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INTRODUZIONE
Il tema della tutela e dello sviluppo di un sistema di servizi di qualità per la prima infanzia emerge
sempre più spesso come prioritario a livello internazionale. Numerosi documenti europei insistono
sull’importanza dell’educazione e della cura della prima infanzia per lo sviluppo dei bambini e dei futuri
adulti. La presenza di servizi per la prima infanzia adeguatamente sviluppati e inclusivi è stata riconosciuta
come fondamentale per un esito soddisfacente di tutto il percorso di apprendimento dell’individuo e,
nondimeno, per la sua integrazione sociale.
Già con la “Strategia di Lisbona” (23-24 marzo 2000), che stabiliva gli obiettivi europei da raggiungere
entro il 2010, l’Unione Europea aveva cercato di migliorare crescita e occupazione. Con particolare
riferimento alla prima infanzia, la strategia di Lisbona poneva l’obiettivo di una copertura almeno del 33%
per i servizi per questa fascia di età. Con la strategia “Europa 2020”1, che prosegue la strategia di Lisbona e
pone gli obiettivi europei da raggiungere entro il 2020, l’Unione Europea ha sollecitato gli stati membri in
particolare a:
- riportare il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10 %,
- ridurre del 25% il numero di Europei che vivono sotto le soglie di povertà, liberando più di 20 milioni di
persone da condizioni di povertà.
Questi obiettivi sono interconnessi, poiché, come si afferma nel documento ufficiale della Commissione,
“livelli d'istruzione più elevati favoriscono l'occupabilità e i progressi compiuti nell'aumentare il tasso di
occupazione contribuiscono a ridurre la povertà.”
Perché, quindi, investire sulla prima infanzia risulta fondamentale per favorire il raggiungimento degli
obiettivi europei di sviluppo intelligente e inclusivo? Innanzitutto perché ci sono ancora molte sfide da
affrontare per rendere i servizi per la prima infanzia davvero di qualità e inclusivi.
La presente ricerca vuole approfondire alcuni aspetti del “mondo prima infanzia” dal punto di vista
dei bisogni, dell’offerta e delle buone pratiche a livello internazionale. Il rapporto prende in esame i dati
disponibili e le politiche relative all'educazione e all'assistenza per la prima infanzia (che da qui in poi
chiameremo “ECEC”, acronimo di “Early Childwood Education and Care”) in Europa. Vedremo pertanto
quali sono le principali sfide che i decisori politici devono affrontare a livello europeo in questo ambito e,
inoltre, qual è la situazione in Italia, dove persistono ancora disparità territoriali molto significative. Daremo
anche alcuni dati specifici sulla realtà della città di Brescia e, infine, passeremo ad una rassegna delle buone
pratiche individuate attraverso il lavoro del nostro gruppo di ricerca. I documento è strutturato in tre parti:
1) Una rassegna della letteratura sugli benefici di un’ECEC di qualità per lo sviluppo dei bambini
piccoli;
2) La presentazione dati statistici sull’ECEC in Europa, in Italia e a Brescia;
3) Una rassegna di alcune esperienze significative, a livello nazionale e internazionale, in tema di
educazione e cura della prima infanzia. I casi identificati sono stati distinti in tre categorie:
- “Pratiche migliori” o best practices
La strategia è stata approvata dal Consiglio nel giugno 2010. L’agenda mira a promuovere azioni che assicurano una crescita che
sia: a) Intelligente, sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; b) Sostenibile, ovvero capace di promuovere
un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva; c) Inclusiva, capace di promuovere
un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.
Link al documento ufficiale: Comunicazione della Commissione, Europa 2020, Commissione Europea marzo 2010
1
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- “Pratiche promettenti” o promising practices
- “Pratiche emergenti” o emerging practices.
Le pratiche sono state selezionate in base al loro grado di innovazione o efficacia rispetto a temi quali le
modalità di gestione ed erogazione dei servizi, il sostegno alla genitorialità e alla cura dei figli, l’integrazione
di risposte diverse per rispondere a bisogni diversi, la conciliazione famiglia-lavoro, l’utilizzo di spazi
pubblici come spazi alternativi di apprendimento e, infine, lo sviluppo di capacità e competenze del
personale della prima infanzia. Tali pratiche sono risultate particolarmente interessanti in termini di
coinvolgimento delle famiglie, degli utenti e degli operatori del settore.
L’obiettivo della ricerca è quello di aiutare ad inquadrare più da vicino i punti di forza e gli elementi di
criticità del sistema prima infanzia, valutare ed analizzare prassi e casi studio interessanti, confrontare
alcuni servizi per l’infanzia attivi sul territorio e fornire spunti innovativi in vista di un miglioramento dei
servizi per la prima infanzia.
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1. L’IMPORTANZA DEI SERVIZI PER LA PRIMA
INFANZIA E LE SFIDE A LIVELLO EUROPEO
In questo primo capitolo, ci concentreremo sull’importanza del tema della prima infanzia in termini
di sviluppo sociale e di riduzione della povertà. Vedremo infatti come la fase del primissimo sviluppo dei
bambini sia cruciale nel processo di crescita individuale e come l’investimento in politiche ECEC di qualità
possa contribuire a ridurre lo svantaggio di partenza in cui versa un’importante fetta della popolazione
della prima infanzia, con conseguenze positive a livello di sistema sociale.
Vedremo tuttavia, che in Europa persistono ancora importanti sfide da affrontare per garantire sistemi
ECEC accessibili e di qualità.

1.1 Perché è importante parlare di Prima Infanzia?
Per rispondere alla domanda che ci siamo posti, bisogna innanzitutto mettere in evidenza una serie
di fenomeni che interessano la popolazione della prima infanzia e agiscono a livello di sviluppo e benessere
dei bambini e delle loro famiglie. In particolare si evidenziano una serie di fragilità:
a) Rischio povertà e emarginazione: un recente studio di Save the Children afferma che sarebbero più di
26 milioni i minori a rischio povertà o esclusione sociale in Europa.
b) Sviluppo e opportunità future: condizioni di povertà portano a svantaggi educativi e a percorsi
scolastici più discontinui, con conseguenze negative anche su sviluppi lavorativi e di vita futuri.
c) Famiglie fragili: sempre più famiglie con figli sotto i 6 anni sono disoccupate o sono famiglie
monogenitoriali che faticano a conciliare famiglia e lavoro2.
d) Calo demografico: i bambini sotto i 6 anni sono circa 32 milioni in Europa3. Il calo tendenziale delle
nascite fa prevedere, entro il 2030, un decremento di questa popolazione di quasi l’8% rispetto al
2012, il che equivale a quasi 2,5 milioni di bambini in meno4.
Politiche ECEC e famigliari di qualità possono contribuire a limitare tali fenomeni e in particolare a:
a) Ridurre lo svantaggio e le disuguaglianze nelle opportunità di vita, soprattutto per i bambini in
condizioni di povertà e emarginazione: l'infanzia è un periodo particolarmente sensibile per lo sviluppo
dei bambini e alcuni fattori socio-economici come povertà, appartenenza ad una classe sociale
svantaggiata o basso livello di educazione e analfabetismo funzionale dei genitori, possono influire
negativamente sullo sviluppo psicologico del bambino e sulle sue possibilità di completare con successo
i percorsi scolastici e di vita. La letteratura scientifica ha dimostrato che la diffusione dei servizi per la
prima infanzia è associata a benefici sia in termini di occupazione delle donne che di sviluppo dei
bambini, in particolare, di quelli nati in contesti svantaggiati. Adeguati programmi ECEC possono infatti
contribuire ad alleviare le condizioni di svantaggio nei primi anni di vita, fornendo ai bambini
Eurydice, Eurostat, 2014, Cifre chiave sull’educazione e la cura della prima infanzia in Europa.
Dato riferito al 2013. In Eurydice, Eurostat, 2014, Cifre chiave sull’educazione e la cura della prima infanzia in Europa.
4 Proiezioni Eurostat. In Eurydice, Eurostat, 2014, Cifre chiave sull’educazione e la cura della prima infanzia in Europa.
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un’occasione di sviluppo, socializzazione e prima istruzione, nonché facilitando l’accesso a questi servizi
da parte delle famiglie a rischio di povertà5.
b) Migliorare il rendimento, contenere l’abbandono scolastico e favorire lo sviluppo positivo degli adulti
di domani: è stato rilevato che un’educazione e cura della prima infanzia di qualità incide positivamente
sui risultati scolastici dei singoli alunni. I risultati delle indagini internazionali sulle competenze degli
alunni [PISA (OCSE) e PIRLS (IEA)] rilevano che gli adolescenti e i bambini che hanno usufruito dei servizi
ECEC ottengono migliori risultati in lettura e matematica. Le ricerche indicano anche che l’offerta di
servizi ECEC di alta qualità può aiutare a ridurre la spesa pubblica futura per il welfare, la salute e anche
la giustizia. Poiché getta solide basi per il successo dell’apprendimento permanente, l’ECEC di alta
qualità porta beneficio ai bambini, in particolare a coloro che provengono da contesti svantaggiati.
L’ECEC rappresenta quindi il fondamento per la costruzione di sistemi educativi più efficaci e più equi.6
c) Favorire la conciliazione famiglia-lavoro e fertilità: sebbene la presenza femminile nel mercato del
lavoro In Europa sia aumentata di circa il 10% negli ultimi 20 anni7 e di vada verso modelli familiari
sempre più flessibili, la sfida della conciliazione vita-lavoro resta uno dei temi di maggiore attualità. In
particolare per le donne, ciò si traduce nella possibilità di diventare madri senza dover rinunciare a
lavorare. Un alto tasso di occupazione femminile è di fondamentale importanza non solo per migliorare
la produttività economica e la sostenibilità pensionistica dei sistemi sociali, ma favorisce anche una
maggiore fertilità. Recenti studi sembrano confermare una positiva associazione tra sviluppo di politiche
per la prima infanzia e per la famiglia (adeguate politiche di congedo famigliare, adeguato finanziamento
pubblico dei servizi, disponibilità di posti negli asili nido, etc…), partecipazione femminile al lavoro e
fertilità8 9.
Alcuni studi economici, a partire da quelli di James Heckman, hanno dimostrato che investire sui
primi anni di vita ha un ritorno più positivo in termini di sviluppo economico delle nostre società rispetto
a quello derivante da investimenti concentrati su età posteriori alla prima infanzia10. Il modello teorico di
Heckman può essere sintetizzato con un’equazione: INVESTIMENTO nell’educazione della prima infanzia
(specialmente a favore di bambini svantaggiati) + SVILUPPO precoce di abilità cognitive, sociali e
comportamenti sani + SOSTEGNO lo sviluppo primario con un'educazione efficace fino all'età adulta =
GUADAGNO di forza lavoro più capace e produttiva.

5

inGenere, 2017, Asili nido e disuguaglianze sociali in Italia.
Eurydice, Indire, 2015, Educazione e cura della prima infanzia. Una sintesi delle politiche e delle pratiche in Europa.
7 Marpelli L., 2017, Misure aziendali per la conciliazione vita-lavoro in Europa: una prospettiva comparata.
8 nel caso di un finanziamento pubblico al 100% del prezzo del servizio e di disponibilità di posti negli asili nido l’offerta di lavoro
femminile aumenterebbe del 26%, mentre si ridurrebbe all’11% nel caso di un finanziamento pubblico al 50% del prezzo (Del Boca,
Vuri, 2007)
9
Del Boca D., Rosina A., 2010, Figli e lavoro: due regioni, due storie diverse
10Istituto Innocenti, 2015, Monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
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Figura 1. La curva di Heckman, (Fonte: Monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 2015,
Istituto Innocenti)

Un’alta qualità dei servizi per l’educazione e cura della prima infanzia può contribuire a promuovere
attivamente la crescita socio-emotiva e fisico-cognitiva dei bambini, specialmente di quelli che hanno
vissuto o vivono in situazioni di disagio o abbandono e a supportarli nell’attivare risorse personali per far
fronte a situazioni negative, nonché permettere loro di fare esperienze future da cui altrimenti sarebbero
esclusi, come l’università11. La Fondazione Zancan ha sottolineato12 come “l’investimento nella prima
infanzia, con particolare attenzione ai bambini delle famiglie a maggiore rischio di esclusione (famiglie
migranti o in condizioni di vulnerabilità), costituisce un’operazione con ritorni significativi nel tempo in
termini di miglioramento delle opportunità di accesso all’educazione delle persone, accresciute potenzialità
economiche e lavorative, incrementata propensione a comportamenti di cittadinanza e genitorialità
responsabili”. Nonostante sia stata dimostrata la loro importanza in termini effetti positivi anche a lungo
termine, le famiglie più povere si avvicinano meno spesso a servizi ECEC di alta qualità rispetto a quelle più
agiate. I bambini in condizioni di disagio tuttavia sono coloro che ottengono più benefici dalla frequenza dei
servizi per la prima infanzia rispetto ai coetanei più agiati, poiché possono recuperare lo svantaggio di
partenza derivante da condizioni di povertà o deprivazione.
A livello europeo è stata ribadita l’importanza di investire nella prima infanzia. Citando testualmente
alcuni comunicazioni13 e raccomandazioni14 della Commissione Europea:
1. l’ECEC «costituisce la base essenziale per il buon esito dell’apprendimento permanente,
Curran-Groome, 2017
Fondazione Zancan, 2013, Ricerche, sperimentazioni e attività culturali 2013 della Fondazione «E. Zancan»,
https://shop.fondazionezancan.it/media/free-content/3970/RelazioneFZancan2013-DEF.pdf
13 Comunicazione della Commissione “Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di
domani nelle condizioni migliori”: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0066&from=IT
14 Raccomandazione della Commissione del 20 febbraio 2013 “Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio
sociale” http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0112&from=IT
11
12
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dell’integrazione sociale, dello sviluppo personale e della successiva occupabilità».
2. L’ECECE inoltre «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».
3. 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»
L’Unione Europea ha posto inoltre l’obiettivo strategico di una copertura di almeno il 33% entro il
2010 per i bambini sotto i tre 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.
Un orientamento favorevole allo sviluppo e all’accessibilità dei servizi per l’educazione e la cura
dell’infanzia contribuisce anche ad accrescere la forza lavoro femminile. Le politiche di conciliazione e
supporto nell’ambito della cura della prima infanzia, in particolare per permettere sia agli uomini che alle
donne di raggiungere l’indipendenza economica, costituiscono uno dei principali obiettivi della Strategia
Europa 2020, che punta alla protezione di almeno 20 milioni di persone a rischio di povertà e di esclusione
sociale. L’aumento della partecipazione dei genitori, ed in particolare delle donne, al mercato del lavoro
riduce il rischio di povertà durante tutto il ciclo della vita, incoraggiando l’inclusione sociale di tutti i membri
della famiglia e favorisce prospettive future migliori per i bambini, in particolare per quelli in situazioni di
vulnerabilità (con genitori soli, migranti, indigenti…). L'Italia è il paese europeo con il più alto rapporto tra
inattivi: un terzo delle donne italiane 25-49enni (33,3%) non lavora e neppure cerca un'occupazione. Un
tasso d'inattività così elevato non si registra in nessun altro paese dell'Unione (nella media dell'Unione a 28
paesi il tasso è pari al 20,1%)15. Il tema della conciliazione famiglia-lavoro è in particolar modo rilevante per
le madri, con fascia reddituale bassa, il costo delle domestiche che si occupano della cura dei bambini è più
alto del salario che loro stesse percepiscono ed è quindi poco conveniente assumere qualcuno che collabori
nella crescita dei figli16.

1.2 Le principali sfide dei sistemi ECEC in Europa
Le sfide in tema di ECEC attorno a cui i decisori politici a livello europeo si stanno confrontando sono
principalmente tre:
1) L’accessibilità - assicurare che l’offerta di adeguata alla domanda
2) La qualità - garantire un’ECEC di qualità
3) La governance - organizzare il sistema e stabilire quale soggetto ne è responsabile
15
16

Comitati per l’imprenditorialità femminile, 2016
Consulenti del Lavoro, 2016
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Vediamo più da vicino di cosa si tratta.
1) La sfida dell’accessibilità ai servizi
Nella maggior parte dei paesi europei la partecipazione all’ECEC non è obbligatoria, tuttavia alcuni stati
membri dell’Unione Europea hanno adottato misure per aumentare l’offerta di servizi per la prima infanzia
e garantire la disponibilità di posti ECEC. Esse possono essere:
- La garanzia del “diritto al posto”, che consiste nel garantire a ogni bambino, qualsiasi sia lo status
socio-economico della famiglia, un posto in una struttura ECEC il più vicino possibile a casa. Il diritto
non implica un obbligo di frequenza. Inoltre sono previste sovvenzioni pubbliche, ma il servizio non
è necessariamente gratuito. Questo sistema implica una maggior libertà di scelta per le famiglie, e
un minor onere economico per la pubblica amministrazione.
- La frequenza obbligatoria, che consiste nel rendere disponibili sufficienti posti per i bambini della
fascia di età per cui è prevista la frequenza obbligatoria (solitamente gli ultimi 1-2 anni di ECEC). È
un servizio che prevede la gratuità. Questo sistema implica meno costi per le famiglie e un maggior
onere economico per la pubblica amministrazione.
Il diritto è garantito a partire a partire da un anno di età in sei Paesi (Danimarca, Norvegia, Finlandia,
Svezia e Estonia) e dai 3 oppure 4/5 anni nella maggior parte degli altri Paesi membri. L’obbligo di
frequenza è presente a partire dai 4 in Lussemburgo e in alcuni cantoni svizzeri, mentre dai 5 anni in sette
Paesi Bulgaria, Grecia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Austria, Polonia). L’Italia non ha adottato particolari
misure per incrementare l’offerta dei servizi per la prima infanzia.
Nonostante queste misure, spesso l’offerta è ancora inferiore alla domanda. La domanda è una
variabile che varia da un Paese all’altro in base a diversi fattori, come la qualità offerta, i costi, la diversa
cultura dell’educazione dei figli e della genitorialità, politiche sociali e del lavoro particolarmente
incentivanti (l’età ufficiale per accedere ai servizi ECEC e l’età del bambino quando i genitori iniziano a
cercare un posto sono fortemente influenzate dalla durata e dalla remunerazione dei congedi parentali).
L’accessibilità è legata anche al finanziamento del sistema. Un sistema ECEC per essere accessibile
dev’essere adeguatamente finanziato (dal pubblico, dal privato o da entrambi). La forma di finanziamento
prevalente dipende anche dalla ricchezza del paese e del numero di bambini a rischio povertà presenti.
- Un finanziamento prevalentemente privato implica meno costi per la pubblica amministrazione ma
può generare anche maggior pericolo di esclusione. Si trovano forme di finanziamento privato in
prevalenze nei servizi per i bambini tra 0 e 2 anni.
- Il finanziamento pubblico è più oneroso per le amministrazioni ma solitamente più inclusivo. Lo si
trova impiegato in modo particolare nei servizi per la fascia 3-5 anni.
2) La sfida della qualità dei servizi
Servizi per la prima infanzia di qualità devono avere alcune caratteristiche fondamentali:
- Si svolgono in un ambiente sicuro e stimolante che renda possibili interazioni verbali e sociali
intensive e adeguate esperienze per lo sviluppo cognitivo, fisico, sociale ed emotivo;
- Prevedono misure di sostegno per bambini con bisogni educativi e/o di sviluppo supplementari
(tutti i paesi UE prevedono questo tipo di misure);
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-

Prevedono sistemi di accreditamento e di valutazione esterna dei centri ECEC;
Prevedono la presenza di linee guida educative nazionali per servizi ECEC di qualità;
Si avvalgono di personale qualificato.

In Europa non è stata ancora raggiunta un’omogeneità a livello di qualità dei servizi, al contrario
prevalgono alcune tendenze spesso a discapito della fascia prima infanzia.
- Spesso è nei servizi della fascia di età 3-5 anni che si trova personale più qualificato (con titolo di
studio più elevato), mentre non sono sempre richieste le stesse qualifiche per l’accoglienza e la cura
dei più piccoli nei servizi 0-2 anni. Solo la metà dei paesi europei prevede l'obbligo di sviluppo
professionale continuo nei servizi per questa fascia di età.
- Circa la metà dei paesi europei ha adottato linee guida educative nazionali per servizi ECEC di
qualità. Esse però sono quasi sempre alle scuole dell’infanzia (3-5 anni). Quelle per i bambini più
piccoli si concentrano su cura, salute e sicurezza. L’Italia non dispone di un documento direttivo
ECEC per i bambini dai primi mesi di vita ai tre anni. Nel nostro e altri paesi (Repubblica Ceca,
Francia, Cipro, Lussemburgo, Austria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Liechtenstein e Svizzera e la
comunità germanica del Belgio) esistono linee guida per l’educazione dedicate ai bambini di età
superiore ai tre anni.17
3) La sfida della governance dei servizi
In Europa esistono diversi tipi di organizzazione del sistema ECEC: alcuni paesi decidono di suddividere il
servizio in base a diverse fasi della vita del bambino, quella di dominio e cura (da 0 a 2 anni) e quella
dell’educazione (dai 3 ai 5 anni). Altri, soprattutto i paesi nordici, non operano tale distinzione, rifacendosi a
una cultura dell’apprendimento e dell’educazione senza distinzione di età.
Tendenzialmente in Europa troviamo i seguenti sistemi di governance:
- Il sistema differenziato/separato che prevede istituti separati per bambini piccoli e bambini grandi.
Il passaggio di istituto solitamente avviene all’età di 3 anni, ma può avvenire anche prima (due anni
e mezzo) o più tardi (4 anni). È il sistema più diffuso in Europa. 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 anni), mentre il Ministero dell’istruzione è responsabile dei servizi per
i più grandi (3-5 anni).
- Il sistema integrato che non prevede alcun trasferimento o interruzione tra le istituzioni fino
all’entrata del bambino alla scuola primaria. Il Ministero dell’Istruzione è responsabile di tutti i
servizi.
Il fatto che prevalga ancora il sistema differenziato e che la responsabilità dei servizi per i più piccoli
sia ancora spesso affidata a Ministeri diversi da quello dell’istruzione, indica che manca ancora una
generalizzata percezione dei servizi per la prima infanzia (0-2 anni) come servizi educativi e come servizi
prevalentemente di cura o sostegno per le famiglie. Stiamo tuttavia assistendo ad un’inversione di
tendenza in diversi paesi europei, che va nella direzione di sistemi integrati. In Italia il passaggio ad un
sistema integrato è previsto dalla riforma della “Buona Scuola”.
17

Eurydice, Eurostat, 2014, Cifre chiave sull’educazione e la cura della prima infanzia in Europa.
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2. TENDENZE IN EUROPA, IN ITALIA E A
BRESCIA
Nel presente capitolo forniremo alcuni dati di contesto su tre livelli: europeo, nazionale, locale
(Brescia), commentando alcuni dati relativi alla domanda e all’offerta di servizi ECEC.

2.1 Il sistema ECEC in Europa
Con riferimento all’accesso ai servizi 0-2 anni, se la scuola dell’infanzia (3-5 anni) ha una diffusione
tendenzialmente generalizzata in tutta Europa, quella dei servizi educativi per la prima infanzia (0-2 anni) è
ancora disomogenea: nel 2014, solo 11 paesi avevano raggiunto l'obiettivo europeo del 33% (indicata nella
Fig. 2 con una linea rossa). Anche l'Italia era al di sotto dell’obiettivo.

Figura 2 - Tassi di partecipazione dei bambini al di sotto dei 3 anni nei servizi educativi per la prima infanzia al 2014 (Fonte: Eurostat
2015)

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.
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Figura 3 - 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)

In tema di qualità e governance dei sistemi ECEC si stanno avviando a livello europeo alcuni processi
di cambiamento.
Si stanno ponendo, ad esempio, 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.

2.2 La situazione in Italia

In Italia si è assistito, tra il 2008 e il 201518, una crescita della copertura dei servizi ECEC, ovvero ad un
aumento dei posti disponibili per la popolazione di riferimento, che è passata dal 14,8% al 22,3%. Questo
dato va letto tuttavia congiuntamente a quello del calo delle nascite, che sono state oltre 90.000 in meno, e
a quello del calo della la fecondità, passato da 1,45 a 1,3519. Considerato ciò, si può dire che non è cresciuta
tanto l’offerta di servizi, ma è diminuito il numero dei destinatari potenziali.
Tra i vari servizi, il nido d’infanzia è la tipologia maggiormente utilizzata, con un incremento della
copertura dal 12,5% al 21,1%. Lo sviluppo dei servizi integrativi è stato invece più contenuto, con una
percentuale di copertura che è passata dall’1,4% al 2,1%. I servizi integrativi sono servizi più flessibili e
diversificati come: centri per bambini e famiglie (in cui i bambini sono accolti solo in presenza di adulti) con
attività di gioco, socializzazione, apprendimento; spazi gioco (per bambini 12-36 mesi) affiancati da
educatori, prevedono mensa, non più di 5 ore; nidi famiglia.
18
19

Dati Istat dal 31/12/2008 al 31/12/2015.
Istat, aggiornamento di novembre 2016.
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Il privato ha un ruolo consistente nell’offerta dei servizi per la prima infanzia. Se consideriamo però i
posti effettivamente resi disponibili, invece che le sole unità di offerta, la percentuale di copertura del
pubblico risulta leggermente più consistente: se le unità di offerta relative ai nidi sono per il 39,8%
pubbliche, i posti resi disponibili dal pubblico sono il 52,7%; se le unità di offerta relative ai servizi
integrativi sono per il 25,1% pubbliche, i posti disponibili servizi dal pubblico sono il 33,3%. I servizi pubblici
si concentrano nei nidi (52,7%) mentre quelli privati nei servizi integrativi (66,6%).
Un dato che emerge in maniera molto forte è la disparità nella distribuzione dell’offerta di servizi nel
Paese: se al centro-nord la copertura va dal 26,2% al 28,2%, nel Mezzogiorno rimane molto bassa, intorno
al 12,4%. 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.

Figura 4 – La distribuzione dei posti nei servizi 0-2 anni in Italia (Fonte: Monitoraggio del Piano di sviluppo sei servizi educativi per
la prima infanzia (ECEC), Istituto Innocenti, 2015).
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Figura 5 - La distribuzione dei posti nei servizi 0-2 anni in Italia. (Fonte: Monitoraggio del Piano di sviluppo sei servizi educativi
per la prima infanzia (ECEC), Istituto Innocenti, 2015).

Nidi e servizi integrativi sono concentrati nel centro/nord, mentre la percentuale più forte di accessi
anticipati alla scuola dell’infanzia si realizza nel Mezzogiorno. Ciò che risulta particolarmente evidente è che
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.

2.3 Il contesto bresciano
A luglio 2017 è stato presentato il Bilancio Sociale 1 del welfare della città di Brescia che riportava
dati sulla popolazione e sui servizi per la prima infanzia presenti in città. Vediamo più da vicino alcuni di
questi dati.
La popolazione della prima Infanzia, che comprende la fascia d’età 0-2 anni, ovvero i bambini nei
primi 3 anni di vita (0, 1 e 2 anni compiuti), alla fine del 2016 era composta da 4.748 minori, circa il 2,4%
sulla popolazione totale della città e il 5% sul totale delle famiglie. Si tratta in maggioranza maschi di
nazionalità italiana (33%). La percentuale degli stranieri, sia maschi che femmine, è invece del 35% sul
totale della popolazione 0-2.
La maggioranza (44%) delle famiglie residenti a Brescia è costituta da nuclei monocomponente,
ovvero composti da una sola persona (femmine o maschi soli): in maggioranza italiani e persone adulte non
anziane. Seguono le coppie con figli (20%) e le coppie senza figli (15%).
Il problema della conciliazione famiglia-lavoro è determinante soprattutto quando si parla di donne
sole e delle famiglie monogenitoriali. Le famiglie monogenitoriali (madri sole o padri soli) rappresentano il
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10%, in prevalenza (8%) madri sole.
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Figura 6 - Distribuzione delle famiglie bresciane per tipologia familiare. (Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Comunale 2016).

Nel 2016 erano presenti 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
Il Comune di Brescia ha creato inoltre uno sportello unico del servizio per utenza 0-6 anni comprendente i
servizi scuole dell’infanzia e asilo nido.
La maggior parte delle unità di offerta viene dal privato, profit e non-profit che gestisce 27 asili nido
su 38, 4 nidi famiglia su 4, 6 tempi per le famiglie su 9. In generale, l’ente pubblico Comune di Brescia eroga
e gestisce direttamente il 27% dei servizi per la prima infanzia. Per il restante 73% si tratta di unità di
offerta a gestione privata, profit e non- profit, con una prevalenza delle imprese individuali e s.r.l. (il 29%
sul totale) a gestire in particolare gli asili nido privati. All’interno di questo 73% sono compresi anche servizi
svolti dal privato in convenzione con il Comune (il 23% del totale).
Se rapportiamo il numero di servizi per la prima infanzia alla numerosità della popolazione 0-2 anni,
possiamo dire che a Brescia c’è in media circa 1 servizio per la prima infanzia ogni 91 bambini.
Facendo una proiezione complessiva dei dati disponibili, possiamo dare questo quadro rispetto all’utenza
per i servizi sopra citati nel 2016:
- 1.037 bambini hanno frequentato gli asili nidi sia pubblici che privati;
- 44 bambini hanno frequentato i nidi famiglia;
- 234 bambini hanno frequentato i tempi per famiglie;
- 15 bambini hanno usufruito di un servizio di baby-sitting estivo del privato non-profit.
Per un totale di 1.330 bambini nei servizi bresciani per la prima infanzia. Si tratta del 28% del totale dei
bambini bresciani tra gli 0 e i 2 anni. Di cui, 1015 nei servizi a gestione comunale diretta e indiretta e 315,
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ovvero il 24%, degli utenti stimati per la prima infanzia, in servizi privati non in convenzione. La copertura è
buona ma ancora bassa rispetto al 33% fissato dalla Strategia di Lisbona, obiettivo ribadito nell’ attuale
strategia Europa 2020.
Nei confronti degli asili nido privati accreditati sono stati aggiornati i criteri per l’accesso ai contributi
del Comune. I nidi confermano la loro funzione di servizi educativi e sociali che accolgono i bambini e le
bambine dai 3 mesi ai 3 anni e concorrono con la famiglia alla loro formazione e benessere psicofisico,
favorendo l’integrazione ed il superamento delle disuguaglianze.
Il Comune di Brescia ha promosso interventi mirati ad aumentare la frequenza dei bambini negli asili
nido e negli altri servizi per la prima infanzia, con particolare riguardo ai bambini stranieri. Per sostenere e
accompagnare le famiglie con figli piccoli, sono state potenziate e rese più capillari sul territorio le strutture
dedicate ad uno dei servizi più frequentati nel Comune di Brescia dopo gli asili, ossia il servizio “Tempo per
le famiglie”. Tale servizio propone nuove modalità di gestione, con orari più flessibili e consiste in un centro
di incontro e di gioco per bambini/e in età da nido accompagnati dai genitori o nonni, che vivono
l’esperienza 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.
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3. LE PRACTICES SULLA PRIMA INFANZIA
3.1 La metodologia applicata
In questa sezione mostreremo alcune esperienze significative e buone prassi nei servizi di educazione
e per la prima infanzia, presenti in Italia e all’estero. Per l’individuazione dei casi studio ci si è avvalsi del
supporto di ricerche già note in letteratura e dalla ricerca in rete.
La metodologia utilizzata per la ricerca dei casi studio sono stati una ricognizione della letteratura
nota e la ricerca in rete. Alcune delle esperienze significative scelte sono riportate in documenti UE, siti web
dei Comuni, agenzie governative nazionali, istituti di assistenza per la prima infanzia, organizzazioni senza
scopo di lucro in Italia e all'estero.
Le parole chiave utilizzate per la ricerca in rete sono state: prima infanzia (early childhood), servizi
zerotre (services zero to three), educazione e cura per la prima infanzia (early childhood education and
care), prassi migliori, buone prassi, prassi promettenti, prassi emergenti ed infine prassi innovative (best,
good, promising, emergent and innovative practice).
Le pratiche presenti in questo documento sono state classificate come
- “Pratiche migliori” o best practices,
- “Pratiche promettenti” o promising practices
- “Pratiche emergenti” o emerging practices.
Una “Prassi Migliore” (Best Practice) è un intervento in cui sia la tecnica che il metodo sono stati
ampiamente dimostrati e ritenuti efficaci attraverso rigorose ricerche scientifiche (condotte da ricercatori
indipendenti e professionisti del settore di competenza) e i cui risultati sono stati replicati in diversi
contesti. Per essere una "best practice", un intervento deve mostrare di essere in grado di produrre risultati
migliori rispetto ad altri approcci e deve dimostrare che la pratica può essere potenzialmente adattata con
successo in altri contesti e/o essere scalabile verso l’alto a livello di sistema. In altre parole, ci deve essere
un sufficiente numero di prove che ci permette di dire con sicurezza che la pratica descritta è un esempio
generalizzabile di qualcosa che funziona. Va notato che alcuni interventi potrebbero dimostrare rigore
scientifico, ma non possono essere generalizzabili in altri contesti.
Una Pratica Promettente (Promising Practice) è un metodo o una tecnica che è stato dimostrato
funzionare in modo efficace e che produce buoni risultati, coerenti con gli obiettivi e le finalità di una certa
attività o di un determianto programma. Le pratiche promettenti sono supportate da dati soggettivi (ad
esempio, interviste e relazioni aneddotiche da parte degli individui che hanno implementato la pratica) e
dati oggettivi (ad esempio feedback da parte di esperti di settore o risultati di audit esterni). Nonostante le
pratiche promettenti non siano avvalorate da una rigorosa ricerca e sistema di valutazione come avviene
per le pratiche migliori, esse offrono comunque la possibilità ad altre organizzazioni e realtà di riproporre in
altri contesti degli approcci basati su comunque su solide prove di potenziale efficacia.
Una Pratica Innovativa o Emergente (Innovative or emerging practice) è un metodo, una tecnica o
un'attività che ha funzionato all'interno di un'organizzazione e mostra, nelle sue fasi iniziali, risultati
incoraggianti che potenzialmente gli potrebbero permetterle di diventare una pratica promettente o
migliore nel caso in cui l’impatto sia dimostrato essere sostenibile a lungo termine. In casi in cui gli
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interventi erano troppo recenti, non c'è stato tempo sufficiente per valutare la significatività dei risultati
generati. Ciononostante, le informazioni raccolte su questo tipo di casi sono importanti perché sottolineano
la presenza di pratiche emergenti e innovative degne di un approfondimento di ricerca e di una
sperimentazione più rigorosa. Le pratiche innovative di solito sono sostenute solo in maniera limitata da
dati, emergenti da valutazioni interne. Ciò non toglie il fatto che possano essere replicati da altre soggetti in
altri contesti.20
Le pratiche sono state scelte perché significative o innovative rispetto a:
a) Modalità di gestione ed erogazione dei servizi;
b) Sostegno alla genitorialità e alla cura dei bambini;
c) Integrazione di diverse modalità di risposta a bisogni diversi;
d) Sostegno alla conciliazione famiglia-lavoro;
e) Utilizzo di spazi pubblici come spazi alternativi di apprendimento;
f) Capacity Building: Sviluppo delle capacità e delle competenze del personale della prima infanzia.
a)

Modalità di gestione ed erogazione dei servizi

Alcune pratiche sono state inseriti perché innovative o solide rispetto alle modalità di gestione ai servizi
come ad esempio: partenariati pubblico-privati tra amministrazione pubblica, non-profit e organizzazioni
for profit.
b) Sostegno alla genitorialità e alla cura dei bambini

Gli adulti che si prendono cura dei bambini piccoli, siano essi genitori, parenti o amici, hanno bisogno di un
solido bagaglio di competenze e di conoscenze per sostenere lo sviluppo sano del bambino. Alcuni genitori,
appartenenti a gruppi socio-economici particolarmente svantaggiati, non dispongono di capacità adeguate
o del sostegno sufficiente per fornire un’assistenza efficace ai propri figli. Famiglie con basso reddito,
oppure con problemi sociali o comportamentali (ambienti degradati, contesti di violenza,) hanno spesso
bisogno di un sostegno per rafforzare le competenze essenziali e garantire la stabilità e la capacità di
risposta ai bambini piccoli. I servizi per il sostegno alla genitorialità sono pensati per promuovere uno
sviluppo sano del bambino, in particolare nelle famiglie che affrontano avversità significative, e devono
aiutare attivamente gli adulti in modo che acquisiscano capacità specifiche per la cura della prima infanzia.
c)

Integrazione di diverse modalità di risposta a bisogni diversi

Si tratta della capacità di unire e fondere diversi sistemi rilevanti per i primi anni di vita dei bambini in modo
da rispondere ad esigenze eterogenee e correlate. L’integrazione tra il sistema sanitario e quello
dell’istruzione ad esempio, può contribuire a creare servizi coerenti e utili per le famiglie, nonché migliori e
più competitivi. Anche il coinvolgimento diretto delle famiglie può essere uno strumento integrativo
importante che riconosca la complessità dei problemi che circondano il benessere dei bambini. Gli
interventi per la prima infanzia dovrebbero tener conto anche di fattori pratici e progettuali per il supporto
dei bambini con problemi di mobilità e/o diversamente abili (barriere architettoniche, barriere all'accesso ai
servizi prima infanzia). Altri fattori da tenere in conto per creare servizi che tengano conto di diverse
dimensioni, le differenze culturali, spesso tra le prime cause di marginalizzazione economica (povertà,
“Identifying and promoting effective practices,” http://www.strengtheningnonprofits.org/resources/elearning/online/effectivepractices/Print.aspx
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disoccupazione), oppure i problemi fisici e di salute mentale.
d) Sostegno alla conciliazione famiglia-lavoro

Il bisogno di trovare soluzioni innovative per la conciliazione di lavoro e vita familiare è particolarmente
sentito in l’Italia. Servizi ECEC flessibili incoraggiano la “genitorialità condivisa” (shared parenting) e a
predisporre un piano condiviso con il partner per la gestione dei figli, favoriscono un maggior
coinvolgimento delle madri nel mercato del lavoro e una riduzione dell’abbandono per dedicarsi alla cura
dei figli, forniscono supporto e agevolazioni ai genitori single.
e) Utilizzo di spazi pubblici come spazi alternativi di apprendimento

La cura e l’educazione della prima infanzia avvengono tradizionalmente a casa, nei centri per bambini o
negli asili. Alcune iniziative hanno però evidenziato come spazi pubblici quotidiani, come parchi o
supermercati, possano diventare luoghi di educativi e di apprendimento, in cui, attraverso attività
relazionali che stimolano l’osservazione di ciò che lo circonda, si può contribuire allo sviluppo non solo
linguistico ma anche cognitivo dei bambini, incentivando inoltre la qualità delle relazioni dei bambini con
parenti e educatori.
f)

Capacity Building: sviluppo delle capacità e delle competenze del personale della prima infanzia

Le ricerche suggeriscono che i bambini imparano meglio quando l’ECEC è focalizzata sul bambino. Per
favorire questo tipo di approccio è fondamentale che ci sia un personale preparato. La qualità delle
competenze e delle capacità del personale ECEC dovrebbero essere prioritarie se si desidera migliorare la
qualità dei servizi per la prima infanzia (EFA Global Monitoring Report, 2015). L’assistenza tecnica, il
training, il mentoring, e le consulenze per il benessere e sviluppo professionale dello staff sono alcune delle
strategie di capacity building. Il rafforzamento delle capacità non deve riguardare solo la padronanza di
metodi e contenuti, ma deve basarsi anche sulla riduzione dello stress e dell’isolamento nel lavoro.
La ricerca vuole fornire una panoramica, per quanto parziale e legata spesso alla disponibilità delle
informazioni reperibili, sulle buone pratiche nei servizi prima infanzia. Non si vogliono trarre conclusioni
universalmente generalizzabili, quanto piuttosto fornire strumenti ai policy maker, alla comunità e ai
suoi attori, per riflettere su determinate tematiche e possibili scenari futuri, in cui sperimentare alcune
pratiche in un contesto locale.
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Presentiamo di seguito una tabella riepilogativa che connette ciascun caso studio ad uno dei temi appena discussi e li classifica come pratica
"migliore", "promettente" o "emergente". Questi i casi individuati:
Tabella 1 - Sintesi delle iniziative dei servizi per la prima infanzia e dei temi selezionati.

Pratica significative rispetto a:
PP
BP (Best
(Promising
practice)
practice)

Nome del Progetto

EP
(Emerging
practice)

Integrazione di
Modalità
di Sostegno alla
diverse
gestione
ed genitorialità e
modalità
di
erogazione dei alla cura dei
risposta
a
servizi
bambini
bisogni diversi

Abecedarian Project

✓

✓

Home Start

✓

✓

✓

Nurse-Family
Partnership Model

✓

✓

✓

✓

Early Head Start

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Neuvola

✓

FluText

✓

✓

✓

✓

Innovazioni
organizzative

nei

✓
✓

Capacity
Building:
Sostegno alla Utilizzo di spazi
sviluppo delle
conciliazione
pubblici come spazi
capacità e delle
famigliaalternativi
di
competenze del
lavoro
apprendimento
personale della
prima infanzia

servizi prima infanzia
per bambini senza fissa
dimora
✓

✓

✓

✓

Scuola di Comunità

✓

✓

Nidi di Mamme

✓

Mamme Insieme

✓

Dire Famiglia

✓

✓

✓

✓

Torino Bebi
Nido
Giardino

Famiglie
Sociale

d’Infanzia

e

Capitale

✓
✓
✓
✓

✓
✓

Audit lavoro e famiglia

✓

✓

Percorso Nascita

✓

✓

PEEP - Parent/Peers
Early
Education
Partnership

✓

✓

✓
✓
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VoorZorg

✓

✓

✓

A PAR - Aprender em
Parceria

✓

Kinderhaus
Rasselbande

✓

Onthaalouder
Academie
(Home
Parent Academy)

✓

Hello Baby Room

✓

Ai-port
Station’s
Childrearing Support
Center

✓

✓

Born Learning

✓

✓

✓

Sifunda Ngokuthetha
(We Learn by Talking
Together)

✓

✓

✓

MomConnect ECD

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
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3.2 Pratiche Migliori (Best practices)
3.2.1.

Abecedarian Project

Tema: sostegno alla genitorialità e alla cura dei bambini.
Il Carolina Abecedarian Project nato nel 1972, è uno dei programmi per l’educazione della prima
infanzia maggiormente citati. Diversi studi nel corso degli anni che hanno rilevato miglioramenti nelle
performance dei bambini ai test del quoziente intellettivo, ma anche per ciò che riguarda sviluppi di vita
futuri come maggiori probabilità di trovare un impiego a tempo pieno, di avere successo sul lavoro, di
raggiungere un buon tenore di vita e di avere un rapporto equilibrato con i propri genitori.
Più di cento bambini nati tra il 1972 e il 1977 sono stati casualmente assegnati, da neonati, al gruppo
di intervento educativo sperimentale o al gruppo di controllo. I partecipanti sono stati identificati come "ad
alto rischio" in base a tredici fattori, che comprendeva il livello di istruzione della madre e del padre, il
reddito familiare, l’assenza del padre e altri fattori relativi ai minori livelli intellettivi e/o rendimento
scolastico dei bambini.
I bambini del gruppo sperimentale hanno ricevuto un intervento educativo a tempo pieno (6 8 ore al
giorno per 50 settimane all’anno) e di alta qualità in un centro di assistenza all'infanzia, dai 6 mesi fino
all'età di 5 anni. Le attività didattiche erano basate sul gioco e si concentravano su aree sociali, emotive e
cognitive di sviluppo, ma davano particolare enfasi al linguaggio (conversazione e lettura). I bambini
svolgevano attività adattate in base all’età, con un percorso per bambini fino a tre anni incentrato sulle
abilità linguistiche, motorie, sociali e cognitive. Per i bambini più grandi, il personale ha sviluppato
programmi di educazione individualizzati che enfatizzavano lo sviluppo linguistico, cognitivo, sociale e
fisico. Ai genitori è stata offerta una varietà di servizi sociali, compreso il counseling personale, e sono stati
incoraggiati a partecipare a sessioni di gruppo su argomenti come la genitorialità e lo sviluppo familiare. Il
rapporto insegnante-bambino era basso e andava da 1: 3 per i bambini fino a tre anni, a 1: 6 per i bambini
dai 3 ai 5 anni.
I ricercatori hanno monitorato i progressi dei bambini nel tempo con follow-up condotti a 12, 15, 21,
30 e 35 anni. I risultati continuano a dimostrare che importanti benefici di lunga durata sono associati al
programma di prima infanzia di alta qualità e che gli adulti che sono stati ben seguiti da piccoli hanno più
successo sul lavoro, sono più equilibrati e hanno rapporti più stabili con i genitori.

3.2.2.

Home Start

Temi: modalità di gestione e metodologie di erogazione del servizio, sostegno alla genitorialità e alla cura
dei bambini.
Il programma Home Start è stato fondato nel Regno Unito nel 1973 e si è poi diffuso in 22 paesi nel
mondo, inclusi Repubblica Ceca, Danimarca, Norvegia, Ungheria e Paesi Bassi. È un intervento che prevede
visite a domicilio in cui volontari con esperienza nell’assistenza infantile forniscono sostegno alle famiglie in
difficoltà con bambini di età inferiore ai cinque anni. Le azioni possono essere supporto emotivo per i
genitori, incoraggiamento e training con esempi comportamentali per la cura dei bambini. I target coinvolti
sono famiglie e madri con scarsa esperienza e/o debole o assente rete di supporto sociale, o che possono
avere problemi di salute fisici o mentali non gravi. In media, i volontari vanno in visita per una durata di sei
mesi (ogni sessione dura 3-4 ore).
L'ingresso e l'uscita nel/dal programma Home-Start è interamente volontario e tutte le visite sono
programmate in base alle esigenze delle famiglie partecipanti. Queste azioni mirano a ridurre lo stress della
genitorialità e ad incoraggiare le famiglie, in particolare le famiglie in cui i bambini sono a rischio di abusi e
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trascuratezza, in modo da creare un ambiente a misura dei loro figli.

3.2.3.

Nurse-Family Partnership

Tema: modalità di gestione e metodologie di erogazione del servizio, sostegno alla genitorialità e alla cura
dei bambini, integrazione di diverse modalità di risposta a bisogni diversi.
Il modello di partnership Nurse-Family (NFP) è stato testato per la prima volta a New York alla fine
degli anni Settanta ed è stato ampliato per poi diventare un'iniziativa a livello statunitense. È un
programma sanitario che coinvolge le donne incinte di bassa fascia reddituale con il loro primo figlio e
un'infermiera professionale che svolge visite a domicilio durante la gravidanza e fino al compimento del
secondo anno di età del bambino.
Il programma ha tre obiettivi primari:
1. Favorire un buon esito della gravidanza promuovendo comportamenti salutari;
2. Promuovere la salute, lo sviluppo e la sicurezza dei bambini tramite un'assistenza competente e
professionale;
3. Migliorare la qualità di vita dei genitori, incoraggiando la pianificazione della gravidanza, il
raggiungimento di un livello minimo d’istruzione e d’impiego.
Il programma ha anche due obiettivi secondari:
1. Migliorare il sostegno materiale delle famiglie mettendole in contatto con i servizi sanitari e sociali
necessari
2. Promuovere relazioni di supporto tra familiari e amici.
Gli studi controllati randomizzati (RCT - randomized controlled trial) del modello NFP dimostrano che
questo servizio ha contribuito a ridurre: abuso e abbandono infantile (48%); visite in pronto soccorso (56%);
probabilità di essere arrestati intorno ai 15 anni (59%); problemi comportamentali e intellettivi nei bambini
intorno ai 6 anni (67%). I benefici funzionali ed economici del programma di visite a domicilio, svolte da
infermieri specializzati, sono maggiormente apprezzabili per le famiglie più a rischio.

3.2.4.

Early Head Start (Stati Uniti)

Temi: modalità di gestione e metodologie di erogazione del servizio, sostegno alla genitorialità e alla cura
dei bambini, integrazione di diverse modalità di risposta a bisogni diversi.
Early Head Start (EHS) è un programma federale, nato negli Stati Uniti e attivo dal 1995, che si rivolge
a donne incinte, con basso reddito e famiglie con bambini dai tre anni in su. Il programma deriva dal
precedente “Head Start”, un programma del Dipartimento per la Salute e i Servizi alla persona statunitense,
che fornisce servizi educativi, sanitari, nutrizionali e di coinvolgimento genitoriale a famiglie con basso
reddito e con figli.
Basato su un approccio di comunità, il programma EHS mira a fornire uno sviluppo primario
continuativo, intensivo e omnicomprensivo del bambino, nonché un servizio di supporto per le famiglie a
basso reddito. Questo programma è fortemente focalizzato ed incentrato sul supporto alle relazioni
familiari delle donne incinte e dei bambini fino al loro terzo anno di vita. In breve, il programma EHS
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fornisce sicurezza, supporto nelle cure primarie per i genitori, gli educatori, gli insegnanti e i bambini da essi
accuditi, grazie alla mobilitazione delle risorse comunitarie e a servizi di alta qualità che impiegano
personale specializzato.
Il programma federale Early Head Start è stato creato per dare a tutti i bambini piccoli le stesse
possibilità di successo. I bambini piccoli che vivono in povertà hanno maggiori probabilità di affrontare sfide
che incidono negativamente sul loro sviluppo. Le ricerche hanno mostrato che il programma EHS favorisce
le probabilità di successo del bambino a scuola, porta ad una maggiore autonomia familiare e incoraggia i
genitori a sostenere lo sviluppo del proprio figlio.
Tabella 2 – Griglia riassuntiva delle best practices nei servizi di prima infanzia.

Nomi del Servizio/ Abecedarian Project
Progetto

Home Start

Nurse-Family
Partnership Model

Early Head Start

Periodo
di 1972-1985
implementazione

1973-presente

1977-presente

1994-presente

Luogo

North Carolina, Stati Regno Unito; alcuni New York; Stati Uniti
Uniti
altri paesi europei

Destinatari

Più di 100 bambini e
famiglie ad alto
rischio di povertà,
nati tra il 1972 e il
1977.
Metà
ha
ricevuto l’intervento
educativo,
l’altra
metà faceva parte
del
gruppo
di
controllo.

Fascia di età

Neonati
tra
6 Bambini
di
età Mamme incinte al Bambini fino all'età
settimane e 3 mesi compresa tra 0 e 5 momento del 2° di 3 anni.
fino ai 5 anni.
anni.
compleanno
del
bambino.

Criteri
partecipazione

di Famiglie a rischio
con
neonati.
Segnalate
dagli
ospedali locali, dalle
cliniche, dai Servizi
Sociali in base a
criteri quali basso
reddito e basso
livello di istruzione

Stati Uniti

Bambini e madri, Donne con basso Donne incinte con
famiglie a rischio di reddito, alla prima basso reddito e
abbandono o abuso gravidanza.
famiglie con neonati
sui minori.
fino a 3 anni.

Famiglie e madri con
scarsa esperienza o
rete di supporto
sociale, che possono
avere problemi di
salute fisici o mentali
minori ma non gravi.

Nuove madri con
fattori di rischio
aggiuntivi:
basso
stato
socioeconomico, con
meno di 19 anni.

Il caregiver primario
della famiglia è una
donna incinta o ha
un bambino di età
inferiore ai 12 mesi.
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dei genitori.
L'erogazione
servizi

dei Visite settimanali a Visite a domicilio.
domicilio o presso
centri.

Obiettivi delle visite Fornire ai genitori un
a domicilio
training
intensivo
sull’educazione
precoce.

Durata
dell'intervento

Strategie
intervento

di

Ridurre lo stress del
genitore
e
incoraggiare
le
famiglie,
in
particolare
le
famiglie a rischio di
abusi e trascuratezza
dei minori.

Visite a domicilio.

Visite a domicilio o
presso centri o in
combinazione.

Favorire il buon esito
della
gravidanza;
Sviluppo, salute e
sicurezza
del
bambino; Sviluppo
della
vita
del
genitore.

Promuovere
comportamenti sani
nelle
donne
in
gravidanza,
migliorare
lo
sviluppo dei bambini
e
sostenere
il
funzionamento sano
della famiglia.

6-8 ore / giorno per Sei mesi, 3-4 ore
50
settimane settimanali, fino a
all’anno.
quando il bambino
più piccolo raggiunge
i 5 anni.

Visite a domicilio Varia a seconda
durante
la dell'inizio
gravidanza e fino al dell'intervento.
compimento
del
secondo anno di età
del bambino.

Visita a domicilio: i
volontari forniscono
-Priorità linguistica assistenza
alla
(lettura,
genitorialità (esempi
conversazione)
di comportamento
-Giochi
di affettivo nelle cure
apprendimento
infantili), supporto,
(abilità
sociali, incoraggiamento.
emotive, motorie)

Focalizzato
sui
genitori:
promuovere
comportamenti
salutari,
pianificazione della
gravidanza,
conseguimento di un
titolo di studio,
occupazione.

Nessun
modello
unico, ma i servizi
includono
lo
sviluppo
dei
bambini, la cura dei
bambini, i servizi
sanitari e di salute
mentale,
l'educazione
genitoriale,
l'educazione
nutrizionale,
l'assistenza sanitaria
e
il
supporto
familiare.

Il programma è stato Sì, tramite alcuni Sì,
da
diverse Sì, tramite alcuni Sì, da alcuni studi
validato?
studi
controllati indagini e studi studi
controllati nazionali e dello
randomizzati.
controllati
randomizzati.
Stato dello Utah.
randomizzati.
Risultati
dell'intervento

Cambiamenti positivi Aumento
di lunga durata nelle soddisfazione

della Abbattimento
della negligenza

e Miglioramento dello
dei sviluppo cognitivo e
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abilità cognitive dei
bambini
in
età
prescolare; punteggi
più elevati nei test
del QI rispetto al
gruppo di controllo.

vita,
diminuzione
degli stati d'animo
depressivi,
comportamento dei
problemi
del
bambino di sfiducia
oppositiva,
iperattività di deficit
di
attenzione
e
problemi
affettivi
fino a tre anni dopo
l'intervento

minori;
Riduzione
delle
visite
di
emergenza
ospedaliere; Minore
arresto
infantile
all'età di 15 anni;
Meno i problemi
comportamentali e
intellettuali
dei
bambini all'età di 6
anni

linguistico a 3 anni e
effetti significativi sul
comportamento
socio-emotivo
dei
bambini

3.3 Pratiche promettenti (Promising practices)
3.3.1.

Neuvola (Europa, Finlandia)

Tema: sostegno alla genitorialità e alla cura dei bambini, integrazione di diverse modalità di risposta a
bisogni diversi.
Neuvola, che letteralmente significa “un posto per un consiglio”, è un programma finlandese di
supporto alla maternità e all’educazione dei bambini. Il programma è in essere da quasi 80 anni ed è
diventato un modello di buone pratiche per sostenere le madri. L’elemento caratterizzante di questo
programma è la fornitura alle future mamme di un “pacchetto di benvenuto” per i nuovi nati: una scatolaculla contenente beni per la cura del bambino.
L’esperienza è nata con l’obiettivo di ridurre i tassi di mortalità infantile. Nel 1930, la Finlandia era un paese
povero e con una mortalità infantile elevata (65/1.000 bambini). La tradizione di Neuvola risale al 1938,
epoca in cui tale misura era riservata solo per le famiglie a basso reddito, con lo scopo di dare a tutti i
bambini in Finlandia, indipendentemente dal contesto sociale di provenienza, le stesse possibilità al
momento della nascita. Nei decenni successivi i tassi di mortalità sono diminuiti, grazie all’introduzione di
misure in favore della maternità e alle cure prenatali, garantite a tutte le donne a partire dal 1940. Nel 1949
l’accesso alla misura fu esteso a tutte le madri in attesa di un figlio. Per ricevere la scatola, le future
mamme dovevano essere visitate da un medico o in una clinica prenatale comunale prima dell’inizio del
quarto mese di gravidanza. La scatola non solo ha fornito alle madri l’occorrente per prendersi cura del
bambino, ma anche contribuito a orientare le donne in gravidanza alle cure di medici e infermieri nel
nascente stato sociale finlandese. Negli anni Sessanta è poi seguita l’introduzione di un sistema di
assicurazione sanitaria nazionale e lo sviluppo di una rete ospedaliera centrale. Misure simili sono state
adottate anche in altri paesi, come il Giappone, dove oltre alla riduzione della mortalità infantile, il sistema
aveva anche lo scopo di indurre la crescita della popolazione.
La scatola può contenente i seguenti elementi:
- materasso, coprimaterasso, lenzuola, copripiumino, coperta, sacco a pelo/trapunta;
- scatola che può raddoppiare le proprie dimensioni e fungere da culla;
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-

tuta, cappello, guanti termici e stivaletti;
tuta leggera con cappuccio e tuta in maglia;
calze e guanti, cappello a maglia e passamontagna;
body, tutine e leggings in colori e modelli unisex;
accappatoio, taglia unghie, spazzola per capelli, spazzolino da denti, termometro da bagno, crema
da pannolino, salvietta;
- pannolini in tessuto;
- libro illustrato e giocattoli per i denti;
- imbottiture per reggiseni, preservativi.
Il contenuto della scatola ha subito diverse variazioni nel tempo a seconda dei cambiamenti sociali:
inizialmente la scatola conteneva tessuti per permettere alle madri di cucire i vestiti per i propri bambini,
durante la seconda guerra mondiale l’esigenza di flanella e cotone per le uniformi dei soldati aveva
comportato il fatto che parte del materiale fosse sostituito da lenzuola di carta e fasce di stoffa, nel 1950 la
scatola comprendeva abiti già pronti, mentre negli anni Sessanta e Settanta, con l’aumento delle donne
lavoratrici, è stato possibile inserire indumenti di cotone elasticizzato facile da lavare e modelli colorati. La
scatola comprende anche un libro illustrato che ha avuto un grande effetto positivo, incoraggiando i
bambini alla lettura.
Il colore della scatola è lo stesso per tutti i bambini nati nello stesso anno ed è neutro rispetto al
genere. La scatola racchiude in sé anche un significato simbolico in quanto mostra le “prime cose”
necessarie per prendersi cura del bambino durante la prima fase della vita. Le madri possono scegliere se
prendere la scatola o decidere di ricevere una sovvenzione diretta in denaro, attualmente fissata intorno ai
140 euro, ma il 95% opta per la scatola che ha un valore economico molto superiore. Per alcune famiglie, il
contenuto della scatola sarebbe infatti altrimenti insostenibile, anche se per alcuni il guadagno è più in
tempo che in denaro. Per i genitori che lavorano molte ore al giorno, la scatola risparmia la fatica di
confrontare i prezzi e di andare a fare la spesa.

Figura 7 - La doppia funzione della scatola di Neuvola: quella di culla (sinistra) e quella di contenitore di tutto l’occorrente del
pacchetto maternità (destra).

3.3.2.

FluText (Stati, Uniti, New York)
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Temi: modalità di gestione e metodologie di erogazione del servizio, sostegno alla genitorialità e alla cura
dei bambini.
Il FluText è un servizio che prevede l’invio, tramite una serie di cinque sms settimanali, di
promemoria sulle vaccinazioni ai genitori di bambini e a adolescenti, dai 6 mesi fino ai 18 anni d’età.
L'obiettivo è quello di incoraggiare la vaccinazione contro l'influenza stagionale informando i genitori
riguardo la sicurezza del vaccino antinfluenzale e i pericoli dell'infezione influenzale per bambini e
adolescenti, fornendo consigli per l'assunzione del vaccino antinfluenzale e informando i genitori sulle
strutture più vicine dove poterlo effettuare.
Il personale si occupa dei contenuti dei promemoria per garantire che i messaggi siano appropriati
per il target. Per scopi di studio i promemoria vengono elaborati insieme alla comunità attraverso focus
group e interviste approfondite (in-depth interview). Una volta sviluppati, l’invio dei messaggi FluText viene
automatizzato. La configurazione della messaggistica di testo richiede un programmatore per impostare
messaggi automatizzati e tenere sotto controllo il sistema.
Gli studi controllati randomizzati mostrano che quanto prima si anticipa il periodo di inizio dell’invio
dei promemoria, tanto più funziona il programma d'intervento per l'incoraggiamento alla vaccinazione
antinfluenzale. Questo vale per i gruppi di età compresa tra 6 e 23 mesi e per quelli da meno 2 fino ai 5
anni. Tra i bambini di età compresa tra i 5 ei 18 anni non è stata rilevata alcuna differenza statistica
rilevante nella somministrazione di vaccini influenzali tra partecipanti appartenenti al gruppo della
sperimentazione (intervention group) e quelli del gruppo di controllo (control group).

3.3.3.

Innovazioni organizzative nei servizi prima infanzia a favore dei bambini senza fissa
dimora (Stati Uniti)

Temi: modalità di gestione e metodologie di erogazione del servizio, integrazione di diverse modalità di
risposta a bisogni diversi

Negli Stati Uniti si sono sviluppati servizi innovativi per la prima infanzia in connessione con altri ambiti dei
servizi sociali (servizi abitatiti e sanitari) per riuscire ad intercettare la categoria dei bambini sotto i 5 anni,
senza fissa dimora. Intercettare questo target è particolarmente difficile poiché si tratta di bambini che non
fanno ancora parte del sistema scolastico pubblico e per riuscire a farlo è indispensabile conoscere bene il
contesto dell’emarginazione. Tra le misure adottate troviamo:
1) Collocazione di servizi ECEC in strutture residenziali temporanee. A New York, una grande casa-famiglia
offre servizi per la prima infanzia a disposizione sia dei residenti che dei membri della comunità. In
questo modo i servizi sono immediatamente accessibili ai bambini del rifugio, ma restano comunque a
disposizione dei bambini e delle loro famiglie nel caso in cui si spostino dal ricovero, garantendo così
una continuità nella cura.
2) Creazione di partenariati tra fornitori dei servizi per la prima infanzia e ricoveri/rifugi locali per
analizzare e migliorare le loro pratiche e gli ambienti in modo che siano funzionali per i bambini piccoli.
In Connecticut, questa iniziativa è stata guidata dal Connecticut Head Start Collaboration Office,
responsabile di coordinare le istituzioni che forniscono i servizi per le persone senza fissa dimora.
L'Ufficio ha finanziato tre organizzazioni per sostenerle nella conduzione di autovalutazioni congiunte:
il personale di Head Start (HS) fa visita a un ricovero e lavora sul posto per implementare uno
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3)

4)

5)

6)

strumento di autovalutazione che tenga conto di una serie di dimensioni legate al benessere bambini
(ad esempio livello delle qualifiche del personale del ricovero, di programmazione, finanziamento,
monitoraggio, valutazione e misure per i bambini piccoli e le famiglie). Il personale HS e il personale del
ricovero sviluppano poi piani d'azione per far fronte ad aree problematiche e ricevono sovvenzioni per
apportare miglioramenti.
Introduzione della figura del “difensore della prima infanzia” (ECE advocate), finanziata dall'Early
Childhood Office del Connecticut. Il Thames Valley Council for Community Action (TVCCA),
un'organizzazione che si occupa di servizi sociali a livello di contea, assume un difensore della prima
infanzia che collabora con i ricoveri/rifugi e i fornitori di ricoveri/rifugi temporanei per identificare i
bambini della fascia prima infanzia e facilitare il loro coinvolgimento in servizi di alta qualità. Questo
processo comporta un incontro tra l'avvocato e la famiglia, in cui si sviluppa un "partenariato
familiare" che definisce obiettivi per la famiglia (ad esempio, occupazione, trasporti, assistenza
sanitaria) e per i/il figli/o. Il difensore indirizza la famiglia ad un fornitore adatto e la supporta fino a
quando il bambino non sarà iscritto a un servizio e la famiglia inizierà a usufruire di servizi sociali con
personale dei servizi famigliari EHS/HS (Head Start and Early Head Start). La figura del difensore lavora
anche con i ricoveri/rifugi per aiutarli a perfezionare le proprie pratiche e migliorare gli ambienti per
soddisfare meglio i bisogni di cura dei bambini piccoli. Columbus (Ohio), adotta un approccio
leggermente diverso, usando i fondi per dotarsi di un difensore della prima infanzia e un consulente
genitoriale nei ricoveri/rifugi. Il difensore della prima infanzia si accerta che i bambini piccoli senza
fissa dimora siano monitorati per ciò che riguarda possibili disabilità nello sviluppo e siano ben
connessi con i programmi per la prima infanzia. Il consulente genitoriale lavora per incoraggiare i
genitori ad essere più coinvolti nell'educazione e nella cura dei propri figli piccoli. Questo modello “a
due generazioni” è attento sia ai bisogni immediati dei bambini (controlli e orientamento), sia alla
costruzione di competenze genitoriali e al coinvolgimento dei genitori.
Sistema di invio a servizi specialistici standardizzato. Ad Anchorage, Alaska, il distretto scolastico ha
sviluppato un sistema standardizzato per l’invio degli utenti a servizi specialistici, insieme ai programmi
locali HS (Head Start), per facilitare il processo di connessione tra i bambini senza fissa dimora a servizi
per la prima infanzia di alta qualità. Se il sistema fosse informatizzato e telematico, gli invii potrebbero
essere facilmente coordinati con le organizzazioni che si occupano di persone senza fissa dimora, e
potrebbe automatizzare e velocizzare gli invii al distretto scolastico o ai fornitori di servizi per la prima
infanzia. Inoltre, un tale sistema potrebbe facilitare altri fornitori di servizi sociali (ad es. servizi di
fornitura viveri di emergenza) nell’indirizzare i clienti ai servizi di cura.
Campagna mirata di sensibilizzazione. La città di New York City ha lavorato ad una campagna di
sensibilizzazione per incrementare la partecipazione dei bambini senza fissa dimora ai servizi per la
prima infanzia. Prima dell'inizio dell'anno scolastico 2014-2015, il Dipartimento per i servizi alle
persone senza fissa dimora e il Dipartimento dell'istruzione hanno collaborato per contattare oltre
2.700 famiglie senza fissa dimora informandole sui programmi pubblici prescolastici disponibili e sulle
modalità di iscrizione. Le domande sono aumentate notevolmente tra le famiglie in soluzione abitativa
temporanea: da un terzo dei bambini di 4 anni ammissibili nel 2014, a oltre la metà nel 2015. Sebbene
questo approccio non elimini le barriere strutturali nel coinvolgimento e nella permanenza dei bambini
nei servizi per la prima infanzia, l'esperienza rafforza i metodi di reclutamento tradizionali.
Servizi per lo sviluppo onnicomprensivo. I servizi comprensivi dell’organizzazione Vogel Alcove (Dallas,
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Texas) lavorano per affrontare le esigenze multidimensionali dei bambini e delle famiglie senza fissa
dimora. I servizi includono:
- Controlli dello sviluppo (con l’uso del sistema di valutazione per la prima infanzia Devereux) e, se
richiesto, terapie logopedistiche, fisiche e occupazionali, fornite da staff clinico.;
- Un Parent Education Program, che fornisce ai genitori informazioni riguardo il processo di
sviluppo del bambino e tecniche di genitorialità efficaci;
- Consulenza per l’impiego e supporto ai genitori che stanno cercando lavoro;
- Servizi sanitari, come check up del benessere del bambino, vaccinazioni, trattamenti medici e
visite specialistiche, controlli dell’udito, della vista e cure odontoiatriche;
- Colazione, pranzo e merenda forniti grazie a fondi del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati
Uniti (USDA);
- Un laboratorio di educazione socio-emozionale, al di fuori delle ore di scuola, con specifico
personale dedicato;
- Un percorso di approccio al trauma, chiamato “Conscious Discipline”;
- Una sala dove trovare beni donati, compresi indumenti e latte in polvere.
I promotori di queste iniziative ammettono, tuttavia, di dover ancora lottare molto per aiutare i propri
utenti a sfuggire definitivamente alla ciclicità della condizione di senza tetto: molti utenti che trovano
lavoro e lasciano le abitazioni protette si ritrovano rapidamente senza casa, perché non hanno reti di
sostegno e altre risorse per resistere alle crisi. Per questo motivo, l'organizzazione sta sviluppando
ulteriormente la sua programmazione e spera di creare un ufficio di collocamento e un programma di
lavoro-studio per i genitori.

3.4 Pratiche emergenti (Emerging practices)
3.4.1.

Torino Bebi: mappatura dei servizi per la prima infanzia (Italia, Piemonte, Torino)

Temi: modalità di gestione e metodologie di erogazione del servizio

L’applicazione Torino Bebi (BEnessere BImbi) è ispirata all’Atlante dell’infanzia a rischio di Save The
Children21. Il cittadino ha a disposizione una cinquantina di mappe della città da poter interrogare e
visualizzare, su cui sono presenti 918 punti che indicano i servizi per la prima infanzia disponibili. La
decisione di dislocare i servizi in determinati punti della città è stata presa anche in funzione del numero di
bambini rilevati da ISTAT.
La base dati, costruita sulla base di dati comunali e al Geodatabase del Comune, è stata sottoposta a
una verifica campione in sette quartieri della città, resa chiara e sistematizzata. Con l’aiuto dell'applicazione
e mediante riscontri diretti dei cittadini, è stato possibile individuare ulteriori punti di interesse nella città.
I servizi sono suddivisi in tipologie principali: educativi, sanitari, culturali, ambientali e ricreativi;
mentre circa trenta livelli di analisi concorrono a definire l’indicazione spaziale oltre a diversi aspetti
trasversali che riguardano la società nel suo insieme: aspetti demografici, di mobilità, sociali e delle realtà
associative.
La story-map della città di Torino vuole dare sia una visione d’insieme che di dettaglio. L'applicazione
21

https://www.savethechildren.it/atlante-dell-infanzia-rischio
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è stata ideata per aiutare i decisori, pubblici e privati, ad operare scelte più congrue in materia di politiche
per la prima infanzia a partire da un'analisi puntuale e integrata della distribuzione dei servizi e della
popolazione di riferimento. Le mappe possono essere utilizzate inoltre dai cittadini per conoscere meglio la
città e in particolare i servizi per la prima infanzia.

Figura 8 – Immagine estrapolata dalla mappatura dei servizi prima infanzia a Torino.

3.4.2.

Nido d’infanzia Giardino (Italia, Emilia-Romagna, Ferrara)

Tema: modalità di gestione e metodologie di erogazione del servizio.

Il Nido Giardino ospita 61 bambini residenti nel centro storico della città di Ferrara, provenienti da
contesti familiari eterogenei, di provenienza e lingua diverse, molte delle quali in situazione di disagio
sociale. Tra i casi di disagio sociale più problematici e difficili da gestire ci sono quelli legati al degrado
urbano e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per far fronte a questo problema il Nido ha realizzato il
Progetto "Tanti modi per parlarsi". Il progetto, segnalato anche all'ANCI come "buona prassi", era legato al
tema dell'inclusione-integrazione delle famiglie straniere ed era orientato alla realizzazione di buone
pratiche di accoglienza, all’individuazione di strategie per migliorare la comunicazione con adulti e bambini,
a favorire l'integrazione all'interno della comunità del nido, a fare rete vari soggetti che potevano
rappresentare una risorsa per il benessere dei bambini e delle famiglie e per il buon funzionamento del
nido.
I soggetti coinvolti nel progetto sono stati: gli operatori della scuola, l'Unità Operativa Integrazione,
l’Ufficio alunni stranieri, il Centro Mediazione del Comune (impegnati in un'attività di rilevazione e
osservazione tramite riprese video e interviste, rivolte all'interno e all'esterno del nido, a operatori, genitori
e testimoni del territorio), l'Associazione di volontariato AUSER, l'Assessorato LLPP e il Servizio
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Manutenzione, il Centro per le Famiglie, il Centro Idea, l'Ufficio verde del Comune, i Volontari del Servizio
civile, il Laboratorio delle Arti.
Con il Centro mediazione e con il Laboratorio delle arti, insieme all’Ufficio stranieri, sono stati
progettati gli interventi di lungo periodo. L’Ufficio Stranieri ha dato il suo contributo sul piano formativo agli
operatori della scuola e ha fornito mediatori linguistico-culturali e volontari del servizio civile. Il Servizio
manutenzione, il Centro per le famiglie, l’Ufficio Verde, sono entrati nel progetto a diverso titolo per
interventi minori ma non meno significativi. Tra gli interventi realizzati troviamo:
1) Incontro con i dirigenti dell’istituzione, il presidente della circoscrizione e l’assessore competente per
garantire un miglioramento dell’accesso quotidiano delle famiglie al nido; (ad esempio lettere in
varie lingue alle famiglie; collaborazione di un anziano dell’Auser negli orari di apertura della scuola
per migliorare la modalità di accoglienza e la sicurezza dell’accesso), coinvolgimento delle forze
dell’ordine cittadine per migliorare il monitoraggio e la sicurezza della zona;
2) Collaborazione costante con l’Unità operativa stranieri che ha garantito il sostegno formativo agli
operatori, l’intervento di mediatori culturali, il contributo alla progettazione di momenti significativi
per l’accoglienza (ad esempio assemblea di inizio anno, colloqui di inserimento, colloqui in situazione
di emergenza) e alla messa in rete delle risorse esistenti;
3) Intervento di una mediatrice e di una volontaria (di lingua straniera) fisse a giornata, è diventata un
riferimento sia per gli insegnanti che per i genitori stessi, una risorsa su cui poter contare, per
rispondere alla necessità di ripetere più volte le informazioni, aggiustare la comunicazione tenendo
conto del feedback, costruire una comunicazione che si sviluppa e matura nel tempo, tutti elementi
indispensabili in un nido d’infanzia, ma difficili da realizzare quando manca una linguaggio comune;
4) Collaborazione con i colleghi del Centro Mediazione del Comune, con esperienza di lavoro nelle zone
ad alta problematicità sociale della città. L’uso di metodologie diverse per consultare le persone e per
aggregarle attorno a questioni di difficoltà o interesse comune è un primo approccio normalmente
utilizzato. È stato infine prodotto un video (“Il Giardino dei cavalli rossi”) che raccoglie lo sviluppo del
progetto, e che racconta i problemi e le risorse di una comunità;
5) La collaborazione con il Laboratorio delle Arti, ha portato alla realizzazione di un murales, dipinto con
la collaborazione degli operatori, dei genitori e dei volontari, e con i materiali messi a disposizione dal
Servizio Manutenzione del Comune. Il Murales "Il giardino dei cavalli rossi" rappresenta un luogo non
definito geograficamente che diventa luogo di accoglienza di tutti, oltre che opera di grande impatto
e valore visivo ed estetico per tutti i bambini del quartiere.
Il progetto ha cercato di creare una comunità collaborativa e inclusiva, incentrato sulla possibilità di
inserimento delle persone svantaggiate, seguite da personale professionale e specializzato.

3.4.3.

Scuola di Comunità (Italia, Lombardia, Milano)

Tema: modalità di gestione e metodologie di erogazione del servizio.
La Scuola dell’Infanzia Monte Velino di Milano ha una tradizione “antica” d’immigrazione, le prime
famiglie straniere che vi entrarono a far parte provenivano dal Cile ed erano rifugiate per questioni
politiche ed in fuga dalla dittatura negli anni Settanta. La Scuola di Monte Velino è situata in un quartiere
popolare di Milano fortemente caratterizzato dalla presenza di famiglie multietniche, migranti e fragili, a
rischio di esclusione. Il basso livello culturale ed economico e il non riconoscimento del percorso formativo
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svolto in patria, porta la maggior parte di queste famiglie a percepirsi come svalutate e non accettate. I
genitori stranieri non riconoscono spesso il diritto ad un investimento culturale e sociale su loro stessi e di
conseguenza sui propri figli. Molti di questi bambini stranieri si trovano quindi in una situazione di
svantaggio, vivono in un contesto culturale molto diverso da quello di provenienza e non hanno strumenti
efficaci per interagire con la realtà che li circonda. La Scuola rappresenta quindi il primo reale “fronte” di
confronto culturale che le famiglie incontrano.
Dal 1992 la scuola Monte Velino si è quindi attrezzata per diventare un punto di riferimento e di
integrazione per le famiglie del quartiere. Negli anni si è registrato un progressivo aumento di iscrizioni da
parte delle famiglie multietniche/straniere che hanno riconosciuto la professionalità e l’efficacia del
progetto di integrazione della scuola ed hanno diffuso un costante passaparola all’interno delle loro
comunità. Allo stesso modo, alcune famiglie italiane, che condividono il valore dell’integrazione
interculturale si sono avvicinate al progetto della scuola riconoscendone l’eccellenza, grazie anche alla
collaborazione avviata con l’equipe di teatro Sociale dell’Università Cattolica di Milano, che attualmente
prosegue per volontà dei ricercatori della stessa Università a portare avanti il lavoro dell’Istituto, ritenuto
interessante per la definizione di buone pratiche di sviluppo di comunità sul territorio di Milano.
Fruiscono dei servizi della scuola Monte Velino circa 150 bambini, più 20 bambini nella sezione
Primavera. Pur essendo un caso di scuola d’infanzia, le modalità gestionali e operative vengono applicate
anche alla sezione primavera, e possono essere da spunto per la gestione di servizi per l’infanzia in contesti
in cui il tema dell’integrazione dei bambini e delle famiglie è fondamentale per lo sviluppo di comunità.
Le verifiche sono effettuate periodicamente sia in maniera formale (collegi) sia in maniera informale
(momenti di comunità di pratica). La sistematizzazione e la capitalizzazione delle buone prassi adottate in
risposta ai bisogni di integrazione è frutto di un lavoro di anni e rappresenta un’eccellenza. Le educatrici
coinvolte nel progetto sono testimoni e portatrici di questa esperienza da condividere con altre realtà
simili. Nella progettazione ci si pone come obiettivo oltre allo sviluppo dei bambini, lo sviluppo della
comunità partendo dalle famiglie.

3.4.4.

Nidi di Mamme (Italia, Campania, Giugliano)

Tema: integrazione di diverse modalità di risposta a bisogni diversi.
Il programma Nidi di Mamme propone un tirocinio lavorativo per mamme in difficoltà all’interno del
nido. In questo esempio, si accomuna il bisogno del bambino a quello delle mamme, al fine di includere
nella risposta due necessità diverse ma spesso complementari.
Il progetto, che ha un intento sia preventivo che “curativo” nei confronti delle situazioni personali, si
pone gli obiettivi di:
- aprire un servizio di asilo nido;
- attivare borse economiche per sostenere percorsi di formazione e tirocinio lavorativo per 8
mamme che lavoreranno come coadiuvanti delle operatrici nello stesso asilo;
- prendere in carico le mamme in condizione di difficoltà e marginalità sociale da parte del sistema
dei servizi territoriali;
Inoltre, è obiettivo del progetto quello di aumentare i livelli di partecipazione e responsabilità attiva della
cittadinanza nella progettazione partecipata dei servizi.
Per quanto riguarda le borse lavoro (denominate “borse nidi”) il progetto si propone le finalità di:
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-

dinamizzazione ed emancipazione delle madri-allieve spesso estranee alla cultura del lavoro e con
personalità in molti casi deprivate, attraverso un’offerta formativa che promuova la partecipazione
sociale aiutandole affinché superino la condizione di “soggetti passivi”;
riqualificazione territoriale con la realizzazione di un servizio che favorisca un miglioramento dei
servizi alla persona della comunità locale;
contenimento e riduzione dei danni dei soggetti a rischio:
rispetto alle mamme attraverso azioni di accompagnamento sociale, rafforzamento delle loro
competenze educative e genitoriali, sostegno psicologico, avviamento al lavoro;
rispetto ai bambini accolti nel nido, figli di nuclei della stessa area sociale, che spesso presentano
sintomi di malessere psico-affettivo, promettendo una prevenzione del rischio o del suo
aggravamento.

3.4.5.

Mamme Insieme (Italia, Emilia-Romagna, Cesena)

Tema: sostegno alla genitorialità e alla cura dei bambini.

Da 10 anni, a Cesena, il progetto “Mamme Insieme”, promosso dal Centro per le Famiglie di Cesena,
offre alle neomamme la possibilità di contare sulla presenza di un'altra mamma, con la quale condividere
l'esperienza della maternità, per qualche ora alla settimana, durante il primo anno di vita del bambino.
Il progetto prevede che ogni donna venga affiancata da una volontaria che deve avere un’esperienza
come madre o nella cura dell’altro. Le neomamme coinvolte nel progetto sono 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. La volontaria partecipa a un percorso formativo per
apprendere la posizione da tenere nei confronti dell’altra mamma. Il rapporto da instaurare dev’essere di
assoluta parità, non di sostituzione: occorre infatti non giudicare e lavorare per far emergere dalle mamme
le loro risorse.
Ogni volontaria ha un tutor che la affianca e utilizza un diario dell’esperienza come strumento di
monitoraggio. Nel corso dei 10 anni, il progetto ha permesso di seguire 110 mamme e formare 45
volontarie. Al momento quelle attive sono 11, la più giovane ha 25 anni e la più anziana è una donna in
pensione che sognava di operare nel sociale. Solitamente l’esperienza di volontariato dura 2 o 3 anni e
prevede che vengano dedicate di 2/3 ore alla settimana alla neomamma seguita.

3.4.6.

Dire Famiglia (Italia, Lombardia, Mantova)

Temi: modalità di gestione e metodologie di erogazione del servizio, sostegno alla conciliazione famiglialavoro.
Il Progetto “Dire Famiglia”, finanziato da Regione Lombardia con DGR. 1188/201322 e promosso
dall’ASL di Mantova (ATS Val Padana dal 1° gennaio 2016) in collaborazione con Comune di Mantova e
Cooperativa Sociale “Il Giardino Dei Bimbi”, nasce nell’autunno 2013 con l’obiettivo di sperimentare servizi
per la prima infanzia innovativi, integrati e differenziati, per dare una risposta adeguata alle esigenze delle
famiglie mantovane.
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decreto regionale D.G.R. N.11888 del 20.12.2013
http://pubblicaistruzione.comune.mantova.it/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,280/
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La sperimentazione di nuovi servizi è seguita ad una raccolta dati avvenuta attraverso la proposta di
un questionario (condotta in collaborazione con l’Università di Verona) rivolto alle famiglie frequentanti i
nidi pubblici e del privato sociale della Città di Mantova, e successivamente intervistando con un apposito
questionario i genitori dei bambini “non frequentanti” i servizi per la prima infanzia, volta ad individuare
soluzioni appropriate rispetto ai bisogni delle famiglie. Le domande fatte analizzano la relazione esistente
tra gestione dei tempi familiari, bisogni di cura e fruizione dei servizi, con attenzione alla costruzione
condivisa dei servizi stessi; il questionario ha infatti approfondito la dimensione della partecipazione al
servizio e della co-produzione, parte fondamentale per la costruzione sia di risposte più efficienti ed efficaci
che di nuovi modelli per i servizi socio-educativi di minori e famiglie.
Durante il biennio del progetto sono quindi state sperimentate:
1) Aperture straordinarie dei nidi comunali, con la possibilità di acquistare pacchetti orari flessibili
(small-medium-large) per il periodo delle festività e delle vacanze estive (Baby Camp). Il costo è €
15,00 al giorno, compreso il pranzo, per frequenza fino alle 13.30; € 18,00 per l’orario pieno fino
alle 17.30 (i costi rimanenti sono a carico del progetto “Dire Famiglia”);
2) Educatore al domicilio a disposizione delle famiglie in caso di improvvisa malattia del bambino. Il
servizio, indirizzato ai bambini iscritti ai nidi comunali, alla Sezione Primavera e alle scuole
dell'infanzia cittadine, è svolto da figure professionali formate dalla Coop. Il Giardino dei Bimbi. Al
servizio possono accedere, previa iscrizione, tutte le famiglie interessate con bimbi di età minima di
12 mesi (e fino ai 6 anni). In fase di iscrizione si devono indicare gli orari lavorativi dei genitori, o
altre necessità familiari che pongono problemi di conciliazione, ad esempio l’assistenza a familiari
disabili. La partecipazione alla spesa per la famiglia è pari a 7,00 euro/ora, fatturata dalla
cooperativa Il Giardino dei Bimbi direttamente alla famiglia. Il rimanente costo dell’educatore è a
carico del Progetto Dire Famiglia e del Comune di Mantova.
3) Stipula di convenzioni salva-tempo e salva-reddito facilitando la collaborazione tra fornitore,
cooperative e famiglie e trasformando il servizio nido in un centro ed aggregatore di domanda.
Il progetto “Dire Famiglia” ha un portale web, all’interno del quale si possono trovare, nelle apposite
sezioni tutti i dati relativi all’indagine ed ai servizi sperimentati che rappresentano un luogo di incontro di
domanda ed offerta di servizi per la cura dei propri figli. Il cittadino infatti può, attraverso la funzione
ricerca, selezionare il servizio che più si rispecchia le proprie esigenze in termini di orari, sedi, costi e/o altri
servizi aggiuntivi offerti. Il portale diventa un luogo virtuale in cui gli erogatori possono promuovere la
propria offerta, aggiornandola costantemente e raggiungendo un elevato numero di destinatari.

3.4.7.

Famiglia e Capitale Sociale (Italia, Trentino-Alto Adige, Riva del Garda)

Tema: modalità di gestione e metodologie di erogazione del servizio, integrazione di diverse modalità di
risposta a bisogni diversi, sostegno alla conciliazione famiglia-lavoro.
Il progetto è attivato dalla Fondazione Famiglia Materna attraverso il Centro Freeway Alto Garda
(servizio socio-educativo 0-6 anni). La peculiarità di questa esperienza è la sua capacità di mettere in rete
soggetti pubblici e privati (non solo terzo settore, ma anche for profit), rendere protagoniste le famiglie,
innovare i servizi e verificare gli esiti degli interventi. Sono state promosse iniziative concrete per sostenere
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i genitori nello svolgimento del ruolo educativo, nella scelta di strategie di conciliazione tra famiglia e lavoro
e nella riduzione delle condizioni di precarietà e insicurezza economica e lavorativa.
Il progetto Famiglia e Capitale sociale ha coinvolto circa 190 famiglie in condizioni di “normalità” e ha
sperimentato nuovi interventi di sostegno per le famiglie che presentavano qualche fattore di rischio. Con
la collaborazione della Facoltà di Scienze Cognitive dell’Università di Trento è stato inoltre possibile
misurare l’impatto di un intervento integrato di rafforzamento delle reti sociali nei confronti di 10-12 nuclei
familiari in condizioni di fragilità.
Le azioni previste sono state:
- “Spazio Mamma e Papà”: consulenza psicopedagogica e sostegno genitoriale (counseling
individuale o di coppia);
- “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 (auto
mutuo aiuto) e promozione di iniziative di aggregazione sociale in collaborazione con le associazioni
del territorio;
- “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.
Le associazioni di categoria (commercio, turismo, albergatori, artigiani, ecc) hanno divulgato il
progetto fra gli associati, con l’obiettivo di ampliare la rete di collaboratori all’iniziativa “Donne all’opera”,
che mira all’inserimento lavorativo di madri disoccupate presso le imprese locali. Le destinatarie svolgono
progetti di formazione pratica a mansioni qualificate, seguite da un tutor della Fondazione Famiglia
Materna e sono remunerate attraverso un contratto di borsa – lavoro (€ 4,5/h). Il costo diretto delle borse
lavoro nonché i costi indiretti di gestione amministrativa degli stessi (contratti, buste-paga, INAIL) sono
sostenuti dalle imprese, attraverso la contribuzione volontaria ad un Fondo rotativo di solidarietà, gestito
da Famiglia Materna.
I familiari selezionati sono stati accompagnati e seguiti dall’intervento di accompagnamento sociosanitario domiciliare previsto dal suddetto progetto, integrando tale intervento con l’offerta di opportunità
di socializzazione e di inserimento lavorativo per la madre, nonché del servizio socio-educativo Freeway per
il minore. Si sono così creati due gruppi di famiglie: i nuclei familiari coinvolti dall’intervento domiciliare che
hanno potuto usufruire delle risorse proposte dal presente progetto e il gruppo di controllo.
Complessivamente, il progetto ha mobilitato una gran quantità di risorse: in primo luogo le famiglie
stesse, chiamate a condividere i problemi e a mettersi in gioco con il supporto di esperti e facilitatori, in
secondo luogo il Terzo Settore, le associazioni e i gruppi informali (comitato di quartiere, volontariato,
comunità cristiana), invitati a mettere in rete idee, personale e capacità professionali; ed ancora il settore
privato for profit, interpellato per offrire e finanziare opportunità di inserimento lavorativo e inclusione
sociale presso le imprese locali a famiglie in difficoltà; infine il settore pubblico (Comunità di Valle, Comuni,
Università), chiamati a promuovere il lavoro di rete a sostegno della famiglia ed anche a valutare la
sostenibilità e la replicabilità su più larga scala del modello implementato.
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I destinatari del progetto sono stati circa 200 nuclei familiari residenti nella Comunità dell’Alto
Garda e Ledro, così identificati:
- 150 famiglie (75-80 all’anno) utenti del servizio Freeway con problemi di conciliazione famiglialavoro;
- 30 famiglie del territorio con esigenze di consulenza alla genitorialità, formazione e/o
socializzazione/integrazione nella comunità, tra cui stranieri e non residenti.
- 10 famiglie che presentavano uno o più fattori di rischio genitoriale e sociale, tra cui famiglie
monoparentali e a basso reddito.
Il progetto ha ottenuto i seguenti risultati:
- Incremento delle competenze relazionali, genitoriali ed educative dei genitori destinatari del
progetto e valorizzazione della dimensione affettiva e della comunicazione interpersonale tra adulti
e bambini;
- creazione di occasioni di incontro, dialogo e mutuo aiuto tra le famiglie, stimolando la loro
partecipazione alla vita della comunità e favorendo un migliore rapporto con le istituzioni e i servizi
del territorio;
- riduzione delle condizioni di isolamento e di insicurezza economica e lavorativa di famiglie con
occupazioni precarie e stagionali o con problemi di disoccupazione e rischio genitoriale e sociale

3.4.8.

Audit famiglia e lavoro (Italia, Trentino-Alto Adige, Bolzano)

Tema: sostegno alla genitorialità e alla cura dei bambini, sostegno alla conciliazione famiglia-lavoro.
La Provincia di Bolzano, secondo l’ultimo Rapporto Istat, è l’unica ad avere la popolazione in aumento
(più 1,4) e un tasso di natalità ben più alto rispetto alla media nazionale (1,78 gli per donna contro 1,34). La
condizione favorevole è da attribuire a tre fattori:
1) forte partenariato tra il governo locale e il terzo settore (volontariato);
2) la presenza degli “Elki”, centri per i genitori e bambini;
3) un sistema di certificazione per il welfare aziendale (l'“Audit famigliaelavoro”)23.
L'Audit famigliaelavoro, offre alle imprese un sostegno professionale all’introduzione in azienda di
misure a favore della conciliazione lavoro e famiglia ed il loro successivo sviluppo. L'Audit famigliaelavoro è
uno strumento di management, il cui obiettivo è l’attuazione sostenibile di una politica del personale
orientata alla famiglia. In un processo sistematico, preciso e documentato, si incentiva la conciliabilità
lavoro e famiglia e si dà spazio alle esigenze dei propri dipendenti. Con la collaborazione di un auditore o di
un’auditrice appositamente formati, si elaborano soluzioni su misura per le famiglie, che diano risposte alle
esigenze specifiche.
Durante il processo di audit viene valutato in maniera individualizzata il potenziale dell’impresa, e
dell’organizzazione, applicabile in tutti i settori indipendentemente dalla grandezza dell’impresa. L'Audit
famigliaelavoro fa parte dell'European Work and Family Audit della Fondazione Hertie. L’obiettivo del
certificato Audit famigliaelavoro in Alto Adige è di sensibilizzare sull’importanza della conciliazione e di
23

Laggia, 2017
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incentivare le certificazioni di nuove imprese ed organizzazioni. L'iniziativa "Impresa che concilia lavoro e
famiglia" è un’iniziativa condivisa della Camera di commercio di Bolzano e la Provincia Autonoma di Bolzano
- Alto Adige.

3.4.9.

Percorso Nascita (Italia, Veneto, Padova)

Temi: sostegno alla genitorialità e alla cura dei bambini, Integrazione di diverse modalità di risposta per
rispondere a bisogni diversi.
Il Percorso Nascita attivo presso il comune di Padova è un progetto per la promozione della salute e
di contrasto delle disuguaglianze. Tra novembre 2012 ed ottobre 2013, nell’ASL 16 è stata effettuata una
ricognizione del percorso nascita partendo dai dati di schede compilate dagli operatori e dal lavoro
prodotto da un gruppo multidisciplinare di Area Materno Infantile.
Gli obiettivi erano:
- condividere e confrontarsi sulle esperienze, allo scopo di omogeneizzare i percorsi attuati nei vari
distretti;
- adeguare sempre più il percorso alla multietnicità in vista delle aumentate fragilità sociali verso il
quale il nucleo familiare si affaccia;
- rivolgersi ad un numero più ampio di utenti.
Il percorso di ricognizione ha compreso anche momenti dedicati al “Progetto Genitori Più” a cui ha
partecipato la referente del Dipartimento di Prevenzione A. ULSS 16 per tale progetto e con la quale si è
collaborato all’individuazione di ulteriori strategie di ampliamento e divulgazione di “Genitori Più” e di
definizione di percorsi formativi differenziati per i professionisti coinvolti a vario titolo.
Il “Percorso di Nascita” dell’A.ULSS 16 di Padova, è attivato da circa 54 professionisti delle U. O.
Materno Infantili distrettuali, costituite dai servizi di: Assistente Sanitaria, Consultorio Familiare, Pediatria
di Comunità, NPI/Psicologia dell’Età Evolutiva, Logopedia. Si compone di due fasi:
- la fase pre-nascita che prevede corsi di preparazione alla nascita corsi di acquaticità in gravidanza;
- la fase post nascita, sostegno attivato per minori entro il 6° mese di vita e il relativo nucleo
familiare.
La fase post nascita è costituita da un insieme di attività gratuite, quali:
1) Servizio Primi Giorni
Trae origine dal “Progetto Primi Giorni” avviato 18 anni fa, nell’ottobre 1996, dalle assistenti sanitarie
della Pediatria di Comunità. L’obiettivo è quello di offrire sostegno educativo-assistenziale-relazionale
ai genitori e famiglie dei nuovi nati, nei primi giorni di vita, rinforzando le competenze e le risorse
genitoriali circa l’accudimento e la relazione madre/bambino, incoraggiando l’autonomia necessaria ad
affrontare le difficoltà che si incontrano nella crescita del figlio educando e stimolando
nell’interpretazione accurata dei segnali del bambino e nell’adeguatezza della risposta da dare. Esso
comprende:
- Intervento promozionale e informativo alle puerpere presso i Punti Nascita Ospedalieri. Le puerpere
residenti nell’A.ULSS 16, vengono contattate “precocemente” nei vari punti nascita ospedalieri da
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assistenti sanitarie ed ottengono informazioni sui servizi territoriali dell’ULSS 16 a sostegno della
neomamma e del bambino
Consulenza ambulatoriale individuale ad accesso libero. Diviene uno spazio di accoglienza, sostegno
ma anche di confronto per le mamme/genitori che vi accedono con i propri figli. Viene offerto
counseling sull'allattamento al seno con eventuale osservazione della poppata e data qualsiasi altra
informazione di puericultura; viene effettuato il monitoraggio dell’accrescimento con rilevazione di
dati auxologici; stimolate le competenze genitoriali, rinforzata la stima in sé e la ricerca di andare ad
attingere alle risorse interne; viene monitorata la crescita dei bimbi nati prematuri e/o sottopeso o
da fecondazione assistita o di gemelli; si affrontano le difficoltà legate all’adattamento
mamma/bimbo/nucleo genitoriale, le fragilità post partum; i casi di primipare (e non solo) con
ansie/ depressione transitoria; i casi a rischio sociale e/o psichiatrico con eventuale
accompagnamento ad altri servizi; le fragilità delle mamme adolescenti; si offre sostegno alla
mamma/nucleo straniero, in disagio socio economico, circa l’accudimento del figlio e non
tralasciando la cultura di appartenenza
Consulenza telefonica. È offerta per dare pronta accoglienza e risposta ai bisogni della mamma su
aspetti concreti e quotidiani della cura del neonato, ma anche per ascoltare e incidere sulle ansie
dovute alla “paura di non essere in grado di …”; può dare seguito all’attivazione di visita domiciliare
e/o ad invio ad altro servizio
Visita domiciliare. Rispetto all’accesso in ambulatorio, la visita domiciliare permette di offrire un
sostegno più incisivo nel luogo di svolgimento effettivo della vita di madre e bimbo; pertanto è un
luogo privilegiato di approccio, osservazione e conoscenza.

Entrare in una casa con professionalità, rispetto, empatia, conoscenza della cultura di chi ci abita,
permette al professionista che effettua la visita domiciliare di rilevare le situazioni abitative critiche e di
incidere sulla riduzione degli incidenti domestici nel primo anno di vita, di promuovere l'igiene della
persona, dell’ambiente e degli alimenti, e di rilevare, monitorare o prevenire più efficacemente le situazioni
di maternità/genitorialità a rischio psico-sociale compresi maltrattamenti o trascuratezze sui minori e sulle
donne; nonché casi di donne, straniere prive di rete parentale.
Le visite domiciliari servono per:
a. “accudire” in modo più coinvolgente ed incisivo la mamma che dovesse esprime o dimostrare difficoltà
nell’allattamento al seno, favorendo così l’aumento del numero di neonati allattati al seno; nonché la
durata dell'allattamento nel tempo;
b. rinforzare la motivazione alle coperture vaccinali obbligatorie e facoltative e l’osservanza dei tempi di
somministrazione dei vaccini;
c. introdurre, in un ambiente familiare e con il rispetto dovuto alla cultura d’appartenenza,
l’argomentazione inerente la procreazione responsabile;
d. favorire e/o facilitare i processi di inclusione sociale.
Presso l’A.ULSS 16 dove, entro i 3 giorni dal rientro a casa, viene effettuato un “contatto attivo
telefonico” con ciascuna mamma di nuovo nato la visita domiciliare viene effettuata su richiesta spontanea
della mamma/famiglia, nei casi multiproblematici, evidenziati nel corso del colloquio presso il Nido o a
seguito del contatto telefonico o su segnalazione dei servizi con cui si è costantemente in rete.
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2) Corsi di Massaggio Infantile
Sono strettamente connessi agli Incontri di Sostegno alla Genitorialità, divenendo traino attivo per la
partecipazione dei genitori ai successivi incontri tematici sono articolati in 4 incontri, ciascuno della
durata di 1 ½ / 2 ore ed oltre alla provata efficacia del massaggio. Questa attività permette agli
operatori di entrare più facilmente in relazione con genitori e bambino. e favorisce il sostegno delle
competenze genitoriali e la relazione tra pari.
3) Incontri di Sostegno alla Genitorialità
Alcuni temi affrontati sono riorganizzazione e relazione del nucleo familiare, puericultura, sviluppo
comunicativo-linguistico nei primi anni di vita, benessere sessuale nel dopo parto, e altre tematiche che il
gruppo di genitori desidera trattare.

3.4.10.

PEEP - Parent/Peers Early Education Partnership (Europa, Regno Unito, Irlanda)

Tema: sostegno alla genitorialità, Capacity Building: sviluppo delle capacità e delle competenze del
personale della prima infanzia.
Il programma PEEP (Partnership Peer Early Education), intitolato anche Peers Early Education
Partnership, è finalizzato a stimolare le abilità di calcolo, l'alfabetizzazione, il comportamento pro-sociale e
l'autostima dei bambini svantaggiati tra 3 e 4 anni. Un programma PEEP più ampio è stato progettato per i
bambini dall'infanzia ai 5 anni, includendo programmi di studio separati per diverse età (Learning Together
sono stati sviluppati materiali per genitori e professionisti). Si compone di una serie di curricula per diverse
età.
Il programma PEEP è stato inizialmente implementato nel 1995 a Oxford, Regno Unito, da
un’organizzazione di beneficienza ed è stato attuato in modo continuativo fin dalla sua nascita. Ora il
programma si divide in due programmi, sviluppati con la Prof.ssa Jane Barlow e i colleghi della Medical
School di Università di Warwick:
1) Programma PEEP Learning Together
Il personale che conduce i gruppi PEEP viene addestrato al programma PEEP in nove sessioni consecutive di
due ore e successivamente tramite una formazione continua mensile su argomenti che comprendono il
programma PEEP, la filosofia, la struttura e il supporto alla lingua, la depressione postpartum, la sicurezza
personale e lo sviluppo del bambino. L’organizzazione di beneficienza che gestisce PEEP, con uffici a Oxford
e Edimburgo, offre formazione per i tirocinanti della prima infanzia, anche provenienti da altre regioni.
2) Programma PEEP Antenatal
Aiuta a sviluppare l'attaccamento tra genitori e figli e riduce il rischio di isolamento, ansia e depressione. Il
programma PEEP Antenatal può essere utilizzato a partire dalle 28 settimane di gravidanza fino alle prime
settimane dopo la nascita del bambino e impiegato in una vasta gamma di contesti (lavoro con il singolo
genitore, con la coppia di genitori, con genitori e neonati, etc…). I partecipanti possono inoltre incontrare
altri neogenitori o in attesa, sviluppare di reti di supporto o connettersi con i servizi locali. Il programma
può anche fornire contenuti per un lavoro a breve, medio e lungo termine con le famiglie. È inoltre
disponibile una formazione di un giorno per i professionisti.
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Per quanto riguarda la fornitura di servizi, il programma PEEP può essere offerto attraverso:
Sessioni di gruppo che vengono generalmente tenute settimanalmente per gli assistenti e i genitori,
invitati a partecipare con i propri figli. I gruppi possono essere aperti a tutti o mirati, focalizzati cioè
su un particolare aspetto dello sviluppo (ad esempio, linguaggio), un particolare gruppo di
genitori/tutori (ad esempio papà o genitori giovani) e/o una particolare forma di erogazione;
Spazi per i bambini nei primi anni di vita. Il programma è offerto tramite asili nido e gruppi di gioco
(playgroups);
Drop-in PEEP. Le sessioni sono aperte e consentono alle famiglie di provare un “assaggio” del
programma PEEP e di partecipare liberamente, quando possono. Poiché le sessioni sono aperte,
possono essere tenute ovunque ci siano delle famiglie, ad esempio centri commerciali o centri
sanitari;
Percorso attraverso visite a domicilio. Le visite domiciliari servono ad approfondire metodi
attraverso cui i genitori e gli assistenti (come le babysitter) possono migliorare l'apprendimento
precoce del bambino a casa e a condividere con le famiglie informazioni sulle sessioni PEEP locali e
su altri gruppi e servizi;
Approcci integrati PEEP. Molte autorità locali utilizzano programmi PEEP come parte del loro servizi
strategici per i bambini e le famiglie. L'approccio è multi-agenzia (salute, apprendimento della
comunità e volontari) e contribuisce alla preparazione dei bambini alla scuola.

3.4.11.

VoorZorg (Europa, Paesi Bassi)

Tema: modalità di gestione ed erogazione dei servizi, sostegno alla genitorialità e alla cura dei bambini.
VoorZorg è un programma di visita a domicilio presente nei Paesi Bassi, che è stato adattato per il
contesto sanitario olandese dal programma Nurse Family Partnership (NFP) nato negli Stati Uniti e
progettato per aiutare le giovani donne in gravidanza (>25 età) con basso livello socioeconomico, al fine di
ridurre i fattori di rischio dello sviluppo del feto e del bambino, connesso anche alla riduzione del rischio di
abusi sui minori.
Il progetto 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 (il massimo
numero di visita è 60). Le visite a domicilio vengono erogate da un'infermiera VoorZorg certificata; sono
ben strutturate e descritte in due manuali. Anche se sono descritte indicazioni precise e chiare, gli
infermieri possono improvvisare quando necessario, cercando di stringere e mantenere un buon rapporto
di fiducia con le madri durante l’erogazione del programma.

3.4.12.

A PAR - Aprender em Parceria (Apprendere insieme) (Europa, Portogallo)

Tema: sostegno alla genitorialità e alla cura dei bambini.

Il programma Aprender em Parceria (A PAR), significa “apprendimento in partnership” è un
programma di prevenzione primaria e di responsabilizzazione familiare rivolto a famiglie con bambini tra 0
e 6 anni. In ottica di prevenzione vuole contribuire a rafforzare i fattori protettivi per lo sviluppo dei
bambini. In ottica di formazione familiare, auspica di contribuire allo sviluppo delle abilità personali e sociali
dei caregivers adulti e delle loro capacità genitoriali.
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Il programma è un adattamento del programma inglese PEEP, precedentemente discusso. In
Portogallo, il programma mira a migliorare gli sviluppi di vita dei bambini e delle famiglie, migliorando le
lacune in termini di alfabetizzazione, calcolo e autostima, in particolare per le famiglie provenienti da
contesti svantaggiati. Il programma viene erogato sotto forma di 32 "sessioni di gruppo settimanali" con la
presenza della madre o del padre, o di un adulto di riferimento e del bambino.
Le azioni sono rivolte a gruppi di famiglie e si svolgono attraverso sessioni settimanali gratuite di
un'ora in cui ogni bambino è accompagnato da almeno un adulto che ne ha la custodia. Le sessioni sono
divise in diversi momenti con obiettivi specifici. Il contesto è un ambiente interattivo e giocoso, dove
l’espressività attraverso canzoni, filastrocche, storie, giochi e giochi è il veicolo che promuove la relazione e
l'apprendimento. A seguito di un percorso formativo specifico e flessibile che si adatta alle esigenze di ogni
gruppo e dei diversi contesti, le sessioni prevedono un momento di condivisione e dialogo tra gli adulti in
cui discutere temi relativi allo sviluppo del bambino.
Le sessioni settimanali dei gruppi A PAR:
- sono moderate da un leader qualificato, supportato da un assistente (preferibilmente proveniente
dal territorio in cui si sta implementando il progetto). Tutti i tecnici A PAR ricevono un addestramento
iniziale e continuo e sono sottoposti a supervisione;
- si svolgono in spazi forniti da istituzioni pubbliche (ad es. scuole materne, scuole primarie, etc.), in
una relazione di partnership.
Il programma Aprender em Parceria è quindi un progetto complementare all'educazione che avviene
negli asili nido, e si basa sulla formazione delle famiglie e dei caregivers, insieme ai bambini al fine di
contribuire al processo di empowerment degli adulti e allo sviluppo sano dei bambini.
Il programma si pone alcuni obiettivi:
1) Aumentare la consapevolezza dell’importanza fondamentale di genitori, famiglia e delle relazioni
con altre persone (siano esse adulti o bambini) per il benessere del bambino;
2) Aumentare la consapevolezza del fatto che i bambini sono esseri sociali;
3) Aiutare i genitori e gli altri caregivers a stimolare lo sviluppo positivo dei bambini e la loro
predisposizione all’apprendimento;
4) Aumentare la consapevolezza del fatto che le situazioni quotidiane della vita familiare influenzano
lo sviluppo delle competenze matematiche dei figli;
5) Promuovere reti di sostegno sociale tra genitori e assistenti per l’educazione dei bambini;
6) Aumentare la consapevolezza tra i genitori e gli altri caregivers della necessità di formazione
continua.

3.4.13.

Kinderhaus Rasselbande (Europa, Germania, Castrop-Rauxel)

Tema: modalità di gestione ed erogazione dei servizi, sostegno alla conciliazione famiglia-lavoro.
La Kinderhaus Rasselbande esiste da più di 20 anni ed è un nido flessibile basato su un sistema che
non solo pone il benessere dei bambini al centro, ma considera anche le specifiche esigenze dei genitori, in
particolare di quelli lavoratori, offrendo la possibilità di effettuare una prenotazione flessibile del servizio
nell’orario tra le 07:00 le 18:00. Questo sistema consente ai genitori di non dover pagare una quota
forfetaria ma di poter pagare il servizio solo per il periodo prenotato.
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Questo tipo di assistenza è particolarmente utile in alcune situazioni particolari, come ad esempio,
chi ha un lavoro straordinario, apprendisti/tirocinanti, liberi professionisti che lavorano su appuntamento.
Oltre alla flessibilità di orario, possono essere aggiunti ulteriori servizi (special care). L'orario di apertura
standard è dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 18:00.
Queste le opzioni presenti:
- Servizio flessibile. Apertura standard dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 18:00, ma i genitori
possono prenotare solo per le ore di cui hanno bisogno.
- Servizio specifico. Fornisce ai bambini tra i 2 e i 12 anni assistenza specifica integrativa, nel caso i
cui non sia disponibile assistenza tradizionale. Il servizio po’ essere fruito su base oraria o
giornaliera, come servizio di cura d'emergenza, dai genitori di bambini la cui cura sarebbe altrimenti
da organizzare al di fuori dell’asilo.
- Holiday care. Un servizio di assistenza per bambini da 3 a 12 anni durante le vacanze scolastiche
che offre sollievo ai genitori, nel caso in cui manchino servizi tradizionali o gli orari di chiusura delle
scuole e degli asili nido non si concilino con gli impegni lavorativi. Si tratta di un servizio di cura
strutturato con incontri settimanali tematici o attività di svago.
- Servizio di trasporto. Servizio di trasporto scuola-casa, gestito da dipendenti della struttura con
possibilità di prenotazione singola. È possibile anche concordare trasporti speciali come quelli
scuola-allenamento.
La Kinderhaus Rasselbande offre i propri servizi anche alle aziende e ai comuni. Come fornitore di welfare
aziendale, Kinderhaus Rasselbande offre un pacchetto completo di cura (Das Rundum-Sorglos-Paket), in cui
i servizi sono adattati alla situazione e alle esigenze dell'azienda e dei suoi dipendenti (ad esempio servizi
flessibili, holiday care). L’organizzazione offre anche servizi di consulenza per i dipendenti in tema di
problemi coniugali e genitorialità, o anche per i dirigenti in tema di gestione delle esigenze dei lavoratori
con figli. Per i comuni, si offre come partner nella progettazione di servizi flessibili per l'infanzia.

3.4.14.

Onthaalouder Academie (Home Parent Academy) (Europa, Belgio)

Tema: sostegno alla genitorialità e alla cura dei bambini, Capacity Building: sviluppo delle capacità e delle
competenze del personale della prima infanzia.
Onthaalouder Academie è il nome dell’iniziativa belga che consiste in una partnership tra i centri per
l'educazione degli adulti, dei bambini e della famiglia, VCOK (Education and Childcare Training Center),
CEGO (Centro per l'educazione esperienziale) e VBJK (Centro per l'innovazione nei primi anni). Insieme
questi soggetti organizzano corsi di formazione per i fornitori di servizi per l'infanzia, l'assistenza familiare e
i gli operatori. I futuri fornitori di servizi di assistenza all'infanzia possono rivolgervisi per frequentare
moduli di formazione su come lavorare nell'assistenza all'infanzia (obbligatorio per coloro senza un
certificato di qualifica valido) e di introduzione all’assistenza all'infanzia (obbligatorio per tutti coloro che
iniziano un’attività di cura della famiglia).
Il sito offre risorse e corsi online per i professionisti. I materiali sono adatti sia all'apprendimento
autonomo che all'apprendimento peer ("Learning Network"). I corsi possono svolgersi sia online che offline:
- Learning Network: un gruppo tiene un numero di riunioni su un tema fisso. Il punto di partenza è la
propria esperienza/pratica del partecipante. Scambi e riflessioni si svolgono con l'apprendimento
collettivo come obiettivo.
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-

Mentoring (Meter e Peterschap): un consulente infantile "esperto" guida un principiante;
Duoling o tutoring: lavoro in coppia per aiutare e imparare l’uno dall’altro attraverso corsi o
attività;
Wanda (Analisi della pratica della valutazione/Valuation Practice Analysis): discussione a tavola
rotonda tra i coaches riguardo situazioni particolari di cura dei bambini.

3.4.15.

Hello Baby Room: la Neuvola Giapponese (Asia, Giappone, Urayasu)

Tema: modalità di gestione ed erogazione dei servizi, sostegno alla genitorialità e alla cura dei bambini.
Hello baby Room, attivo presso la città di Urayashu in Giappone, trae ispirazione dall’esperienza del
sistema finlandese “Neuvola”, per ciò che riguarda il supporto alla maternità, l’ambulatorio per la prima
infanzia e il pacco di maternità. La città del Urayasu, meglio conosciuta per il Tokyo Disney Resort, si
contraddistingue per un basso tasso di natalità (1,1 nel 2013). La città ha avviato diversi progetti per
invertire il fenomeno, come eventi di matchmaking per incoraggiare il matrimonio, fondi per trattamenti di
fertilità, e il pacco di maternità, per dare alle famiglie un senso di sicurezza e di stabilità.
La città ha lanciato il primo pacco maternità nell’autunno 2014 per incoraggiare le madri a far visita
all’ambulatorio e impostare un piano di cura del bambino insieme agli infermieri pubblici. La versione di
Urayasu del pacco di maternità chiamato “Konnichiwa Akachan Gift" (hello baby gift) contiene una
shopping bag e abbigliamento per i neonati in cotone organico.
Le madri incinte che decidono di fare piani di assistenza sono eligibili a ricevere il pacco. Dal
momento del lancio dell’iniziativa, circa 10-15 madri ogni giorno si recano presso i centri dedicati per
predisporre tali piani. Il pretesto della borsa incoraggia le madri, in particolare quelle con situazioni più
difficili, a venire al centro e discutere apertamente del loro problema con la consulenza di professionisti.
Ciò aiuta anche il resto della cittadinanza ad essere più consapevole sul tipo di problematiche legate alla
maternità e a fornire il supporto più appropriato in una fase iniziale.
Oltre alla città di Urayasu, progetti come Neuvola sono stati introdotti in molti altri comuni in tutto il
Giappone, tra cui Nabari nella prefettura di Mie, Bunkyo-ku a Tokyo, Wako-shi a Saitama, per citarne alcuni.
Il Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare incoraggia i comuni a istituire centri di supporto completi
simili a quelli per la gravidanza e la custodia dei bambini e ha sovvenzionato i costi per un massimo di 150
comuni nel 2015. Il governo metropolitano di Tokyo sovvenziona anche i costi di creazione di centri e
raccomanda vivamente di lanciare progetti di pacchetti maternità.

3.4.16.

Ai-Port Station’s Childrearing Support Center: Supporto intergenerazionale per la
cura dei bambini e la parentela condivisa (Asia, Giappone, Tokyo, quartiere di
Minato Ward)

Tema: sostegno alla genitorialità e alla cura dei bambini, supporto alla conciliazione famiglia-lavoro.

L'organizzazione non-profit Ai-Port Station locata a Minato Ward, Tokyo, è un centro di sostegno per
l’infanzia gestito congiuntamente con il governo locale. Ai-Port Station, oltre a fornire un servizio di asilo
nido temporaneo per tutti i bambini, offre uno spazio sociale gratuito aperto 365 giorni all'anno per
genitori e bambini, indipendentemente dal tipo di necessità di assistenza. Numerosi genitori con vari tipi di
occupazione, utilizzano questo servizio poiché non riescono a trovare nessun altro asilo nido adatto alle
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loro esigenze e quelle dei loro figli. Il servizio è offerto anche alle madri che vogliono avere tempo per
studiare.
Ai-Port Station è anche impegnata nello sviluppo delle risorse umane nella comunità locale: le donne
possono seguire corsi di formazione per diventare caregivers in supporto a giovani madri con figli, gli
uomini che lavorano in contesti aziendali o organizzazioni del settore, possono impegnarsi nella
progettazione di servizi di cura per i bambini, progetti urbanistici e forniscono assistenza per la
pianificazione e la gestione dei centri per l'infanzia, con lo scopo di contribuire allo sviluppo del comunità
locale. Molti uomini della generazione del baby-boom si rammaricano di non aver vissuto in maniera più
coinvolgente l'educazione dei figli quando erano giovani, e questo li ha motivati a diventare mettersi a
disposizione dopo il pensionamento. Una delle finalità del progetto è che i nonni possano trasmettere ai
giovani padri l'importanza dell’educazione dei figli, rafforzando la rete locale a sostegno delle iniziative per
l’infanzia in qualità di "nonni della Comunità".

3.4.17.

Born Learning: parco giochi come luogo di apprendimento interattivo (Stati Uniti)

Tema: utilizzo di spazi pubblici come spazi alternativi di apprendimento

Born Learning è un progetto iniziato nel 2005 come prima campagna nazionale di impegno pubblico
di United Way, un consorzio di organizzazioni di beneficienza. United Way ha pubblicizzato l’iniziativa e
messo a disposizione materiali online e altri strumenti diretti ai genitori per promuovere pratiche
strategiche innovative e d'impatto sulla prima infanzia.
Born Learning Trail fa parte di questa campagna ed è indirizzato alle aziende. Si tratta di una sorta di
“percorso vita per la prima infanzia”, da realizzare nei parchi pubblici cittadini. Born Learning Trail è
composto da una serie di 10 segnali interattivi che invitano i bambini piccoli e le loro famiglie a
sperimentare attività di apprendimento in modo divertente tramite il gioco. La segnaletica aiuta i genitori e
gli altri caregivers a sperimentare attività coinvolgenti ed educative anche durante una semplice
passeggiata al parco.
Il contenuto del “kit” con i prodotti per realizzare il percorso è studiato e realizzato sulla base di
specifiche ricerche e viene costantemente aggiornato. Il disegni sono realizzati con colori vivaci (vedi Figura
9).
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Figura 9 - Un esempio di Born Learning Trail

Il percorso può essere ordinato online e comprende istruzioni, componenti e segnaletica a colori. I
materiali e la manodopera possono essere localizzati e l’installazione può essere supportata tramite il
volontariato. Il Trail è disponibile in inglese e spagnolo, ma le traduzioni possono essere eseguite anche per
la maggior parte delle altre lingue. L’iniziativa è ormai radicata negli Stati Uniti ma si è diffusa nel corso
degli anni anche in Australia, Argentina Messico, Brasile e Cina.

3.4.18.

Sifunda Ngokuthetha (We Learn by Talking Together) (Sudafrica)

Temi: sostegno alla genitorialità e alla cura dei bambini, utilizzo di spazi pubblici come spazi alternativi di
apprendimento.
Il progetto Sifunda Ngokuthetha (We Learn by Talking Together, ovvero / Impariamo parlando
insieme) è basato su uno studio statunitense, "Buying Language in Supermarket: Increasing Talk Among
Lower SES Families”, che ha dimostrato che i cartelli collocati nei supermercati frequentati da clientela con
basso reddito hanno un impatto positivo nello stimolare la conversazione tra bambini e adulti. Gli ambienti
quotidiani, come i supermercati, le fermate degli autobus e gli ospedali, offrono grandi opportunità per il
coinvolgimento dei bambini. Un semplice poster posizionato nella sezione frutta e verdura o presso la
fermata dell'autobus o nella sala di attesa del medico può facilitare conversazioni, che aiutano ad ampliare
il vocabolario dei bambini. Domande aperte incoraggiano il dialogo tra caregivers e bambini. I cartelli e i
poster posizionati vengono regolarmente cambiati per permette di sperimentare un’esperienza sempre
nuova nel caso di visite ripetute nello stesso luogo.
Vari studi hanno dimostrato che esiste un ampio divario tra la quantità e la varietà di parole che
bambini tra 0 e 3 anni più poveri possono ascoltare nella vita quotidiana rispetto ai loro coetanei più ricchi.
Questa differenza contribuisce a far sì che i bambini più poveri rimangano indietro nel loro sviluppo
linguistico e nell’apprendimento, accrescendo il divario tra i due gruppi una volta entrati nel sistema
scolastico. C'è uno stretto legame tra il successo dei bambini a scuola a 9 e 10 anni e la quantità e la qualità
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dell'interazione verbale con i loro genitori o tutori durante i primissimi anni di vita.
Il progetto è stato realizzato con l'aiuto del pluripremiato illustratore di Cape Town, Xanelé Puren e
finanziato da Innovation Edge ha voluto testare una strategia per aiutare a colmare il divario linguistico
creando opportunità per i caregiver e i bambini piccoli di impegnarsi nella conversazione e
nell'apprendimento precoce in ambienti quotidiani come il supermercato. Nello specifico il progetto
consiste nel posizionamento di un’accattivante segnaletica presso i supermercati e gli ospedali, attraverso
cui i caregivers e i bambini possono arricchire le loro interazioni, trasformando anche un’attività
apparentemente pensata come educativa in un'opportunità per coinvolgimento e stimolo.
I primi dati ci dicono che i cartelli hanno aumentato la comunicazione verbale positiva tra adulti e
bambini, e ridotto interazioni negative. L’impatto sarà misurato dagli osservatori competenti dal
Dipartimento di Psicologia dell’Universita’ di Fort Hare.

Figura 10 - Un esempio di segnaletica (a sinistra: il segnale introduttivo all’iniziativa recita “Parlare con i nostri bambini li aiuta a far
crescere il loro linguaggio”; a destra: “Mi mostri la mela?" "Che altro frutto vedi?”)

3.4.19.

MomConnect ECD (Sudafrica)

Temi: modalità di gestione ed erogazione dei servizi, sostegno alla genitorialità e alla cura dei bambini.
L'Innovation Edge, la prima piattaforma di innovazione sociale per l'apprendimento precoce in
Sudafrica, insieme al Dipartimento Nazionale della Salute, al Dipartimento Nazionale per lo Sviluppo Sociale
e alla Fondazione Praekelt, ha cercato di sviluppare un modello di servizio per la prima infanzia a livello
nazionale che fornisse ai genitori e agli altri caregivers informazioni essenziali sulle fasi di sviluppo dei
bambini, al fine di migliorare la salute sia dei bambini che della madri nei primi cinque anni di vita del
bambino.
Questo progetto sostiene la salute materna attraverso l'utilizzo di tecnologie pensate per i cellulari
ed è stato lanciato come servizio nazionale di assistenza materna in Sudafrica nell'agosto 2014. Da allora
oltre 750.000 madri si sono registrate sulla piattaforma e le iscrizioni continuano a crescere.
Il meccanismo è molto semplice: le madri si iscrivono al servizio durante la loro prima visita prenatale
e poi ricevono due sms alla settimana durante la gravidanza fino al primo compleanno del bambino. I
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contenuti dei messaggi sono informazioni sulla salute e sono modulati in base alla fase della gravidanza
all'età del bambino. Le donne possono anche inviare domande urgenti tramite un sms ad un helpdesk.
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4. CONCLUSIONI
Dopo aver presentato le varie pratiche e i casi studio per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, è
possibile individuare alcuni punti chiave che possono contribuire a migliorare i servizi ECEC a Brescia.
Necessità di garantire l'accessibilità. L'accessibilità può essere migliorata attraverso il ruolo della
pubblica amministrazione nell'elaborazione di politiche che sostengono l'accessibilità ai servizi ECEC e
attraverso il continuo partenariato pubblico-privato per intercettare meglio i bambini e le famiglie
emarginate, avvicinandoli ai servizi 0-3 in tutte le loro forme (ad es. asilo nido, Tempi per le famiglie, centri
per l’infanzia). La diffusione e l’acquisizione di informazioni sono attività che possono essere svolte in
coordinamento con varie istituzioni come le Parrocchie, le organizzazioni non-profit che svolgono attività a
favore delle famiglie svantaggiate, i CAF, ecc.. Nel capitolo precedente sono state presentate pratiche di
coordinamento tra diverse agenzie statunitensi per garantire i servizi per la prima infanzia per i bambini
senza dimora.
Necessità di iniziative integrate e interattive. Durante la tavola rotonda di "I Servizi Educativi per
l'infanzia (0-3): Brescia e Barcellona a Confronto"24, è stato sottolineato l'attuale divario tra i 0-3 anni,
ancora troppo percepiti come servizi più sanitari che educativi, e i servizi 4-6 anni tradizionalmente intesi
come servizi educativi, un tema che rappresenta una sfida non solo per la promozione della cooperazione
tra diversi attori, ma anche per la svolta verso un sistema integrato dei servizi ECEC. In tale ottica si pone
anche la normativa cd della “Buona Scuola”, ma riteniamo che un integrazione tra servizi possa partire “dal
basso” e non attendere il mandato normativo, cercando ad esempio di avviare sperimentazioni integrative
tra scuole materne e nidi vicini, degli stessi quartieri, ecc.
Un approccio multisettoriale e integrato, sostenuto da politiche sociali appropriate, renderebbe i
servizi più efficaci nell’identificare e collegare gli utenti appartenenti ad un determinato target alle risorse
comunitarie disponibili. Inoltre, azioni di il follow-up, accompagnamento e un approccio più accogliente
(“warm hands-off”) da parte dei fornitori dei servizi per la prima infanzia, possono contribuire ad
aumentare l’utilizzo dei servizi prima infanzia. Programmi come il Percorso di Nascita, Voorzorg, Neuvola e
Hello Baby Room incoraggiano la natalità e incentivano un sostegno più continuativo attraverso interventi
solidi e continui a partire dalla gravidanza fino alla nascita fino all'infanzia (età 0-3). Un servizio integrato
riconosce come i problemi di accesso dei bambini emarginati siano anche legati a questioni sociali ed
etniche, tema molto importante da affrontare e analizzare. Il programma Nidi di Mamme, per esempio,
affronta il problema della bassa partecipazione femminile del lavoro e dell'equilibrio tra lavoro e famiglia
attraverso l'offerta di opportunità di stage per le madri all'interno dell'asilo presso il quale sono iscritti i loro
figli. Un altro esempio è l’esperienza di Famiglia e Capitale Sociale, che fornisce un impiego per le madri che
sono inserite in un programma specifico di sviluppo.
Necessità dei servizi flessibili per sostenere i genitori e gli assistenti. La crescente sfida di conciliare
il tempo del lavoro e quello per la famiglia rende più urgente innovare nella direzione di servizi flessibili, di
24

http://bresciacittadelnoi.it/il-gruppo-di-lavoro-servizi-educativi-0-3-si-confronta-con-barcellona/
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cui abbiamo visto alcuni esempi: l’affiancamento ai genitori e altri caregivers nei primi anni della vita del
bambino attraverso l’approccio intergenerazionale di Ai-port Station, il supporto reciproco tra le madri
(Mamme Insieme), la formazione permanente di genitori e caregivers con diverse modalità (ad es. visite a
domicilio, sessioni di gruppo online) come avviene in PEEP - Parent/Peers Early Education Partnership (che
innesca inoltre processi di partecipazione e coinvolgimento della comunità locale) o Aprender em Parceria,
altri servizi flessibili (Dire Famiglia, Famiglia e Capitale Sociale). L’esperienza della Kinderhaus Rasselbande
mostra come i governi locali possano effettivamente utilizzare modelli già operativi di servizi flessibili e
creare partnership per co-creare e co-gestire i servizi per la prima infanzia nella comunità. L'esempio
dell'Audit famigliaelavoro, un sistema di certificazione per il welfare aziendale, può inoltre essere un
modello interessante per Brescia per incoraggiare e garantire la qualità dei programmi prima infanzia anche
all'interno delle aziende.
Necessità di pensare a metodi, mezzi e spazi alternativi. Le innovazioni nei servizi prima infanzia
possono anche essere stimolate attraverso l'uso di tecnologie già esistenti per facilitare l'accesso alle
informazioni e all’offerta a disposizione. Tra le pratiche che abbiamo visto ricordiamo: Torino Bebi
(mappatura completa dei servizi prima infanzia con creazione di profili di comunità), FluText (promemoria
via sms le vaccinazioni) e MomConnect (servizio sms con suggerimenti e promemoria per la cura dei
bambini, calibrati in base alla fase di sviluppo del bambino e sulla età dell'utente). Altre sperimentazioni
interessanti e facilmente riproducibili riguardo l’uso innovativo degli spazi pubblici sono quelle di Born
Learning e della Sifunda Ngokuthetha: il Comune potrebbe collaborare con educatori, genitori, nonni,
accompagnatori e giovani artisti locali nella progettazione e costruzione dei percorsi di apprendimento
(learning trails, inserimento di cartelli in spazi pubblici, come i parchi, i supermercati, fermate dei mezzi
pubblici). Anche i Punti Comunità potrebbero essere coinvolti nell’implementazione di questo tipo di
progetti, utili per l’inserimento attivo del cittadino nel contesto urbano e valido strumento per creare o
attivare i legami nella e per la comunità.
Necessità di formare continuativamente gli educatori. La competenza del personale è fondamentale
per garantire la qualità dei servizi prima infanzia. La formazione continua, il mentoring e la consulenza
professionale per i professionisti e gli educatori assicurano l'aggiornamento delle competenze, la gestione
dello stress sul lavoro e la valorizzazione positiva della loro carriera (EURYDICE 2015). Iniziative come
Onthaalouder Academie (Home Parent Academy) offrono formazione multimodale: risorse online e corsi in
presenza, apprendimento e tutoraggio tra pari, focus group e tavole rotonde con altri professionisti.
Necessità di tenere presente il contesto multiculturale. I dati presentati Bilancio Sociale partecipato
del welfare della città di Brescia, sottolineano l’elevato numero di stranieri residenti nella città di Brescia.
Culture diverse possono percepire in modo diverso l’importanza dei servizi per la prima infanzia. Una
risorsa valida per comprendere meglio la situazione in Europa, è l’European Network Diversity in Early
Childhood Education and Training25. Gli esempi della Scuola di Comunità e del Nido d'infanzia Giardino
dimostrano che la collaborazione necessaria tra diversi attori (funzionari del governo locale,
amministrazione scolastica, genitori, studenti, mediatori culturali, educatori) è necessaria per realizzare un
25

DECET, si veda www.decet.org
50

progetto partecipativo sensibile alle differenze culturali viste come una risorsa e non come una barriera.
Necessità di finanziare innovazione, sperimentazioni e più efficienti valutazioni dei programmi
prima infanzia. La mancanza di valutazioni sistematiche e comparabili, nonché di incentivi sufficienti per lo
sviluppo e la sperimentazione di nuove idee, costituiscono ostacoli nel consolidamento di proposte
innovative da inserire nell’offerta per la prima infanzia. È importante invece guardare alle pratiche
sperimentate e testate nonché alle pratiche emergenti, quali esempi potenzialmente replicabili e
promettenti (Center on the Developing Child, 2016).
Considerando le esigenze attuali, quelle potenziali e alla luce delle pratiche discusse, le tematiche su
cui le politiche per la prima infanzia potrebbero ripensarsi sono:
- Maggiori incentivi a partenariati pubblico-privati
- Servizi di alta qualità, integrati e flessibili
- Maggior investimento nell'innovazione, la sperimentazione e la valutazione dei programmi per la
prima infanzia.
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