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 Curriculum 

vitae 

europeo 
  

Francesco CAGGIO 
Residenza  
Domicilio  

Tel. abitazione  
Tel. ufficio  

Fax  

Tel. cellulare  
e-mail  

Nazionalità IT 
Data di nascita 21/10/1956 

Sesso M 
Settore di competenza Servizi alla persona di tipo educativo, scolastico, sociale e sanitario ; progettazione, 

organizzazione e gestione dei servizi  e formazione  del personale  

Esperienza professionale Insegnante elementare, funzionario e poi dirigente nei Servizi Educativi del Comune di 

Milano, docente universitario a contratto,  consulente e formatore presso una pluralità di 

Enti pubblici e privati. 

Date Anno educativo e scolastico 2020/2021 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Comuni di Pavia, Bergamo, Riccione,   

Funzione o posto occupato Docente  

Principali mansioni e 

responsabilità 

Corsi di formazione per coordinatrici  di servizi educativi per l’infanzia (nidi e scuole  

d’infanzia) e educatrci e docenti di niod e scuole infanzia  

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Ente Pubblico Territoriale  

Date Anno scolastico 2019/2020 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Comune di Riccione  

Funzione o posto occupato Docente  

Principali mansioni e 

responsabilità 

4  progetti di ricerca didattica (scuola infanzia, scuola primaria) dell’area Cittadinanza  

nel “Progetto Riccione”  per l’ innovazione educativa e didattica  

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Ente Pubblico Territoriale 

Date Dall’anno scolastico 2013/14 ad oggi   

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Cooperative varie per conto del Comune di Cento  

Funzione o posto occupato Docente  

Principali mansioni e 

responsabilità 

Interventi seminariali e formativi nel progetto di continuità educativa 0/18 nei seguenti 
percorsi:  

• anno educativo, 2013/2014: Essere cittadini: verso la costruzione dell'identità 
individuale, sociale, collettiva  

• anno educativo, 2014/2015: Esercizi di cittadinanza  
• anno educativo, 2015/2016: Io, l'altro, l'amicizia  
• anno educativo, 2016/2017: Questioni di genere   
• anno educativo, 2017/2018:  Legami" Percorso di ricerca-azione sui legami 

affettivi,  
• anno educativo, 2018/2019:  Dare parole: il vocabolario interno delle emozioni  
• anno educativo 2019/2020: Incontro alla bellezza 

nonché fornatore presso i nidi del Comune stesso.  

 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Ente Territoriale  

Date Anno educativo e scolastico 2019/2020  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Comuno di Belluno, Bergamo,  Cervia, Pavia, Prato, Riccione,  Unione dei Comuni Valli  

Taro e Ceno.    

Funzione o posto occupato Docente  

Principali mansioni e 

responsabilità 

Corsi di formazione per coordinatrici  di servizi educativi per l’infanzia (nidi e scuole  

d’infanzia) ed educatrici e docenti di niop e scuole infanzia 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Ente Pubblico Territoriale 

Date Anno educativo e scolastico 2018/2019 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Istituti comprensivi Como Centro, Malnate e Parabiago  
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Funzione o posto occupato Docente  

Principali mansioni e 

responsabilità 

Formazione e consulenza pedagogica ed educativa a docenti sia di scuola d’infanzia sia  

di scuola primaria.  

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Istituti Comprensivi, Enti Pubblici  

Date Anno educativo e  scolastico 2018/2019 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Comuni Cervia, Pavia, Riccione, Unione dei Comuni Valli  Taro e Ceno  

  

Funzione o posto occupato Docente e/o consulente  

Principali mansioni e 

responsabilità 

Consulenza al coordinamento anche per la stesura di  documenti progettuali, formazione 

ad educatori e docenti su temi quali la continuità, l’innovazione educativa e la ergia 

educativa.      

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Enti Pubblici Territoriali   

Date Da ottobre 2018 ad aprile 2019 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Comune di Riccione.  

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 

4  progetti di ricerca didattica (scuola infanzia, scuola primaria e secondaria di primo 

grado) dell’area Storica nel Progetto Scuola Beni Naturali Ambientali, Culturali   
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Ente pubblico territoriale 

Date Da ottobre 2008 ad oggi   

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Comune di Bergamo  

Funzione o posto occupato Consulenza progettuale, docenza  

Principali mansioni e 

responsabilità 
Interventi periodici di formazione delle coordinatrici nidi dei comunali e del personale 

Tipo di azienda o settore di  

attività 
Ente Pubblico Territoriale  

Date Dal 2012 a ottobre 2019    

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Comune di Prato  

Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e 

responsabilità  

Docenza  

Interventi periodici di formazione delle coordinatrici nidi e delle scuole di infanzia  

comunali e del personale e collaboratore alla stesura di documenti istituzionali (PTOF 

cittadino, Progetto Pedagogico dei nidi) 

  

Tipo di azienda o settore di  

attività 

 

Ente pubblico territoriale  

 

  
Date da dicembre 2017 a oggi 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Edizioni Homeless Book, Faenza 

Funzione o posto occupato Direttore e responsabile scientifico collana editoriale “Memorie di cura”    
Principali mansioni e 

responsabilità 
Scelta, analisi e collaborazione alla redazione di testi dedicati alla cura  

Tipo di azienda o settore di 

attività 

Editoria scientifica dedicata alla cura    

 
  

Date Da dicembre 2017 a oggi  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Edizioni Homeless Book, Faenza 

Funzione o posto occupato Direttore e responsabile scientifico collana editoriale “Itinerari Educativi”  

Principali mansioni e 

responsabilità 
Scelta, analisi e collaborazione alla redazione di testi dedicati a percorsi educativi  

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Editoria scientifica dedicata alla didattica    

Date Dal 9 settembre 2017 ad oggi  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
FISM Pordenone  

Funzione o posto occupato Referente scientifico del  piano di formazione per le scuole d’infanzia con    

Principali mansioni e 

responsabilità 

collaborazione alla stesura del progetto formativo; collaborazione alla valutazione degli 

interventi formativi effettuati  
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Tipo di azienda o settore di 

attività 
Associazione, Formazione   

Date Da ottobre 2017 ad aprile 2018 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Comune di Riccione. Riccione 

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 

3  progetti di ricerca didattica (scuola primaria e secondaria di primo grado) nell’area 

Storica del Progetto Scuola Beni Naturali Ambientali, Culturali   
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Ente pubblico territoriale 

Date Da ottobre 2016 ad  aprile 2017 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Comune di Riccione. Riccione 

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 5 progetti di ricerca didattica (scuola primaria e secondaria di primo grado) nell’area 

Storica del Progetto Scuola Beni Naturali Ambientali, Culturali   
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Ente pubblico territoriale 

Date dal 01/01/2015 ad oggi  
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Francesco Caggio Editore. Via A. Tadino 13 - 20124 Milano 

Funzione o posto occupato Direttore rivista "Interventi educativi. Conversazioni sulla cura" 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Direttore responsabile rivista scientifica online 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Editoria scientifica 

Date dal 01/12/2014 al 20/12/2014 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università degli Studi di Milano - Bicocca. Piazza Ateneo Nuovo, 1 - Milano 

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Quattro seminari nell’ambito dell’Università dei Genitori organizzata dall’Università Milano 

Bicocca e dall’Istituto Comprensivo di Arcore 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 05/10/2014 al 29/02/2016 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università degli Studi di Milano - Bicocca. Piazza Ateneo Nuovo, 1 - Milano 

Funzione o posto occupato Docente a contratto. Fac. Scienze della Formazione, Laurea spec. Scienze Pedagogiche 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenza, esami. Corso di Organizzazione e coordinamento di servizi educativi (56 ore, 8 

CFU) 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 01/09/2014 al 31/07/2015 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Comune di Riccione. Riccione 

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 

8  progetti di ricerca didattica (scuola primaria e secondaria di primo grado) nell’area 

“Narrativa e Poetica”  e n° 1 progetti nell’area “Artistica, Scultura” all’interno del Progetto 

Scuola Beni Naturali Ambientali, Culturali   
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Ente pubblico territoriale 

Date dal 27/07/2014 al 30/09/2015 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII. Piazza O.M.S. 1 24127 Bergamo 

Funzione o posto occupato Consulente pedagogico 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Collabora alla progettazione del sito “Ankio nel Web” rivolto ad  adolescenti in situazione 

di disagio psicologico 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Azienda Ospedaliera 

Date dal 01/06/2014 al 30/09/2014 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII. Piazza O.M.S. 1 24127 Bergamo 

Funzione o posto occupato Formatore 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Quattro moduli del corso: "Analisi metodologica della conduzione di specifici casi clinici 

complessi" 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Azienda Ospedaliera 

Date dal 10/01/2014 al 28/02/2014 
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Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università degli Studi di Milano - Bicocca. Piazza Ateneo Nuovo, 1 - Milano 

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Quattro seminari nell’ambito dell’Università dei Genitori organizzata dall’Università Milano 

Bicocca e dall’Istituto Comprensivo di Arcore 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 10/01/2014 al 15/12/2014 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione . Mestre  

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Un seminario di n° 7 ore (“L’osservazione del bambino“) nel master di primo livello: 

“Coordinatori psicopedagogici e consulenti educativi dei servizi della prima infanzia”; 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Istituzione Universitaria 

Date dal 05/10/2013 al 28/02/2015 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università degli Studi di Milano - Bicocca. Piazza Ateneo Nuovo, 1 - Milano 

Funzione o posto occupato Docente a contratto. Fac. Scienze della Formazione, Laurea spec. Scienze Pedagogiche 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenza, esami. Corso di Organizzazione e coordinamento di servizi educativi (64 ore, 8 

CFU) 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 01/10/2013 al 30/11/2013 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Forser. Udine 

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 

corso di 24 ore per assistenti sociali, educatori professionali su: “Preadolescenza e 

adolescenza: definizione, modalità di intervento, progetti sociali ed educativi” 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
 

Date dal 01/07/2013 al 15/10/2013 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII . Piazza O.M.S. 1  24127 Bergamo 

Funzione o posto occupato Formatore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Conduzione di focus groups in ricerca-azione 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Azienda Ospedaliera  

Date dal 01/06/2013 al 30/09/2013 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII. Piazza O.M.S. 1 24127 Bergamo 

Funzione o posto occupato Formatore 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Cinque moduli,  nel corso “L’applicazione del modello per intensità di cura nel polo 

ospedaliero della psichiatria” 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Azienda Ospedaliera 

Date dal 22/05/2013 al 22/05/2013 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Azienda Sanitaria n° 4, Medio FRIULI. Udine 

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente al corso: Percorsi di presa in carico dei minori e delle loro famiglie nella tutela:  

interventi integrati fra Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Azienda ASL 

Date dal 01/04/2013 al 30/06/2013 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione . Mestre 

Funzione o posto occupato Docente master di primo livello 
Principali mansioni e 

responsabilità 

3 seminari di n° 23 ore totali ( “La famiglia oggi”, “La conoscenza dello sviluppo del  

bambino”, il coordinatore pedagogico:funzioni e  ruoli) 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Istituzione Universitaria 

Date dal 01/02/2013 al 31/03/2014 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Fondazione PINAC. Rezzato (BS) 

Funzione o posto occupato Membro del CdA della Fondazione 
Principali mansioni e Membro del CdA della Fondazione, Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva Aldo 
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responsabilità Cibaldi, Centro per la Creatività  
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Fondazione ONLUS.  

Date dal 05/11/2012 al 28/02/2014 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università di Milano Bicocca . Piazza Ateneo 1, Milano  

Funzione o posto occupato Docente a contratto. Fac. Scienze della Formazione, Laurea spec. Scienze Pedagogiche 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenza, esami. Corso di Organizzazione e coordinamento di servizi educativi (64 ore, 8 

CFU) 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 01/10/2012 al 31/05/2013 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Comune di Riccione.  

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Segue n° 5  progetti di ricerca didattica (scuola primaria e secondaria di primo grado) 

nell’area “Narrativa e Poetica”  all’interno del Progetto Scuola Beni Naturali, 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Ente pubblico territoriale 

Date dal 20/03/2012 al 31/12/2012 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo. . Largo Barozzi 1 - 24128 Bergamo 

Funzione o posto occupato Formatore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Conduzione di focus groups in ricerca-azione 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Azienda Ospedaliera 

Date dal 01/10/2011 al 28/02/2013 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università di Milano Bicocca . Piazza Ateneo 1, Milano  

Funzione o posto occupato Docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione, laurea specialista  in 

Scienze Pedagogiche.  
Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenza, esami per l·insegnamento di Organizzazione e coordinamento di servizi 

educativi (64 ore – 8 CFU) 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 2005 a ottobre 2020 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Azienda Trasporti Municipale - ATM. Milano 

Funzione o posto occupato Supervisore scientifico, formatore 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Redazione del progetto pedagogico-educativo, formazione del personale e monitoraggio 

della qualità e supervisione scientifica per 3 nidi aziendali  
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Servizi sociali per i dipendenti di azienda trasporti pubblica 

Date dal 02/01/2011 al 31/03/2012 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università Milano Bicocca.  . Piazza Ateneo, 1 Milano 

Funzione o posto occupato Docente Master di primo livello: “Case Management in Psichiatria: le professioni sanitarie 

nella gestione dei casi complessi”  
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza,  Project Works, esami, “Psicologia sociale ed interculturale”, per 48 ore e 6 CFU 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 02/01/2011 al 31/10/2011 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

I.Re.F.  Istituto Regionale Lombardo di Formazione per  l' A. Via Copernico 38 - I-20125 

Milano  
Funzione o posto occupato Docente 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente nella Fase Locale Area Case Manager “Il case Manager nella psichiatra di 

comunità” sul tema “Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo”  per tutte le Aziende 

Ospedaliere della Lombardia. 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
- Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione.  

Date dal 02/01/2011 al 31/03/2012 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università di Milano Bicocca . Piazza Ateneo 1, Milano  

Funzione o posto occupato Docente Master di primo livello: “Case Management in Psichiatria: le professioni sanitarie 

nella gestione dei casi complessi”   
Principali mansioni e Docenza, Project Works, esami, “Metodologia della ricerca sociale”, per 16 ore e 2 CFU 
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Responsabilità 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 05/11/2010 al 28/02/2012 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università Milano Bicocca. Fac. Scienze della Formazione. Piazza Ateneo 1 Milano 

Funzione o posto occupato Docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione, laurea specialista  in 

Scienze Pedagogiche.  
Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenza, esami ° 1 modulo  per l’insegnamento di Organizzazione e coordinamento di 

servizi educativi (16 ore) 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 05/11/2010 al 31/05/2011 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione . Venezia - Mestre 

Funzione o posto occupato nel corso di specializzazione e qualificazione per  “Coordinatori psicopedagogici e 

consulenti educa 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenza in 2 seminari di n° 8 ore ciascuno (“Osservazione dei bambini e socialità fra pari 

in servizi educativi per la prima infanzia”)   
Tipo di azienda o settore di 

attività 
 Istituzione Universitaria, Università Pontificia Salesiana 

Date dal 15/10/2010 al 15/10/2010 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo” . Largo Barozzi, 1 ? 24128 Bergamo 

Funzione o posto occupato Docenza 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Seminario (5 ore) dal titolo: “Il nuovo arrivato nel gruppo di lavoro: percezione, 

dinamiche e contesti” nel corso di formazione  “La psichiatria territoriale e le innovazioni 

innovative” promosso dal 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Azienda Ospedaliera 

Date Dal 2010 al 2016 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Provincia Autonoma di Trento.  

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Interventi di formazione per educatori di asili nido, consulente per la revisione del 

regolamento provinciale degli Asili Nido 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Ente pubblico territoriale 

Date dal 16/09/2010 al 31/05/2011 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Comune di Riccione.  

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 

2  progetti di ricerca didattica (scuola d’infanzia) nell’area “Arte figurativa e plastica”  

all’interno del Progetto Scuola Beni Naturali, Ambientali, Culturali   
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Ente pubblico territoriale – Comune 

Date dal 01/05/2010 al 31/05/2010 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

I.Re.F.  Istituto Regionale Lombardo di Formazione per  l' Amministrazione,  Via 

Copernico 38 - I-20125 Milano  
Funzione o posto occupato Docenza 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente in cinque giornate seminariali sul tema “Gruppo, individuo, organizzazione” 

nell’ambito del “Corso di formazione per i case Manager dei dipartimenti di salute 

mentale della Regione Lombardia”  
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Istituto regionale di formazione per la pubblica amministrazione 

Date Dal 2010 al 2019   

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

FISM di Como, Lecco(in specifico collabora per un percoso sull disabilità e l’integrazione 

scolastica) , Pordenone (in specifico collabora anche alla stesura delle Linee Pedagogiche 

per le Scuole d’infanzia nel 2016 e alla stesura del Progetto Pedagogico per i Nidi 

d’Infanzia, 2018 oltre a condurre percorsi formativi, continua nel 2019/2020 e 

2020/21),   Ravenna (in specifico nell’anno scolastico 2016/2017 conduce un percorso 

formativo rivolto alle coordinatrici sul gruppo di lavoro: analisi e autovalutazione, nel 

2017/18 un percorso formativo sulla figura del coordinatore e nel 2018/19 un percorso 

formativo sulla continuità educativa 0/6), Vicenza (in specifico collabora anche alla 

stesura del Codice Etico per il personale dei nidi e delle scuole d’infanzia, continua nel 

2019/2020)  
Funzione o posto occupato Docenza  

Principali mansioni e 

responsabilità 
Interventi di formazione del personale asili nido e scuole d’infanzia  
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Tipo di azienda o settore di 

attività 
Federazione Italiana Scuole Materne  

                       Date Date Dal 2009 al 2010 (Anno Educativo) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

Funzione o posto occupato Docente 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Analisi critica del progetto pedagogico regionale per i servizi alla prima infanzia della 

Regione Valle d’Aosta ai fini della determinazione dei criteri di qualità 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Ente pubblico territoriale 

Date dal 05/11/2009 al 30/06/2010 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università Milano Bicocca. Piazza Ateneo, 1 Milano 

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Corso di Perfezionamento “Linguaggi e tecniche teatrali nella scuola” 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 01/11/2009 al 28/02/2011 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università Milano Bicocca. Fac. Scienze della Formazione. Piazza Ateneo, 1 Milano 

Funzione o posto occupato Docente a contratto: Metodi della ricerca qualitativa   36 ore 5  CFU 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza, esami 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 01/11/2009 al 28/02/2011 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università Milano Bicocca. Fac. Scienze della Formazione. Piazza Ateneo, 1 Milano 

Funzione o posto occupato Docente a contratto: Organizzazione e coordinamento di servizi educativi.  16 ore  
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza, esami, relatore tesi 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 01/11/2009 al 30/06/2010 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione . Mestre (VE) 

Funzione o posto occupato Docente in seminari 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Aggregato Università Pontificia Salesiana di Roma 

Date dal 01/11/2008 al 30/06/2009 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Scuola Sup. Int. Scienze della Formazione. Mestre (VE) 

Funzione o posto occupato Docente in laboratorio didattico 8 ore su "Progetto educativo nei servizi educativi" 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Conduzione attività laboratoriali . Corso per Coordinatori psicopedagogici e consulenti 

educativi servizi prima infanzia 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Aggregato Università Pontificia Salesiana di Roma 

Date dal 01/11/2008 al 28/02/2010 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università Milano -Bicocca- Facoltà Scienze della Formazione. Piazza Ateneo, 1 Milano 

Funzione o posto occupato 2 corsi di Metodologia della ricerca e della progettazione educativa (32 ore- 4 cfu e 64 

ore-8cfu) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza, esami, relatore tesi 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 01/11/2008 al 28/02/2010 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università Milano -Bicocca- Facoltà Psicologia . Piazza Ateneo, 1 Milano 

Funzione o posto occupato  Insegnamento: pedagogia interculturale e della cooperazione   (64 ore-8 cfu)  
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza, esami, relatore tesi 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 01/11/2008 al 31/10/2009 
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Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione . Mestre (VE) 

Funzione o posto occupato Docente in seminari 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Istituzione Universitaria , Pont. Università Salesiana 

Date dal 01/11/2008 al 28/02/2010 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università Milano Bicocca. Fac. Psicologia. Piazza Ateneo, 1 Milano 

Funzione o posto occupato Docente a contratto: Pedagogia interculturale e della cooperazione 64 ore 8 CFU 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza, esami 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 01/11/2008 al 28/02/2010 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università Milano Bicocca. Fac. Scienze della Formazione. Piazza Ateneo, 1 Milano 

Funzione o posto occupato Docente a contratto: Metodologia della ricerca e della progettazione educativa.  32 ore 4 

CFU 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza, esami, relatore tesi 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 01/11/2008 al 28/02/2010 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università Milano Bicocca. Fac. Scienze della Formazione. Piazza Ateneo, 1 Milano 

Funzione o posto occupato Docente a contratto: Metodologia della ricerca e della progettazione educativa.  64 ore 8 

CFU 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza, esami, relatore tesi 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 05/11/2007 al 30/06/2008 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università Milano -Bicocca- Facoltà Scienze della Formazione. Piazza Ateneo 1, Milano  

Funzione o posto occupato Docente di due corsi Pedagogia Infanzia e Preadolescenza - Corsi speciali per il  

conseguimento abilitazione 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza; predisposizione prove d'esame 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 05/11/2007 al 30/06/2008 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia..  

Funzione o posto occupato Docente laboratorio didattico 16 ore sul "Progetto educativo nella scuola dell'infanzia" 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Conduzione attività laboratoriali facoltà Scienze della Formazione 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 05/11/2007 al 30/06/2008 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Scuola Sup. Int. Scienze della Formazione. Venezia – Mestre 

Funzione o posto occupato Docente in laboratorio didattico 8 ore su "Progetto educativo nei servizi educativi" 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Conduzione attività laboratoriali . Corso per Coordinatori psicopedagogici e consulenti 

educativi servizi prima infanzia 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Aggregato Università Pontificia Salesiana di Roma 

Date dal 01/11/2007 al 28/02/2009 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università di Milano Bicocca. Piazza Ateneo, 1 

Funzione o posto occupato Docente a contratto - Metodologia della ricerca e della programmazione educativa 2 

corsi: uno  annuale  e uno semestrale. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza, esami, relatore tesi 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 01/07/2007 al 31/07/2007 
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Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  

Funzione o posto occupato Docente per attività laboratoriali sulla progettazione educativa (20 ore)  
Principali mansioni e 

responsabilità 

Conduzione attività laboratoriali - Corsi Speciali per il conseguimento dell’abilitazione 

all'insegnamento rivolti ad insegnanti della scuola dell’infanzia 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 13/01/2007 al 05/05/2007 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università di Milano Bicocca - Scienze della Formazione. Piazza Ateneo, 1   Milano 

Funzione o posto occupato Docente di due corsi Pedagogia Infanzia e Preadolescenza - Corsi spec. conseguimento 

abilitazione 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza; predisposizione prove d'esame 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 01/11/2006 al 28/02/2008 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università Milano Bicocca Fac. Scienze della Formazione. Piazza Ateneo, 1  Milano 

Funzione o posto occupato Docente a contratto - Metodologia della ricerca e della programmazione educativa 2 

corsi; uno annuale e uno semestrale. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza, esami, relatore tesi 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 07/01/2006 al 20/06/2006 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università di Milano Bicocca Fac. Scienze della Formazione. Piazza Ateneo, 1 Milano  

Funzione o posto occupato Docente in due corsi – Pedagogia dell’infanzia e deontologia professionale; Pedagogia 

dell’ infanzia e preadolescente.   
Principali mansioni e 

responsabilità 

Insegnamento nei Corsi Speciali per il conseguimento dell’abilitazione o della 

specializzazione per il sostegno rivolti ad insegnanti della scuola  primaria e dell’infanzia 
Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università  

Date Dal 2005 al 2009 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
IRSSES Trieste 

Funzione o posto occupato Docenza  

Principali mansioni e 

responsabilità 

Formazione personale (Coordinatori, Educatrici e personale ausiliario) di asili nido della 

Regione Friuli Venezia Giulia; consulente per la definizione dei parametri regionali di 

autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia.     

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Istituto di Ricerca Regionale in ambito sociale, sanitario ed educativo 

Date dal 01/11/2005 al 28/02/2007 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università Milano -Bicocca- Facoltà Scienze della Formazione. Piazza Ateneo 1, Milano  

Funzione o posto occupato Docente a Contratto- Metodologia della ricerca e della programmazione educativa 2 

corsi: uno annuale e uno semestrale. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza, esami, relatore tesi  

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università  

Date dal 01/11/2005 al 30/05/2006 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università della Valle d'Aosta . Via dei Cappuccini 2/a, Aosta  

Funzione o posto occupato Docente per  n° 2 laboratori didattici  
Principali mansioni e 

responsabilità 
Conduzione attività laboratoriali -Corso di laurea in Pedagogia dell'Infanzia    

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università  

Date dal 01/11/2004 al 30/05/2005 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università della Valle d'Aosta . Via dei Cappuccini 2/a, Aosta  

Funzione o posto occupato Docente per  n° 3 laboratori didattici  
Principali mansioni e 

responsabilità 
Conduzione attività laboratoriali -Corso di laurea in Pedagogia dell'Infanzia  

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 
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Date dal 01/11/2004 al 31/10/2005 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università Milano -Bicocca- Facoltà Scienze della Formazione. Piazza Ateneo 1, Milano 

Funzione o posto occupato Docente a Contratto- Pedagogia dell'infanzia (annuale), Metodologia ricerca pedagogica 

(annuale)   
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza, esami, relatore tesi  

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 01/11/2003 al 28/02/2005 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università Milano -Bicocca- Facoltà Scienze della Formazione. Piazza Ateneo 1, Milano  

Funzione o posto occupato Docente a Contratto-Pedagogia dell'infanzia (semestrale)  
                                  
Principali           mansioni e 
responsabilità  

Docenza, esami e relatore tesi  

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date dal 01/11/2002 al 28/02/2004 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università Milano -Bicocca- Facoltà Scienze della Formazione. Piazza Ateneo 1, Milano  

Funzione o posto occupato Docente a Contratto-Pedagogia dell'infanzia (semestrale)  
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza, esami 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date Dal 1985 ad oggi  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Vari: Comuni, Province, Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi     

Funzione o posto occupato Formatore personale servizi educativi scolastici e sociali  
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza e coordinamento gruppi di studio e di progettazione 

Tipo di azienda o settore di 

attività 

Enti Locali, Direzioni Didattiche, Enti Pubblici vari   

In particolare  ha avuto e ha in alcuni di essi incarichi di formazione nei  seguenti 

Comuni:  

➢ Comuni : Alfonsine, Ancona, Arcore, Argenta, Bedonia, Belluno, Bergamo, 
Brescia, Bologna, Borgo Val di Taro, Buguggiate,  Castelfranco Veneto, 
Castiglione delle Stiviere, Cattolica, Cerea, Cervia, Cento, Cesena, Collecchio,  
Colorno, Copparo, Cossato/Vigliano Biellese/Valle Mosso, Cotignola, Faenza, 
Falconara Marittima, Felino, Ferrara, Foiano della Chiana, Fontevivo, Fornovo, 
Fusignano, Gambolò, Ghedi, Langhirano, Limbiate, Lugo, Massa Lombarda, 
Medicina, Mirandola, Mirabello, Misano Adriatico, Mongrando, Muggia, Paderno 
Dugnano, Ospitaletto Bresciano, Parma, Pavia, Piazzola del Brenta, Pistoia, 
Prato, Rezzato, Riccione, Roma, Sant’Agostino, Senigallia, San Giovanni 
Valdarno, S. Polo in Torrile, Sedico (Azienda Sevizi srl), Sorbolo, Taverne rio, 
Torino, Terre del Reno, Trieste, Udine, Valdagno, Valenza Po, Varese, Venezia, 
Verona, Vigevano, Villafranca di Verona, Voghera.  

➢ Province:Ferrara, Parma, Rimini.   
➢ Provincia di Ferrara: 

o nel 2012 sulle dimensioni di aggressività nella scuola primaria;  
o nel 2010/2011 e 2012 sulla questione “dell’affidamento congiunto dei 

bambini e ai relativi risvolti psicologici e pedagogici”  
o nel 2008 come relatore ad incontri per docenti e genitori sul tema 

dell’affettività e sessualità degli adolescenti 

o nel 2006/2007 su un progetto provinciale di formazione di docenti di 

scuole dell’infanzia e primaria sul tema dell’abuso sui minori;  
➢ Provincia di Parma:  

o nel 2007 per la preparazione e la partecipazione al convegno regionale 
per coordinatori pedagogici di servizi per l’infanzia tenutosi a 
Salsomaggiore Terme il 29 ,30 novembre e 1 dicembre 2007;  

o nel 2008 sul tema del “Gioco come  fattore di qualità nei servizi della 
primissima infanzia” ; 

o nel 2008 un seminario sulla “Famiglia oggi” in relazione all’adozione,  
 

• ex Direzioni Didattiche  e/o attuali  Istituti Comprensivi siti in :  Arcore, 
Assago, Basiglio, Borgo Val di Taro, Busto Garolfo,  Calolziocorte, Calcio, Calusco d’Adda, 
Cantù, Caravaggio, Cassina de’ Pecchi, Cento, Cervia, Chiari, Cinisello Balsamo, Cogliate, 
Como,  Desenzano, Ghedi, Feltre, Gorle, Lecco, Lodi Vecchio, Lumezzane, Lurago, Malnate, 
Manerbio, IC Frigia e IC Locchi a Milano, Ospedaletto, Parabiago, Pregnana Milanese, Rho, 
Riccione, Rimini, Robbiate, Rovato, Rescaldina, Rezzato, Rudiano, Segrate, Spirano, Torre 
Boldone,  Uboldo, Vimercate, Vimodrone. 

• Collabora fra il 2009 e il 2010 con la Direzione Didattica della Scuola 
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Primaria “Manzoni” di Parabiago alla realizzazione di un Museo della Scuola   
• Ex I.R.R.S.A. E. : Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia,.     
 

 

  
  

Date Dal 28/12/1981 al 5/08/2008 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Comune di Milano,  Piazza della Scala, 2, Milano   

Funzione o posto occupato Funzionario nei Servizi Educativi (dirigente Scuole materne) poi Dirigente di Servizi 
Educativi (scuole d’infanzia, nidi d’infanzia,  tempi per le famiglie, ludoteche, sezioni 
educative  ospedaliere ) e del Progetto Spazio Privati ( sinergia fra pubblico e privato per 
un sistema integrato di servizi per la prima infanzia)     

Principali mansioni e 

responsabilità 

Progettazione, organizzazione e gestione integrata dei servizi 0/6 e  della rete di servizi 

pubblici e privati per la primissima infanzia    

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Ente Locale, Settore Educazione  

Date Dall’1 settembre 1976 al 27/12/1981  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Provveditorato agli Studi, Piazza Missori 1,  Milano 

Funzione o posto occupato Insegnate di Scuola Elementare  

Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettazione educativa e  gestione di classi di bambini in età scolare   

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Ente Pubblico 

  

 .  
  

  

  

Istruzione e formazione  

Date dal 05/11/1974 al 03/03/1979 
Nome e tipo d'Istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Bologna 

Certificato o diploma 

ottenuto 
Laurea in Pedagogia 

Principali 

materie/competenze 

professionali apprese 

Quelle curricolari 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
 

Capacità e competenze 

personali 
Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione 
  Italiano         - - - - - - 
   Francese     B2 B2 B2 B2 B1 
  

Settore di 

competenza 

Area della formazione per educatori e docenti di servizi educativi, sociali e alla persona  

ed istituzioni scolastiche.Editoria scientifica in area socio-pedagogico-sanitaria 
Capacità e 

competenze sociali 

In quanto formatore è intrinseca alla sua attività una particolare attitudine alla 

comunicazione ed alla relazione con le persone 
Capacità e 

competenze organizzative 

Ha per anni coordinato gruppi di lavoro semplici e  complessi finalizzati all’erogazione di 

servizi educativi e alla realizzazione di progetti educativi. 

Ha per anni del pari diretto e organizzato servizi educativi (fino a circa 150 strutture: 

nidi, scuole dell'infanzia e servizi similari) 
Capacità e 

competenze tecniche 

Studio, valutazione ed implementazione di procedure per la progettazione e l'avvio di 

servizi educativi e  per il controllo della qualità nello specifico ambito dei servizi educativi 

per l'infanzia e in genere scolastici. Autore di specifici testi in materia: vedi elenco 

pubblicazioni. 
Capacità e 

competenze informatiche 
Medio uso del computer 

Capacità e 

competenze artistiche 
Coltiva interessi in storia  dell’arte   

Altre capacità e 

competenze 

Attitudine all innovazione e alla ricerca in ambito educativo con competenza nella 

definizione e predisposizione e verifica di programmi e progetti. 

Specifica preparazione sulla valutazione della qualità dei servizi 

Iscritto all'Elenco speciale dell'ordine dei Giornalisti di Milano dal 2015 
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Patente o patenti  

  

Ulteriori informazioni e 

competenze scientifiche 

acquisite 

Autore e/o curatore di 29 libri; autore di  oltre 200 articoli e di numerose relazioni a 

corsi, convegni, seminari (vedi elenco allegato). 

  

 Data: 25 novembre 2020 

In fede 

Francesco Caggio 
  

Allegati 

Relazioni a corsi, convegni, seminari 
 
CONVEGNI E SEMINARI  
 
1. 9 dicembre 2008, Processi sociali e culturali per l’autonomia e l’integrazione dei disabili , MIUR, organizzato da 

Ufficio Scolatico Provinciale di Milano, G.L.I.P. Milano.   
2. 16 maggio 2009, “Il senso del nido pubblico oggi”, organizzato dal Comune di Mongrando (Biella).  
3. 30 maggio 2009, “Spazi di vita, spazi per vivere”, organizzato dal Comune di Argenta.  
4. 1 settembre 2009, “Senza gioco, si può stare?”, seminario rivolto a tutti gli operatori dei servizi educativi 

comunali, Venezia. 
5. 2 settembre 2009, “Promuovere l’espressività dei bambini”, seminario rivolto alle docenti di scuola infanzia, 

FISM, Provincia di Sondrio. 
6. 4 settembre 2009; “Crescendo…con altri sguardi”, convegno sull’interculturalità per le docenti di scuola 

dell’infanzia, organizzato dal Comune di Prato. 
7. 9 settembre 2009,  “Famiglia, scuola, differenze di sguardi,…alla ricerca di una possibile intesa”, giornata di 

studio per docenti e dirigenti della Scuola di Infanzia e Primaria, organizzato dalla Direzione Didattica e dal 
Comune di Parabiago (Mi). 

8. 22 ottobre 2009  “Responsabilità e corresponsabilità nel governo delle istituzioni scolastiche”, MIUR; Ufficio 
Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Provinciale di Verona.   

9. 14 novembre 2009, Giornata di studio “Il mio diritto ad essere bambino”, a cura di CPS consorzio, Treviso, 
relazione: “ Il mio diritto ad essere bambino:  il ruolo e la qualità dei servizi educativi zero-sei”.    

10. 26 novembre 2009, Seminario “Figli di fame nervosa…?!”- cibare oggi la mente e il corpo di bambini e 
adolescenti- Riccione, 26 novembre, 2009.    

11. 13 dicembre 2009, Seminario  “Le indicazioni per il curricolo:educazione linguistica tra teoria ed esperienza”, 

MIUR –USP, Milano.    
12. 20 gennaio 2010, La scuola è in cambiamento, Città di Vigevano, Assessorato ai Servizi Educativi.    
13. 29 e 39 gennaio 2010, Famiglia e Servizi Educativi per l’infanzia: quale futuro nella società multiculturale, Città 

di Venezia, Movimento per una cultura dell’infanzia, SISF,  Mestre-Venezia.  
14. 27 febbraio 2010, “Quello che non ho…”, il non detto del bambino 0-6 anni”, Asolo; Comune di Asolo, Consorzio 

Intesa, Regione Veneto, Movimento per una Cultura dell’infanzia, Il Girotondo cooperativa.     
15. 18 maggio 2010, “Un bastimento, un arca, un granaio…”, aprire biblioteche, raccogliere storie, relazione al 

seminario di studi presso la Direzione Didattica Como 2, Como.     
16. 5 giugno 2010, “Passaggi, attraversamenti …per una coerenza del percorso scolastico fra scuola dell’infanzia e 

scuola primaria”, relazione al seminario di studi “In continuità” presso la Direzione Didattica Como 2, Como.    
17. 1 settembre 2010, “infanzia e Teatro”, relazione di apertura del Teatro Festival in Estate bambini, 4° edizione, 

Comune di Ferrara, c/o Ridotto del Teatro Comunale. 
18. 8 settembre 2010, Fare i maestri, persistenze e continuità del fare scuola nel tempo, Direzione Didattica di 

Parabiago, Comune di Parabiago.      
19. 25 settembre 2010, La scuola dell’infanzia in formazione, a cura MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, 

Padova. 
20. 23 ottobre 2010, “Dalla scuola breve quale società?”, Comune di Venezia, Consulta Scolastica. 
21. 26 ottobre 2010, Seminario sui “Disturbi specifici dell’apprendimento”, organizzato da Istituto Comprensivo di 

Miramare, Rimini. 
22. 9 dicembre 2010,  “Fare teatro per e con  i bambini”, organizzato da Teatro Laboratorio Mangiafuoco, Patrocinio 

Comune di Milano, Consiglio di Zona 9, Fondazione Cariplo. 
23. 15 febbraio 2011, “Tracce: l’adozione e altre storie, scuola e servizi si incontrano” organizzato dalla Provincia di 

Rimini e dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, AUSL-Rimini.      
24. 19 febbraio 2011, Il gioco del bambino al nido, seminario organizzato dal  Comune di Felino.   
25. 12 maggio 2011, “Identità, differenze e legami” organizzato dalla Provincia di Reggio Emilia e dal Servizio 

Sanitario Regionale Emilia Romagna, AUSL- Reggio Emilia. 
26. 7 settembre 2011, Parabiago, Fra quotidianità e passioni, organizzato da Direzione Didattica di Parabiago, 

Comune di Parabiago.   
27. 15 ottobre 2011, Argenta, “Voci dal Centro per le Famiglie”; organizzato dai Comuni di Argenta e Portomaggiore  
28. 12 novembre 2011, Muggia, La genitorialità: un  percorso per crescere ed educare”, Comune di Muggia. 
29. 18 febbraio 2012, Udine, Al nido si gioca! ”, organizzato da Associazione Nazionale Nidi e Infanzia, Patrocinio 

Comune di Udine.  
30. 9 marzo 2012, Langhirano,  “I giovani? I minori? Parlano di noi, purtroppo”, organizzato da Comune e Pro Loco 

di Langhirano; progetto di sostegno alla genitorialità, Educarsi per Educare. 
31. 19 aprile 2012 Piazzola sul Brenta, “Bambini nuovi: che fare?”, organizzato dal Comune di Piazzola sul Brenta, 

all’interno dell’iniziativa “La Città dei Bambini”. 
32. 12 maggio 2012,  Milano, “Cucinare per i piccoli: impegno, presenza e creatività”, seminario di studi “ I bambini 

e il cibo” , organizzato da “La Locomotiva di Momo, Il Giardino di Bez, Clorofilla” con il Patrocinio di Regione 
Lombardia, ASSONIDI  
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33. 19 maggio 2012, Ferrara, “Pluralità dei Servizi all’Infanzia. L’avventura della complessità”, seminario di studio, 
Ferrara, “Manifesto Pedagogico della Cooperazione Sociale Ferrarese”, organizzato da consorzio R.E.S.   

34. 26 maggio 2012, Argenta, “L’infanzia fra retorica e realtà”, seminario di studi “Un posto per l’infanzia”, 
organizzato da Comune di Argenta.  

35. 4 settembre 2012, Parabiago, “Da amati cittadini a buoni cittadini”,  organizzato da Direzione Didattica di 
Parabiago, Comune di Parabiago..   

36. 5 settembre 2013, Parabiago, “L’istituto comprensivo”, giornata di studio organizzata da Direzione Didattica di 
Parabiago e Città di Parabiago.  

37. 8 settembre 2012, Lecco, ”Autovalutazione: significato, prospettive e indicazioni operative” organizzato da Fism 
Provinciale , Lecco.       

38. 13 ottobre 2012, Ferrara,  “Attraversare ogni giorno il reame di IN MEZZO”, il ruolo dell’insegnante della scuola 
primaria nella complessa gestione delle relazioni, organizzato da Provincia di Ferrara, Ufficio Scolastico Regionale 
Emilia Romagna -Ufficio X- Promeco 

39. 30 novembre 2012 Rovereto, “il gioco degli equilibri, genitori oggi, tra famiglia e lavoro”, Coltivare legami, 
nonostante tutto, organizzato da Bellesini snc in collaborazione con Assessorato alla Convivenza e Consigliera 
alla Parità, Provincia Autonoma di Trento.   

40. 5 dicembre 2012, Pavia, Il gesto di cura, seminario  Tra etica ed estetica, l’eleganza nel gesto di cura, 
organizzato da IP.AS.Vi, Pavia.   

41. 11 maggio 2013, Fiera di Primiero (TN), Gioco, cultura ed educazione, Convegno, Gioco e  Giocattoli, organizzato 
da Associazione culturale  “La Bottega dell’Arte”. 

42. 18 maggio 2013, "C'è sicuramente un futuro" – Convegno sui Trent'anni del Nido Comunale "La Coccinella" di 
Occhiobello 

43. 12 ottobre 2013, Venezia, “I bambini sono cambiati”, seminario di studi organizzato da  Movimento per una 
Cultura dell’Infanzia e Comune di Venezia.   

44. 18 ottobre 2013, Bergamo, La valutazione dell’attività territoriale e di prevenzione in salute mentale, Regione 
Lombardia, ASL di Bergamo 

45. 4 settembre 2014, Parabiago, “Dal 5 al 10?”, i dilemmi della valutazione, giornata di studio organizzata da 
Direzione Didattica di Parabiago e Città di Parabiago 

46. 31 gennaio 2014, Trento, Di padre in madre e di madre in padre, organizzato da Bellesini s.c.s., E-Pharma, 
Unifarm.   

47. 27 marzo 2015, Asiago, “Dipendere da...la difficoltà a stare in piedi da soli”, Comune di Asiago, Assessorato alle 
Politiche Sociali.  

48. 4 settembre 2015, Parabiago, Le relazioni fra adulti a scuola, seminario di studio organizzato da Comune di 
Parabiago e Istituto Comprensivo A. Manzoni.      

49. 12 settembre 2015, Riolo Terme, Intorno all’inclusione, organizzato da Associazione Maria Teresa onlus e 
Comune di Riolo Terme.   

50. 19 ottobre 2015, La carità come dono, incontri su “Il piacere di vivere., le virtù teologali”, organizzato da 
Convento dell’Annunziata con Comune di Rovato e Comune di Coccaglio.      

51. 21 novembre 2015, Argenta,  Geometrie del quotidiano, organizzato dal Comune di Argenta, “Posso? Entrare in 
un servizio, Etnografia del consueto”. 

52. 22 settembre 2015,  Il Codice Deontologico per Nidi d’ Infanzia e Scuole d’Infanzia Federate Fism-Vicenza, 
oragnizzato dalla FISM Provinciale di Vicenza.   

53. 28.novembre 2015, Venezia-Mestre, Linee culturali e organizzative dei servizi per la prima infanzia; organizato 
da CIPI (Centro Intredipartimentale Infanzia). IUSVE. “Transizione nella post-modernità, fra responsabilità e 
delega”. 

54. 23 gennaio 2016, Udine, Organizzare? Ruoli e relazioni, organizzato da Associazione Nazionale Nidi e Infanzia. 
Gruppo Territoriale del Friuli venenzia Giulia.  

55. 9 aprile 2016, Esercizi di cittadinanza , Comune di Cento, “Oltte il mio IO…ci sono anche gli altri!”.   
56. 25 giugno 2016, Sedico, La coerenza educativa, organizzato da Azienda Speciale Sedico Servizi.  
57. Corso di comunicazione “No.Mi: Norme per il miglioramento professionale” svoltosi dal 23/5/2016 al 1/6/2016 

per la cooperativa Bellesini a Trento. 
58. 5 settembre 2016, Parabiago, Allievi competenti, seminario di studi organizzato dal Comune di Parabiago e 

dall’Istituto Comprensivo A.Manzoni.    
59. 4 novembre 2016, Feltre, Per un percorso 0-6: la continuità dal nido alla scuola dell’infanzia, seminario di studio 

organizzato dalla Rete degli Istituti Comprensivi e dal tavolo dei Nidi, Provincia di Belluno.    
60. 19 novembre 2016, La qualità del nido, seminario di studi , organizzato dal Comune di Castiglione delle Stiviere 

(Mn). 
61. 1 aprile 2017, Cento, Questioni di genere, organizzato dal Comune di Cento (Fe). 
62. 8 aprile  2017, Udine, Tempo d’infanzia in “Il tempo: del tempo e sul tempo” ciclo di seminari organizzato dal 

Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, -Friuli Venezia  Giulia.        
63. 31 agosto 2017, Levico, “Indicazioni per una scuola della post-modernità”,  seminario organizzato dalla Provincia 

di Trento per le scuole dell’infanzia provinciali.         
64. 1 settembre 2017, Faenza, “Scuola e famiglia, possono camminare insieme?”,  relazione per i festeggiamenti dei 

primi 50 anni della Scuola Materna “Giovanni XXIII”, Istituto Ghidieri, Faenza. 
65. 6 settembre 2017, Parabiago, Apprendere in situazione giorno, dopo giorno, relazione al seminario di studio 

organizzato dall’Istituto Comprensivo “A.Manzoni” e dal Comune di Parabiago, “Fare i conti con la matematica , 
1,2,3...infinito”.     

66. 7 ottobre 2017, Milano,  Giorni felici, prime memorie per una pedagogia libertaria, 2° convegno nazionale di 
Educare 03, organizzato da Associazione Sephirah.    

67. 14 ottobre 2017, Faenza, Un nido di qualità, Seminario di apertura anno formativo, organizzato da Unione dei 
Comuni della Romagna Faentina.  

68. 21 ottobre 2017, S.Vito al Tagliamento, Il senso del nido oggi, convegno di studio “CrescereZerosei” organizzato 
da  Cooperativa Ambra, Consorzio Industriale di Ponte Rosso, Comune di S.Vito al Tagliamento. 

69. 10 novembre 2017, Cervia,  Ma il prossimo sono io? Relazione per “Progetto Welfare dell’aggancio”, organizzato 
da Comune di Cervia. 

70. 04 settembre 2018, Parabiago, Educare con cura, convegno di studio  “Pratiche di bellezza”, organizzato da 
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Comune di Parabiago e da Istituto Comprensivo “A.Manzoni” di Parabiago.  
71. 13 aprile 2019, Cento, “Dare parole:  il vocabolario interno delle emozioni”, seminario di studio organizzato dal 

Comune di Cento con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna.      
72. 18 maggio 2019, “Il gesto compiuto: citazioni psicoanalitiche riferite a Maria Montessori”, in Educare il bambino, 

formare l’uomo, Convegno nazionale Montessori, organizzato dall’ONM e da ACM-Udine.       
73. 14 settembre 2019, Educazione e arte, intervento al seminario di apertura anno scolastico, FISM Pordenone, 

Pordenone.     
74. 16 novembre 2019, Crescere fra espressività e contenimento, Argenta, Seminario di studi organizzato dal 

Comune di Argenta, Centro per le Famiglie. 
75. 8 ottobre 2019, Emozioni e disabilità, Cattolica, seminario organizzato dall’Associazione Rimbalzi Fuori Campo.          

 
 
FORMAZIONE RESIDENZIALE 

 
• 2 dicembre 2019/20 gennaio 2020, Intervento formativo di n° 8 ore per gruppo di coordinamento dei nidi 

provincia di Belluno sulla figura dell’educatore/trice 
• 10 e 11 Settembre 2019,  Cento, I campi di esperienza per le scuole d’nfanzia, due seminari per n°8 ore 

totali per le docenti delle scuole d’infanzia degli Istituti Comprensivi di Cento (FE)  
• 15 gennaio 2019, “Editoria per l’infanzia e disabilità”, seminario di 8 ore organizzato da IRECOOP e svolto a 

Faenza presso la casa editrice Homeless Book.     
• 06 settembre 2018, “Dal gruppo di lavoro al lavoro di gruppo” , seminario di 6 ore, Sedico (Bl) per conto del 

progetto “Con i bambini , impresa sociale, Progetto Arcipelago dei Bambini” , formazione di primo livello, 
partner organizzativo Azienda Speciale Sedico Servizi.  

• 07 e 22 febbraio , due seminari di 3 ore ognuno per sulle classi eterogenee in scuola d’infanzia, Comune di 
Venezia. 

• 14 e 15 maggio 2018, due seminari: uno sul “Il gioco in educazione” e uno sull’”Educazione extrascolastica” 

per educatori dei ricreatori del Comune di Trieste  in convenzione con l’Università di Trieste.   
• 31 maggio e 1 giugno 2018, La neo povertà educativa, n°2 seminari di 3 ore ciascuno, Sedico (Bl) per conto 

del progetto “Con i bambini , impresa sociale, Progetto Arcipelago dei Bambini” , formazione di primo livello, 
partner organizzativo Azienda Speciale Sedico Servizi.   

• 19 maggio 2018, Feltre, Per un percorso 0-6: le competenze emotive e le autonomie del bambino dal nido 
alla scuola dell’infanzia, seminario (4 ore) di studio organizzato dalla Rete degli Istituti Comprensivi e dal 
tavolo dei Nidi, Provincia di Belluno.    

• 19 marzo 2017, Faenza, La comunicazione umana. Dal silenzio alla parola, seminario di 8 ore, organizzato 
dall’Associazione “Fare leggere tutti”, con attestato IRSEF. 

• 4 aprile 2016, Roma, seminario n° 7 ore su “Le famiglie oggi e  i servizi educativi” organizzato dalla sede 
centrale della Lega delle Cooperative.  

• 7 maggio 2016, IUSVE (Istituto Universitario Salesiano Venezia) sede di Mestre, seminario di n° 7 ore su 
“Famiglie oggi” e “Funzioni del coordinatore dei servizi  educativi”.  

• fra novembre/dicembre 2014 tiene quattro seminari nell’ambito dell’Università dei Genitori organizzata 
dall’Università Milano Bicocca e dall’Istituto Comprensivo di Arcore. 

• il 25 ottobre 2014 è relatore per un evento formativo di 3 ore per volontari ospedalieri del “ Comitato Tutela 
del Bambino in Ospedale” , Varese, su “Il dolore del bambino in ospedale”.  

• Il 16 ottobre  2014 è docente presso l’Azienda Sanitaria n° 4, Medio FRIULI, in un percorso di formazione: 
“L’ascolto e la comunicazione:vecchi strumenti per nuove strategie nella produzione di servizi”. 

• nei mesi giugno/settembre 2014  è docente , per quatro moduli,  nel corso: "Analisi metodologica della 
conduzione di specifici casi clinici complessi" Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XIII, Bergamo. 

• l’8 marzo 2014 tiene un seminario sul “Ruolo, aspetti psicosociali” presso la sede  formativa CAMPUS di ATM 
(Azienda Trasporti Milanese).  

• l’11 febbraio 2014 a Pistoia è relatore ad un seminario: “Famiglie, bambini, servizi” per l’Assocazione Ci 6 
(Associazone Coordinatori dei Servizi all’Infanzia).     

• gennaio/febbraio 2014 tiene quattro seminari nell’ambito dell’Università dei Genitori organizzata 
dall’Università Milano Bicocca e dall’Istituto Comprensivo di Arcore.  

• Il 4 dicembre 2013 tiene un seminario su “Il viaggio in letteratura” c/o IC” Riccione.   
• nei mesi di ottobre e novembre 2013 è docente in un corso di 24 ore per assistenti sociali, educatori 

professionali su: “Preadolescenza e adolescenza: definizione, modalità di intervento, progetti socioeducativi”, 
Forser, Udine.    

• Il 19 ottobre 2013 è relatore per un evento formativo di 3 ore per volontari ospedalieri del “Ponte del Sorriso 
onlus” , Varese, su “Il dono e la cura”.  

• nei  mesi giugno-settembre 2013 è docente, per cinque moduli,  nel corso “L’applicazione del modello per 
intensità di cura nel polo ospedaliero della psichiatria”,  c/o Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XIII, 
Bergamo.    

• Il 22 maggio 2013 è docente presso l’Azienda Sanitaria n° 4, Medio FRIULI, in un percorso di formazione: 
“Percorsi di presa in carico dei Servizi Sociali per la tutela dei minori e delle loro famiglie  per interventi 
integrati.    

• nei mesi di aprile e maggio 2012 (2 aprile e 2 maggio) è docente nel percorso di formazione “La costruzione 
e la supervisione nel progetto personalizzato nei servizi del territorio” per l’Azienda per i Servizi Sanitari n° 4 
“Medio Friuli”.    

• dal gennaio 2012 è consulente tecnico e docente per l’Azienda Ospedaliera di Bergamo all’interno di un 
Progetto formativo e di ricerca per la definizione di una scala della complessità assistenziale dei pazienti 
psichiatrici. 

• è relatore presso l’Azienda Ospedaliera di Bergamo nell’ambito dell’evento formativo residenziale: “Urgenza 

ed emergenza in Psichiatria: dal territorio all’ospedale” sul tema  “Il  tempo nelle organizzazioni di cura” (3 
novembre 2011, due edizioni). 

• è relatore nel corso Volontafacile a cura dell’Associazione “PIccoli Passi per…” in collaborazione con l’Azienda 
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Ospedaliera di Bergamo in due seminari: uno dedicato “Al dono nella società contemporanea”, l’altro a: “Lo 
stigma e i processi di inclusione” ( 5 settembre e 3 ottobre 2011). 

• è docente nella Fase Locale Area Case Manager: “Il case Manager nella psichiatra di comunità” sul tema 
“Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo” per l’A.O. Niguarda- Ca’ Granda di Milano (n° 4 edizione); per l’A.O. San 
Gerardo di Monza (n° 2 edizioni), per l’A.O. C. Poma, Mantova (n°3 edizioni), per l’A.O. Ospedali Riuniti di 
Bergamo (n°3 edizione) ), per l’A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano (n°2 edizioni),  per l’A.O. di Legnano  
(n° 2 edizione); per l’A.O. Ospedale Sant’Anna di Como (n° 2 edizioni);  per l’Azienda Ospedaliera Provincia 
di Pavia (n° 2 edizioni), per l’Azienda Ospedaliera di Brescia (n° 3 edizioni), per l’Azienda Ospedaliera di 
Varese (n°2 edizioni). 

• il 15 ottobre 2010 tiene un seminario (5 ore) c/o A.O. “Ospedali Riuniti di Bergamo“ dal titolo: “Il nuovo 
arrivato nel gruppo di lavoro: percezione, dinamiche e contesti” nel corso di formazione  “La psichiatria 
territoriale e le innovazioni innovative” promosso dal Dipartimento Salute Mentale  nel maggio 2010 è 
docente preso l’IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione Amministrazione Pubblica)  nell’ambito del 
“Corso di formazione per i case Manager dei dipartimenti di salute mentale della Regione Lombardia” in 
cinque giornate seminariali sul tema “Gruppo, individuo, organizzazione”. 

• nell’anno 2008 è docente (12 ore sul tema. “Le organizzazioni complesse e il case management”) presso 
l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti, Bergamo” per  l’Azione innovativa regionale per la psichiatria 
nell'ambito della formazione, nel corso: "Formazione del personale ed implementazione di percorsi di qualità 
per la gestione di pazienti complessi, multiproblematici od appartenenti ad ambiti multiculturali"; 3° 
annualità. 

• nell’anno 2008 è docente (12 ore sul tema. “L’identità del soggetto contemporaneo”) presso l’Azienda 
Ospedaliera “Ospedali Riuniti, Bergamo” per  l’Azione innovativa regionale per la psichiatria nell'ambito della 
formazione, nel corso: "Formazione del personale ed implementazione di percorsi di qualità per la gestione di 
pazienti complessi, multiproblematici od appartenenti ad ambiti multiculturali"; 3° annualità. 

• nell’anno 2007 è docente (12 ore sul tema. “Il gruppo di lavoro e il case management”) presso l’Azienda 
Ospedaliera “Ospedali Riuniti, Bergamo” per  l’Azione innovativa regionale per la psichiatria nell'ambito della 
formazione, nel corso: "Formazione del personale ed implementazione di percorsi di qualità per la gestione di 
pazienti complessi, multiproblematici od appartenenti ad ambiti multiculturali"; 2° annualità. 

• nell’anno 2007 è docente per un corso su “Educazione e adolescenti” rivolto a diverse tipologie di operatori 
 per l’unione dei comuni della Bassa Romagna, referente il comune di Massa Lombarda. 

• nell’anno 2006 è docente (12 ore sul tema : Il gruppo di lavoro) presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali   
Riuniti, Bergamo” per  l’Azione innovativa regionale per la psichiatria nell'ambito della formazione, nel corso:  
"Formazione del personale ed implementazione di percorsi di qualità per la gestione di pazienti complessi,  
multiproblematici od appartenenti ad ambiti multiculturali"; 1° annualità;  

• nell’Anno Accademico  2005/2006 tiene due seminari di studio (3 ore ciascuno) su “Il bambino nei servizi 
educativi per l’infanzia: progettare interventi educativi per la loro crescita” presso l’Università Statale di 
Bergamo. 

 
 
 
INTERVENTI RIFERITI a ·LETTERATURA d’NFANZIA· e ·LETTERATURA sull’NFANZIA·  
1.F. CAGGIO, Tutta la vita di A. Savinio, BAMBINI, anno X, n°1, gennaio 1994, pagg. 90-    91; 
2.F. CAGGIO, Cherchez Rapi, BAMBINI, anno X, n°3, marzo 1994, pagg.64-65; 
3.F. CAGGIO, Fragilissimi sopravvissuti, BAMBINI, anno X, n°5, maggio 1994, pagg.92-93;  
4.F. CAGGIO, Giocare insieme, BAMBINI, anno X, n°7, settembre 1994, pagg. 74-75; 
5.F. CAGGIO, Bambini e topi, BAMBINI, anno X, n°8, ottobre 1994, pagg. 74-75;  
6.F. CAGGIO, Per i bambini e i ·loro· nidi, BAMBINI, anno X, n°8, ottobre 1994, pagg. 72-73;  
7.F. CAGGIO, Inviti di viaggio, GULLIVER NEWS, anno 3, n°1, gennaio·febbraio 94,12-13; 
8.F. CAGGIO, Storie di cacca e oro, GULLIVER NEWS, anno 3, n°2, aprile 94, 14-15; 
9.F. CAGGIO, Nostalgia di adulti, GULLIVER NEWS, anno 3, n°3, giugno94; 8-9; 
10.F. CAGGIO, Storie dell'altro mondo, in ·GULLIVER NEWS·, anno 4, settembre-ottobre 1994, pagg.29-31; 
11.F. CAGGIO, Intrecciare e concatenare, GULLIVER NEWS, anno IV, novembre-dicembre 1994, pagg.28-30; 
12.F. CAGGIO, Una vacanza di passeggiate pedagogiche, in BAMBINI, anno XI, n°1, gennaio 1995, pagg.88-89; 
13.F. CAGGIO, Filastrocche in forma di storie, GULLIVER NEWS, anno 5, gennaio-febbraio 1995, pagg.26-27;  
14.F. CAGGIO, Latte povero per bambini ricchi, in BAMBINI, anno XI, n°5, maggio 1995, pagg.58-60; 
15.F. CAGGIO, Discorsi d'infantile innamoramento, in BAMBINI, anno XI, n°5, maggio 1995, pagg.60-61;  
16.F. CAGGIO, Che brava bambina, la Francesca!, in BAMBINI,anno VII, n°2, febbraio 1996, pagg. 72-73; 
17.F. CAGGIO, Antiche stanze e orizzonti d'azzurro,in BAMBINI, anno VII, marzo 1996, pag 59 ; 
18.F. CAGGIO, Su, parlate e soprattutto muovetevi, in BAMBINI, anno VII, aprile 1996, pag.87; 
19.F. CAGGIO, Ballerina, bambola, modella e forse bambina, in BAMBINI, anno VII, giugno 1996, pag. 66; 
20.F. CAGGIO, Scritture bambine (recensione),in RES, anno VI, n°12, ottobre 96, pagg. 62-63; 
21.F. CAGGIO, Nero, in Bambini, anno XII, n°9, novembre 1996, pag 83; 
22.F. CAGGIO, Sguardi e immagini sull·età bambina, in CADMO, anno V, aprile-agosto 1997, pagg.1790-171;  
23.F. CAGGIO,Una perla o una gatta·, BAMBINI, anno XIII, n°2, febbraio ·97, pag.82;  
24.F. CAGGIO, Disvelamenti e predestinazioni, BAMBINI, anno XIII, n° 8, ottobre ·97, pagg 58-59;  
25.F. CAGGIO, Sentinelle ai territori d·infanzia, BAMBINI, anno XIV, gennaio, ·98, pagg.70-71 
26.F. CAGGIO, Danzare l·infanzia, BAMBINI, anno XIV, marzo-aprile ·98, pagg7 0-71;  
27.F. CAGGIO, Compagne, BAMBINI, anno XIV, giugno ·98, pagg 72-73; 
28.F. CAGGIO, Ri-guardare, BAMBINI, anno XIV, ottobre·98, ottobre ·98, 68-69; 

 
 
ARTICOLI ·SAGGI·INTERVENTI  
1.F. CAGGIO, Nascita, socialità, sviluppo, La RIVISTERIA, anno II, n°5, ottobre 1985, pag 10; 
2.F. CAGGIO (a cura di), Un viaggio durato dieci mesi, INFANZIA, anno VI, nuova serie, n°2, ottobre 1987, pagg.34-

38;  
3.GALLI, E. ORRIGONI, F. CAGGIO, Un paese di carta, INFANZIA, anno VI nuova serie, n°3·4, novembre-dicembre 
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1987, pagg. 34-37; 
4.F. CAGGIO, Al di là della paura di perdersi, INFANZIA, anno VII nuova serie, n°2, ottobre 1988, pagg. 48-51; 
5.F. CAGGIO, Una scuola da inventare,  BAMBINI , anno V, n°3, marzo 1989, pagg. 79-83; 
6.F. CAGGIO, Infanzia, cultura e società, BAMBINI, anno V, n°3 marzo 1989, pagg.31-33, Dossier ·Revisione degli 

orientamenti·; 
7.R. ABBATINALI, F. CAGGIO, Parlare del cielo ed altre cose con i bambini, INFANZIA, anno VII nuova serie, n°8, 

aprile 1989, pagg.46-50; 
8.F. CAGGIO, Un sasso per paesaggio, INFANZIA, anno VII nuova serie, n°9·10, maggio-giugno 1989, pagg 36-41; 
9.F. CAGGIO, Giocare, giocare, INFANZIA, anno VIII nuova serie, n°1, settembre, 1989, pagg. 38-40; 
10.F. CAGGIO, Il quotidiano a cinque anni, BAMBINI, anno VI, n°4, aprile 1990, pagg. 65-70; 
11.F. CAGGIO (a cura di), IL mago di Oz, BAMBINI, anno VII, febbraio 91, n°2, 30-37; 
12.F. CAGGIO ( a cura di), Dalla manipolazione alla costruzione BAMBINI, anno VII, maggio 1991, pagg. 73-78; 
13.F. CAGGIO, M.L. COLIZZI, Dalla casa alla scuola, BAMBINI anno VIII, n°7, settembre 1992, pagg.64-68; 
14.F. CAGGIO, M.L. COLIZZI, Dalla casa alla scuola, BAMBINI, anno VIII, n°8, ottobre 1992, pagg.42-46 ; 
15.F. CAGGIO, M.L. COLIZZI, Dalla casa alla scuola, BAMBINI, anno VIII, n°9, novembre 1992, pagg.50-55; 
16.F. CAGGIO, Problemi di regia educativa in BAMBINI, anno VIII, n° 10, dicembre 1992, Dossier a cura di A. 

BONDIOLI, F. CAGGIO, ·Discutere gli orientamenti·, pagg. 14-16, 
17.F. CAGGIO, D. FAGNANI, Un laboratorio dell'acqua, BAMBINI, anno IX, n°4, aprile 1993, pagg. 42-50; 
18.F. CAGGIO, Un altro luogo per l'educazione, BAMBINI, anno IX, n°6, luglio 1993, pagg. 42-50; 
19.F. CAGGIO, La giornata educativa, BAMBINI, anno IX, n°7,settembre 1993, pagg. 33-41; 
20.F. CAGGIO, M. RABBONI, Ritorno alla luce: appunti di viaggio fra Losanna e Lugano, PSICHIATRIA OGGI, anno 

VII, n°2, novembre 1994, pagg. 57-61; 
21.F. CAGGIO, Le scuole della ·relazione· - Dossier ·Progetti educativi a confronto· in BAMBINI, anno X, n°9-10, 

novembre-dicembre 1994, pagg. 25-31; 

22.F. CAGGIO, Alcune circostanze dell'educare, Dossier ·Il progetto Ascanio· in BAMBINI, anno X , gennaio 1995, 
pagg.18-26; 

23.F. CAGGIO, La scuola materna comunale di Via Giacosa a Milano, in (a cura di) E. BECCHI, ·Manuale della Scuola 
del bambino dai tre ai sei anni·, Milano 1995, Angeli, pagg.103-118; 

24.F. CAGGIO, Bambini da integrare, in (a cura di) E. BECCHI, ·Manuale della Scuola del bambino dai tre ai sei anni·, 
Milano 1995, Angeli, pagg. 217-232; 

25.F. CAGGIO, Storie e geografie dei servizi per l'infanzia, in BAMBINI, n°3, marzo 1995, pagg.17-24; 
26.F. CAGGIO, Quando finisce la formazione·, INFORMAZIONI I.R.R.S.A.E. Liguria, n°27, sette·dic.1994, pagg.22-25; 
27.F. CAGGIO, Pre-testi per alcune riflessioni sulla progettazione educativa, in BAMBINI, anno XI, n°7, settembre 

1995, pagg. 12-23. 
28.F. CAGGIO, La valutazione, in ·La valutazione nella scuola materna statale· dossier di  Bambini, XI, 7,settembre 

1995, 16-19. 
29.F. CAGGIO, Le circostanze dell'educare, in M. MAVIGLIA (a cura di) ·La sperimentazione nella scuola dell'infanzia·, 

Bergamo 1995, Junior, pagg. 47-59. 
30.F. CAGGIO, Sulle tracce dei bambini, in Scuola e Città, anno XLV, n°8, agosto, 1995, pagg.321-327; 
31.F. CAGGIO, M. RABBONI, Note intorno a gioco, corpo, cultura, in PSICHIATRIA OGGI, anno VIII, 2°, novembre 

1995, pagg. 40-42. 
32.F. CAGGIO, Fantasmagorie di bambini e bambine, in BAMBINI,  anno XII, n°1, gennaio 1996, pagg. 26-32; 
33.F. CAGGIO, M. RABBONI, Un luogo per vivere. Ricordo di un'esperienza di ·istituzione esplosa·, in FORMAZIONE  

PSICHIATRICA, n°4, 1995, 505-512. 
34.F. CAGGIO, M. RABBONI, Note intorno a gioco, corpo, cultura, in PSICHIATRIA OGGI, anno IX, 1°, maggio 1996, 

pagg 67-69. 
35.F. CAGGIO, Abitudine e memoria, in R. APOSTOLI, F. CAGGIO,  (a cura di), Raccontare della propria scuola, 

DOSSIER, in BAMBINI , anno XII, dicembre ·96, pagg.9-12.  
36.F. CAGGIO, Ricordare e scrivere, che fatica!, in R. APOSTOLI, F. CAGGIO,  (a cura di), Raccontare della propria 

scuola, DOSSIER, in BAMBINI , anno XII, dicembre ·96, pagg.17-19.  
37.F. CAGGIO, M. RABBONI, Ancora su ·Victor·: per una pedagogia della riabilitazione, in PSICHIATRIA e 

TERRITORIO, volume XIII,1,1996, 5-14.  
38.F. CAGGIO, I bambini desiderati, in ·Alla scoperta di sé, degli altri e della cultura· , Atti del Convegno, Parabiago, 

1996, pagg. 67-92. 
39.M. RABBONI, F. CAGGIO, Tranquille abitudini quotidiane, FORMAZIONE PSICHIATRICA, XVIII,2,aprile·giugno 

1997, 409-411. 
40.F. CAGGIO, Una tensione educazionale, in M. Rabboni (a cura di), Etica della riabilitazione psichiatrica, Angeli, 

Milano, 1997, pagg. 113-124. 
41.F. CAGGIO, La scuola delle famiglie, Scuola Se, V, 4,dicembre 96,64-66. 
42.F. CAGGIO, Le famiglie e i bambini della scuola, Scuola Se, VI, 5, gennaio 97, 70-71 
43.F. CAGGIO, Interrogativi e qualche perplessità intorno al sentimento della continuità, in N. Terzi, L. Cantarelli, B. 

Battaglioli (a cura di), Il nido compie 20 anni, Junior, Bergamo, 1997, pagg. 105-116; 
44.F. CAGGIO, Bambini, in Interventi educativi, Provveditorato agli Studi di Milano, anno 4, n°1, settembre 97, pagg. 

37-44; 
45.F. CAGGIO, La scuola come ·luogo· dei bambini, Interventi educativi, Provveditorato agli Studi di Milano, anno 4, 

n°1,settembre 97, pagg.46-57; 
46.F. CAGGIO, ·...Con fantasia e immaginazione· in  Scuola in prospettiva, Bollettino IRRSAE Abruzzo, numero unico, 

anno1997, pagg.213-223; 
47.F. CAGGIO, Adulti con bambini in città, in Comune di Ancona, atti della seminario ·Non solo nido·, 1995; 

48.F.CAGGIO, A.GIAMPAOLI, Valutare nella scuola dell·infanzia: si comincia· Dirigenti Scuola, anno XVIII, n°3 
gennaio-febbraio 1998,   pagg.21.-26       

49.F. CAGGIO, Insegnanti incontro a bambini e famiglie, 1°parte, BAMBINi, anno XIV, n°1, pagg.26-30, gennaio 
1998; 

50.F. CAGGIO, Insegnanti incontro a bambini e famiglie, 2° parte, BAMBINI, anno XIV, n°2, pagg.14-17, febbraio 
1998; 

51.F. CAGGIO; La scuola come luogo dei bambini, BAMBINI, anno XIV,n°8, settembre ·98, pagg.28-38;  
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52.F. CAGGIO, Contese, investimenti e dichiarazioni, BAMBINI, anno XIV, novembre ·98, pagg.11-20;    
53.F. CAGGIO, Identità, in Provincia di Brescia, Provveditorato di Brescia, Ascanio, ma non solo, pagg. 169-182, Atti 

del Convegno, Leno (BS), 1998 
54.F. CAGGIO, ·Ordine e disordine·, in Comune di Milano, Servizi Educativi per l·Infanzia, ·CANTIERE·, edizioni 

Junior, Bergamo, 1998, pagg3-8;  
55.F. CAGGIO, ·Case e terra· in Comune di Milano, Servizi Educativi per l·Infanzia,   in ·CANTIERE·, edizioni Junior, 

Bergamo, 1998, pagg.79-80; 
56.F. CAGGIO, ·Balene e lupi·, in Comune di Milano, Servizi Educativi per l·Infanzia, in ·CANTIERE·, edizioni Junior, 

Bergamo, 1998, pagg.151-153; 
57.F. CAGGIO, ·Cantiere·, in Comune di Milano, Servizi Educativi per l·Infanzia, in ·CANTIERE·, edizioni Junior, 

Bergamo, 1998, pagg.155-157; 
58.F. CAGGIO, ·Profilo di una buona scuola dell·infanzia·, in ·Per una cultura della qualità nella scuola dell·infanzia·, 

Atti giornate di studio, autunno 1998, Comuni del comprensorio di Lugo di Romagna (Ra);  
59.F. CAGGIO, ·Una scuola come luogo di storie·, in ·Per una cultura della qualità nella scuola dell·infanzia· Atti 

giornate di studio, autunno 1998, Comuni del comprensorio di Lugo di Romagna (Ra);  
60.F. CAGGIO, ·Provare e riprovare; tessere e ritessere·,  Per una cultura della qualità nella scuola dell·infanzia, Atti 

giornate di studio, autunno 1998, Comuni del comprensorio di Lugo di Romagna (RA);  
61.F. CAGGIO, Piccoli principi, semplici cittadini, graditi ospiti, BAMBINI, anno XV, n°8, ottobre ·99, pagg. 14-19;    
62.F. CAGGIO, ·Quale curricolo per la scuola dell·infanzia·, in Dossier ·La scuola dell·infanzia tra riforme e 

innovazioni· in BAMBINI, anno XV, n°9, novembre ·99, pagg.21-31;  
63.M.RABBONI, F.CAGGIO, Etica delle dimensioni della relazione amorosa fra folli, ·Quaderni di Bioetica·,  

M.Schiavone, V.Zavattoni (a cura di), Bioetica e psichiatria,Cesena, Macro Edizioni, 1999, pagg. 47-62;  
64.F. CAGGIO, L·atelier di espressione artistica, fra immagini e definizioni, in M. Rabboni (a cura di), I colori della 

mente, Marsilio, Venezia, 2000, pagg.27-33;       

65.F. CAGGIO, ·e poi se ti annoi ti passa· in R.Apostoli ( a cura di), Gioco, giocattoli, giocare. A che gioco giochiamo· 
pagg.79-96, edizioni Junior, Bergamo 2000; 

66.F. CAGGIO, M.L. COLIZZI, ·Stanze per il gioco del far finta di·, in R.Apostoli (a cura di), Gioco, giocattoli, giocare. 
A che gioco giochiamo· pagg.103-109, edizioni Junior, Bergamo 2000; 

67.F. CAGGIO, Un breve sguardo sugli asili nido del Comune di Milano, in ·Comune di San Remo, Gruppo Nazionale 
Nidi Infanzia (a cura di), L·essere e il fare dei bambini·, pagg.141-158 edizioni Junior, Bergamo, 2000; 

68.F. CAGGIO, Intorno al gioco, PEDAGOGIKA, anno IV, n°18, pagg.12-17;  
69.F. CAGGIO, Sguardi ed infanzie, BAMBINI, anno XVII, n°5, pagg.18-21, maggio 2001        
70.F. CAGGIO; A partire dal colore delle colline, BAMBINI, anno XVII, n° 6, pagg20-24, giugno 2001; 
71.F. CAGGIO, Una scuola di qualità, BAMBINI, anno XVII, n°7, pagg. 16-22, settembre 2001;  
72.F. CAGGIO, Percorrere distanze, BAMBINI, anno XVII, n°8, pagg. 12-19, ottobre 2001; 
73.F. CAGGIO, C. BOVE, Stili educativi e rappresentazioni, 1° parte BAMBINI; XVIII, n°1, pagg.16-21, gennaio 2002; 
74.F. CAGGIO, Sostenere domande, porre problemi, PEDAGOGIKA, anno VI, n°1, pagg. 28-31; 
75.F. CAGGIO, C. BOVE, Stili educativi e rappresentazioni, 2° parte,   BAMBINI; XVIII, n°2, pagg.18-23, febbraio 

2002; 
76.M. RABBONI, F. CAGGIO, Lo sfondo affettivo in riabilitazione: pensare e progettare luoghi di vita e di cura, 

SOCIETA· ITALIANA di PSICHIATRIA, Bollettino scientifico e di informazione, n°1, anno IX, marzo 2002, pgg.8-
13;     

77.F. CAGGIO, A· vos amour o della pericolosità della danza, PEDAGOGIKA, anno VI, n°3, pagg. 40-41, 2002;  
78.F. CAGGIO, Dal quotidiano alla luna, per un profilo di una scuola dell·infanzia coinvolgente, in ·Quaderni·, Ufficio 

Studi, Settore Servizi Formativi e  Diritto allo Studio,  Comune di Milano, n°3. Luglio 2002, pag. 21-27; 
79.F.CAGGIO; Il nido· Un luogo politicamente delicato, BAMBINI, anno XVIII, n°8, ottobre 2002, , Dossier, ·Il nido 

come luogo di crescita·, pagg. XVIII-XX;  
80.F.CAGGIO,  Prossimità, BAMBINI, anno XVIII, n°9, novembre 2002, pagg.18-24;  
81.F.CAGGIO, Dei diversi modi di stare, in Pinacoteca Internazionale dell·Età Evolutiva, Comune di Rezzato, Album di 

famiglia, catalogo della mostra,  pagg.4-7; Rezzato 2003; 
82.F.CAGGIO, Un asilo nido di qualità: alcune notazioni d·insieme, in L.Gandini, S.Mantovani, C. Pope Edwards ( a 

cura di) Il nido per una cultura d·infanzia, edizioni Junior, Bergamo, 2003, pagg.189-199;    
83.F.CAGGIO;  Fare scuola in un modo pensato, BAMBINI, anno XIX, n°4, aprile 2003; pagg.28-34;  
84.F.CAGGIO; Tempi che trascorrono, eppur ritornano. In: M.Rabboni (a cura di), Residenzialità, Milano, Franco 

Angeli, 2003, pagg.112-128;  
85.F.CAGGIO, M.RABBONI; Oggetti, scambi, vita quotidiana. In: M.Rabboni (a cura di), Residenzialità, Milano, Franco 

Angeli, 2003, pagg.180-190;  
86.F.CAGGIO, Una scuola ·per, con e dei· bambini, Bambini , anno XIX, n°8, ottobre 2003, pagg. 18-23 
87.F.CAGGIO,Una possibile centralità del ·pedagogico· in  ·La scuola dell·infanzia in Italia:esperienze differenti· 

dossier in Bambini, anno XIX, n°10, dicembre 2003, pagg. IV-IX     
88.F.CAGGIO, Dar corpo all·urgenza di dire qualcosa, in ·La danza: realtà in movimento·  Atti del Convegno 

nazionale, Venezia, 11 ottobre 2003, pagg. 48-55   
89.F.CAGGIO, Oltre il ·ballo del qua qua·, Bambini, anno XX, n°1, gennaio 2004, pagg. 14-19  
90.F.CAGGIO, Né il lavoro, né il bambino sono degli optional nel meccanismo della società umana, 

Cisem·Informazioni, anno XX, n°1, gennaio 2004, pagg.18-19 
91.F.CAGGIO, L·immaginario dei bambini: cosa sta dietro gli occhi·, in ·Il bambino che segna e disegna- Arte, 

estetica, immaginario infantile e bisogno espressivo·-Atti del seminario di studi, PinAC- Comune di Rezzato 
(Bs); pagg. 13-23  

92.F.CAGGIO, Abitare il corpo e  dintorni, in BAMBINI, anno XX, n°3, marzo 2004, pagg.22-26 

93.F.CAGGIO, M.RABBONI, Figure dell·eccesso, un primo invito a letture inquietanti, in R.Corsa ( a cura di), Il dolore 
psicotico nella donna depressa, PACINI editore, Pisa, 2004, pagg. 93-104 

94.F.CAGGIO, Premessa, in E.Sabetta, B.Bernardi ( a cura di),  ·Corso per coordinatore pedagogico·, En.A.I.P. 
S.Zavatta, Rimini, maggio 2004, pagg.5-8;  

95.F.CAGGIO, Il coordinatore pedagogico, , in E.Sabetta, B.Bernardi (a cura di),  ·Corso per coordinatore 
pedagogico·, En.A.I.P. S.Zavatta, Rimini, maggio 2004, pagg.15-29;     

96.F.CAGGIO, Ninne nanne e filastrocche, in BAMBINI, anno XX, n°8, ottobre 2004, pagg.19-24; 
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97.F.CAGGIO, Visioni di architetture e urbanistiche, in Pinacoteca Internazionale Età Evolutiva Antonio Cibaldi,  
Dentro il villaggio, catalogo della mostra , pagg. 11-12, Rezzato, 2004;   

98.F.CAGGIO, M.RABBONI, Il corpo nella psicopatologia: pluralità del corpo, in M. Peserico ( a cura di), Danzaterapia, 
Carrocci, Roma, 2004, pagg. 83-98; 

99.F.CAGGIO,  Parlare ai bambini di cose delicate, in M. Lazzeri (a cura di), Mimì  Fiore di Cactus, 1° parte, edizioni 
Junior, Bergamo, 2004, pagg. 107-130;     

100.F.CAGGIO,  Conclusione: Avvicinare alla realtà con un po· di tatto, procedere con attenzione, in M. Lazzeri (a 
cura di), Mimì  Fiore di Cactus, 1° parte, edizioni Junior, Bergamo, 2004, pagg. 131-46; 

101.F.CAGGIO, Introduzione. Avviarsi sì, con tatto e  prudenza in   F.Caggio e M.Lazzeri (a cura di), Mimì  Fiore di 
Cactus, 2° parte, edizioni Junior, Bergamo, 2004, pagg. 9-16; 

102.F.CAGGIO, Far parlare il corpo,  in   F. Caggio e M.Lazzeri (a cura di), Mimì  Fiore di Cactus, 2° parte, edizioni 
Junior, Bergamo, 2004, pagg. 17-46;  

103.F.CAGGIO, Far parlare il cuore,  in   F. Caggio e M.Lazzeri (a cura di), Mimì  Fiore di Cactus, 2° parte, edizioni 
Junior, Bergamo, 2004, pagg. 47-80;  

104.F.CAGGIO, Far parlare la testa,  in   F. Caggio e M.Lazzeri (a cura di), Mimì  Fiore di Cactus, 2° parte, edizioni 
Junior, Bergamo, 2004, pagg. 81-114;    

105.F.CAGGIO, Conclusioni: aprire discorsi, per una conclusione che apra,  in   F. Caggio e M.Lazzeri (a cura di), 
Mimì  Fiore di Cactus, 2° parte, edizioni Junior, Bergamo, 2004, pagg. 115-119; 

106.F. CAGGIO, M.RABBONI, Educazione e riabilitazione psichiatrica,  intersezioni e rimandi: un·esplorazione 
preliminare, in Psichiatria oggi, anno XVII, n°2, dicembre 2004, pagg.23-28;     

107.F.CAGGIO, Il rispetto dei tempi dei bambini e i bisogni degli adulti, in ·L·infanzia e la scuola tra cambiamenti e  
prospettive, nuovi stili educativi· a cura di Ester Sabetta, Riccione, 2004, pagg. 75-82;                

108.F.CAGGIO, La ricerc-azione: un ponte fra aggiornamento, formazione e sperimentazione, in M.Rabboni ( a cura 
di), Sapere e saper fare, Pacini editore, Pisa, 2005, pagg. 61-70; 

109.F.CAGGIO, Cosa è successo in questi anni all·asilo nido, in BAMBINI, anno XXI, 1, gennaio 2005, pagg.18-23; 
110.F.CAGGIO, L·insopprimibile necessità di raccontare, in BAMBINI, anno XXI, 4, aprile 2005, pagg.13-18; 
111.F.CAGGIO, Parlare dei momenti di cura al nido, in BAMBINI, anno XX!, 7, settembre  2005, pagg.16-23;  
112.F.CAGGIO, Oltre e intorno al nido: famiglie con bambini, in L. Chicco (a cura di), Verso un·ecologia del fare 

educativo al nido, edizioni Junior, Azzano Lombardo, 2005, pagg. 143-151: 
113.RABBONI M., CAGGIO F., Un luogo di passaggio· Forse un non-luogo necessario...., in C. MENCACCI  (a cura di), 

Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura, Le funzioni, le cure , gli operatori,  CIC Edizioni Internazionali, Roma 2004, 
pagg. 100-109;  

114.F. CAGGIO, A partire da Palomar e oltre, sito della Provincia di Brescia- CSA- Riforma 
(www.provincia.brescia.it·csa- riforma-pacchetti formativi-personalizzare i percorsi-contributi teorici);  

115.F. CAGGIO, Una scuola a misura del bambino: quale professionalità, sito della Provincia di Brescia- CSA- Riforma 
(www.provincia.brescia.it·csa- riforma-pacchetti formativi- personalizzare i percorsi-contributi teorici); 

116.F. CAGGIO, Pedagogia e architettura, in F.  Cremaschi ( a cura di) Spazi: Luoghi di vita per l·infanzia ·DOSSIER  
supplemento a BAMBINI, anno XXI,  n° 10, dicembre 2005, pagg. 4-9; 

117.F. CAGGIO, Luoghi, in F.  Cremaschi ( a cura di) Spazi: Luoghi di vita per l·infanzia ·DOSSIER  supplemento a 
BAMBINI, anno XXI,  n° 10, dicembre 2005, pagg. 82-88; 

118.F.CAGGIO, Coltivare sensibilità. Cosa dare fra le mani  a un bambino·, in P. Braga ( a cura di), Gioco, cultura e 
formazione, edizioni Junior, Azzano S. Paolo (BG), 2006, pagg. 117-160;                  

119.F.CAGGIO, I bambini nei servizi educativi: per una pedagogia della vita quotidiana, in Provincia di Bergamo, 
Secondo quaderno: I servizi per l·infanzia e le famiglie, Atti del Convegno: ·questo bimbo a chi lo do·, 16 
maggio, 2005, Bergamo, 2006, pagg. 29-40; 

120.F.CAGGIO, Un·estrema solitudine, in E.Amato, M. Rabboni (a cura di) Pazienti migranti e servizi psichiatrici, 
Pacini editore, Pisa, 2006, pagg. 37-45;  

121.F. CAGGIO, Bambini attivi e protagonisti, in BAMBINI a Roma, n° 3, maggio 2006, pagg. 28-33;  
122.F. CAGGIO, Adulti alle prese con bambini: cambiamenti e  persistenze, in GIFT- Unità di Documentazione-

Quaderni dell·unità di Documentazione del Centro per le famiglie di Ferrara, pagg. 67-83, maggio 2006;       
123.F. CAGGIO, Equipe pedagogica e progetto educativo, in sito della Direzione Scolastica Regionale Lombardia- 

rubrica  S.P.A.Z.I. (www.spazi.org), giugno, 2006; 
124.F.CAGGIO, Il bambino, la famiglia, la scuola dell·infanzia, la professionalità docente, in  sito della Direzione 

Scolastica Regionale Lombardia- rubrica  S.P.A.Z.I. (www.spazi.org), giugno, 2006;  
125.F.CAGGIO, Operare ·con, per, fra·, un primo possibile profilo del coordinatore della scuola dell·infanzia statale, in   

sito della Direzione Scolastica Regionale Lombardia- rubrica  S.P.A.Z.I. (www.spazi.org), giugno, 2006; 
126.F.CAGGIO, Il fare delle educatrici e il fare del bambino, in N. Terzi (a cura di), Prospettive di qualità al nido, 

edizioni Junior, Azzano San Paolo (Bg), 2006, pagg. 161-171;    
127.F.CAGGIO,  Indirizzare e contenere, dare limiti: fra il sì e il no· in ·Progetto Famiglia· a cura di Valeria 

Dellabiancia, Pubblica Istruzione dei  Comuni di Cattolica, San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna,  
pagg. 23-30, settembre 2006;                    

128.F.CAGGIO, Liberare il ranocchio oltre le rive dello stagno, in GIFT- Unità di Documentazione-Quaderni dell·unità 
di Documentazione del Centro per le famiglie di Ferrara, pagg. 59-68, ottobre 2006  poi in BAMBINi, XXIV, n° 
8, 2008, pagg.10-13;       

129.F.CAGGIO, Fra pregiudizi, stereotipi, scoperte e tentativi. Stare nei servizi educativi da emigrato: una 
testimonianza, in AA. VV, Nello stesso nido, Franco Angeli, Milano, 2006, pagg. 53-76;   

130.F.CAGGIO, Relazioni fra adulti al nido: cominciare a parlare dello stare in ·e del fare gruppo, in L. Chicco ( a cura 
di), Progettare il fare al nido: un processo di cambiamento continuo, edizioni Junior, Azzano S.Paolo (Bg), 
2007, pagg.35-45; 

131.F.CAGGIO, Una figura fra più sistemi e attori,  in L. Chicco ( a cura di), Progettare il fare al nido: un processo di 
cambiamento continuo, edizioni Junior, Azzano S.Paolo (Bg), 2007, pagg.123-133;     

132.F. CAGGIO, A partire dall·incanto del colore, in BAMBINI; anno XXIII, n° 4, aprile 2007, pagg. 29-36; 
133.F. CAGGIO, Ripensare insieme ai servizi: dalla legge verso la qualità, in L.Chicco ( a cura di), Percorsi formativi 

al nido: la qualità come cambiamento, edizioni Junior, Azzano S. Paolo (Bg), 2007, pagg.11-22; 
134.F. CAGGIO, Fili per un discorso intorno ad amore, sesso  e generi, non sottovalutare questioni complesse, 

delicate e quindi vitali-  in Provincia Ferrara, www.provincia.fe.it, Servizi alla Persona- Area Minori, 2007;  
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135.F. CAGGIO, Adulti alle prese con i bambini, in  BAMBINI; anno XXIII, n° 8, settembre 2007, pagg. 12-18; 
136.F.CAGGIO, Memoria e mestiere, in  F. Caggio, C. Cugini (a cura di),  Educazione e cura per i bambini, Il 

Grandevetro, S. Croce sull·Arno,  2007, pagg. 27-42;  
137.F. CAGGIO, Ci vogliono i genitori, in F. Caggio, C. Cugini (a cura di),  Educazione e cura per i bambini, Il 

Grandevetro, S. Croce sull·Arno,  2007, pagg. 150-160;  
138.F. CAGGIO, Non c·è solo la testa,  in F. Caggio, C. Cugini (a cura di),  Educazione e cura per i bambini, Il 

Grandevetro, S. Croce sull·Arno,  2007, pagg.173-180;   
139.F.CAGGIO, Un nido di periferia·,  in F. Caggio, C. Cugini (a cura di),  Educazione e cura per i bambini, Il 

Grandevetro, S. Croce sull·Arno,  2007, pagg. 193- 202; 
140.F. CAGGIO, Dare un significato a u mestiere, a un·arte e a una professione,    in F. Caggio, C. Cugini (a cura di),  

Educazione e cura per i bambini, Il Grandevetro, S. Croce sull·Arno,  2007, pagg.  219-254; 
141.F. CAGGIO,  Attraversare e sconquassare paesaggi, occhi e fogli, in E.Pasetti ( a cura di), Signori in carrozza, 

Quaderno PInAC, Rezzato (Bs), ottobre 2007,  pagg. 5-12; 
142.F. CAGGIO, Parlare ai bambini di affetti e sentimenti, in  BAMBINI; anno XXIII, n° 10, novembre 2007, pagg. 

20-26;  
143.F.CAGGIO,  Ma cos·è l·amore· e il sesso· -anche da piccoli sono bene curiosi!!- ,  in Provincia Ferrara, 

www.provincia.fe.it, Servizi alla Persona- Area Minori, 2007; 
144.A.BONETTI, F.CAGGIO, Parlare ai e con i genitori, in BAMBINI, anno XXIV, n° 1, gennaio 2008, pagg. 65-71; 
145.F.CAGGIO, Coltivare attenzione nello srotolorarsi mutevole dei giorni, in R.Zerbato (a cura di),  Infanzia: tempi 

di vita, tempi di relazione, edizioni Junior, Azzano San Paolo (BG), 2008 , pagg. 409-419;  
146.R.ABBATINALI, F. CAGGIO, Quello chele educatrici dicono dei loro giorni al nido, in   R.Zerbato (a cura di),  

Infanzia: tempi di vita, tempi di relazione, edizioni Junior, Azzano San Paolo (BG), 2008 , pagg. 420-432; 
147.L. COSMAI , F.CAGGIO, Cercare e mantenere tempi distesi : un nido con tempi di ·ozio· per i bambini, in   

R.Zerbato (a cura di),  Infanzia: tempi di vita, tempi di relazione, edizioni Junior, Azzano San Paolo (BG), 2008 

, pagg. 433-445;     
148.I. PINARDI, F. CAGGIO, Piccoli problemi di ogni giorno, cominciare a parlare di pianto, in  R.Zerbato (a cura di),  

Infanzia: tempi di vita, tempi di relazione, edizioni Junior, Azzano San Paolo (BG), 2008 , pagg. 446-453;     
149.F. CAGGIO, Il difficile e creativo scambio fra adulti e bambini, in N. Negretti (a cura di), La violenza nei legami 

d·amore, Gabrielli editori, S. Pietro in Cariano (Vr), pagg. 125-137;     
150.F. CAGGIO, A scuola di democrazia, in  Provincia di Rimini, Coordinamento Pedagogico Provinciale (a cura di); 

Conversazioni sulla Pedagogia 2005-2006,  Rimini, 2008, pagg. 55-60;    
151.F. CAGGIO; Immaginare, costruire, riguardare il fare delle educatrici per il fare del bambino alla scuola 

dell·infanzia, in  Provincia di Rimini, Coordinamento Pedagogico Provinciale (a cura di); Conversazioni sulla 
Pedagogia 2005-2006, Rimini 2008, pagg. 83-87; 

152.F.CAGGIO,  Non è certamente facile neanche stare in questo ruolo (quello di coordinatore pedagogico), in  
Provincia di Rimini, Coordinamento Pedagogico Provinciale (a cura di); Conversazioni sulla Pedagogia 2005-
2006, Rimini 2008, pagg.221-230; 

153.F. CAGGIO;Ritornare ancora a descrivere servizi, in  F. CAGGIO, A. INFANTINO, ·Con bambini e famiglie, edizioni 
Junior. Azzano San Paolo (BG), 2008, pagg. 11-43; 

154.F. CAGGIO,  F. MONETA,  IL Centro Insieme, in F. CAGGIO, A. INFANTINO, ·Con bambini e famiglie, edizioni 
Junior. Azzano San Paolo (BG), 2008, pagg. 45-105; 

155.F. CAGGIO, D. GIAPPINO, Lo spazio gioco ·Papaveri e Papere· di Agrate Brianza,   in F. CAGGIO, A. INFANTINO, 
·Con bambini e famiglie, edizioni Junior. Azzano San Paolo (BG), 2008, pagg. 107-135; 

156.F. CAGGIO, Entrare in un servizio: ritornare su progettazione, programmazione e organizzazione dei contesti 
educativi per la prima infanzia, in L. Chicco (a cura di), Fare il punto·, pensare ai servizi per l·infanzia in un 
percorso di formazione permanente, edizioni Junior. Azzano San Paolo (BG), 2008, pagg. 12-27;  

157.F. CAGGIO,  I gesti della cura: ripensare i significati del lavoro dentro, per e con i nidi, in L. Chicco (a cura di), 
Fare il punto·, pensare ai servizi per l·infanzia in un percorso di formazione permanente, edizioni Junior. 
Azzano San Paolo (BG), 2008, pagg. 60-65; 

158.F. CAGGIO,  Coltivare presenza e presenze:gesto, organizzazione e sistema, in L. Chicco (a cura di), Fare il 
punto·, pensare ai servizi per l·infanzia in un percorso di formazione permanente, edizioni Junior. Azzano San 
Paolo (BG), 2008, pagg. 66-75;   

159.F. CAGGIO,  E. PUPILLO, Conversare per conoscere,  Dossier, BAMBINI; anno XXIV, n° 11, dicembre 2008, 
pagg. I-XVI; 

160.F. CAGGIO, Andar per mostre e musei d·arte, BAMBINI, anno XXV, n° 2, febbraio 2009, pagg. 15-21; 
161.F. CAGGIO, V. DELLABIANCIA, Sezioni primavera  a Riccione (1° parte), Dossier, BAMBINI; anno XXV, n° 3, 

marzo 2009, pagg. I-XII 
162.F. CAGGIO, V. DELLABIANCIA, Sezioni primavera  a Riccione (2° parte) ,  Dossier, BAMBINI; anno XXV, n° 4, 

aprile 2009, pagg. XIII-XXIV; 
163.F. CAGGIO; Attenzioni lunghe trent·anni e più, in F. CAGGIO, V. DELLABIANCIA, A tavola! Si mangia, edizioni 

Junior, Azzano San Paolo (BG), 2009, pagg. 23-33;  
164.F. CAGGIO, Fra tempo, denaro, pubblicità e genitorialità, in F. CAGGIO, V. DELLABIANCIA, A tavola! Si mangia, 

edizioni Junior, Azzano San Paolo (BG), 2009, pagg. 35-46;  
165.F. CAGGIO, Fare i genitori vuol dire anche cucinare per parecchi anni, in F. CAGGIO, V. DELLABIANCIA, A tavola! 

Si mangia, edizioni Junior, Azzano San Paolo (BG), 2009, pagg. 301-309;  
166.F. CAGGIO; Impastare legami, culture e storie, in F. CAGGIO, V. DELLABIANCIA, A tavola! Si mangia, edizioni 

Junior, Azzano San Paolo (BG), 2009, pagg. 311-337;  
167.F.  CAGGIO, ·Non vedi· Sono qui·!·Il mondo sarà salvato dai ragazzini· In Comune di Pesaro, Gruppo Nazionale 

Nidi e Infanzia, Il piacere di educare nell·epoca delle passioni tristi,  edizioni Junior, Azzano San Paolo (BG), 

2009, pagg. 38-59; 
168.F. CAGGIO, Voci dal passato per genitori di oggi, in GIFT; ottobre 2009, pagg. 17-22;  
169.F. CAGGIO, Sguardi nei contesti quotidiani, in Sguardi dal bambino per il bambino, Atti del quarto seminario 

regionale Coordinamenti Pedagogici Provinciali dell·Emilia Romagna, pagg.101-105; 
170.F.CAGGIO, I. PINARDI, Parlare di regole al nido, 1° parte, BAMBINI, anno XXV, n° 9, pagg. 26-31;   
171.F. CAGGIO, I. PINARDI, Parlare di regole al nido, 2° parte, BAMBINI; anno XXVI; n° 1, pagg. 17-19;   
172.F. CAGGIO, M. RABBONI, Dove mettiamo la nostalgia· Valigie di cartone, valigie di grido e valigie di deposito 
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della psiche, in AA. VV., Multiculturalità nei servizi psichiatrici, Pacini editore medicina, 2010, pagg. 59-79; 
173.F. CAGGIO, E. NARDO, I servizi integrativi per una cultura dell·infanzia socialmente condivisa, in L. CHICCO (a 

cura di), Formazione e ricerca nei servizi alla prima infanzia,edizioni Junior, Azzano San Paolo (BG), 2010, 
pagg. 39-48; 

174.F.CAGGIO, Arcipelaghi e  quindi·necessità di rete e di reti, in L. CHICCO (a cura di), Formazione e ricerca nei 
servizi alla prima infanzia,edizioni Junior, Azzano San Paolo (BG), 2010, pagg. 48-54; 

175.F. CAGGIO, Fare educazione. Il bambino, la famiglia , i servizi ·un campo di tensioni, si spera evolutive, in L. 
CHICCO (a cura di), Formazione e ricerca nei servizi alla prima infanzia,edizioni Junior, Azzano San Paolo (BG), 
2010, pagg. 55-90. 

176.F.CAGGIO, Essere nel e per il servizio. Il coordinatore al servizio del servizio, affinché funzioni, in  L. CHICCO (a 
cura di), Formazione e ricerca nei servizi alla prima infanzia,edizioni Junior, Azzano San Paolo (BG), 2010, 
pagg. 127-145. 

177.F.CAGGIO, ·Registri di vecchi colleghi,  resoconti annuali dell·anno scolastico 1928·1929, in   F.CAGGIO, R. DE 
POLO, A.GOTTARDI, Maggio è un bel mese per la prima classe·, prime letture di antichi registri scolastici, 
Mimesis Edizioni,Milano-Udine, 2010, pagg. 25-71.   

178.F.CAGGIO, Raccogliere dati, ricostruire realtà, in Provincia di Lecco, USP di Lecco,  FISM Provinciale di Lecco, 
Responsabili per ·accogliere e integrare nelle scuole dell·infanzia,Editrice Stefanoni, Lecco, 2010,  pagg. 17-23. 

179.F.CAGGIO, Genitori che accompagnano bambini, in Provincia di Lecco, USP di Lecco, FISM Provinciale di Lecco, 
Responsabili per ·accogliere e integrare nelle scuole dell·infanzia,Editrice Stefanoni, Lecco, 2010,  pagg. 24-52. 

180.F.CAGGIO, Separarsi ormai convien·, in  Provincia di Lecco, USP di Lecco, FISM Provinciale di Lecco, Responsabili 
per ·accogliere e integrare nelle scuole dell·infanzia,Editrice Stefanoni, Lecco, 2010,  pagg. 143-155. 

181.F.CAGGIO, Gesti per accogliere, in Provincia di Lecco, USP di Lecco, FISM Provinciale di Lecco, Responsabili per 
·accogliere e integrare nelle scuole dell·infanzia,Editrice Stefanoni, Lecco, 2010,  pagg. 166-176. 

182.F.CAGGIO, Chi si ha di fronte, in Provincia di Lecco, USP di Lecco, FISM Provinciale di Lecco, Responsabili per 

·accogliere e integrare nelle scuole dell·infanzia,Editrice Stefanoni, Lecco, 2010,  pagg. 270-280. 
183.F.CAGGIO, Dalle intenzioni alla pratica, in Provincia di Lecco, USP di Lecco, FISM Provinciale di Lecco, 

Responsabili per ·accogliere e integrare nelle scuole dell·infanzia,Editrice Stefanoni, Lecco, 2010,  pagg. 280-
290.    

184. F. CAGGIO, La vorticosa profondità di un appunto, in Direzione del Personale, n° 3, settembre 2010, pagg. 68-
69. 

185. F. CAGGIO, Colate di diversi amori, in Direzione del Personale, n° 5, dicembre  2010, pagg. 60-61 
186. F. CAGGIO,  B. REDAELLI, Avvicinare i bambini alle “Opere dei Grandi”, BAMBINI; Anno XXVI, n° 10, dicembre 

2010, pagg. 63-76. 
187.F.CAGGIO, Dalla formazione all’azione professionale, il case manager e l’èquipe-partire dall’esperienza e portarla 

a parola, in M. RABBONI (a cura di), Case Management in Psichiatria, Update International Congress Edizioni, 
Milano, 2010, pagg. 37-57.        

188. E. DE MUNARI,  F. CAGGIO, Il lavoro come possibile fonte di riabilitazione del detenuto, in  “Errepiesse” (rivista 
ondine: www.errepiesse.it) , anno IV, n° 2, agosto 2010, pagg. 3-14. 

189. F. CAGGIO, Cosa hanno fatto oggi i bambini? Niente, hanno giocato!, in   F. CAGGIO, I. PINARDI, Al nido? Si 
gioca!, Il Grandevetro, S. Croce sull’Arno,  2010, pagg. 17-47.  

190. F. CAGGIO, Bambini in crescita, in   F. CAGGIO, I. PINARDI, Al nido? Si gioca!, Il Grandevetro, S. Croce 
sull’Arno,  2010, pagg. 49-70.  

191. F. CAGGIO, Storia di due gruppi e storie di bambini e educatrici, in  F. CAGGIO, I. PINARDI, Al nido? Si gioca!, Il 
Grandevetro, S. Croce sull’Arno,  2010, pagg. 71-109. 

192. F. CAGGIO, I. PINARDI, Conclusioni, in  F. CAGGIO, I. PINARDI, Al nido? Si gioca!, Il Grandevetro, S. Croce 
sull’Arno,  2010, pagg.151-163.     

193. F. CAGGIO, Sotto falso nome,  In Direzione del Personale,  n° 1, marzo 2011, pagg. 64-65.         
194. F. CAGGIO, Quanti tempi ci sono!?, in Collana PINAC “Gli occhi, le mani” Fondazione PINAC, Nel ritmo del 

tempo, quaderno 20, pagg. 7-9, marzo 2011.  
195. F. CAGGIO, Cominciare a parlarsi di valutazione, in  A. GIAMPAOLI, F. CAGGIO, Osservare e valutare l’allievo in 

“continuità”, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2011, pagg. 17-68. 
196. F. CAGGIO, La valutazione, i suoi rimandi e i suoi intrecci, in  A. GIAMPAOLI, F. CAGGIO, Osservare e valutare 

l’allievo in “continuità”, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2011, pagg. 113-132. 
197. F. CAGGIO, Alcune note sull’osservazione e sulla valutazione, in  A. GIAMPAOLI, F. CAGGIO, Osservare e 

valutare l’allievo in “continuità”, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2011, pagg. 149-179. 
198. F. CAGGIO, Tornare agli insegnanti e agli allievi, in A. GIAMPAOLI, F. CAGGIO, Osservare e valutare l’allievo in 

“continuità”, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2011, pagg. 181-197. 
199. F.CAGGIO, Le tavole di sviluppo di Kuno Beller,   in A. GIAMPAOLI, F. CAGGIO, Osservare e valutare l’allievo in 

“continuità”, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2011, pagg. 201-210. 
200. F. CAGGIO, Prime proposte per una discussione intorno all’osservazione degli allievi finalizzata alla loro 

valutazione, in A. GIAMPAOLI, F. CAGGIO, Osservare e valutare l’allievo in “continuità”, Mimesis Edizioni, 
Milano-Udine, 2011, pagg. 227-234.  

201. L. CREMONESI, F. CAGGIO, Andare a casa d’altri; si può? Errepiesse, anno IV, n° 3, dicembre 2010, pagg. 3-
19.   

202. F.CAGGIO, Una pizza alla burocrazia, in Direzione del Personale,  n° 2, giugno  2011, pagg. 60-61.  
203. F. CAGGIO, Che lavoro fai? Cerco lavoro, in Direzione del Personale,  n° 3, settembre 2011, pagg. 64-65.   
204. F.CAGGIO, Insisti su quello che desideri…e torna fra sei mesi, in Direzione del Personale,  n° 4, dicembre 2011, 

pagg. 64.      
205. F. CAGGIO, 2011, Odissea nel lavoro, in Direzione del Personale,  n° 1, marzo 2012, pag. 71.   

206. F. CAGGIO, Inconciliabili passioni, in Direzione del Personale,  n° 2, giugno  2012, pag. 75. 
207. F. CAGGIO, Rimettersi al mondo, in Direzione del Personale,  n° 3, settembre 2012, pag. 67. 
208. F. CAGGIO, E. SABETTA, I gruppi di studio, in B. BELMONTE, B. BERNARDI, F. CAGGIO, E. SABETTA (a cura di) 

, Dialoghi tra servizi, educatrici e famiglie, Pacini  editore; Pisa, 2012, pagg.77- 97.  
209. F. CAGGIO, I bambini si crescono insieme, periodicamente ci sono nuove domande: che faccio? In  B. 

BELMONTE, B. BERNARDI, F. CAGGIO, E. SABETTA ( a cura di) , Dialoghi tra servizi, educatrici e famiglie, 
Pacini  editore; Pisa, 2012, pagg,183-190.  
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210. F.CAGGIO, Per una sociologia dell’infanzia, Un pacco, fra gli altri, in Mondo Zero Tre, La Scuola editrice, n° 2, 
anno 9, pagg.22-23. 

211. F.CAGGIO, Via Vincenzo Monti 12,  in Direzione del Personale,  n° 4, dicembre  2012, pag.70.   
212. F.CAGGIO, Perdersi nel bianco, in E.Bianca, catalogo mostra a cura di Massimiliano Fabbri, Comuni della Bassa 

Romagna, 8.12.2012-20.01.2013, pagg. 168-169.  
213. F.CAGGIO, Per una sociologia dell’infanzia, Dieci centimetri di rischio, in Mondo Zero Tre, La Scuola editrice, n° 

3, anno 9, pagg.26-27. 
214. F.CAGGIO, …ma cosa sanno dei fatti della vita? In M.RABBONI (a cura di), Di fronte al disagio psichico, 

adolescenti e psichiatria:una prima esplorazione, Update  International Congress Edizioni, Miloano, 2013, 
pagg.35-52. 

215. F.CAGGIO, Ignoranze e ambivalenze generazionali, oltre il proprio orizzonte, in M.RABBONI (a cura di), Di 
fronte al disagio psichico, adolescenti e psichiatria:una prima esplorazione, Update  International Congress 
Edizioni, Milano, 2013, pagg. 165-173.     

216. F.CAGGIO, Assumereste un pendolare?,  in Direzione del Personale,  n° 5, marzo  2013, pag.66. 
217. F.CAGGIO, Per una sociologia dell’infanzia, Un attimo di silenzio, per favore, in Mondo Zero Tre, La Scuola 

editrice, n° 4, anno 9, pagg.26-27. 
218. F.CAGGIO, Per una sociologia dell’infanzia, Niente torte della mamma, per la diffidenza e la dipendenza,  in 

Mondo Zero Tre, La Scuola editrice, n°5, anno 9, pagg.24-25. 
219. F.CAGGIO, Ri-chiami dalla fabbrica, in Direzione del Personale,  n° 6, giugno   2013, pag.76.  
220. F.CAGGIO, Per una sociologia dell’infanzia, Cosa compro al mio bambino?, in Mondo ZeroTre, La Scuola editrice,    

n°6, anno 9, pagg.24-25.  
221. F.CAGGIO; Il rapporto servizi e famiglie, in F.CAGGIO, R. STELLON (a cura di), , Famiglie e servizi educativi, 

editrice La Scuola, Brescia, 2013. pagg. 5-33. 
222. F.CAGGIO, …ma non sempre le relazioni sono così piane e senza problemi, in F.CAGGIO, R. STELLON (a cura 

di), , Famiglie e servizi educativi, editrice La Scuola, Brescia, 2013. pagg. 216-232. 
223. F.CAGGIO, Lezioni di sadismo, in Direzione del Personale,  n° 166, settembre,    2013, pag.70.   
224. F:CAGGIO, Per una sociologia dell’infanzia, E’ nata una stella…sicuramente unica, in Mondo Zero Tre, La 

Scuola Editrice, settembre/ottobre 2013, n° 1, anno 10, pagg. 26-27. 
225. F. CAGGIO; Selvaggio, in Alberi, catalogo della mostra Fondazione PINAC, Rezzato, 2013, pagg.8-12. 
226. F.CAGGIO, Per una sociologia dell’infanzia, Che buoni i broccoli, in Mondo Zero Tre, La Scuola Editrice, 

novembre/dicembre 2013, n° 2, anno 10, pagg. 26-27. 
227. F. CAGGIO, Il gruppo dei lavoro, in G.Cerati (a cura di), Il case manager nei Dipartimenti di Salute Mentale 

della Regione Lombardia, Mac Graw Hill Education, Milano, 2013, pagg.156-161. 
228. F. CAGGIO, Gruppi di lavoro e interventi individuali, in G.Cerati (a cura di), Il case manager nei Dipartimenti di 

Salute Mentale della Regione Lombardia, Mac Graw Hill Education, Milano, 2013, pagg.161-165. 
229. F. CAGGIO, L’équipe di lavoro per la cura delle persone e le diversità, in G.Cerati (a cura di), Il case manager 

nei Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Lombardia, Mac Graw Hill Education, Milano, 2013, pagg.165-
167.  

230. F.CAGGIO,  Dare paesaggi all’anima, in A.Bitto, Giornale di Carovana, catalogo della mostra su Felice Casati, 
Rho, ottobre 2013, pagg.81-82.  

231. F.CA GGIO, Per cominciare  a parlare del proprio lavoro, in F.Caggio (a cura di), Lasciare tracce, Pacini 
editore, Pisa, 2013, pagg.27-35. 

232. F.CAGGIO, L’altro, …ma chi è costui?-Domande per cercare di non allontanarci troppo-, in  F.Caggio (a cura 
di), Lasciare tracce, Pacini editore, Pisa, 2013, pagg.115- 121. 

233. F.CAGGIO, Stare al passo con i tempi, in F.Caggio (a cura di), Lasciare tracce, Pacini editore, Pisa, 2013, 
pagg. 296-329. 

234. F.CAGGIO, Un libro da divorare- dal volto della madre al sogno di un’immagine-, in F.Caggio (a cura di), 
Lasciare tracce, Pacini editore, Pisa, 2013, pagg. 330-334. 

235. F.CAGGIO, Ascoltare il cuore della città, in F.Caggio (a cura di), Lasciare tracce, Pacini editore, Pisa, 2013, 
pagg. 334-339. 

236. F.CAGGIO, E’ possibile un’educazione alla cittadinanza e lal solidarietà? in F.Caggio (a cura di), Lasciare 
tracce, Pacini editore, Pisa, 2013, pagg. 339-348. 

237. F.CAGGIO, Per una sociologia dell’infanzia, I norvegesi e gli spagnoli giocano di più con i propri figli. E noi? , in 
Mondo Zero Tre, La Scuola Editrice, gennaio/febbraio  2013, n° 3, anno 10, pagg. 20-21. 

238. F.CAGGIO, Il lato oscuro dell’azienda-madre,  in Direzione del Personale,  n° 168, marzo 2014, pag..62.   
239. F.CAGGIO, Per una sociologia dell’infanzia, Cosa mi metto oggi? E’ di moda?,  in Mondo Zero Tre, La Scuola 

Editrice, marzo/aprile 2014, n° 4, anno 10, pagg. 26-27.   
240. F. CAGGIO, Un ‘anguilla nella vasca dei pesci! Imprenditorialità, burocrazia e  servizi per la prima infanzia , in 

GSE, Scrivere di nidi, edizioni Junior/Spaggiari, Parma, 2014, pagg. 59-67. 
241.  F. CAGGIO, Palle di vetro con ritratto di famiglia, nostalgie e nuovi legami,  in GSE, Scrivere di nidi, edizioni 

Junior/Spaggiari, Parma, 2014, pagg. 99-105. 
242. F. CAGGIO, Ciclicità fra costruzione, consolidamento, smantellamento e nuovi inizi,…ma si apprende 

dall’esperienza?  in GSE, Scrivere di nidi, edizioni Junior/Spaggiari, Parma, 2014, pagg. 175-183. 
243. F. CAGGIO, Vedere ciò che è davanti agli occhi, negli spazi dell’interstizio, in GSE, Scrivere di nidi, edizioni 

Junior/Spaggiari, Parma, 2014, pagg. 223-228. 
244. F. CAGGIO, Integrare biografie, per un bambino che si ri-conosca-,  in GSE, Scrivere di nidi, edizioni 

Junior/Spaggiari, Parma, 2014, pagg. 291-297. 
245. F.CAGGIO, Più di un giorno all’anno, in BOSI, F.CAGGIO, Un giorno dopo l’altro, Pacini editore, Pisa, 2014, 

pagg. 19-29.  

246. F.CAGGIO, Neonati? Immediatamente persone!, in BOSI, F.CAGGIO, Un giorno dopo l’altro, Pacini editore, 
Pisa, 2014, pagg. 87-101.  

247. F.CAGGIO, Coreografia della cura, in BOSI, F.CAGGIO, Un giorno dopo l’altro, Pacini editore, Pisa, 2014, pagg. 
113-127. 

248. F.CAGGIO,  Stare in relazione a…, con…, , in BOSI, F.CAGGIO, Un giorno dopo l’altro, Pacini editore, Pisa, 
2014, pagg. 129-136.  

249. A.MARTURANO, F.CAGGIO, Il fabbisogno formativo in ambito psichiatrico, in  Errepiesse, Anno VI, n°1, aprile 
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2014, pagg. 24-31.     
250. F.CAGGIO, Essere con, esser per…, in Smile, n°1/2014, pagg.16-20. 
251. F.CAGGIO, Per una sociologia dell’infanzia. Visibilità, trasparenza ed esibizionsimo, in Mondo Zero Tre, La 

Scuola Editrice,maggio/giugno 2014, n° 5, anno 10, pagg. 25-26. 
252. F.CAGGIO, Per una sociologia dell’infanzia. Bambini che ci preoccupano..Pensare innanzitutto ai loro adulti?  in 

Mondo Zero Tre, La Scuola Editrice, giugno/ luglio 2014, n° 5, anno 10, pagg. 26-27.    
253. A.MARTURANO, F.CAGGIO, Indagine sui fabbisogni formativi  del Medici Psichiatrici, in Psichiatria Oggi, anno 

XXVII, n°1, gennaio-giugno 2014, pagg. 28-37. 
254. F.CAGGIO, Se non c’è lavoro, ma solo miseria, in Direzione del Personale,  n° 170,  settembre, 2014, pag.74.   
255. F.CAGGIO, Intorno alla parola “famiglia” 1° parte, in SMILE, n° 2, 2014, pagg.13-17.  
256. F.CAGGIO, Intorno alla parola “famiglia” 2° parte, in SMILE, n° 1, 2015, pagg.11-13.  
257. F.CAGGIO,  L’intraprendenza delle mani, ambizione, volizione, rischio, in Direzione del personale,  n° 172,  

marzo, 2015, pag.63.   
258. F.CAGGIO; Definizioni di famiglia in rivista online “Interventi Educativi, conversazioni sulla cura”; I, 1, 2015, 

pagg. 6-11. 
259. F.CAGGIO, Dopo  le demolizioni resta solo la famiglia? ; in rivista online “Interventi Educativi, conversazioni 

sulla cura”; I, 1, 2015, pagg. 57-58. 
260. F.CAGGIO, Evocazioni sull’abitare,  in rivista online “Interventi Educativi, conversazioni sulla cura”; I, 2, 2015, 

pagg. 6-13. 
261. F.CAGGIO, Tremori  e oscillazioni,  in rivista online “Interventi Educativi, conversazioni sulla cura”; I, 3, 2015, 

pagg. 82-85. 
262. F.CAGGIO, I.PENASA, Dare un tempo per crescere con attenzione e cura, ,  in rivista online “Interventi 

Educativi, conversazioni sulla cura”; II, 4, 2015, pagg. 26-43. 
263. F.CAGGIO, Bambini efficienti e tempi ristretti, in rivista online “Interventi Educativi, conversazioni sulla cura”; 

I, 4, 2015, pagg. 123-126.  
264. F.CAGGIO, Bambini e anziani,  in rivista online “Interventi Educativi, conversazioni sulla cura”; II, 1, 2016, 

pagg. 54-57. 
265. F.CAGGIO, Ricchezza dell’avere un po’ di nostalgia in rivista online “Interventi Educativi, conversazioni sulla 

cura”; II, 2, 2016, pagg. 100-103. 
266. F.CAGGIO, Attarversamenti di città, paesi ed estese periferie,  in rivista online “Interventi Educativi, 

conversazioni sulla cura”,  II, 4, 2016, pagg. 10-19. 
267. F.CAGGIO, Esser-ci con gli altri, territori di una quotidianità non alienata,  in rivista online “Interventi 

Educativi, conversazioni sulla cura”,  II, 4, 2016, pagg. 119-121.  
268. F. CAGGIO, Appunti sulla PaulineKirche, Leipizig,  in rivista online “Interventi Educativi, conversazioni sulla 

cura”,  III,  1, 2017, pagg. 20-22.  
269. F. CAGGIO, Per una Democratic, Domestic, Art (DDA) in  rivista online “Interventi Educativi, conversazioni 

sulla cura”,  III,  1, 2017, pagg. 118-119.   
270. F.CAGGIO, Orfeo amava Euridice?, in rivista online “Interventi educativi, conversazioni sulla cura, III, 2, 2017, 

pagg. 4-6. 
271. F.CAGGIO, Cullare, cullarsi, farsi cullare, in rivista online “Interventi educativi, conversazioni sulla cura, III, 2, 

2017, pagg. 131-134.  
272. F.CAGGIO, Vita tua, vita mea, in rivista online “Interventi educativi, conversazioni sulla cura, III, 3, 2017, 

pagg. 4-5.  
273. F.CAGGIO, Victor, Jean Itard, Madame Gueèrin...e Truffaut, , in rivista online “Interventi educativi, 

conversazioni sulla cura, III, 3, 2017, pagg. 18-20. 
274. F.CAGGIO, Il volto,  Greta Garbo dov’è?, in rivista online “Interventi educativi, conversazioni sulla cura, III, 3, 

2017, pagg. 114-115.   
275. F.CAGGIO, Scrivete  a mano!Impegno e riflessività, in rivista online “Interventi educativi, conversazioni sulla 

cura, III, 4, 2017, pagg. 112-115.   
276. F.CAGGIO, Vicende  di nonna, spaccato di famiglie, persistenze e cambiamenti, in C.Dambra, Luna, Chiara e la 

piccola Nora a Papilotichi, Homeless Book, Faenza , 2017, pagg. 227-235. 
277. F.CAGGIO, Flessibilità al nido: perché? Per chi? Per quali nuovi bambini?, in C. Stradi (a cura di) , Educare nel 

cambiamento, Maggioli Editore,  Santarcangelo di Romagna, 2017, pagg. 153-164.        
278. F.CAGGIO, Smottamenti e trascorrenze, in R.Abbatinali ( a cura di), Un giorno dopo l’altro, l’incanto di stare 

con i bambini, Homeless Book, Faenza, 2017, pagg.13-35.   
279. F.CAGGIO, Immaginare, costruire, riguardare, in R.Abbatinali ( a cura di), Un giorno dopo l’altro, l’incanto di 

stare con i bambini, Homeless Book, Faenza, 2017, pagg.37-49.    
280. F.CAGGIO, F.SCRIVANTI, Cosa vuol dire crescere?, in R.Abbatinali ( a cura di), Un giorno dopo l’altro, l’incanto 

di stare con i bambini, Homeless Book, Faenza, 2017, pagg.211-217.  
281. F.CAGGIO, Proporre percorsi di educazione scientifica, in R. Abbatinali ( a cura di), Un giorno dopo l’altro, 

l’incanto di stare con i bambini, Homeless Book, Faenza, 2017, pagg.249-267.  
282. F.CAGGIO, Il matematico gioca a cricket, in rivista online “Interventi educativi, conversazioni sulla cura, IV, 1, 

2018, pagg. 118-122.   
283. F.CAGGIO, Si ha paura del gioco?, in rivista online “Interventi educativi, conversazioni sulla cura, IV, 1, 2018, 

pagg. 130-133. 
284. F.CAGGIO, Camere  con vista a Venezia, in rivista online “Interventi educativi, conversazioni sulla cura, IV, 2, 

2018, pagg. 123-127. 
285. F.CAGGIO, In onore a Gotthold Ephraim,  in rivista online “Interventi educativi, conversazioni sulla cura, IV, 3,      

2018, pagg. 127-130.     

286. F.CAGGIO,  I bambini al nido: un luogo progettato per loro, in F. Caggio,  S. Zandonà (a cura di ) , Fermata, 
nido! Dieci anni di esperienza educativa nei nidi ATM, Pacini editore, Pisa, 2018, pagg. 23-44. 

287. F.CAGGIO,  I bambini al nido: un luogo progettato per loro, in F. Caggio,  S. Zandonà (a cura di ) , Fermata, 
nido! Dieci anni di esperienza educativa nei nidi ATM, Pacini editore, Pisa, 2018, pagg. 23-44. 

288. F. CAGGIO, P. PEROTTO, A. TACCIA, Accompagnare e sostenere la crescita: pensare a bambini e famiglie, in 
F. Caggio,  S. Zandonà (a cura di ) , Fermata, nido! Dieci anni di esperienza educativa nei nidi ATM, Pacini 
editore, Pisa, 2018, pagg. 129-156. 
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289. F.CAGGIO, I.PENASA, Esser-ci: diventare educatrice giorno per giorno, in F. Caggio,  S. Zandonà (a cura di ) , 
Fermata, nido! Dieci anni di esperienza educativa nei nidi ATM, Pacini editore, Pisa, 2018, pagg. 245- 269 

290. F. CAGGIO,  Alla ricerca di un metodo di lavoro; un lavoro costante di coerenza,  in in F. Caggio,  S. Zandonà 
(a cura di ) , Fermata, nido! Dieci anni di esperienza educativa nei nidi ATM, Pacini editore, Pisa, 2018, pagg. 
277- 282. 

291. F.CAGGIO Spiare il lavoro di cura. In rivista online “Interventi educativi, conversazioni sulla cura, IV, 4, 2018, 
pagg. 96-97. 

292. F.CAGGIO Caro amico ti scrivo, accogliere il nuovo che turba. In AA.VV. Caro amico ti scrivo, Cattolica, 2018, 
pagg. 18-24. 

293. F.CAGGIO, Divagazioni sul coordinare. In rivista online “Interventi educativi, conversazioni sulla cura, V, 1, 
2019, pagg. 32-36. 

294. F.CAGGIO, P.SOARDI,  Fra il dichiarato e l’agito,una guida per un’autovalutazione formativa del PTOF. In 
rivista online “Interventi educativi, conversazioni sulla cura, V, 1, 2019, pagg. 44-53.  

295. F.CAGGIO, Chi maltratta  chi? Allarme anche nella sanità, in rivista online “Interventi educativi, conversazioni 
sulla cura, V, 2, 2019, pagg. 136-138.   

296. F. CAGGIO, Un formatore per la Valle dell’Agno: tra fantasia e realtà, in AA.VV., Fondazione Marzotto, 60 anni 
di prospettive 1959-2019, Tipografia Da Lago, Valdagno, 2019, pagg.64-66.  

297. F.CAGGIO, Il gesto compiuto: citazioni psicoanalitiche riferite  a Maria Montessori, in Vita dell’Infanzia, anno 
LXVIII, nà5/6 -7/8, pagg. 40-43         

298. F.CAGGIO, intorno alle parole della cura,  in rivista online “Interventi educativi, conversazioni sulla cura, V, 4, 
2019, pagg. 87-96. 

299. F.CAGGIO, Note e divagazioni sul sistema sanitario di un cittadino dubbioso e di un paziente emotivo, in 
rivista online “Interventi educativi, conversazioni sulla cura, V, 4, 2019, pagg. 134-138. 

300. F.CAGGIO, Provare a dire delle emozioni, in E.Sabetta (a cura di), Tutti uguali, tutti speciali. L’inclusione a 

tempo di rap, pop e rock, Cattolica, 2019, pagg. 11-14.  
301. F.CAGGIO, Famiglia e servizi educativi e viceversa,  in rivista online “Interventi educativi, conversazioni sulla 

cura, VI, 1, 2020, pagg. 90-94. 
302. F.CAGGIO, Culle vuote:soggetti prudenti?, in rivista online “Interventi educativi, conversazioni sulla cura, VI, 

2, 2020, pagg. 117-124. 
303. F.CAGGIO, Di padre in padre e di madre in madre, in rivista online “Interventi educativi, conversazioni sulla 

cura, VI, 3, 2020, pagg. 47-54. 
304.    
305.     
        
 
 
LIBRI        
  
1.      F. CAGGIO (a cura di), Foglie, lupi e navi in giro per la scuola, Comune di Foiano della Chiana (Ar),1993.  
2. F. CAGGIO (a cura di), Bambini in giro per la scuola, il paese e oltre, edizioni Junior, Bergamo, 1995. 
3. Comune di Milano, Servizi Educativi per l’Infanzia, F. CAGGIO, C. DAMBRA, P. IACOVIELLO (a cura di), 

Cantiere, edizioni Junior, Bergamo, 1998. 
4. L. FRANCHI, F. CAGGIO, (a cura di), Per una cultura della qualità, edizioni Junior , Bergamo, 1999. 
5. E. NOZIGLIA, F. CAGGIO, (a cura di), Bambini a  Milano, Bergamo, edizioni Junior, 1999.  
6. F. CAGGIO, L. VANNUCCINI  ( a cura di), Lavorare per i bambini, Comune di Foiano della Chiana (Ar), 2000. 
7. F. CAGGIO, O.CORTESI ( a cura di), Con i bambini, per trent’anni e più, Comune di Alfonsine, edizioni Junior, 

Bergamo, 2000. 
8. F. CAGGIO (a cura di) , Comune di Milano, Settore Educazione, Uno e più nidi, edizioni Junior, Bergamo, 2000.  
9. F.CAGGIO, R.ABBATINALI (a cura di) ,…Quasi arte… , manufatti di bambini impegnati, edizioni Junior, Bergamo 

2004.  
10. F. CAGGIO, S. MANTOVANI (a cura di),  Famiglie , bambini, educatrici, edizioni Junior, Bergamo 2004.  
11. F. CAGGIO (a cura di), Nella nostra scuola abbiamo solo una soffitta,  edizioni Junior, Bergamo, 2004.  
12. F. CAGGIO, M.LAZZERI ( a cura di), Mimì Fiore di Cactus, 2° parte, edizioni Junior, Bergamo, 2004.     
13. F. CAGGIO, C.DAMBRA, P.IACOVIELLO, Lavori in corso, esperienze di scuole attive, edizioni Junior, Bergamo, 

2005. 
14. F. CAGGIO, I.PINARDI, Un piccolo nido per tanti bambini, Il Grandevetro, S.Croce sull’Arno,  2005. 
15. M. FABBRI, F.CAGGIO, O.CORTESI, Un paese di sguardi, edizioni Junior, Bergamo, 2005. 
16. F. CAGGIO, E.SABETTA, Fare posto ai bambini, edizioni Junior, Bergamo, 2005.  
17. F. CAGGIO, C. CUGINI, Educazione e cura per i bambini, Il Grandevetro, S.Croce sull’Arno,  2007. 
18. F. CAGGIO, A. INFANTINO ( a cura di), Con bambini e famiglie, edizioni Junior. Azzano San Paolo (BG), 2008. 
19. F. CAGGIO, O. CORTESI, C. SANTINELLI ( cura di), Stare giorno dopo giorno con adolescenti: ma tu che lavoro 

fai?, edizioni Junior,Azzano San Paolo (BG), 2009.  
20. F. CAGGIO, V. DELLABIANCIA, A tavola! Si mangia, edizioni Junior,Azzano San Paolo (BG), 2009. 
21. P. BASSANI,  F. CAGGIO, Intrecci di storie, trame, personaggi, Titivillus,  Corazzano (Pisa), 2009. 
22. M. BOCCA, F.CAGGIO (a cura di) ,  Il gioco della ragnatela, maestre con bambini e famiglie di culture diverse , 

Quaderno di Documentazione Pedagogica, Istituto Pasquale Agazzi, -Centro Studi Pedagogici, Comune di 
Brescia, edizioni Junior,  Azzano San Paolo (BG), 2009. 

23. F. CAGGIO, R. DE POLO, A.GOTTARDI, Maggio è un bel mese per la prima classe…, prime letture di antichi 
registri scolastici, Mimesis Edizioni,Milano-Udine, 2010.     

24. F. CAGGIO, I. PINARDI, Al nido? Si gioca!, Il Grandevetro, S. Croce sull’Arno,  2010.  
25 A. GIAMPAOLI, F. CAGGIO, Osservare e valutare l’allievo in “continuità”, Mimesis Edizioni,Milano-Udine, 2011.  
26 B. BELMONTE, B. BERNARDI, F. CAGGIO, E. SABETTA, Dialoghi tra servizi, educatrici e famiglie, Pacini  editore, 

Pisa, 2012. 
27 F. CAGGIO, R. STELLON, Famiglie e servizi educativi, editrice La Scuola, Brescia, 2013. 
28 F. CAGGIO (a cura di), Lasciare tracce, Pacini editore, Pisa, 2013.  
29 I. BOSI, F.CAGGIO ( cura di) , Un giorno dopo l’altro, Pacini editore, Pisa, 2014.   
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30 F. CAGGIO, S. ZANDONA’ (a cura di), Fermata,  nido! Dieci anni di esperienza educativa nei nidi ATM, Pacini 
editore, Pisa, 2018.   

31 F.CAGGIO, Transiti d’infanzia, nell’oscurità, Homless Book, Faenza, 2020.     
 
Firma 
Milano 16.06. 2020 
Francesco Caggio  


