
 

 
 

 

 

CALEIDOSGUARDO  

Evento conclusivo dei 3 anni di lavoro con bambini e famiglie 
 

Bando Prima Infanzia di Impresa Sociale Con I Bambini 
 

 

Progetto Caleidos: Scheda di Sintesi 
 

Progetto Caleidos 2016-PIN-00034 è stato selezionato da Con I Bambini Impresa Sociale in relazione al Bando 

Prima Infanzia 0-6 ed è sostenuto dal Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. 

 

Il titolo del progetto richiama le parole greche καλός (kalos), "bello" e εἶδος (eîdos) (forma). 

 

Reti e partner di Caleidos 

 

Caleidos è stato realizzato da 42 partner progettuali nelle regioni Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Marche e 

Basilicata; il Soggetto  Responsabile è la Cooperativa Animazione Valdocco di Torino, coadiuvata per i 

coordinamenti regionali da Cooperativa Progetto Popolare (Basilicata), Cooperativa Labirinto (Marche), 

Cooperativa Itaca (Veneto e Friuli Venezia Giulia), il Centro di  Ricerca  Internazionale Tiresia del Politecnico di 

Milano è il soggetto incaricato del monitoraggio e della valutazione d’impatto. 

 

Il “motore” di Caleidos 

 
 
 
Al gruppo dei 42 partner iniziali nel corso dei tre 3 anni e mezzo di attività si sono aggiunte numerose 

collaborazioni territoriali -  enti del terzo settore, associazioni, comitati di cittadini,  enti locali, università, enti 

gestori, aziende sanitarie -. 



 

 
 

 

 

Persone e strumenti di Caleidos 

 

I destinatari sono bambini e genitori “sconosciuti”, scomparsi dalle mappe dei servizi sociali, educativi e di 

cittadinanza. Famiglie e bambini isolati senza essere soli, genitori invisibili in lotta quotidiana tra lavori 

intermittenti e flessibili, precarietà economiche e precarietà delle relazioni - non necessariamente assenti  ma 

sfilacciate e sfiduciate - .  

Trasversalmente si è operato per collegare stabilmente le risorse per l’educazione infantile alle famiglie e ai 

bambini e alle famiglie più isolate, più silenziose. 

 

Caleidos ha attivato in tutte e 5 le Regioni staff di operatori flessibili, competenti in temi di educazione infantile e 

sviluppo di comunità, per realizzare attività per favorire l’emersione di famiglie in condizione di povertà educativa 

attraverso l’interazione con le comunità educanti locali arricchite da Presidi e Punti ad alta densità educativa; sono 

stati attivati in ogni Regione specifici Tavoli di Comunità Educante (Ta.C.Ed.). 

 

Le azioni di Caleidos 

 

Il Progetto è stato realizzato attraverso 5 azioni  chiave - ognuna declinata territorialmente in relazione a specifici 

bisogni e contesti – e una sesta azione trasversale di sistema. 

 

 
 
 
 

Azione 1 : Supporto alle scuole materne a agli asili nido 

Presenza degli operatori in momenti concordati con le scuole dell'infanzia e con gli asili nido per facilitare la 

mediazione famiglie/scuole e per sostenere l'accesso delle famiglie e dei bambini contattati nei Punti ad Alta 

Densità Educativa e nel Presidio ad Alta Densità Educativa. Supporto alla relazione delle maestre e delle educatrici 

dei Nidi con i partecipanti ai Ta.C.Ed. . Realizzazione di percorsi formativi/informativi per aumentare le competenze 

osservative e di mediazione degli operatori che gestiscono la quotidianità dei nidi e delle scuole d’Infanzia / attività 

di formazione con i genitori presso scuole d’infanzia e nidi mirate non solo a informare ma a creare relazioni 

fiduciarie tra famiglie e tra famiglie e operatori. Attività di accompagnamento ai nuovi inserimenti di destinatari 

del Servizio concordati anche nell'ambito dei Patti Educativi di Famiglia. 

 



 

 
 

 

Azione 2: Attivazione e gestione Presidi e Punti ad alta densità educativa 

I Presidi sede di attività e di back office, di accoglienza famiglie e di lavoro di comunità, collegati alle attività diffuse 

e a bassa soglia di accesso nei Punti ad alta densità educativa nelle aree più a rischio di povertà educativa. 

 

Azione 3: Supporto e potenziamento comunità educanti 

Le reti di prossimità sono un patrimonio naturale che sono state valorizzate per sostenere stabilmente i P.E.F. e 

condizionare i lavori dei Ta.C.Ed. Per aumentare il capitale relazionale delle famiglie fragili sono stati realizzati 

contesti leggeri di incontro con famiglie prossime interessate e disponibili ad attività di scambio (di tempo, 

informazioni, affetti, oggetti, aiuto, etc.) con altre famiglie. Sono stati attivati operatori di comunità educante per 

promuovere ed accudire le reti relazionali sia con e tra le famiglie e con i servizi territoriali e i coordinamenti 

dedicati. 

 

Azione 4: Supporto rilievo bisogni sanitari infantili e rinforzo risposte diagnostiche e terapeutiche 

Attività per rilevare precocemente disturbi a rilevanza sanitaria e sostenere l’accesso delle famiglie ai servizi 

specialistici dedicati, con interventi diretti e procedure co progettate con i servizi specialistici di territorio: per 

questo sono partner le Aziende Sanitarie e in fase di progettazione esecutiva si è operato per stabilire protocolli 

collaborativi locali con i Servizi di riferimento e con i pediatri di base. Sono stati coinvolti consulenti sanitari 

competenti nelle attività di diagnostica precoce di disturbi dello sviluppo e disabilità che hanno 

integrato/affiancato le attività afferenti alle altre azioni. 

 

Azione 5: Stesura, tutoraggio e supporto Patti Educativi di Famiglia 

Ad alcune famiglie che vivono condizioni di povertà educativa è stato proposto uno strumento specifico chiamato 

Patto Educativo di Famiglia (P.E.F.): si tratta di un contratto tra un tutor firmatario e gli adulti della famiglia 

coinvolta per incrementare la qualità della vita educativa della famiglia per i bambini in fascia 06 che lì vivono e, 

conseguentemente, della comunità in cui la famiglia vive. I Patti, fin dall’inizio co progettati con le famiglie, hanno 

stabilito impegni reciprocamente verificabili e integrabili: a fronte di attività del tutor per innescare risorse mirate 

all’arricchimento educativo tutoraggio economico familiare (misure per facilitare l’accesso ai nidi e alle materne, 

ma anche connessioni con le reti di prossimità e con la comunità educante), è stato previsto l’impegno concreto 

dei membri della famiglia in azioni contro i fattori originanti la specifica condizione di povertà educativa 

(isolamento relazionale, disoccupazione, fragilità abitativa, competenze di base per la gestione delle autonomie, 

dipendenze e altre patologie, etc.). 

 

Azione 6: Coordinamento, comunicazione , amministrazione, monitoraggio e valutazione d’impatto 

Attività di servizio trasversali per tutti i partner e per i territori per il coordinamento generale del Servizio, la 

programmazione implementazione delle attività comunicative, le attività amministrative e di rendicontazione e le 

attività di monitoraggio delle attività e di valutazione d’impatto sugli effetti prodotti  

 
 
 

Per ulteriori informazioni sul progetto: 

Web: https://percorsiconibambini.it/caleidos/   

Facebook: https://www.facebook.com/ProgettoCaleidosCIB 
 

Per contatti Matteo Gagino Vice Coordinatore Progetto Caleidos 2016-PIN-00034 
e-mail caleidosguardo@colaval.org Cell. 3339887223 

 
 


