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PRIMA DI INIZIARE

Povertà

Povertà educativa 



“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna 
possono cambiare il mondo”

Malala Yusafza



AGENDA  EU 2030



LA VIA É L’EDUCAZIONE



INVESTIMENTI PER 
L’EDUCAZIONE IN EUROPA
(% PIL)

+ Report, Povertà  educativa. Servizi per l’infanzia e minori
CON I BAMBINI, febbraio 2018 

+ Nuotare Contro Corrente. Povertà educativa e resilienza in Italia 
(Save The Children, maggio 2018)

+ La crescita della povertà tra i minori
(Osservatorio povertà educativa – CON I BAMBINI, novembre 2018)



POVERTY REDUCTION STRATEGIES



POVERTY REDUCTION STRATEGIES
- Tema della cura e della relazione educativa in ambito prescolare;
- Attenzione e promozione di una cultura dell’ECEC;
- Erogazione di servizi educativi di elevata qualità à garantire a tutti i 
bambini uguali condizioni di partenza:

 à riduzione forme di svantaggio e disuguaglianza sociale;
 à notevoli benefici per la comunità ed il sistema pubblico nel suo complesso; 

 à in termini di prevenzione di fenomeni di marginalizzazione, dispersione 
scolastica; 

- In vista anche del conseguimento di due importanti obiettivi della 
strategia EU 2020: il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10% e 
la riduzione del rischio di povertà ed esclusione sociale.



• Cambiamenti della struttura e delle esigenze 
familiarià nuove richieste

• L’attenzione politico sociale all’età prescolare nella 
realtà italiana: il sistema integrato 0-6 e la legge 
Legge “Iori”

• Promozione di una cultura e di approcci educativi nei 
confronti della diversità

• I dati relativi alla disabilità a scuola (Miur, 2018)



Le trasformazioni nella cultura dei servizi per l’infanzia:

Scientifico à Importanza dei primi anni di vita (piano cognitivo, linguistico, sociale, 
affettivo, relazionale)

Culturaleà Nuovo modo di concepire l’infanzia ed i servizi

Politico-sociale à conciliazione famiglia-lavoro; produttività economica del Paese; 
maggior ritorno in termini di risorse umane

ATTENZIONE 
POLITICO SOCIALE 



- SCIENTIFICO
üStudi  maturazione del cervello nei primi anni di vita

üInterazione tra codice genetico ed esperienze precoci è alla base della 
formazione del circuito cerebrale

üPlasticità cerebrale

üPeriodi critici e sensibili

Fonte: 

Center on Developing Child (Harvard University, Shonkoff

National Research Council and Institute of Medicine

National Scientific Council on the Developing Child



- CULTURALE
- Nuovo	modo	 di	concepire	l’infanzia ed	i	servizi	ad	essa	deputati;

- Pluralità	delle	composizioni	 familiari;

- Frammentazione	di	stili,	modelli	 ed	assetti	(oltre	che	di	confini)	 che	caratterizzano	la	realtà
familiare	odierna			à complessificazione di	compiti	e	funzioni	 genitoriali;

- Rafforzamento	del	processo	di	rivalorizzazione	pedagogica	delle	strutture	per	la	prima	infanzia	
à ruolo	attivo	e	significativo	nell’affiancare	le	figure	parentali	nell’arduo	 compito	della	crescita	e	
dell’educazione	 del	minore.



- POLITICO/SOCIALE

• Investimento sul capitale umano;

• Social investment approach;

• Work-life balance;

• Produttività economica del Paese;

• Disuguaglianze di genere



• Accessibilità dei servizià

costrutto articolato in cui rientrano molteplici aspetti, tra cui la reale disponibilità di 
servizi preposti alla presa in carico dei minori in etˆ prescolare, ma anche la 
capacità di promuovere partecipazione, inclusione sociale ed accoglienza di tutte le 
differenze (culturali, linguistiche, di genere o legate a condizioni personali, come nel 
caso di una disabilità).

QUALI RIFLESSIONI NE DERIVANO?

Fonte: European Commission, Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care . Report of the 
Working Group on Early Childhood Education and Care under the auspices of the European Commission, Brussels 2014



Principali ragioni in base alle 
quali non vengono utilizzati i 
servizi di childcare rivolti ai 
bambini in età prescolare, nei 
diversi Paesi Europei
(Fonte: EU Commission, 
Bruxelles 8.05.2018)



à Valorizzazione ed implementazione dei molti 
fattori implicati nel processo di promozione della 
qualità dei servizi deputati all’accoglienza dei minori 
in età prescolare

à Costrutto della qualità : multidimensionale e 
multiprospettico

àCoinvolgimento famiglie, professionisti ed altre 
parti interessate nel processo di monitoraggio e 
valutazione à qualità negoziata.

QUALI RIFLESSIONI NE DERIVANO?

Modello concettuale e analitico della relazione tra qualità  strutturale, qualità del processo, apprendimento e sviluppo del bambino. Fonte: 
Slot P., OECD 2017)



- Governance di sistema 

à l’elevata qualità dei servizi in oggetto  parte di un ampio sistema basato su policies
pubbliche coerenti ed integrate finalizzate a garantire il benessere dei bambini e delle 
loro famiglie attraverso coordinate azioni di rete;

à responsabilità condivisa e partecipata tra amministrazioni governative centrali e 
locali in tema di educazione e istruzione, qualunque sia la fascia di etˆ considerata, ed in 
ragione della consapevolezza dell’interesse e del bene pubblico di cui esse sono 
testimoni.

QUALI RIFLESSIONI NE DERIVANO?



Età dalla quale viene 
garantito-nei diversi Paesi 
europei-un posto nei 
servizi ECEC 2015-2016 
(Fonte: Eurydice 2017)



QUALI RIFLESSIONI NE DERIVANO?
Rendere concretamente attuabile, uno dei principi cardine della pedagogia speciale, 
ossia l’intervento educativo precoce à

consentire la realizzazione di contesti educativi inclusivi sin dalla prima infanzia, 
capaci di rispondere ai bisogni- generali e specifici- di crescita, di sviluppo 
relazionale ed emotivo di ogni bambino  à

- una qualificazione professionale (in ingresso ed in itinere) del personale educativo;

- competenze sempre più raffinateà riconoscimento tempestivo di condizioni di 
criticità



CONCLUDENDO 

- Solo riconoscendo le straordinarie opportunità  che il cammino dell’educazione può 
offrire ad ogni bambino, valorizzandone le risorse di cui si avvale ed investendo 
costantemente in esse che possibile generare cambiamento;

- Dare voce a tale sforzo, testimoniando e documentando la strada intrapresa 
significa poi offrire un piccolo contributo nella ricerca di un orizzonte di 
miglioramento

- L’educazione, per sua stessa natura, non può  che misurarsi con il futuro: ma questo 
come ben ricorda Bauman- “non esiste, va creato” e la sua realizzazione richiede la 
responsabilità e l’impegno di tutti. Nessuno escluso.



“Il futuro ha vari nomi. 
Per i deboli è  
l’irraggiungibile. Per i 
timorosi,  lo sconosciuto. 
Per i coraggiosi,
l’opportunità”

V. HUGO

silvia.maggiolini@unicatt.it


