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Perché parliamo di prima infanzia?
➢ È una popolazione a rischio demografico: entro il 2030 meno 7-8% (2,5 milioni) nella
popolazione 0-6 anni in Europa.
➢ È una popolazione a rischio esclusione sociale: più di 26 milioni a rischio povertà
➢ Sempre più famiglie con figli sotto i 6 anni sono disoccupate (rischio di povertà e
svantaggio educativo)
➢ Sempre più famiglie con figli sotto i 6 anni sono monogenitorali (difficoltà conciliazione
famiglia-lavoro)
➢ Sempre più giovani Neet (fuori da percorsi educativi, di lavoro e di formazione)
Politiche ECEC (Early Childhood Education and Care) e famigliari di qualità possono:

➢ Incidere positivamente sui tassi di fertilità
➢ Ridurre lo svantaggio per i bambini in condizioni di povertà e emarginazione
➢ Favorire la conciliazione famiglia-lavoro per garantire percorsi per i più piccoli, ma
soprattutto per un mercato del lavoro che agevoli la genitorialità
➢ Migliorare il rendimento e diminuire l’abbandono scolastico e favorire lo sviluppo
positivo degli adulti di domani

Perché investire nella prima infanzia
Gli obiettivi europei
➢ L’ECEC «costituisce la base essenziale per il buon esito dell’apprendimento permanente,
dell’integrazione sociale, dello sviluppo personale e della successiva occupabilità»
➢ «ha un impatto profondo e duraturo che provvedimenti presi in fasi successive non sono in
grado di conseguire. Le primissime esperienze dei bambini gettano le basi per ogni forma
di apprendimento ulteriore. Se queste basi risultano solide sin dai primi anni, l’apprendimento
successivo si rivelerà più efficace e diventerà più probabilmente permanente, con conseguente
diminuzione del rischio dell’abbandono scolastico precoce e maggiore equità degli esiti
sul piano dell’istruzione, e consentirà inoltre di ridurre i costi per la società in termini di
spreco di talenti e spesa pubblica nei sistemi sociale, sanitario e persino giudiziario”.
➢ Pertanto è necessario «sfruttare ulteriormente il potenziale dei servizi di educazione e
accoglienza per la prima infanzia in materia di inclusione sociale e di sviluppo, facendone un
investimento sociale volto limitare, grazie a un intervento precoce, le disuguaglianze e le
difficoltà di cui soffrono i minori svantaggiati”
(Commissione Europea)
L’UE ha posto l’obiettivo strategico di una copertura di almeno il 33% entro il 2010 per i bambini
sotto i 3 anni (Obiettivo di Lisbona) che ad oggi non è stato ancora raggiunto nella maggior
parte dei paesi membri. L’obiettivo mirava anche a promuovere la maggiore partecipazione delle
donne nel mercato del lavoro e migliorare la conciliazione della vita familiare e lavorativa.

Le principali sfide dei sistemi ECEC
Le principali sfide in tema di ECEC attorno a cui i decisori politici a livello europeo si
stanno sono:

➢ L’ACCESSO
Come garantire i posti e rendere l’ECEC accessibile?

➢ La QUALITA’
Come garantire un’ECEC di qualità?

➢ La GOVERNANCE
Come organizzare il sistema e chi ne è responsabile?

Le principali sfide dei sistemi ECEC
ACCESSO
➢ Misure per aumentare l’offerta e garantire la disponibilità di posti ECEC:
- Diritto: garantire un posto, il più vicino possibile a casa, a ogni bambino, qualsiasi sia
lo status socio-economico della famiglia. No obbligo di frequenza. Sovvenzionato da
fondi pubblici e accessibile ma non necessariamente gratuito.  Più libertà di scelta
per le famiglie, minor onere economico per la pubblica amministrazione
- Frequenza obbligatoria: rendere disponibili posti sufficienti a bambini della fascia di
età della frequenza obbligatoria (ultimi 1-2 anni di ECEC). Gratuito.  Meno costi per
le famiglie, maggior onere economico per la pubblica amministrazione
➢ Nonostante ciò spesso l’offerta è ancora inferiore alla domanda, che varia fra paesi
in base a qualità, costi, cultura dell’educazione dei figli e della genitorialità, politiche
sociali e del lavoro (congedi parentali remunerati adeguatamente).
➢ Un’ECEC accessibile dev’essere ben finanziato (pubblico, privato o entrambi):
- Dipende anche dalla ricchezza del paese e del numero di bambini a rischio povertà
- Privato: Meno costi per il pubblico ma pericolo esclusione. Maggiore nei primi anni (02).
- Pubblico: Più inclusivo. Maggiore nell’anno che precede l’inizio dell’istruzione
primaria.

Le principali sfide dei sistemi ECEC
QUALITA’
➢ Caratteristiche per servizi di buona qualità:
-

ambiente sicuro e stimolante, possibilità di interazione verbale e sociale intensiva
e adeguate esperienze per lo sviluppo cognitivo, fisico, sociale ed emotivo
misure di sostegno per bambini con bisogni educativi e/o di sviluppo
supplementari (in tutti i paesi UE)
sistemi di accreditamento e di valutazione esterna dei centri ECEC
Linee guida educative nazionali per servizi ECEC di qualità
personale qualificato

➢ Tendenze:
-

personale più qualificato per le attività “educative” per i bambini più grandi (3-5)
personale meno qualificato per l’accoglienza e la cura” per i più piccoli (0-2)
sviluppo professionale continuo obbligatorio per lavorare nello 0-2 anni solo in
metà dei paesi europei
Le linee guida educative per ECEC di qualità nazionali in circa la metà dei
paesi europei sono limitate alle scuole dell’infanzia (3-5 anni). Quelle per i
bambini più piccoli si concentrano su cura, salute e sicurezza.

Le principali sfide dei sistemi ECEC
GOVERNANCE
➢ Il sistema ECEC può essere di due tipi:
- Sistema differenziato/separato  istituti separati per bambini piccoli e
bambini grandi. Passaggio di istituto solitamente ai 3 anni, ma può
avvenire anche prima (2 e ½) o più tardi (4). È il più diffuso in Europa.
- Sistema integrato  nessun trasferimento o interruzione tra le istituzioni
fino all’entrata del bambino alla scuola primaria.

➢ Nel sistema differenziato/separato solitamente:
- Il Ministero della sanità, dell’assistenza sociale o degli affari famigliari
è responsabile dei servizi dei più piccoli (0-2)
- Il Ministero dell’istruzione è responsabile dei servizi per i più grandi (3-5)
➢ Manca ancora una generalizzata percezione sociale dei servizi
educativi per la prima infanzia (0-2 anni) come servizi educativi e non
di cura o sostegno per le famiglie.
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Alcune tendenze IN EUROPA
ACCESSO ai servizi 0-2 anni
➢ La scuola dell’infanzia (3-5 anni) ha una diffusione tendenzialmente generalizzata.
➢ I servizi educativi per la prima infanzia (0-2 anni) disomogenea. Nel 2014, solo 11
paesi avevano raggiunto l'obiettivo europeo del 33% (linea rossa). Anche l'Italia era al di
sotto dell’obiettivo.

Tassi di partecipazione dei bambini al di sotto dei 3 anni nei servizi educativi per la prima infanzia al
2014 (Fonte: Eurostat 2015)

Alcune tendenze IN EUROPA
ACCESSIBILITA’ ai servizi 0-2 anni
➢ Nonostante gli economisti abbiano da tempo evidenziato che investire sulla prima infanzia
influenza positivamente lo sviluppo economico, i dati ci dicono che l’investimento di
risorse dei governi nazionali nel settore dell’educazione infantile è ancora basso.

Spesa in servizi per l'infanzia come percentuale del PIL al 2013 (Fonte: elaborazione IDI per
Monitoraggio Piano Nidi al 31-12-2015 su dati OECD 2016)

Alcune tendenze IN EUROPA
QUALITA’ e GOVERNANCE
➢Si stanno ponendo nuovi obblighi qualitativi per la
formazione e le competenze del personale dei servizi
per la prima infanzia. In Italia a seguito alla Legge
107/2015 (la c.d. «Buona Scuola») sarà richiesta laurea
triennale in scienze dell’educazione per lavorare in nidi e
micronidi.

➢Le divisioni tra sistema unitario e integrato stanno
via via diminuendo in tutta Europa. In Italia con la
«Buona Scuola» si sta preparando l’istituzione di un
sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni.
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Tendenze bisogni/offerta di servizi 0-2 anni
IN ITALIA
➢ Crescita della copertura (posti disponibili x popolazione di riferimento) è passata dal 14,8% al
22,3% MA calo delle nascite (oltre 90.000 in meno) e della la fecondità (da 1,45 a 1, 35, agg.
Nov. 2016 Istat).
 Non è cresciuta tanto l’offerta di servizi, ma è diminuito il numero dei destinatari potenziali.
(Dal 31/12/2008 al 31/12/2015)
➢ Il nido d’infanzia è la tipologia di servizio maggiormente utilizzata: incremento copertura dal
12,5% al 21,1%
➢ Sviluppo più contenuto dei servizi integrativi: percentuale di copertura dall’1,4% al 2,1%
➢ Considerando i posti resi disponibili, invece che le sole unità di offerta, la percentuale di
copertura del pubblico risulta più rilevante:
− Unità di offerta nidi  39,8% pubblica ; Posti disponibili nidi  52,7% pubblici
− Unità di offerta servizi integrativi  25,1% pubblica; Posti disponibili servizi integrativi  33,3%
 I servizi pubblici si concentrano nei nidi (52,7%)
 I servizi privati nei servizi integrativi (66,6%).
➢
-

Diversa distribuzione territoriale dell’offerta di servizi nel Paese:
copertura dal 26,2% al 28,2% nel centro/nord; 12,4% nel Mezzogiorno.
nidi e servizi integrativi sono concentrati nel centro/nord
la percentuale più forte di accessi anticipati alla scuola dell’infanzia si realizza nel Mezzogiorno

La distribuzione dei servizi 0-2 anni
IN ITALIA

Fonte: Monitoraggio del Piano di sviluppo sei servizi educativi per la prima infanzia (ECEC),
Istituto Innocenti, 2015

Alcune considerazioni
IN ITALIA
➢ Quando i nidi sono diffusi in modo significativo l’opportunità di accesso
anticipato alla scuola dell’infanzia è sfruttata solo marginalmente.
Laddove prevale, crea incertezza sulla qualità dell’offerta (6/100 hanno meno
di 2 anni) e difficoltà di gestione per le scuole dell’infanzia.
➢ L’obiettivo di Lisbona (33%) non risulta soddisfatto né a livello nazionale,
né regionale (salvo Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Toscana e Umbria ): se la
maggior parte dei bambini nel terzo anno di vita accede a un servizio
educativo (soprattutto scuola dell’infanzia), meno di 1/5 dei bambini di 2
anni e meno di 1/10 dei bambini di 1 anno frequenta un nido d’infanzia.
➢ I servizi privati, pur con ricettività mediamente inferiore rispetto a quelli
pubblici rappresentano il principale elemento dello sviluppo del sistema nel
corso degli ultimi decenni. Inoltre i soggetti privati gestiscono di fatto un
numero consistente di servizi a titolarità pubblica a causa della difficoltà
della gestione diretta per i Comuni ma anche per flessibilità ed economicità
spesso unite a qualità.
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I dati di Brescia sui servizi 0-2 anni
➢ Nel 2016 c’erano 4.748 bambini 0-2 anni (pari al 2.4% della popolazione totale della città), di
cui il 35% stranieri.
➢ Ci sono 52 servizi per la prima infanzia:
− 38 nidi d’infanzia tra cui 11 comunali, 12 in convenzione, e 15 privati
− 4 nidi famiglia privati
− 9 Tempi per le famiglie, di cui 3 gestiti direttamente dal Comune
− 1 servizio di baby-sitting estivo
➢ Tempi per le famiglie: centri di incontro e di gioco per bambini/e in età da nido
accompagnati dai genitori o nonni, che vivono l’esperienza del tempo per le famiglie come
occasione di incontro e socializzazione. Il servizio è rivolto a bambini che non fruiscono di
altri servizi per la prima infanzia ed attualmente coinvolge 250 bimbi e rispettive famiglie.
•

Il 73% delle unità di offerta viene dal privato, profit e non-profit, di cui 23% in convenzione
con il Comune.

•

Se rapportiamo il numero di servizi per la prima infanzia alla numerosità della popolazione 02 anni, possiamo dire che a Brescia c’è in media circa 1 servizio per la prima infanzia ogni
91 bambini.
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Definizioni: Best Practice

BEST PRACTICE
• Riesame sistematico o meta-analisi
attraverso prove di controllo
randomizzate (RCTs) o disegno quasi
sperimentale
• Programmi e pratiche con prove
moderate o forti di efficacia in studi
multipli

Definizioni: Promising Practice

PROMISING PRACTICE
• Studi di casi con prove di efficacia:
valutazione esterna con rigore scientifico
• Studi di casi con risultati incoraggianti:
valutatore interno o esterno che manca
di rigore scientifico

Definizioni: Emergent/Innovative Practice

EMERGING PRACTICE
• Descrizioni o rapporti di programma con
dati e prove limitate
• Opinioni, idee, politiche, editoriali

Best practices

VoorZorg
•
•

•
•

programma di visita a domicilio nei Paesi Bassi, che è stato
adattato per il contesto sanitario olandese dal programma
Nurse Family Partnership (NFP) negli Stati Uniti
progettato per aiutare le giovani donne in gravidanza con basso
livello socioeconomico per ridurre i fattori di rischio per lo
sviluppo del feto e del bambino e ridurre il rischio di abusi sui
minori
prevede circa 10 visite a domicilio di 60-90 minuti durante la
gravidanza, 20 visite durante il primo anno di vita del bambino
e 20 visite durante il secondo anno di vita del bambino
Le visite a domicilio vengono erogate da un'infermiera
VoorZorg certificata

Promising practices
Neuvola (Finlandia) e Hello Baby Room (Giappone): Maternity Kit
La Neuvola, che letteralmente significa “il posto per un consiglio”, è il
sistema di supporto alla maternità (consultorio) e all’educazione dei
bambini finlandese che incorpora anche un “pacco di avvio alla
maternità”, collegandolo con l’aggancio ai servizi tramite l’incontro al
consultorio
• Finlandia:
http://www.bbc.com/news/magazine-22751415?SThisFB,
https://foodandpeople.fi/2016/03/07/how-finland-takes-care-of-its-mothersand-babies/
• Giappone:
http://www.finland.or.jp/public/default.aspx?contentid=332270&nodeid=41264
•

Emergent practices
Dire Famiglia (Mantova)
• Collaborazione tra pubblico e privato
• Particolare focus sulla conciliazione
• Fase di analisi sui bisogni
• Strutturazione di risposte:
• Apertura servizio in periodi di vacanza
• Servizi salva-reddito
• Educatore domiciliare
http://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/item/138-coproduzioneservizi-infanzia.html?showall=1&tmpl=print

Emergent practices
Mamme Insieme (Cesena, Emilia Romagna):
•
•

iniziativa intergenerazionale, auto-aiuto
offre la possibilità a ogni neomamma di essere affiancata da una
volontaria (un’altra mamma) con cui condividere l'esperienza della
maternità per qualche ora alla settimana durante il primo anno di vita
del bambino
• target: donne sole, ma anche persone che non hanno una madre a
cui chiedere aiuto: perché giovane e lavora ancora oppure perché
troppa anziana e bisognosa lei stessa di assistenza
• ogni volontaria partecipa a un percorso formativo ed è seguita da un
tutor che monitora l’esperienza
http://www.centrostudi.50epiu.it/schede/dossier-anziani-e-lavoro-1/mammeinsieme-a-cesena
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/458311/Volontarieaffiancano-le-neomamme-in-situazione-di-bisogno
http://www.informafamiglie.it/cesena/servizi-alle-famiglie/servizi-alle-famiglie

Emergent practices
Il Percorso Nascita (Padova)
• uno strumento di promozione della salute e di contrasto
precoce delle disugualianze
• 1) FASE PRE NASCITA: Corsi di Preparazione alla Nascita
Corsi di Acquaticità in gravidanza,
• 2) FASE POST NASCITA: Servizio Primi Giorni, Corsi di
Massagio Infantile, Incontri di Sostegno alla Genitorialità
http://www.genitoripiu.it/sites/default/files/uploads/08a_-_scoizzato__home_visiting_verona_27_sett_2014.pdf
Nidi di Mamme (Campania)
• Asilo nido e tirocinio lavorativo all'interno del nido, per mamme
in difficoltà
http://www.minori.it/sites/default/files/NidiMamme_scheda_progetto.pdf

Emergent Practices
Famiglia e Capitale Sociale (Riva del Garda)
• “SPAZIO MAMMA E PAPA’ ”: consulenza psicopedagogica

e sostegno

genitoriale
• “GENITORI inFORMA”: interventi formativi e laboratori ludico-espressivi
genitore-bambino;
• Avvio di un GRUPPO di MUTUO AIUTO per genitori in collaborazione con
l’associazione AMA
• “LA STAGIONE DELLE MAMME” – replica dell’iniziativa sperimentale di un
servizio nido da maggio a ottobre per i figli di lavoratrici stagionali, aperto 12
ore al giorno, sabato e giorni festivi compresi.
• DONNE ALL’OPERA”: inserimenti lavorativi di madri disoccupate, attraverso il
programma di borse lavoro della Fondazione Famiglia Materna, alimentato da
un “Fondo di solidarietà” sostenuto da imprese locali
http://www.trentinofamiglia.it/Attualita/Archivio-2014/Novembre/Il-Transatlantic-ForumOn-Inclusive-Early-Years-seleziona-il-progetto-Famiglia-e-capitale-social
http://www.altogardaeledro.tn.it/content/download/147597/2522405/file/21007_allegatoa-delibera-n-40.pdf

Iniziative “alternative”
Born Learning Trail (USA)
una serie di 10 segni interattivi che
offrono
divertenti
attività
di
apprendimento per i bambini piccoli
e le loro famiglie. A
iuta i genitori, i caregivers e le
comunità a creare opportunità di
qualità
quando
si
fa
una
passeggiata o si visita un parco
giochi.
https://www.bornlearning.org/trails/c
ase-studies

Iniziative “alternative”
Sifunda Ngokuthetha (We Learn by Talking
Together (South Africa)
Basata su una ricerca condotta negli Stati Uniti
egli Stati Uniti e con l'aiuto del pluripremiato
illustratore da Cape Town, Xanelé Puren,
Innovation Edge ha finanziato la realizzazione di
disegni nei supermercati e nelle sale d’attesa, con
cui i caregivers e i bambini possono arricchire le
loro interazioni, trasformando un giro di shopping
in un'opportunità per l’apprendimento e la
stimolazione
http://innovationedge.org.za/supermarket/superma
rket-blog/281-we-learn-by-talking-together-june23,-2015.html

(sinistra) “show me the apple?” “what other fruit
do you see?; (destra) il segno introduttivo
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Alcuni punti comuni alle practices

• Le politiche e servizi prima infanzia dovrebbero
essere multisettoriali e integrati
• La qualità dei servizi per la prima infanzia è legata a
diversi fattori, soprattutto alla presenza di:
•
•
•
•
•

Gruppi misti di bambini;
Professionalità del personale;
Coinvolgimento dei genitori;
Visione olistica del bambino,
Programmi educativi che rispettano e valorizzino la diversità

Alcuni punti comuni alle practices

•

Gli effetti più positivi si trovano in gruppi misti
• Una concentrazione di bambini provenienti da famiglie con
basso stato socioeconomico mette in pericolo l'esito
dell'apprendimento (e NON come tale la concentrazione di
bambini con differenti lingue o culture di origine) (OECD 2012)
• Pertinente per Brescia che ha una popolazione migrante
significativa
• Fonte utile per materiali di approfondimento: European network
Diversity in Early Childhood Education and Training (DECET,
see www.decet.org )

Documenti e siti utili sulle politiche
per la prima infanzia (ECEC)
➢Siti utili:
• Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per
l'Infanzia e l'Adolescenza
• Eurydice-Indire
➢Documenti utili:
• Educazione e cura della prima infanzia. Una sintesi
delle politiche e delle pratiche in Europa, EurydiceIndire, 2015
• Monitoraggio del Piano di sviluppo sei servizi educativi
per la prima infanzia (ECEC), Istituto Innocenti, 2015

