
Susanna Mantovani.  
 
Titoli di studio e formazione 
Ha conseguito il 31 marzo 1993 la Laurea in Lettere indirizzo Moderno presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Milano (votazione 110/110) e il 15 dicembre 2004 la Laurea 
magistrale in Scienze dell’Educazione – Indirizzo Esperti Processi di Formazione presso la Facoltà di 
Epistemologia ed Ermeneutica della Formazione – Università degli Studi di Milano Bicocca (votazione 
110/110 con lode). 
Nel corso dell’a.a. 1995/1996 ha conseguito il diploma di Perfezionamento Post Laurea in: “Modelli di 
ricerca nella formazione degli adulti”. Indirizzo in Osservazione dei rapporti interpersonali - Istituto di 
Pedagogia - Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli Studi di Milano.  
Il 6 luglio 2009 ha conseguito il Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Umane – Teorie della 
formazione e modelli di ricerca in pedagogia e in didattica - Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
Facoltà di Scienze della Formazione. Tesi di Dottorato dal titolo “Bilinguismo infantile: parole, idee, teorie 
degli educatori d’infanzia” – Tutor Prof.ssa Susanna Mantovani; Coordinatore Prof.ssa Ottavia Albanese. 
 
Attività didattica e universitaria 
Dalla nomina a ricercatrice nel settembre 2011 a oggi è stata docente/titolare, presso il Dipartimento di 
Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, degli insegnamenti di:  
- a.a. 2018/2019 – 2019/2020 – Professore aggregato di “Pedagogia generale con Laboratorio” (M-
Ped/01) (Annuale) – CDL Scienze della Formazione Primaria.  
- a.a. 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018 – Professore aggregato di “Pedagogia interculturale” (M-
Ped/01) (Annuale) – CDL Scienze della Formazione Primaria.  
- a.a. 2014/2015 - Professore aggregato di “Metodologia della ricerca pedagogica” (M-PED/04) 
(Annuale)– CDL Scienze della Formazione Primaria – Modulo con Didattica della Lettura e della 
Scrittura (M-PED/03)  
- a.a. 2013/2014 - Professore aggregato di “Metodologia della ricerca pedagogica” (M-PED/04) 
(Annuale) – CDL Scienze della Formazione Primaria – Modulo con Didattica della Lettura e della 
Scrittura (M-PED/03) (Annuale) 
- a.a. 2012/2013 - Professore aggregato – Titolare di Metodologia della ricerca pedagogica (M-PED/01) 
– CDL Scienze della Formazione Primaria (Annuale). 
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- a.a. 2011/2012 - Professore aggregato – Co-titolare di Psicopedagogia (M-PSI/04) – CDL Scienze 
della Formazione Primaria (Annuale). 
 
Precedentemente al settembre 2011 (1998-2011) in modo continuato ha svolto attività didattica presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca: 

- nel 2010/2011 come docente a contratto nell’insegnamento di Pedagogia dell’Infanzia (M-
PED/01) – CDL Scienze dell’Educazione (Agnese Infantino- annuale); 

- dal 2007 al 2010 come assegnista di ricerca; 

- dall’a.a. 2004/2005 fino all’a.a. 2010/2011 come “cultore della materia” e docente per le attività 
didattiche integrative afferenti al Corso di “Metodi della ricerca qualitativa” – M-PED/01 – 
Prof.ssa Susanna Mantovani - CDL Specialistica in Scienze Antropologiche ed Etnologiche e 
Consulenza Pedagogica;  

- nel 2004/2005 come cultore della materia del Corso di “Metodologia della ricerca pedagogica” - 
M-PED/01 - Prof. F. Caggio - CDL Scienze della Formazione Primaria e docente a contratto 
dell’insegnamento di “Corso Laboratorio in Pedagogia” e laboratori pedagogici didattici presso 
il CDL Scienze della Formazione Primaria (40 ore); 

- nel 2003/2004 come cultore della materia e docente per le attività didattiche integrative 
afferenti al Corso di “Pedagogia dell’infanzia” (M- PED/01) - CDL Scienze della Formazione 
Primaria e Scienze dell’Educazione 

- dal 1998/1999 al 2002/2003 in qualità di docente di Laboratori pedagogici didattici del CDL 
Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
Studi di Milano Bicocca. 

 
Negli anni intercorsi tra il 1996/1997 e il 1998/1999 ha svolto attività didattica presso l’Istituto di 
Pedagogia Facoltà di Lettere e Filosofia – Università degli Studi di Milano: conduzione di seminari ed 
esercitazione e ha collaborato ad attività di ricerca.  
 
Altri incarichi istituzionali 
Da giugno 2019 partecipa, in qualità di delegata del Direttore di Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione “Riccardo Massa”, ai lavori del Tavolo allargato Sistema integrato 0-6 anni della Regione 
Lombardia. 
Dall’a.a. 2018/2019 è coinvolta nelle attività della Commissione Terza Missione – area servizi educativi 
e per l’infanzia. 
Dall’a.a. 2016/2017 è membro della Commissione Internazionalizzazione / Erasmus - 
Referente/Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. 
Dall’a.a. 2014/2015 è membro della Commissione Convalide Esami - CDL Scienze della formazione 
Primaria e della Commissione Piano di Studi. 
Ha ricoperto il ruolo di Revisore per la valutazione progetti Sir 2014 
Nel corso dell’a.a. 2015/2016 è stata membro della Commissione Fondi di Ateneo. 
 
Nel corso dell’a.a. 2017/2018: 
- ha svolto attività di docenza nel primo modulo - insegnamento di Pedagogia interculturale (con 
laboratorio) nell’ambito del Master Universitario di I livello (per dirigenti e docenti scolastici laureati) - 
Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale, ex art. 6 comma 2 lettera c L. 341/90 - 
“Master in Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” - sede Università degli 
Studi di Milano Bicocca in collaborazione con MIUR, CUNSF, USR Lombardia; 
- ha svolto attività di docenza sul tema “Intercultura, pensieri, azioni, riflessioni” nel Corso di 
Perfezionamento “Il Metodo Pizzigoni per insegnanti della Scuola Primaria”, in collaborazione con l'Istituto 
Comprensivo "Rinnovata Pizzigoni" e l'Associazione Opera Pizzigoni (Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Franca Zuccoli) - sede Università degli Studi d Milano Bicocca. 
 
Dall’a.a. 2017/18 svolge attività di ricerca e di formazione nell’ambito della Convenzione in essere tra il 
Dipartimento di Scienze Umane (referente scientifico: dott.ssa Giulia Pastori) e il Comune di Torino – 
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Divisione Servizi educativi (referente dott. Nota) sul tema “Ricerca e sperimentazione di strumenti di 
valutazione, autovalutazione e monitoraggio nei servizi educativi.” 
 
Nel corso dell’a.a. 2013-14: 
- Componente del Comitato di Coordinamento e docente Master II Livello “Il Metodo Montessori: 
prospettive verso il futuro” – Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” – 
Università di Milano – Bicocca in collaborazione con Opera Nazionale Montessori. 
- Docente (8 ore) nell’ambito del Master di II Livello “Il Metodo Montessori: prospettive verso il futuro” – 
presso Villa Forno di Breme. Anche nel corso dell’a.a. 2015/2016 ha svolto attività di docenza.  
- Incarichi di docenza nel modulo di didattica inclusiva sul tema di pedagogia interculturale, di 
conduzione di laboratori per le classi di concorso 059 e 043, nell’ambito del Percorso Abilitante 
Speciale (PAS). È stata membro e presidente di commissione di esame finale per la classe di concorso 
043. 
- membro della Commissione Tesi del Master di I livello in “Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici 
di Apprendimento (DSA)”, cofinanziato Miur e con convenzione USR, conclusosi a giugno 2014. 
 
Nell’ambito del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) - attivato nell’a.a. 2012/2013 - ha svolto incarichi di 
docenza nel modulo di didattica inclusiva sul tema di pedagogia interculturale, di conduzione di 
laboratori ed è stata membro della commissione di esame finale per la classe di concorso 059. Ha altresì 
seguito, in qualità di relatore, alcune tesi finali dei corsisti, ha preso parte alle riunioni di progettazione e 
organizzazione delle attività previste dai coordinatori TFA. 
 
Dall’a.a.2014/2015 - Adesione al Gruppo “Pedagogia e Infanzia. Presente e Futuro” (Coordinamento 
Prof.ssa Anna Bondioli – Prof. Andrea Bobbio) presso SIPED (Società Italiana di Pedagogia) di cui è 
socia dall’A.A. 2011/2012. Partecipazione all’incontro scientifico del 20 giugno 2014 in Pavia. 
 
Dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2015/2016:  
Ha svolto attività di coordinamento, progettazione e valutazione “Progetto MilanoBambini” Comune di 
Milano – Settore Servizi Educativi – ATS Università degli Studi di Milano-Bicocca – Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Supervisori scientifici del Progetto: Prof.ssa S. Mantovani 
(Università Bicocca) e Prof.ssa M. Santerini (Università Cattolica). Il progetto con finalità di 
realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi all’infanzia è co-finanziato con 
i fondi previsti dalla Legge 285/1997. 
Nell’ambito del Progetto “MilanoBambini” ha preso parte alla stesura ed elaborazione delle “Linee di 
indirizzo pedagogiche dei servizi all’infanzia 0/6” del Comune di Milano, sotto la responsabilità scientifica 
della Prof.ssa Susanna Mantovani (rif. Pubblicazioni).  
 
Dall’a.a. 2015/2016 all’a.a. 2018/2019: 
ha svolto attività di Coordinatore generale, co-referente scientifico e delle attività di progettazione del 
Progetto “Didattiche Inclusive e flessibilità” attivato nel mese di novembre 2015 (durata biennale) rivolto a 
72 servizi educativi del Comune di Milano – Settore Servizi Educativi (dott.ssa Arcari) – in ATS 
Università degli Studi di Milano Bicocca (Prof.ssa Susanna Mantovani) e Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano (Prof.ssa Milena Santerini) e altri partners (Coop. Pianeta Azzurro, Consorzio SIS, 
Coop. Orsa, Coop Aldia, Cidi, ConOpera). Il progetto ha quale finalità la sperimentazione di interventi 
formativi e innovativi nel settore dei servizi educativi, si rivolge al personale educativo e alle figure di 
responsabili dei servizi e si pone come prosecuzione del precedente progetto e quale realizzazione delle 
Linee Pedagogiche. Il progetto è co-finanziato con i fondi previsti dalla Legge 285/1997. 
 
Nell’a.a. 2016/2017 ha svolto attività di consulenza “Supporto alla valutazione tecnica dei progetti 
pedagogici” per l’appalto relativo al Nidoscuola 06 di Eni in San Donato Milanese.  
Attualmente è in essere – a.a. 2017/2018 – 2018/2019 – un secondo contratto di consulenza e ricerca 
quale servizio di collaborazione specialistica esterna a favore di Eni servizi per NidoScuola 06 in Roma 
(Eur).  
 



 4 

Dall’a.a. 2015/2016 all’a.a. 2018/2019: 
È stata responsabile Convenzione quadro tra Università degli Studi di Milano Bicocca - Dipartimento 
di Scienze Umane per la formazione Riccardo Massa e Reggio Children S.r.l., attivata nel mese di marzo 
del 2014.  
È stata responsabile scientifico della Convenzione Quadro (ID 11178 – ID 12625) stipulata tra il 
Comune di Parma (Settore Nidi e Settore Scuole dell’Infanzia) e il Dipartimento di Scienze Umane per 
la Formazione dal titolo “I servizi educativi sperimentali zero sei anni del Comune di Parma: lo studio di caso, il 
curricolo e la formazione degli educatori”. Obiettivo della convenzione è statolo svolgimento di un progetto di 
ricerca e di formazione rivolto alle due strutture sperimentali avviate con il mese di settembre 2015. Il 
progetto di ricerca ha avuto durata triennale e si è concluso nel 2018.  
 
Nel corso dell’a.a. 2014/2015 ha seguito la formazione e la realizzazione della sperimentazione delle 
“sezioni zero sei” del Comune di Parma, sezioni aperte a bambini dai 18 mesi ai 5 anni, avviate in 
accordo tra il coordinamento nidi e il coordinamento scuole dell’infanzia del Comune di Parma. 
 
Dal 2008/2009 al 2012 ha svolto: 
- attività di progettazione e coordinamento della Convenzione tra Università di Milano – Bicocca – 
Centro Qua-si Universiscuola e Reggio Children International s.r.l. - progetto educativo “Nidoscuola Eni 
0-6” (San Donato Milanese).  
- attività di progettazione, coordinamento e monitoraggio nell’ambito del “Progetto Infanzia Insieme” – 
Convenzione tra Università di Milano Bicocca – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
Comune di Milano – Settore Servizi Educativi per l’Infanzia. Supervisori scientifici: Prof.ssa S. 
Mantovani (Università Milano-Bicocca) e Prof. P. Rivoltella (Università Cattolica del Sacro Cuore).  
 
 
Attività di ricerca in progetti internazionali  
a.a 2013/2014 – 2015/2016 
Componente del team di ricerca italiano (Responsabile scientifico Prof.ssa Susanna Mantovani, 
Coordinamento Giulia Pastori) Progetto Europeo CARE - Curriculum Quality Analisys and Impact Review 
of European ECEC – VII Programma Quadro/Europeo SSH- 2013 Project number 613318 - 
Coordinatore Europeo Paul Leseman (Utrecht University). Il progetto ha coinvolto 11 paesi europei e 
ha avuto durata triennale, terminando nel 2016. Co-author in Report di ricerca (cfr. Pubblicazioni – 
Rapporti di ricerca 2016); contributing in case study in Report di ricerca (cfr. Pubblicazioni – Rapporti 
di ricerca 2016). 
 
a.a.. 2008/2009 – A.A. 2009/2010 
Attività di ricerca-formazione nell’ambito del progetto “Pratiche e modelli di relazione tra adulti nei servizi per 
l’infanzia”, estensione del progetto di ricerca internazionale “Children Crossing Borders” (finanziato 
dalla Bernard Van Leer Foundation 222.2004-039 – Fase 2) Il progetto ha visto il coinvolgimento delle 
figure dirigenziali e di coordinamento del Settore Servizi Educativi del Comune di Milano con 
l’obiettivo di individuare metodi di conduzione di gruppi misti (genitori e insegnanti) che facilitino il 
ewuisdialogo in situazione di diversità e che siano implementabili nei servizi educativi stessi (rif. 
Pubblicazioni). 
 
Da a.a. 2004/2008 a A.A. 2008/2009 
Componente del team di ricerca internazionale “Children of Immigrants in Early Childhood Settings in Five 
Countries: A Study of Parent and Staff Beliefs”, coordinato a livello internazionale dal Prof. Joseph J. Tobin 
(Università di Phoenix, USA) e per l’Italia dalla Prof.ssa Susanna Mantovani (Università degli Studi di 
Milano-Bicocca). Il progetto denominato “Children Crossing Borders” ha coinvolto l’Università degli Studi 
di Milano Bicocca, l’Università di Phoenix, l’Università di Berlino, l’Università di Parigi e di 
Birmingham. Il progetto di ricerca è stato finanziato dalla Bernard Van Leer Foundation 222-2004-039 
(Fase 1). (rif. Partecipazione a seminari/incontri di ricerca internazionali; rif. Presentazioni a 
Convegni/Seminari). 
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a.a. 1996/1997       
Attività di ricerca, in collaborazione con la Prof.ssa Susanna Mantovani (Istituto di Pedagogia, 
Università degli Studi di Milano) nell’ambito del progetto internazionale “Modelli familiari, tempo 
lavorativo, sviluppo infantile e organizzazione scolastica. Uno studio degli effetti dei nuovi stili di vita 
familiari sui bambini in cinque grandi città d’Europa” (Work and family live in five cities. Family structure, 
working time, children’s development and school adjustment: a study of the consequences of new modes of family life on 
children in five main European cities), finanziato dall’European Commission e ha coinvolto le città di 
Milano, Berlino, Londra, Barcellona e Atene. I risultati della ricerca sono stati pubblicati in Mantovani, 
Zaninelli, (1997) (rif. Pubblicazioni) 
 
                                                                   
Attività di ricerca in progetti nazionali  
Dall’a.a. 2017/2018 è membro del gruppo di ricerca del progetto di ricerca, formazione e intervento 
“Education for Social Justice” promosso dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo 
Massa”, con il supporto dell’Ateneo di Milano-Bicocca, che investe l’educazione di un ruolo primario 
nel costruire le condizioni affinché bambine e bambini, ragazze e ragazzi possano agire da protagonisti 
nello sviluppo di una società più giusta ed equa. Collabora al gruppo di ricerca “Infanzia”. Il progetto di 
ricerca ha durata biennale. Supervisore scientifico Prof.ssa Maria Grazia Riva, responsabile scientifico 
Prof.ssa Elisabetta Biffi.  
 
Dall’a.a. 2017/2018 è membro dell’Unità di Milano-Bicocca (Coordinatore Andrea Mangiatordi) del 
Progetto di Ricerca di rilevante interesse nazionale – PRIN 2017 – “Maria Montessori: tra storia e attualità. 
Ricezione e diffusione della sua pedagogia in Italia a 150 anni dalla nascita” (P.I. Prof.ssa Tiziana Pironi- 
Università di Bologna) – Il progetto ha durata triennale.  
 
a.a. 2013/2014- 2014/2015- 2015/2016 
Attività di ricerca e di formazione, oltre che di collaborazione e supervisione scientifica, nell’ambito 
della Convenzione Quadro tra il Settore Educativo del Comune di Parma e il Dipartimento di Scienze 
Umane per la Formazione “Riccardo Massa” (Università degli Studi di Milano Bicocca) (Responsabile 
dott.ssa Zaninelli Francesca) nell’ambito della progettazione e sperimentazione delle sezioni 
“sperimentali” zero sei (18 mesi - 6 anni) attivate a partire da settembre 2014. La Convenzione prevede 
attività di ricerca nell’ambito della sperimentazione e innovazione di servizi educativi per l’infanzia nella 
fascia zero sei anni e nella formazione degli educatori relativamente a due servizi educativi zero sei.  
 
a.a. 2018/2019 – Progetto di ricerca di Ateneo “Contesti di apprendimento innovativi: poli per l'infanzia e 
curricolo educativo zero sei anni” (2018 – ATE -0129) 
 
a.a. 2017/2018 – Progetto di ricerca di Ateneo “Continuità educativa e sistema integrato di educazione e di 
istruzione 06 tra Italia ed Europa” (2017- ATE- 0227)(rif. Pubblicazioni). 
 
dall’a.a. 2017/2018 – Progetto di ricerca/Bando Prima Infanzia “I Nonni come fattore di potenziamento della 
comunità educante a sostegno delle fragilità genitoriali” (Responsabile scientifico: Agnese Infantino) – Progetto 
di ricerca finanziati (2016-NAZ-0199 - 2016-053 - Bando Prima Infanzia) – durata 36 mesi.  
 
a.a 2016/2017 – Progetto di ricerca di Ateneo “Continuità educativa zero sei anni: ricognizione di esperienze in 
corso in Italia e in Europa” (2016 – ATE – 0307) 
 
a.a 2014/2015 - Progetto di ricerca di Ateneo “Parlare ai bambini. Messa a punto di strumenti ecologici per 
l’osservazione della comunicazione educativa nei contesti per l’infanzia” (2014-ATE-0247) (Capoprogetto Bove 
Chiara Maria).  
 
a.a 2013/2014 - Partecipazione al Progetto di ricerca di Ateneo “Ripensare la qualità: modelli e culture della 
qualità nei servizi per l’infanzia e nella scuola” (2013-ATE-0171) (Capoprogetto Pastori Giulia Gabriella).  
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a.a. 2010/2011 – A.A. 2012/2013 
Attività di ricerca nell’ambito della Convenzione per Collaborazione Scientifica tra l’Università di 
Milano – Bicocca e la Cooperativa Sociale Coopselios (Reggio Emilia), al fine di progettare e 
sperimentare percorsi di apprendimento sul tema del buio, luce e colore rivolti a bambini da 0 a 3 anni 
nei servizi educativi per la prima infanzia. L’attività di ricerca si è svolta in collaborazione con la 
Dott.ssa Annamaria Poli, sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa Enrica Giordano. È in corso la 
pubblicazione dei risultati. 
 
a.a. 2006/2007 - 2009/2010  
Attività di ricerca e di documentazione sul tema dei nidi aziendali e interaziendali, in particolare 
universitari, nell’ambito dell’assegno di ricerca, confluita nella pubblicazione (a cura di)(2008) e in 
Zaninelli (2010) (rif. Pubblicazioni).  
 
a.a.2007/2008 
Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall’Istituto di Ricerca sulla comunicazione A. Gemelli - 
C. Musatti dal titolo “I consumi culturali dei figli: la madre come “mediatrice culturale”, in collaborazione con la 
dott.ssa Pastori e sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa Lucia Lumbelli e della Prof.ssa Susanna 
Mantovani. I risultati della ricerca sono stati pubblicati in Pastori, G.G., Zaninelli, F.L., (a cura di)(2008) 
(rif. Pubblicazioni). 
 
Dall’a.a.2005/2006 a A.A. 2007/2008 
Attività di ricerca sul tema “La relazione scuola- famiglia e gli organi collegiali - La partecipazione dei genitori alla 
vita dei servizi” e attività di monitoraggio dei servizi educativi in avvio (micronidi) svolte nell’ambito della 
Convenzione stipulata tra il Settore Servizi Educativi - Comune di Milano e l’Università di Milano-
Bicocca, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. L’attività di ricerca è 
stata condotta in collaborazione con la dott.ssa Alessia Agliati – supervisione scientifica della Prof.ssa 
Susanna Mantovani e del Prof. Luigi Anolli (rif. Pubblicazioni). I risultati dell’indagine sono stati 
presentati pubblicamente il 12 giugno 2008 al personale educativo e alle dirigenti della Città di Milano.  
 
a.a. 2005/2007  
Componente del team e responsabile del progetto di ricerca nazionale “Bambini e genitori immigrati nei 
servizi educativi: modelli educativi e questioni di metodo” (Co-finanziato MIUR/Università di Milano - Bicocca, 
2005), coordinato dalla Prof.ssa S. Mantovani (Università degli Studi di Milano-Bicocca) e ha coinvolto 
l’Università di Milano-Bicocca e le Università di Firenze (Prof. E. Catarsi), di Parma (Prof. E. Bardulla), 
ISTC-C.N.R./Roma (Prof.ssa T. Musatti) (rif. Convegni/Seminari). 
 
a.a. 2000/2001 
Attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Immagine di bambino nelle educatrici di scuola materna”, 
Comune di Milano, Settore Servizi Educativi e l’Università degli Studi di Milano - Bicocca. I risultati 
della ricerca sono presentati nel contributo con Bove (2004) (rif. Pubblicazioni). 
 
Altre attività in ambito pedagogico 
Da settembre 2018 è membro del Comitato scientifico della Rivista “Bambini” – Edizioni Junior – 
Gruppo Spaggiari – Parma. 
 
Dall’a.a. 2015/2016 svolge attività di referaggio per le Riviste RIEF (Rivista Italiana di Educazione 
Familiare), Encyclopaideia e per la casa editrici Edizioni Junior- Gruppo Spaggiari.  
 
Dall’a.a. 1993/1994 ad oggi ha svolto in modo continuativo attività di coordinamento, formazione, 
aggiornamento, consulenza e di supervisione pedagogica rivolta ad educatori, insegnanti, coordinatori e 
dirigenti dei servizi educativi per l’infanzia (asili nido, scuole dell’infanzia e servizi integrativi) per il 
Comune di Milano, Parma, Bologna, Roma, Empoli, Pistoia, Modena, Cremona, San Miniato e di Sesto 
San Giovanni, della Provincia di Bergamo, Provincia di Milano, Provincia Autonoma di Trento e 
Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento. Collabora con Reggio Children. Ha avuto incarichi 
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di consulenza e formazione nell’ambito della attività di progettazione, avvio e gestione dei servizi 
integrativi (Cantù); di docenza di aggiornamento per il corso-concorso per educatrici di asilo nido e 
scuole materne (Comune di Milano); esperta nella Commissione di Concorso per educatrici di nido 
d’infanzia (Comune di Modena e Garbagnate M.se); docente nell’ambito delle attività di formazione e di 
aggiornamento rivolto ai Coordinatori pedagogici dei servizi educativi del Comune di Roma; incontri 
con il personale educativo di nidi e scuole dell’infanzia del Comune di Pistoia (gennaio/febbraio 2014) 
sul tema “I bambini e il bilinguismo nei primi anni di vita” nell’ambito del progetto di ricerca-azione tra il 
Comune di Pistoia e il CNR-Istituto di Scienze e  Tecnologie della Cognizione; ha svolto attività di 
formazione rivolte alle figure dirigenziali e di coordinamento pedagogico del Comune di Milano (2006-
2008). 
Gennaio - Febbraio2019: Ha svolto attività di formazione sul sistema integrato di educazione zero sei 
anni (D. LGs. 65/2017) per i servizi educativi del Comune di Firenze e Istituto degli Innocenti.  
 
Da settembre 2016 ad oggi: svolge attività di coordinamento, consulenza, monitoraggio e supervisione 
nell’ambito del Percorso pluriennale di formazione “Ripensare l’organizzazione nei servizi per l’infanzia: 
bambini – famiglie – servizi” – Provincia Autonoma di Trento – Servizio Infanzia e istruzione del primo 
grado. Ufficio infanzia (Dott.ssa Miriam Pintarelli).  
 
Da aprile a giugno 2008 ha preso parte ad incontri di analisi e discussione nel Gruppo di lavoro “Le 
domande delle famiglie e la flessibilità dei servizi” - Assessorato alle Politiche Sociali, Direzione Centrale 
Cultura e Affari Sociali, Provincia di Milano e Progetto Monza Brianza. Provincia di Milano (a cura di) 
“I servizi per l’infanzia: una risorsa per le famiglie. Analisi e proposte per l’Area milanese” (a cura di M. Salvatori) 
(2009) - sito della Provincia di Milano 
 
Da febbraio 2010 a settembre 2010 ha svolto attività di coordinamento e supervisione nell’ambito del 
“Progetto di sperimentazione per l’ingresso anticipato dei bambini alla scuola dell’infanzia” (Consulente Scientifico 
Prof.ssa Mantovani) – Provincia Autonoma di Trento.  
 
In precedenza:  
a.a. 2002/2003– a.a. 2004/2005 Socia fondatrice, responsabile di progetto, formatrice e consulente 
presso la Società Periplo s.n.c. Studio di Consulenza, Progettazione e Ricerca Educativa. 
dall’a.a. 1996/1997 all’a.a. 1999/2000 ha ricoperto l’incarico di Pedagogista - referente di servizi 
educativi presso il Servizio Asili Nido del Comune di Parma. 
a.a. 1993/1994 – a.a. 1994/1995 Docente nell’ambito delle attività di formazione e di aggiornamento 
rivolto a mediatori culturali nomadi finalizzato al loro inserimento nei servizi educativi e scolastici del 
Comune di Milano - Supervisione della Prof.ssa Susanna Mantovani (rif. pubblicazioni). 
 
 
Pubblicazioni Scientifiche  
 
Monografie: 
2010 - Zaninelli F.L. (2010).  Pedagogia e infanzia. Questioni educative nei servizi. Milano: Franco Angeli. 
2018 – Zaninelli F.L. (2018). Continuità educativa e complessità zero sei. Riflessioni di pedagogia dell’infanzia. 
Parma: Edizioni Junior Gruppo Spaggiari (con doppio referee).  
 
Curatele: 
2019 – Zaninelli F.L., (a cura di), Sperimentando servizi educativi zero sei anni: ricerca e formazione a Parma, 
Edizioni Junior – Gruppo Spaggiari, Parma, (con doppio referee). 
2017 – Lichene C., Zaninelli F.L., Pagano M. (a cura di), Curricolo è responsabilità: la sfida del progetto 0-6 e 
oltre. Atti del XX Convegno Nazionale dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, Gruppo Nazione 
Nidi Infanzia, Università degli Studi di Milano Bicocca, Comune di Milano, Milano 26-28 febbraio 
2016, Edizioni Zeroseiup, Bergamo. 
2014 – Zaninelli F.L. (a cura di), Contesti e temi educativi zero-tre anni. Edizioni Junior Gruppo Spaggiari, 
Parma (con doppio referee) 
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Contributi a volumi: 
2019 - Fibrosi M., Zaninelli F.L., “Il sistema integrato di educazione e le sperimentazioni di servizi 
zero-sei, In F.L. Zaninelli, (a cura di), Sperimentando servizi educativi zero sei anni: ricerca e formazione a Parma, 
Edizioni Junior – Gruppo Spaggiari, Parma, pp. 19-48. 
2019 - Andreoli E., Zaninelli F.L., “Lo zero-sei a Parma: due strutture “sperimentali”, In F.L. Zaninelli, 
(a cura di), Sperimentando servizi educativi zero sei anni: ricerca e formazione a Parma, Edizioni Junior – Gruppo 
Spaggiari, Parma, pp. 49-78. 
2019 - Zaninelli F.L., “La ricerca-formazione nei servizi sperimentali zero-sei”, In F.L. Zaninelli, (a cura 
di), Sperimentando servizi educativi zero sei anni: ricerca e formazione a Parma, Edizioni Junior – Gruppo 
Spaggiari, Parma, pp. 79-116. 
2019 - Zaninelli F.L., Fibrosi M., “Discorsi, pensieri e progettualità zero-sei”, In F.L. Zaninelli, (a cura 
di), Sperimentando servizi educativi zero sei anni: ricerca e formazione a Parma, Edizioni Junior – Gruppo 
Spaggiari, Parma, pp. 117-172. 
2019 - Zaninelli F.L., “Alcuni pensieri”, In F.L. Zaninelli, (a cura di), Sperimentando servizi educativi zero sei 
anni: ricerca e formazione a Parma, Edizioni Junior – Gruppo Spaggiari, Parma, pp. 195-200.  
2018 - Zaninelli F.L., “La continuità orizzontale zero sei: ripensare il coinvolgimento dei genitori nei 
servizi educativi”, In S. Ulivieri (a cura di), Le emergenze educative della società contemporanea. Progetti e proposte 
per il cambiamento – Atti del Convegno nazionale Siped – Firenze, 26-28 ottobre 2017, Pensa Multimedia 
Editore, Lecce-Brescia, pp.159-164.  
2017 - Lichene C., Zaninelli F.L., Pagano M., “Introduzione”, In C. Lichene, F.L. Zaninelli, M. Pagano 
(a cura di), Curricolo è responsabilità: la sfida del progetto 0-6 e oltre. Atti del XX Convegno Nazionale dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, Gruppo Nazione Nidi Infanzia, Università degli Studi di 
Milano Bicocca, Comune di Milano, Milano 26-28 febbraio 2016, Edizioni Zeroseiup, Bergamo, pp. 7- 
30.  
2017 - Pastori G., Zaninelli F.L., Bove C., Braga P., “Apprendimenti dei bambini e responsabilità degli 
educatori. Dati e riflessioni dal progetto di ricerca CARE”, In C. Lichene, F.L. Zaninelli, M. Pagano (a 
cura di), Curricolo è responsabilità: la sfida del progetto 0-6 e oltre. Atti del XX Convegno Nazionale dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia, Gruppo Nazione Nidi Infanzia, Università degli Studi di Milano 
Bicocca, Comune di Milano, Milano 26-28 febbraio 2016, Edizioni Zeroseiup, Bergamo, pp. 87- 106. 
2017 - Barone P., Zaninelli F.L., “Educare nei servizi”, In S. Kanizsa, A. M. Mariani (a cura di), 
Pedagogia generale, Pearson, Milano, pp. 98-129.  
2016 - Gil, D., Fuster T., Thomauske N., Zaninelli F., & Preissing C. (2016). Language. In J. Tobin (a 
cura di), Preschool and Im/migrants in Five Countries, Bruxelles: Peter Lang S.A. Editions scientifiques 
internationals, pp. 115-127.  
2015 - Zaninelli F.L. (2015). Bilinguismo e multilinguismo nei contesti educativi per l’infanzia. In E. 
Nigris (a cura di). Pedagogia e didattica interculturale. Culture, contesti, linguaggi. Milano: Pearson. pp. 209-237. 
2015 - Zaninelli F.L. (2015). “Prefazione all’edizione italiana”. In Grosjean F. (2010). Bilinguismo. Miti e 
realtà, traduzione italiana a cura di Mimesis. Milano, pp. 9-15. 
2015 - Zaninelli F.L. (2015). La formazione degli educatori sul bilinguismo nei contesti zero sei. In C. 
Canali, M. Sica (a cura di). Multilinguismo e sviluppo delle identità culturali nella prima infanzia. Idee Condivise 
6 - www-tfieyitalia.org - pp. 118-123.  
2014 - Zaninelli F.L. (2014). “La partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi educativi per 
l’infanzia”, In M. Guerra, E. Luciano (a cura di), Costruire partecipazione. Forme di relazione tra famiglie e 
servizi per l’infanzia in Italia e altrove. Parma: Edizioni Junior- Gruppo Spaggiari Parma (con referee). pp. 
99-110. 
2009 - Zaninelli F.L. (2009). “Bilinguismo infantile e servizi educativi per l’infanzia: dalla ricerca alla 
formazione”, In P. Braga, (a cura di), Promuovere consapevolezze. Esperienze di formazione tra ricerca e pratica 
educativa, Edizioni Junior, Azzano San Paolo (Bg), pp. 111-135.  
2009 - Zaninelli F.L. (2009). “Lingua e bilinguismo. Sfide per la formazione”. In C. Bove, Ricerca 
Educativa e Formazione. Contaminazioni metodologiche. Milano: Franco Angeli. pp. 222- 246. 
2009 - Zaninelli F.L. (2009). “Servizi Educativi e Famiglie Migranti”. In A. Fortunati, G. Tognetti, (a 
cura di), Famiglie, servizi per l’infanzia e educazione famigliare, Edizioni Junior, Azzano San Paolo (Bg), pp. 
135-156. 
2009 - Zaninelli F.L. (2009). “Bambini e genitori immigrati nei servizi per l’infanzia”. In Il piacere di 
educare nell’epoca delle passioni tristi. Le sfide dell’educazione nell’infanzia di oggi, Convegno Nazionale, Pesaro, 8-
10 maggio 2008. Azzano San Paolo (Bg): Edizioni Junior. pp. 226-245; 
2008 - Zaninelli F.L. (2008). “Introduzione”. In R. Zerbato, (a cura di), Infanzia: Tempi di vita, Tempi di 
relazione. Bambini e servizi educativi 0/6 anni tra continuità e cambiamento – Atti del XVI Convegno Nazionale 
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Servizi Educativi per l’Infanzia. Verona, marzo 2007. Azzano San Paolo (Bg): Edizioni Junior. pp. 577-
581. 
2007 - Mantovani S., Zaninelli F.L. (2007). “Come le politiche e i servizi per la prima infanzia 
accolgono i bambini immigrati e le loro famiglie”. In M. Tognetti Bordogna (a cura di). Arrivare non 
basta. Complessità e fatica della migrazione. Milano: Franco Angeli. pp. 168-183. 
2006 - Zaninelli F. (2006). “Progettare le routine al nido”. In N. Terzi, Coordinamento educativo 
centrale Comune di Roma (a cura di), Prospettiva di qualità al nido. Il ruolo del coordinatore educativo. Azzano 
San Paolo (Bg): Edizioni Junior. pp. 103-126.  
2005 - Zaninelli F.L. (2005). “Osservare il gioco”, In P. Braga, (a cura di), Gioco, cultura e formazione, 
Edizioni Junior, Azzano San Paolo (Bg), pp. 181-202. 
2004 - Bove C., Zaninelli F. (2004). “Idee di bambino, educatrice e scuola”. In F. Caggio, e S. 
Mantovani, (a cura di) Famiglie, bambini, educatrici. Esplorazioni del consueto, Azzano San Paolo (Bg): 
Edizioni Junior.  pp.53-101.  
 
Articoli in riviste: 
2019 - Zaninelli F.L., “Famiglie, bambini e insegnanti: verso un’idea integrata di educazione, di 
benessere e di sviluppo tra contesti”. In Rivista Italiana di Educazione Familiare RIEF, n.1 - 2019, pp.35-51 
– Firenze: Firenze University Press.  
2018 - Zaninelli F.L., “Introduzione; Continuità educativa e cambiamento”. In Bambini Approfondimento 
Da zero a sei anni, aprile, anno XXXIV, n.4, pp. 27-32. Parma: Edizioni Junior.  
2017 - Zaninelli F.L., Ripensare la continuità educativa tra servizi per l’infanzia e famiglie in prospettiva 
zero sei”. In Rivista Italiana di Educazione Familiare RIEF, II, pp. 185-198. Firenze: Firenze University 
Press, Firenze - file:///C:/Users/Zaninelli/Downloads/22399-46804-1-PB%20(1).pdf 
2016 - Zaninelli F.L., La "pedagogia della lingua parlata" nei servizi educativi per l'infanzia. In 
STUDIUM EDUCATIONIS, 2 (17), pp. 53-62. Lecce: Pensa Multimedia Editore.  
https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/studium/article/view/2240 
2016- Zaninelli F.L., “Bambini bilingui e plurilingui. Il bilinguismo nell'infanzia”. In BAMBINI, 4, 23-
28. 
2010 - Bove C., Mantovani S., Zaninelli F. (2010). “Ascoltare la voce dei genitori immigrati nelle scuole 
dell’infanzia. Temi e dialoghi emersi da una ricerca nelle scuole dell’infanzia italiane”. In Rivista di Studi 
Familiari. FIR Famiglia Interdisciplinarità Ricerca, Numero Monografico “Famiglie e Immigrazione 1: 
percorsi migratori e dinamiche socioculturali”. Anno XV, n.1/2010. Padova: Padova University Press. 
pp.59- 75. http://ijfs.padovauniversitypress.it/system/files/papers/15_1_05_0.pdf 
2008 - Pastori G.G., Zaninelli F.L. (2008). “I consumi culturali dei figli: la madre come “mediatrice 
culturale. Pensieri e vissuti di un gruppo di madri arabo-africane e di un gruppo di madri peruviane”. In 
IKON, Forme e processi del comunicare. Rivista dell’Istituto di ricerca sulla comunicazione A. Gemelli e C. Musatti.  
n.56/57. pp. 149 - 224. Milano: Franco Angeli. 
2008 - Zaninelli F.L. (2008). “Idee e teorie sulla lingua. La voce dei genitori e degli insegnanti a 
Milano”. In Rivista Italiana di Educazione Familiare RIEF, n°2 luglio-dicembre 2008. pp. 49-71. Firenze: 
Firenze University Press http://fupress.net/index.php/rief/article/viewFile/3009/2662                                        
1998 - Zaninelli F. (1998). “Corso di formazione per mediatrici culturali nomadi”. In Studium Educationis 
– Rivista per la formazione delle professioni educative. n°1, anno 1998, pp. 104-108. Padova: Cedam. 
 
Rapporti di ricerca: 
2016: Care (progetto FP7-SSH-2013-2 ) –Pastori G., Zaninelli F., Falcone C. et al. -  Report di ricerca 
WP5 - “D 5.2.1: Inclusiveness of Early Childhood Education and Care: Seven Case Studies across Europe” (D5.2: 
The qualitative part of  WP5 will report the results of  focus groups with disadvantaged parents in seven 
European countries regarding the inclusiveness of  ECEC services perceived by the disadvantaged). 
2016 – Care (Progetto FP- FP7- SSH-2013-2 Early childhood education and care: promoting quality for 
individual, social and economic benefits) Zaninelli F. - Contributing researchers to developing case 
study design and analysis within each country – WP3/D3.3: Report on “good practice” case studies of 
professional development in three countries.  
2008 - Mantovani, S, Anolli, L., Agliati, A., Zaninelli, F., (2008) “La relazione scuola – famiglia e gli organi 
collegiali. Indagine sulla partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi educativi”, Indagine condotta nell’ambito 

Downloads/22399-46804-1-PB%20(1).pdf
https://boa.unimib.it/preview-item/173770?queryId=mysubmissions&
https://boa.unimib.it/preview-item/173770?queryId=mysubmissions&
https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/studium/article/view/2240
http://ijfs.padovauniversitypress.it/system/files/papers/15_1_05_0.pdf
http://fupress.net/index.php/rief/article/viewFile/3009/2662
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della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Umane per la formazione “Riccardo Massa” e il 
Settore Servizi Educativi del Comune di Milano, Rapporto di Ricerca, Milano, Giugno 2008. 
1997 - Mantovani S., Zaninelli F., (1997) “The Milan Report” In “Work and family in five cities. Family 
structure, working time, children’s development and school adjustment: a study of the consequences of 
new modes of family life on children in five main European cities”” – European Commission, 
Directorate – General V, Barcellona, pp. 89-113. 
 
Tesi di Dottorato 
2009 - Zaninelli F.L. (2009). “Bilinguismo infantile: parole, idee, teorie degli educatori d’infanzia”, 
Tutor Prof.ssa Susanna Mantovani, Coordinatore Scientifico Prof.ssa Ottavia Albanese – Università 
degli Studi di Milano – Bicocca – luglio 2009. 
                                                        
Sul web: 
2016 - Linee di indirizzo pedagogiche dei servizi all’infanzia 0/6 del Comune di Milano, sotto la responsabilità 
scientifica della Prof.ssa Susanna Mantovani. 
https://www.comune.milano.it/documents/20126/870757/Linee+pedagogiche+Comune+di+Milano
+0+6.pdf.pdf/9fbbf10f-3d68-4be7-4e0c-7a18d1cf59da?t=1550582946349  
2007 - Zaninelli F.L. “Curriculum 0/6 un progetto di continuità” pubblicato sul sito 
http://www.edizionijunior.com/public/INSERTI/zaninelli.pdf - Commento e riflessioni sul testo 
“Integrare le diversità- Un curriculum per l’educazione dell’infanzia. Programma educativo di Berlino, 
R. Prott, C. Preissing, Edizioni Junior.  
2008 - Zaninelli F.L. “Le idee e le teorie del bilinguismo infantile di educatori dell’infanzia a Parma: una 
riflessione”, intervento per Convegno di Parma (17 giugno 2008) e pubblicato sul sito 
http://www.ausl.pr.it (sezione Archivio interventi a seminari e Conferenze giugno 2008)  o   sul sito 
http://www.ausl.pr.it.asp?IDCategoria=625&IDSezione=12853).  
2008 - Mantovani S., Zaninelli F.L. “Insegnanti e genitori nei contesti educativi: pratiche dialogiche e di 
confronto interculturale”, contributo per Conferenza Nazionale AIP (18/19 settembre 2008) 
pubblicato sul sito: https://www.aipass.org/paper/mantovani.pdf 
 
Dossier: 
2008 - Zaninelli F.L. (a cura di) (2008). “Il nido all’università. Esperienze e progetti negli Atenei 
italiani”. Dossier Rivista Bambini, Azzano san Paolo: Edizioni Junior. novembre 2008.  
 

Presentazioni a Convegni / Seminari Nazionali: 

Pistoia, 27-29 giugno 2019 - Comunicazione “Gli apprendimenti dei bambini, la responsabilità degli adulti”, 
Giornate di Alta Formazione, 9^ edizione, “Fare esperienza del mondo. Immagini, linguaggi, saperi, 
Associazione Crescere, Villa Rospigliosi, Pistoia.  
Trento, 22 e 23 marzo 2019 - Seminari di sensibilizzazione all’accostamento linguistico in L2, condotti 
con la Dott.ssa Luciana Favaro (Università Ca’ Foscari-Venezia) rivolti al personale educativo dei nidi 
d’infanzia della Provincia di Trento “La lingua cambia il nido. Il nido cambia la lingua” nell’ambito del 
progetto sul “Trentino Trilingue”. 
Pavia, 19 gennaio 2019 - Comunicazione “Progettazione educativa e attività di apprendimento” – Giornate 
Pavesi sullo 0-6 – Università di Pavia- Seminario “Lo zero sei: questioni pedagogiche” -  
Torino, 30 novembre 2018 - Comunicazione al Seminario “”Infanzie, fragilità e opportunità educativa” - 
Festival dell’educazione  promosso dalla Città di Torino e dalla Divisione Servizi Educativi e ITER dal 
titolo “Per un pensiero creativo, critico, civico – Aula Magna della Cavallerizza Reale - 
https://media.unito.it/?section=OnDemand&searchtext=festival+educazione 
Piacenza, 19 novembre 2018 - Seminario “Verso un sistema di servizi integrati 0-6: specificità dell’educazione 
infantile” - Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Scienze della Formazione - Comunicazione 
dal titolo “Continuità e complessità educativa 06: sguardi sui modelli educativi europei ed esperienze italiane in corso”. 
Milano, 26 ottobre 2018 - Seminario Rete Nidi Universitari “Il nido in Università e il sistema integrato 0/6”-
Università degli Studi di Milano Bicocca - Coordinamento lavori del pomeriggio. 
Milano, 24 novembre 2017 - Comunicazione con Premoli S.  “Da una didattica per pochi a auna 
didattica per tutti: i linguaggi dell’infanzia”- Seminario Nazionale “Le Periferie al centro. Scuola e territorio a 

https://www.comune.milano.it/documents/20126/870757/Linee+pedagogiche+Comune+di+Milano+0+6.pdf.pdf/9fbbf10f-3d68-4be7-4e0c-7a18d1cf59da?t=1550582946349
https://www.comune.milano.it/documents/20126/870757/Linee+pedagogiche+Comune+di+Milano+0+6.pdf.pdf/9fbbf10f-3d68-4be7-4e0c-7a18d1cf59da?t=1550582946349
http://www.edizionijunior.com/public/INSERTI/zaninelli.pdf
http://www.ausl.pr.it/
https://www.aipass.org/paper/mantovani.pdf
https://media.unito.it/?section=OnDemand&searchtext=festival+educazione
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confronto in contesti multiculturali – MIUR, Comune di Milano e USR Lombardia – Università degli Studi di 
Milano Bicocca.  
Firenze, 27 ottobre 2017 – Intervento “La continuità orizzontale zero sei: ripensare il coinvolgimento 
dei genitori nei servizi educativi” – Gruppo di Lavoro Infanzia e famiglia. Costruire nuove relazioni 
educative (Coordinatori Anna Bondioli e Domenico Simone) – Convegno Nazionale Siped - Le 
emergenze educative della società contemporanea. Progetti e proposte per il cambiamento –Università degli Studi di 
Firenze, Firenze, 26-28 ottobre 2017.  
Parma, 9 maggio 2017 – Comunicazione sui risultati del progetto di ricerca e formazione condotto nel 
corso del 2015/2016 nei due servizi sperimentali zero sei anni nell’ambito del Seminario “Spazi di 
apprendimento 0/6: l’esperienza dei servizi sperimentali di Parma”, Comune di Parma, Settore Servizi Educativi.  
Milano, 31 gennaio 2014 – Comunicazione con Mantovani, S. e Pastori, G., dal titolo “Genitori che 
attraversano confini: temi e voci” nella sessione del mattino della Terza Giornata Interculturale Bicocca 
“Muoversi verso. Luoghi della città, dialoghi interculturali” - Università degli Studi di Milano Bicocca- 
Aula Magna. Pubblicato su Youtube. 
Milano, 15 novembre 2013 – con Mantovani S., “Sintesi dati emersi dalle schede di monitoraggio” – Seminario 
Universitario – Rete Nidi Universitari – “I nidi universitari: esperienze, ricerche e prospettive” - 
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa – Università di Milano – Bicocca. 
Ha coordinato e seguito l’organizzazione del seminario e la costruzione delle schede di monitoraggio e 
la loro elaborazione ed analisi.  
Macerata, 3 dicembre 2013 – Comunicazione “Ricerca, formazione, servizi 0-6: interazioni e convenzioni tra 
Università e Comune di Milano” – Convegno “Nidi d’infanzia e Università. Collaborazioni, esperienze e 
prospettive”, Università di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali e 
del turismo. Convegno organizzato nell’ambito del Progetto Europeo NEST – Network of Staff and 
Teachers In Childcare Services.  
 Aosta, 25 gennaio 2012 - Comunicazione, “Ricerca, formazione, servizi zero-sei: interazioni e ricadute nel 
rapporto Università - Territorio” – Tavola Rotonda sul tema “Famiglie e servizi per la prima infanzia: 
un’alleanza educativa” – Forum sulla famiglia – Cittadella dei Giovani, Aosta – 17 -26 gennaio 2012. 
San Miniato, 11 novembre 2011- Comunicazione “Sguardi e discorsi sui bambini” - sessione tematica 
“Identità, relazioni e apprendimenti dei bambini nella prospettiva della documentazione, della 
riflessione e della memoria” – Seminario Internazionale “Guardare il futuro con gli occhi dei bambini. I servizi 
educativi per l’infanzia di San Miniato festeggiano e discutono 30 anni di esperienze e di progetti”, La Bottega di 
Geppetto – Centro di Ricerca e di Documentazione sull’infanzia - San Miniato, 11-12 novembre 2011. 
San Miniato, 15-16 maggio 2009 - Comunicazione “L’interazione tra bambini nel gruppo misto” - Seminario 
Internazionale “La cultura dei bambini” - San Miniato - Centro di Ricerca e Documentazione 
sull’Infanzia. 
Firenze, 30 ottobre 2009 - Comunicazione “Osservare e documentare al nido” - Percorso formativo per 
educatrici ed educatori dei servizi per la prima infanzia. “Crescere al nido tra diritti e opportunità”, 
organizzato dall’Istituto degli Innocenti di Firenze – Regione Toscana (Firenze, 30-31 ottobre). 
Trieste, 12 novembre 2009 – Comunicazione con dott. Bellantoni “Nascita e gestione di un nido di Ateneo: 
l’esperienza di Bambini Bicocca” - Workshop “Asili nido e altri esempi di conciliazione nella Pubblica 
Amministrazione: modelli a confronto” - Comitato Pari Opportunità – Università degli Studi di Trieste. 
Firenze, 6 giugno 2008 -  Comunicazione “Le idee e teorie sull’educazione: la voce dei genitori e degli insegnanti a 
Milano” - Giornata di Studio organizzata dall’Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione e dei processi formativi ed educativi) e da Comune di Firenze sul tema “La relazione tra 
genitori immigrati e insegnanti nella scuola dell’infanzia” (rif. Pubblicazioni). 
Parma, 17 giugno 2008 - Comunicazione “Le idee e le teorie sul bilinguismo infantile di educatori dell’infanzia di 
Parma: una riflessione”, Convegno “Prevenzione e qualità della vita. I cittadini stranieri nella rete dei servizi” – 
Parma – AUSL Emilia Romagna. La comunicazione orale è stata pubblicata sul web (rif. Pubblicazioni 
sul web).  
Reggio Emilia, 11 settembre 2008 - Comunicazione “Bilinguismo: idee e teorie degli insegnanti” -  Seminario 
“La scuola apre le vie del sapere e della cittadinanza: dimensione plurale ed interculturale della società” - Settembre 
Pedagogico – Comune di Reggio Emilia. (Materiali informativi relativi alla comunicazione orale sono 
presenti sul sito del Comune di Reggio - Settembre Pedagogico 2008: Rif. Atti del Convegno) 
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Roma, 18/19 settembre 2008 - con Mantovani, S., “Insegnanti e genitori nei contesti educativi: pratiche 
dialogiche e di confronto interculturale”, abstract accettato e comunicazione orale non avvenuta alla 
Conferenza Nazionale AIP (Associazione Italiana di Psicologia) “Spazi interculturali: trame, percorsi, 
incontri”. Contributo accolto e pubblicato sul web (rif. Pubblicazioni web) 
Pesaro, 8-10 Maggio 2008 – Comunicazione “Bambini e genitori migranti nei servizi educativi per l’infanzia” - 
Convegno Nazionale a Pesaro “Il piacere di educare nell’epoca delle passioni tristi. Le sfide dell’educazione 
dell’infanzia oggi” (rif. Pubblicazioni) 
Verona, 15-17 Marzo 2007- Coordinamento Sessione “I tempi degli Incontri Europei: la realtà di Berlino” – 
Prof. Roger Prott., XVI Convegno Nazionale Servizi Educativi per l’Infanzia – “Infanzia: Tempi di vita, 
Tempi di relazione”. (rif. Atti pubblicati). 
Ortonovo, 20 Settembre 2007 - Comunicazione “Il valore educativo dell’asilo nido” -  Seminario 
“Vivere la cittadinanza a scuola…..l’educazione fin da piccoli” – Settembre Pedagogico – Comune di 
Ortonovo (La Spezia). 
San Miniato, 9- 10 novembre 2007 - Comunicazione “Servizi educativi e famiglie migranti” - Seminario 
Internazionale San Miniato “Cultura delle Famiglie e Servizi per l’Infanzia. Educazione dei bambini e dei genitori” 
(rif. Pubblicazioni) 
Milano, 8 novembre 2006 – Comunicazione “La centralità del bambino. Il bambino in relazione agli spazi”, - 
Seminario organizzato dalla Provincia di Milano “Gli spazi dei bambini nei luoghi dei grandi”.  
Reggio Emilia, 18/19 ottobre 2002 - Partecipazione con materiali relativi ai laboratori sul tema della 
osservazione al Convegno Nazionale tenutosi presso l’Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia, 
“I laboratori nella formazione degli insegnanti: Fare e Disfare”, organizzato dalle Università di Bologna, Modena 
e Reggio e dall’Università di Milano – Bicocca. 
Milano, 15 giugno 1993 - Comunicazione “I bambini stranieri nella scuola materna milanese: una indagine sugli 
atteggiamenti e le opinioni delle educatrici” - Giornata per Coordinatrici di Asilo Nido e Dirigenti di Scuola 
dell’Infanzia -  Comune di Milano – Settore Educazione “I bambini della migrazione. Aspetti linguistici 
e culturali”, Università degli Studi di Milano.  
Torino, 2 dicembre 1993 – Comunicazione “I bambini stranieri nella scuola materna milanese: una indagine sugli 
atteggiamenti e le opinioni delle educatrici”, comunicazione orale presentata al Convegno “Cultura araba e società 
multietnica”, organizzato dall’IRRSAE Piemonte a Torino, (1-3 dicembre 1993). 
        
Partecipazione Convegni Internazionali 

Barcellona, 8 settembre 2015 - EECERA  
Sabrina Rossi, Enrica Giordano, Francesca Linda Zaninelli & Anna Poli “ Children Exploring light in a 
Italian ECEC service”- Symposium Set/A -11 – How can exploration and experiences support 
children’s development and learning? - 25Th Annual Conference EECERA “Innovation, 
experimentation and adventure in early childhood”, Barcellona (Catalunia, Spagna) – 7-10 settembre 
2015 – pp. 23.24 
Ginevra, 16 settembre 2011 - EECERA 
Zaninelli, F.L., “Les idées et theories des educators du crèche sur la langue et le bilinguisme des 
enfants” – Workshop E10 – Multilingualism and Language Learning in ECEC: Policy, Provisions and 
Research, 21st Annual Conference EECERA “Education from birth: Research, Practices and Educational 
policy”, Lausanna-Ginevra (Switzerland), 14-17 settembre 2011. Abstract pubblicato Conference Book, 
EECERA (European Early Childhood Education Research Association), settembre 2011, pp. 272-274.  
Milano, 29 giugno – 1°luglio 2011 - ERNAPE 
Braga, P., Pastori, G., Zaninelli, F., Infantino, A., Bove, C., “Rules: A Challenge for School – Family 
Partnership in Contemporary Society” – 8th International Conference European Research Network 
about Parents in Education - ERNAPE – “Home, School and Community: a partnership for a happy life?” – 
Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano, Italia. 
 
Abstract accettati a Congressi internazionali:  

EECERA 23rd Conference – Tallin 29-31 August2013 
Abstract presentato e accettato dal Comitato Scientifico 23rd Annual Conference EECERA “Values, 
Culture and Contexts” – Titolo Abstract “Pedagogy of spoken language in ECEC services and 
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preschool” – Proposal ID 787 – accettato per individual paper presentation in Section “Ethical 
considerations”. 
Sociolinguistics Symposium 19 – Berlin – August 22-24 nd 2012 
Session 146 “Language at school in urban European settings” – abstract dal titolo “Children 
Bilingualism: words, ideas and theories of early childhood caregivers – ID 1079 – contributo accettato 
dal Comitato con doppia review (9; 6.9).  
EECERA 19rd Conference – Strasburgo 26-29 aout 2009 
Abstract presentato e accettato dal Comitato Scientifico 19rd Annual Conference EECERA “Diversitè 
des éducations des jeunes enfants” – Titolo Abstract “Les enfants migrants bilingues: les ideés et 
théories des educators” accettato per individual paper presentation 
 
 
Milano, luglio 2019  

 
In fede 

Francesca Linda Zaninelli  
 
 


