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PRONTI A PARTIRE?



Pronti a partire?

• Proviamo in questi pochi minuti di condivisione virtuale a fare un volo 
sulla città che vogliamo.

• Il viaggio è «dall’alto», non esaustivo, vuole lanciare delle suggestioni, 
lasciando alla lettura dei documenti del laboratorio un’analisi più 
approfondita e puntuale.

• La città che vogliamo è una Città a misura di bambine e bambini, che 
sostiene la famiglia fin dal concepimento e l’accompagna nelle fasi 
critiche di formazione dell’essere umano, consapevoli che è nei primi 
anni di vita che si determina la traiettoria di vita di ciascuno di noi.



PRIMA BUONA NOTIZIA

Quello che conosciamo
sulla prima infanzia è frutto
di ricerche, studi, 
esperienze, buone prassi
molto consolidate

In altre parole, sappiamo
già che funziona!



Qualche esempio sulle fonti:

Center on the 
Developing Child –

Harward University



Altro esempio: la Nurturing Care 
Framework (NCF)

• Presentato nel maggio del 2018 a Ginevra il Nurturing Care
Framework for Early Child Development (NCF) è un
documento prodotto dall’OMS,dall’Unicef, dalla Banca
mondiale e dalla Partnership per la Salute materno-infantile.

• Fornisce indicazioni e raccomandazioni su come investire nelle
prime epoche della vita, a partire dalla gravidanza fino al terzo
anno di vita.

• L’NCF è una tappa di un percorso lungo oltre vent’anni, in cui
una mole di evidenze scientifiche in campi diversi, dalle
neuroscienze all’economia, ha cambiato radicalmente il modo
di concepire lo sviluppo precoce del bambino (Early Child
Development – ECD).

• Emergono da un lato i danni provocati dalla mancanza di
opportunità di sviluppare appieno il potenziale nei primi anni, i
vantaggi degli interventi precoci

• L’NCF mostra la necessità di investire in questo periodo della
vita in termini di salute, nutrizione, educazione precoce,
protezione sociale.

Versione italiana del documento: Il Nurturing Care Framework - CSB (csbonlus.org)

https://csbonlus.org/il-nurturing-care-framework/


Visionabile al seguente link, attivando i

sottotitoli in italiano
https://www.youtube.com/watch?v=s31HdBeBg
g4&feature=emb_logo

L’importanza delle politiche per l’infanzia 
(…spiegate semplici semplici)

Nel 2009, il Centro per lo Sviluppo del Bambino di

Harward ha lanciato una collaborazione con la

Interactive Media Division-School of Cinematic Arts,

Università della California per sviluppare e testare nuovi

modi di comunicare la scienza dello sviluppo della prima

infanzia utilizzando media interattivi.

"Brain Hero" è un video di 3 minuti che sfrutta la grafica

dei modelli di gioco interattivi, vagamente ispirato a

giochi come "SimCity" e "The Game of Life« e ritrae

come le azioni intraprese da genitori, insegnanti, politici

possano influenzare la vita sia del bambino che della

comunità circostante.

https://www.youtube.com/watch?v=s31HdBeBgg4&feature=emb_logo


SECONDA BUONA NOTIZIA

Come mostrato dal video
Brian Hero, l’investimento
sulla prima infanzia è un
capitale che rende per tutta
la vita e che ha impatto
sull’intera comunità, oltre
che sul singolo

La più grande scoperta è la
correlazione tra educazione -
istruzione e salute

Quando un bambino legge, P. Imperatore Ed. Primavera



In che modo c’entra la salute? 

• Le buone pratiche della prima infanzia hanno un effetto diretto su quella che viene
definita literacy che è un insieme di capacità più ampie di quelle strettamente legate alla
letto-scrittura.

• Ulteriore effetto è quello di benessere immediata del/della bambino/a: sostenere una
buona relazione genitoriale ha un’incidenza sullo sviluppo affettivo e relazione, quindi
contrasta e previene ciò che chiamiamo analfabetismo emotivo, alla base di problemi
importanti, dal bullismo alla violenza di genere.

• Un forte investimento sull’infanzia ha anche un effetto sulla salute: nelle persone con un
livello culturale mediamente più alto si registra una minore incidenza di alcune patologie,
perché hanno maggiore accesso alla medicina di prevenzione, adottano stili di vita più
sani, fanno meno ricorso al Pronto soccorso, si fidano maggiormente del proprio medico,
sono in grado di comprendere maggiormente una prescrizione, pesando meno sul S.S.N.

• Proviamo a fare una riflessione da questo: se a maggio 2020 avessimo provato a riaprire
le scuole con un grande piano di formazione e informazioni dei più giovani sui
comportamenti corretti che impatto avremmo avuto sul contenimento del virus?



TERZA BUONA NOTIZIA: SIAMO PICCOLI!
Le dimensioni della nostra città agevolano la costruzione di reti, l’implementazione dei 
progetti che anche con piccoli numeri/investimenti possono cambiare il volto della città.
Il livello di sicurezza, le campagne ancora vicine alla città, uno stile di vita più sano, 
possono essere attrattivi per le famiglie con bambini piccoli che risiedono nella aree 
metropolitane

Filo Magico, Barnett – Klassen Ed. Terre di Mezzo



Legami, Al Omari – Rosazza, Ed. Kite

Abbiano in mano semi preziosi, facciamoli sbocciare! 



La città – DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI –
che vogliamo

A) SEMI … DA INNAFFIARE

Esperienze positive presenti o
passate del territorio che
possono essere sostenuti,
recuperati o ampliati su più larga
scala attraverso la
coprogettazione con le Istituzioni,
la costruzione di reti e la
condivisione di professionalità

B) SEMI … IN PRESTITO 

Progetti che hanno avuto
risultati positivi e che possono
essere replicati/adattati al
nostro territorio

«metodo cinese/sannita»:
prendere ispirazione e fare
meglio (anche facendo tesoro
dell’esperienza fatta),
adattando il progetto al nostro
contesto di riferimento, con
un modello bottom-up

C) SEMI … NEL CASSETTO

Nel medio – lungo 
periodo trasformare i 
sogni in realtà, con un 
cambiamento radicale



SEMI … DA INNAFFIARE

Tenendo lo sguardo sull’infanzia, la nostra città, pur se carente in 
termini di politiche e infrastrutture, è ricca di esperienze positive legate 
principalmente al volontariato, che negli anni hanno mantenuto vitale 
questa città.

Diversi attori del territorio hanno contribuito alla costruzione di una 
seppur embrionale Comunità Educante.



SEMI … DA INNAFFIARE
(solo alcuni esempi)



SEMI … IN PRESTITO

Ci sono realtà vicine o lontane che possono ispirare un approccio 
all’educazione e all’istruzione nuovo.

L’Italia ma anche la nostra regione è ricca di esperienze di scuola attiva, 
scuola diffusa, educazione all’aperto, integrazione di soggetti 
istituzionali con quelli di Terzo settore, un’integrazione forte tra Scuola 
e Città.

La rete consente, oggi più che mai, anche l’accesso a grandi risorse 
gratuite sia in termini di formazione che di strumenti didattici.



Esempi virtuosi: 
La sperimentazione pedagogica
del Centro Territoriale Mammut

Il lavoro sperimentato nel disagio sta rivelandosi un grande modo di fare scuola 
anche con chi aveva dimenticato che può esserci una scuola dove si sta bene, 
dove si è felici e dove si impara stando bene, adulti e bambini. Una scuola dalla 
quale né i grandi né i piccoli sentono il bisogno di fuggire, di andare via.  

Giovanni Zoppoli



Esempi virtuosi: Comune di Reggio Emilia

Si può fare Scuola ovunque, se si vuole…

Foto prese dal web



Esempi virtuosi: Comune di Reggio Emilia
La scuola riapre il 14 settembre e
Reggio Emilia riparte con un modello
di “Scuola diffusa”: la scuola si fa
città, con un importante impegno
di nuovi spazi, in prevalenza
pubblici, destinati alla didattica,
per tornare in aula dopo la fase acuta
della pandemia Covid e dopo il
periodo estivo, rispettando i
necessari presidi e le misure di
sicurezza sanitaria e sociale.

Scuola diffusa propone nuovi
contenuti didattici ed esperienze
educative e di apprendimento in
sinergia con gli stessi luoghi di
apprendimento, quali valori aggiuntivi
di formazione e crescita della
persona.



Esempi virtuosi

Comune di Lucca 

Foto prese dal web



Esempi virtuosi: Comune di Lucca

Panche e sedie, tronchetti per sedersi, tutto in legno: Lucca investe sulla scuola in 
giardino e non lo fa da ora, anche se ora guarda alla scuola en plein air come a 
una possibile alternativa alla didattica a distanza. 

La daf - la didattica anche fuori - al posto della dad - la didattica a distanza. 

L’assessora alle politiche formative Ilaria Vetina: "Facciamo parte della rete delle 
scuole che fanno lezione in giardino da tempo non è la lezione in classe che si 
sposta fuori, è una lezione diversa, che da più spazio all'osservazione, alla 
curiosità degli allievi e alla scoperta". 

I nuovi allestimenti riguardano tre istituti.

La scelta del Comune toscano è di sostenere le scuole nell'acquisto di allestimenti 
per metterle in grado di fare lezioni all'aperto in ambienti ecologici, "a zero impatto 
ambientale, polifunzionali, capaci di accogliere le bambine e i bambini e 
coinvolgerli in attività educative che sfruttano in tutto e per tutto l'ambiente 
esterno".

Fonte: firenze.repubblica.it



SEMI … 
IN PRESTITO

Portali Educazione
civica digitale



SEMI…NEL CASSETTO
• Tavolo permanente infanzia

• Portale Benevento info famiglie e bambini

• Utilizzo beni comuni come aree famiglie-infanzia

• Centro di ricerca e sperimentazione pedagogica

• …………………….. 

Oh, quante cose vedrai! Dr. Seuss, Ed. Mondadori 



“So bene che il futuro non sarà quasi mai bello come una fiaba. Ma 

non è questo che conta. Intanto, bisogna che il bambino faccia 

provvista di ottimismo e di fiducia, per sfidare la vita. 

E poi, non trascuriamo il valore educativo dell’utopia. 

Se non sperassimo, a dispetto di tutto, in un mondo migliore, 

chi ce lo farebbe fare di andare dal dentista?” G. Rodari


