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lA STORIA

Il progetto “Edu sostenibile: la comunità nella sostenibilità

educativa per l'infanzia”, è stato finanziato nell’ambito

dell’avviso Bando PRIMA INFANZIA, promosso dalle Fondazioni di

origine bancaria e dal Governo che, agendo su apposite

agevolazioni fiscali previste nella Legge di stabilità per il

2016, hanno firmato un Protocollo d’Intesa per la gestione di un

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che 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”.

Il Fondo è alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria, che

usufruiranno di un credito d’imposta e avrà una consistenza di

120 milioni di euro l’anno per tre anni.
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IL TIMING

Il progetto si è avviato il 9 aprile 2018 e durerà 36 mesi

IL BUDGET

Il progetto ha ricevuto un contributo di 580.000 €

IL TERRITORIO

Il progetto  coinvolge tutta la Regione Umbria, verrà 

implementato in particolare in 8 zone che vedremo dopo.
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GLI OBIETTIVI GENERALI

Gli obiettivi generali del progetto sono:

• Aumentare le competenze genitoriali attraverso il Modello

dei Centri Educativi Territoriali, basato sul welfare

comunitario e sul protagonismo delle famiglie.

• Aumentare la consapevolezza delle famiglie sull’importanza

di un ambiente educativo stimolante per lo sviluppo dei

bambini.

• Facilitare l’accesso ai servizi delle famiglie in stato di

vulnerabilità economica e sociale.

• Promuovere la consapevolezza, nella comunità umbra, su

l’importanza della corresponsabilità nell’educazione dei

bambini.
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L’OBIETTIVO SPECIFICO

L’obiettivo specifico del progetto sarà quello di creare un

“sistema integrato regionale” - tra servizi socio-educativi e

offerta culturale per l’infanzia, tra politiche programmatorie e

rete dei servizi territoriali, tra mondo universitario e mondo

professionale, tra soggetti gestori di servizi 0-6 tradizionali

(privati, pubblici) e le buone pratiche di sostegno alla

genitorialità - che favorisca la nascita e la manutenzione di

Comunità Educanti e che generi un apprezzabile impatto sociale.
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I DESTINATARI

I destinatari diretti del progetto saranno:

• 10.000 bambini tra gli o e i 6 anni, i loro genitori e 5.000

familiari di riferimento (nonni, sorelle, zie, etc, etc…). Il

loro coinvolgimento avverrà attraverso il contatto precoce

con i professionisti dell’infanzia, attraverso le iniziative

informative nei territori e attraverso una campagna

informativa generalista. A loro sarà indirizzata tutta

l’attività realizzata nei Centri Educativi Territoriali

• Sono destinatari diretti anche 700 studenti universitari dei

corsi di studio dell’Università di Perugia per i futuri

professionisti delle aree psico-socio-pedagogiche: Scienze

Educazione, Consulenza Pedagogica, Scienze Formazione

Primaria e Psicologia (triennale).
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• Infine sono destinatari diretti almeno 200 professionisti che

lavorano con l’infanzia (pediatri, ostetriche, educatori

dell’infanzia, assistenti sociali, assistenti sanitarie). Il loro

coinvolgimento sarà fondamentale come detto per la

diffusione del Kit con i materiali informativi e per il loro

coinvolgimento nei Centri Educativi Territoriali.

DESTINATARI INDIRETTI

• i decisori politici regionali rispetto ai quali azioni

progettuali arriveranno come rielaborazione dei percorsi

valutativi e nella forma di Raccomandazioni per le

programmazioni regionale delle politiche per l’infanzia.

• l’intera comunità umbra a cui sarà indirizzata la campagna

di comunicazione generalista, una App per usufruire della

rete dei servizi attivata dai Centri Educativi Territoriale
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IL MODELLO

Il progetto ES realizza una serie di attività che vogliono creare un

“sistema regionale” di realtà territoriali che generino e rendano

sostenibili delle “comunità educanti”.

La centralità del modello sarà quindi nella circolarità dello

scambio tra risorse educative del territorio e gli 8 Centri

Educativi Territoriali dove si realizzerà la sperimentazione, che

permetta di produrre un cambiamento culturale che contenga in

sé la visione di comunità educanti che si rivolgano a tutte le

famiglie (non solo a quelle problematiche per evitare

stigmatizzazioni e discriminazioni) e fortemente inclusive (delle

realtà familiari più vulnerabili a causa di disagi dovuti a fattori

economici, psicofisici e culturali).
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IL PARTENARIATO

ACTL Società Cooperativa Sociale

ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI 

Umbria

BORGORETE Società Cooperativa 

Sociale

CONTROVENTO Società cooperativa 

Sociale

COREBOOK Multimedia & Editoria snc

EXPLORE Associazione per la  

Promozione Sociale

HELIOS Società Cooperativa sociale

IL FIORE VERDE Società Cooperativa 

Sociale

L'INCONTRO Società Cooperativa 

Sociale

LINK3C società cooperativa

LOTUS Nascita Umbria

MUSEO DELLE SCIENZA - Perugia

NUOVA DIMENSIONE Società Cooperativa 

Sociale

La REGIONE UMBRIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

PERUGIA – Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione

L’Azienda USL Umbria n. 2

I COMUNI DI:

Assisi

Castiglione Del Lago

Citerna

Città di Castello

Corciano

Ferentillo

Marsciano

Montecastrilli

Montefranco

Narni 

Panicale

Perugia

Spoleto

Terni
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LE 
AZIONI

FORMAZIONE

COMUNICAZIONE 

SPERIMENTAZIONE

MAINSTREAMING

SOSTEGNO 
ECONOMICO 

ALLE FAMIGLIE 
IN DIFFICOLTA’

VALUTAZIONE DI
IMPATTO
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FORMAZIONE

4
28

DRIVER:

DIP DISSUF

UNIPG

3 PERCORSI FORMATIVI:

✓ FORMAZIONE PER IL PERSONALE INTERNO ALLA PARTNERSHIP

✓ WORKSHOP PER I PROFESSIONISTI DELL’INFANZIA

✓ MODULI FORMATIVI PER STUDENTI UNIVERSITARI

ELABORAZIONE DEGLI STRUMENTI 

OUTPUT:

✓ Strumento per la Mappatura della risorse educative del territorio

✓ Strumento per l’autovalutazione della povertà educativa

✓ 50 persone formate nella gestione delle attività progettuali

✓ 200 professionisti dell’infanzia aggiornati sulla povertà educativa

✓ 700 studenti universitari che hanno incluso la povertà educativa nel loro 

curriculum di studi
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Progettazione e realizzazione di moduli formativi specifici rivolti agli studenti universitari che frequentano i corsi di studio del Dipartimento di Filosofia,

Scienze Sociali Umane e della Formazione

Il Dipartimento FISSUF s’impegna ad introdurre moduli sulla povertà educativa nei 4 corsi di studio che si occupano della formazione dei professionisti delle aree

psico-socio-pedagogiche: Scienze Educazione (triennale); Consulenza Pedagogica (magistrale); Scienze Formazione Primaria (ciclo unico); Psicologia (triennale).

Ogni modulo da 6 CFU (36 h) sarà inserito negli insegnamenti dell’area pedagogico-didattico-sociale, che si occupano dell’area 0-6 (Pedagogia Sociale, Pedagogia

speciale, Didattica speciale e progettazione degli interventi educativi, Pedagogia sperimentale e consulenza pedagogica, Modelli didattici per l’educazione

permanente, Sociologia dei processi educativi, Psicologia dell’età evolutiva, ecc. Per ogni semestre saranno coinvolti un numero non inferiore a 700 studenti. É

prevista per ogni attività modulare la nomina di un tutor d’aula con funzione di coordinamento didattico in merito alla specifica tematica delle povertà educative

Progettazione e realizzazione di moduli di aggiornamento continuo rivolto ai professionisti dell’area infanzia 0-6.

Percorso di aggiornamento con didattica frontale e laboratoriale, circa 25 ore annue per operatori del settore su: quadro socio-demografico, strumenti lettura

disagio infantile, fattori di rischio della povertà educativa. La formazione si svolgerà presso tutti in tutti i CET individuati come strategici e che rispondono

all’analisi. La formazione si svilupperà in moduli da 25 h (replicabile nei CET individuati);il numero massimo è di 25 partecipanti per singolo modulo, 5 unità

formative da 5h ciascuno. Le lezioni avranno un approccio esperenziale dall’analisi dei bisogni formativi dei partecipanti dei singoli moduli e dal racconto

esperienziale dei partecipanti. Ogni modulo sarà strutturato secondo le esigenze dei partecipanti rilevate nel primo incontro del modulo formativo. Si prevedono

attività formative che utilizzeranno metodologia attive: Experiential Learning, Case Method and Study, ProblemSolvinge RolePlayng.

Progettazione e realizzazione di moduli formativi per gli operatori di progetto per la gestione degli strumenti del progetto

Si prevede anche un percorso formativo di aggiornamento per il personale operativo dei partner volto alla costruzione di un manuale per la gestione degli

strumenti progettuali. La formazione avrà un carattere esclusivamente laboratoriale, utilizzando le metodologia attive: Experiential Learning e del

ProblemSolving. Tali metodologie permetteranno agli operatori del progetto di poter comprendere quali sono le metodologie da mettere in campo per riconoscere

i principali fattori di rischio corsi dalle famiglie target e per attivare processi di coprogettazione partecipata con le comunità educanti nei territori. L’attività

prevista si svolgerà presso la sede del consorzio Abn in due edizioni dei moduli formativi in modo da formare circa 50 operatori di progetto. La formazione si

svilupperà in moduli da 25 h (replicabile nei CET individuati); il numero massimo è di 25 partecipanti per singolo modulo, 5 unità formative da 5 h ciascuno.

Progettazione strumento per la rilevazione della povertà educativa nelle famiglie da fornire poi ai professionisti dell’infanzia.

Utilizzando tutti gli strumenti e le metodologie già sperimentate in bibliografia verrà elaborato uno strumento che i professionisti dell’infanzia potranno

somministrare alle famiglie target. Lo strumento di autovalutazione ha la funzione di individuare precocemente i contesti familiari a rischio e come poter

intervenire per superare le situazioni di difficoltà socio-economica ed educativa. Lo strumento sarà utile anche in ottica di prevenzione, riuscendo a riconoscere i

fattori di rischio dei nuclei familiari fragili (monogenitoriali, numerose, monoreddito, immigrate, con soggetti disabili, ecc.). Fattori che oggi conosciamo come

cause primarie che portano all’aumento delle povertà economiche, ma soprattutto educative. Lo strumento sarà quindi necessario per tutti coloro che operano

nell’ambito dell’infanzia per intervenire ed aiutare e/o sostenere le famiglie con fragilità e di difficoltà socio-economiche ed educative.



Presentazione  del progetto Edu Sostenibile 

alla prima giornata della Formazione del personale della partnership

4
36COMUNICAZIONE 

l’azione prevede:

✓ Una CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE REGIONALE 

✓ I KIT 

✓ L’APP

✓ EVENTI DI PRESENTAZIONE E DI CHIUSURA

DRIVER:

COREBOOK

OUTPUT:

✓ 1000 poster 70x100; 12.000 brochure su tre anni

✓ 10.000 KIT informativi

✓ 1 App con almeno 1000 download

✓ 400 persone presenti all’evento di presentazione e a quello finale

✓ 5.000 newsletter inviate
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Elaborazione, realizzazione e distribuzione di una campagna informativa generalista a livello regionale

Ideazione/pianificazione di una strategia di informazione fondata su un unico, forte, messaggio “condivisione della

responsabilità educativa da parte della comunità”, che raggiunga la popolazione dell’intero territorio regionale in

vari step pianificati. La campagna è coordinata da una gruppo di lavoro rappresentativo dei territori del

partenariato, fondata su una identità grafica originale e su una pluralità di media e canali online e offline.

L’elaborazione della campagna comprende analisi del target e progettazione (identità grafica, messaggio,

strumenti di diffusione). La distribuzione sarà attraverso sito e piattaforma di progetto, siti web dei partner, 1000

poster 70x100, 12.000 brochure su tre anni, e altri elementi info-grafici quali vetrofanie e QR code, diffusi sul

territorio presso: studi pediatrici, uffici di cittadinanza, reparti ospedalieri, farmacie, distretti sanitari, servizi

sociali, le organizzazioni partner etc

Elaborazione e Realizzazione e distribuzione di un kit preventivo e informativo

L’elaborazione dei contenuti e l’Ideazione grafica del KIT sarà realizzata con un gruppo di lavoro composto dalle

organizzazioni partner. Sara realizzato in un box maneggevole in cartone e ne sarà realizzata anche una versione

digitale per la diffusione online. Il KIT consentirà alle famiglie di aumentare la consapevolezza sui rischi connessi

alla povertà educativa,. Il KIT conterrà la Brochure di progetto, la “Mappa del tesoro” (uno strumento per le famiglie

realizzato attraverso la rielaborazione grafica nella forma del gioco dello strumento di autovalutazione del progetto)

un “Passaporto Familiare” (un diario per la famiglia per annotare tutti gli stimoli culturali (letture, immagini,

spettacoli, etc…) a cui hanno partecipato assieme al bambino. La distribuzione del kit avverrà attraverso i

professionisti (pediatri, ostetriche, educatori, operatori sportelli immigrazione, assistenti sociali), al momento del

primo contatto con le famiglie.

Realizzazione di un sito e di un applicativo per la georeferenziazione di servizi socio-educativi e culturali per il

sostegno alla genitorialità del territorio

Il sito conterrà tutte le informazioni riferite al progetto e gli Output prodotti. Inoltre conterrà i dati rilevati

nell’attività di Mappatura dei territori riferita ai servizi e alle iniziative di sostegno alla genitorialità e all’infanzia.

Inoltre sarà continuamente aggiornato in riferimento agli eventi e alle attività culturali specifici per l’infanzia che si

svolgono nei territori degli 8 CET e di tutta la regione. Le informazioni inserite saranno fruibili alle famiglie anche

attraverso una App georeferenziata per una ricerca facile e mirata. L’APP, una volta scaricata, sarà a disposizione

delle famiglie per avere un informazione continua di tutte le attività dei CET e dell’offerta culturale rivolta ai

bambini presenti nell’arco di alcuni chilometri dalla propria abitazione, La realizzazione del sito e dell’applicativo

comprende: progettazione, realizzazione, validazione e realizzazione finale
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L’azione consiste in:

• I professionisti distribuiranno i KIT informativi e lo Strumento per

l’Autovalutazione di rischi connessi alla povertà educativa informando sulle

iniziative dei CET nel territorio più vicino alla famiglia.

• i partner individueranno gli 8 territori in cui sperimentare i CET e lì sarà 

realizzata una promozione attraverso eventi informali rivolti alle famiglie, 

alle attività commerciali e alle risorse educative mappate per presentare le 

finalità del progetto

• In ogni territorio le risorse educative individuate nella Mappatura iniziale 

costituiranno un Laboratorio di coprogettazione che produrrà un Piano 

Annuale delle attività costruito attraverso l’integrazione delle proposte 

educative e di sostegno alla genitorialità presenti sul territorio con quelle 

invece implementate ex novo.

DRIVER:

Le cooperative 

sociali ognuna 

rispetto al

proprio territorio
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SPERIMENTAZIONE

Nei CET verranno proposte tre tipologie di attività:

• I laboratori per permettere alle famiglie e ai bambini di sperimentare ed 

apprendere competenze dall’esperienza;

• I focus group utilizzati per creare luoghi dove le famiglie possano esprimere 

liberamente le proprie rappresentazioni su temi di interesse legati al loro 

bambino e rielaborarne, in maniera condivisa con altre famiglie, i significati; 

• Le attività di prossimità per promuovere il senso di appartenenza delle 

famiglie al territorio in cui crescono il loro bambino promuovendo la 

conoscenza delle risorse formali ed informali presenti. 
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SPERIMENTAZIONE

OTPUT

• 800 professionisti che promuovono i CET; 

• 16 eventi di promozione dei CET;

• 8 laboratori di coprogettazione stabili; 

• 80 laboratori stabili (per es. la prevenzione degli incidenti casalinghi, La 

lettura dialogica in famiglia, il gioco tra genitori e bambini, Music Lab, I giochi 

di un tempo, dalla costruzione alla realizzazione, “La bottega dell’artigiano”, 

Costruzione di oggettistica utile con materiale da recupero, l'attività ludico 

sportiva: Il Play o il Games,...); 

• 50 Focus Group ripetibili ( per es. I sistemi tecnologici nella prima infanzia,

• rischio/opportunità, Alimentazione e rapporto con il cibo, Il concetto di salute

• tra paure e scientificità, I limiti e le regole per la crescita, Le paure dei

• bambini,...) 

• 50 iniziative di prossimità
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SPERIMENTAZIONE

DOVE

1. VALTIBERINA

2. TRASIMENO

3. PERUGIA

4. CORCIANO

5. NORCIA

6. ASSISANO

7. TERNI

8. NARNI
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Promozione dei CET attraverso il contatto precoce dei professionisti educativi

Questa attività sarà realizzata attraverso i professionisti che operano con i bambini 0-6 anni e che hanno contatto con le loro famiglie: educatrici/tori dell’infanzia,

personale delle scuole primarie, pediatri, ostetriche, assistenti sociali dei comuni e delle ASL. Queste figure saranno contattate attraverso i partner rappresentativi

delle suddette categorie (ACP, Lotusnascita, Explore, cooperative, Comuni) o individuate attraverso l’attività di mappatura nei territori dove si insedieranno i CET.I

professionisti saranno, come previsto da altra attività, formate sulle finalità del progetto, sull’utilizzo dello Strumento per l’Autovalutazione di rischi connessi alla

povertà educativa e sulle funzionalità dei CET nel territorio a loro più vicino. Attraverso queste figure le famiglie potranno essere informate sulle attività dei CET ed

ad essi inviate anche attraverso un invio specifico con il personale operativo degli stessi qual’ora si rilevino delle situazioni con criticità evidenti

Promozione dei CET negli 8 territori

Una volta che il partenariato avrà individuato gli 8 territori in cui sperimentare la gestione dei CET, verrà realizzata degli stessi territori una attività promozionale

attraverso eventi informali rivolti alle famiglie, alle attività commerciali e alle imprese presenti, alle risorse educative mappate nella fase iniziale del progetto.

Questa attività avrà la finalità di presentare al territorio le finalità del progetto, di costruire intorno ad essi un consenso significativo affinché non vengano

considerati luoghi competitivi rispetto ad imprese che già si occupano di servizi per l’infanzia alla famiglia. A supporto di questa azione saranno utilizzati anche gli

strumenti della comunicazione (App, materiali informativi, social).

Coprogettazione delle attività dei CET

Questa attività sarà realizzata invitando in ogni territorio le risorse educative individuate nella Mappatura iniziale e con l’attività di promozione a costituire un

Laboratorio di coprogettazione. Attraverso le metodologie apprese dal personale operativo nel percorso formativo sarà realizzato una programmazione che partendo

dai bisogni, produca un Piano Annuale delle attività. Il Piano sarà costruito attraverso l’integrazione delle proposte educative e di sostegno alla genitorialità presenti

sul territorio con quelle che invece saranno implementate ex novo. Le attività potranno essere o educative o preventive a seconda se promuovono comportamenti per

l’acquisizione delle competenze necessarie per lo sviluppo corretto della relazione bambino-genitore oppure comportamenti per prevenire possibili rischi fisici o

psicologici nel bambino I Piani saranno soggetti ogni 4 mesi ad una verifica.

Realizzazione delle attività dei CET

Le attività dei CET saranno erogate presso le loro sedi, in quelle dei soggetti della comunità educante o nel territorio. Le attività saranno educative o preventive a

seconda se promuoveranno comportamenti per l’acquisizione delle competenze necessarie per lo sviluppo corretto della relazione bambino-genitore oppure

comportamenti per prevenire possibili rischi fisici o psicologici nel bambino. Verranno proposte tre tipologie di attività: I laboratori che permetteranno alle famiglie

e bambini di sperimentare ed apprendere competenze dall’esperienza; I focus group che saranno utilizzati per creare luoghi dove le famiglie possano esprimere

liberamente le proprie rappresentazioni su temi di interesse legati al loro bambino e rielaborarne, in maniera condivisa con altre famiglie, i significati; Le attività di

prossimità per promuovere il senso di appartenenza delle famiglie al territorio in cui crescono il loro bambino promuovendo la conoscenza delle risorse formali ed

informali presenti
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SOSTEGNO 
ECONOMICO ALLE 

FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTA’

2 AZIONI:

A. Attivazione di processi di integrazione tra le politiche di 

sostegno economico regionali e le politiche educative per 

l'infanzia

OUTPUT

• Raccomandazioni

• 100 progetti integrati realizzati

DRIVER:

REGIONE UMBRIA
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Elaborazione delle Raccomandazioni

Il SIA/REI è un programma finanziato con fondi nazionali e realizzato a livello regionale, che assegna una carta prepagata (Carta SIA/REI) ai nuclei familiari che

ne fanno richiesta e che si trovano in una situazione un difficoltà per mancanza di lavoro o per reddito insufficiente. Con la carta le famiglie possono sostenere

spese di prima necessità. Richiedendo la Carta , il nucleo familiare accetta automaticamente di seguire un percorso personalizzato per migliorare la condizione

socioeconomica, siglando un “patto” con le Istituzioni preposte i Servizi Sociali del Comune creano la famiglia un progetto di attivazione sociale e lavorativa.

L’attività consiste nell’elaborazione di Raccomandazioni indirizzate a tutti i Comuni delle 12 Zone Sociali della Regione Umbria affinché possano elaborare

progetti individuali che tra le vari opzioni possano includere le azioni volte a contrastare la povertà educativa offerte dal progetto. Il driver di questa attività

sarà la Regione Umbria

Realizzazione di progetti SIA/REI condivisi

L’attività consisterà: nella presentazione delle Raccomandazioni a tutte le equipe multidisciplinari che nelle 12 zone sociali coordinano le attività dei SIA ;

laddove sia presente un CET verranno presentate anche le attività programmate in quel territorio; quindi potranno essere elaborati i progetti “condivisi” da

parte delle equipe multidisciplinare nelle zone sociali; verranno realizzate delle periodiche riunioni tra operatori del progetto e le equipe multidisciplinari per

verificare se l’inclusione delle azioni volte a contrastare la povertà educativa nei progetti abbia un positivo impatto nei progetti, se le azioni vengono

effettivamente portate avanti; periodicamente verranno documentati quanti progetti nei vari territori abbiano incluso azioni volte a contrastare la povertà

educativa
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SOSTEGNO 
ECONOMICO ALLE 

FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTA’

B. Elaborazione e sperimentazione di un modello di Circuito di

credito reciproco per le famiglie in condizione di disagio

socio-economico

OUTPUT

• Modello di circuito di credito reciproco per famiglie; 

• Report sulla sperimentazione nei Comuni di Perugia e 

Terni

• Almeno 50 famiglie coinvolte nella sperimentazione

DRIVER:

LINK3C
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Definizione del modello

L’attività consiste nell’individuazione di un modello di funzionamento del sistema dei crediti reciproci, l’Umbrex, che sia applicabile anche alle famiglie Umbre.

I circuiti di credito alternativo nascono infatti in Italia per scambiare beni tra imprese ma negli ultimi anni alcune esperienze in Italia stanno sviluppando

interessanti modelli di inclusione nel meccanismo di scambio tradizionale del singolo cittadino o del nucleo familiare. In queste esperienze si sta sperimentando

l’utilizzo di Carte PAYBACK rilasciate da circuiti bancari etici, presenti anche in Umbria con Banca Etica, o dai circuiti del credito cooperativo, date ai singoli e

alle famiglie per procedere agli acquisti nei circuiti di credito reciproco con benefici per loro in termini di scontistica. Verranno quindi presi in esame le

evidenze delle buone pratiche italiane e verrà elaborato un modello umbro che ben si adatti alle necessità del nostro tessuto sociale ed economico.

Sperimentazione del modello con le famiglie afferenti ai servizi per l’infanzia e le scuole d’infanzia

L’azione consiste nell’individuazione di circuiti bancari con cui stipulare l’accordo per il rilascio di una carta payback che sarà connotata come prodotto

bancario specifico della comunità umbra contro la povertà educativa. Per il funzionamento del meccanismo si rimanda formulario nella parte sulla sostenibilità

.La sperimentazione avverrà nei territori di Perugia e Terni. Le imprese sociali partner del progetto si impegneranno nella diffusione presso le famiglie dei

territori dell’opportunità offerta dal modello anche attraverso gli strumenti di comunicazione a disposizione (App, materiali informativi, canali social). Nello

stesso tempo sarà realizzata da Link3c una campagna per l’ingresso di più imprese possibili nel circuito Umbrex. Il tempo del progetto sarà utilizzato per

registrare la qualità e la qualità degli scambi attraverso le carte payback e per apportare le modifiche necessarie qual’ora si dovessero incontrare delle criticità

rilevanti
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28MAINSTREAMING

DRIVER:

REGIONE UMBRIA

L’azione consiste 

• nella costituzione nel partenariato del gruppo di rilevazione che individuerà gli

obiettivi, le metodologie e gli strumenti ai fini della rilevazione sul territorio

regionale delle buone pratiche già attive di sostegno alla genitorialità e di servizi

educativi per l’infanzia o servizi integrativi per l’infanzia sia pubblici che privati.

• Verrà quindi realizzato uno strumento di rilevazione dati che evidenzi per le buone

pratiche indirizzo, criteri di accesso, servizi offerti, costi di accesso e modelli

educativi proposti.

• Verranno mappate e contattate le esperienze territoriali almeno nelle zone in cui

verranno attivati i CET, verrà loro somministrato lo strumento di rilevazione e verrà

redatto un report contenente analisi e interpretazioni.

• Infine verrà costruito un Data Base per la geolocalizzazione delle buone pratiche

nell’Applicativo del progetto.
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Mappatura sulle specifiche azioni di prevenzione della povertà educativa già presenti nella Regione Umbria

L’azione consiste nella costituzione nel partenariato del gruppo di rilevazione che individuerà gli obiettivi, le metodologie e gli strumenti ai fini della

rilevazione sul territorio regionale delle buone pratiche già attive di sostegno alla genitorialità e di servizi educativi per l’infanzia o servizi integrativi per

l’infanzia sia pubblici che privati. Verrà quindi realizzato uno strumento di rilevazione dati che evidenzi per le buone pratiche indirizzo, criteri di accesso,

servizi offerti, costi di accesso e modelli educativi proposti. Verranno mappate e contattate le esperienze territoriali almeno nelle zone in cui verranno

attiviati i CET, verrà loro somministrato lo strumento di rilevazione e verrà redatto un report contenente analisi e interpretazioni. Infine verrà costruito un

Data Base per la geolocalizzazione delle buone pratiche nell’Applicativo del progetto. La mappatura sarà replicata ogni 12 mesi

Elaborazione di specifiche raccomandazioni per i policy makers regionali

Integrando gli Output delle varie fasi progettuali (il Report della Mappatura, le Raccomandazioni per l’inclusione delle azioni di contrasto alla povertà

educativa nei SIA, il Report di valutazione di impatto delle sperimentazioni dei CET e Report dei vari percorsi di formazione e l’Accordo di sostenibilità) con le

indicazioni normative nazionali e regionali in tema di politiche per l’infanzia 0-6 verranno elaborate Raccomandazioni di tipo politico indirizzate innanzitutto

alla Giunta Regionale della Regione Umbria, agli Assessorati regionali competenti per le politiche regionali nei settori Sanitario, Sociale, Formazione e Cultura,

agli Assessori comunali competenti e a tutti i livelli Regionali e comunali competenti in materia. Nelle raccomandazioni verrà anche incluso uno studio di

Fattibilità per l’implementazione del modello del progetto nelle politiche regionali. I

Promozione e diffusione raccomandazioni per i policy makers regionali

Organizzazione all’interno dell’Evento finale del progetto di una sessione di presentazione delle Raccomandazioni indirizzato sia agli Enti Locali che alla

Regione Umbria (Giunta Regionale, Assessorati competenti, Componenti dei Gruppi Consiliari,Terza Commissione Consiliare Permanente Sanità e servizi

sociali). L’invito come esplicitato nella parte del formulario sulla Continuità sarà allargato anche tutti i comuni umbri che non partecipano al progetto, le

regioni italiane e i Ministeri di competenza. Le raccomandazioni saranno anche inviate prima dell’evento via mail a tutti i soggetti sopraelencati, saranno

diffuse sul sito di progetto e sui canali social
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36VALUTAZIONE DI

IMPATTO

DRIVER:

HUMAN 

FOUNDATION

✓ La valutazione d’impatto sarà realizzata durante lo

svolgimento del progetto e rimarrà attiva fino a due anni dalla

conclusione dello stesso.

✓ L’impianto valutativo, basato sulla Teoria del Cambiamento

sarà oggetto di un processo di costruzione partecipata che

vedrà il protagonismo dei CET.

✓ Attraverso il piano di valutazione si indagherà la relazione

causale esistente tra le azioni progettuali proposte e i

cambiamenti generati nella vita dei beneficiari

✓ La valutazione d’impatto contribuirà a comprendere i punti di

forza e debolezza del progetto, identificherà delle

raccomandazioni orientate al miglioramento gestionale e

operativo, raccoglierà l’evidenza dell’impatto in termini di

riduzione della povertà educativa trasformandola in

apprendimenti per lo sviluppo delle politiche locali.
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Per quanto concerne la dimensione relativa al Monitoraggio le attività di
raccolta ed organizzazione delle informazioni relative al livello di avanzamento
delle azioni progettuali, relazione input-attività-output sono responsabili i
partner di progetto ed in particolar modo Consorzio ABN. Mentre Human
Foundation è responsabile della dimensione relativa alla Valutazione d’Impatto
che indaga la relazione output-outcome. La raccolta dei dati necessari ad
alimentare il modello di valutazione sarà oggetto di un’azione condivisa tra
Human Foundation e i singoli partner progettuali. I dati relativi al Monitoraggio
e Valutazione saranno sistematizzati in appositi report semestrali
(monitoraggio) ed annuali (valutazione d’impatto). Le attività di valutazione
degli esiti del progetto in termini di impatto generato saranno effettuate sino a
2 anni dopo la conclusione delle azioni progettuali
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Per i bambini 0-6 anni la prima dimensione valutata è relativa allo sviluppo

motorio e della coordinazione:

• i beneficiari hanno migliorato la loro capacità di svolgere movimenti ed

attività coerenti con lo stadio di crescita?

La seconda dimensione è quella dell’accresciuto sviluppo cognitivo:

• i beneficiari hanno aumentato la propria comprensione del sé, dello spazio e

del tempo?

La terza dimensione è relativa all’accresciuto sviluppo del linguaggio:

• i beneficiari hanno accresciuto la capacità di espressione attraverso la

lingua orale?

La quarta dimensione, relativa allo sviluppo affettivo e del sé:

• i beneficiari hanno accresciuto la consapevolezza di sé e la capacità di

riconoscere e interagire con l’altro, coetaneo o adulto?

L’ultima dimensione riguarda lo sviluppo sociale e dell’apprendimento:

• i beneficiari hanno aumentato la propria capacità di interagire in contesti di

gioco e scambio adottando meccanismi di apprendimento dalle esperienze

vissute?

Per questi beneficiari la rilevazione utilizzerà principalmente lo strumento

dell’osservazione effettuata da care giver ed educatori.

Per quanto concerne i care giver la principale dimensione di outcome analizzata

è relativa all’aumentata capacità di riconoscere e rispondere ai bisogni dei

propri figli-nipoti.

In ultimo la comunità educante è riuscita a creare schemi di intervento

condivisi in grado di rispondere ai bisogni dei beneficiari?
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IL MODELLO 

DI CENTRO EDUCATIVO TERRITORIALE 

IN EDU SOSTENIBILE
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I Centri Educativi Territoriali saranno i “luoghi” con cui si identificano 

le Comunità Educanti che si andranno a costituire nei territori.

Non saranno quindi luoghi fisici ma “luoghi fluidi” costituiti da tutti i

partecipanti alla comunità che in un singolo territorio accettano di

mettersi in gioco per aver capito il proprio ruolo di corresponsabili

nei processi educativi dei cittadini più giovani.

Saranno conseguentemente “luoghi vivi capaci” di rimodellarsi in

maniera continua in base ai bisogni espressi dalle famiglie di un

territorio. L’offerta verrà continuamente co-progettata attraverso

l’incontro di esperti e famiglie.
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Il processo di costruzione  delle comunità educanti sarà caratterizzato 

da alcune azioni comuni a tutti i territori. 

Possiamo identificare tre macro fasi: 

1. la co-progettazione, 

2. la partecipazione 

3. la sostenibilità. 

E
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La co-progettazione inizierà con la sensibilizzazione rivolta a tutta la

popolazione il cui messaggio centrale sarà incentrato sulla condivisione

comunitaria della responsabilità educativa, Quindi proseguirà

attraverso la fase della mappatura di tutte le risorse (sociali, sanitarie,

culturali, associative, comprese le singole famiglie già consapevoli) che

svolgono un ruolo educativo in quel territorio. Queste risorse saranno

coinvolte nella “coprogettazione” delle attività dei CET, che saranno

luoghi fisici (utilizzando luoghi significativi per ogni comunità o servizi

per l’infanzia in orari diversi) che accoglieranno le famiglie offrendo

attività diverse da quelle già presenti sul territorio.

La coprogettazione sarà un laboratorio aperto che si baserà sulla

multidisciplinarietà della sua composizione attraverso la relazione tra

soggetti con competenze, ruoli sociali e livelli di formalità tra di loro

differenti che comprendano anche famiglie già consapevoli del proprio

ruolo.

E
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Nella partecipazione verranno coinvolte le famiglie attraverso l’invio

dei professionisti nel contatto precoce e attraverso micro eventi ed

azioni informative nei diversi territori.

Ad esse verranno offerte attività laboratoriali, focus group e attività di

prossimità, ideate a partire dall’ascolto dei bisogni delle famiglie e

dalla messa a disposizione delle singole competenze.

L’accesso alle attività sarà gratuito, fornito a prezzi calmierati o

attraverso l’integrazione con risorse del’apposito Fondo di sostenibilità

generato attraverso un modello generato applicando in maniera

innovativa l’esperienza del circuito di credito alternativo Umbrex.

Nella gestione dei CET particolare enfasi sarà data al coinvolgimento

delle stesse famiglie nella erogazione di attività verso altre famiglie
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La sostenibilità sarà la conclusione della sperimentazione in cui,

partendo dalla consapevolezza che il valore educativo di una comunità

sia un Bene Comune tra i più significativi, le comunità verranno

accompagnate dal progetto nella costruzione di “Patti di

collaborazione” che ne sanciscano formalmente la continuità formale

all’interno di un quadro di collaborazione pubblico privato.

E


