
Una Comunità educante da riabitare
Quali possibili scenari futuri si prospettano per i territori di Motta San Giovanni e Montebello J. post  Covid -19 

Rossella Romeo

“Come un faro” rappresenta la scia luminosa 
di speranza tra fallimenti, incertezze, timori, 
entusiasmi del tempo presente, tracciata per 
restituire fiducia e generare responsabilità 
attorno all’educazione dei più piccoli. 
Queste parole, condivise da tutti i partner 
progettuali nel corso del primo bilancio 
delle attività di dicembre 2018, continuano 
ad essere attuali come non mai in un 
periodo di emergenza pandemica dove è 
necessario restituire ai bambini la possibilità 
di apprendere insieme, sperimentare 
attraverso il gioco, sviluppare e far fiorire 
liberamente capacità, talenti e aspirazioni.
A distanza di trenta mesi dall’avvio delle 
attività, la Comunità educante dei territori 
di Motta San Giovanni e Montebello Jonico 
ha bisogno di ripartire da quei legami, 
con determinazione e costanza rinsaldati 
nel corso del progetto, all’improvviso 
accantonati in un tempo sospeso ma 
mai spezzati. Se è vero che la surreale 

condizione creata dalla diffusione del 
Covid-19 ha cambiato le vite di ognuno di 
noi, influenzando anche l’andamento delle 
azioni educative previste; è anche vero che  
le famiglie, destinatarie indirette degli 
interventi, adesso sanno da dove  ripartire: 
da un percorso già tracciato tre anni fa 
da un corposo partenariato costituito da 
Istituti Comprensivi, enti locali e realtà del 
terzo settore. La scommessa, al termine 
del progetto, sarà rendere sostenibile 
nel tempo l’obiettivo specifico di “Come 

un faro” ovvero contrastare la povertà 
educativa attraverso il consolidamento dei 
legami territoriali all’interno della comunità 
educante e la sperimentazione locale di un 
approccio basato sul metodo educativo 
Montessori.
Genitori, adesso tocca a voi! 
Occorre mettere a frutto le buone 
pratiche attuate nel corso di questi anni 
insieme per vincere la sfida più grande:  
continuare a mantenere accesa quella scia 
luminosa rendendola sempre più viva.

IL REPORT – Al termine delle attività progettuali è tempo di bilanci per Come un faro. Necessaria una riflessione sulle azioni educative

UNA COMUNITÀ DI 
BUONE PRATICHE

Il racconto delle azioni educative  
che in questi anni hanno tracciato  
il percorso della Comunità educante 
dei territori di Motta San Giovanni  
e Montebello Jonico.  
La storia di un progetto rivolto alle 
giovani famiglie con bambini di età 
compresa tra i 2 e i 5 anni, al fine 
di costruire una trama di relazioni 
e impostare legami di sostegno 
reciproco sostenibili nel tempo.

La povertà educativa: 
un fenomeno sul 

quale occorre 
ancora lavorare
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Dicembre 2020 - N. 8 - Periodico di  “Come un faro: abitiamo la Comunità educante”,  
progetto selezionato da CON I BAMBINI Impresa Sociale-Fondo per il  contrasto della povertà educativa

I numeri di Come un faro:
2 Comuni coinvolti
10 azioni progettuali
14 partner

In alto una foto realizzata dopo uno dei momenti di formazione tenuti dall’Opera Nazionale Montessori
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Costruire una trama di relazioni 
funzionali a impostare legami di 
sostegno reciproco sostenibili nel 
tempo. Questa la finalità principale di 
Come un faro, il progetto che, nel corso di 
due anni ha gettato le fondamenta per 
la creazione di una Comunità educante 
nelle periferie dei Comuni di Motta S.G. 
e Montebello Jonico.
Una sfida ambiziosa che ha previsto 
il coinvolgimento di una corposa 
partnership costituita da quattordici 
soggetti tra enti locali, Istituti 
comprensivi e realtà del terzo settore.
Le dieci azioni previste hanno: 
• contribuito a valorizzare  il ruolo 

delle famiglie  nell’educazione dei 
bambini e nella comunità; 

• migliorato la qualità, la fruibilità, 
l’integrazione e l’innovazione dei 
servizi  rivolti all’infanzia; 

• rafforzato l’acquisizione di 
competenze fondamentali per il 
benessere dei destinatari attraverso 
l’istituzione di una comunità di 
pratica contribuendo alla costruzione 
di policy appropriate.

La scommessa è stata quella di integrare 
diversi apporti e approcci in un progetto 
unitario, sperimentando a livello locale il 
metodo educativo Montessori.
Il progetto, rivolto alle giovani famiglie 
con bambini di età compresa tra i 2 e i 

5 anni, ha dato priorità alle famiglie più 
vulnerabili (con minori disabili, famiglie 
senza reddito o monoreddito, straniere, 
mono-genitoriali, famiglie segnalate ai 
servizi sociali o prese in carico).
Le attività hanno non solo arricchito e 
potenziato l’offerta dei servizi educativi 
per la prima infanzia ma hanno anche 
coinvolto da protagonisti tutti coloro 
che hanno responsabilità educative.
Le buone pratiche attivate sono state:
1) La formalizzazione di un tavolo 
costituito dai rappresentanti degli enti 
partner e delle famiglie con compiti di  

 

coordinamento, finalizzato alla crescita  
di una Comunità di pratica;
2) La formazione di operatori, genitori, 
insegnanti, comunità di pratica, 
coordinata dall’Opera  Nazionale 
Montessori;
3) L’azione denominata “Famiglie in 
servizio” che ha attivato meccanismi di 

La storia di un progetto rivolto alle giovani famiglie con bambini di età compresa tra i 2

UNA COMUNITÀ DI BUONE PRATICHE

Le azioni progettuali che in questi due anni

Per informazioni visita percorsiconibambini.it/comeunfaro/

Tra le azioni attivate 
anche il Toddler Sense 
con la partecipazione dei 
genitori

I SOCIAL 
BABY 

PARKING
L’INNOVAZIONE DEL progetto passa  
dal Social Baby Parking, un’azione 
attivata in tutte le periferie dei territori 
coinvolti a servizio delle famiglie.  
Una novità per realtà locali caratterizzate 
da un significativo indice di povertà 
educativa, ancora troppo lontano 
dalla media nazionale di riferimento.  

Il servizio proposto da Come un faro si è 
rivelato molto innovativo, conveniente in 
particolare per quei genitori che non hanno 
necessità di lasciare in custodia i propri figli 
tutti i giorni e per lunghi periodi di tempo. 

Offre molti vantaggi: i bambini, infatti, 
possono passare del tempo in un luogo 
sereno e tranquillo, con stimoli divertenti 
e accattivanti, relazionandosi anche con i 
propri coetanei. I piccoli hanno l’opportunità 
di dedicarsi ad attività ludiche, di interagire 
con dei compagni di gioco e di avvalersi di 
personale specializzato in attività educative 
e ricreative appositamente strutturate per 
andare incontro alle esigenze dell’infanzia. 
Nel corso del progetto è stata offerta la 
possibilità di partecipare a laboratori di 
vario genere curati dalla Cooperativa sociale 
Marta in collaborazione con l’Associazione 
di Volontariato Inholtre e le associazioni 
culturali Demetra e Fossatesi nel Mondo.

In alto un momento laboratoriale previsto dal progetto con la partecipazione dei genitori
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NEI COMUNI DI MOTTA E MONTEBELLO 

IL METODO MONTESSORI ALLA BASE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE

Rimani aggiornato su fb @comeunfaro, su twitter @comeunfaro1 e sul canale youtube

“Ciascun bambino cresce 
solo se sognato”.
Danilo Dolci

hanno tracciato il percorso di Come un faro
e i 5 anni per costruire una trama di relazioni e di legami di sostegno reciproco nel tempo

reciprocità  tra i genitori coinvolti;
4) Gli Sportelli  a sostegno della 
genitorialità curati presso i due 
Istituti  Comprensivi dal Consultorio e 
proseguiti in modalità telematica anche 
durante la pandemia;
5) I social baby parking, attivati nelle 
frazioni  dei Comuni coordinati dalla 
Coop. Marta con la collaborazione 
di operatori con diversa abilità (Ass. 
InHoltre) e di figure parentali stimolando 
così uno scambio intergenerazionale 
nelle attività di laboratorio (Ass. I 
Fossatesi nel Mondo, Ass. Demetra);
6) Gli incontri con il metodo Toddler 
sense che, realizzati dal CSI con la 
partecipazione dei genitori, hanno 
guidato i bambini all’apprendimento 
attraverso il gioco; 
7) L’utilizzo in tempi non scolastici 
degli spazi esterni alle scuole con 
la realizzazione di piccoli orti sociali 
ad opera della Cooperativa Kairòs, 
autentico momento di riscoperta delle 
tradizioni rinforzando l’interazione tra 
genitori e figli;
8) Il potenziamento dei servizi per 
l’infanzia con ampliamento degli orari 
e delle attività a cura degli istituti 
scolastici; 
9) L’azione di comunicazione e 
sensibilizzazione che ha contribuito a far 
conoscere questo progetto, utilizzando 
sia i mezzi tradizionali che i più moderni 
social network;

10) L’attività di valutazione ex ante, in 
itinere ed ex post secondo un approccio 
partecipativo a cura del dip. Cospecs – 
Univ di Messina.
A queste dieci azioni si sono aggiunte il 
supporto organizzativo dei Comuni e le 

attività di coordinamento, indispensabili 
per tenere insieme una rete di attori così 
ricca.
Come un faro è stata un’esperienza che 
ha segnato un momento di crescita  

significativo nei legami tra famiglie, 
scuola e territorio. 
Un patrimonio da non disperdere ma 
da valorizzare con ulteriori azioni nel 
tempo. 

La rete “Come un faro” ha costruito la 
sua forza in soggetti del territorio e 
non, per far circolare le competenze 
locali ed arricchirle con un metodo
educativo riconosciuto a livello 
nazionale, il montessoriano, che fa del
coinvolgimento diretto delle figure 
parentali, dell’autonomia e della
partecipazione dei bambini e degli 
adulti il proprio punto di forza.
Nel corso del progetto l’Opera 
Montessoriana ha consentito a tutta 
la comunità educante di costruire 

un linguaggio comune e lavorare in 
autonomia per la continuità attraverso
l’azione formativa. 
La strategia comunicativa interna ed 
esterna ha dato visibilità del percorso 
e dell’identità della comunità di pratica 
a livello locale, regionale e nazionale, 
quale soggetto capace di produrre 
cultura ed advocacy. 
Per tutte le figure educative coinvolte 
nel percorso formativo, è stata 
riconosciuta una certificazione 
valida rilasciata dall’ Opera nazionale 
Montessoriana e spendibile nella 
formazione ad hoc.

In alto e in basso due momenti dei laboratori di Orti sociali, curati dalla Cooperativa Sociale Kairòs

Le formatrici dell’Opera Nazionale Montessori 
con il Dirigente scolastico Fortunato Praticò
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La povertà 
educativa: 

un fenomeno 
sul quale 

occorre ancora 
lavorare

L’Italia è ancora lontana dagli 
standard europei in tema di servizi 

per la prima infanzia.  
La Calabria , in particolare, è agli 

ultimi posti della classifica italiana. 

Tutto questo è riportato nel Report 
curato dall’Osservatorio Povertà 

Educativa #Conibambini dal titolo 
“Come varia l’offerta di servizi prima 

infanzia tra pubblico e privato”.  
Proponiamo una sintesi ragionata.

I servizi educativi per la prima 
infanzia (asili nido, nidi domiciliari, 
centri genitori-figli, spazi gioco) 
rappresentano un’opportunità 
educativafondamentale per i bambini 
nei primi anni di vita. Infatti, avere 
accesso a un ambiente stimolante, 
dove relazionarsi con i coetanei 
attraverso giochi e attività, offre ai 
bambini un’occasione formativa 
importante. Da un lato, contribuisce a 
sviluppare la creatività e la personalità, 
dall’altro riduce le disuguaglianze 
legate al contesto sociale, economico 
e culturale di origine. Inoltre, le 
analisi suggeriscono come l’ingresso 
precoce nel percorso educativo 
incida in maniera significativa 
sul futuro rendimento scolastico. 
Questo elemento è ritenuto talmente 
importante che l’Unione europea lo 
ha inserito tra i suoi Pilastri dei diritti 
sociali. Nonostante questo, abbiamo 
già visto che l’Italia è ancora lontana 
dagli obiettivi Ue. A fronte di uno 
standard europeo stabilito in 33 
posti in asilo nido ogni 100 bambini, 
il nostro paese, nonostante un 
miglioramento registrato negli ultimi 
anni, si ferma infatti a 24,7. Un divario 
superiore agli 8 punti percentuali.  
Per colmare questo gap occorre 

incrementare il livello dell’offerta. 
Ma com’è articolata oggi in Italia? 
Attualmente 12,6 posti ogni 100 minori 
tra 0 e 2 anni sono offerti da strutture 
pubbliche (generalmente gestite 
direttamente dai comuni), e altri 12,1 
ogni 100 sono erogati in strutture 
private. Queste ultime, attraverso 
convenzioni attivate con i comuni, 
possono accogliere anche bambini 
inseriti nelle graduatorie pubbliche.  
A livello nazionale, è il pubblico ad 
offrire il numero più elevato di posti 
in termini assoluti. Quest’ultimo ne 
garantisce infatti 181.526 (il 51,2%) 
a fronte dei 173.115 (48,8%) messi a 
disposizione dai privati. Scindendo i 
dati a livello regionale, notiamo che 
solo quattro regioni italiane riescono 
a superare l’obiettivo europeo di 
33 posti ogni 100 bambini. Sono 
la Valle d’Aosta (47,1%), l’Umbria 
(41,1%), l’Emilia Romagna (38,1%) 
e la Toscana (35%). Agli ultimi 
posti invece Calabria (10,1%), 
Sicilia (9,8%) e Campania (8,6%). 
Da notare che i risultati migliori 
si raggiungono dove l’offerta 
pubblica è più elevata. La Valle 
d’Aosta infatti è anche la regione 
con la più alta percentuale di 
copertura di posti pubblici (29,1%). 
Seguono Emilia Romagna (27,3%), 
Toscana (19,9%), Umbria (18,6%) 
e Trentino Alto Adige (17,8%).  
Delle prime 5 regioni italiane per 
livello di copertura, l’Umbria è 
l’unica con una maggioranza di 
offerta privata (22,5%). in generale, 
il livello di copertura potenziale dei 
servizieducativi è più elevato nelle 
regioni del centro-nord e che spesso 
l’esistenza di una forte offerta pubblica 
coincide con un livello complessivo 
dell’offerta più ampio. Questo però 

non è sempre vero: ogni territorio ha 
una propria specificità che merita di 
essere approfondita. Possiamo farci 
un’idea di come la situazione vari da 
un territorio all’altro confrontando 
le tre città metropolitane che 
offrono il maggior numero assoluto 
di posti: Roma, Milano e Torino.  
È interessante notare come ci siano 
tre situazioni diverse: a Milano c’è 
una maggioranza di offerta pubblica 
(62,2%), a Torino pubblico e privato 
sostanzialmente si equivalgono  
(il pubblico è al 50,2%) mentre a Roma 
è maggiore l’offerta privata (56,2%). 
In generale, possiamo notare che 
diverse province del centro-nord 
si caratterizzano per un elevato 
livello di copertura e per un’alta 
percentuale di posti pubblici.  
Risultati simili si registrano anche nelle 
province toscane di Lucca (28,9 posti 
ogni 100 bambini con il 74,1% di posti 
pubblici) e Massa Carrara (29,2 con 
il 72,1%), nella provincia di Pesaro-
Urbino (27,2 con il 79,3%) e in quella 
autonoma di Trento (37,3 posti ogni 100 
bimbi con il 74,4% di posti pubblici).  
Al sud invece abbiamo generalmente 
livelli di offerta inferiori con 
alcuni casi in cui a prevalere è il 
privato, mentre in altri il pubblico.  
Tra le province con la più alta 
percentuale di posti pubblici ci sono 
Enna (13 posti ogni 100 bimbi con 
l’86,9% di posti pubblici), Potenza (13,2 
posti con il 74,4% di offerta pubblica) 
e Campobasso (20,8 con il 74,4%).  
Tra le province con la percentuale 
più alta di offerta privata ci sono 
invece Crotone (11 posti ogni 100 
bambini con l’85,9% di offerta privata), 
Caserta (6,1 posti ogni 100 bambini 
con l’85,6%) e Vibo Valentia (9,7 con 
l’82,7%).

Posti in asilo: solo 4 regioni superano l’obiettivo UE. La Calabria fanalino di coda con Sicilia e Campania


