
CONSORZIO PAN  
SERVIZI PER L’INFANZIA 
 

 

NUOVE QUALITÀ, NUOVE SOSTENIBILITÀ 
per la famiglia che cambia  

 

Convegno Nazionale 
                   4 dicembre 2015 
 

Palazzo Besana, 

Piazza Belgioioso 1 

Milano 
 

Raggiungibile con metropolitana MM1 (linea rossa) fermata San Babila  

e con le linee di superficie: tram 1,2 (fermata Piazza della Scala) 

 

Il Consorzio PAN nasce nel 2004 dalla sinergia di tre importanti Reti 
dell’imprenditoria sociale presenti in Italia  (Consorzio Nazionale DROM; 
Gruppo Cooperativo CGM; Consorzio Nazionale Con.Opera) ed Intesa 
Sanpaolo.  

 
Le finalità principali di PAN sono lo sviluppo e la creazione di  Asili Nido 

e di Servizi per l'Infanzia, caratterizzati da una qualità elevata e standardizzata 
su tutto il territorio Nazionale.                  

Il Consorzio realizza questi suoi obiettivi attraverso la gestione e la 
diffusione del Marchio di Qualità PAN, brevettato in ambito Comunitario, la 
diffusione della cultura dei Servizi per l’infanzia, la creazione di una rete 
operativa e di confronto tra gli affiliati e il sostegno al consolidamento e lo 
sviluppo dell’imprenditoria sociale. 

 
I risultati che il Consorzio vanta sono importanti: PAN in dieci anni ha 

affiliato più di 450 Servizi all’infanzia, con  oltre 150 start up, per un totale di 
oltre 13.000 posti bambino e quasi 3.400 addetti occupati. 
 

In questi anni PAN ha sostenuto l’attività e lo sviluppo delle realtà ad 
esso affiliate attraverso la formazione degli operatori, l’organizzazione di Tavoli 
di confronto tra i valutatori del Manuale di qualità,  i Coordinatori e i 
Responsabili delle strutture, raccogliendo e offrendo input operativi molto 
preziosi che, insieme al lavoro del  proprio Comitato Scientifico, hanno 
consentito di sviluppare numerosi filoni di ricerca sul tema del coinvolgimento 
delle famiglie nei Servizi, di documentare le Buone pratiche attraverso la 
pubblicazione dei Quaderni Tematici e di realizzare un Nuovo Manuale di 
Qualità. 

 
A 10 anni dalla nascita, PAN promuove un Convegno Nazionale, con 

l’obiettivo di approfondire e mettere in comune la riflessione ed il confronto 
sullo stato dei Servizi all’Infanzia,  i cambiamenti  che sono avvenuti in questi 
anni in essi  e nelle famiglie (crescita della povertà, ruolo della donna nel 
mercato del lavoro, flessibilità dell’occupazione) in una prospettiva che 
favorisca ancora la crescita della Qualità senza venir meno alla sostenibilità dei 
servizi offerti. 

 
Nel corso del Convegno saranno presentati il Nuovo Manuale di 

Qualità 2014, il Quaderno delle Buone Pratiche “Famiglie, partecipazione e 
qualità educativa” e la Ricerca  “Famiglie e Servizi per l’infanzia”.  

 

 

 
PROGRAMMA 
 

10.00 Accoglienza  

10.30 Saluti 

Paolo M. Grandi,  Presidente Consorzio PAN 

10.50 Una esperienza di eccellenza PAN - filmato 

Nido  Cascina Levada, Casatenuovo (Lecco)  

Cooperativa  Età Insieme  - Consorzio Nazionale  Con.Opera 

10.55 Nuove Qualità, nuove sostenibilità,  

per la famiglia che cambia 

Relazione introduttiva 

Claudia Fiaschi , Vicepresidente Consorzio PAN 

Interventi 

Senatrice Francesca Puglisi, Commissione Istruzione Pubblica, 
Beni Culturali 

Piero Fassino, Presidente ANCI  

 Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza (da confermare) 

12.00 Una esperienza di eccellenza PAN - Filmato 

Nido La Giostra dei Colori, Romano in Garfagnana (Lucca) 

 Consorzio So&co – Gruppo Cooperativo CGM 

12.05 Tavola Rotonda: Qualità e innovazione: ieri e domani 

Coordina: 

Felice Romeo, Consigliere Consorzio PAN 

Partecipano : 

Giuseppe Scaratti, Comitato Scientifico 

Giovanna Rossi, Comitato Scientifico 

Aldo Fortunati, Comitato Scientifico 

Marco Morganti,  Amministratore Delegato Banca Prossima  

13.00 Una esperienza di eccellenza PAN - Filmato 

Nido Via Cavaliere , Mesagne (Brindisi) 

Cooperativa Cresciamo Insieme –  Consorzio Nazionale  Drom  

13.05  Conclusioni 

Francesco Neri, Consigliere Consorzio PAN 

 
13.30 

 
Light Lunch 

 

 

 

Per Iscrizioni ed Informazioni: 
Lastrucci Lucia 

Responsabile Operativo Consorzio PAN 
info@consorziopan.it 
www.consorziopan.it 

cell. 3405297906 


