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Lilia Bottigli, psicologa abilitata alla psicoterapia, si è laureata presso l'Università degli Studi di Padova dove 
ha poi conseguito un perfezionamento per gli interventi in educazione familiare. 

Dal 1982 progetta, programma e gestisce, anche per la formazione professionale, il sistema territoriale 
integrato per l’educazione e l’istruzione come responsabile dello staff psicopedagogico del Comune di Livorno 
e del coordinamento gestionale-pedagogico della Zona Livornese.  

Dal 2016 partecipa alla ricerca-azione “Promozione e monitoraggio qualità dell’educazione dell’infanzia 0-6” 
attivata in collaborazione con il Dipartimento SciFoPsi di UniFI. 

Dal 2014 partecipa, curando la parte relativa alla relazione con le famiglie, al progetto TALE (Tuscan Approach 
Learning far Early childhood education and care). 

Dal 2013 partecipa ai tavoli tecnici della Regione Toscana per lo sviluppo del “sistema qualità” dei servizi 
educativi e per l’ istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni. 

Dal 2000 al 2005 è stata responsabile del progetto “Casa del Pedagogo, centro per la formazione delle famiglie 
e degli educatori” di Cuba, all’interno del PDHL (Project Development Human Local).  

 

Tra le pubblicazioni: 

 Con le famiglie nei servizi educativi per la prima infanzia, in “Studium Educationis”, 1/2002 

 La partecipazione delle famiglie nei servizi educativi, in AA.VV., Percorsi educativi di qualità per le bambine ed i 
bambini in Italia e in Europa, Junior Edizioni, Bergamo, 2003  

 Riflessioni per una pedagogia della famiglia, in Padoan I., La società formativa: problemi di pedagogia 
sociale, Pensa, Lecce, 2003 

 Educazione dell’infanzia e formazione alla funzione genitoriale, in “Rivista Italiana di Educazione 
Familiare”, 2/2006 

 Il coordinatore pedagogico tra gruppo educativo e famiglie, in Catarsi E. (a cura di), Coordinamento 
pedagogico e servizi per l’ infanzia, Junior Edizioni, Bergamo, 2009 

 Crescere con le famiglie, in “Rivista Italiana di Educazione Familiare”, 1/2009 

 Professionals and parents in play, in “Rivista Italiana di Educazione Familiare”, 1/2010 

 Professionisti e genitori in gioco in Educazione familiare e servizi per l'infanzia, in Catarsi E., Pourtois J.P. 
(a cura di), Firenze University Press, Firenze, 2011 

 



 
 Seconda edizione 

 
 

- Relatori - 

 

Forum Internazionale della Formazione – “L’universo dei linguaggi” 12·13·14 ottobre 2018 - seconda edizione 
www.forumform.it 

 

 

 Servizi per l’infanzia ed educazione familiare, in Fortunati A., Catarsi E. (a cura di), L’approccio toscano 
all’educazione della prima infanzia, Junior Edizioni, Bergamo, 2011 

 Le storie dei nonni e delle nonne, in “Rivista Italiana di Educazione Familiare”, 2/2013 

 Costruire reti: pubblico e privato nella gestione dei servizi dell’infanzia, Silva C., Bottigli L., Freschi E. (a 
cura di), Junior Edizioni, Parma, 2016 

 

 


