
Piera Braga è ricercatrice presso l’Università di Milano - Bicocca dove insegna “Metodologia 

della ricerca pedagogica".  

Da settembre 2005 si occupa del Coordinamento pedagogico dell’asilo nido interaziendale 

“Bambini Bicocca”. Precedentemente ha svolto attività di formazione, aggiornamento e 

supervisione rivolta a educatori, coordinatori e dirigenti dei servizi educativi per l’infanzia 

presso diversi Enti sui temi della osservazione del bambino, del ruolo professionale 

dell’educatore e del coordinatore, della progettazione educativa, del rapporto scuola famiglia e 

della continuità e raccordo 0/6. Ha svolto attività di consulenza psicopedagogia presso il 

servizio Tempo per le Famiglie del Comune di Milano dal 1991 al 2002 e presso i Servizi 

Educativi per l’Infanzia del Comune di Bergamo dal 1996 al 2002. Dal 1999 è membro del 

Consiglio Direttivo della Associazione Gruppo Nazionale Nidi Infanzia.  

Ha svolto attività di ricerca sul campo in progetti nazionali e internazionali.  

E’ stata membro della ricerca promossa dall’Istituto di Pedagogia dell’Università degli Studi di 

Milano e dalla Fondazione Bernard Van Leer, sulla valutazione del "Progetto Van Leer per 

l'infanzia" (1987-1989).  

E’ stata responsabile del coordinamento della ricerca-azione "L'osservazione del bambino nel 

contesto educativo" promossa dalla Provincia Autonoma di Trento /Servizio Scuole Materne- 

responsabile scientifico del progetto Susanna Mantovani (1990-1992).  

È stata responsabile del coordinamento del percorso di ricerca- azione rivolto agli operatori del 

servizio asilo nido della Provincia Autonoma di Trento sul tema “Aspetti cognitivi e affettivi del 

gioco di scoperta e sua evoluzione verso il gioco simbolico” (1993-1995). 

E’ stata membro dell’équipe di ricerca dell'Istituto di psicologia del CNR in relazione al progetto 

di ricerca europeo Leonardo/IEDPE "Identificazione di orientamenti per l'inquadramento e la 

formazione continua di responsabili dei servizi educativi per l'infanzia" - responsabile scientifico 

del progetto Tullia Musatti- (1997-1999). 

E' stata membro dell’équipe di ricerca del progetto “Children Crossing Borders" coordinato dal 

Prof. Joseph J.Tobin (Arizona State University) e per l'Italia dalla Prof.sa Susanna Mantovani, e 

dal 2006 dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, capofila nell'ambito 

del progetto di ricerca di interesse nazionale co-finanziato Miur (Prin 2005) dal titolo "Bambini 

e genitori immigrati nei servizi per l'infanzia. Questioni di metodo" (coordinatore nazionale 

prof. Susanna Mantovani). 

Dal 2008 è membro dell'équipe di ricerca sul progetto "Analisi del comportamento educativo 

nel nido: strumenti e metodi per la formazione. Una ricerca tra Italia e Tennessee", in 

collaborazione con l'Università di Knoxville-Tennessee (responsabile scientifico del progetto: 

Prof. Susanna Mantovani), e responsabile del coordinamento delle attività del gruppo di ricerca 

italiano. 

Nel 2019 e 2010 svolge attività di progettazione, coordinamento e monitoraggio nell'ambito del 

progetto "Infanzia Insieme" (Università degli Studi di Milano-Bicocca, prof. Susanna Mantovani, 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, prof. Piercesare Rivoltella e Comune di Milano - 

Settore Servizi Educativi per l'Infanzia) finalizzato alla realizzazione di attività formative rivolte 

agli operatori dei servizi educativi per l'infanzia.  

Dal 2010 è membro dell’èquipe di ricerca sul progetto “Insieme. I Centri per bambini e genitori 

in Italia e la loro funzione sociale” (Dipartimento QUA_SI/Universiscuola dell’Università di 

Milano-Bicocca in collaborazione con l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR, 

Roma). Responsabili scientifici del progetto prof. Susanna Mantovani (Università di Milano-

Bicocca) e dott. Tullia Musatti (CNR, Roma). 

Dal 2016 svolge attività di formazione rivolta agli educatori dei nidi e delle scuole dell’infanzia 

del Comune di Milano sul tema “Continuità educativa 0-6”, nell’ambito del progetto “Didattica 

inclusiva e flessibilità. Modello 0/6 dei servizi all’infanzia milanesi: da una didattica per pochi a 

una didattica per tutti”. 

Dal 2014-2015 è membro dell’équipe di ricerca sul progetto internazionale CARE - Curriculum 

Quality Analysis and Impact Review of European Early Childhood Education and Care 

(http://ecec-care.org/)- che coinvolge undici paesi europei sui temi della qualità dei servizi, 

degli stili educativi e degli apprendimenti nei servizi educativi rivolti all’infanzia (coordinatore 

europeo prof. Paul Leseman dell’Università di Utrecht; équipe italiana coordinata dalla prof. 

Susanna Mantovani). 

 


