
 

ARCIPELAGO BAMBINI 

Un progetto selezionato da “CON I BAMBINI” nell’ambito del Fondo per il 

contrasto della povertà educativa minorile 

Codice progetto 2016-PIR-00027 

 

BUONE PRASSI 
Un’esperienza partecipativa di pratiche educative del 

territorio della provincia di Belluno 

 

 

 

 

  

https://www.chairos.it/istanza-finanziamento/detail-istanza-finanziamento/28


1 
 

INDICE 

Sommario 
PREFAZIONE DI PAOLO PERENZIN .............................................................................................................. 2 

PREFAZIONE DI ENRICA COLMANET ........................................................................................................... 2 

RINGRAZIAMENTI ........................................................................................................................................... 3 

1. PREMESSA ................................................................................................................................................ 4 

1.1 Il perché delle Buone Prassi ............................................................................................................... 4 

1.2 Note metodologiche ............................................................................................................................. 5 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO ............................................................................................................. 6 

2.1 Genesi del progetto e costituzione del partenariato ....................................................................... 6 

2.2 Obiettivi .................................................................................................................................................. 7 

2.3 Metodologia ........................................................................................................................................... 8 

2.4 Destinatari ............................................................................................................................................. 8 

2.5 Azioni e fasi di sviluppo ....................................................................................................................... 8 

3. LE BUONE PRASSI ................................................................................................................................. 11 

3.1 Costruzione del progetto attraverso una puntuale rilevazione dei bisogni “dal basso” per 

realizzare ogni singola azione .................................................................................................................. 11 

3.2 Inclusività e trasversalità dei partner .............................................................................................. 13 

3.3 Abbattimento rette ............................................................................................................................. 14 

3.4 Formazione di primo livello: costruzione di saperi e di linguaggi condivisi ............................... 15 

3.5 Formazione di secondo livello: costruzione delle “Mappe di comunità” e formazione dei 

“Manager di comunità”, percorso di coaching per una comunità di pratiche .................................. 16 

3.6 Isole della Famiglia............................................................................................................................. 22 

3.7 Parent training e parent education on line e tradizionale, sensibilizzazione e sostegno al 

compito genitoriale ................................................................................................................................... 24 

3.8 Rete con i servizi dell’età evolutiva in continuità con il mondo della scuola, del terzo settore e 

delle famiglie .............................................................................................................................................. 27 

3.9 La forza della rete e la metodologia compartecipata nella creazione del progetto .................. 28 

4. IL DOPO PROGETTO: PROSPETTIVE PER IL FUTURO .................................................................... 28 

 

 



2 
 

 

 

PREFAZIONE DI PAOLO PERENZIN 
 
A nome dell'Ulss 1 Dolomiti desidero fare il mio plauso per il progetto Arcipelago Bambini per essere 

riuscito a coinvolgere le istituzioni, le associazioni e le famiglie per il contrasto alla povertà educativa 

con iniziative e azioni molto partecipate. 

A nome della Conferenza dei Sindaci ritengo che il nostro territorio sia stato coinvolto in modo 

positivo con una risposta grande e partecipativa. L'auspicio è di trovare il modo di continuare il lavoro 

di rete iniziato. 

 
Paolo Perenzin 
Presidente del Consiglio Dei Sindaci della Provincia di Belluno 
 
 
 

PREFAZIONE COLMANET 
 
Con profonda soddisfazione, ma anche con enorme fatica, ho coordinato questo progetto in cui 

numerosi partner hanno scelto di “navigare” insieme per promuovere la cultura dell’educazione nella 

nostra provincia.  

Aldilà del proprio “recinto” e delle individualità, è stata creata una rete di condivisione e confronto, 

una governance interistituzionale, in cui tutte le professionalità presenti all’interno del partenariato, 

si sono messe a disposizione con lo scopo di promuovere benessere nei bambini, nelle famiglie e nel 

territorio.   

La pandemia, ci ha rallentato, fermato, disorientato, ma uniti abbiamo modificato la rotta, ripreso la 

strada e proseguito fino all’elaborazione di questo documento, che testimonia le fatiche, ma anche 

gli aspetti positivi, la forza e l’entusiasmo di questo gruppo così variegato. 

Credo che proprio la varietà di soggetti, istituzionali e non, che hanno partecipato fattivamente ai 

momenti di raccordo e di scambio abbia favorito la vivacità di proposte, la loro fluidità e l’instancabile 

determinazione nel tarare e ritarare le proposte adeguate ai bisogni emergenti dei beneficiari di ogni 

singola azione di progetto. 

 

Enrica Colmanet 
Responsabile Progetto 
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RINGRAZIAMENTI 
 

“Non esistono grandi scoperte né reale progresso, 
 finché sulla terra esiste un bambino infelice”. 

Albert Einstein 
 
La piattaforma, ossia le menti, i cuori e le mani dei partner del Progetto Arcipelago Bambini, sono 

valore. Rappresentano un valore di interdipendenza più alto dell’indipendenza. Hanno generato frutti 

concreti. 

 

Si sono radicati nel territorio bellunese e hanno semi da raccogliere. 

 

Il lavoro delle Buone Prassi è frutto della collaborazione di molte persone. Siamo grati di aver unito 

le forze, le esperienze e quelle nuove create insieme per un progetto di sensibilizzazione alla prima 

infanzia nel territorio di Belluno, per i nostri bambini e loro famiglie. 

 

Siamo certi del nostro lavoro, atto a garantire opportunità educative, sia nei contesti formali, sia 

informali e di aver accolto situazioni di fragilità, in collaborazione con i servizi sociali e dell’Età 

evolutiva del territorio. 

 

L’idea di scrivere, di lasciare nero su bianco, quanto realizzato e quanto sogniamo per l’infanzia, è a 

cura della Direttrice Daniela Piccoli dell’Azienda Speciale Sedico Servizi, che ci ha accompagnato 

puntualmente durante tutto il percorso del progetto, insieme alla Coordinatrice Psico- Pedagogico 

Santina Vieceli.  Come tutte le azioni di progetto intraprese, ovviamente è stata condivisa ed 

approvata fin da subito da tutti i partner.  

 

L’ideazione, la raccolta delle interviste e la scrittura del testo sono state a cura di Dott.ssa Anna 

Maria Bernard e Dott.ssa Mariangela Segat.  

Grazie al coinvolgimento di quaranta persone, operanti o beneficiari di progetto, sono state realizzate 

le interviste, in un’ottica di ascolto attivo delle esperienze vissute e di quanto sognare nel futuro. 

Tutto ciò consente di misurare l’efficacia del progetto e i benefici diretti e indiretti generati a 

contrasto della povertà educativa. 

La piattaforma si sta ancora interrogando sulla povertà educativa, vissuta concretamente nelle 

molteplici esperienze di progetto. Non abbiamo ancora trovato una definizione.  

Siamo convinti che servano ancora studio, impegno e azioni mirate per raggiungere le persone nelle 

loro essere fragili e diventare garanti di un benessere collettivo. 

Quello che abbiamo capito è che l’unione fa la forza e genera un welfare comunitario e 

collaborativo.  

Ringraziamo Maestra Enrica Colmanet per la sua tenacia e determinazione. 

Ringraziamo tutti i partner, anche quelli che ci hanno lasciati in corso d’opera. 
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Ringraziamo l’appoggio delle Istituzioni e alcuni silenzi, il tema è assai complicato ed è per noi motore 

per andare avanti.  

Ringraziamo le famiglie coinvolte e quelle che coinvolgeremo in futuro. 

Ringraziamo i bambini perché l’infanzia è spazio e tempo di cura. 

1. PREMESSA  

1.1 Il perché delle Buone Prassi 
Le buone prassi rappresentano una delle frontiere più innovative per l’individuazione di 

comportamenti virtuosi condivisi in un’organizzazione, in un territorio o in un progetto. 

Le potremo definire come delle “bussole di orientamento e di condivisione di intenti”, che 

danno vita a soluzioni organizzative o procedurali, coerenti con la normativa vigente e con le buone 

pratiche adottate nei servizi alla prima infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nei servizi a supporto di 

bambini 0-6 e famiglie.  

 

Arcipelago Bambini della Provincia di Belluno, è uno dei progetti finanziati e selezionati nell’ambito 

del Bando Prima Infanzia, anno 2016, del "Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile". 

Il Fondo è nato nel 2016, su impulso delle Fondazioni di origine bancaria, grazie a un accordo fra 

l’Acri e il Governo, e con la collaborazione del Forum Nazionale del Terzo settore ed è destinato “al 

sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e 

culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori”. L’operatività 

del Fondo è affidata all’impresa sociale Con i Bambini, società senza scopo di lucro interamente 

partecipata dalla Fondazione Con Il Sud. Il progetto Arcipelago Bambini, iniziato nel 2018 e 

concluso nel 2022 (la durata iniziale era di 3 anni e causa pandemia il progetto è stato prorogato ed 

adeguatamente rimodulato nel contesto di emergenza sanitaria) ha coinvolto 26 partner. Localizzato 

in alcuni comuni della provincia di Belluno (Feltre, Santa Giustina, Sedico, Borgo Valbelluna, Belluno, 

Ponte nelle Alpi) ha attivato percorsi di accompagnamento, facilitazione e co-progettazione tra i 

diversi soggetti del territorio, al fine di promuovere un nuovo modello di welfare comunitario.  

 

L’intervento ha previsto la realizzazione, all’interno dei servizi educativi del territorio, di “Isole della 

Famiglia”, ossia, luoghi di ritrovo per genitori, bambini, operatori ed esperti in cui si svolgeranno 

incontri, laboratori e attività formative, al fine di stimolare lo sviluppo di competenze e facilitare 

l’instaurarsi di relazioni tra famiglie. Sono stati, inoltre, attivati dei tavoli di lavoro dedicati alla 

promozione di sperimentazioni in tema di servizi educativi per contrastare la povertà educativa.  

I destinatari dell’intervento sono stati circa 300 famiglie del territorio. 

 

Le buone prassi sono un’azione di investimento del progetto Arcipelago Bambini, realizzate dai 

partner Azienda Speciale Sedico Servizi e Centro Italiano di Solidarietà di Belluno onlus (Ce.I.S.), al 

fine di: 

• Riconoscere il valore del progetto messo in atto da un numero significativo di partner 

• Dare voce a chi ci ha lavorato e chi ne ha beneficiato 

• Valorizzare le migliori azioni a contrasto della povertà educativa 

• Contaminare il territorio di conoscenze e competenze specifiche per bambini 0-6 e famiglie 

• Rafforzare la rete dei partner, per ideare nuove progettualità in ambito sociale e socio-

sanitario 
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La formula delle interviste ha focalizzato un’attenzione nella condivisione delle esperienze fatte, sia 

dal punto di vista di chi ha ideato, erogato e monitorato il progetto, sia dal punto di chi ne ha 

beneficiato (dagli operatori attraverso la formazione, ai bambini con le attività proposte e i percorsi 

individualizzati fino alle famiglie con il supporto di strumenti alla genitorialità). 

 

Il Progetto Arcipelago Bambini diventa così un volano di semina e di ibridazione per lo sviluppo di 

una cultura dell’infanzia 0-6 e della genitorialità, valorizzando il dialogo e i valori condivisi dai partner. 

Ad oggi, la povertà educativa è tutt’ora da circoscrivere con significati e contenuti, che solo un buon 

coordinamento multilivello tecnico, manageriale, istituzionale ne può garantire una definizione e 

adeguate risposte in termini di servizi sociali, scolastici e socio-sanitari sul territorio della Provincia 

di Belluno. 

 

1.2 Note metodologiche 

Il presente lavoro è stato affidato all’impegno due partner, ma è stato condiviso con tutto il gruppo 

della piattaforma e con la responsabile del progetto. 

 

Gli elementi di ingresso sono stati: 

✓ la descrizione del progetto: la fotografia all’avvio di obiettivi, azioni previste, metodi e strategie 

✓ le schede di rendicontazione tecnica che descrivono le attività svolte tenendo conto di elementi 

quantitativi e qualitativi; le relazioni sono a cura dei referenti dei partner che hanno la 

responsabilità dell’azione specifica, per cui sono rintracciabili diversi punti di vista del processo 

del progetto 

✓ i verbali delle piattaforme, che contengono la discussione di criticità, la decisione di ri-

pianificazione di alcune attività in risposta ad eventi come la pandemia e le conseguenti 

limitazioni di accesso a luoghi e contesti, elementi di efficacia, il “clima” del gruppo 

✓ elementi emersi nella formazione di secondo livello, in particolare un incontro organizzato per la 

costruzione del documento di buone prassi 

✓ le 40 interviste contenute nel presente documento 

 

È stato un lavoro di analisi dei documenti citati, delle azioni svolte e di analisi dei “processi”. 

La formazione di secondo livello è stata un momento di condivisione con il gruppo di partenariato 

delle buone pratiche descritte. 

Le interviste hanno contribuito a confermare e a precisare l’individuazione di elementi di innovazione 

e di efficacia. 

In questo senso possiamo dire che la bozza elaborata ha avuto una “validazione”, il lavoro stesso di 

stesura è stato un “processo”, frutto di sguardi interni ed esterni alla compagine di progetto. 

 

La finalità del documento è di fare la narrazione delle attività, di dare voce ai protagonisti, dare 

evidenza del processo e di esperienze significative ed efficaci, di “Buone pratiche”, trasferibili ad altre 

esperienze. 
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Il progetto ARCIPELAGO BAMBINI è stato selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito 

del Bando Prima Infanzia 2016 (Graduatoria A) del Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile. Capofila del progetto è l’Istituto Comprensivo di Feltre. Il codice progetto è 2016-PIR-

00027. 

Il periodo di attuazione è stato dal 03/04/2018 al 03/07/2022. 

2.1 Genesi del progetto e costituzione del partenariato 
Il progetto nasce per dare risposta al disagio sociale che condiziona negativamente la vita delle 

famiglie della provincia di Belluno.  

Tale malessere, intercettato dai servizi socio-sanitari, dai servizi alla prima infanzia e dalle scuole 

dell’infanzia, ha sollecitato l’Istituto Comprensivo di Feltre e molteplici organizzazioni coinvolte nel 

mondo dell’infanzia a presentare un progetto, in collaborazione con le dirigenti dell'UO Infanzia 

Adolescenza Famiglia dell'AULSS 1 Dolomiti e dell'Ufficio Scolastico Territoriale. 

È stato costituito un partenariato che ha coinvolto tutto il territorio provinciale, che ha raggruppato 

enti che avevano già sperimentato alleanze e collaborazioni ed enti che non avevano mai lavorato 

insieme, creando un gruppo di lavoro inedito per le tematiche degli interventi 0-6. 

Per la prima volta si è creata una collaborazione così estesa e variegata (26 partner) e questo 

successo, conferma come venga fortemente avvertita la necessità di aiutare le famiglie fin dalla 

nascita dei figli per contrastare la povertà educativa e più in generale il disagio minorile.  

Ciascun partner ha operato a favore delle isole delle famiglie distribuite nel territorio provinciale e 

ha partecipato alle azioni di formazione e di coordinamento. 

 

I 26 partner che hanno aderito al progetto sono: Istituto Comprensivo di Feltre, Istituto Comprensivo 

“F. Berton” di Pedavena, Istituto Comprensivo 3 Belluno, Istituto Comprensivo di Santa Giustina, 

Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi, Istituto Comprensivo di Cesiomaggiore, Istituto 

Comprensivo di Trichiana, Istituto Comprensivo Pieve di Cadore, Scuola dell’Infanzia Don Modesto 

Sorio, Il Giocanido Sas, Comune di Feltre, Comune di Ponte nelle Alpi, Comune di Trichiana, Comune 

di Limana, Comune di Belluno, Azienda Ulss N.1 Dolomiti, Azienda Speciale Sedico Servizi, 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – Università degli Studi di 

Padova, Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Onlus, Fondazione Progetto Uomo Onlus, Società 

Nuova Scs, Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. A R. L., Papiria, Associazione 

Dafne, Gruppo Dbs – Smaa S.r.l., Dataimpresa S.r.l. 

Si tratta di 8 Istituti Comprensivi, 1 scuola dell’infanzia paritaria, 1 asilo nido privato accreditato, 5 

Comuni, 1 Azienda ULSS, 1 Azienda Speciale, 1 Università, 1 organismo di formazione accreditato, 

1 fondazione, 2 cooperative, 2 associazioni, 2 società. 

Tre partner non hanno portato avanti l’operatività prevista (1 Istituto Comprensivo e 2 associazioni). 

successivamente anche l’Ulss 1  

https://www.conibambini.org/contrasto-della-poverta-educativa-minorile/
https://www.conibambini.org/contrasto-della-poverta-educativa-minorile/
https://www.chairos.it/istanza-finanziamento/detail-istanza-finanziamento/28
https://www.chairos.it/istanza-finanziamento/detail-istanza-finanziamento/28
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Nel corso del progetto si è aggiunto il Comune di Borgo Valbelluna, nato il 30 gennaio 2019 in seguito 

alla fusione degli ex comuni di Trichiana, Mel e Lentiai. Il nuovo Ente ha rilevato le attività previste 

per i Comuni di Limana e Trichiana, che, insieme all’Ulss 1, erano usciti dalla compagine di progetto. 

La compagine di progetto ha condiviso la volontà di rispondere alle fragilità del territorio.  

Belluno è una provincia montana, disagiata per la propria morfologia, con confini naturali limitanti 

che influenzano lo sviluppo economico, relazionale e culturale della comunità. La povertà educativa 

minorile presente è prodotta da vari fattori di “povertà” tra loro interconnessi.  

I dati del Piano di Zona Straordinario 2021 (PdZ) confermano la lettura delle fragilità fatta al 

momento della presentazione del progetto, nel 2017.  

• Povertà demografica per elevata dispersione abitativa. Nel territorio della Provincia di Belluno, 

analogamente al trend demografico del paese, si registra un progressivo calo e l'invecchiamento 

della popolazione; su 201.962 abitanti al 31/12/2019, il 26/9% ha più di 65 anni, solamente il 10,5% 

della popolazione ha un’età inferiore ai 14 anni (in Veneto i dati sono del 23,2% e del 13,02%). Un 

aspetto particolarmente significativo che contraddistingue il territorio provinciale è la ridotta intensità 

abitativa; confrontando il numero di abitanti per kmq (56 ab/kmq a fronte di 268 ab/kmq del Veneto) 

si comprende quanto sia elevata la dispersione abitativa nel nostro territorio che comporta rilevanti 

difficoltà nel garantire pari diritto di accesso ai servizi.  

• Povertà economica cui consegue riduzione della spesa per i figli (calo frequenza al nido, alla 

scuola dell’infanzia e attività ricreative). Nel PdZ 2021 viene rilevato il progressivo impoverimento di 

vaste fasce della popolazione che rischiano di scivolare in una situazione di povertà. 

• Povertà relazionale: in un sistema in cui una parte importante della protezione sociale è 

garantita dalle reti familiari, chi ha uno scarso o nullo capitale familiare si trova spesso in difficoltà. 

Ciò vale innanzitutto per i momenti di crisi (malattia, disabilità, disoccupazione, rotture di coppia). 

(PdZ 2021) 

Il Piano di Zona Straordinario 2021 dell’Ulss 1 Dolomiti, inoltre, registra nuovi bisogni e nuove 

emergenze, a seguito della Pandemia da Covid 19, che riguardano la sfera psicologica (Incertezza, 

ansia e paura, incertezza) e la condizione economica delle famiglie. La diffusione del virus ha 

comportato gravissime conseguenze sul tessuto economico e sociale del nostro Paese, con rilevanti 

impatti sull’occupazione, specialmente quella dei giovani e delle donne.  

 

2.2 Obiettivi  

Il progetto si è posto il seguente obiettivo: “Ciò che auspichiamo è il cambiamento culturale della 

comunità, rispetto alle problematiche educative insorgenti, stimolando l’adozione di buone pratiche, 

basate sulla costruzione di reti e alleanze che, oltre a condividere strumenti, modalità organizzative 

e abitudini di lavoro, sappiano individuare comuni prospettive di senso e cambiamento”. 

Lo scopo principale è attivare percorsi di accompagnamento, facilitazione e co-progettazione con 

tutti i soggetti del territorio disposti ad impegnarsi generando benessere per tutti. Si prevede la 

creazione di nuovi luoghi, nuovi processi strutturati e nuove competenze. 

Gli intenti di progetto sono rispondere alla necessità di coesione delle famiglie sempre più sole e 

abbandonate, offrire loro la possibilità di conoscersi, di collaborare per i loro figli, di rendersi conto 
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delle difficoltà ed auto-attivarsi per risolverle. I bambini rappresentano il nostro futuro. Attraverso il 

contatto e la relazione con le famiglie, si pongono le basi per una comunità futura attiva. 

Si vuol dar vita a una rete di servizi per le famiglie che le veda protagoniste, che faccia leva sui 

meccanismi innovativi della co-produzione e della sharing economy per rispondere alle esigenze di 

produttività, relazionalità e cultura delle famiglie.  

Il potenziamento consiste nel creare un nuovo modello di “welfare comunitario”, per 

rispondere in modo efficace e innovativo ai nuovi bisogni di crescita dei minori, rendendo 

protagoniste e competenti le loro famiglie e più adeguati i servizi educativi.  

 

2.3 Metodologia  
Per raggiungere tale obiettivo serve innovazione dei processi, dei metodi, delle relazioni tra i soggetti 

interessati, nonché degli spazi/luoghi ripensati sulla base di nuove competenze da acquisire 

attraverso azioni basate sulla collaborazione e coproduzione:  

1. processi partecipati, che rendono maggiormente incisiva e stabile l’innovazione e che 

sostengono le sperimentazioni nate dal basso. Tale processo si è concretizzato attraverso incontri 

periodici di coordinamento e pianificazione della Piattaforma, soggetto rappresentativo e di indirizzo 

nelle linee generali e specifiche di progetto;  

2. metodi e relazioni che assicurano la capacità di riconoscere e sollecitare il potenziale già 

presente sul territorio (Comunità al centro);  

3. spazi/luoghi ridisegnati e sganciati da vincoli che ne opprimono la creatività, snodi territoriali 

dedicati alla co-progettazione e all’offerta di servizi di welfare destinati a donne, bambini e famiglie 

nelle aree del tempo libero e della socializzazione (Isole della famiglia);  

4. competenze che rendano possibile la costituzione di una comunità di pratica che alimenti il 

confronto e lo scambio delle diverse esperienze e la narrazione di quanto il progetto nel suo insieme 

stia muovendo nelle singole realtà territoriali coinvolte (formazione) 

 

2.4 Destinatari  
Il progetto ha coinvolto le famiglie del territorio e loro bambini nella fascia 0-6 anni, in particolare 

quelle fragili, multiproblematiche, con povertà educative. Sono stai coinvolti insegnanti della scuola 

dell’infanzia, educatori dei servizi alla prima infanzia, operatori dei servizi sociali e socio-sanitari 

(ULSS e Comuni), operatori degli Enti del Terzo Settore, liberi professionisti e amministratori locali. 

 

2.5 Azioni e fasi di sviluppo 
Gli obiettivi del progetto sono stati concretizzati attraverso la costituzione delle Isole della famiglia, 

di percorsi di sostegno alla genitorialità (parent training e parent education) e di percorsi formativi 

per lo sviluppo di competenze e per la diffusione di una cultura educativa (formazione di primo 

livello, formazione di secondo livello). 

La governance del progetto è stata gestita dalla responsabile di progetto, l’insegnante Enrica 

Colmanet dell’IC di Feltre, ente capofila, in collaborazione con la piattaforma, lo strumento attraverso 
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cui il partenariato ha unito intenti e risolto le difficoltà emerse, oltre alla condivisione di buone prassi 

e condivisioni di azioni comuni. 

La prima fase del progetto è stata dedicata alla formazione di primo livello, rivolta ai referenti 

dei partner che compongono le piattaforme, che ha permesso di porre le basi di condivisione di 

conoscenza e competenza tra i partner e di rafforzare il gruppo di lavoro, attraverso incontri formativi 

e laboratori che si sono focalizzati sui seguenti punti di attenzione: contestualizzazione storica della 

nascita della povertà educativa in Italia, nuovi modelli di welfare, welfare compartecipato, necessità 

di creare nuove connessioni e reti al contrasto della povertà educativa. Sono inoltre stati condivisi 

linguaggi e metodologie per realizzare le attività. 

La formazione di secondo livello ha coinvolto le isole per l’accompagnamento, l’individuazione di 

metodi e strumenti per l’avvio, la costruzione ed il monitoraggio delle stesse. Ai laboratori hanno 

partecipato i referenti dei partner e delle isole, insegnanti, educatori, amministratori, genitori, 

membri di enti del terzo settore. 

È stato realizzato un percorso di costruzione di Mappe di Comunità che hanno “disegnato” il territorio 

indicando i “luoghi” di incontro per le famiglie, i “servizi/persone” di aiuto e consulenza e i 

“desideri/bisogni” riguardanti luoghi e servizi da implementare/sistemare/adattare per rendere le 

comunità più vicine ai bisogni dei bambini e delle famiglie (es. sistemare sentieri e parchi giochi, 

costruire marciapiedi).  

Inoltre, è stato realizzato un intervento formativo per manager di comunità, attraverso un percorso 

di coaching per la costituzione di una comunità di pratiche, che ha coinvolto anche persone esterne 

alla partnership. 

La formazione ha avuto una funzione propedeutica e di accompagnamento alla costruzione delle 

Isole della Famiglia, cuore del progetto. 

Sono state avviate 6 Isole della famiglia (Belluno, Feltre, Ponte nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, 

Borgo Valbelluna), nuovi “luoghi” che hanno avviato una serie di servizi per i bambini e i genitori, 

coinvolgendo la comunità locale. 

Presso le isole sono stati organizzati i percorsi di parent training e parent education, attraverso 

percorsi di laboratorio che hanno esplorato i temi educativi, del rapporto tra scuola, servizi e famiglia, 

delle fasi di sviluppo dei bambini per accompagnare i genitori nella gestione di specifiche 

problematiche/esigenze dei figli. Le tematiche proposte sono state individuate attraverso l’analisi dei 

bisogni fatta insieme ai genitori. 

Le isole di Sedico e Feltre hanno attivato l’azione di “Abbattimento rette” contestualizzato nei 

servizi alla prima infanzia 0-3 anni e rivolto a famiglie per le quali è individuato un livello di “povertà 

educativa” medio-alto, segnalate dai servizi sociali comunali presenti sul territorio. Questo strumento 

ha permesso di coinvolgere i genitori in percorsi di gruppo, costruendo alleanze con gli operatori.  

Le isole hanno attivato esperienze ludico-motorie, laboratori creativi, sportelli di consulenza 

psicologica e pedagogica, luoghi per permettere ai genitori di incontrarsi e condividere insieme ai 

propri figli esperienze diverse. Le attività proposte hanno consentito la creazione di uno spazio e un 

tempo in cui i bambini, genitori ed esperti si sono incontrati per condividere esperienze educative 

attraverso il gioco, la reciproca conoscenza e attività educative e interculturali.  

Le azioni attivate hanno dato vita a: 
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• nuovi luoghi denominati “Isole della famiglia” spazio e tempo di ritrovo tra genitori, bambini 

ed esperti, nei quali sono state attivate attività diversificate in base alla localizzazione 

dell’isola  

• nuovi processi strutturati e personalizzati per favorire l’emersione dei bisogni, l’aggregazione, 

l’integrazione delle risposte, l’ideazione di nuove soluzioni e la loro sperimentazione 

• nuove competenze professionali dei servizi e delle organizzazioni partner del progetto 

attraverso la formazione di primo e secondo livello e nuove competenze educative dei genitori 

attraverso i percorsi di parent training e parent education 
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3. LE BUONE PRASSI 

3.1 Costruzione del progetto attraverso una puntuale rilevazione dei 

bisogni “dal basso” per realizzare ogni singola azione 
Il progetto Arcipelago Bambini ha trovato il suo focus strategico nella rilevazione dei bisogni dei 

destinatati di tutte le attività proposte.  

I bisogni sono uno stato di tensione, individuale o collettivo, dovuto alla mancanza di qualcosa che 

risponde a esigenze fisiologiche o a esigenze psicologiche o a esigenze sociali acquisite dall’ambiente.  

La piattaforma è stata fin da subito coinvolta nel creare un gruppo di lavoro, professionale e 

competente capace di rispondere alle seguenti domande: 

 

- Che cos’è la povertà educativa? 

- Dove si trova la povertà educativa nel nostro territorio? 

- Perché ci sono forme di povertà educativa? 

- Chi è in povertà educativa? 

- Che cosa possiamo fare con il Progetto Arcipelago Bambini per risolvere e sensibilizzare al 

tema? 

 

Come sintetizzato nella tabella, che segue, i bisogni specifici sono stati individuati grazie ad un 

ascolto attivo dei destinatari e le azioni di progetto. 

 

AZIONE DI 
PROGETTO 

DESTINATARI BUONE PRASSI 

Formazione di 
primo livello 

Partner di progetto, 
professionisti, studenti 

Obiettivo condiviso  
Creare unità di intenti nella piattaforma 
diffusi sul territorio, nei contesti istituzionali 
e non, pubblici e privati, in particolare neI 
servizi alla prima infanzia, nella scuola 
dell’infanzia, nei servizi sociali e socio 
sanitari.  
È stato vincente ascoltare i bisogni dei diversi 
territori, trovare degli elementi comuni e anche 
delle sostanziali differenze, che consentono di 
aprire un dialogo e un ascolto e di creare situazioni 
di formazione continua.  
Un ruolo decisivo è in capo a chi coordina il 
progetto e le diverse azioni progettuali.  
Il turn over del personale, soprattutto 
nell’ambiente scuola, richiede un maggior impegno 
nella continuità del progetto.  

Formazione di 
secondo livello 

Partner di progetto, 
professionisti, studenti, 
associazioni, 
amministratori locali, 

Obiettivo condiviso 
Leggere e rivalutare il territorio attraverso le 
mappe di comunità e i bisogni di famiglie e 
bambini 0-6 



12 
 

servizi sul territorio, 
cittadini 

È stato elemento di successo creare delle serate di 
ascolto e di cittadinanza attiva per individuare i 
luoghi frequentati da bambini e famiglie, creare 
connessioni tra le persone e le associazioni, tra i 
servizi e nel territorio per valorizzare quanto c’è, 
quanto manca e quanto si può desiderare.    

Abbattimento 
rette 

Bambini in povertà 
educativa 

Obiettivo condiviso 
Abbattere le rette per la frequenza di nidi o 
scuole dell’infanzia 
Lo strumento è stato un modo per avvicinare e 
sostenere i bambini e le loro famiglie, inserendoli 
in percorsi facilitanti a contrasto dei bisogni 
specifici sia di natura sanitaria, sociale o 
economica.  
È una forma di inclusione, capace di integrare i 
percorsi educativi, scolastici con i servizi dell’età 
evolutiva del territorio 

Isole della 
Famiglia 

Bambini e famiglie Obiettivo condiviso 
Creare spazi e tempi per i bambini e per il 
supporto alla genitorialità 
Si sono creati dei doposcuola nelle materne con 
l’intento di dare l’opportunità ai bambini di 
conoscere e sperimentare diverse attività: teatro, 
yoga, laboratori con le emozioni, laboratori con i 
nonni, … 
Si sono creati dei servizi innovativi, uno 
spazio/tempo sia per i genitori che i bambini, dove 
alle attività laboratoriali con una partecipazione di 
tutti, susseguiva un momento di “filò educativo” 
con i genitori. Si è rilevata una necessità specifica 
di bisogno di dialogo, di confronto, di acquisizione 
di conoscenze e strumenti per essere e fare i 
genitori.  
Il progetto ha consentito anche l’acquisto di 
macchine e attrezzature funzionali ai bisogni di 
ciascuna Isola.  
“Ogni Isola è nata in contesti e bisogni specifici e 
ha dato risultati, trasferibili anche in altri contesti”. 
 

Parent training 
e parent 
education 

Genitori, coppie, nonni Obiettivo condiviso 
Erogare percorsi di parent training e parent 
education in gruppi di genitori 
Si sono creati dei percorsi formativi realizzati da 
professionisti in supporto alla genitorialità. 
I bisogni dei genitori e la loro attiva partecipazione 
sono stati elementi essenziali e da cui si è partiti 
per erogare la formazione. 
Nulla è stato pre-confezionato. L’abilità dei 
professionisti è stata quella di rispondere ai bisogni 
reali dei genitori e condividere un percorso di 
crescita nel loro ruolo e nei contesti di vita. 
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Il gruppo di lavoro è sempre concentrato a rispondere a questa specifica domanda: come coinvolgere 

i genitori in povertà educativa? Chi aderisce ad eventi organizzati, alle volte è chi ne ha meno 

bisogno.  

 
La piattaforma si è interrogata a lungo su come coinvolgere le famiglie in povertà educativa, alle 

volte fallendo. Il progetto ha fatto riflettere sul come, ha prestato ascolto a solitudine e difficoltà 

delle famiglie.  

 

Nel frattempo, dal 2018 al 2022, con lo scenario pandemico, è cambiato il contesto socio economico, 

è cambiato il paradigma di lettura delle fragilità.  

Si è passati da una lettura dei bisogni, a una valutazione dei rischi e delle conseguenze della povertà.  

Dall’individuazione dei bisogni e all’elaborazione delle risposte, si è passati all’individuazione dei rischi 

e alla costruzione di una comunità educante, che rafforza la resilienza della popolazione. Si è tutti 

maggiormente consapevoli che si può cadere in un disagio, sono saltati interi ceti sociali, per cui è 

necessario agire sul contesto, sulle reti, sui servizi per rinforzare il tessuto sociale ed economico di 

un territorio e diminuire i rischi che fasce della popolazione possano scivolare in situazioni di fragilità 

e/o povertà educativa. 

 

Risposte a questi nuovi scenari di cambiamento, sono la continuazione dell’isole della famiglia e la 

creazione di nuove sedi sul territorio bellunese. Un territorio che diventa comunità educante.  

 

Il gruppo di lavoro “Piattaforma” continua ad interrogarsi sulla buona gestione dei bambini, della 

loro educazione e del benessere psico-fisico. Oltre alla necessità di soluzioni capaci di conciliare 

tempi di lavoro e di vita dei genitori, nei contesti istituzionali e non.  

 

3.2 Inclusività e trasversalità dei partner  
Il progetto Arcipelago Bambini ha creato inclusività e trasversalità nel territorio bellunese. 

Si sono create le seguenti Isole delle Famiglie: 

 

✓ Feltre 

✓ Santa Giustina 

✓ Sedico 

✓ Borgo Valbelluna 

✓ Belluno 

✓ Ponte nelle Alpi 

 

Il gruppo di partner, diversificati per la loro natura e provenienza, ricchi di conoscenze e competenze 

nel mondo dell’infanzia (fascia età 0-6), fin dal primo incontro hanno usato gli strumenti inclusivi del 

dialogo e dell’ascolto, condividendo una visione per contrastare la povertà educativa nel territorio 

bellunese.  

Arcipelago Bambini ha messo insieme il sistema integrato 0-6 attraverso la presenza di: servizi alla 

prima infanzia (asilo nido, micronido, etc..) e scuole dell’infanzia, sia pubblici che privati, enti del 

terzo settore, associazioni, privati, fondazioni, azienda speciale, enti religiosi, aziende commerciali. 

La trasversalità del progetto è stata garantita dalle azioni di coordinamento e di formazione. 
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Per "trasversalità" intendiamo obiettivi e principi metodologici comuni affinati nella progettazione e 

lungo tutto il percorso del progetto, tali da assicurare un rinforzo reciproco tra i diversi apprendimenti 

nella piattaforma e in tutte le risorse umane coinvolte e da garantire azioni concrete, in una logica 

di contaminazione e gemmazione di nuove progettualità nel territorio.  

Il progetto può essere inclusivo, trasversale ed esteso a tutto il territorio della Provincia di Belluno. 

“…..Possiamo con volontà, andare oltre il progetto. Contaminazione, semina e crescita della 

comunità educante e consapevolezza della cultura all’infanzia per tutti (genitori, bambini, risorse 

umane, specialisti, enti, terzo settore).…” 

 

 3.3 Abbattimento rette  

L'abbattimento delle rette è stato contestualizzato nei servizi alla prima infanzia 0-3 anni presso 

l’Asilo Nido Maggiociondolo comunale di Feltre, l’Asilo Nido Ca’ Gioiosa comunale di Sedico gestito 

dall’Azienda Speciale Sedico Servizi e il Micronido Il Giocanido di Monia Garlet di Feltre. 

Le tre realtà aziendali hanno riflettuto sui diversi criteri economici della gestione delle rette, in 

funzione della loro natura pubblica e privata, riferendolo a Conibambini e condividendo una linea 

comune nell’individuazione di famiglie con povertà educativa. 

 

Per fare tutto ciò è stata utilizzata la Scheda di Preassessment e di valutazione per la Prima 

Analisi della Prima Infanzia, strumenti indicati nelle Linee di Indirizzo nazionali sulla 

vulnerabilità familiare a favore delle famiglie in condizione di vulnerabilità e povertà educativa. 

Promozione della genitorialità positiva approvate in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 21 

dicembre 2017. I contenuti delle Linee di Indirizzo sono stati sviluppati sulla base dell’esperienza del 

Programma P.I.P.P.I., avviata nel 2011, e in particolare sull’insieme dei dati relativi ai processi e agli 

esiti ottenuti nel lavoro con le famiglie implicate in P.I.P.P.I. negli anni 2011-2017. P.I.P.P.I., 

finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato dal gruppo di ricerca LabRIEF 

-Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell’Università di Padova del 

dipartimento FISPPA dell'Università di Padova (responsabile scientifico: Paola Milani). 

Lo strumento per documentare la situazione dei bambini e delle famiglie e il cambiamento nel tempo 

è il modello multidimensionale "Il Mondo del Bambino" (anche definito Triangolo per la sua forma 

triangolare). Intorno ai tre lati del triangolo si strutturano 17 sotto-dimensioni in riferimento ai 

bisogni del bambino, alle risposte dei genitori a tali bisogni e alle risposte dell'ambiente e della 

famiglia allargata nel sostenere i genitori nel dare risposta ai bisogni del bambino e nelle risposte 

del contesto ambientale agli stessi bisogni. 

La scheda è rivolta a famiglie per le quali è individuato un livello di “povertà educativa” medio-alto, 

segnalate dai servizi sociali comunali presenti sul territorio. 

 

L’abbattimento rette ha consentito di creare un percorso a supporto dei bambini individuati e delle 

loro famiglie, facilitante per sviluppare una progettualità educativa individualizzate e qualora ce ne 

fosse stato bisogno, un raccordo sinergico con i servizi dell’età evolutiva. 

 

Nel progetto, i casi sono stati individuati: 

 

✓ Dallo stesso servizio alla prima infanzia 

✓ Dall’ufficio sociale del Comune 

✓ Dai servizi dell’età evolutiva.  
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In ogni caso di individuazione, quello che si può sostenere con forza è che questa specifica attività 

di progetto è stata uno strumento facilitatore per accompagnare bambini e famiglie in un percorso 

capace di andare incontro ai bisogni specifici, con sensibilità, attenzione e professionalità. 

Quest’ultima garantita da un linguaggio comune ricercato e costruito, anche con la formazione, nella 

rete dei servizi, dei professionisti coinvolti e del servizio dell’età evolutiva.  

 3.4 Formazione di primo livello: costruzione di saperi e di linguaggi 

condivisi 
La formazione di primo livello ha costruito la piattaforma, una struttura importante che ha unito in 

primis attorno a un tavolo fatto di dialogo e confronto, tutti i partner attivi di progetto.  

 

Una formazione che si è centrata nel costruire saperi e linguaggi condivisi, incentrati sulle seguenti 

parole chiave: 

✓ Povertà educativa 

✓ Territorio 

✓ Bambini nella fascia 0-6 e loro famiglie 

✓ Genitorialità 

✓ Gruppo di lavoro 

✓ Lavoro di gruppo 

✓ Individuazione e ascolto dei bisogni 

✓ Creazione di azioni educative in sinergia e compartecipazione 

✓ Welfare 

✓ Comunità educante 

✓ Cultura dell’infanzia 

 

I docenti selezionati sono stati all’altezza nel creare contenuti in stretta sinergia con l’avanzare del 

progetto, favorendo la costruzione di una base sicura e lo sviluppo delle singole isole della Famiglia.  

La formazione è stata un collante, sia tra le persone coinvolte che tra le attività educative proposte.  

La formazione è unanimemente riconosciuta come una variabile strategica di fondamentale 

importanza per sostenere i processi di cambiamento, sviluppare la qualità delle organizzazioni, la 

loro competitività e la loro capacità di garantire un ambiente di lavoro ricco e stimolante.  

A fronte di queste aspettative, ogni progetto dovrebbe essere sempre accompagnato da percorsi 

formativi.  

Le metodologie formative utilizzate sono state di diverso approccio: approccio tradizionale frontale, 

approccio di problem solving, approccio esperienziale, giochi di ruolo, lavori di gruppo.  
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3.5 Formazione di secondo livello: costruzione delle “Mappe di comunità” 

e formazione dei “Manager di comunità”, percorso di coaching per 

una comunità di pratiche 
Per la realizzazione di questa azione è stato scelto di attivare un’attività definita “Mappe di 

Comunità”, come strumento innovativo per accompagnare la costruzione delle isole come reti di 

solidarietà tra famiglie. La finalità è di fornire, costruire e sperimentare uno strumento (la mappa di 

comunità) capace di individuare in maniera partecipata e coinvolgente le risorse esistenti, attivabili 

o realizzabili sul territorio, funzionali alla creazione e al consolidamento di una rete solidale composta 

da famiglie, enti, associazioni, servizi, luoghi comunitari e beni comuni (Clifford, 1993). Il territorio 

così rappresentato, con il contributo dei residenti stessi, è più rispondente ai bisogni della comunità 

e facilita la fruibilità di luoghi di socializzazione. La costruzione della mappa di comunità ha costituito 

un momento di relazione, di scambio di informazioni sui servizi e sui luoghi di incontro, l’espressione 

di desideri di servizi e luoghi da realizzare, in sostanza la lettura del territorio “a misura di famiglia”. 

L’esperienza fatta trova riscontro con le finalità e applicazioni descritte da alcuni autori.  

Tali attività o iniziative possono essere viste come punti di accesso per coinvolgere le famiglie nelle 

attività della comunità in modo che possano diventare partecipanti attivi, sviluppare relazioni sociali, 

individuare supporti, e ricambiare ciò con la loro comunità (Serbati, 2016).  

Costruire la mappa di comunità è dunque anche un esercizio di cittadinanza attiva in quanto innesca 

una serie di dinamiche relazionali positive tra i partecipanti al processo e stimola la progettazione 

condivisa di parti del territorio dalle potenzialità ancora inespresse o l’attivazione di risorse collettive 

non ancora valorizzate (Magnaghi, 2010; Zola, 2009).  

L’azione è stata attivata dopo una formazione sullo strumento e sulle finalità dell’intervento, che ha 

permesso di avviare i laboratori, coinvolgendo genitori, insegnanti, dirigenti scolastici, 

amministratori, rappresentanti dell’associazionismo locale. Sono state coinvolte 5 isole di Belluno, 

Ponte nelle Alpi, Feltre, Sedico – Santa Giustina. Sono stati realizzati 10 incontri per 22 ore di 

formazione con 163 presenze. I partecipanti hanno individuato su un cartellone i luoghi del proprio 

territorio distinti per luoghi di incontro per le famiglie, punti di riferimento e servizi, i desideri/bisogni 

di luoghi/servizi. Le ricadute positive di tale esperienza sono state la condivisione tra genitori di 

opportunità non scontate per le famiglie (es. librerie e servizi ricettivi con aree gioco per bambini), 

sentieri e passeggiate dove poter trascorrere del tempo all’aria aperta, servizi utili trovare risposte 

ai bisogni di crescita dei figli. Alcuni genitori, trasferiti da poco hanno beneficiato di tali conoscenze 

per conoscere il territorio. I partecipanti ai laboratori hanno segnalato interventi da fare per favorire 
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la fruibilità di strade e percorsi pedonali (attrezzare aree verdi con giochi, sistemare sentieri per la 

percorrenza di carrozzine per bambini, costruire marciapiedi, ...). “ 

I Laboratori di realizzazione delle mappe di comunità hanno permesso di far conoscere, costruire e 

valorizzare le nostre reti di vicinanza. Gli obiettivi condivisi sono stati quelli di raccogliere i bisogni, 

analizzare il contesto al fine di offrire sostegno alle famiglie, sviluppare resilienza familiare, offrire 

sostegno alla genitorialità, fornire consulenza e supporto, costruire accoglienza, solidarietà, relazioni 

sociali e contrastare il rischio di fragilità ed esclusione (vulnerabilità sociale). 

 

La formazione di secondo livello ha permesso di realizzare un intervento formativo per “Manager 

di comunità”, attraverso un percorso di coaching per la costituzione di una comunità di pratiche. 

Al corso hanno partecipato persone della partnership e persone esterne che hanno condiviso 

metodologie e processi di decision making e di costruzione di un progetto di innovazione sociale che 

parte dai bisogni rilevati e disegna le fasi di realizzazione di opportunità di incontro e servizi per le 

famiglie. Il percorso ha prodotto 4 progetti cantierabili relativi a centri polifunzionali e reti di famiglie.  
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3.6 Isole della Famiglia 
Sono nate le Isole delle Famiglie, spazi educativi, psicologici, informativi e formativi, che hanno 

permesso ai bambini e ai genitori di partecipare a laboratori e incontri, di ricevere consulenza 

attraverso sportelli e gruppi di incontro, di coinvolgere i bambini in laboratori ludici e creativi, di 

coinvolgere enti e associazioni il territorio. 

 

L’obiettivo principale e trasversale sul territorio è stato quello di accogliere i bambini e le famiglie, in 

luoghi sicuri e qualificati per offrire esperienze educative, percorsi di supporto in stretta connessione 

con i servizi alla prima infanzia e le scuole, sia pubbliche che private.  

 

Le Isole sono nate a Ponte nelle Alpi, Belluno, Santa Giustina, Sedico, Feltre, Borgo Valbeluna ed 

ognuna ha sviluppato una propria caratteristica relativa alle modalità di avvio, ai servizi scelti, alle 

metodologie applicate.  

“Non solo dopo scuola”: il prolungamento orario è stato un servizio con laboratori a cura di personale 

qualificato con impiego di esperti e con la collaborazione delle insegnanti, offrendo molteplici 

esperienze diversificate (laboratori educativi, psicomotricità, teatro, yoga, pittura, laboratori con i 

nonni, etc…..).  

Il coinvolgimento dei genitori nella presentazione del progetto e delle varie offerte educative è stato 

fatto con varie modalità, attraverso le classiche riunioni di presentazione, ma anche con 

l’organizzazione di work caffè pedagogici, momenti esperienziali per parlare di pedagogia e dei 

bisogni dei bambini. In un caso, l’organizzazione di un evento di giochi dei burattini è stato il modo 

di far conoscere il progetto alle famiglie, per poi aderirvi.  

Nelle isole sono stati aperti sportelli di ascolto con la possibilità, sia per le insegnanti che per i 

genitori, di essere ascoltati da una psicologa, da una logopedista e da altri esperti. 

Sono stati coinvolti amministratori, associazioni, scuole, genitori e cittadini del territorio attraverso 

le mappe di comunità, in modo da valorizzare l’utilizzo dei luoghi e dei servizi ed avere una visione 

di che cosa serve/manca nel territorio. 

Sono stati attivati percorsi di supporto alla genitorialità con utilizzo metodologie didattiche attive, in 

presenza e online e in modalità outdoor con famiglie e bambini 

Sono stati attivati servizi innovativi di laboratori per famiglie e bambini insieme. 

 

Di seguito alcune esperienze specifiche. 

✓ Presso l’isola di Belluno, in base alla rilevazione dei bisogni emersi e tenendo conto della 

presenza di tante mamme lavoratrici, si è attuato un prolungamento del tempo-scuola, dalle 16 

alle 17. Il servizio ha permesso di garantire a famiglie con disagio socio-culturale alcune proposte 

educative per i loro figli, quali la psicomotricità (lunedì), il teatro (martedì), la lettura animata 

(mercoledì), le attività ludico motoria (giovedì) e la danza espressiva (venerdì). Per tutto il 

periodo la frequenza è stata assidua, dai 20-24 bambini. Nell'incontro finale con le famiglie 

coinvolte è emerso il gradimento degli interventi. In tutte le tre scuole dell'Isola si sono poi 

organizzate situazioni informali di incontro- scambio con le famiglie (“il tè delle mamme) gestiti 

dalle insegnanti, per creare appartenenza tra i partecipanti e condividere con i genitori stessi 

l'idea di comunità educante.  

✓ L’isola di Feltre ha coinvolto varie sedi scolastiche (Cesiomaggiore, Pasquer, Pedavena, Pez; 

Pedavena) attivando uno sportello per genitori con vari esperti, tra i quali logopedista e 

psicomotricista e il prolungamento orario presso le scuole. L’attività è stata presentata ai genitori 

sia attraverso mail dalla mailinglist dell’istituto sia in occasione di incontri in cui è stato illustrato 
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il progetto Arcipelago e il servizio. Presso la scuola dell’infanzia di Pez sono state fatte le seguenti 

attività, a cura di un educatore: 

o esplorazione del territorio circostante all'asilo, scoperta di luoghi e spazi naturali diversi con 

l'obiettivo di scoprire e di proporre molteplici e disparate opportunità di gioco libero; 

o conoscenza ed amicizia con gli abitanti del paese: si sono creati nel corso dei mesi una rete 

di legami con diverse persone con le quali vengono svolti abitualmente lavori, giochi ed attività 

stimolanti (i bambini hanno aiutato il giardiniere a riordinare la legna, il contadino a raccogliere 

il tarassaco per i conigli ecc.) 

o coinvolgimento di nonni, zii, fratelli, amici e abitanti del territorio che possano trasmettere ai 

bambini qualche esperienza o abilità sotto forma di racconto o laboratorio all’interno del 

progetto “Passaggio di saperi”. 

Il prolungamento scolastico di Pasquer è organizzato su quattro giorni settimanali dal lunedi al 

giovedì con i seguenti laboratori specifici: laboratorio delle emozioni, Yoga, Psicomotricità 

relazionale e gioco, teatro.  

Presso la scuola di Cesiomaggiore, le proposte indoor fatte ai bambini sono consistite in: 

laboratori di tipo grafico-pittorici e manipolativi utilizzando vari materiali e tecniche; giochi da 

tavolo, letture animate e piccoli spettacoli con le marionette e attività di avvicinamento al 

linguaggio musicale. Le proposte outdoor sono consistite in: esplorazione del territorio 

circostante, dando particolare attenzione ai diversi ambienti (rigagnoli, pozze, torrenti, colline, 

boschi, prati, pascoli e campi). 

✓ L’isola di Sedico è davvero metaforicamente emersa dal mare, “dal basso”. Proprio questo 

suo modo di nascere ha permesso all’Isola di essere un punto di riferimento riconosciuto dal 

territorio stesso e nutrito dalle famiglie che in esso vivono. Il progetto dell’Isola è stato 

presentato nel 2019; le educatrici, con l’ausilio di un power point e di una brochure 

appositamente creati, hanno raccontato ai genitori di Sedico cosa avrebbero voluto proporre ai 

bambini e alle loro famiglie, o meglio, per/con i bambini e le loro famiglie. In uno di questi 

incontri, alcuni genitori sono giunti al Nido Ca’ Gioiosa attraverso un’informazione errata, ma 

proprio grazie a questa incomprensione il team di lavoro ha potuto comprendere i reali bisogni 

dei genitori, i reali bisogni dei bambini. Le famiglie avevano capito che all’Isola di sarebbe 

partito un percorso di psicomotricità, ma così non era, o perlomeno era solo ancora un’idea. Si 

è quindi deciso di coinvolgere una psicomotricista per sviluppare un percorso di psicomotricità 

e in poco tempo si è formato un gruppetto di 10 bambini. Parallelamente a questi incontri per i 

bambini, la Coordinatrice Psicopedagogica del Nido ha iniziato a condurre dei “cerchi” di 

confronto e di dialogo con e tra genitori. È stato un punto di partenza costruito insieme. E da 

qui è partita la l’isola e la sua progettualità, proprio dal basso. 

✓ Presso l’Isola di Santa Giustina è stato attivato il prolungamento orario che ha coinvolto i 

bambini in attività ludico ricreative ed educative. Il servizio è stato attivato dopo aver informato 

i genitori ed ha coinvolto bambini di due scuole per l’infanzia. Il servizio ha offerto alle famiglie 

del territorio un importante supporto nella gestione dei figli. Riunioni tra insegnanti ed educatore 

hanno favorito un corretto/completo passaggio di comunicazioni inerenti i bambini, garantito tra 

i due servizi coerenza e continuità nell’approccio educativo e hanno promosso momenti di 

verifica/confronto sull’evoluzione del percorso educativo dei singoli bambini-. A cadenza regolare 

si sono svolti incontri con il coordinatore per monitorare l’andamento generale del servizio e 

programmare/progettare le azioni di correzione/promozione/sviluppo dello stesso. 

Su richiesta dei genitori è stato anche attivato un percorso di parent education.  
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Gli incontri per la realizzazione delle mappe di comunità hanno permesso di condividere servizi 

efficienti e servizi mancanti, analizzando da vari punti di vista ciò che potrebbe servire e ciò che 

potrebbe essere modificato fornendo dei nuovi input al gruppo di lavoro su altre eventuali 

proposte di crescita in ambito educativo. Momenti di confronto tra gli operatori dell’isola con gli 

operatori afferenti a quella di Sedico hanno promosso scambi/confronti per lo 

sviluppo/integrazione di nuove progettualità. Le insegnanti hanno partecipato al percorso 

formativo previsto dal progetto: occasione per accrescere/sviluppare nuove competenze 

educative e di confronto con gli operatori delle altre isole. 

✓ L’Isola di Ponte nelle Alpi ha attivato il prolungamento orario scolastico, coinvolgendo i 

bambini in attività educative e creative. Ha organizzato laboratori con genitori, alcuni incontri 

sulla genitorialità e lo sportello dell’ascolto psicologico e consulenze da parte di un’esperta 

logopedista. Si è cercato di coinvolgere in modo particolare la figura dei nonni che risulta, in 

questo momento sociale, una figura molto importante all’interno della famiglia. È stato 

presentato il progetto alla comunità, con il coinvolgimento delle associazioni e degli enti operanti 

sul territorio, descrivendo l’Isola di Ponte nelle Alpi come luogo della condivisione tra famiglie e 

comunità territoriale e luogo in cui si individuano i fattori di rischio e di protezione e si 

promuovono azioni di supporto alla genitorialità. Sono stati organizzati dei laboratori per creare 

comunità a cui hanno partecipato genitori e bambini, per la realizzazione di biscotti in occasione 

del Natale e per la realizzazione di maschere in occasione del Carnevale. E’ stato organizzato un 

incontro di lettura animata rivolto ai bambini tenuto da alcuni nonni, un incontro informativo sul 

tema del primo soccorso “Primo soccorso pediatrico, due incontri rivolti ai nonni e ai genitori su 

tematiche della genitorialità. 

✓ L’Isola di Borgo Valbelluna è stata avviata nella parte finale del progetto, dopo la costituzione 

dell’omonimo comune, frutto di una fusione di tre comuni. L’isola ha raccolto l’esperienza e le 

competenze maturate dalle altre cinque, costituendosi da subito in forma di rete tra i vari enti e 

servizi del territorio ed erogando un sistema di servizi integrati a beneficio delle famiglie, dei 

bambini e della cittadinanza. Sono stati organizzati laboratori di Baby Brains e di parent training 

per genitori, sportello di ascolto e consulenza per genitori, laboratori di lettura per bambini e 

genitori, laboratori natura e laboratori al museo per bambini. L’insieme degli interventi educativi 

e culturali ha l’obiettivo di vivacizzare i luoghi dedicati a bambini e genitori.  

Sono stati privilegiati due diversi ambiti: culturale e sociale. Il primo per l’attivazione di iniziative 

di promozione della lettura, come letture animate a scuola o in biblioteca e percorsi di 

avvicinamento alla lettura fin dai primi giorni di vita, ma anche laboratori ludico didattici di 

educazione ambientale e di archeologia e percorsi di insegnamento di discipline non linguistiche 

in lingua inglese. Il secondo ha compreso servizi di supporto e consulenza di figure specializzate 

quali ad esempio psicologo, psicopedagogista, logopedista, psicomotricista, ma anche attività a 

carattere esperienziale e laboratoriale per accompagnare i genitori alla comprensione del 

comportamento e dello sviluppo del bambino. 

 

3.7 Parent training e parent education on line e tradizionale, 

sensibilizzazione e sostegno al compito genitoriale 
 
I percorsi di parent education e parent training sono stati realizzati da più partner all’interno del 

progetto: Società Nuova Cooperativa Sociale, Fondazione Progetto Uomo onlus, Cooperativa Sociale 

Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a r. l., Centro Italiano di Solidarietà di Belluno onlus, Giocanido. 
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Per rispondere in modo coordinato alle richieste provenienti dalle varie isole, è stato deciso di 

discutere dei bisogni all’interno della piattaforma e di un gruppo di coordinamento composto dai 

partner impegnati negli interventi di sostegno alla genitorialità, con una fase di ascolto delle richieste 

e successiva decisione di quale partner far intervenire e in quale isola, in base alla disponibilità e alle 

competenze specifiche di ognuno. Filo conduttore degli incontri è stato l’essere genitore. All’interno 

di questa tematica ogni partner ha sviluppato temi specifici sui bisogni di crescita del bambino, sulla 

risposta a tali bisogni, sui cambiamenti del ruolo genitoriale nel tempo, sulle regole, su modi di 

gestire i capricci e la rabbia del bambino, sulla relazione scuola e famiglia, sulle tecniche di problem 

solving parentale. 

Tutti gli incontri sono stati organizzati con una parte teorica e una di “esercitazione pratica”. 

Attraverso le esercitazioni si è cercato da un lato di far sperimentare ai genitori il vissuto dei bambini 

in determinate situazioni con l’obiettivo di favorire un approccio empatico verso i propri figli, dall’altra 

di favorire una migliore comprensione di alcune strategie educative. Ogni incontro si è sviluppato in 

maniera flessibile, partendo da una presentazione teorica dell’argomento si è cercato di adattarsi 

alle richieste che di volta in volta emergevano da parte dei genitori. In tutti gli incontri si è favorito 

lo scambio e la discussione non che la condivisione di esperienze e strategie. Sono stati attivati vari 

percorsi di Parent education nelle varie isole con modalità outdoor, che ha coinvolto i genitori insieme 

ai bambini. 

 

A partire da febbraio 2020 le attività che avrebbero dovuto essere pianificate per la primavera sono 

state sospese a causa dell’emergenza Covid 19. Nel corso del mese di marzo e aprile è stata fatta 

una ri pianificazione delle attività insieme alla rete di progetto scegliendo di avviare uno sportello di 

ascolto e consulenza per le famiglie. Tale attività è stata progettata in rete con un altro progetto 

finanziato da Con i Bambini presente in provincia di Belluno, progetto “Luoghi non luoghi – i bambini 

abitano il territorio” in cui sono impegnati alcuni partner che operano nel presente progetto e che 

coinvolge la fascia d’età 5/14. A partire dal mese di maggio è stato quindi avviato lo sportello online 

di ascolto e consulenza per genitori, la cui segreteria è stata curata dal Centro Italiano di Solidarietà 

di Belluno onlus, che ha ricevuto le richieste telefoniche e per mail da parte dei genitori e, dopo, 

l’analisi del bisogno, ha coinvolto un esperto (psicologo, educatore, pedagogista) per avviare la 

consulenza.  

Allo sportello sono pervenute richieste anche per ragazzi di età superiore ai 14 anni, per cui è stata 

attivata una collaborazione con un terzo progetto in atto nel territorio, “Una comunità a sostegno 

della famiglia”, finanziato dalla Fondazione Cariverona e rivolto a ragazzi con età 11/18. 

Lo sportello è stato attivo fin o ai primi mesi del 2021. 

 

Dal 2021 sono state realizzate azioni di supporto a singole famiglie in condizione di vulnerabilità, 

attraverso interventi di educativa domiciliare. 

La metodologia di riferimento è le Linee di indirizzo (LI) nazionali su L’intervento con bambini e 

famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva approvate in Conferenza 

Unificata Stato-Regioni il 21 dicembre 2017. 

Le azioni realizzate sono interventi di educativa domiciliare che supportano il singolo nucleo familiare 

attraverso visite a casa da parte di un educatore che, in collaborazione con i Servizi coinvolti, 

accompagna il minore nelle attività scolastiche e di socializzazione e supporta i genitori nello 

svolgimento del compito educativo. La proposta progettuale è innovativa e propone elementi che 

contribuiscono ad aumentare l’efficacia dell’intervento educativo, attraverso un approccio 

metodologico che attiva le risorse interne ed esterne alla famiglia. Viene applicato il modello 
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multidimensionale denominato “Il Mondo del Bambino”, che consente l’avvio di un percorso di 

analisi ecosistemica dei bisogni di sviluppo del bambino, che attiva i genitori e l’insieme degli attori 

coinvolti nell’intervento con le famiglie in situazione di vulnerabilità, per costruire la progettazione di 

azioni concrete, grazie ad una cornice di riferimento comune e ad un linguaggio condiviso. 

 

Dal 2020 sono stati attivati percorsi online per i genitori, a supporto delle difficoltà incontrate durante 

la pandemia e il lock down, che hanno visto una ampia partecipazione. Gli incontri hanno permesso 

la partecipazione di entrambi i genitori in un numero significativo di casi, le modalità sono state 

interattive per favorire l’interazione nel gruppo e con l’esperto.  

 

La pluralità di interventi organizzati a sostegno della genitorialità è stata una efficace risposta alle 

criticità dovute alla pandemia da Covid 19 e un modo per rispondere ai bisogni delle famiglie 

attraverso offerte di servizio diversificate. 

 

FEEDBACK GENITORI  

Normalizzare le emozioni 

✓ Interessanti gli argomenti 

✓ Bel confronto con genitori, il tempo vola 

✓ Mi è piaciuto molto l’approccio e il fatto che l’autoefficacia dei genitori possa avere un valore, 

sono contenta di scoprire che si può avere un approccio scientifico personalizzato sul singolo 

bimbo nella sua unicità anziché dover cercare di riportare i figli in un ambito di conformità 

agli standard 

✓ È stato bello potersi confrontare, (per me risulta difficile) ho avuto la conferma che parlare 

apertamente e sinceramente è la strada giusta per la serenità, grazie di tutto 

✓ Osservazione positiva del primo incontro che mi aspettavo una lezione frontale, ma con 

questo metodo sicuramente rimane più impresso 

✓ Accoglienza positiva e distensiva 

✓ Conoscenza di nuovi genitori per condividere le proprie esperienze, confronto 

✓ Nuove informazioni per approcciarsi ai figli 

✓ Interessanti gli argomenti da riportare alla realtà 

✓ Bello il confronto con gli altri genitori con il supporto di un’esperta 

✓ Incontro interessante, coinvolgente, utile 

✓ Ricchezza 

✓ Interattivo 

✓ Ricco di informazioni 

✓ Utile nel concreto per comprendere le emozioni dei bambini 

✓ Interessante 

✓ Colloquio piacevole e libero, professionalità,  

✓ Clima amichevole che porta al confronto 

✓ Libertà di espressione, delle opinioni, dubbi 

✓ Risposte mirate ed esaustive 

✓ Utile ed interessante 

✓ Interessante, curiosi, coinvolgente, pratico, teorico, positivo 

✓ Interessante, ti apre la mente, grazie mille!!! Brava e simpaticissima 

✓ Dinamicità e immedesimazione 

✓ Esperienza super positiva e coinvolgente 
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✓ È stato positivo lavorare a gruppi e gestire i capricci  

✓ Unica cosa negativa il tempo vola 

✓ Mi è piaciuta la spiegazione delle capacità cognitive 0 -3 anni 

✓ È stato bello analizzare i capricci 

✓ Mi è piaciuto di più il confronto con i genitori su cosa si intende per capriccio 

✓ Bello sapere che i bambini non sono manipolatori 

✓ Sperimentazione, divertimento, osservazione 

✓ Giornata positiva, mi è piaciuto riflettere sulle 10 regole 

✓ Positivo il piccolo gruppo e l interazione, l’ esperimento stella 

✓ Grazie per l’esperienza molto positiva, nuovamente 

✓ Positivo per capire certi comportamenti dei bambini 

✓ Informalità e facilità nell esporre i dubbi e le perplessità 

✓ Confronto con esempi concreti di vita quotidiana 

✓ Consigli utili 

✓ Mi è piaciuto capire la mente, vivere la realtà dei bimbi e la gestione delle emozioni 

✓ Inaspettato 

✓ Punti di vista 

✓ Socialità, condivisione, neuroni specchio, sguardo, empatia 

✓ Io e gli altri: empatia, teoria della mente, socialità, qui e ora, sguardo, emozioni, attenzione 

congiunta, rouge test 

✓ Mi è piaciuto fare i quiz, il bambino impara sbagliando, importanza regole, i libri consigliati 

✓ Ho apprezzato le regole delle regole 

✓ È positivo l’approccio del corso ed il coinvolgimento in prima persona, l’esperimento della 

stella che fa capire quanto devono impegnarsi i bambini 

✓ Sperimentare, divertimento, unicità, mi sento curiosa 

✓ Curiosità, soddisfazione, positività, arricchimento 

✓ Ho apprezzato parlare degli stili di attaccamento e la condivisione finale 

✓ Incontro piacevole in ambito amichevole e non impostato 

✓ Punti di positività: condivisione delle difficoltà e clima amichevole 

✓ Importanza del pointing e neuroni specchio 

✓ Bello: sperimentazione, osservazione, conoscenza, relazione, entusiasmo, valorizzazione e 

crescita personale 

 

3.8 Rete con i servizi dell’età evolutiva in continuità con il mondo della 

scuola, del terzo settore e delle famiglie 
La continuità educativa è una forma assicurativa per il percorso di ogni bambino, in tutte le sue 

forme formali e non formali. 

Il progetto ha dato attenzione nella parte della formazione di primo livello e della formazione di 

secondo livello con le mappe di comunità ha dato spazio alla conoscenza di tutti i servizi presenti nel 

territorio, comunicando ed informando, per costruire una cultura dell’infanzia 0-6 anni e della 

famiglia.  

L’intervento di formazione non è stata una mera presentazione di un formatore, ma gli stessi 

operatori del servizio si sono presentati, creando e sviluppando una conoscenza preziosa. La dott.ssa 

Tonet, IAF di Feltre, è intervenuta insieme alla sua equipe, presentando le professionalità e gli 

interventi erogati dal Servizio. 
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3.9 La forza della rete e la metodologia compartecipata nella creazione 

del progetto 
La rete interna  

Il confronto tra i partner, la divisione dei compiti sulla base delle diverse competenze, il sistema di 

governance e la condivisione di linguaggi e saperi sono ingredienti che hanno dato vita ad una 

compagine di progetto che ha mantenuto un coinvolgimento costante nelle attività e che ha 

elaborato strategie e nuove soluzioni nel corso della pandemia, che ha segnato un prima e un dopo 

nella modalità organizzativa. 

Da questa sperimentazione sono nate per “gemmazione” altre reti che si sono unite per dare vita a 

nuove progettualità, rivelando un aspetto generativo di collaborazione, che ha capitalizzato 

competenze ed esperienze. 

 

La rete esterna  

Il progetto ha intessuto relazione con i servizi del territorio della fascia 0-6. Sono stati fatti incontri 

formativi a cura del Servizio Infanzia Adolescenza Famiglia del Distretto di Feltre, le Scuole hanno 

pianificato gli interventi attivati nell’ambito del progetto in collaborazione con i Servizi coinvolti, sono 

state attivate sinergie per garantire l’accesso ai servizi da parte di tutti i cittadini, soprattutto da 

parte delle famiglie in condizione di vulnerabilità. Gli interventi di formazione hanno coinvolto 

soggetti esterni al partenariato, i laboratori delle mappe di comunità hanno coinvolto una pluralità 

di soggetti. 

 

Il valore del lavoro di rete va sempre oltre la narrazione e la misurazione dei risultati. Il valore 

aggiunto di questo progetto è di aver condiviso l’importanza della centralità del bambino e della 

famiglia e di aver costruito un “mattoncino” della comunità educante. 

 

4. IL DOPO PROGETTO: PROSPETTIVE PER IL FUTURO  
Il progetto “Arcipelago bambini” ha permesso di sperimentare un modello di “welfare 

comunitario”, per rispondere in modo efficace e innovativo ai nuovi bisogni di crescita dei minori, 

rendendo protagoniste e competenti le loro famiglie e più adeguati i servizi educativi, attraverso 

nuovi processi, metodi e relazioni tra i soggetti interessati, e con la creazione delle “Isole della 

famiglia, nuovi spazi/luoghi per le famiglie.  

 

Si auspica che per il dopo progetto ci sia: 

- una continuità di collaborazione all’interno degli enti della rete, per confrontarsi e dialogare 

sul tema della cultura dell’infanzia 0-6 e favorire la nascita di nuovi progetti condivisi  

- la valorizzazione dei saperi e delle competenze acquisite attraverso l’esperienza del progetto 

da parte degli operatori degli enti partner e della rete 

- la valorizzazione ed il riconoscimento delle figure di Manager di Comunità, capaci di attrarre 

soluzioni di welfare generativo e welfare being  

- la possibilità di attivare le azioni sperimentate attraverso il progetto e di metterle a regime 

con la collaborazione dei servizi e degli enti competenti, per mantenere le “Isole della 

famiglia”, come spazi/luoghi che aiutano i bambini e i loro genitori e favoriscono il confronto 

e lo sviluppo della comunità educante 

- un riconoscimento politico dell’efficacia delle azioni di progetto e di trasferire le buone 

pratiche a tutto il territorio di Belluno; 
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Progetto ARCIPELAGO BAMBINI 

Un progetto selezionato da “CON I BAMBINI” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile 

Codice progetto 2016-PIR-00027 

Capofila IC Feltre 

 

 

BUONE PRASSI 

Un’esperienza partecipativa di pratiche educative del territorio della provincia di Belluno 

 

Partner: Azienda Speciale Sedico Servizi e Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Onlus 

Testi a cura di Dott.ssa Anna Maria Bernard e Dott.ssa Mariangela Segat 

 

 

Belluno, 30/06/2022. 

https://www.chairos.it/istanza-finanziamento/detail-istanza-finanziamento/28

