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Questo output è il risultato di un lavoro comune condoEo nell'ambito del progeEo 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. L'output è stato coordinato dalla Direzione Regionale per l'Istruzione Primaria 

e Secondaria della Tessaglia (Grecia), con il supporto di FISM - Federazione Italiana Scuole 

Materne della Regione Toscana (Italia) Coordinatore del progeEo, Università degli Studi di 

Firenze (Italia), KMOP - Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou (Grecia), WUSMED - World 

University Services of the Mediterranean e Blue Room Innova?on SL (Spagna), Asocia?a 

Europanet (Romania), Know and Can Associa?on (Bulgaria) come partner. 
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INTRODUZIONE 

ObieYvo di F.R.I.E.N.D.E.S.K.  

F.R.I.E.N.D.E.S.K. significa "Foster Recep?on for Inclusive Educa?onal Needs: 

Development of Educa?onal Support for Kids" ed è un progeEo KA 201 (Strategic 

Partnership for School Educa?on) che mira a ridurre l'esclusione sociale dei bambini da 

0 a 6 anni provenien? da contes? emargina? aEraverso l'implementazione di un 

modello innova?vo di ECEC (Early Childhood Educa?on and Care). 

Le organizzazioni partecipan> di F.R.I.E.N.D.E.S.K.  

Il progeEo riunisce le seguen? 8 organizzazioni partner con una lunga esperienza nel 

campo dell'inclusione sociale e dell'educazione dei bambini, in modo da fornire alle 

famiglie dei bambini un servizio inclusivo e onnicomprensivo: 

✔ FISM - Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Toscana in Italia, 

coordinatore del progeEo 

✔ Università degli Studi di Firenze in Italia  

✔ Direzione Regionale per l'Istruzione Primaria e Secondaria della Tessaglia in 

Grecia 

✔ KMOP - Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou in Grecia 

✔ WUSMED - World University Services of the Mediterranean in Spagna 

✔ Blue Room Innova?on SL in Spagna 

✔ Asociata Europanet in Romania 

✔ Know and Can Associa?on in Bulgaria 

L'obieYvo del "Modello di governance Hub&Spoke" di F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Il "Modello di governance Hub&Spoke" è il quinto Output intelleEuale del progeEo 

europeo F.R.I.E.N.D.E.S.K., che mira a fornire linee guida di governance per gli en? 

pubblici su come affrontare la povertà infan?le e l'esclusione sociale aEraverso misure 

quali il sostegno e i sussidi alle famiglie, la qualità dei servizi per l'infanzia e 

l'educazione della prima infanzia. L'obiecvo è anche quello di formulare 

raccomandazioni sulle poli?che sociali rela?ve ai centri di accoglienza e di educazione 
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per l'inclusione della prima infanzia (sistemi amministra?vi e finanziari, aspec legali) e 

quindi di fornire una chiara mappa del quadro di intervento. 

L'obiecvo è influenzare le autorità per migliorare i contes? locali nell'ambito 

dell'inclusione sociale dei bambini. 

L'impa]o previsto e la trasferibilità del "Modello di governance Hub&Spoke"  

Il "Modello di governance Hub&Spoke" prevede di garan?re l'efficacia e la 

sostenibilità delle acvità, delle collaborazioni e delle inizia?ve intraprese dall'ECEC del 

progeEo F.R.I.E.N.D.E.S.K., tenendo conto del faEo che il modo in cui l'ECEC è concepito 

e organizzato dipende fortemente dalle autorità responsabili, che possono essere 

Ministeri o Regioni o Comuni a livello locale, nazionale e internazionale.  

Le Linee Guida terranno conto dei pun? di forza e di debolezza dei contes? locali, 

iden?ficando i pun? in comune a par?re dall'analisi prodoEa dall'IO1, basata sull'analisi 

compara?va effeEuata per spiegare i diversi sistemi ECEC a livello nazionale e 

incentrata su un benchmarking degli indicatori qualita?vi nei contes? locali dei Paesi 

partner coinvol?.  

L'impaEo può essere garan?to solo coinvolgendo le par? interessate e i gatekeeper, 

mentre il libero accesso e la libera disponibilità delle raccomandazioni agli en? pubblici 

saranno mantenu? prontamente a disposizione di tuEe le par? interessate e saranno 

mantenu? per acrare ulteriori contribu?. Le raccomandazioni saranno rivolte agli en? 

pubblici dei Paesi partner per essere u?lizzate oltre la durata del progeEo. 
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CAPITOLO 1 - Descrizione e spiegazione della raccolta da> del rapporto 

internazionale. Sfru]amento dei risulta> - Sondaggio IO1. 

Studi compara-vi sui sistemi ECEC e Linee Guida del Modello Hub&Spoke 

Unità 1: Governance  

a. POLITICHE EUROPEE SU COME AFFRONTARE L'ESCLUSIONE DEI MINORI 

Tuc i documen? europei soEolineano l'importanza di considerare l'educazione e la 

cura della prima infanzia (ECEC) come "fondamento per l'apprendimento e lo sviluppo 

permanente" (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 9).  

Inoltre, la Commissione europea soEolinea che "gli inves?men? nella salute e nello 

sviluppo cogni?vo, emo?vo e sociale nei primissimi anni di vita sono quelli che 

garan?scono il più alto ritorno economico per gli individui e per la società" (EuCom, 

2011).  

Il Pilastro europeo dei diric sociali del 2017 dichiara che "i bambini hanno diriEo a 

un'educazione e a una cura della prima infanzia a prezzi accessibili e di buona qualità".   

Infine, il Consiglio europeo ha adoEato una raccomandazione sui sistemi di educazione 

e cura della prima infanzia di alta qualità nel maggio 2019, al fine di fornire un quadro 

comune sul tema dell'ECEC per tuc i Paesi europei.  

b. SITUAZIONE ATTUALE DELLE POLITICHE ECEC NEI 5 PAESI - PARTNER    

L'analisi dei da? sull'ECEC nei Paesi europei che hanno partecipato all'indagine 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. (Italia, Spagna, Bulgaria, Romania e Grecia) presenta la situazione 

aEuale dell'ECEC nei Paesi cita?.  

Per quanto riguarda la dimensione dell'integrazione delle poli?che ECEC rela?ve ai 

bambini di età superiore ai 3 anni, tuc i Paesi hanno un livello di integrazione uguale, 

che concepisce l'ECEC come "servizi con una componente educa?va intenzionale per 

sostenere lo sviluppo del bambino e prepararlo alla scuola primaria" (EuCom/EACEA/

Eurydice, 2019, p. 12).  

In tuc i Paesi partner, l'ECEC basato sui centri è fornito in due ?pi dis?n? di ambien? 

dipenden? dall'età. In Italia, Bulgaria e Spagna coesistono secng separa? e secng 

unitari per l'intera fascia d'età. Nei sistemi ECEC con secng separa?, la transizione tra i 

due diversi ?pi di secng avviene all'età di 3 anni.  

Solo in Grecia la transizione avviene più tardi, all'età di 4 anni.  
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Nei Paesi in cui il modello è duale, le autorità locali sono responsabili dell'offerta di 

ECEC per i bambini soEo i 3 anni, mentre l'offerta di ECEC per i bambini dai 3 anni in su 

è soEo il controllo e la responsabilità del Ministero dell'Istruzione. Nei Paesi in cui il 

modello è unico, il Ministero dell'Istruzione è responsabile di tuEa l'offerta di ECEC nei 

centri (0-3 e 3-6).  

Unità 2: Accesso (garanzia del posto: diri]o, obbligo di frequenza)  

a. POLITICHE DI SUPPORTO ALL'ACCESSO 

La dimensione dell'accesso è un indicatore fondamentale per comprendere il livello di 

qualità dei servizi educa?vi per i bambini da 0 a 6 anni. 

Il documento “EU Quality Framework for Early Childhood Educa?on and Care” (Quadro 

di qualità dell'UE per l'educazione e la cura della prima infanzia), garan?sce "l'accesso 

all'ECEC, che rappresenta un faEore di protezione per i bambini e contribuisce al loro 

sviluppo sano e al loro successo scolas?co" (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 43).  

I servizi a domicilio e i child minder sostengono l'offerta di servizi ECEC in centri per 

bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, sopraEuEo nei Paesi in cui non ci sono pos? 

garan?? e in cui la frequenza dell'ECEC non è obbligatoria.  

La Bulgaria e la Grecia rendono obbligatoria la frequenza dell'ECEC, mentre la Spagna 

prevede un diriEo legale a un posto ECEC.  

b. MISURE PER FACILITARE L'ACCESSO IN ECEC 

Le principali misure comuni a tuc i paesi volte a facilitare l'integrazione dei bambini in 

situazioni svantaggiate nel sistema ECEC sono: 

1. Riduzione delle tasse, 

2. Ammissione prioritaria, 

3. Programma nazionale per ridurre la povertà e l'esclusione sociale e per 

incoraggiare l'iscrizione al sistema ECEC, 

4. Piano nazionale per l'integrazione delle minoranze e dei rifugia? nella scuola 

dell'infanzia.  

Unità 3: Personale (formazione iniziale, formazione con>nua, sviluppo professionale, 

carico di lavoro)  
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La Raccomandazione del Consiglio del 2019 sui sistemi ECEC di alta qualità afferma che 

"per adempiere al loro ruolo professionale di sostegno ai bambini e alle loro famiglie, il 

personale addeEo all'educazione e alla cura della prima infanzia richiede abilità e 

competenze complesse, una profonda conoscenza e comprensione dello sviluppo del 

bambino e una consapevolezza della pedagogia della prima infanzia" (p. 3).  

Da ciò emerge chiaramente che le competenze del personale sono essenziali per un 

servizio ECEC di qualità.  

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

✔ Apprendimento precoce delle lingue straniere  

✔ Consapevolezza digitale  

✔ Alfabe?zzazione alla leEura  

✔ Ragionamento numerico e logico  

✔ Competenze civiche e democra?che  

✔ Imparare a imparare  

✔ Educazione alla salute  

✔ Capacità di cooperazione  

✔ Comprensione del mondo Abilità linguis?che e comunica?ve Ar? espressive e 

sviluppo della crea?vità  

✔ Sviluppo fisico e movimento  

✔ Sviluppo emo?vo, personale e sociale  

LINEE GUIDA EDUCATIVE  

Curriculum nazionale a cura del Ministero dell'Educazione Nazionale. 

OBIETTIVI  

✔ Sviluppo della personalità del bambino 

✔ Sviluppo della capacità di interagire con gli altri (bambini, adul?, ambiente) 

✔ Incoraggiare l'apprendimento autonomo 

✔ Scoperta della propria iden?tà, di se stessi e degli altri  

✔ Sviluppo di un'immagine posi?va di sé 

✔ Acquisizione di conoscenze, abilità, competenze e actudini necessarie per 

l'ingresso a scuola e per tuEa la vita 

✔ Conoscenza di sé, degli altri e del mondo, dei movimen?, dei suoni, dei colori, 

dei discorsi e delle parole 

 / 11 27



✔ Lingua e leEeratura del paese ospitante 

✔ Matema?ca 

✔ Ar?, musica (creazione ed espressione) 

✔ Costruzione e tecnologia 

✔ TIC 

✔ Sviluppo emo?vo, mentale e motorio 

METODI EDUCATIVI 

✔ Gioco libero e struEurato 

✔ Gli adul? ascoltano i bambini mentre giocano e incoraggiano il loro pensiero. 

✔ Equilibrio tra apprendimento di gruppo e individuale  

✔ Acvità basate sulle TIC 

✔ Coinvolgimento dei genitori nell'apprendimento dei bambini 

METODI DI VALUTAZIONE 

✔ Valutazione narra?va 

✔ Osservazione con sintesi scriEa 

✔ Porrolio dei bambini 

✔ Autovalutazione dei bambini 

PASSAGGIO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

✔ Con?nuità tra ECEC e scuola primaria 

✔ Stessa posizione 

✔ Collaborazione del personale ECEC e del personale della scuola primaria 

✔ Collaborazione tra genitori e personale 

✔ Incontri con i genitori sul loro ruolo nella fase di transizione. 

✔ Trasmissione di informazioni sullo sviluppo del bambino alla scuola primaria 

✔ Sviluppo di un progeEo educa?vo comune 

✔ Visite formali dei bambini ECEC alla scuola primaria 
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CAPITOLO 2 - Approccio e capacità di percepire il bisogno di assistenza ai bambini 

Come fanno le famiglie a sapere che i programmi ECEC esistono e a conoscerne i 

vantaggi? 

Unità 1: Consapevolezza e fiducia nei servizi  

Il quadro di riferimento inserisce i singoli interven? in una struEura coerente e 

completa che riconosce l'importanza del follow-up/complementarietà degli interven? 

tra i diversi partner che lavorano per un obiecvo comune, in modo che tuEe le par? 

responsabili comprendano i processi sovrappos?, i faEori e le fasi che influenzano 

l'accesso all'ECEC e aiu?no i decisori a coordinare i loro sforzi e a massimizzare il loro 

impaEo.  

a. PROFESSIONISTI (INSEGNANTI, OPERATORI SANITARI, ecc.)  

I professionis? del sistema sanitario e sociale sono sta? iden?fica? come fon? di 

informazione potenzialmente efficien? sui programmi ECEC.  

b. GENITORI  

Un effeEo benefico dell'ECEC è quello di consen?re alle madri di tornare al lavoro, 

aumentando così il reddito familiare e favorendo lo sviluppo economico.  

c. COMUNI E COMUNITÀ LOCALI 

L'educazione e la cura della prima infanzia (ECEC) possono avere effec benefici 

sostanziali sullo sviluppo generale del bambino e sul successo scolas?co dei bambini 

provenien? da contes? svantaggia?, rendendo l'ECEC una strategia potente per ridurre 

le disuguaglianze nello sviluppo infan?le. 

Le campagne di sensibilizzazione e informazione possono essere u?li per incoraggiare 

la fiducia nei programmi ECEC pubblicizzandone i benefici, le qualità, i cos? e le 

procedure di registrazione. 

Le poli?che pubbliche che investono nella prima infanzia sono uno dei migliori 

inves?men? che si possano fare nel capitale umano e sopraEuEo per le famiglie con un 

basso status socioeconomico e per le persone vulnerabili, gli immigra?, le famiglie 

svantaggiate, le famiglie in difficoltà, i bambini a rischio, le famiglie povere.  

Unità 2: AYvità di sensibilizzazione  
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Le famiglie che vivono in condizioni finanziarie difficili sono difficili da raggiungere 

aEraverso i canali convenzionali. In questo contesto sono importan? fon? di 

informazione e incoraggiamento: 

a. ALTRI GENITORI  

Affinché le famiglie riconoscano il loro bisogno di assistenza all'infanzia, devono prima 

sapere che i programmi ECEC esistono e sen?rne i benefici. Per questo mo?vo, gli altri 

genitori della loro comunità possono essere una ricca fonte di informazioni u?li sui 

programmi ECEC.  

b. COMUNI E COMUNITÀ LOCALI   

Si raccomanda di u?lizzare i canali di connessione sociali e organizza?vi per acrare le 

famiglie svantaggiate.  

Unità 3: Diversità nella cultura, nelle lingue e nell'uso delle tecnologie  

Le opzioni di assistenza all'infanzia dovrebbero anche corrispondere alle loro 

convinzioni e ai loro valori.  

a. INSEGNANTI  

Anche la comunicazione in più lingue è una buona pra?ca per raggiungere le famiglie 

immigrate, così come l'uso delle tecnologie informa?che, non solo per raggiungere 

queste famiglie, ma anche per mantenere i contac dopo la loro iscrizione ai 

programmi ECEC. Questo può essere faEo condividendo le informazioni quo?diane sui 

loro figli.  

b. ALTRI GENITORI  

La percezione nega?va dell'assistenza all'infanzia e le voci sulla scarsa qualità dei servizi 

di assistenza all'infanzia possono rafforzare queste convinzioni e cos?tuire un ostacolo 

significa?vo all'u?lizzo dell'ECEC. Infac, secondo una revisione delle poli?che 

pubbliche per la famiglia di 31 Paesi europei, più alta è la qualità percepita dell'ECEC in 

un Paese, minori sono le disuguaglianze di accesso.  

c. COMUNI E COMUNITÀ LOCALI  

Le organizzazioni comunitarie sono in grado di raggiungere i bambini e le loro famiglie 

nel loro ambiente aEraverso visite a domicilio da parte di madri della stessa cultura, 

biblioteche mobili o interven? per lo sviluppo della lingua. 
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CAPITOLO 3 - Acce]abilità e capacità di ricerca 

Unità 1: Flessibilità e coinvolgimento dei genitori  

È importante sviluppare pra?che di accoglienza adaEando i servizi alle esigenze delle 

famiglie svantaggiate e degli immigra?. 

a. SERVIZI PUBBLICI E RETI SOCIALI 

I servizi stessi devono essere acceEabili e compa?bili con le esigenze delle famiglie e 

favorire interazioni di buona qualità tra il personale ECEC e le famiglie.  

Anche il ruolo delle re? sociali è importante. Quando le famiglie vengono a conoscenza 

di nuovi pos? nei programmi ECEC aEraverso i vicini, i colleghi e gli amici, possono farsi 

un'idea più precisa dei programmi ECEC di migliore qualità o in linea con i loro valori.  

b. INTERAZIONI DI BUONA QUALITÀ TRA PERSONALE ECEC E FAMIGLIE  

Questo può essere faEo: 

✔ fornendo al personale formazione e orientamento 

✔ facendo in modo che i genitori facciano parte dei processi decisionali del 

programma ECEC 

Flessibilità e cordialità dei servizi, ad esempio permeEendo ai genitori di rimanere nella 

stanza con i propri figli per tuEo il tempo che desiderano o offrendo orari di frequenza 

flessibili.  

Queste pra?che consentono ai genitori di acquisire familiarità e confidenza con le 

rou?ne, le acvità e il funzionamento di un centro ECEC, prima di lasciare i propri figli 

su base regolare.  

Unità 2: Sensibilità culturale  

La sensibilità culturale e la consapevolezza della lingua sono importan? per rafforzare il 

rapporto tra il personale ECEC e le madri immigrate per sviluppare la fiducia. 

a. INTERAZIONI DI BUONA QUALITÀ TRA PERSONALE ECEC E FAMIGLIE  

Questo può essere faEo:  

✔ fornendo al personale formazione e orientamento 

✔ assumendo operatori per l'infanzia provenien? da gruppi minoritari e sensibili 

alle norme culturali della popolazione in ques?one, sono altri esempi di buone 

pra?che che favoriscono l'acceEabilità dei servizi in contes? mul?culturali. 
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Unità 3: Autonomia e sostegno sociale  

a. SERVIZI PUBBLICI  

La richiesta di oneri amministra?vi, come la necessità di esibire un cer?ficato di nascita, 

cos?tuisce un ostacolo all'iscrizione per i bambini provenien? da contes? svantaggia?. 

L'indisponibilità di documen? d'iden?tà o il costo e la complessità dei passaggi per 

oEenerli possono scoraggiare molte famiglie.  

Per superare questa barriera, si suggerisce di acceEare una documentazione meno 

formale, come la prova di residenza per dimostrare l'idoneità ai servizi ECEC o una 

leEera del padrone di casa, qualche e-mail ufficiale inviata a un membro della famiglia 

e/o la tessera della biblioteca (Vesely 2013).  

b. RETI SOCIALI  

È noto che i genitori disoccupa? hanno meno contac con i loro coetanei, sono meno 

informa? e spesso sono in aEesa che i servizi si rivolgano a loro, per cui hanno 

par?colarmente bisogno di una migliore integrazione sociale.  

Possono anche conoscere i servizi della comunità che possono aiutare nelle procedure 

di registrazione. Pertanto, gli interven? per aumentare l'integrazione sociale possono 

avere un effeEo posi?vo su diverse caraEeris?che e fasi del percorso di accesso, come 

la conoscenza dei programmi e dei servizi ECEC, la fiducia nell'ECEC e il rafforzamento 

delle re? sociali. 
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CAPITOLO 4 - Disponibilità, sistemazione e capacità di raggiungimento 

Unità 1: Numero sufficiente di pun> per affrontare le disuguaglianze geografiche 

Il numero di spazi ECEC disponibili nei vari quar?eri è ineguale.  

Il problema della disponibilità è quindi anche un problema di distribuzione geografica 

degli spazi.  

Pertanto, l'aumento dell'offerta di spazi ECEC di qualità nei quar?eri - dove i servizi 

sono meno numerosi - dovrebbe essere una priorità. 

Unità 2: Criteri sociali 

Si devono prendere in considerazione i seguen? criteri sociali: 

✔ basso reddito 

✔ etnicità 

✔ situazione familiare  

Unità 3: Lista d'a]esa equa  

In un contesto in cui la domanda supera l'offerta, anche il modo in cui vengono ges?te 

le liste d'aEesa può avere un impaEo sull'accesso.  

La ges?one "primo arrivato primo servito" può discriminare indireEamente le famiglie 

meno abbien?, che tendono ad abbonarsi ai servizi più tardi rispeEo alle famiglie più 

privilegiate. 

Inoltre, i genitori che hanno condizioni di lavoro meno regolari hanno maggiori 

difficoltà a pianificare il momento in cui avranno bisogno di assistenza all'infanzia.  

Dare meno peso a criteri come lo status occupazionale dei genitori e la data di 

registrazione iniziale, e più peso a criteri sociali come il basso reddito, l'etnia e la 

situazione familiare.  

Unità 4: Accesso equo incluso nella valutazione della qualità (in base a criteri locali) 

Oltre alla distribuzione degli spazi, è stato suggerito che il modo in cui viene valutata la 

qualità del servizio può influenzare la disponibilità di spazi ECEC per le famiglie 

svantaggiate. In par?colare, si suggerisce di includere nella valutazione della qualità del 
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servizio un criterio che rifleEa l'accessibilità dei servizi a una clientela socialmente 

diversificata. 
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CAPITOLO 5 - Accessibilità e capacità di pagamento 

I cos? dei servizi sono direEamente influenza? dalle poli?che pubbliche e fiscali rivolte 

alle famiglie e naturalmente influenzano anche il grado di u?lizzo dei servizi ECEC da 

parte delle famiglie svantaggiate.  

Unità 1: Finanziamen> pubblici e ges>one  

a. SERVIZI PUBBLICI  

I da? disponibili suggeriscono che il finanziamento e la ges?one pubblici dei programmi 

ECEC favoriscono una maggiore uniformità nella qualità e nella copertura dei servizi, 

oltre a ridurre le disuguaglianze di accesso (Organizzazione per l'Economia (OCSE, 

2003)).  

Non solo è importante la quan?tà di denaro inves?ta dai governi nell'ECEC per la 

qualità dei servizi e l'equità dell'accesso, ma ancora più importante è il modo in cui 

questo denaro viene inves?to. 

I governi che favoriscono il finanziamento dell'offerta di servizi (re? pubbliche di ECEC) 

hanno oEenuto risulta? migliori rispeEo a quelli che preferiscono lasciare la scelta alle 

famiglie (lato domanda), dando loro una somma di denaro per coprire parte dei cos? 

dei servizi (Bigras et al. 2011; Friendly 2013).  

b. POLITICHE FISCALI  

I cos? dei servizi sono direEamente influenza? dalle poli?che pubbliche e fiscali rivolte 

alle famiglie e naturalmente influenzano anche il grado di u?lizzo dei servizi ECEC da 

parte delle famiglie svantaggiate. 

c. POLITICHE FISCALI PER I NUOVI IMMIGRATI  

Nei centri per l'infanzia potrebbero essere offer? spazi di tempo gratui? per i bambini 

delle famiglie di nuovi immigra?. Si è riscontrato che questa pra?ca non solo aiuta a 

familiarizzare progressivamente con i servizi in modo non vincolante, ma accelera 

anche l'apprendimento dei bambini e dei loro genitori.  

I pranzi e le merende gratui? aumentano l'adesione delle famiglie ai centri ECEC 

(PicheEe 2013).  

Unità 2: Poli>che per le famiglie con assistenza sociale  
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La quan?tà di denaro che i genitori devono pagare per usufruire dei servizi è un faEore 

determinante per l'accesso all'ECEC.  

Anche un contributo ridoEo può essere troppo alto per alcuni bilanci familiari.  

Allo stesso modo, è emerso che qualsiasi riduzione dei cos? deve essere rela?vamente 

significa?va perché le famiglie ne approficno.  

I servizi pubblici ECEC gratui? per i beneficiari dell'assistenza sociale possono essere un 

faEore decisionale per le famiglie.  
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CAPITOLO 6 - Appropriatezza e capacità di coinvolgimento 

Unità 1: Come coinvolgere le famiglie  

a. PROGRAMMI E PRATICHE A LIVELLO SCOLASTICO  

Quando i genitori sono soddisfac dei servizi e ques? rispondono alle loro esigenze, la 

frequenza all'ECEC diventa più regolare e con?nua. La regolarità e la con?nuità della 

frequenza in centri ECEC di qualità è l'obiecvo da perseguire per oEenere risulta? 

migliori Una revisione ha dimostrato che gli aEeggiamen? delle madri nei confron? 

dell'ECEC e la loro percezione dell'impaEo dell'ECEC cambiano nel tempo.                                                                      

All'inizio le madri erano più re?cen? a lasciare i propri figli all'assistenza ECEC, ma con il 

tempo, riconoscendo i vantaggi posi?vi della frequenza, si sono sen?te più a loro agio. 

b. PARTNERSHIP TRA ECEC E ORGANIZZAZIONI COMUNITARIE  

La frequenza dell'ECEC può anche servire come punto di riferimento per favorire 

l'integrazione delle madri nella comunità. In questo contesto potrebbero essere offer? i 

seguen? servizi: 

✔ Servizi di integrazione lavora?va  

✔ Corsi di lingua associa? a ECEC  

✔ Promuovere percorsi di integrazione nella comunità. A tal fine, si suggerisce di 

is?tuire partenaria? tra gli ECEC e le organizzazioni della comunità che lavorano 

per l'alfabe?zzazione per offrire servizi ai genitori degli ECEC (Vesely, 2013). 

c. AZIONI INTERSETTORIALI E ATTIVITÀ DOPOSCUOLA   

Inoltre, le azioni interseEoriali (ECEC, programmi di doposcuola, genitori e comunità) 

favoriscono l'integrazione delle famiglie immigrate. 

Unità 2: Come coinvolgere i bambini  

a. PROGRAMMI E PRATICHE A LIVELLO SCOLASTICO  

Le scuole devono organizzare progec e/o realizzare esposizioni olis?che interacve in 

diversi campi, come la "Matema?ca sperimentale", la "Storia locale", la "Tecnologia", le 

TIC in varie occasioni, come un "divertente fes?val della scienza". In modo simile, gli 

studen? devono presentare la matema?ca, la storia, le nuove tecnologie in una 

prospecva nuova e insolita, spiegare il ruolo degli esperimen? nelle scoperte 
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matema?che o l'importanza dei monumen? locali nella scoperta di sé stessi e 

permeEere di sen?rsi veri ricercatori culturali e storici e matema?ci sperimentali.  

Le scuole possono anche organizzare una serie di progec - nel contesto 

dell'educazione informale - basa? su puzzle, quiz, trucchi di magia che coinvolgono 

carte e quadra? magici, per dimostrare agli studen? che la matema?ca, la storia, le TIC 

sono belle, diverten?, interessan?, eccitan? ed estremamente u?li. Inoltre, ques? 

progec forniscono varie applicazioni e collegamen? con altri campi. Inoltre, 

aumentano la fiducia degli studen? nelle proprie capacità. 

b. PARTNERSHIP TRA ECEC E ORGANIZZAZIONI COMUNITARIE  

La collaborazione tra i centri ECEC e gli ambien? per anziani può promuovere 

l'inclusione sociale di entrambi. In par?colare, le narrazioni degli anziani ai bambini dei 

centri ECEC potrebbero aiutare l'interazione con la società locale. 

c. AZIONI INTERSETTORIALI E ATTIVITÀ DOPOSCUOLA  

La visita a musei, gallerie e la partecipazione a laboratori ar?s?ci nei centri esposi?vi 

favoriscono la crea?vità spontanea dei bambini e supportano la procedura inclusiva. 

La natura crea?va delle acvità ar?s?che realizzate nei musei, nelle gallerie e nei 

laboratori d'arte aiuta i partecipan? a dare forma al proprio Io sostenendo il processo 

di sublimazione, mentre la loro natura non verbale offre possibilità di espressione più 

ampie rispeEo alla parola parlata e quindi permeEe ai partecipan? di esprimersi in 

modo più direEo ed emo?vo e di sviluppare un "nuovo" linguaggio simbolico e 

metaforico. 

I formatori, che durante la partecipazione dei bambini a queste acvità ar?s?che 

u?lizzano le loro competenze terapeu?che, ar?s?che e didacche, aiutano i bambini a 

sviluppare la consapevolezza di sé, ad affrontare esperienze stressan? e trauma?che e 

a scoprire se stessi e il mondo.  

SopraEuEo nel caso di studen? emargina?, la connessione con gli altri aEraverso l'arte 

è il modo per portare ordine dal caos - sen?men? e impulsi cao?ci all'interno, una 

massa ver?ginosa di sensazioni.  

Durante l'intero processo crea?vo aEuato negli spazi ar?s?ci, le realtà interne ed 

esterne si mescolano in un nuovo essere, in modo che gli studen? che soffrono di 

esperienze trauma?che, i giovani che affrontano varie sfide o che loEano con problemi 

lega? all'esclusione o all'ansia sociale, possano sviluppare le loro capacità cogni?ve ed 
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emo?ve ed essere sostenu? anche mentalmente ed emo?vamente, mentre si 

"liberano dal sen?mento di isolamento" condividendo impressioni ed emozioni con gli 

altri. (Ioannides E., 2017).  

Unità 3: Sport  

L'inclusione sociale dei bambini emargina? è ampiamente riconosciuta come una 

priorità da realizzare a livello internazionale dai centri ECEC. Poiché l'influenza dello 

sport su questa missione sociale è stata ampiamente dibaEuta, la sfida dello sport deve 

essere u?lizzata quando si traEa di promuovere l'inclusione sociale.  

In questo contesto, l'impaEo di un'inizia?va spor?va mul?-stakeholder che sviluppa 

l'inclusione sociale per i bambini socialmente vulnerabili e le rela?ve sfide 

dell'intervento aEraverso interviste approfondite con diverse par? interessate al 

programma possono essere molto u?li. Si suggerisce di rafforzare i programmi basa? 

sullo sport per garan?re l'inclusione sociale e massimizzare l'impaEo sociale di tali 

interven? (D'Angelo, 2021). 

Unità 4: Apprendimento basato sul gioco  

L'apprendimento basato sui giochi è sempre più considerato essenziale in mol? 

contes?, come nelle scuole (ad esempio, OCSE, 2017), nei contes? di apprendimento 

informale (ad esempio, Huang et al., 2018), nell'apprendimento online (ad esempio, 

Rosen, Wolf, & Stoeffler, 2020), nei contes? militari (ad esempio, Swiecki, Ruis, Farrell, 

& Shaffer, 2020), servizi commerciali (Aarikka-Stenroos & Jaak- kola, 2012) e 

innovazioni di marke?ng (Heira? & Siah?ri, 2019), per sostenere lo sviluppo delle 

competenze essenziali dei bambini del XXI secolo, facilitando le interazioni di gruppo 

tra bambini di diversa provenienza culturale (Sun et al., 2022). 
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