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1. INTRODUZIONE 

Questa relazione si inserisce nell'ambito del progeEo Erasmus+ F.R.I.E.N.D.E.S.K.: 

Foster Recep3on for Inclusive Educa3onal Needs: Development of Educa3onal 

Support for Kids.  

F.R.I.E.N.D.E.S.K. è un progeEo che ha avuto come obiegvo ridurre l'esclusione sociale 

dei bambini 0-6 anni, provenien? da contes? emargina? aEraverso l'implementazione 

di un innova?vo Modello ECEC (Early Childhood Educa?on and Care). Il progeEo è 

riuscito a creare e testare un sistema innova?vo in cui gli insegnan?, educatori, 

operatori socio-sanitari e volontari possano lavorare insieme per fornire alle famiglie 

dei bambini un servizio inclusivo e integrato. 

Gli obiegvi specifici del progeEo F.R.I.E.N.D.E.S.K. sono sta?: 

● intervenire sulla privazione culturale e sociale dei bambini e delle famiglie che 

vivono in condizioni di maggiore precarietà a causa del reddito basso, recente 

immigrazione, perdita del lavoro, analfabe?smo, fragilità psichica, marginalità 

geografica. I bambini e le loro famiglie sono i principali beneficiari di questo 

progeEo; 

● accrescere le competenze professionali di insegnan? e educatori, esper? e del 

personale della scuola, aEraverso metodologie inclusive e approcci pedagogici; 

● creare una "comunità educante" composta da asili nido e scuole primarie, servizi 

sanitari, ospedali e associazioni e tug gli altri aEori che si occupano dei dirig dei 

bambini, di istruzione e di inclusione sociale. 

Il progeEo ha riunito oEo organizzazioni partner con una lunga esperienza nel campo 

dell'inclusione sociale e dell'educazione dei bambini, con l'obiegvo di creare e 

sperimentare un sistema integrato in cui possono lavorare gli insegnan? e gli esper? 

coinvol? nei sistemi ECEC insieme per fornire alle famiglie dei bambini un ambiente 

inclusivo e onnicomprensivo di servizi. 
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2. FISM TOSCANA: IL SOGGETTO ATTUATORE DELL’OUTPUT INTELLETTUALE 3: 

“Sperimentazione del Modello Hub&Spokes di F.R.I.E.N.D.E.S.K.” 

Il coordinamento di FISM Toscana in riferimento all’Output intelleEuale No. 3 è stato 

fondamentale poiché si traEa di una realtà associa?va importante per quanto riguarda 

il contesto 0-6. 

La Federazione è infag la realtà aggrega?va più significa?va sul territorio nazionale per 

quanto concerne il mondo della scuola dell'infanzia paritaria e, oramai da diversi anni, 

anche dei servizi per la prima infanzia 0-3 anni. Ciò ancora prima della più recente 

norma?va cosiddeEa 0-6 che prevede lo sviluppo di un sistema realmente integrato e 

incentrato sulla con?nuità tra prima infanzia ed infanzia. 

FISM nasce negli anni 70 con l'intenzione di federare e rappresentare tuEe le scuole 

dell'infanzia allora “private” in quanto nate prima della Legge 62 che ha is?tuito in 

Italia la cosiddeEa “parità”. Si traEa di un mondo significa?vamente presente nel 

tessuto sociale del nostro Paese, in alcuni casi in maniera residuale rispeEo alla scuola 

statale e alla scuola paritaria ges?ta dagli en? locali, in par?colare dalle 

amministrazioni comunali, mentre in altre zone geografiche la presenza della scuola 

dell'infanzia paritaria cos?tuisce una percentuale maggioritaria (a volte fortemente 

maggioritaria) della risposta alle famiglie e alla domanda di servizi educa?vi sul 

territorio. La scuola dell'infanzia paritaria, infag, prima dell'is?tuzione e della 

diffusione della scuola dell'infanzia statale, rappresentava pressoché l'unica risposta 

“organizzata” per le esigenze delle famiglie lavoratrici.  

Il mondo rappresentato da FISM è stato, perlomeno nella sua fase iniziale e fino agli 

anni 2000, cos?tuito quasi esclusivamente da una galassia formata da congregazioni 

religiose, ordini religiosi, parrocchie. Soltanto negli anni più recen? questo universo ha 

visto la partecipazione di Coopera?ve Sociali, Fondazioni, Associazioni e mondo del 

sociale, del cosiddeEo “terzo seEore” in generale. 

A livello nazionale FISM rappresenta più di 5.000 is?tu? e diverse migliaia di famiglie e 

di bambini che ogni giorno frequentano le scuole dell’infanzia e numerosi Asili Nido e 

similari servizi rivol? alla prima infanzia. 
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3. IL MODELLO HUB&SPOKES: LA MODELLIZZAZIONE 

3.1. Contesto  

Come evidenziato dal Rapporto Eurydice Key Data on Early Childhood Educa?on and 

Care in Europe (Commissione europea/EACEA/Eurydice, 2019), l'educazione e la cura 

della prima infanzia sono sempre più riconosciute come un pilastro del processo di 

apprendimento permanente. 

TuEavia, l'analisi delle dimensioni chiave dei sistemi ECEC esplorate dal Rapporto in 38 

Paesi - ges?one, accesso, personale, linee guida educa?ve, valutazione e monitoraggio 

- mostra che il livello di qualità dei servizi è estremamente variabile, così come il livello 

di formazione e qualificazione del personale educa?vo. In effeg, solo un terzo dei 

sistemi educa?vi europei richiede che almeno uno dei membri del servizio abbia un 

profilo elevato. Inoltre, come soEolinea il Rapporto 2019 analizzato, un livello di 

qualificazione elevato è considerato essenziale durante la fase prescolare solo in un 

terzo dei sistemi ECEC. Il tema della qualificazione del personale con?nua quindi ad 

essere al centro di studi e dibag? sulla qualità dei sistemi ECEC, così come il tema dei 

requisi? minimi, degli standard e delle strategie di sviluppo professionale con?nuo 

(CPD) volte a garan?re professionalità qualificate (Boffo & Frison, 2021).  

In questo quadro, si colloca il Modello Hub&Spokes (H&S), la cui sperimentazione e 

realizzazione nel contesto del progeEo F.R.I.E.N.D.E.S.K. ha permesso la creazione di un 

modello organizza?vo di servizi integra? a supporto delle famiglie di bambini a rischio 

di esclusione sociale, così come la promozione e diffusione di una cultura europea nel 

campo dell’ECEC. 

3.2. ObieCvi  

In senso generale, il Modello Hub&Spokes può essere definito come un’organizzazione 

integrata di processi educa?vo-forma?vi, che agendo sui bisogni profondi di alta 

professionalità e capacità dei caregivers (educatori, insegnan?, coordinatori, genitori), 

è in grado di interceEare la cura adeguata e riflessivamente partecipata. 

Il Modello Hub&Spokes interviene sulla deprivazione culturale e sociale dei bambini, 

dei genitori e delle famiglie di provenienza. Esso funge da fulcro di una serie di 
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inizia?ve e servizi congiun? rivol? alle famiglie di bambini a rischio di esclusione 

sociale.  

I suoi obiegvi fondamentali sono: 

● incoraggiare una cultura comune e diffusa dell'educazione e della cura della prima 

infanzia tra la comunità, le famiglie, i servizi educa?vi e gli educatori (Jensen & 

Iannone, 2018);  

● promuovere percorsi inclusivi per i bambini da 0 a 6 anni migliorando le 

conoscenze, le abilità e gli aEeggiamen? degli educatori (Fukkink & van Verseveld, 

2020; Van Laere, et al., 2019). 

● esplorare approcci innova?vi per lo sviluppo professionale con?nuo nella prima 

infanzia educazione e cura aEraverso la ricerca-azione partecipa?va e un approccio 

basato sulla (BenneE, 2012; Boffo, 2020; Boffo, & Frison, 2021; Kelemen, 2020; 

Lazzari, Picchio, & Balduzzi, 2015). 

3.3. Modellizzazione 

Hub&Spokes è un termine coniato nel seEore del trasporto aereo.  Rappresenta un 

metodo di distribuzione centralizzato a par?re da un HUB (centro principale) collegato 

alle diverse des?nazioni raggiunte aEraverso i raggi, ovvero gli SPOKES. 

 

La sostenibilità ed efficienza del 

Model lo H&S sono date dal le 

connessioni: 

−Hub to Hub 

−Hub to Spokes 

−Spokes to Spokes (uniformi per 

?pologia di agvità) 

Figura 1: Modello Hub&Spokes 
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A par?re da tale concezione, il partenariato del progeEo F.R.I.E.N.D.E.S.K. ha progeEato 

e sperimentato un Modello H&S da applicare nel contesto ECEC. 

La sfida è stata: 

● creare un modello organizza?vo efficace per supportare le famiglie che si trovano in 

condizioni di disagio; 

● promuovere la creazione di percorsi educa?vi inclusivi nella fascia di età 0-6 e 

forma?vi per il personale ECEC. 

Ne è scaturito un modello − il Modello F.R.I.E.N.D.E.S.K. −, che si basa su: 

L’individuazione dell’HUB nella scuola intesa come luogo di aggregazione da vivere sia: 

Fisicamente. Qui famiglie, bambini, personale docente e non si incontrano 

giornalmente e costruiscono relazioni educa?ve e forma?ve. Inoltre, nelle scuole sono 

fisicamente collocate le infrastruEure ICT che permeEono la relazione virtuale; 

Virtualmente.  Con percorsi di formazione e informazione in modalità sincrona 

l luogo di aggregazione di bambini, famiglie e professionis? ECEC. 

L’Hub del Modello F.R.I.E.N.D.E.S.K. prevede l’individuazione di una scuola in ogni 

territorio coinvolto, in cui le famiglie, i bambini, il personale docente e non docente 

possano incontrarsi quo?dianamente e costruire relazioni educa?ve e forma?ve.  

La definizione degli SPOKES come centri di competenza di cui possono beneficiare le 

famiglie e i bambini a rischio di esclusione socio-educa?va. Sono assimilabili a 

laboratori a cui partecipano famiglie, servizi educa?vi e la comunità in generale. Vi si 

possono trovare: personale scolas?co, personale sanitario, professionis? in ambito 

socio-psico-pedagogico (psicologi, logopedis?, formatori, assisten? sociali, ecc.), 

rappresentan? dei servizi comunali, rappresentan? delle agenzie per il lavoro o dei 

centri per l’impiego, professionis? in altri ambi? (commercialista, avvocato, ecc.). 
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Figura 2: Modello Hub&Spokes 

Nel Modello F.R.I.E.N.D.E.S.K. gli Spokes sono intesi come centri di competenza a 

supporto delle famiglie e dei bambini a rischio di esclusione socioeduca?va. 

Nello specifico, sono sta? individua? 6 Spokes fondamentali: 

 

Figura 3: Gli Spokes del Modello Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Spoke Formazione 

Oltre ad essere uno SPOKE, ovvero un elemento dis?n?vo e presente in ogni Modello 

H&S, è l'elemento di connessione che caraEerizza il modello. Senza questo ?po di 

formazione, non si crea la sviluppa la capacità del personale ECEC di leggere, 

Training
Work & 

Employability
Social Housing

Arts and Culture Health 
Languages and 

communica?on, 
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interpretare e rifleEere sul bisogno delle famiglie e dei bambini. Il suo obiegvo è 1) 

formare i professionis? ECEC affinché siano in grado di individuare i segnali di disagio 

nelle famiglie, 2) favorire la diffusione di una cultura europea della formazione dei 

professionis? ECEC, 3) potenziare il potenziale di apprendimento delle scuole intese 

come contes? lavora?vi. 

Spoke Lavoro e Occupabilità 

Lo Spoke si occupa 1) del lavoro come strumento di inclusione sociale aEraverso il 

quale le famiglie possono trovare le risorse per vivere e prosperare; 2) del lavoro come 

luogo di apprendimento, di sviluppo personale e di autodeterminazione. 

Spoke Edilizia sociale 

Lo Spoke traEa le soluzioni abita?ve per garan?re a tuEe le famiglie il diriEo alla 

abitazione: fornisce informazioni sulle opzioni abita?ve quando le famiglie non 

possono acquistare un alloggio o affiEarlo a prezzo di mercato e promuove buone 

condizioni di vita ai bambini (riscaldamento, cibo, ecc.).  

Spoke Ar> e Cultura 

Lo Spoke ha come obiegvo educare a uno o più linguaggi espressivi universali (musica, 

piEura, ecc.) al fine di 1) fornire ai bambini e alle loro famiglie gli strumen? u?li per 

comprendere la bellezza, 2) avvicinare le famiglie e i bambini alle is?tuzioni culturali 

nell'ambito di progeg di educazione alla crea?vità e alle ar?. 

Lo Spoke può prevedere la realizzazione di laboratori ar?s?ci finalizza? ad educare ad 

uno o più linguaggi espressivi universali (musica, piEura, ecc.), che possono essere 

costrui? collegvamente con strumen? specifici ed oggeg di uso comune, così come 

laboratori di costruzioni e meccanica e programmazione (Arduino). 

Spoke Salute 

Lo Spoke ha come obiegvo 1) sostenere gli educatori e le famiglie nell'individuazione 

delle problema?che in età evolu?va e delle rela?ve strategie comunica?ve/

pedagogiche/relazionali con i bambini in funzione del loro disagio 2) prevenire le 
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dipendenze nei genitori e creare situazioni di sostegno per i bambini i cui genitori 

soffrono di disagio o dipendenze. 

Spoke Linguaggi e Comunicazione, anche digitali 

Lo Spoke ha come obiegvo risolvere i conflig lega? alla mancanza di istruzione, 

all'alfabe?zzazione, al diverso background culturale degli educatori e delle famiglie e 

dei bambini. 

Può prevedere laboratori per l’insegnamento della lingua italiana L2 per famiglie con 

background migratori oppure laboratori in ambito ICT per genitori. 

Sulla base di tale modellizzazione, il Modello Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K.  è stato 

sperimentato, sia fisicamente a Firenze (Italia), sia virtualmente tramite la piaEaforma 

dedicata. 
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4. IL MODELLO HUB&SPOKES: LA SPERIMENTAZIONE FISICA  

4.1. Le griglie di intervento 

La sperimentazione del Modello Hub&Spokes si è basata su una griglia di intervento 

condivisa dal partenariato che ha previsto, per ogni Spoke, la definizione dei seguen? 

elemen? di intervento: 

Sulla base di tale griglia, sono state realizzate delle schede sinte?che opera?ve per ogni 

singolo Spoke. 

Spoke Formazione 

Spoke Lavoro e Occupabilità 

GOAL

TARGET GROUP 

STAFF

ACTIVITIES

Obie`vo/i Formare i professionis? ECEC affinché siano in grado di individuare i 
segnali di disagio nelle famiglie. 
Favorire la diffusione di una cultura europea della formazione dei 
professionis? ECEC.  
Potenziare il potenziale di apprendimento delle scuole in quanto 
luoghi di lavoro.

Des>natari Educatori/Professionis? ECEC. 

Personale Vedi F.R.I.E.N.D.E.S.K. - IO2: Training package for ECEC professional.

A`vità Vedi F.R.I.E.N.D.E.S.K.  - IO2: Training package for ECEC professional.

Obie`vo/i Il lavoro come strumento di inclusione sociale aEraverso cui le 
famiglie possono trovare le risorse per vivere e prosperare. 
Il lavoro come luogo di apprendimento, autosviluppo e 
autodeterminazione.
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Spoke Edilizia sociale 

Spoke Ar> e Cultura 

Des>natari Famiglie. 
Esempi: madri, padri, assisten? di bambini che frequentano la 
scuola.

Personale Agenzie per il lavoro ed en? di formazione, pubblici e priva?, 
accredita? e riconosciute dal legislatore locale. Queste agenzie 
dovrebbero offrire corsi di formazione orienta? all'occupazione e 
servizi di collocamento.

A`vità Le famiglie vengono informate dalle agenzie per il lavoro/
formazione, che supportano e collaborano con F.R.I.E.N.D.E.S.K., 
sulle opportunità di lavoro e formazione che possono aiutarle a 
soddisfare le loro esigenze professionali. Le agenzie sono 
fisicamente presen? al l ' interno dell 'HUB con un loro 
rappresentante su base regolare e possono ricevere i curriculum dei 
genitori.

Obie`vo/i Offrire informazioni sulle opzioni abita?ve quando le famiglie non 
possono acquistare un alloggio o affiEarlo a prezzo di mercato. 
Offrire buone condizioni di vita ai bambini (riscaldamento, cibo...). 

Des>natari Famiglie povere o della classe media, il cui reddito non consente di 
affiEare o acquistare una casa a prezzi di mercato.

Personale Esper? del front-desk e Comuni. 
I Comuni sono rappresenta? dalla persona di contaEo che ha 
compi? amministra?vi nell'ambito della funzione di rilevazione per 
le scuole e gli alloggi.

A`vità Informazioni: lo specialista del front desk aggiorna regolarmente le 
informazioni sui fondi per l'edilizia sociale e per l'istruzione dei 
bambini. Le informazioni sulle gare d'appalto e sui fondi, anche in 
relazione all’accesso scolas?co, sono raccolte grazie ai contag 
regolari con i Comuni.

Obie`vo/i Educare a uno o più linguaggi espressivi universali (musica, ...) per 
dare ai bambini e alle loro famiglie gli strumen? per comprendere 
la bellezza. 
Avvicinare le famiglie e i bambini alle is?tuzioni culturali nell'ambito 
di progeg di educazione alla crea?vità e alle ar?.

Des>natari Bambini e famiglie.
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Spoke Salute 

Spoke Linguaggi e Comunicazione, anche digitali 

Personale Educatori, coordinatori, personale delle is?tuzioni che collaborano 
con ruoli manageriali in grado di decidere sugli aspeg 
amministra?vi (prezzi) e ruoli amministra?vo-organizza?vi in grado 
di decidere sull'organizzazione delle visite di gruppo (se previste).

A`vità 1) Gli educatori e i coordinatori concordano con le famiglie visite, 
agvità di gruppo o laboratori culturali con bambini o con famiglie e 
bambini; 2) I musei offrono prezzi speciali alle famiglie dei bambini 
che fanno parte di F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Obie`vo/i Sostenere gli educatori e le famiglie nell'individuazione delle 
problema?che in età evolu?va; nell'individuazione di strategie 
comunica?ve/pedagogiche/relazionali con i bambini, in funzione 
del loro disagio. 
Prevenire le dipendenze nei genitori e collaborare per sostenere i 
bambini i cui genitori soffrono di disagio o dipendenze.

Des>natari Famiglie, Educatori. 

Personale Coordinatori ed educatori. 
QuaEro specialis? psicopedagogici con +5 anni di esperienza nel 
contesto scolas?co (0-6 anni); accredita? e iscrig all'albo locale dei 
professionis?; studi universitari o esperienza lavora?va per?nente.

A`vità Ascoltare le famiglie per comprendere le problema?che dei 
bambini. 
Offrire un servizio psicologico iniziale ai genitori. 
Iden?ficare i problemi di sviluppo nei bambini da 0 a 6 anni. 
Sostenere i genitori a rifleEere su come parlare e relazionarsi con i 
bambini. 
Sostenere gli educatori con bambini con bisogni speciali su come 
collaborare con loro. 
Fornire agli educatori gli strumen? per costruire un ambiente di 
classe posi?vo. 
Valutare i casi in cui è necessario coinvolgere i servizi sanitari.

Obie`vo/i Risolvere i conflig lega? alla mancanza di istruzione, 
all'alfabe?zzazione, al diverso background culturale tra educatori, 
famiglie e bambini.

Des>natari • Famiglie.
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2.  L’Hub&Spokes a Firenze, in Italia 

L’HUB sede di sperimentazione, in Italia, a Firenze, è stato collocato presso l’ISTITUTO 

SCUOLE PIE FIORENTINE – PADRI SCOLOPI in Via Alfonso la Marmora, 35. 

L’Hub di F.R.I.E.N.D.E.S.K è la scuola, il luogo di aggregazione di bambini, famiglie e 

professionis? ECEC: il luogo dove famiglie, bambini, coordinatori, personale docente, 

esper? pedagogis?, servizi assistenziali si incontrano quo?dianamente e costruiscono 

relazioni educa?ve e forma?ve.   

 

 

Esso è stato concepito come un luogo ideale e fisico di incontro, di domanda e offerta, 

di formazione e di risposta, una “black box” finalizzata al sostegno dei bisogni della 

famiglia.  Risponde alle necessità, ma non tanto e non soltanto aEraverso una “risposta 

pronta o preconfezionata”, ma aEraverso una analisi che avviene nel contesto di un 

Personale Educatori, coordinatori e mediatori linguis?ci e culturali. 
Il mediatore culturale è una persona con un background 
mul?culturale che ha sviluppato competenze educa?ve o una 
persona con studi linguis?ci e culturali specifici a livello 
universitario.

A`vità Riunioni ad hoc tra educatori, mediatori culturali e famiglie.
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rapporto, di un dialogo e, sopraEuEo, di un “percorso” termine con il quale si intende 

soEolineare un processo forma?vo vero e proprio che, in alcuni casi è un “rimeEersi in 

gioco”. Il progeEo parte dai bambini e dal contesto educa?vo, infag, per allargare lo 

sguardo e la propria azione al nucleo familiare, al contesto sociale di riferimento e alle 

altre dimensioni relazionali e funzionali della vita.  

Esso è nato dalla consapevolezza dei coordinatori ed educatori della rete di scuole 

FISM, che hanno rilevato un sempre maggiore bisogno da parte dei genitori di essere 

orienta? per individuare le risorse educa?ve, sanitarie, ludiche, culturali e spor?ve 

territoriali a cui rivolgersi. La scuola si trova infag ad avere uno sguardo privilegiato su 

quello che è il panorama dei bisogni delle famiglie. 

Per questo mo?vo il progeEo F.R.I.E.N.D.E.S.K. e il Modello Hub&Spokes rappresentano 

una risposta coerente, integrata, innova?va alle agvità che FISM ha finora condoEo in 

maniera non sistema?ca. 

Esso permeEe di avere uno sportello dedicato che, grazie alla rete degli Spokes, ossia 

dei diversi centri di competenza, è in grado di fornire consulenza su un’ampia varietà di 

aspeg che coinvolgono la vita delle famiglie dei bambini 0-6 anni. 

La struEura Hub&Spokes, a raggiera, ha permesso e permeEe inoltre un effeEo 

mol?plicatore. Infag, spesso è capitato che chi si presentava con un bisogno specifico, 

una volta avviato un dialogo e stabilità una base di fiducia, ha mostrato altre esigenze 

per le quali ci è stato possibile fornire indicazioni u?li.  

Durante la durata della sperimentazione, l’Hub è stato coordinato dallo staff di FISM 

che ha svolto un’azione di front-office nei confron? delle famiglie, dei genitori, dei 

caregiver che hanno chiesto informazioni e supporto; un’azione di relazione, 

informazione e coordinamento con le figure professionali e i soggeg coinvol? nella 

realizzazione delle azioni nei vari Spokes; un’azione di monitoraggio e valutazione nei 

confron? dell’intervento nel suo complesso. 

Gli Spokes del Modello F.R.I.E.N.D.E.S.K. rappresentano i centri di competenza a 

supporto delle famiglie e dei bambini a rischio di esclusione socio-educa?va. 

Ques? sono i rappresentan? delle is?tuzioni che hanno fornito informazioni, guidato e 

supportato le famiglie nella soddisfazione dei propri bisogni.  

Gli Spokes agva? sono sta? i seguen?: 
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2.1.Spoke Formazione 

Obie`vi: Formazione dei professionis? ECEC, erogata online aEraverso la PiaEaforma 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. hEps://plazorm.friendesk.eu/course/friendesk-course/units. 

L'obiegvo del percorso forma?vo F.R.I.E.N.D.E.S.K. è stato quello di sviluppare un 

paccheEo di formazione innova?vo, rivolto agli esper? ECEC (Early Childhood 

Educa?on and Care) e basato sui risulta? dell’IO1: Studi Compara?vi sui Sistemi ECEC e 

Linee Guida del Modello Hub&Spoke. 

Questa formazione è stata progeEata con lo scopo di rafforzare le competenze 

professionali dell'educatore presentando metodologie inclusive e approcci pra?ci. Ciò 

ha permesso sia un potenziamento del profilo professionale degli educatori coinvol?, 

sia la possibilità da parte loro di applicare le conoscenze e competenze acquisite in 

contes? specifici, concorrendo in tal modo al miglioramento della qualità dei sistemi 

ECEC e all’implementazione del Modello HuB&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K. nei rispegvi 

territori. 

A livello di impaEo e trasferibilità, questo percorso forma?vo ha creato una "Comunità 

di Pra?ca", un gruppo di lavoro che ha condiviso informazioni, esperienze, contag u?li 

sia per il progeEo F.R.I.E.N.D.E.S.K., sia per il sistema ECEC nel suo complesso. 

Staff: Staff di FISM e di tuEe le organizzazioni partner del progeEo F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

A`vità: La progeEazione del percorso forma?vo si è basata sulla metodologia del 

Competence Based Teaching (CBT). Questo modello è stato sviluppato da WUSMED - 

World University Services of the Mediterranean. 

L'obiegvo del Modello CBT è quello di avvicinare la formazione accademica ai bisogni 

sociali, e più nello specifico, quello di progeEare una formazione u?le agli educatori 0-6 

anni per integrare l'inclusione sociale dei bambini nei percorsi didagci. Una proposta 

che li aiu? a migliorare le loro pra?che educa?ve quo?diane e a lavorare insieme a tug 

gli aEori coinvol? in questo 

Il percorso F.R.I.E.N.D.E.S.K. consiste in 6 unità di apprendimento suddivise in 2 soEo-

unità di apprendimento: 
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Ogni soEo-unità è stata struEurata come segue: 1) competenza da sviluppare; 2) 

agvità di apprendimento incentrate sulle competenze; 3) materiali didagci a supporto 

delle agvità di apprendimento; 4) agvità e criteri di autovalutazione. All'interno di 

ogni soEo-unità, sono presen? varie agvità di apprendimento, sia teoriche (ar?coli, 

saggi, dispense, ...) che opera?ve (esercizi di scriEura riflessiva, studi di caso, 

ques?onari, ...), streEamente legate al profilo professionale e alle agvità lavora?ve dei 

partecipan?. 

Al termine delle soEo-unità, sono sta? previs? due test di autovalutazione: l'Agvità di 

autovalutazione, rela?va ai contenu? appresi e alle 

modalità di applicazione sul posto di lavoro; i Criteri 

di autovalutazione, vol? a valutare le conoscenze e 

le competenze sviluppate. 

Per lo svolgimento di ciascuna unità è stato 

rilasciato un cer?ficato di frequenza. Ai partecipan? 

che hanno svolto almeno 4 delle 6 Unità previste è 

stato rilasciato il Badge F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Des>natari: I partecipan? coinvol? sono sta? 70 

UNITA’ 1 1.1. Dinamica di gruppo 
1.2. Sviluppo psicomotorio 

UNITA’ 2 2.1. Coinvolgimento di tug gli aEori 
2.2. Valutazione globale 

UNITA’ 3 3.1. La seconda lingua nell'educazione prescolare 
3.2. Competenze di ges?one del rischio 

UNITA’ 4 4.1. Benvenu? in ECEC 
4.2. La rete ECEC 

UNITA’ 5 5.1. Comprendere la cultura dell'altro 
5.2. Metodi educa?vi non formali per l'insegnamento delle 
lingue straniere 

UNITA’ 6 6.1 Ges?one delle organizzazioni didagche 1 
6.2 Ges?one delle organizzazioni didagche 2 
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educatori e coordinatori in Italia e 50 educatori nei Paesi partner coinvol?.  

Conclusioni: La Formazione per i professionis? ECEC ha consen?to il raggiungimento di 

una prospegva più ampia del costruEo di inclusione sociale ed esclusione, ha chiarito 

e   

iden?ficato gli indicatori concre? di un approccio centrato sul bambino, ha consen?to 

un approccio concreto verso il sistema ECEC basato sulla comunità e sulla famiglia. 

2.2. Spoke Lavoro e Occupabilità 

Obie`vi: L’obiegvo dello Spoke consiste nel valorizzare e promuovere il lavoro come 

strumento di inclusione sociale aEraverso il quale le famiglie possono trovare le risorse 

per vivere e migliorare, come luogo di apprendimento, di autosviluppo e di 

autodeterminazione. 

Il tema del lavoro e della ricerca di occupazione è streEamente legato alla dimensione 

educa?va, non soltanto perché il mondo del lavoro è in un certo senso concepito come 

naturale prosecuzione del periodo scolas?co della vita di una persona, ma anche 

perché il lavoro stesso e una dimensione educa?va dell’individuo. 

Si può quindi capire come la dimensione dell’impiego e del lavoro abbia più di un 

punto di contaEo con gli altri elemen? del progeEo e trovi una sua declinazione 

streEamente legata al tema dell’educazione. “L’adulto sta al lavoro come il bambino 

alla scuola” si potrebbe estremamente sinte?zzare in una affermazione e, se anche 

questa affermazione non è sicuramente completa e assoluta, essa con?ene alcuni 

elemen? di verità che legano i vari scopi e i diversi risulta? che il progeEo si era 

proposto. 

Se l’educazione è infag il processo aEraverso cui l’individuo è portato ad aprirsi al 

mondo e a prendere coscienza di esso e di sé stesso, nel conoscere i legami tra le cose 

ed il nesso tra loro, l’impegno dell’adulto nel lavoro è in un certo senso l’amplificazione 

di tale processo perché la professione e l’agvità lavora?va in genere rappresenta per 

l’uomo la possibilità di esprimere sé stesso, di realizzarsi umanamente e 

professionalmente oltre che di provvedere alla sussistenza propria e dei propri cari. 

L’aEenzione alla dimensione lavora?va, alla dimensione dell’impiego all’interno del 

nostro progeEo ha infag una sua realizzazione pra?ca estremamente importante ma 
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anche una dimensione simbolica non meno significa?va. Occuparsi di educazione non 

può riguardare esclusivamente una fascia di età, una categoria, un aspeEo individuale, 

ha piuEosto il respiro che guarda alla vita in generale, all’affronto dei problemi, della 

realtà “adulta” dell’impegno personale con la realtà. 

Lo Spoke non è un centro per l’impiego o una agenzia di lavoro interinale, non si “cerca 

il lavoro” alle persone, si accoglie piuEosto il membro della famiglia, del nucleo, 

comprendendo la sua persona, le sue competenze, le sue abilità, si cerca di sviluppare 

una professionalità all’interno di quella dimensione complessiva per la quale si affronta 

anche il tema del lavoro all’interno di un ambiente e di una rete di rappor? complessa 

ma indispensabile. 

Staff: Lo staff di FISM ha coinvolto soggeg esper? del mondo del lavoro: educatori, 

esper? del seEore forma?vo e delle agenzie del lavoro specializza? nella formazione 

professionale, nella ricerca e selezione delle risorse umane. Ques? soggeg hanno 

offerto un servizio di consulenza sulle opportunità di crescita forma?va e di 

inserimento occupazionale. Il fine ul?mo di ogni agvità realizzata è stata quella della 

promozione della persona umana, con par?colare riferimento alle fasce più deboli della 

popolazione. 

A`vità: Protocolli di intesa con l’Agenzia Forma?va Fismformazione Soc. Coop.va 

Sociale a r.l. e con l’Agenzia per il lavoro During S.p.A. 

PROTOCOLLO DI INTESA CON L’AGENZIA FORMATIVA FISMFORMAZIONE SOC. COOP.VA 

SOCIALE A R.L. 

L’Agenzia Forma?va Fismformazione è un’agenzia forma?va accreditata in Regione 

Toscana che lavora per costruire un futuro in cui tug possano accedere alla formazione 

per migliorare il benessere e la qualità della propria vita, per far acquisire competenze 

immediatamente spendibili e fornire professionalità concrete a chi ne necessita, per 

rafforzare l’occupabilità. Fonda il proprio lavoro sulla passione e l’innovazione, sulla 

professionalità e lo sviluppo delle competenze, sul valore e l’e?ca delle persone che vi 

lavorano, riconoscendo la diversità come risorsa.  

La collaborazione con l’Agenzia Forma?va FISM Formazione è stata fondamentale 

perché ha cos?tuito il legame concreto con azioni e declinazioni pra?che nell’approccio 

al lavoro e sopraEuEo nella “formazione”. 
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Una consapevolezza che abbiamo riscontrato molto presente nei soggeg che si sono 

affacciato all’Hub per questo problema è proprio quella legata alla necessità di 

apprendere, rinnovarsi, formarsi (sui temi e le tecniche più disparate, dalla sicurezza sul 

lavoro alle tecnologie informa?che…) e laddove questa consapevolezza non la si è 

riscontrata si è cercato di inculcarla e renderla evidente. Nella dinamicità degli anni che 

viviamo è fondamentale una formazione con?nua, sia per “apprendere” ma anche solo 

per avere l’elas?cità e la consapevolezza di quanto sia necessario meEersi in gioco. 

L’Agenzia Forma?va quindi è stata u?le non solo per il legame con il mondo del lavoro, 

con le aziende, le imprese, gli uffici e per la consapevolezza delle opportunità e delle 

nuove figure maggiormente ricercate e/o impiegabili (anche nei difficili mesi del COVID 

che hanno rivoluzionato completamente anche le poche certezze che c’erano anche in 

questo mondo), ma anche per la possibilità di formarsi e far sì che le persone coinvolte 

potessero comprendere di essere appunto all’interno di un percorso nel quale erano 

protagoniste, nel quale erano loro che si rinnovavano, svecchiavano e preparavano a 

nuove opportunità e non dove erano semplicemente “condoEe” o guidate alla ricerca 

di un impiego o di un colloquio. 

La dimensione della formazione si è rivelata fondamentale, come strumento di 

mo?vazione personale, s?molo all’apprendimento di nuove conoscenze, preparazione 

effegva ad ambi? e compi? lavora?vi. 

La formazione professionale è stata il volano aEraverso cui la risposta fornita ai soggeg 

coinvol? non ha determinato il successo o l’insuccesso rispeEo all’impiego, trovato o 

meno, ritenuto adeguato o meno, professionalizzante o men, perché l’azione forma?va 

e la consapevolezza di un arricchimento offerto ad ognuno è stato apprezzato e 

considerato come tale e cioè come opportunità di crescita che sarebbe tornato 

comodo se non ora più avan? senza alcun dubbio. 

PROTOCOLLO DI INTESA CON L’AGENZIA PER IL LAVORO DURING S.P.A. 

È stata agvata anche una collaborazione con l’Agenzia per il lavoro During S.p.A. che è 

stata u?le sia nella fase di analisi delle capacità e del bilancio delle competenze dei 

soggeg interessa?, sia per i contag preziosi stabili? in anni di agvità professionale, 

u?li al reperimento di opportunità lavora?ve ma, ancora prima, di mossa personale del 

singolo all’interno dell’universo lavora?vo. 

Des>natari: Famiglie ed Educatori 0/6. 
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1) Genitori che hanno usufruito dello Spoke Nr. 47 di cui: 

● Richieste di genitori in cerca di occupazione e offerte di lavoro Nr. 25 

● Richieste di genitori in cerca di corsi di formazione per aggiornamento e 

riqualificazione   professionale Nr. 22 

 

Figura 4: Famiglie dello Spoke Lavoro e Occupabilità 

2) Educatori 0/6 che hanno usufruito dello Spoke Nr. 92 di cui:   

● Richieste per famiglie in difficoltà Nr. 52 

● Richieste di percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale Nr. 40 
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Figura 5: Educatori/Professionis? ECEC dello Spoke Lavoro e Occupabilità 

Conclusioni: Se quindi nell’ambito delle agvità dell’Hub ci si era prefissa? lo scopo di 

sostenere le famiglie in questo delica?ssimo aspeEo, quello cioè legato alla 

“occupazione”, possiamo affermare che l’aEenzione rivolta a questa difficoltà da parte 

dello Spoke è stata davvero notevole, non solo come numeri, ma come intensità e 

sopraEuEo come consapevolezza che nelle dimensioni proprie della persona e della 

persona adulta in par?colare, quella dell’implicazione con la realtà rappresenta 

l’ambito principale aEraverso cui la persona si implica e meEe se stesso in gioco. 

Da questo nasce anche la consapevolezza dell’importanza “psicologica” del lavoro. Il 

lavoro è un elemento di equilibrio indispensabile, di armonia imprescindibile, 

indipendentemente dal fascino, dalla corrispondenza e, quasi paradossalmente, anche 

dall’aspeEo economico (tuEavia indispensabile alla sussistenza di sé stessi e dei propri 

cari). Per questo molta aEenzione – e sopraEuEo mola “cura umana” – è stata posta al 

tema del lavoro, cercando davvero di accompagnare e di essere compagni a chi, 

avvicinandosi all’Hub in ragione del legame con i bambini e con il mondo dell’infanzia, 

si è aperto su questa difficoltà e ha cercato un consiglio, un aiuto o un sostegno, su 

questa personalissima esigenza. 
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2.3. Spoke Edilizia Sociale 

Obie`vi: Il Social Housing immaginato e proposto dal progeEo va al di là ed oltre 

l’Housing generalmente inteso come “edilizia popolare”, come intervento di caraEere 

edilizio o come progeEazione di abitazioni ed immobili des?na? all’edilizia sociale. 

Infag il progeEo non aveva la finalità, né la struEura o scopo sociale, né le forze per 

immaginare la realizzazione di soluzioni abita?ve. 

Ciò che è stato sperimentato è stata la ricerca di una soluzione a una delle principali e 

maggiori concause di disagio anche educa?vo: quella del disagio abita?vo e delle sue 

cri?cità. 

E’ fin troppo banale soEolineare il legame che esiste tra il benessere del bambino ed il 

benessere della famiglia e, di conseguenza il legame che c’è tra la famiglia intesa come 

nucleo, come ambito di appartenenza, e la “casa”, la abitazione, il nido. Chi vive una 

instabilità ed una insicurezza in quella che è uno dei pun? fondamentali come è infag 

la casa, proieEa e vive di riflesso una insicurezza su tug gli altri ambi? della vita e in un 

bambino questa preoccupazione questa ansia, questa mancanza di un “legame” con un 

luogo sono aumentate in maniera esponenziale. Il luogo abita?vo non è soltanto un 

luogo fisico ma è un luogo di persone, di serenità, di appartenenza. Esiste un ambito 

della psicologia chiamata “Psicologia Ambientale”: da una parte essa si occupa di 

traEare gli aspeg cogni?vi e percegvi lega? allo spazio, dall’altra tocca anche gli 

aspeg più affegvi ed emo?vi, il Legame d’AEaccamento ai Luoghi. 

Nel corso degli incontri che si sono svol? presso l’Hub per affrontare “casi” lega? a 

difficoltà di caraEere abita?vo (intesi nel senso più generale possibile come sopra 

descriEo) si è presa consapevolezza proprio di ciò, di come cioè spesso sia data per 

scontata una opportunità che per vari mo?vi non è più – negli anni più recen? – da 

considerare così automa?ca. Sono sicuramente una parte molto minoritaria i casi di 

famiglie senza abitazione o interessa? da una condizione di difficoltà abita?va estrema, 

ma sono sempre di più i casi di famiglie separate in cui uno dei due genitori è in 

difficoltà, dove gli affig sono arretra?, dove le bolleEe da pagare rappresentano un 

problema o deve piuEosto, per disagi e concause di varia natura, l’abitazione è 

i?nerante, temporanea, saltuaria. 
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È questo ciò che incide di più, paradossalmente, non l’ASSENZA di una casa, ma la sua 

instabilità, precarietà, indefinibilità. Queste condizioni minano alla base la capacità, per 

i più piccoli, di affidarsi, affezionarsi (anche ad un luogo), sen?re una radice con un 

luogo fisico e, molto più elementarmente, avere la mente sgombera da pensieri di altra 

natura per potersi dedicare a ciò che la loro età chiederebbe. È chiaro che i bambini 

risentono inevitabilmente delle ansie dei propri adul? di riferimento ed il disagio di 

ques? si rifleEe sulla loro quo?dianità. 

Aiutare quindi un nucleo familiare, un genitore in una difficoltà legata alla dimensione 

abita?va e alla casa, è un aEo streEamente legato al benessere del bambino che in 

quel nucleo familiare o con quel genitore vive. 

Sostenere le difficoltà nel disagio abita?vo vuol dire affrontare quel disagio alla radice, 

tentare di eliminarlo o comunque di ridurre la sua portata nega?va all’interno di un 

contesto familiare, esaEamente come affrontare un problema di salute o un altro 

disagio di caraEere sociale. 

Affrontare il disagio, potenzialmente eliminarlo, vuol dire creare un contesto posi?vo 

dove il bambino vive in un rapporto armonico la relazione con il luogo e con e persone, 

dove il bambino sente proprio un suo spazio e con la serenità derivante da questa 

sicurezza vive il contesto scolas?co educa?vo, la relazione tra pari, lo sviluppo della 

propria personalità e delle proprie competenze e abilità in modo più sereno ed 

armonico.  

Staff: Lo staff di FISM ha fornito informazioni u?li per indirizzare le famiglie verso gli 

uffici comunali competen?, per agevolare i contag con le is?tuzioni o per collegare chi 

era in maggiore difficoltà alle associazioni di volontariato in grado di sostenere le 

emergenze più gravi. 

A`vità: Rappor? con Amministrazioni comunali e con En? religiosi e Associazioni del 

Terzo SeEore. 

RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI COMUNALI. 

Le realtà maggiormente coinvolte sulla tema?ca rela?va all’occupazione, alla ricerca 

della casa sono le Amministrazioni Comunali. Nel corso delle agvità dello Spoke, si è 

prestata la massima aEenzione ad indirizzare le persone interessate da questo ?po di 

difficoltà ai competen? uffici comunali a seconda del Comune di residenza. Gli ambi? 
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territoriali principalmente coinvol? sono sta? quello fioren?no e quello dei comuni 

immediatamente limitrofi. 

Alcuni uffici comunali hanno sviluppato negli anni sistemi molto efficien? 

sull’emergenza abita?va che, intesa nell’accezione con cui abbiamo cercato di 

descriverla nelle pagine preceden?, non interessa soltanto l’assenza di una casa, ma la 

precarietà generale della condizione abita?va, e della fruibilità di un luogo sereno, 

accogliente e funzionale. Il Comune di Bagno a Ripoli, ad esempio offre la possibilità di 

sostenere il pagamento o parte del pagamento delle bolleEe per le famiglie in difficoltà 

e al di soEo di una certa soglia ISEE. 

Ci sono tuEavia alcune procedure ed alcuni meccanismi, come quello rela?vo 

all’assegnazione delle cosiddeEe “case popolari”, che non rientrano nella capacità di 

ges?one dei singoli uffici o dei singoli referen? comunali ma che seguono procedure ed 

iter ben precisi, con graduatorie stabilite e ordini di precedenza ben codifica?. In 

questo ambito quindi non vi è una direEa capacità di intervento, ma si è – in più di un 

caso – provveduto ad indirizzare le persone interessate nella compilazione di moduli e 

nella partecipazione a bandi espressamente dedica? a queste finalità. Si tenga conto 

che in non pochi casi le famiglie interessate dal tema dell’abitazione sono famiglie 

straniere, che sommano alla difficoltà abita?va anche la difficoltà della lingua, della 

provenienza straniera, dell’isolamento. In ques? casi, laddove le amministrazioni non 

sono state in grado di aiutare i singoli nelle difficoltà linguis?che ci si è agva? anche 

come Spoke per agevolare colloqui, traduzioni, mediazioni culturali. 

Il rapporto con lo Spoke è stato anche l’occasione per poter “presentare” alle pubbliche 

amministrazioni “casi” già analizza?, saltando la fase iniziale di conoscenza reciproca, di 

analisi del problema e delle sue caraEeris?che, di valutazione documentale eccetera. 

La Pubblica Amministrazione è stata in grado di poter accogliere senza far trascorrere 

altro tempo nel mezzo, le difficoltà della famiglia.  

RAPPORTI CON ENTI RELIGIOSI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE. 

Lo Spoke ha streEo importan? collaborazioni anche con realtà del territorio impegnate 

su ques? temi come organizzazioni del volontariato e del terzo seEore. Da anni, infag, 

vi è una par?colare sensibilità, sopraEuEo nei capoluoghi e nei centri urbani più 

grandi, al tema della casa.  
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Le Caritas Diocesane sono luoghi nei quali molto spesso si incontrano uffici e persone 

preparate ed in grado di dare una risposta (o comunque indicazioni u?li) sul tema 

dell’emergenza abita?va. Vi sono poi altri numerosi centri di ascolto o associazioni di 

volontariato, laiche o parrocchiali, che sostengono difficoltà di questa natura aiutando 

numerosi nuclei familiari. 

Des>natari: Famiglie ed Educatori 0/6. 

1) Famiglie che hanno usufruito dello Spoke Nr. 70 di cui: 

● Richieste di genitori in cerca di agevolazioni per affig e abitazioni popolari Nr. 20 

● Richieste di genitori in cerca di agevolazioni per frequenza scolas?ca 0/6 Nr. 70 

 

Figura 6: Famiglie dello Spoke Edilizia sociale 

2) Educatori 0/6 che hanno usufruito dello Spoke Nr. 50 di cui: 

● Richieste per famiglie in difficoltà Nr. 40 

● Richieste personali Nr.  10 
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Figura 7: Educatori/professionis? ECEC dello Spoke Edilizia sociale 

Conclusioni: La tema?ca dell’Housing sociale, della difficoltà abita?va e della casa 

rappresenta, come mol? dei temi affronta? dall’Hub, una delle linee di azione per 

contrastare l’esclusione sociale delle famiglie di bambini 0-6 anni. 

Tra tug gli Spokes, questo è quello che, insieme alla salute e al benessere, impaEa 

probabilmente in maniera maggiore sulla stabilità delle famiglie, per il senso di 

instabilità che l’assenza di un luogo chiamato “casa” può produrre.  

Il supporto offerto sul reperimento vero e proprio di una abitazione è stato 

percentualmente minoritario, mentre gli interven? rispeEo a specifiche problema?che 

(difficoltà economiche nel pagamento di utenze o bolleEe) o segnali (difficoltà 

economica generale nella corresponsione delle reEe scolas?che) sono state maggiori. 

2.4.  Spoke Ar3 e Cultura 

Obie`vi: Nell’ambito degli obiegvi che l’Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K. si è prefissato 

di perseguire, la linea di intervento rela?va alle ar? e alla cultura potrebbe essere 

considerata meno urgente e di minore importanza per affrontare il disagio che molte 

famiglie incontrano e vivono nell’ambito della loro quo?dianità e nella ges?one dei 

rappor? al loro interno, con i loro bambini, nel contesto della società. 
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Occorre invece ricordare come l’arte, la cultura, la bellezza, siano universalmente 

riconosciu? come strumen? di emancipazione personale, di riscaEo intelleEuale e di 

crescita culturale e umana. Sono quindi occasioni di affronto del disagio soEo ogni 

punto di vista. 

Nello Spoke agvato, la proposta culturale, l’incen?vazione al bello, all’arte, 

all’interesse per ciò che di bello e interessante circonda i luoghi e a vita dei singoli e dei 

nuclei familiari ha una duplice valenza: quella di uno strumento di elevazione culturale 

o comunque di “movimento personale” in reazione al disagio, e quello di opportunità 

di crescita, di cultura e di formazione per i bambini. 

È noto come gli effeg posi?vi dell’u?lizzazione della “cultura” (intesa sia come agvità 

culturale che “fruizione” culturale) come strumento di loEa al “disagio” – inteso nelle 

sue varie dimensioni: fisica, psichica, sociale – sono conferma? sia da emergen? 

evidenze scien?fiche sia da una crescente coscienza sociale, nonché da una sempre più 

diffusa sensibilità is?tuzionale e poli?ca. 

Si è pertanto progeEato una proposta culturale in grado di portare un contributo di 

posi?vità, di armonia, di prospegva alla vita di persone (grandi e piccoli) e di nuclei 

familiari, sopraEuEo quelli maggiormente grava? da una qualche difficoltà. 

Pertanto, in fase di ideazione e in fase progeEuale gli obiegvi sono sta?: 

● educare a uno o più linguaggi espressivi universali 

● dare ai bambini e alle loro famiglie gli strumen? per comprendere la bellezza 

● avvicinare le famiglie e i bambini alle is?tuzioni culturali all'interno di progeg di 

educazione alla crea?vità e alle ar? 

Staff: Lo staff coinvolto è stato: 1) I coordinatori FISM, in collaborazione con le scuole, 

hanno organizzato visite ai musei della ciEà con gruppi di bambini. I musei che hanno 

aderito - Fondazione Palazzo Strozzi e Opera del Duomo di Firenze - hanno offerto 

scon? speciali per le famiglie dei bambini del progeEo F.R.I.E.N.D.E.S.K. I coordinatori 

FISM hanno indirizzato le famiglie ad laboratori crea?vi e ar?s?ci extrascolas?ci 

realizza? dalla rete “Scuole per Crescere”. 2) Gli esper? della rete Scuole per Crescere e 

del Can?ere Obraz, con cui sono sta? s?pula? dei protocolli di intesa. Nello specifico, 

coordinatori delle Scuole per crescere si sono rivol? all’Hub per essere messi a 

conoscenza di inizia?ve da proporre ai bambini nello svolgimento delle agvità 

didagche, alle famiglie come percorsi culturali e di interesse ar?s?co, a loro stessi e ai 
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loro colleghi come percorsi di formazione personale e aggiornamento professionale. 3) 

Esper? dei musei coinvol? hanno prestato la propria esperienza e consulenza al fine di 

agevolare e avvicinare maggiormente le famiglie e i bambini all’arte e alla cultura.  

A`vità: Protocolli di intesa con il Can?ere Obraz e con la Rete “Scuole per Crescere”. 

Lo Spoke è stato agvato secondo tre linee di azione: 

1) Promuovere e indirizzare verso inizia?ve scaturite dalle collaborazioni e dai 

protocolli di intesa sigla? nell’ambito del progeEo F.R.I.E.N.D.E.S.K.; 

2) Fungere da promotore di azioni culturali ed ar?s?che già presen? sul territorio. 

Ogni territorio – e quello toscano lo è par?colarmente – è più o meno ricco di 

proposte e inizia?ve culturali ed ar?s?che. Spesso le Amministrazioni Comunali e 

gli assessora? ai servizi educa?vi o alla cultura individuano progeg da dedicare alla 

scuola, promuovendo direEamente convenzioni con associazioni, teatri, laboratori; 

3) Essere punto di riferimento per le scuole. Nell’ambito del protocollo siglato con la 

rete Scuole per Crescere rappresentare un punto di informazione e proposte per le 

scuole, per i coordinatori e, di conseguenza, per le famiglie e i bambini. 

Sulla base di queste linee di intervento, sono sta? agva? dei Protocolli di intesa con il 

Can?ere Obraz e con la Rete “Scuole per Crescere”. 

PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CANTIERE OBRAZ. 

Il Can?ere Obraz è un’associazione culturale, nata nel 2008 dalla volontà di Nikolaij 

Karpov e Maria Shmaevich che si occupa di formazione e produzione teatrale.  Agva 

da sempre a Firenze, concentra la maggior parte delle sue energie nella zona 

dell’Oltrarno quar?ere in cui, dal 2010, ha residenza ar?s?ca presso il Teatro di 

Cestello. Dal 2015, nell’ambito del progeEo Summer School organizza “Lezioni sull’arte 

dramma?ca” un appuntamento di alta formazione per aEori direEo dal Maestro 

Anatolij Vasile’v. CANTIERE OBRAZ è un sistema produzione teatrale di formazione 

permanente   rivolto a tug, che ha come obiegvo quello di diffondere la cultura, 

creare un pubblico consapevole, amante del teatro e della cultura in genere e educare 

e insegnare la cooperazione fra esseri umani. L’agvità della compagnia, infag, si 

muove soEo una duplice spinta: il legame con una tradizione teatrale internazionale di 

matrice pedagogica russa e un’intensa agvità di formazione e produzione teatrale 

principalmente rivolta alle giovani generazioni. 
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Il protocollo di intesa prevede la collaborazione e la realizzazione di agvità rivolte ai 

bambini 0-6 anni e alle famiglie con le seguen? finalità: 

● promuovere l’Arte e la Cultura; 

● agevolare le famiglie offrendo scon? speciali alla partecipazione ad agvità 

ar?s?che; 

● coinvolgere coordinatori ed educatori 0-6 nell’organizzazione di progeg di 

educazione alla crea?vità e all’arte per gruppi di bambini 0-6. 

PROTOCOLLO DI INTESA CON LA RETE “SCUOLE PER CRESCERE”. 

“Scuole Per Crescere” è una rete di imprese scolas?che, di scuole paritarie e di servizi 

per la Prima Infanzia presente, prevalentemente, sul territorio toscano. Raggruppa 

oltre cento realtà educa?ve e più di 5.000 alunni. Si traEa di scuole nate nel tempo 

dall’inizia?va di Congregazioni, Parrocchie, Associazioni e genitori che avevano a cuore 

i bambini e la loro formazione. Nell’ul?mo decennio queste realtà educa?ve si sono 

unite soEo la conduzione di alcune coopera?ve sociali onlus in una rete di is?tu? 

impegna? nella scuola e nell’educazione. 

Des>natari: Famiglie ed Educatori 0/6. 

1) Famiglie che hanno usufruito dello Spoke Nr. 48 di cui: 

● Richieste di genitori in cerca di agvità culturali e ricrea?ve per bambini portatori di 

handicap e con disturbi dell’apprendimento Nr. 28 

● Richieste di genitori in cerca di agvità culturali e ricrea?ve convenzionate Nr. 20 

 

Figura 8: Famiglie dello Spoke Ar? e Cultura 
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2) Educatori 0/6 che hanno usufruito dello Spoke Nr. 68  di cui: 

● Richieste per laboratori culturali extrascolas?ci Nr. 40 

● Richieste per agvità museali e teatrali convenziona? Nr.  28 

 

Figura 9: Educatori/professionis? ECEC dello Spoke Ar? e Cultura 

Conclusioni: Lo Spoke ha funzionato come un “facilitatore”, come un soggeEo capace 

di creare connessioni, suggerire ed integrare. 

Una delle funzioni specifiche che ha aggiunto valore e qualità all’azione di promozione 

e fruizione di even? culturali, mostre, visite, è stata l’azione di “selezione” operata 

dall’Hub per le scuole, per le famiglie e i coordinatori scolas?ci da un lato, la possibilità 

di individuare condizioni di maggior favore, scon? per gruppi, riduzioni, offerte speciali 

apportando un beneficio di caraEere economico dall’altro. Nell’ambito della selezione 

degli even? e delle opportunità, il personale dello Spoke ha potuto inoltre individuare 

opportunità di accordi e partnership con is?tuzioni culturali del territorio, visite 

personalizzate con guide specializzate per i bambini, visite “su misura” calibrate sulle 

esigenze delle famiglie, delle scuole, delle classi con bambini molto piccoli. 
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2.5.Spoke Salute 

Obie`vi: Lo Spoke ha come obiegvo supportare i bambini e le bambine delle scuole 

coinvolte, le famiglie, gli educatori e insegnan?. Il supporto che viene fornito è rivolto 

in par?colare a tuEe quelle situazioni di maggiore fragilità, che riguardano la disabilità 

o altre fragilità per le quali si rende u?le un intervento maggiormente ar?colato e 

specifico, volto ad accompagnare le famiglie all’acceEazione della realtà che li trova 

protagonis? come genitori e persone.  

Durante la fase di sperimentazione, che è coincisa con fasi alterne al periodo di 

restrizione a causa del Covid-19, gli operatori dello Spoke hanno notato un sensibile 

impaccio nelle autonomie e nelle competenze relazionali nella fascia d’età 0-6. Durante 

la fase di emergenza sanitaria i bambini e le loro famiglie hanno subito importan? 

restrizioni che hanno limitato dras?camente la frequentazione dei contes? di 

socializzazione. Successivamente, i bambini/e risultavano meno prepara? alle richieste 

che il contesto scolas?co poneva in termini di acquisizione di strumen? e competenze. 

Abitua? a frequentare quasi esclusivamente il contesto domes?co, nel quale la 

socializzazione è ristreEa ai componen? della famiglia e nel quale le richieste sono 

decisamente inferiori a quelle del contesto scolas?co, ai bambini/e è venuta a mancare 

la possibilità di stare nella c.s. “zona di sviluppo prossimale” (WinnicoE,) all’interno 

della quale le richieste faEe non sono né troppo facili e quindi svalutan? e demo?van?, 

né troppo difficili e quindi frustran?, ma adeguate alle possibilità del bambino/a e 

conseguentemente mo?van? al raggiungimento di nuove abilità, competenze e 

strumen?. 

Il ritorno a scuola, quindi, ha posto i bambini/e di fronte a un contesto non semplice da 

fronteggiare e questo ha imposto alle scuole di riadaEare la programmazione e le 

agvità per rendere più graduale l’inserimento ma ha anche destabilizzato le famiglie, 

le quali si sono trovate a riformulare un esame di realtà al quale non erano preparate. 

Da questa situazione sono emerse nuove richieste dei genitori rispeEo allo stato 

evolu?vo dei figli, per strategie educa?ve mirate e in alcuni casi per una valutazione più 

approfondita della situazione. 

Staff: Lo staff coinvolto nello Spoke è stato: 1) l’Equipe Psicopedagogica della Rete 

“Scuole per Crescere” (referen? per l’inclusione, per la disabilità, i disturbi 

dell’apprendimento e i bisogni educa?vi speciali). L’Equipe era formata da psicologi, 
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pedagogis?, tecnici analis? del comportamento, psicomotricis? ed educatori. Questa 

par?colare impostazione mul?disciplinare ha dato la possibilità di intervenire in 

maniera più completa e integrata. 

Ques? esper? sono sta? coinvol? con l’obiegvo di sostenere le famiglie e i 

professionis? dell'ECEC (Coordinatori e Educatori). Si sono adopera? a supporto degli 

educatori e dei genitori nella rilevazione delle problema?che evolu?ve, nelle fasi del 

processo decisionale e nella ricerca di strategie comunica?ve, relazionali e educa?ve 

più congrue alle caraEeris?che del bambino.  

In par?colare, gli interven? sono sta? a supporto alla genitorialità. Le famiglie si sono 

rivolte allo Spoke in presenza e telefonicamente, riportando dubbi su come poter 

sostenere i figli nel percorso di crescita. In alcuni casi si è traEato di problema?che 

puramente educa?ve, per le quali è stato sufficiente dare indicazioni rispeEo a 

strategie u?li in relazione al momento evolu?vo del bambino/a e alle risorse personali 

dei genitori. In altri casi, si traEava di genitori che, riscontrando una difficoltà nella 

relazione con i figli e dei figli con i vari contes?, riportavano il dubbio che ci fosse la 

necessità di indagare in maniera più approfondita il profilo del bambino/a. In alcuni 

casi il lavoro è stato quello di accompagnare i genitori alla presa di coscienza della 

presenza di uno sviluppo neuro a?pico del loro figlio/a, con la conseguente agvazione 

di un percorso con l’Equipe di neuropsichiatria dell’O.D.A. 

2) Al fine di avere anche risorse in ambito clinico è stata avviata la collaborazione con il 

reparto di neuropsichiatria dell’O.D.A. Opera Diocesana Assistenza (Centri clinici 

riabilita?vi e servizi integra? alla persona), ente che vanta un gruppo di esper? in 

ambito diagnos?co e riabilita?vo. L’ O.D.A. è una realtà sanitaria-assistenziale che 

ges?sce 4 struEure sul territorio fioren?no e offre una presa in carico globale di 

bambini disabili e adul?, con programmi riabilita?vi e assistenziali personalizza? grazie 

a competenze mul?-specialis?che.  

3) Lo staff dell’Associazione ProgeEo Villa Lorenzi (Servizi educa?vi per la prevenzione e 

riabilitazione del disagio giovanile e delle dipendenze). L’associazione ha messo a 

disposizione i propri esper? pedagogis? clinici forma? nel campo della prevenzione e 

riabilitazione dalle dipendenze. Il ProgeEo Villa Lorenzi supporta infag i genitori nello 

svolgimento del ruolo educa?vo, e li aiuta ad aErezzarsi con competenze e strumen? 

u?li ad affrontare i problemi che inevitabilmente pone la crescita dei figli. 
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Gli interven? sono servi? per far emergere, nel nucleo familiare, rischi o dipendenze da 

sostanze, da gioco, da strumen? digitali e social media, e di conseguenza per orientare 

le persone ad adoEare condoEe di vita che limitassero il rischio di ricorrere all’uso di 

sostanze.  

Altri interven? sono sta? a favore di genitori che, oltre ad avere bambini in età 0-6, 

avevano anche figli adolescen?, in alcuni casi avu? da relazioni preceden?, con i quali 

era necessario ristabilire relazioni di dialogo e di supporto.  

A`vità: Le agvità si sono rivolte a due gruppi di des?natari: le famiglie e gli educatori. 

1) Agvità rivolta ai genitori con le seguen? finalità: 

● Ascoltare i genitori rela?vamente alle problema?che connesse ai propri figli. 

● Realizzare un servizio di consulenza psicologica, pedagogica ed educa?va che possa 

favorire e valorizzare le risorse interne del genitore. 

● Rilevare la problema?ca evolu?va del bambino sia nel contesto scuola che nel 

contesto casa. 

● Aiutare il genitore a rifleEere sulle modalità comunica?ve che caraEerizzano la 

relazione con i propri figli. 

● Orientare il genitore nella ricerca di un percorso u?le ad affrontare le 

problema?che individuate. 

● Prevenire aEraverso un intervento tempes?vo l’aggravarsi di problema?che e di 

situazioni di disagio, con possibili ricadute anche in ambito scolas?co. 

Rappresentare uno strumento, una modalità ed un’occasione per il sostegno alla 

genitorialità. 

● Collaborare alla costruzione di percorsi specifici u?li ad affrontare le che 

presentano cri?cità e per le quali si rende necessario un eventuale invio ai 

competen? servizi territoriali. 

2)  Agvità rivolta agli Educatori con le seguen? finalità: 

● Confronto agvo rispeEo alle problema?che ineren? la funzione educa?va del 

docente. 

● Approfondire la riflessione su tuEe quelle situazioni di cri?cità dalle quali possono 

emergere relazioni confliEuali tra le persone coinvolte. 

● Collaborare per costruire insieme percorsi vol? ad individuare e affrontare le 

situazioni problema?che e l’eventuale l’invio ai competen? servizi territoriali. 
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● Favorire l’integrazione delle strategie educa?ve tra scuola e famiglia. 

● Rappresentare uno strumento per la formazione e la riqualificazione del personale 

docente. 

● Leggere il disagio degli allievi e le dinamiche confliEuali nella classe per fornire 

strategie che favoriscano l’instaurarsi di relazioni posi?ve aEraverso percorsi di 

consapevolezza e competenza emo?va e relazionale. 

● Sostenere gli educatori nel loro compito educa?vo, in par?colare nella ges?one 

degli interven? rivol? a bambini con disabilità e con altri Bisogni Educa?vi Speciali. 

● ProgeEare in collaborazione con il gruppo insegnan?, interven? educa?vi mira? e 

vol? a migliorare posi?vamente il clima all’interno della classe. 

● Mediare tra educatori e genitori per costruire strategie educa?ve condivise. 

● Costruire un terreno di fer?le collaborazione tra la scuola e la famiglia. 

● Costruire una risposta educa?va che coinvolga bambini, genitori, insegnan? e che 

valorizzi tuEe le risorse presen? sul territorio. 

3)  Agvità a sostegno della genitorialità e alla prevenzione del disagio e delle 

dipendenze con le seguen? finalità: 

● Ascoltare i genitori rela?vamente alle problema?che personali causate da 

dipendenze e orientare ai servizi territoriali e ai percorsi realizza? dal ProgeEo Villa 

Lorenzi. 

● Aiutare il genitore a rifleEere sulle modalità comunica?ve che caraEerizzano la 

relazione con i propri figli al fine di trovare modalità relazionali più efficaci e 

funzionali. 

● Orientare il genitore nella ricerca di un percorso u?le ad affrontare le 

problema?che individuate. 

Des>natari: Famiglie e Educatori 0/6 e Coordinatori 0/6. 

1) Famiglie che hanno usufruito dello Spoke Nr. 507 di cui: 

● Richieste ineren? la ges?one di comportamen? problema?ci Nr. 208 

● Richieste ineren? la dimensione del linguaggio Nr. 74 

● Richieste ineren? la dimensione della relazione, interazione e socializzazione Nr. 61 

● Richieste ineren? l’autonomia e l’orientamento nr. 105 

● Richieste ineren? la ges?one di bambini con disabilità nr. 59 
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Figura 10: Famiglie dello Spoke Salute 

2) Educatori 0/6 che hanno usufruito dello Spoke Nr. 145 di cui: 

● Richieste ineren? la ges?one di comportamen? problema Nr. 56 

● Richieste ineren? la dimensione del linguaggio Nr. 21 

● Richieste ineren? la dimensione della relazione, interazione e socializzazione Nr. 33  

● Richieste ineren? l’autonomia e l’orientamento Nr. 13  

● Richieste ineren? la ges?one di bambini con disabilità Nr. 22 
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Figura 11: Educatori/Professionis? ECEC dello Spoke Salute 

 

Figura 12: Accessi complessivi allo Spoke Salute 

Totale accessi 
652

Educatori
22%

Famiglie
78%
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Conclusioni: È stato rilevato il bisogno da parte delle famiglie di essere orientate e 

guidate nel difficile compito di crescere i propri figli. Questo compito risulta essere 

ancora più difficile nel momento in cui presentano difficoltà riferibili a disabilità, DSA e 

BES. Alcune disabilità, che per loro caraEeris?che limitano la relazione genitori/figli, 

comportano una rivalutazione delle aspeEa?ve che comunemente un genitore formula 

nei suoi pensieri rispeEo alla relazione e alla vita con un figlio. Questo processo di 

rivalutazione spesso arriva a meEere fortemente alla prova la sanità mentale dei 

genitori, hanno necessità di essere accompagna? alla ricerca di risorse nel territorio e 

di percorsi adegua? per il figlio e spesso anche per loro. 

2.6.Spoke Linguaggio e Comunicazione, anche Digitali   

Obie`vi: Lo Spoke ha come obiegvo favorire l’inclusione linguis?ca e culturale delle 

famiglie e dei bambini provenien? da contes? migratori. 

Negli ul?mi anni le nostre scuole sono state infag protagoniste di un sensibile 

incremento della presenza di alunni stranieri di seconda generazione secondo una 

distribuzione diversificata nei diversi livelli scolas?ci: più dell’80% è presente nella 

scuola dell’infanzia e primaria; gli stranieri di seconda generazione sono lievemente in 

crescita nella scuola secondaria di I e II grado. Nelle scuole dell’infanzia si riscontra una 

percentuale significa?va di stranieri (45%) frequentan? le scuole non statali. 

La presenza degli alunni stranieri nella scuola italiana è in crescita e richiede una 

dis?nzione tra alunni con ciEadinanza non italiana ma na? in Italia e alunni di recente 

immigrazione. I primi, pur essendo di origine straniera, non si differenziano molto dai 

loro coetanei italiani, hanno la stessa scolarizzazione e presentano le medesime 

cri?cità, parlano l’italiano con gli stessi accen? idioma?ci, anche se spesso non lo 

parlano in famiglia, hanno gus? e abitudini simili; per loro si pone spesso un problema 

di inserimento complessivo, ma con toni non preoccupan?. Il problema 

dell’integrazione si pone invece maggiormente e principalmente per gli alunni di 

recente immigrazione, che non conoscono la lingua e si trovano spesso a vivere 

situazioni di vera e propria emarginazione, essendo componen? di famiglie con 
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caraEeris?che culturali ed educa?ve ben definite e che parlano principalmente la loro 

lingua madre. 

Staff: Lo staff coinvolto nello Spoke è stato: 1) Mediatori della Rete “Scuole per 

Crescere”, esper? nell’insegnamento di lingua italiana per stranieri di varie nazionalità. 

La collaborazione ha faEo sì che i loro esper?, Pedagogis?, Mediatori culturali, 

logopedis?, potessero essere messi a disposizione delle numerose famiglie bisognose.  

2) Lo staff del Centro Interculturale Regionale “Gli Anelli Mancan?”. Questa 

associazione nasce come esperienza aggrega?va di giovani italiani e immigra?, 

caraEerizzata sin da subito dall’elevata partecipazione di ciEadini migran? nelle varie 

agvità e nei servizi offer?. Nata come “associazione ricrea?va non riconosciuta” basata 

su agvità teatrali e sull’insegnamento della lingua italiana ai migran?, si è 

progressivamente focalizzata sia sul supporto di quest’ul?mi e delle persone che 

vivono in situazioni di marginalità sociale ed economica, sia sulla sensibilizzazione nei 

confron? delle tema?che dell’emigrazione e della convivenza tra culture, in un dialogo 

costante col territorio. L’associazione è presente sul territorio fioren?no dagli anni ’90, 

ma ha sedi anche in altre ciEà toscane.  

A`vità: Le agvità sono state di tre ?pi: 

1) Agvità rivolte ai genitori: 

● Sportello di ascolto per genitori al fine di capire il livello di padronanza della lingua 

italiana. 

● Fornire ai genitori indicazioni u?li per l’accesso ai servizi. 

● Fornire supporto nella comprensione di documen? rela?vi ad agvità quo?diane. 

● Invio presso le struEure dell’associazione partner per corsi di lingua italiana. 

● Presenza di mediatori linguis?ci durante le riunioni programmate con gli insegnan?. 

2) Agvità rivolte agli educatori 0-6: 

● Fornire buone prassi a garanzia dell’inclusione di bambini di lingua straniera. 

● Consulenza e sostegno per favorire la comunicazione con famiglie straniere. 

● Presenza di mediatori culturali e linguis?ci in classe e ai colloqui con le famiglie. 

● Fornire strumen? e strategie u?li per favorire la comunicazione con bambini 

stranieri. 

3) Agvità rivolte ai bambini: 

● Presenza di mediatori culturali e linguis?ci in classe. 
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● StruEurazione di percorsi per favorire l’u?lizzo della lingua italiana. 

● StruEurazione di agvità che favoriscono la conoscenza delle varie culture. 

Des>natari: Famiglie e Educatori 0/6. 

1) Famiglie che hanno usufruito dello Spoke Nr. 164  

2) Educatori 0/6 che hanno usufruito dello Spoke Nr. 92 

 

Figura 13: Famiglie ed Educatori ECEC dello Spoke Linguaggio e Comunicazione 

Conclusioni: Le agvità messe in aEo con le famiglie hanno permesso di entrare in 

relazione con i genitori dei bambini e creare un’alleanza educa?va fondamentale per il 

percorso educa?vo dei loro figli. Per queste famiglie è stato un aiuto concreto e 

funzionale avere la possibilità di rivolgersi alla scuola e avere un supporto che per 

rapportarsi sia con la realtà scolas?ca, sia con le diverse realtà u?li a un miglioramento 

delle condizioni di benessere psico-fisico di tug i componen? del nucleo famigliare. Le 

due realtà coinvolte si sono adoperate per interven? all’interno dell’ambiente 

scolas?co, nel quale è stato possibile sostenere i bambini nelle relazioni con i pari e con 

gli insegna? durante le agvità educa?ve programmate. Questo ha permesso un 

sensibile miglioramento dell’inclusione all’interno delle classi con una posi?va 

ripercussione sull’apprendimento di nuove competenze da parte dei bambini. Questo 

?po di intervento ha fornito inoltre agli educatori la possibilità di osservare e 
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successivamente meEere in pra?ca le indicazioni ricevute in termini di buone prassi da 

meEere in aEo ai fini dell’inclusione all’interno delle classi con alunni stranieri.  

Per quanto concerne le agvità esterne alla scuola, l’Associazione “Gli Anelli Mancan?”, 

ha coinvolto i bambini e le loro famiglie nei percorsi pomeridiani di insegnamento della 

lingua italiana. Essendo però un ente che si occupa in generale di mul?culturalità, ha 

potuto fornire una serie di ulteriori servizi ed agvità presso le sue sedi, con l’obiegvo 

ul?mo di includere le differenze culturali degli stranieri nel tessuto sociale del 

territorio.  

4.3. Considerazioni finali sul Modello Hub&Spokes 

La sperimentazione del Modello Hub&Spokes di F.R.I.E.N.D.E.S.K. è intervenuta in 

maniera neEa sulla deprivazione culturale e sociale dei bambini, dei genitori e delle 

famiglie di provenienza.  

Il Modello H&S si è rivelato uno strumento efficace ed un esempio di aEenzione sociale 

all’infanzia che, partendo dal tema e dall’emergenza educa?va, è riuscito ad 

abbracciare molteplici aspeg del disagio familiare e sociale, tentando di risolverli o 

comunque di aEenuarli, in un percorso di inclusione e di posi?vità. 

Gli obiegvi che il nostro Hub ha registrato, affrontato ed almeno in parte raggiunto e 

risolto, sono riassumibili così: 

● Potenziamento delle competenze professionali di insegnan? e educatori, esper? e 

personale scolas?co, aEraverso metodologie inclusive e approcci pedagogici; 

● Intervento sulla deprivazione culturale e sociale di bambini e famiglie che vivono 

in condizioni di maggiore precarietà a causa di un basso reddito, immigrazione 

recente, perdita del lavoro, analfabe?smo, fragilità psichica, marginalità 

geografica; 

● Realizzazione di una "comunità educante" composta da scuole dell’infanzia e 

scuole primarie, servizi sociali e sanitari, ospedali, associazioni e in generale tug 

coloro che si occupano dei dirig dei bambini, di educazione all’infanzia e 

inclusione sociale. 

Il modello ha realizzato un’organizzazione integrata di processi educa?vo-forma?vi, 

che agendo sui bisogni profondi di alta professionalità e capacità dei caregivers 
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(educatori, insegnan?, coordinatori, genitori), ha interceEato la cura adeguata e 

riflessivamente partecipata. 

La mappa a cerchi concentrici, dove il Servizio Educa?vo ha rappresentato il centro 

propulsore di una trasformazione educa?va umana, sos?ene e sviluppa una Cura 

“integrata, relazionale e collaborante” dei bambini, delle famiglie, dei professionis?, e 

delle varie realtà is?tuzionali e socio-assistenziali coinvolte e presen? sul territorio. 

Quello che è stato sperimentato con il Modello Hub&Spokes ed i risulta? raggiun?, 

sono sta?, per tug gli aEori coinvol?, mo?vo di soddisfazione personale e 

professionale. Nella consapevolezza di aver affrontato solo una minima parte del 

disagio che aEraverso i più piccoli si rispecchia nelle dinamiche sociali che si 

intersecano con la vita dell’Hub, si è avuta tuEavia neEo il riscontro di un successo in 

termini di soddisfazione delle persone coinvolte, dell’effegvo miglioramento di 

alcune condizioni di vita anche molto importan? come la dimensione lavora?va, della 

salute e della abitazione. 

Questa consapevolezza è confermata dalla valutazione ex-post che è stata svolta nei 

confron? delle famiglie, dei genitori, dei caregivers che si sono rivol? all’Hub.  Al fine 

di trarre un risultato fedele, è stato infag predisposto un colloquio telefonico finale 

nel quale veniva raccolto il livello di soddisfazione dell’utenza. Possiamo riferire che il 

feedback ricevuto ha avuto per il 100% degli accessi ai diversi Spokes una valutazione 

più che posi?va.  

Ques? da? indicano che le persone hanno la reale necessità di essere accolte e 

ascoltate e che accolgono posi?vamente la possibilità di accedere a una serie di 

servizi di supporto integra?. 

Per ques? due mo?vi, FISM ha quindi deciso di non interrompere l’agvità dell’Hub 

&Spokes del progeEo F.R.I.E.N.D.E.S.K., di fare tesoro dell’esperienza emersa in 

questo contesto per arricchire il panorama delle sue proposte scolas?che, culturali e 

sociali rivolte ai bambini e sopraEuEo alle loro famiglie.  C’è la consapevolezza che 

sostenere i bisogni dei nuclei familiari e dei genitori vuol dire sostenere la dimensione 

familiare nel suo complesso, sostenere i bambini, affrontare concretamente i disagi, 

favorire l’inclusione soEo tug i pun? di vista. 
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Figura 14: Sintesi del Modello Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K. 
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5. IL MODELLO HUB&SPOKES IN MODALITA’ VIRTUALE 

5.1. Il contesto  

In seguito alla pandemia da COVID-19, il Modello Hub&Spokes è stato inoltre testato in 

modalità virtuale, aEraverso la PiaEaforma F.R.I.E.N.D.E.S.K. hEps://

www.friendesk.eu/plazorm/ , realizzata da Blue Room Innova?on (Spagna), con il 

concorso di KMOP e della Direzione Regionale per l’Istruzione Primaria e Secondaria 

della Tessaglia (Grecia), di Europanet (Romania), di Know and Can Associa?on 

(Bulgaria). 

La necessità di realizzare il Modello Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K. in modalità virtuale è 

nata durante la pandemia da COVID-19. 

La pandemia ha influito in primo luogo con l’applicazione del lockdown in Italia, che si è 

poi man mano diffuso nei diversi Paesi europei. FISM, come coordinatore del Modello, 

si è trovata nella impossibilità di realizzare le azioni progeEate e pianificate all’interno 

dello Hub, coinvolgendo le scuole e gli educatori ed esper? del sistema ECEC. Le scuole 

erano chiuse, le agvità didagche erano solo a distanza, le persone erano confinate 

nelle loro case con for? restrizioni di mobilità e spostamento. 

In secondo luogo, la diffusione della pandemia in tuEa Europa ha colpito in maniera 

diversa i Paesi coinvol? nel progeEo. La situazione più comune, all’interno del 

partenariato, è stata la difficoltà di trovare periodi di allineamento comune per la 

realizzazione della sperimentazione: Spagna, Grecia, Bulgaria e Romania hanno vissuto, 

così come l’Italia, periodi di lockdown alterna? a periodi di rela?vo allentamento delle 

restrizioni, ma in momen? diversi e quasi mai coinciden?. 

Ciò ha comportato, per il partenariato, la necessità di ripensare e ri-progeEare la 

sperimentazione del modello. Paradossalmente, proprio l’u?lizzo, in quei lunghi mesi, 

delle piaEaforme informa?che per poter comunque con?nuare a comunicare, lavorare, 

riunirsi, ha permesso la rivisitazione del Modello Hub&Spokes, prevedendo anche la 

sua versione online. 

Si è pensato di u?lizzare la PiaEaforma F.R.I.E.N.D.E.S.K., che era stata inizialmente 

concepita solo per la fruizione del percorso forma?vo a favore di educatori ed esper? 
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ECEC, come un “luogo virtuale” dove le famiglie, i genitori, i caregivers dei bambini 0-6 

anni potessero accedere per ricevere le informazioni, le indicazioni, il supporto, già 

previste dal Modello come Hub scolas?co. 

Ciò ha permesso di rispondere a un duplice obiegvo: il primo, immediato, è stato 

quello di offrire una soluzione alterna?va rispeEo all’impossibilità oggegva di recarsi 

presso l’Hub scolas?co; il secondo, di impaEo nel medio-lungo periodo, ha portata ad 

un miglioramento del modello stesso. 

Il Modello Hub&Spokes virtuale, lungi dall’essere confinato a momen? cri?ci, risponde 

infag ad una esigenza più ampia: quella di poter usufruire, da parte delle famiglie, 

degli educatori e degli esper?, di uno “spazio virtuale” in grado di abbaEere limi? 

temporali e distanze geografiche. Ognuno, dalla propria casa, può accedere e chiedere 

o fornire informazioni, consigli, consulenze. 

Da questo punto di vista, possiamo affermare che il Modello Hub&Spokes virtuale 

rappresenta sia un elemento di innovazione rispeEo alla concezione e alla progeEualità 

iniziale, sia un faEore di inclusione nei confron? di tug coloro che vivono situazioni 

struEurali di rela?vo isolamento: si pensi a coloro che vivono in zone remote o rurali, in 

piccole isole o in regioni periferiche o ultra-periferiche, nelle periferie urbane, in zone 

con servizi ridog, in aree interne o zone meno sviluppate.  

5.2. La piaTaforma F.R.I.E.N.D.E.S.K. Hub&Spokes 

La piaEaforma F.R.I.E.N.D.E.S.K. Hub&Spokes è un Help-Desk virtuale per le famiglie, 

che ha lo scopo di fornire informazioni e supporto alle famiglie e ai loro bambini da 0 

a 6 anni in relazione ai loro bisogni. Questo Family Help-Desk è un sistema integrato 

in cui educatori, insegnan?, esper? e volontari possono lavorare insieme per fornire 

alle famiglie dei bambini un servizio inclusivo e onnicomprensivo. 

Al suo interno si trovano 4 Spoke, ovvero 4 stanze virtuali, una per ogni ambito di 

competenza e di intervento. Nello Spoke SALUTE, nello Spoke ARTI E CULTURA, nello 

Spoke LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE, ANCHE DIGITALI, i genitori e le famiglie 

possono trovare informazioni rilevan? sui temi di ciascuno Spoke, possono 

partecipare a incontri con esper?, possono fare domande o richiedere un supporto 

specializzato. NewsleEer, Podcast, Blog, Interviste con esper?, sono disponibili 

gratuitamente.  
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Infine, lo Spoke TRAINING è rivolto a educatori e insegnan? interessa? a migliorare la 

propria crescita professionale. Il corso di formazione F.R.I.E.N.D.E.S.K. è disponibile 

gratuitamente. Si basa su 6 unità e diverse agvità di apprendimento, che provengono 

principalmente dalle migliori pra?che educa?ve 0-6 e che sono state concepite con 

l'approccio dell'auto-riflessione sulla propria agvità educa?va quo?diana. 

5.3. Le sperimentazioni 

I partner KMOP, la Direzione Regionale per l’Istruzione Primaria e Secondaria della 

Tessaglia, Europanet, e Know and Can Associa?on hanno sperimentato i rispegvi 

Spokes virtualmente. La loro realizzazione ha visto la partecipazione di mol? aEori, 

tra cui principalmente insegnan?, educatori, psicologi, professionis? che operano con 

bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, famiglie e bambini.  

L'obiegvo delle agvità è stato quello di lavorare sul Modello Hub&Spokes, 

raccogliere da?, sta?s?che e interviste con beneficiari e aEori, in modo da elaborare 

una valutazione finale e idee per la futura implementazione del Modello 

Hub&Spokes. Inoltre, sono state individuate, per ogni Spoke, alcune buone pra?che. 

I criteri u?lizza? per la loro iden?ficazione sono sta?:  

● Flessibilità: la pra?ca può essere adaEata a diversi gruppi target e le agvità 

possono essere modificate e cambiate approfondendo le esigenze dell'educatore e 

del bambino; 

● Applicabilità: la pra?ca può essere applicata a diversi gruppi target; 

● Facilità per l'utente: la pra?ca può essere u?lizzata sia da persone che lavorano nel 

campo dell'istruzione sia con persone che non hanno esperienza nell'istruzione; i 

genitori possono u?lizzare la pra?ca senza formazione preliminare;  

● Semplicità: la pra?ca è facile da fare; 

● Connessione all'argomento. 

5.3.1. Spoke Linguaggio e Comunicazione, anche Digitali - Know and Can Associa3on 

(Bulgaria) 

Campi di intervento dello Spoke Linguaggio e Comunicazione, anche Digitali: 

1. Migliorare le capacità comunica?ve dei bambini nelle lingue straniere.  

2. Supportare la risoluzione di problemi specifici come il rifiuto sociale e l'isolamento 
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nella vita di un bambino. 

3. Aiutare i bambini a imparare una lingua straniera in modo più efficace aEraverso 

l’apprendimento basato sul gioco, e avere un impaEo posi?vo sulle loro capacità di 

comunicazione.  

4. Favorire la comunicazione tra compagni di classe e anche tra studen? e insegnan?. 

5. Promuovere la comunicazione tra i compagni di classe, incoraggiarli a cooperare 

nella risoluzione dei problemi e nell'apprendimento comune, aEraverso 

l’insegnamento tra pari. 

Sogge` coinvol>: le pra>che sono state sviluppate insieme da persone con il 

seguente background: 

● Insegnan? 

● Educatori 

● Psicologi 

● Genitori 

● Persone che lavorano con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni 

Des>natari: 

● Persone coinvolte nel processo educa?vo: insegnan?, formatori, educatori, ecc.; 

● Persone che lavorano con i bambini: psicologi, pedagoghi, ecc. 

● Famiglie: genitori e paren? dei bambini; 

● Bambini di tuEe le età con enfasi di bambini di età compresa tra 0 e 6 anni; 

Buone pra>che: 

Titolo della buona pra?ca: Apprendimento delle lingue straniere basandosi su storie. 

Descrizione: Si suggerisce che gli studen? più giovani imparino più facilmente una 

lingua straniera. Le storie sono considerate uno strumento prezioso per 

l'apprendimento delle lingue straniere da parte dei giovani studen?, in quanto offrono 

benefici sia linguis?ci che personali ai bambini in un ambiente sicuro e rilassante che 

riduce lo stress e l'ansia dei giovani studen?, portando così a un'acquisizione linguis?ca 

di maggior successo. Raccomandazioni per le storie: 

a) Il personaggio principale può essere simile agli studen? per età e altre qualità, in 

modo da essere facilmente iden?ficabile dai bambini. 

b) La scelta degli altri personaggi può basarsi sulla vita quo?diana dei bambini 

(membri della famiglia, quar?ere, scuola) per creare un'interconnessione tra le loro 

 / 51 66



conoscenze di base ed esperienze personali e la trama delle storie. 

c) Considerando la limitata capacità di concentrazione dei giovani studen?, le storie 

dovrebbero essere brevi. 

d) Le storie possono essere scriEe in forma di dialogo per garan?re le condizioni 

adeguate per la dramma?zzazione.  

Le storie sono u?lizzate per introdurre agli studen? un'ampia gamma di elemen? 

linguis?ci aggiun?vi, senza intaccare il livello di comprensione. Possono essere usate 

per imparare e ripassare il vocabolario, per provocare una discussione, ecc. 

Valutazione: Questo metodo aumenta la mo?vazione e la partecipazione degli studen? 

al processo di apprendimento. Con questo metodo si crea un ambiente amichevole e 

rilassante, che permeEe agli studen? di sviluppare le loro abilità sociali e linguis?che, 

mentre la natura ludica delle agvità porta allo sviluppo della crea?vità e 

dell'immaginazione dei bambini. 

Titolo della buona pra?ca: Migliorare le relazioni tra pari aEraverso il gioco 

dramma?co. 

Descrizione: Il gioco dramma?co è quel ?po di gioco in cui i bambini assumono dei 

ruoli e li recitano per esplorare se stessi e l'ambiente circostante. Fingendo di essere 

qualcuno o qualcosa di diverso, i bambini possono imparare nuovi modi per esprimersi, 

condividere pensieri e idee e persino entrare in contaEo con i propri sen?men?. L'avvio 

di questa agvità a scuola può anche contribuire a creare relazioni più streEe tra i 

compagni di classe.  

Valutazione: 

● Aiuta a scoprire una serie di qualità posi?ve di se stessi e dei compagni e ad 

acquisire fiducia in se stessi. 

● Incoraggia gli studen? a comunicare e a cooperare tra loro. Impegnarsi in un gioco 

dramma?co aiuta gli studen? a imparare a riconoscere e rispeEare le idee, i 

suggerimen? e le prospegve crea?ve degli altri. 

Titolo della buona pra?ca: Apprendimento precoce delle lingue straniere basato sul 

gioco. 

Descrizione: Le aEuali teorie sull'apprendimento delle lingue partono dal presupposto 
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che i bambini imparano meglio aEraverso la scoperta e la sperimentazione e sono 

mo?va? ad apprendere in un contesto ludico e rilassato. Questo metodo prevede 

giochi basa? su argomen? che devono essere appresi, ad esempio: "scuola", 

"quar?ere", "colori, "oggeg personali", "animali", "luoghi", "cibo", "traspor?", "tempo 

libero", "corpo", "natura", "stagioni-meteo", "media" e "cultura", ecc. Gli studen? sono 

inseri? in varie situazioni immaginabili. Lo scopo principale di questa fase è coinvolgere 

gli studen? nel gioco e far sì che "producano" la lingua e comunichino senza 

preoccuparsi se stanno facendo bene o male. 

Valutazione: È stato indicato che l'apprendimento della lingua svolto in un'atmosfera 

"giocosa" ha avuto come risultato quello di a) s?molare la mo?vazione degli studen?, 

b) farli sen?re sicuri di sé e c) creare un aEeggiamento posi?vo nei confron? 

dell'apprendimento delle lingue straniere. 

Titolo della buona pra?ca: Sedute flessibili. 

Descrizione: I ?pi di sedute flessibili includono sgabelli, palle terapeu?che, piccole 

sedie da giardino porta?li, cuscini, scatole, sedute con ruote, sacchi di fagioli e 

soppalchi. È stato riscontrato che la disposizione non lineare dei pos? a sedere spesso 

consente una maggiore interazione sociale tra studen? e studen? e insegnan?. Inoltre, 

sembra essere vantaggioso per la salute degli studen?. 

Valutazione: I pos? a sedere flessibili incoraggiano una maggiore indipendenza e 

autonomia da parte dell'alunno. Le sedute flessibili consentono inoltre di oscillare, 

dondolare, rimbalzare, appoggiarsi o stare in piedi, aumentando il flusso di ossigeno al 

cervello, la circolazione sanguigna e la forza del cuore. In questo modo si bruciano più 

calorie e si aumenta il metabolismo. Inoltre, aiuta a mantenere le giovani men? più 

vigili e concentrate. Inoltre, poiché gli studen? condividono lo spazio di apprendimento 

e siedono a turno in varie posizioni, possono chiacchierare tra loro quando è il caso e 

migliorare così le tecniche di conversazione. 

Titolo della buona pra?ca: Insegnamento tra pari. 

Descrizione: Questo metodo prevede che i bambini che capiscono meglio l'argomento 

lo spieghino ai compagni, aiutandoli a capire e a correggere i loro errori. Gli studen? 

possono anche provare a cercare insieme le risposte e le spiegazioni nei libri di testo o 
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in altre risorse.  

Valutazione: 

● Stabilisce un ambiente in cui gli studen? possono imparare come una squadra 

● Migliora l'impegno, la comunicazione e le capacità di autonomia degli studen? 

● Promuove il pensiero cri?co e l'apprendimento basato sulla risoluzione dei 

problemi 

● Aumenta la comprensione dei contenu? del corso 

● Costruisce la fiducia in se stessi e la sicurezza 

Risulta> e feedback: 

● Il linguaggio e la comunicazione sono abilità che possono essere insegnate ai 

bambini in mol? modi diversi, non formali e inclusivi, non solo aEraverso 

l’insegnamento formale. 

● Il linguaggio e la comunicazione sono abilità che possono essere insegnate ai 

bambini aEraverso le agvità quo?diane; 

● Non è necessario essere uno specialista con laurea nel campo della lingua e della 

comunicazione per insegnare le abilità comunica?ve di base ai bambini. 

● Ogni agvità legata al linguaggio e alla comunicazione può essere adaEata a diversi 

gruppi target di bambini a seconda delle loro esigenze. 

● È bene stabilire criteri flessibili per lo sviluppo di agvità legate al linguaggio e alla 

comunicazione sopraEuEo quando si lavora con bambini di età compresa tra 0 e 6 

anni perché ogni bambino ha esigenze individuali. 

5.3.2.  Spoke Salute - KMOP e Direzione Regionale per l’Istruzione Primaria e 

Secondaria della Tessaglia (Grecia) 

Campi di intervento dello Spoke Salute: 

● Aiutare l'aEaccamento insicuro. 

● Misurare l'inclusione dei bambini con disabilità. 

● Coinvolgere i bambini con disabilità. 

● Aiutare i bambini emargina?. 

● Aiutare a combaEere l'ansia. 
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● Promuovere pra?che didagche inclusive per prevenire l'abbandono scolas?co, 

alleviare gli svantaggi dei giovani vulnerabili e sostenere la resilienza e 

l'apprendimento con?nuo aEraverso la musica e le agvità ar?s?che. 

Sogge` coinvol>: le pra>che sono state sviluppate insieme da persone con il 

seguente background: 

● Educatori, psicosociologi o specialis? della salute psicologica, organizzazioni di 

terapia animale e/o specialis?. 

● Educatori e professionis? che lavorano nel campo delle disuguaglianze 

● Educatori, psicosociologi o specialis? della salute psicologica  

● genitori (in una certa fase per raggiungere il loro bambino - se possibile) 

● Educatori e amministrazione scolas?ca 

● Terapis? professionali della musica e della danza-movimento, educatori 

Des>natari: 

● Bambini 

● Educatori 

● Bambini piccoli 

● Studen? 

Buone pra>che: 

Titolo della buona pra?ca: Terapia assis?ta dagli animali per bambini che soffrono di 

aEaccamento insicuro causato da abuso e negligenza. 

Descrizione: La terapia assis?ta dagli animali può essere eseguita con i bambini che 

hanno subito abusi o trascuratezza in famiglia. Oltre ai consue? benefici psicologici 

della terapia, questa pra?ca si concentra sulla necessità di ridurre le probabilità che 

ques? bambini con?nuino ad avere comportamen? abusivi nel corso della loro vita. 

Questa forma di terapia crea una bolla sicura tra il bambino, il terapeuta e l'animale. I 

benefici della terapia con gli animali sono molteplici: riduce la solitudine e l'ansia, 

aumenta la s?molazione mentale, fornisce conforto e aiuta a rilassarsi. 

Valutazione: AEraverso il legame con gli animali i bambini possono imparare e capire le 

loro emozioni, con l'aiuto di specialis? e animali possono anche guarire dai loro traumi 

o problemi di salute mentale. 

Trasferibilità della buona pra?ca: Per realizzare questo obiegvo è necessario entrare in 

contaEo con organizzazioni che si occupano di allevamento di animali da terapia. 
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Inoltre, ci sarà bisogno di struEure che permeEano agli animali e ai bambini di avere un 

posto dove stare. Con l'aiuto di professionis? e specialis?. 

Titolo della buona pra?ca: Indice di inclusione della salute della comunità infan?le 

Descrizione: Affrontare le barriere presen? nell'ambiente può contribuire alla salute e 

alla qualità della vita dei bambini con disabilità e delle loro famiglie. Il Community 

Health Inclusion Index (CHII) è uno strumento di misurazione sviluppato negli Sta? 

Uni? per iden?ficare le barriere ambientali e i facilitatori dell'inclusione sanitaria nella 

comunità. Il CHII adoEa un punto di vista adulto e gli aspeg cruciali per i bambini 

possono essere sta? omessi. 

Pun? chiave dell'indice: 

● Per creare comunità inclusive è necessario uno strumento di misurazione specifico 

per le esigenze dei bambini con disabilità. 

● Per lo sviluppo di un indice completo, dobbiamo considerare i bisogni diversi e in 

evoluzione dei bambini con vari ?pi di disabilità (fisiche, sensoriali e cogni?ve) e 

delle loro famiglie. 

● Gli item devono avere un approccio universale (possono essere u?lizza? da diversi 

?pi di uten?) e generalizzabili a diversi seEori della comunità (istruzione, sanità, 

governo e organizzazioni). 

● L'uso potenziale di questo strumento può essere esteso alla pra?ca clinica, alla 

comunità e allo sviluppo di poli?che pubbliche, per supportare le comunità 

nell'iden?ficazione delle aree di miglioramento per quanto riguarda l'inclusione dei 

bambini con disabilità all'interno delle loro struEure, presentando allo stesso 

tempo una guida per rispondere a ques? bisogni. 

Questo strumento può essere u?lizzato per stabilire indicatori e parametri di 

riferimento per le inizia?ve di promozione della salute della comunità e per gli 

interven? basa? sul contesto, come l'aEuazione di poli?che di accessibilità e di svago 

nella comunità per i bambini con disabilità, e può contribuire a promuovere future 

inizia?ve di promozione della salute per ques? bambini e le loro famiglie. 

Valutazione: L'indice di inclusione sanitaria può iden?ficare le barriere ambientali e i 

facilitatori dell'inclusione sanitaria della comunità e aiutare a risolvere i problemi 

esisten?. 
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Trasferibilità della buona pra?ca: Coinvolgimento di specialis? che comprendano o 

conoscano l'uso di tale indice e sappiano come applicare e valutare i risulta?, 

organizzazioni che possano apportare un cambiamento se vengono individua? i 

problemi. 

Titolo della buona pra?ca: Inclusione di bambini con disabilità. 

Descrizione: In Australia esiste un approccio a due livelli ai servizi ECEC, con 

l'apprendimento precoce (assistenza all'infanzia) sostenuto a livello nazionale dal 

governo australiano e i servizi per i bambini dai 3 ai 5 anni organizza? dai governi degli 

Sta? e dei territori. Per quanto riguarda l'assistenza all'infanzia, il programma nazionale 

di sostegno all'inclusione (ISP) sos?ene i bambini con disabilità, i bambini aborigeni o 

delle isole dello StreEo di Torres, i bambini provenien? da contes? culturalmente e 

linguis?camente diversi e i bambini con gravi condizioni mediche, ritardi nel linguaggio 

e nella parola o comportamen? dirompen?. La maggior parte dei finanziamen? 

sovvenziona educatori aggiun?vi per supportare un bambino disabile o con elevate 

esigenze di sostegno, servizi di interpretariato o un operatore bilingue. Un'altra 

componente, l'Agenzia di supporto all'inclusione, sos?ene un servizio per sviluppare un 

Piano strategico di inclusione, che iden?fica la necessità di modifiche, formazione o 

risorse aggiun?ve, comprese le aErezzature specialis?che. Il personale della Inclusion 

Support Agency può visitare il servizio per fornire consulenza (Department of 

Educa?on, Skills and Employment, 2020). 

Nello Stato di Victoria, ad esempio, una scuola materna ISP fornisce anche 

finanziamen? per il personale aggiun?vo a breve e lungo termine e ha una certa 

capacità di fornire consulenza (Department of Educa?on and Training, 2016). I 

programmi di inclusione si concentrano principalmente sull'impiego di personale 

aggiun?vo con qualifiche minime per occuparsi dei bambini con disabilità. L'Early Years 

Learning Framework, che guida i servizi ECEC, ha un'ampia definizione di inclusione, 

che include la diversità sociale, culturale e linguis?ca dei bambini, i loro s?li di 

apprendimento, le loro abilità, le disabilità, il genere, le circostanze familiari e la 

posizione geografica (Department of Educa?on, Employment and Workplace Rela?ons, 

2009), ma non si è sviluppato dai principi alla pra?ca.  

In Grecia, sulla base dell'aEuale contesto giuridico, l'inclusione nella prima infanzia 
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viene aEuata prevalentemente aEraverso il sostegno in classe da parte del personale di 

supporto alla prima infanzia. Le qualifiche del personale di sostegno alla prima infanzia 

vanno da alcune ore di formazione per lo sviluppo professionale sull'inclusione a un 

diploma post-laurea in prima infanzia o in educazione speciale (Legge 3699/2008, art. 

20). AEualmente, a livello nazionale o locale, manca un quadro di riferimento 

concordato e basato sull'evidenza per l'aEuazione dell'inclusione, come la 

pubblicazione di pra?che inclusive raccomandate e/o una guida specifica per sostenere 

l'aEuazione. Di conseguenza, nei seEori della prima infanzia e dell'educazione speciale 

della prima infanzia, esistono percezioni diverse su come dovrebbe essere aEuata 

l'inclusione, con una pra?ca inclusiva spesso percepita come un modello di 

"integrazione" degli studen? con disabilità nella classe generale (Fyssa, Vlachou, & 

Avramidis, 2014). La mancanza di un quadro di riferimento condiviso per definire e 

guidare l'implementazione di pra?che inclusive si rifleEe anche nella percezione che gli 

educatori hanno dei loro ruoli, con mol? insegnan? di educazione generale che 

considerano gli insegnan? di educazione speciale e il personale di supporto come 

responsabili del sostegno ai bisogni di sviluppo e apprendimento dei bambini con 

disabilità nella classe generale (Vlachou & Fyssa, 2016). 

Valutazione: Esempi da diversi Paesi (e dalla Grecia) di buone pra?che di 

coinvolgimento dei bambini nei sistemi di apprendimento precoce. 

Trasferibilità della buona pra?ca: Cambiamento sistema?co, indolenza di diverse 

organizzazioni nei confron? dell'inclusione. 

Titolo della buona pra?ca: Terapia ludica. 

Descrizione: La terapia ludica può aiutare i bambini ad apprendere comportamen? più 

u?li e correg, a comprendere le proprie emozioni e a risolvere i conflig interiori. 

AEraverso la terapia ludica, i bambini imparano anche l'autocontrollo e il rispeEo di sé, 

a esprimere i loro sen?men?, a risolvere i problemi, a migliorare le loro capacità di 

comunicazione e a modificare i comportamen? problema?ci. 

Valutazione: La terapia ludica può migliorare le capacità di comunicazione dei bambini 

e dare loro la possibilità di imparare. 

Trasferibilità della buona pra?ca: Un terapista specializzato in questa forma di terapia, 

un luogo dove i bambini possano giocare, giocaEoli, musica. 
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Titolo della buona pra?ca: Terapia cogni?vo-comportamentale per bambini con ansia. 

Descrizione: Con l'aiuto della CBT (talking therapy) si possono aiutare i bambini a 

capire come funzionano i loro pensieri, quali sono le loro emozioni e come influiscono 

sul loro comportamento, e come con il cambiamento delle emozioni anche il loro 

comportamento possa variare. Inoltre, i ragazzi acquisiscono il controllo dei propri 

pensieri, imparano a parlare in modo sano di sé, trovano strategie di coping efficaci e, 

se necessario, affrontano la situazione temuta per dimostrare che le cose vanno bene.   

Valutazione: La CBT aiuta le persone a imparare e a comprendere le proprie emozioni e 

ciò che vi è dietro, migliorando la propria salute mentale. 

Trasferibilità della buona pra?ca: Un terapeuta specializzato in questa forma di terapia. 

Titolo della buona pra?ca: Animali in classe. 

Descrizione: Un numero crescente di ricerche dimostra i benefici che gli animali 

domes?ci hanno sugli individui. Anche la presenza di animali in una classe elementare 

può avere mol? vantaggi. Gli studen? non devono necessariamente essere coinvol? in 

agvità con l'animale. Anche la sola presenza è sufficiente per vedere i risulta? posi?vi. 

Valutazione: 

● È noto che gli animali aiutano a calmare i bambini durante gli aEacchi di panico e 

possono essere considera? loro amici, aiutandoli a sen?rsi meno soli. 

● Un animale domes?co in classe può contribuire a responsabilizzare gli studen?, 

poiché deve essere accudito. 

● Inoltre, è dimostrato che la presenza di un animale ha un impaEo posi?vo sui 

risulta? scolas?ci degli studen?. 

● Gli animali possono anche rendere i bambini più consapevoli di ciò che accade 

intorno a loro e aumentare le loro abilità sociali. 

Trasferibilità della buona pra?ca: Questa pra?ca è possibile solo se nessuno degli 

studen? è allergico agli animali e se ci sono risorse sufficien? per prendersi cura di un 

animale domes?co. 

Titolo della buona pra?ca: ProgeEo LINK: Learning in a New Key (Corpo e musica per 

ascoltare e condividere senza parole) 
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Descrizione: Il progeEo prevedeva l'affiancamento di musicoterapeu? e arteterapeu? 

agli insegnan? al fine di responsabilizzarli nell'u?lizzo di pra?che centrate sulla musica 

e di approcci espressivi nel loro lavoro, aiutarli ad acquisire nuove e innova?ve 

competenze e sostenere il benessere relazionale nella classe, sia per gli studen? che 

per loro stessi. Il ruolo dei formatori era quindi quello di potenziare le capacità di 

ascolto e l'espressività degli insegnan? a livello prevalentemente non verbale 

aEraverso una maggiore consapevolezza. Altri obiegvi sono sta? quelli di ampliare le 

strategie educa?ve espressive in termini di autoregolazione emo?va. Per fare un 

esempio, gli insegnan? sono sta? incoraggia? a esplorare il proprio spazio interno, 

aEraverso esercizi di respirazione e immaginazione. È stata u?lizzata anche la 

musicoterapia. Inoltre, anche gli studen? hanno partecipato alla musicoterapia e ad 

altre agvità simili.  Il loro prodoEo finale è stato un video musicale che è stato 

guardato e discusso con l'insegnante e il terapeuta-formatore. 

Valutazione: Nella loro finale, gli insegnan? hanno condiviso e nominato diversi 

aEeggiamen? che sono sta? in grado di sperimentare e sviluppare: hanno parlato 

dell'importanza di ascoltare i modi soggegvi di esprimersi degli alunni, di valorizzare le 

loro competenze emo?ve e di essere più flessibili e crea?vi nelle loro interazioni. 

Hanno riferito che le loro capacità di osservazione si sono sviluppate verso un modo di 

insegnare incentrato sullo studente e che la loro aEenzione si è concentrata 

maggiormente sul processo piuEosto che prevalentemente sul prodoEo 

dell'esperienza di apprendimento. Allo stesso tempo, hanno soEolineato l'importanza 

di avere un tempo adeguato nella giornata scolas?ca per queste agvità e di essere 

supporta? nello sviluppo di nuove azioni educa?ve pra?che legate a queste 

competenze. Gli studen? sono sta? anche gra? per l'opportunità di esprimere i propri 

sen?men? e di collaborare con i colleghi.  

Trasferibilità della buona pra?ca: Per organizzare questo progeEo in modo appropriato 

è necessario uno psicologo professionista in questo campo specifico.  

Risulta> e feedback:  

● Con l'aiuto degli animali i bambini possono comprendere le loro emozioni e guarire. 

● U?lizzando l'indice di inclusione sanitaria è possibile iden?ficare le barriere 

ambientali e i facilitatori dell'inclusione sanitaria della comunità. 
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● Con l'aiuto della terapia del gioco i bambini possono capire/imparare a conoscere 

le loro emozioni, imparare a risolvere i conflig. 

● Con l'aiuto della CBT i bambini possono imparare e capire come funzionano le loro 

emozioni e come il loro comportamento è legato ad esse. 

● È dimostrato che la presenza di animali nelle classi può fornire un senso di pace e di 

calma sia agli studen? che agli insegnan?. In questo modo aiuta a combaEere 

l'ansia e migliora la loro salute mentale. 

● La musica, le ar? e i linguaggi espressivi del corpo sono considera? in relazione ai 

loro effeg posi?vi sui processi di apprendimento e di regolazione emo?va, oltre 

che per le loro potenzialità crea?ve e relazionali, quindi sopraEuEo a vantaggio 

della salute mentale dei des?natari. 

5.3.3. Spoke Arte e Cultura - Europanet (Romania) 

Campi di intervento dello Spoke Arte e Cultura: 

● Familiarizzare gli studen? con le diverse forme d'arte e le diverse culture. 

● U?lizzare l'arte come strumento per migliorare il coinvolgimento nel processo 

di apprendimento. 

● Sviluppare le competenze future degli studen? per le industrie crea?ve e far 

crescere lo spirito europeo aEraverso la cultura e le ar?. 

● Sviluppare negli studen? le capacità di comunicazione in ambito sociale;  

● S?molare la collaborazione tra gruppi nella società. 

Sogge` coinvol>: le pra>che sono state sviluppate insieme da persone con il 

seguente background: 

● Educatori 

● Ar?s? 

● Manager di is?tuzioni culturali 

● Dirigen? di is?tuzioni teatrali 

● Studen? di studi teatrali 

● Università delle Ar? 

● En? pubblici locali 

Des>natari: 
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● Bambini 

● Educatori 

Buone pra>che: 

Titolo della buona pra?ca: Integrazione delle ar? nel curriculum 

Descrizione: Nel curriculum educa?vo rumeno per le is?tuzioni educa?ve formali è 

approvata la "Segmana ALTFEL", che si ?ene in una data fissa (dal 2022 ogni scuola 

può scegliere il periodo in base alle specificità locali). 

Durante questa segmana ALTFEL i bambini si recano presso le is?tuzioni scolas?che, 

ma viene incoraggiata la partecipazione ad altre agvità: visite ai musei, laboratori 

crea?vi, incontri con diversi esponen? della cultura e dell'arte, visione di speEacoli, 

ecc. 

Valutazione: L'integrazione delle ar? nel curriculum - in questa segmana ALTFEL (nella 

traduzione ALTFEL significa "in un altro modo") - offre a studen? e insegnan? 

esperienze di apprendimento aEraverso l'arte e la cultura che sono intelleEualmente 

ed emo?vamente s?molan? e impegna?ve. AEraverso queste agvità si s?mola lo 

spirito europeo aEraverso una cultura comune e si s?molano anche le industrie 

crea?ve fin dalla più tenera età (si veda il Piano europeo per la cultura). 

Trasferibilità della buona pra?ca: Richiede un buon accesso alle is?tuzioni culturali o un 

accesso flessibile dalle is?tuzioni culturali (ar?s?/rappresentan? culturali) alle 

is?tuzioni educa?ve. 

Titolo della buona pra?ca: Teatro (Dramma?zzazione nelle scuole) - integrazione nel 

curriculum/2 

Descrizione: Nel curriculum educa?vo rumeno per le is?tuzioni educa?ve formali, a 

par?re dal 2018 è stato acceEato il dramma nell'educazione come forma specifica di 

"doposcuola". In questo modo gli studen? delle università d'arte, gli aEori dei teatri e 

delle is?tuzioni culturali teatrali sono sta? presen? direEamente nelle is?tuzioni 

educa?ve e hanno avuto la possibilità di sviluppare lezioni di teatro. In questo modo è 

stato messo in pra?ca il collegamento tra istruzione e arte - secondo la priorità del 

Piano di lavoro europeo per l'arte e la cultura. 

Valutazione: L'integrazione del teatro nell'educazione, le ore di teatro direEe nelle 

scuole (anche nelle is?tuzioni ECEC) hanno offerto agli studen? e agli insegnan? 
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esperienze di apprendimento aEraverso l'arte e la cultura/ sviluppano competenze 

sociali per i partecipan? e anche capacità di lavorare in gruppo (prendere decisioni, 

ascoltare gli altri, ecc.) Per lo sviluppo dello spirito europeo queste capacità di lavorare 

insieme sono molto importan? perché fanno crescere lo spirito di tolleranza e il livello 

di democrazia a livello individuale. 

Trasferibilità della buona pra?ca: Richiede un buon accesso alle is?tuzioni culturali o un 

accesso flessibile dalle is?tuzioni culturali (ar?s?/rappresentan? culturali) alle 

is?tuzioni educa?ve e anche luoghi specifici per il dramma/teatro nelle classi educa?ve 

(infrastruEure, insediamen? logis?ci). 

Titolo della buona pra?ca: Sostegno delle autorità pubbliche per un facile accesso agli 

even? culturali e ar?s?ci 

Descrizione: In Romania, le autorità pubbliche locali hanno la possibilità di sostenere i 

bambini delle zone rurali a recarsi nelle grandi ciEà dove si svolgono even? e is?tuzioni 

culturali. Le autorità pubbliche locali possono fornire ai bambini mezzi di trasporto 

pubblici specifici per i bambini. Nel caso di comunità rurali locali con sviluppo locale e 

riscossione delle imposte, è anche possibile sovvenzionare la partecipazione dei 

bambini a even? culturali coprendo tug i cos? di partecipazione (biglieg, pas? il 

giorno del viaggio, ecc.). 

Valutazione: La possibilità di sostegno offerta dalle autorità pubbliche direEamente agli 

studen? per partecipare a even? culturali e ar?s?ci è vista come un dovere da parte 

delle autorità e dello Stato per una nuova generazione europea. Questo sostegno è 

offerto in par?colare per fare nuove esperienze di apprendimento aEraverso l'arte e la 

cultura/ sviluppare competenze sociali per i partecipan? e anche capacità di lavorare in 

gruppo (prendere decisioni, ascoltare gli altri, ecc.) Per lo sviluppo dello spirito 

europeo, queste capacità di lavorare insieme sono molto importan? perché fanno 

crescere lo spirito di tolleranza e il livello di democrazia a livello individuale. 

Trasferibilità della buona pra?ca: Richiede un buon dialogo tra i rappresentan? delle 

autorità pubbliche e i dirigen? delle is?tuzioni scolas?che. 

Risulta> e feedback: 
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● L'arte può essere u?lizzata per conoscere la cultura, gli even? storici e mol? altri 

argomen?. 

● Teatro, teatro nell'educazione, teatro nelle scuole - può essere usato per sviluppare 

competenze sociali, capacità di lavorare insieme, ecc. 

● Partecipazione a even? ar?s?ci e culturali - può essere u?lizzata per sviluppare 

competenze sociali, capacità di lavorare insieme, spirito di tolleranza ed educazione 

an?discriminatoria, ecc. 
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