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Noi osiamo promettere una Grande Didattica cioè un’arte universale di insegnare tutto a tutti: di insegnare in modo certo, sì da conseguire eﬀetti, di insegnare
in modo facile, quindi senza molestia, o noia di docenti e discenti, anzi con loro
grande diletto, di insegnare in modo solido, non superficialmente tanto per fare,
ma per condurre ad una vera cultura, a costumi gentili, a una pietà più intensa
Giovanni Amos COMENIO

La collana nasce con l’obiettivo di porre l’attenzione sulla didattica come studio delle
azioni che rendono possibile il processo formativo e la progettazione e organizzazione dei contesti in cui esso si realizza. L’azione didattica, sia in contesto scolastico che
extrascolastico, a qualunque età e in una logica di life long learning, in presenza e a
distanza, consente alle persone di sviluppare le proprie potenzialità e di raggiungere
la propria forma.
Essa rimanda infatti al concetto di formazione intesa come Bildung, processo di
sviluppo del soggetto nella sua articolata globalità, compreso nella plurale declinazione dei modi secondo i quali egli vive e agisce il mondo. Nell’idea di Bildung si
intersecano e si compenetrano le dimensioni corporea, intellettuale e morale del
soggetto che, aprendosi alla relazione con l’universo delle cose, dei segni e simboli
della cultura, si configura nel mondo e nell’intersoggettività secondo le proprie
possibilità attuative e le proprie originali istanze di senso.
L’azione didattica muove dalla riflessione sul presente ma nello stesso tempo, per
individuare ipotesi, ha bisogno del passato, dell’azione precedente e della riflessione
su tale azione. Nello stesso tempo l’azione è aperta al futuro perché dalla riflessione
su di essa può nascere una previsione degli scenari possibili, anche se la prevedibilità
come prescrittura degli eventi che accadranno non può essere accolta rigidamente
in campo formativo. La riflessione però ha bisogno di criteri di riferimento che
consentano di leggere l’azione stessa, non può fare a meno della teoria che dia
respiro, ampliamento di prospettiva, senso allo stesso agire.
I volumi di questa collana vogliono dunque oﬀrire spunti di riflessione teorica ma
anche risultati di ricerca e documentazione di esperienze didattiche, lette attraverso
diverse prospettive disciplinari, per porre l’attenzione su cosa significhino e su come
si realizzino i processi formativi nei diversi contesti e nella complessità e dinamicità
delle situazioni.

La pubblicazione è stata finanziata con i fondi dell’Impresa Sociale Con I
Bambini srl, che riveste la qualifica di soggetto attuatore della gestione operativa del “fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” istituito con
legge 28 dicembre 2015 n. 208, nell’ambito del bando prima infanzia 2016.
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prefazione

«Sono contento di essere qui oggi: per la qualità del progetto che viene presentato, per il livello della discussione e per
la bellezza della sede che ci ospita.
Vorrei ringraziare, la Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia ed i proponenti del progetto che oggi presentate, il Progetto EDU, perché è un bel progetto. Come
vi dirò fra un attimo, ha superato una selezione piuttosto severa. Ha superato una selezione che noi proviamo a
fare, nel pieno rispetto dei criteri di valutazione che ci siamo dati e che sono pubblici, ma puntando a evitare rischi
che, purtroppo, si vedono crescere nel mondo della progettazione sociale, come si dice, puntando a evitare che
vincano i “professionisti senza cuore”. Ci sono persone capaci di scrivere bellissimi progetti, ma si vede che non c’è
passione, non c’è vera analisi dei bisogni ai quali il progetto deve dare risposta. E questo è un pericolo da evita-
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re, quello di premiare la formalità e la capacità tecnica di
rispondere a un bando, cercando di entrare nella testa di
chi ha scritto il bando e di corrispondere al meglio, perfino nel linguaggio, a quello che la stazione appaltante vuole. È un discorso molto complesso, ma ci tengo a dire che
noi proviamo a capire se intercettiamo dei soggetti e delle proposte vere».
Con queste parole iniziavo il mio intervento tre anni
fa, in occasione dell’evento di lancio del progetto. Le mie
valutazioni positive sono state ampiamente confermate
dai risultati conseguiti. L’impresa sociale Con i Bambini può essere soddisfatta di aver selezionato questo progetto.
Intanto, rispetto a tre anni fa, gli interventi messi in
campo grazie alle risorse del Fondo per il contrasto alla
povertà educativa minorile stanno dando importanti risultati.
In primo luogo per l’efficacia che caratterizza la stragrande maggioranza dei progetti avviati: ormai sono
coinvolti oltre 500 mila minori in tutto il Paese. Stiamo
sperimentando interventi particolarmente innovativi e su
target spesso dimenticati; bambini maltrattati, orfani di
vittime di femminicidio, adolescenti in situazione di grave disagio. È in corso la più grande e capillare operazione di valutazione d’impatto di interventi nel sociale; si è
dimostrato che un intervento come quello del Fondo, affidato per la gestione ad un soggetto del privato sociale, raggiunge livelli di efficacia e di efficienza notevoli:
si è dimostrato che le Fondazioni di origine bancaria ed
il Terzo settore, attraverso la Fondazione Con il Sud e la
sua partecipata “Con i bambini” hanno saputo attuare in
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una logica di assoluta trasparenza e pubblicità, ma senza
l’appesantimento di procedure pubbliche, un intervento
di grandi dimensioni, che utilizza risorse superiori ai 600
milioni di Euro.
Della validità di questa formula, di cui si dovrebbe tener conto quando si parla di rinnovare le politiche di welfare, si è avuta prova nella difficile ed ancora attuale fase
della pandemia, quando la generosità e l’impegno delle
organizzazioni di Terzo settore e la flessibilità delle nostre procedure hanno consentito di adattare ed integrare i progetti in corso, senza stravolgerne i contenuti e gli
obiettivi.
Ma voglio anche richiamare il valore della nostra esperienza in termini politici più generali in riferimento alle politiche per l’educazione e per i minori, sulle quali finalmente, è ripreso un importante dibattito nel Paese capace di
richiamare una maggiore attenzioni delle Istituzioni.
Con altri abbiamo svolto un’importante azione di advocacy, ricordando con le esperienze realizzate, con approfondimenti dei dati sul fenomeno, e con la promozione di
“comunità educanti” la centralità delle politiche per i minori. Soprattutto siamo soddisfatti della crescente consapevolezza che la questione della povertà educativa non
può essere delegata esclusivamente alla scuola, ma deve
coinvolgere le comunità nei diversi territori.
Questo giudizio, secondo gli esiti di alcuni sondaggi
da noi commissionati, era condiviso dal 46% degli italiani nel novembre del 2018; dal 67% nel novembre 2020 e
dal 71% nel marzo 2021. Siamo sulla buona strada, abbiamo dimostrato che chiedere al Terzo settore di essere protagonista in questo processo è stata una sfida vinta.
In questa chiave auguro alle organizzazioni che hanno
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attuato con successo il progetto EduSostenibile, di continuare con ostinata convinzione e con immutato, generoso impegno in questa direzione.
Carlo Borgomeo*
Presidente “Con i Bambini” Impresa Sociale

Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL SUD e
dal 2016 anche di Con i Bambini, dal giorno 8 aprile 2021 ha lasciato
la guida dell’impresa sociale a Marco Rossi–Doria, che ricopriva il ruolo di Vicepresidente. Con i Bambini, società senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD, è il soggetto attuatore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile; in
https://www.conibambini.org/2021/04/08/marco–rossi–doria–e–il–
nuovo–presidente–di–con–i–bambini/.
*

EduSostenibile
ISBN 979-12-5994-296-8
DOI 10.53136/97912599429682
pp. 15-24 (agosto 2021)

presentazione del progetto

EduSostenibile: la comunità nella sostenibilità educativa per l’infanzia
Il progetto EduSostenibile nasce dall’interesse del soggetto
Responsabile, il Consorzio Abn, e di un gruppo di imprese
sociali consorziate (Borgorete(1), Nuova Dimensione(2), l’Incontro(3) e Fiore Verde(4)), che si occupano di servizi all’infanzia e che hanno, nel tempo, segnalato la necessità di innovare l’offerta di sostegno alla genitorialità visto il trend
di significativo calo delle famiglie a mandare i figli nei servizi per l’infanzia tradizionali.
Questa riflessione si è incontrata con l’ipotesi proposta
dal bando “Prima Infanzia” del Fondo Nazionale di Contrasto della povertà educativa, che l’attivazione delle comu(1)
(2)
(3)
(4)

http://www.borgorete.it/.
https://www.nuovadimensione.com/.
http://www.cooplincontro.it/.
https://www.fioreverde.org/.
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nità educanti nei territori potesse essere un approccio capace di integrare l’offerta tradizionale e offrire alle famiglie e
ai bambini una maggiore gamma di risposte ai loro bisogni.
Su questa tesi si è costruito un partenariato con altre
imprese sociali esterne ad Abn (ACTL(5), Helios, Controvento(6)) in territori regionali con caratteristiche tra di loro
anche molto diverse: gli ambiti urbani, quelli montani, le
piccole comunità, aree sviluppate e altre con maggiori problemi di sviluppo sociale ed economico.
Dalla prima bozza progettuale si è evidenziato la necessità, per aumentare la potenziale efficacia, di coinvolgere altre organizzazioni che rappresentassero punti di vista
professionali quali quello della didattica scientifica (Post
– Museo della scienza)(7), dei pediatri (Associazione Culturale Pediatri)(8), delle ostetriche (Lotus Nascite)(9) e delle assistenti sanitarie (Explore)(10) e si è ritenuto importante
anche coinvolgere il soggetto che ha, nella regione, un’autorità scientifica nell’ambito formativo sull’infanzia, l’Università di Perugia il Dipartimento.
Quindi si è integrato il partenariato con Human Foundation(11) per dotare il progetto di un solido processo di valutazione di impatto che potesse dimostrarne gli esiti sul
medio periodo.
Per sperimentare metodi innovativi di sostenibilità delle
azioni oltre la fine del progetto, attraverso i circuiti di cre(5) https://www.coopactl.it/.
(6) http://www.controventoassisi.it/chi–siamo/.
(7) https://www.perugiapost.it/.
(8) https://acp.it/it/sezioni–regionali.
(9) http://www.lotus–nascita.it/umbria/.
(10) http://www.apsexplore.com/chi-siamo.html.
(11) https://www.humanfoundation.it/.
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dito alternativo, è stata coinvolta la società Link3c che gestisce in Umbria il circuito Umbrex(12) e per tutte le azioni
relative alla comunicazione e alla diffusione digitale delle
iniziative progettuali, la società Corebook(13).
Infine, sono stati coinvolti gli Enti Locali dei territori (i
comuni di Assisi, Castiglione Del Lago, Citerna, Città di
Castello, Corciano, Ferentillo, Marsciano, Montecastrilli,
Montefranco, Narni, Panicale, Perugia, Spoleto e Terni),
l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 e la regione
Umbria per facilitare l’integrazione degli esiti progettuali all’interno delle politiche regionali in tema di infanzia.
I territori coinvolti in maniera diretta dalle sperimentazioni territoriali sono quelli della Valtiberina, del Trasimeno, Perugia e Terni, Assisi e Norcia.
Il progetto EduSostenibile si è posto l’obiettivo di creare un “sistema regionale” di realtà territoriali che generino
e rendano sostenibili delle “comunità educanti”. La centralità del modello è quella della circolarità dello scambio tra
risorse educative del territorio e gli otto CET dove si realizzerà la sperimentazione, che permette di produrre, nel tempo, un cambiamento culturale che contenga in se 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).
Il progetto EduSostenibile vuole perciò favorire la diffusione di una cultura, a partire dai soggetti del partenariato, che ponga la responsabilità del contrasto della povertà
educativa nelle sue tipicità individuabili nel contesto um(12) https://www.circuitoumbrex.net/.
(13) https://www.corebook.net/.
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bro, su tutti i soggetti che sono parte di tale contesto sociale e sulla qualità dei legami che possono stabilirsi tra di
loro. Legami che non saranno quindi spontanei, ma scelti,
consapevoli, costruiti con pazienza, senza deleghe ad esperti o istituzioni.
Per realizzare questa visione è necessario anche il cambiamento culturale del sistema dei servizi che si focalizzi
sulla famiglia nel suo insieme passando da una visione di
“servizi per l’infanzia” ad una di “spazi comunitari di sostegno alla genitorialità”.
In questa visione è il cuore del progetto EduSostenibile
in quanto tutto il partenariato condivide una visione pedagogica comunitaria in cui la prevenzione della povertà educativa si incentra nella cura della relazione bambino–genitore dai primi mesi di vita del bambino.
Il progetto ha previsto varie fasi operative:
1. Sensibilizzazione della società civile
– Elaborazione, realizzazione e distribuzione di una
campagna informativa generalista a livello regionale
È stata ideata 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. L’elaborazione della campagna ha previsto l’analisi del target e
la progettazione di identità grafica, messaggio, strumenti di diffusione. La campagna è stata realizzata attraverso dei Manifesti 6x3 affissi nelle principali città umbre.
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– Elaborazione, realizzazione e distribuzione di un
kit preventivo e informativo
È stato realizzato un box maneggevole in cartone distribuito alle famiglie e una versione digitale
per la diffusione online. Il KIT ha avuto la finalità di di aumentare la consapevolezza delle famiglie
sui rischi connessi alla povertà educativa e contiene: 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), la “Edu
Card” (una card per la famiglia per poter accedere a
tutti i servizi offerti e per annotare tutti gli stimoli
culturali (letture, immagini, spettacoli, ecc… a cui
hanno partecipato assieme al bambino) e un gioco
per i bambini. La distribuzione del kit è stata fatta
attraverso i professionisti (pediatri, ostetriche, educatori, operatori sportelli immigrazione, assistenti
sociali), al momento del primo contatto con le famiglie.
– Realizzazione di un applicativo per la georeferenziazione di servizi socio–educativi e culturali per il sostegno alla genitorialità del territorio
L’applicativo, disponibile sugli store(14) contiene
tutte le informazioni riferite al progetto e alle iniziative di sostegno alla genitorialità e all’infanzia. Inoltre, sarà continuamente aggiornato in riferimento
agli eventi e alle attività culturali specifiche per l’infanzia che si svolgono nei territori degli otto CET e
nel resto del territorio regionale. Le informazioni in(14) Eduapp: https://play.google.com/store/apps/details?id=digi.
desk.educators&hl=it&gl=US.
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serite saranno fruibili alle famiglie anche attraverso
la loro georeferenziazione per una ricerca facile e mirata.
2. Contatto precoce attraverso i professionisti
Sono stati progettati moduli formativi specifici sulla
povertà educativa rivolti agli studenti universitari che frequentano i corsi di studio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali Umane e della Formazione che li ha
realizzati negli insegnamenti orientati “Didattica generale e progettazione educativa”, “Progettazione e organizzazione dei servizi per l’infanzia 0–3”; “Pedagogia sociale
e interculturale” e “Pedagogia familiare e interculturale”, “Pedagogia speciale nell’infanzia”, “Sociologia dell’Educazione”, sociale che si occupano della formazione dei
professionisti delle aree psico–socio–pedagogiche.
– Progettazione e realizzazione di moduli di aggiornamento continuo rivolto ai professionisti dell’area infanzia 0–6
Nel corso dei progetti sono stati realizzati diversi workshop in ogni territorio dove sono presenti i
CET su: quadro socio–demografico, strumenti lettura disagio infantile, fattori di rischio della povertà educativa.
– Progettazione e realizzazione di moduli formativi per gli operatori di progetto per la gestione degli strumenti del progetto
È stato realizzato un percorso formativo iniziale
di aggiornamento per il personale operativo dei partner volto alla condivisione dei riferimenti concettuali
in tema di povertà educativa e alla costruzione di un
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manuale per la gestione degli strumenti progettuali. Durante tutto il periodo di operatività dei CET è
stata inoltre realizzata una serie di follow up formativi in cui le equipe operative dei centri si sono confrontate rispetto alle problematiche emerse e hanno
approfondito insieme le tematiche individuate come
supporto alla soluzione delle stesse.
– 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 letteratura, è stato elaborato uno strumento di autovalutazione del rischio di povertà educativa per aiutare le famiglie in un percorso di consapevolezza rispetto al proprio ruolo socio-educativo.
Come detto lo strumento è stato incluso nei KIT.
3. Elaborazione di un modello di Circuito di Credito Reciproco
– Definizione del modello
L’attività è consistita nell’individuazione di un
modello di funzionamento del sistema dei crediti reciproci. Il mercato Umbrex, ha applicato le sue competenze per produrre un aiuto economico 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. Verranno quindi presi in esame le evidenze delle buone pratiche italiane
e verrà elaborato un modello umbro che ben si adat-
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ti 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 ha previsto la sperimentazione del modello nel territorio di Perugia.
Il modello ha consistito principalmente in un matching tra imprese e professionisti del territorio e famiglie in possesso della Edu Card gestito attraverso
il Circuito Umbrex in cui le famiglie hanno potuto usufruire di un Coupon formato da diversi tipi di
servizi e beni offerti a titolo gratuito o con possibili agevolazioni per le famiglie coinvolte nel progetto.
4. Sperimentazione dei CET nei territori della Regione Umbria
– Promozione dei CET attraverso il contatto precoce dei professionisti educativi
Questa attività è stata realizzata attraverso i professionisti che operano sul territorio con i bambini
0–6 anni e che hanno contatto con le loro famiglie
in particolare le/gli educatrici/tori dell’infanzia e i
pediatri. Attraverso queste figure le famiglie hanno
ricevuto il KIT e sono state informate, sono state informate sulle attività dei CET e ad essi inviate qualora siano state rilevate delle situazioni con evidenti criticità.
– Promozione dei CET negli otto territori regionali
Una volta individuati i territori in cui sperimentare la gestione dei CET, è stata realizzata un’attività
promozionale attraverso eventi informali rivolti alle
famiglie, alle attività commerciali, alle imprese e alle
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realtà educative che ha permesso anche una “mappatura” delle risorse informali e formali dei territori. Questa attività aveva anche la finalità di costruire
intorno ai Centri un consenso significativo affinché
non venissero considerati in competizione rispetto
alle realtà che a vario titolo già si occupano di servizi
per l’infanzia e per la famiglia.
– Coprogettazione delle attività dei CET
Questa attività ha realizzato, in ogni territorio, un
Laboratorio di coprogettazione in cui le risorse educative individuate con l’attività di promozione e di
mappatura del territorio. Attraverso metodologie
partecipative è stata realizzata una programmazione,
che partendo dai bisogni di ogni territorio, ha prodotto un Piano Annuale delle attività di ogni Centro, integrando le proposte educative e di sostegno
alla genitorialità già presenti sul territorio con quelle
che invece saranno da implementate ex novo.
– Realizzazione delle attività dei CET
Per questa parte, che rappresenta il cuore del progetto, rimandiamo alla parte di questa pubblicazione dedicata specificatamente alla descrizione delle attività.
5. Realizzazione di un mainstreaming verticale rivolto ai 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 nelle politiche pubbliche di sostegno al reddito e di contrato alla povertà, il Report di valutazione di impatto delle sperimentazioni dei CET e Report
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dei vari percorsi di formazione) con le indicazioni normative nazionali e regionali in tema di politiche per
l’infanzia 0–6 sono state elaborate delle Raccomandazioni di tipo politico–programmatorio 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 è stato anche
incluso uno studio di fattibilità per l’implementazione del modello del progetto nelle politiche regionali.
Gianluca Mannucci*

Gianluca Mannucci è coordinatore generale del progetto EduSostenibile. Operatore sociale dal 1989 con esperienza nel lavoro di strada e nelle politiche di mediazione sociale. Dal 2006 è Project Manager
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LAVORARE SULLE POVERTÀ EDUCATIVE
PER LA COSTRUZIONE DI UNA SOCIETÀ
MENO INIQUA E DISEGUALE

La nostra partecipazione al progetto
Il gruppo di ricerca e studio che ha aderito al bando della
Fondazione Con i Bambini nel 2018, come partner nel progetto EduSostenibile, afferisce al Dipartimento di Filosofia
Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia. Le componenti sono le docenti dell’area pedagogico–didattica (Laura Arcangeli, Alessia
Bartolini, Mina De Santis, Floriana Falcinelli e Moira Sannipoli) e di quella sociologica (Silvia Fornari), che ha acquisito anche il ruolo di coordinatrice del gruppo di ricerca.
La scelta di aderire al progetto EduSostenibile, presentato
dalla cooperativa Abn di Perugia trova la sua prima ragione
nel dare continuità alle attività di ricerca e di studio nel quadro delle tematiche educative e sociali legate alla fascia 0–6
di cui tutte le docenti, a diverso titolo si occupano. È importante anche evidenziare che le stesse docenti sono anche componenti del Centro di Documentazione, Aggiornamento e Spe-
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rimentazione sull’infanzia della Regione Umbria(1). Un ruolo
che le porta a coordinare con la Regione le attività inerenti al
mondo della prima infanzia insieme a tutti/e i/le coordinatori/trici dei servizi del nostro territorio. Un progetto che dal
2005 porta avanti la cultura e la ricerca nella prima infanzia
a livello regionale e nazionale. Attraverso i progetti di ricerca e d’innovazione viene accreditato un pensiero di rinnovamento rispetto ad una fascia d’età così importante soprattutto
in questo momento storico e non solo a causa della pandemia da Covid–19. Senza mai dimenticare che nella Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e adolescenza nell’art. 3
si legge del superiore interesse dei minori, così che “in ogni
legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni
situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente
deve avere la priorità”(2); e tenendo fede a questo, come ad altri punti portiamo avanti i nostri obiettivi di ricerca e studio.
Ri–pensare la cultura e i servizi della prima infanzia
La riflessione sulla cultura e il ruolo dei servizi nella prima
infanzia, fanno parte di un processo che il gruppo di ricerca
(1) Regione Umbria: https://www.regione.umbria.it/istruzione/
centro–di–documentazione–infanzia.
(2) Convention on the Rights of the Child – CRC, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata
dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. Dal 1989, la Convenzione
è divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche: oggi sono 196 gli Stati che si sono vincolati giuridicamente al rispetto dei diritti in essa riconosciuti. Il documento è stato elaborato armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, dopo quasi un decennio
di lavori preparatori. Cfr. Convenzione ONU Diritti dell’Infanzia e Adolescenza, in https://www.unicef.it/convenzione–diritti–infanzia/.
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del Dipartimento affronta sia all’interno del Centro di Documentazione, sia nei corsi di studio in cui lavorano tutte le
docenti citate(3). Gli interessi si sono sviluppati nel tempo integrando i piani di studio e la ricerca di settore in questo specifico ambito dell’infanzia. La collaborazione con il “Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia”(4) e con le realtà del nostro
territorio configura il nostro ruolo attivo nello sviluppo di
un pensiero volto al superamento delle disuguaglianze e alla
costruzione di una società che non dimentica la promozione
della cultura dell’infanzia. In questo senso l’adesione al progetto EduSostenibile rientra pienamente nel piano delle nostre azioni e dei nostri obiettivi di studio e ricerca.
Come ricordato dal Presidente della Fondazione Con i
Bambini, Carlo Borgomeo, in premessa a questo volume:
Gli interventi messi in campo grazie alle risorse del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile stanno
dando importanti risultati. In primo luogo per l’efficacia
che caratterizza la stragrande maggioranza dei progetti avviati [sia nella] valutazione d’impatto di interventi nel sociale […] di cui si dovrebbe tener conto quando si parla di
rinnovare le politiche di welfare.

Si tratta cioè di impegnarsi nella prospettiva di un cambiamento in ordine alla disattenzione sino ad oggi dimostrata rispetto a questa fascia d’età. L’Unione Europea ha svilup(3) I corsi di studio che afferiscono al Dipartimento di Filosofia,
Scienze Sociali, Umane e della Formazione, sono quelli della triennale in Scienze dell’Educazione, la magistrale in Consulenza Pedagogica e
coordinamento di interventi formativi e il corso a ciclo unico in Formazione Primaria (https://www.fissuf.unipg.it/).
(4) http://www.grupponidiinfanzia.it/; http://www.grupponidiinfanzia.it/gruppo–territoriale–dellumbria/.
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pato nel corso del tempo gli studi sui processi d’integrazione
e lo sviluppo di politiche sociali volte a superare le disuguaglianze strutturali che colpiscono i bambini e le bambine,
mostrando, purtroppo il ritardo del nostro paese in merito
a questo delicato argomento(5). Più volte ha chiesto all’Italia
di intervenire nel sanare questo grave gap, che riguarda non
solo la mancanza di servizi per la prima infanzia(6), ma anche una disattenzione in termini socio–educativi riguardo
all’alto numero di minori che vivono in condizioni di povertà relativa ed assoluta, poiché le loro famiglie vivono questo
disagio e di quanto sia cresciuta nel tempo anche la “povertà
educativa”, con tutto ciò che questo comporta in termini sociali per il futuro del nostro paese.
È ormai chiaro che i dati negativi rispetto al tema delle povertà educative, che vedono il nostro Paese tra quelli
attenzionati dall’Unione Europea, ha determinato l’avvio
di investimenti volti al superamento delle disuguaglianze
dei bambini e delle bambine in termini di accesso alle opportunità educative. Il mancato accesso all’istruzione e gli
inefficaci investimenti nei processi educativi e formativi,
così come la disattenzione nei confronti della scuola pubblica, minano alla base l’opportunità dei cittadini più fragili di poter sviluppare pienamente le loro capacità(7). Sappiamo quanto i primi anni di vita siano fondamentali per
poter migliorare le capacità necessarie per orientarsi all’interno di un sistema sociale complesso e sempre più iniquo,
(5) https://ec.europa.eu/education/policies/early–childhood–education–and–care_it.
(6) https://eacea.ec.europa.eu/national–policies/eurydice/content/early–childhood–education–and–care–39_it.
(7) Cfr. Save The Children, Atlante dell’infanzia a rischio. L’Italia sottosopra. I bambini e la crisi, 2013; Save The Children, L’impatto del coronavirus sulla povertà educativa, Maggio 2020.
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rischiando di innescare un percorso di cronicizzazione delle disuguaglianze educative, politiche e sociali.
Le riflessioni contenute nel volume
Nella prima parte del volume, introdotto con molta perizia
dalla pedagogista Silvia Maggiolini, con un intervento dal
titolo, Il futuro non è in palio. Educare nella prima infanzia,
ovvero, crescere è un diritto e non il premio della “ lotteria della natura”, riesce ad individuare pienamente le ragioni che
sottendono questo lavoro. La condivisione dell’importanza d’investire sui più piccoli per poter sperare nel miglioramento del loro, ma anche del nostro prossimo futuro.
Un’attenzione che Floriana Falcinelli e Mina De Santis sviluppano nel primo capitolo focalizzando lo sguardo
sul ruolo della progettazione educativa nel lavoro sociale.
Non possiamo dimenticare, infatti, che è proprio nell’attività progettuale educativa che è possibile costruire un pensiero e una riflessione capace di incidere nelle attività sociali, e come si legge in merito al lavoro svolto nel progetto:
“L’équipe ha dovuto costantemente discutere e definire in
modo esplicito e partecipato la comune visione progettuale, per negoziare prospettive condivise ed elaborarle in documenti che le dichiarassero, precisandole anche in termini
operativi, facendo emergere così anche quei convincimenti
impliciti, presenti anche in modo non del tutto consapevole nell’operato dei diversi membri dell’équipe”. Una condivisione che è scambio di riflessioni ed azioni, che unisce e
spinge verso la costruzione di un progetto educativo.
Su questa linea Moira Sannipoli nel secondo capitolo, approfondisce il tema della cura educativa che diviene disposi-
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tivo progettuale e che ci aiuta ad osservare con sguardo attento le dinamiche che ruotano intorno alla povertà educativa.
Non possiamo, infatti, dimenticare che mentre la povertà economica è calcolabile con minore margine d’errore, della povertà educativa se ne parla da poco tempo e più
complessa è la valutazione degli interventi nella visione del
risultato finale(8). Non è un caso che finora il fenomeno
della povertà minorile sia poco conosciuto e poco studiato come oggetto specifico di ricerca. L’osservazione sulle
diverse forme di povertà, si indirizza maggiormente al fenomeno che colpisce le famiglie e in particolare di quelle numerose, con figli minori, quelle mono parentali, in
cui l’unico genitore è principalmente la donna, mentre raramente ci si occupa della povertà vissuta e osservata dalla
parte dei bambini e delle bambine.
Dall’osservatorio dei dati parte l’analisi di Alessia Bartolini e Silvia Fornari nel terzo capitolo, volto a dare conto
dell’importanza del lavoro con le famiglie per i suoi effetti diretti sulla vita dei bambini e delle bambine. Nello stesso capitolo, si da conto in primis della condizione demografica italiana da cui si evincono le difformità territoriali
e le aggravanti in merito al rischio d’incremento delle diverse forme di povertà e di marginalità sociale. Si ricorda a
proposito che la pandemia da Covid–19 ha sicuramente incrementato le condizioni di maggior sofferenza economica
e sociale di una grande fetta della popolazione. Il quadro
(8) A riguardo la Fondazione Con i Bambini (https://www.conibambini.org), che ha finanziato il progetto, insieme alla Fondazione openpolis (https://www.openpolis.it) hanno fondato un osservatorio
sulla povertà educativa minorile sperimentando un metodo innovativo.
Per capire la situazione territoriale nazionale si parte dagli indicatori internazionali ed europei per poi lavorare alla disaggregazione dei dati e
all’analisi comparativa.
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mostra però quanto, i principali effetti si siano manifestati
nei confronti di giovani e donne. Le conseguenze più dirette del fenomeno sono l’esclusione sociale e il disagio economico e sociale che riguarda principalmente le famiglie con
figli, ma soprattutto lo stato di disagio determinato dalle
nuove forme di “povertà educativa”(9).
È per queste ragioni che la nostra attenzione al tema
dell’educazione e del ruolo dei servizi nella prima infanzia(10) ci porta ad interrogarci su come meglio intervenire
per superare l’iniqua distribuzione delle opportunità. Rispondere alla crisi educativa significa in primis affrontare
le conseguenze dello squilibrio demografico che condiziona profondamente il rapporto tra generazioni e i modi della socialità nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, ma in maniera evidente anche nella nostra Regione(11).
Ciò è emerso chiaramente anche nel corso delle nostre
attività previste dal progetto EduSostenibile. Nella seconda
parte del volume verrà mostrato quanto i territori siano ricchi di vita associativa e come indicato nell’introduzione da
Maria Filomia e Moira Sannipoli viene mostrata l’importanza di offrire uno sguardo attento al concetto della comunità educante. Come precisa Moira Sannipoli, il progetto “ha
consentito, infatti, il riconoscimento e la possibilità di tenere
insieme tanti attori che in maniera più o meno consapevole
(9) Sannipoli M., Le povertà educative tra condizioni e situazioni:
verso una possibile lettura coevolutiva, pp. 95–106, in Amadini M., Ferrari S., Polenghi S. (a cura di), Comunità e corresponsabilità educativa.
Soggetti, compiti e strategie, Pensa Multimedia, Lecce 2019.
(10) Cfr. Falcinelli F., Raspa V. (a cura di), I servizi per l’infanzia. Dalle esperienze alla prospettiva 0–6, FrancoAngeli, Milano 2018;
Sannipoli M. (a cura di), La valutazione della qualità dei servizi 0–6.
Un percorso partecipato, FrancoAngeli, Milano 2021.
(11) Si rinvia al terzo capitolo di questo volume.
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partecipano alla comunità educante, ciascuno con i suoi linguaggi e le sue competenze, i suoi saperi e le sue ignoranze”.
È in tutta questa ricchezza di persone, saperi ed esperienze, che si può pensare alla costruzione della comunità
educante, continuando a rafforzare la condivisione, la comunicazione, come raccontato nel quarto e nel quinto capitolo da Letizia Bargelli.
La fragilità della condivisione non permette alle reti di
diventare forti, ma soprattutto di riuscire a trasferire il significato e la ricchezza di quel territorio, rende ancora più
improbabile riuscire a fare una buona programmazione in
favore di interventi nell’ambito delle politiche sociali, educative e territoriali. Il nostro progetto, con l’introduzione
dei CET ha sicuramente avuto la lungimiranza di guardare oltre la durata del progetto. I CET diventano il luogo
fisico, ma soprattutto sono il punto d’incontro delle tante esperienze e buone pratiche presenti in quel territorio. Il
luogo in cui incontro e conosco ciò che i genitori, i loro figli hanno bisogno, ma anche per gli stessi servizi e le scuole, possono meglio conoscere la ricchezza o povertà del loro
territorio.
Una mappa del territorio dove vengono segnalati tutti i servizi educativi e socio–assistenziali, le scuole, le biblioteche, le strutture sportive e ricreative e tanto altro.
Più è ricco il territorio e maggiori sono le opportunità per
poterne usufruire o più il territorio mostra la sua povertà in merito all’assenza di uno o più servizi o la difficoltà di usufruirne per tutti/e perché magari le possibilità di
accesso richiedono un investimento economico che le famiglie non sono in grado di poter fare (servizi privati, costosi e/o difficilmente raggiungibili, ecc.). Tutto questo è
emerso in fase progettuale, ma soprattutto nel momen-
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to dell’attuazione del progetto sui territori di competenza. Quando i CET sono diventati una realtà tangibile si è
compreso quanto c’è da fare nella costruzione di una rete
sociale, quanto l’apparente benessere di alcune realtà nasconda profonde situazioni di esclusione sociale e di povertà educativa.
L’aumento delle povertà in Italia, come fenomeno sempre più strutturale(12), incrementato anche dalla situazione
pandemica(13), produce come conseguenza diretta la crescita dei divari nei modi di vivere e educare e rispetto alla promozione delle politiche sociali volte al superamento dell’emarginazione sociale di decine di migliaia di bambini e
bambine, ragazzi e ragazzi, che vivono già in una condizione di minorità rispetto ai diritti e alle potenzialità di ognuno di loro. Le conseguenze di questa disattenzione politica e culturale, avranno risvolti diretti sia sulla diminuzione
nel prossimo futuro del PIL italiano, ma soprattutto produrranno effetti negativi sul benessere e sulla coesione sociale di tutti e tutte, creando una società sempre meno equa
e solidale.
Queste sono alcune delle ragioni che sottendono il nostro contributo al progetto, ma anche alla nostra quotidiana attività di ricerca e docenza universitaria.

(12) Istat, Report. Le statistiche dell’istati sulla povertà. 2019, 16
giugno 2020, in https://www.istat.it/it/files//2020/06/REPORT_POVERTA_2019.pdf.
(13) Istat, Today. Stime preliminari 2020 povertà assoluta e spese, 4 marzo 2021, in https://www.istat.it/it/files//2021/03/STAT_TODAY_stime–preliminari–2020–pov–assoluta_spese.pdf.
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INTRODUZIONE
IL FUTURO NON È IN PALIO. EDUCARE NELLA PRIMA INFANZIA,
OVVERO, CRESCERE È UN DIRITTO E NON IL PREMIO
DELLA LOTTERIA DELLA NATURA
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Note introduttive
Tra i vari aspetti su cui la pandemia da Covid–19 e l’impatto che ne è conseguito sul piano economico, sociale ed educativo hanno contributo a richiamare l’attenzione, anche in
relazione al preoccupante esacerbarsi delle condizioni correlate, occorre indubbiamente considerare quell’emergenza, silenziosa come è stata opportunamente definita(1), e
* Silvia Maggiolini, PhD, Ricercatrice in Pedagogia Speciale presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ricercatrice CeDisMa – Centro Studi e Ricerche
sulla Disabilità e la Marginalità.
(1) Cfr. l’indagine demoscopica condotta dall’Istituto Demopolis
per l’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, “Gli italiani e la povertà educativa minorile”, in https://www.demopolis.it/?p=6787. In base ai dati raccolti dallo studio, solo il 43% degli intervistati dichiara di conoscere il
tema della povertà educativa minorile, a fronte di un ulteriore segmen-
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subdola riconducibile al fenomeno della povertà educativa. Sebbene la nozione stessa sia stata introdotta da alcuni
sociologi ed economisti sin dalla fine degli anni Novanta,
e nonostante il tema sia stato oggetto, soprattutto in tempi recenti, di molte ricerche ed approfondimenti che hanno consentito di imprimere un’importante accelerazione in
termini di riflessioni, ma anche di culture, processi e pratiche di intervento(2), si può a ragione ritenere come tutto
ciò abbia assunto, allo stato attuale, connotati drammaticamente più nitidi, complici le ultime rilevazioni sulla povertà assoluta rese note dall’Istat ed il drastico incremento
del divario e delle disuguaglianze sociali, nelle sue multiforme declinazioni(3) (di reddito, di condizioni di vita, di
genere, di opportunità, educative e non solo). Insomma,
innescando quella che il World Bank ritiene essere la peggiore recessione globale dalla Seconda Guerra mondiale, la
crisi pandemica ha definitivamente squarciato il velo, portando allo scoperto, nella sua veste più cruda, le debolezze
di un sistema, già da tempo in affanno. «Dopo anni passati a camminare sul ciglio del burrone, attenti a non cadere, il Covid–19 ha in maniera tanto improvvisa quanto
violenta fatto sterzare dallo status quo a cui gli italiani erano ormai abituati: la temuta caduta c’è stata, il salto verso il
basso è iniziato e non si sa quanto durerà»: così si legge nel
54° Rapporto del Censis sulla situazione sociale del Paese
to, pari ad un quarto del campione, che ammette di non sapere effettivamente di che cosa si tratti, pur avendone sentito parlare.
(2) Basti solo citare i molti report di Save the Children. Tra i più
recenti: L’impatto del coronavirus sulla povertà educativa, maggio 2020.
(3) Oxfam, Il virus della disuguaglianza, Oxfam Briefing Paper– gennaio 2021 in https://www.oxfamitalia.org/wp–content/uploads/2021/01/FINAL_Sintesi_report_–Il–Virus–della–Disuguaglianza.
pdf.
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nel 2020(4), l’anno, ridefinito, della paura nera, che nei innumerevoli risvolti ha restituito a tutti noi la ben nota immagine del re nudo, se non persino, si è visto, di cagionevole salute.
Niente di nuovo (o forse sì) in campo educativo
Lapalissiano sottolineare come tutto ciò si sia tradotto in
una risacca molto pericolosa e di non facile gestione per il
sistema formativo, in generale, ma soprattutto per coloro
ai quali, in qualche misura, sono venuti parzialmente (?)
a mancare diritti costituzionalmente riconosciuti, primo
fra tutti quello all’educazione e alla crescita. Numerosi
sono stati al riguardo i contributi(5) che hanno analizzato
non solo forme e modalità con cui tale violazione si è concretizzata, ma anche i significati che essa ha assunto in relazione all’età del minore, al suo contesto di vita o alle sue
condizioni e possibilità. Un chiaro esempio, in tal senso,
è offerto dalle esperienze vissute da bambini e ragazzi con
bisogni educativi speciali e, nel dettaglio, con una situazione, più o meno complessa, di disabilità, i quali hanno
visto progressivamente perdere agganci significativi con la
vita reale e con ciò che poteva garantire loro routine, cer(4) Censis, 54° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2020, p. 7.
(5) Cfr. Murat M., Bonacini, L. (2020) Coronavirus pandemic,
remote learning and education inequalities (No. 679), GLO Discussion
Paper; Oxfam, Il virus della disuguaglianza, cit.; Doyle O., Covid–19:
exacerbating educational inequalities? Working paper in https://publicpolicy.ie/downloads/papers/2020/COVID_19_Exacerbating_Educational_Inequalities.pdf; Pensiero N., Kelly A., Bokhove, C.
(2020), Learning inequalities during the Covid–19 pandemic: how families cope with home–schooling.
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tezze e punti di riferimento indispensabili per imparare
ad orientarsi in un mondo spesso incomprensibile. Così,
quei cambiamenti, improvvisi quando non persino improvvisati, resisi necessari con l’avvento della didattica a
distanza (DaD) prima e di quella digitale integrata (DDI)
poi, accanto a ciò che almeno inizialmente è stata una totale chiusura di servizi, enti e strutture volti alla presa in
carico e al supporto educativo di chi vive una situazione
di maggiore fragilità, hanno trasformato il contesto familiare di molti minori ad unico luogo di vita. Non termina certo qui la lista, lunghissima, di fatiche, limitazioni
e quindi di criticità a cui potenzialmente ricondurre il rischio, reale, non certo virtuale, di un acuirsi di condizioni di povertà educativa e che espongono il minore e la famiglia al pericolo di essere inghiottiti all’interno di una
spirale dalla quale diviene poi difficile affrancarsi. Tanto che a preoccupare e a rendere necessariamente doveroso uno sguardo prospettico da parte di legislatori e policy
makers non sono solo gli effetti immediati che stiamo già
raccogliendo di questo tsunami, ma soprattutto quelli che
potranno essere gli scenari che ne deriveranno in un tempo futuro non ben precisato, in termini di learning loss o
meglio ancora, in senso lato, di education loss. Nel già citato report Censis si evince che: «Nonostante gli esiti positivi delle strategie e degli strumenti messi in campo dal
sistema scolastico italiano per rispondere ai bisogni di formazione e inclusione dell’utenza di origine straniera, tra
gli oltre 800.000 studenti non italiani i soggetti più a rischio sono costituiti dalle prime generazioni che trovano
maggiore difficoltà anche per ragioni linguistiche e culturali nel raggiungere livelli minimi di apprendimento e
che, a fronte dell’interruzione della didattica in presenza,
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sono potenzialmente più a rischio di dispersione»(6). Al
novero di coloro che sono stati maggiormente penalizzati
dalle sfide repentine che hanno investito il sistema scolastico, tra i quali un’ulteriore riflessione andrebbe riservata a quanti sono rimasti, per varie ragioni, completamente — o quasi — esclusi(7) dai diversi tentativi di supplire
la sospensione delle attività didattiche in presenza, va aggiunto un insieme indistinto, perché difficilmente quantificabile, di alunni già insofferenti verso ogni esperienza
di apprendimento, percepita, nel migliore dei casi, come
puro assolvimento di obblighi privi di qualsiasi valore formativo. Si tratta di ciò che le ricerche definiscono come
dispersione scolastica implicita, un fenomeno che rischia a
volte di essere considerato solo nella sua parte emergente ed emersa, traducendosi in numeri e percentuali di ragazzi che lasciano precocemente il percorso di istruzione, spingendo il nostro Paese sino a raggiungere la maglia
nera nella classifica degli abbandoni. Perché affrontare il
tema della povertà educativa significa anche questo: riconoscere anche ciò che al momento potrebbe fare meno rumore nel corale elevarsi di voci e richieste di aiuto.
In linea, dunque, con la stessa connotazione di costrutto multidimensionale e multifattoriale, e come tale impossibile da circoscrivere ad una data realtà, ragione o identità,
gli scenari della povertà educativa hanno assunto nell’era
pandemica nuove ed inaspettate fisionomie: si è assistito
(6) Censis, 54° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2020,
cit., p. 17.
(7) Cfr. CENSIS, Italia sotto sforzo. Diario della transizione 2020.
La scuola e i suoi esclusi, giugno 2020; Unicef, Covid–19: are children
able to continue learning during school closures?; INDIRE, Indagine tra i
docenti italiani. Pratiche didattiche durante il lockdown. Report integrativo, novembre 2020.
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ad un ampliamento delle maglie di un fenomeno ritenuto esclusivo di altri e di un altrove percepiti come lontani,
una sorta di sconfinamento delle ragioni che ne sono alla
base oltre al campo del già noto che ha portato a scardinarne l’idea di un’immunità certa ed assoluta. Così, se in epoca pre–Covid appariva già evidente o quasi come «l’emergere di rischi o fragilità sociali potessero tradursi in nuove
forme di emarginazione o discriminazione» e che fosse necessario affrontare queste sfide «anche garantendo a tutti i
bambini, sin dai primi anni di vita, pari opportunità di accesso ad un sistema qualificato di servizi educativi»(8), oggi
tutto ciò risuona come un’evidenza lampante. La necessità di investire, oltre una logica di emergenza, sulla qualità
delle strutture e delle proposte formative sin dai primi stadi dello sviluppo del bambino, affinché il suo diritto di crescere avvalendosi di tutte le opportunità insite nell’educazione non si trasformi in una lotteria della natura(9) ma resti
un bene di cui poter disporre senza privilegi di sorta (né di
sorte), affonda le proprie radici in consapevolezze ed acquisizioni da tempo raggiunte.
Va però precisato che le affermazioni sopra richiamate
circa il riconoscimento del ruolo rivestito da tali servizi —
nidi, scuole dell’infanzia, spazi gioco, ecc. — in un’ottica
di equo investimento sul capitale più prezioso esistente, che
oggi sembrano quasi assumere le vesti di un’analisi lungimirante, finiscano per ricordarci, con qualche amarezza,
come in campo educativo si rischi a volte di far mancare a
(8) Maggiolini S., Zanfroni E., Innovare al nido. La proposta pedagogica di Pulcini&Co., Morcelliana Brescia 2019, p. 23.
(9) La citazione parafrasata è del filosofo statunitense John Rawls.
Rawls J., Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano 2008, in Save
The Children, Atlante dell’infanzia a rischio. L’Italia sottosopra. I bambini e la crisi, 2013.
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grandi intuizioni o enunciazioni di principio una sostenibile traduzione operativa. Spaventano allora, e non poco,
le parole contenute nel rapporto Unicef, quando si afferma che «gli alunni più piccoli sono quelli che probabilmente sconteranno maggiormente l’esclusione dalla didattica a
distanza negli anni più critici del proprio sviluppo. Circa il
70% dei bambini in età prescolare — 120 milioni in numeri assoluti — non riesce ad essere raggiunto da forme
remote di didattica, soprattutto a causa dei limiti dell’apprendimento online per i più piccoli, della mancanza di
programmi specifici per questa fascia di età e della carenza
di risorse nelle famiglie di appartenenza».
Quanto affermato non vuole essere in alcun modo una
sterile denuncia dell’esistente, né delle misure adottate, anche attraverso soluzioni drastiche quali la chiusura improvvisa e prolungata, prima, e la ripresa, a singhiozzo, poi, delle
scuole, al fine di contenere i numeri dilaganti di una pandemia che ha sconvolto le vite di ogni individuo, adulto o
minore: si correrebbe il rischio, così facendo, di guardare
ancora una volta il dito mentre si indica la luna. Si tratta evidentemente di questioni ben più ampie e complesse, rispetto
alle quali i numeri già elevati con cui si caratterizzava in tempi pre–pandemici la condizione di povertà sia in generale,
sia come espressione di una limitazione, di una forma di bisogno e di privazione che diviene, all’estremo opposto della
vita, anche solitudine, ne evidenziavano meccanismi ancora
da esplorare, da comprendere ed esaminare. Come dire, non
vi è da meravigliarsi se l’urto travolgente di quest’onda anomala abbia fatto crollare edifici la cui presunta stabilità aveva già avuto modo di rivelarsi nella sua sostanziale inefficacia. Occorre piuttosto interrogarsi come rimettere al centro
del dibattito alcune questioni cruciali e prioritarie, che siano
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in grado di porre nella concretezza e nella sostenibilità delle
idee il fulcro di ogni sforzo verso la costruzione di scenari futuri, con cui l’educazione per sua natura non può che misurarsi. Doveroso in tal senso ricordare quanto già in atto, grazie alla progettualità e al lavoro congiunto di Fondazioni e
Imprese sociali che hanno saputo cogliere la necessità di promuovere azioni sinergiche in cui erogazione di sussidi, sperimentazioni attente alle specificità territoriali e valorizzazione
della comunità educante facciano fronte comune nel tentativo di arginare una realtà, quella della povertà educativa, che,
come il virus, muta, cambia, si trasforma e rischia di diventare, nel tempo, anche più aggressiva(10).
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Il senso della progettazione nel lavoro educativo
Prima di entrare nel merito del “senso della progettazione
educativa” è doveroso cercare di definire cos’è l’educazione.
Formare, accompagnare, istruire, ammaestrare, insegnare,
tirare fuori, far crescere, nutrire, allevare, condurre, sono alcuni dei verbi che rimandano all’idea di educazione. Questa
pluralità semantica riconducibile al concetto di educazione
evidenzia come non sia così semplice trovare una definizione del termine. L’unica cosa che si può asserire con fermezza è che l’educazione è “l’evento umano per eccellenza”, caratterizzato da intenzionalità e responsabilità, fondato su
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un progetto volto a «trasformare la situazione iniziale in
una nuova condizione in cui sia i formatori che i destinatari dell’intenzionalità formativa si modificano nel percorso comune verso un fine»(1). Il termine progettazione deriva proprio dalla parola progetto dal latino pro–iectum che
letteralmente significa “gettato in avanti”, si configura l’anticipazione del “venire in essere” di qualcosa che, rispetto
al futuro, può essere qualificato come possibile. Un progetto è quindi uno strumento operativo «dotato di elevata coerenza interna e finalizzato al raggiungimento di un numero limitato di obiettivi in un tempo circoscritto, attraverso
un insieme di attività chiaramente delimitate e finanziamenti definiti»(2).
La progettazione nasce quindi come risposta a quelle
pratiche definite spontanee, incontrate nel corso della storia dell’educazione, affermandosi come il motore dell’agire educativo. Il senso della progettazione è quello di «poter
pensare e intenzionalmente attivare un cambiamento esplicito e organizzato in grado di supportare processi di apprendimento sia individuali che di gruppo grazie alla predisposizione di un percorso educativo e relazionale»(3).
In ambito educativo i livelli attraverso i quali si può declinare la progettazione sono diversi e posso riguardare un
singolo soggetto o un gruppo di persone. Gli eventi che richiedono un intervento di tipo educativo o formativo pos(1) Iori V., Le professioni educative e la formazione pedagogica, in
Id. (a cura di), Educatori e pedagogisti. Il senso dell’agire educativo e riconoscimento professionale, Erickson, Trento 2018, p. 23.
(2) Torre E.M., Dalla progettazione alla valutazione. Modelli e metodi per educatori e formatori, Carocci, Roma 2017, p. 17.
(3) Ferrari S., Forme e ambiti della progettazione. Indicazioni operative, in P.C. Rivoltella, P.G. Rossi, (eds), L’agire didattico, Brescia,
La Scuola Editrice 2012, p. 218.
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sono dipendere da crisi evolutive, vocazionali, accidentali
oppure da crisi da carenza educativa, da eccesso educativo,
da conflitto educativo ossia «quando si creano condizioni
tali da ostacolare, in maniera prevedibile o del tutto imprevista, il percorso di crescita personale, sociale e culturale di
una persona o di un gruppo»(4) oppure quando si interviene
per evitare che si verifichino situazioni di difficoltà.
Le progettazioni possono essere declinate in diversi
modi. Le logiche progettuali che sottendono i diversi modelli di progettazione sono “la logica della razionalità tecnica” e “la logica della complessità”. La prima si basa su un
rapporto lineare tra i momenti del progettare–agire–valutare. In questo caso il processo viene dettagliato ex ante e la
valutazione ha la funzione di accertare lo scarto tra il progetto e il processo reale. La seconda prevede un rapporto
circolare nella triade progettare–agire–valutare che rimanda ad un dialogo continuo tra i tre elementi della triade
e la valutazione diviene momento per ridefinire il progetto. «Non è più il processo che si adegua al progetto iniziale
ma, in qualche misura, si ribaltano le posizioni: è il progetto che si adegua al processo o, meglio, alle caratteristiche
contestuali entro cui si sviluppa l’azione»(5).
È evidente che la valutazione assume un ruolo determinate perché oltre alla funzione di attribuzione di un giudizio ha «una funzione critica costante, tesa a regolare il
processo educativo in atto»(6). La valutazione non si colloca quindi come momento finale del progetto ma il progetto educativo comprende al suo interno il piano valutativo.
(4) Torre E.M., Dalla progettazione, op. cit., p. 22.
(5) Castoldi M., Progettare per competenze. Percorsi e strumenti,
Carocci, Roma 2011, p. 125.
(6) Torre E.M., Dalla progettazione, op. cit., p. 37.
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La valutazione di progetto
Oggi non ci si improvvisa educatori, al contrario viene richiesto il possesso di capacità e competenze specifiche essendo una figura professionale che assume una funzione strategica e indispensabile nel sistema del welfare. Tra le molte
competenze attese troviamo senza dubbio “saper progettare”
e “saper valutare” interventi educativi e formativi. Alla luce
di ciò, particolare attenzione è stata prestata alla formazione
iniziale di educatori e formatori tanto che la ricerca Teco–D
Pedagogia(7) ha individuato i core contents dai quali orientare i learning outcomes previsti per la famiglia professionale dei
laureati nella classe L–19. Tra i contenuti core articolati in sei
aree corrispondenti ad altrettanti obiettivi formativi finali, a
loro volta declinati in obiettivi specifici, secondo i descrittori di Dublino, troviamo l’obiettivo formativo finale n. 2 Metodologia della ricerca e analisi della domanda formativa nei
contesti sociali e organizzativi e l’obiettivo formativo finale
3 Modelli di progettazione nei diversi contesti sociali e organizzativi così declinato. Il 2 viene declinato in obiettivi formativi specifici comuni come di seguito:
– conoscere le teorie e le ricerca empirica, le metodologie per l’analisi dei bisogni e della domanda di formazione nelle diverse età della vita e nella molteplicità dei
contesti sociali e organizzativi;
– saper svolgere ricerche finalizzate all’intervento,
anche attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e
dei database nazionali ed internazionali;
(7) Federighi P., I contenuti core dell’offerta formativa dei Corsi di
laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, «Form@re –Open
Journal per la Formazione in Rete», 18, 3, 2018, pp. 19–36.
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– saper interpretare e formulare la domanda di formazione. Saper valutare il nesso tra gli obiettivi e i risultati della ricerca. Saper valutare gli strumenti funzionali
all’analisi dei bisogni;
– saper comunicare, argomentare e presentare i risultati della ricerca rispetto ai committenti e ai diversi target;
– saper individuare i risultati inattesi della ricerca e i
suoi possibili sviluppi sul piano metodologico e dell’impatto. Saper utilizzare metodologie non previste per far
fronte a problemi/risultati inattesi.
L’obiettivo formativo finale viene così declinato:
– conoscere teorie, metodologie e modelli per la
ideazione, la progettazione e la valutazione nel campo
dell’educazione formale, non formale ed informale;
– saper formulare idee progettuali e strategie di intervento. Saper scegliere metodi, tecniche e strumenti
funzionali ai soggetti e ai contesti di riferimento;
– saper tradurre l’analisi dei contesti di apprendimento nella formulazione di problemi, obiettivi e soluzioni progettuali;
– possedere il glossario della progettazione. Saper comunicare il progetto. Sapersi confrontare con interlocutori, specialisti e non;
– migliorare le proprie competenze nello sviluppo di
progetti sempre più complessi.
Sono obiettivi che mettono in evidenza non soltanto
la complessità della competenza progettuale e valutativa
quanto l’importanza che assumo nell’agire professionale.
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La progettazione guida, indirizza, disegna i confini,
traccia l’orizzonte dell’agire educativo e tutto ciò si realizza
«laddove all’opera di progettazione se ne accompagni una,
altrettanto rigorosa, di monitoraggio e valutazione. Essa
consente alla progettazione di declinarsi a partire da un’attenta analisi dei bisogni, di svilupparsi secondo i criteri della fattibilità e della coerenza interna»(8). Possiamo parlare di
momenti della valutazione che Bezzi(9) individua nella fase
ex ante in cui si individuano i bisogni, gli interventi, gli impatti, gli effetti e della fattibilità. La valutazione in itinere
o di processo o valutazione intermedia in cui si acquisiscono informazioni in tempo reale avendo modo di correggere
procedure e limitare effetti inattesi. La valutazione ex post
in cui si valuta l’efficacia e l’efficienza interna, la corrispondenza degli esiti con gli obiettivi prefissati, ossia l’efficacia esterna, ed infine l’impatto, le ricadute del progetto nel
contesto. Possiamo parlare anche di valutazione come monitoraggio del processo che rende visibile e chiaro il processo in modo da poter rimodulare il percorso qualora si rendesse necessario. Questo modo di procedere dà la garanzia
di offrire servizi di qualità nei diversi contesti, compresi
quelli educativi e formativi. Nella stesura di un progetto
oltre a rendere esplicite le motivazioni, rendere chiari i risultati attesi, valutare la realizzabilità del progetto, è necessario definire gli strumenti della valutazione, indicando in
modo chiaro attraverso quali criteri si accerterà il raggiungimento dei risultati attesi. È opportuno parlare anche di
(8) Torre E.M., “Saper progettare e valutare interventi educativi e formativi in uscita dalla L–19”, in «Form@re –Open Journal per la
Formazione in Rete», 20, 2, 2018, p. 187.
(9) Bezzi C., Il disegno della ricerca valutativa, FrancoAngeli, Milano 2003.
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valutazione di sistema che oltre ad accompagnare l’intero
processo, possa arrivare alla formulazione di un giudizio finale dell’esperienza e offrire chiare indicazioni sulla possibile trasferibilità dell’esperienza. La competenza valutativa
si fonda su una cultura della valutazione che apre la strada
a metodi misti di tipo quali–quantitativo, perché valutare
non equivale solo a misurare quanto ad apprezzare ed interpretare. Facendo riferimento agli approcci partecipativi, sarebbe opportuno coinvolgere anche gli stakeholder nel processo valutativo perché oltre a favorire l’apprendimento da
parte dei partecipanti sarebbe più facile introdurre correttivi e miglioramenti necessari. Questo comporta l’acquisizione della capacità di “pensare in maniera valutativa”(10)
perché si impara dal processo valutativo.
La progettazione in équipe
Il modello scelto dal progetto Edusostenibile è stato caratterizzato da un’idea di progettazione per e con le persone,
con attenzione ai contesti e alle relazioni in essi presenti,
evitando la iperspecializzazione, la non attenzione alle relazioni parti/tutto, alle entità muldimensionali in cui si vive e
con cui si opera, la non considerazione dei problemi essenziali che costituiscono il «core» di ogni agire professionale.
Il lavoro di co–progettazione ha richiesto la necessità di
attivare un significativo lavoro di équipe in cui si potessero condividere tra tutti gli attori dell’intervento alcune idee
chiave, una visione comune caratterizzata primariamente dall’attenzione ai soggetti destinatari dell’intervento visti
nella dinamicità dell’esperienza e nella globalità dei diversi
(10) Torre E.M., Dalla progettazione, op. cit., p. 134.
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aspetti che li caratterizzano; si è avvertita poi l’importanza
di rintracciare in tutte le azioni promosse dai diversi membri dell’équipe l’attenzione alla relazione con i soggetti, come
elemento fondamentale per contenere il pericolo di un’offerta frammentata di prestazioni, generatrice di confusione e
di disarmonia, una relazione fatta di ascolto, reciprocità, dimensione co–evolutiva. Accanto a ciò è emersa la consapevolezza della necessità di coinvolgere direttamente gli utenti
nella costruzione del progetto formativo, secondo un approccio partecipativo, fondamentale per la loro crescita verso
l’autonomia e la realizzazione di un progetto di vita.
Questa comune visione ha favorito tra i diversi componenti dell’équipe, ciascuno dei quali era portatore di specifici linguaggi e competenze, la realizzazione di una costante co–costruzione di significati e di un processo di
accompagnamento e monitoraggio nel percorso di cambiamento che si voleva operare nei diversi contesti.
L’équipe ha dovuto costantemente discutere e definire
in modo esplicito e partecipato la comune visione progettuale, per negoziare prospettive condivise ed elaborarle in
documenti che le dichiarassero, precisandole anche in termini operativi, facendo emergere così anche quei convincimenti impliciti, presenti anche in modo non del tutto consapevole nell’operato dei diversi membri dell’équipe.
E questo per rispondere alle caratteristiche del gruppo
di lavoro “razionale” descritto da Bion(11) che lavora definendo in modo cooperativo obiettivi chiari e sostenibili,
progetti di intervento per raggiungerli e forme di verifica
per valutarne gli esiti(12). È anche un gruppo che si dà un’or(11) Bion W.R., Esperienze nei gruppi, Armando, Roma 1971.
(12) Serbati S., La valutazione e la documentazione pedagogica.
Pratiche e strumenti per l’educatore, Carocci, Roma 2020.
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ganizzazione, definendo in modo condiviso ruoli, funzioni
e compiti, salvaguardando la reciprocità e la flessibilità in
relazione allo sviluppo dell’intervento.
Tutti i partecipanti dell’équipe di progetto si sono incontrati così nel progettare insieme, non rinunciando ai propri
riferimenti, ma superandoli per creare il “luogo del progettare, dove dar spazio a un confronto utile per costruire linguaggi e percorsi condivisi”(13). Molti gli elementi che delineano
questo luogo: il luogo dell’incontro, dove in uno spazio, fisico o virtuale, ma comunque ben definito, si riconosce nell’altro un compagno di viaggio, con una competenza diversa ma
proprio per questo arricchente, un luogo della comunicazione reciproca dove si riesce a riconoscere e rispettare il punto
di vista dell’altro, cercando di mettersi nei suoi panni, il luogo dell’ideazione, della speranza progettale, della fiducia condivisa nelle possibilità di miglioramento di una situazione, il
luogo delle emozioni che diventano forza per la coesione e lo
sforzo comune, il luogo della memoria dove co–progettare significa anche impegnare tutti a una documentazione dell’esperienza, sulla base della quale imparare a pensare insieme,
ad aver cura di sé e della vita della mente, ma anche riflettere
insieme, per riorientare le azioni future(14).
La progettazione è infatti necessariamente aperta nel
senso che, pur prevedendo le fasi dell’intervento, dovrà lasciare spazio ad esiti possibili e non preventivati. Essa si nutre dell’osservazione continua dei processi attivati, attiva il
pensiero riflessivo costantemente mentre si realizza quanto progettato, e dopo l’azione, quando se ne valuta l’effica(13) Brandani W., Tomisich M., La progettazione educativa. Il
lavoro sociale nei contesti educativi, Carocci, Roma 2016, p. 32.
(14) Mortari L., Aver cura della vita delle mente, Carocci, Roma
2013.
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cia. Alla progettazione occorre pensare come ad una procedura critico–metodologica mediante la quale analizzare
ed interpretare la complessità della realtà in cui si opera,
In questo senso l’équipe si assume il compito di un’attività esplorativa, costruttiva, ricostruttiva, creativa, volta alla
ricerca e alla soluzione di problemi tanto che si può parlare di un’intelligenza progettuale” che si costruisce mettendo in sinergia i diversi punti di vista(15).
La progettazione richiede all’équipe di attivare “un processo di indagine e conoscenza dell’esperienza educativa su
cui si sono inizialmente costruite ipotesi di significato e
condizioni di sviluppo degli intenti educativi, della quale occorre continuamente ricercare il senso ponendosi in
modo interrogante e problematico”(16). Quindi coprogettare in équipe significa anche abitare spazi e tempi per una
narrazione e riflessione comune che sostenga l’azione, secondo una prospettiva generativa che permetta di sostenere
processi di cambiamento e di trasformazione.
La comunicazione della progettazione: nuovi strumenti
Il progetto EduSostenibile ha promosso e favorito processi
di comunicazione on line in cui educatori e famiglie potessero avere uno spazio sociale condiviso, anche per la neces(15) Falcinelli F., La progettazione educativa come indicatore di
qualità, in M. Sannipoli (a cura di), Progettazione, coordinamento e documentazione. La qualità del sistema integrato dei servizi all’infanzia nella
Regione Umbria, Junior–Spaggiari, Parma 2012, p. 26.
(16) Gariboldi A., La progettazione: un approccio di ricerca, in D.
Martini, I. Mussini, C. Gilioli, F. Rustichelli, (a cura di), Educare
è ricerca di senso. Applicazione di un approccio progettuale nell’esperienza
educativa dei servizi 0/6, Junior–Spaggiari, Parma 2015, p. 21.
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sità di distanziamento fisico richiesto dalla diffusione della
pandemia. In una società che sta divenendo sempre più virtuale, si assiste ad una trasformazione radicale delle relazioni sociali, delle stesse modalità con cui ci poniamo di fronte alla realtà. Si va affermando una nuova socialità, nuove
forme di “legame sociale”(17).
La stessa rete si è trasformata, diventando Web 2.0 spazio sociale condiviso dove la comunicazione tra pari, lo
scambio di saperi, opinioni, ma anche emozioni è diventata per molti un’esperienza sociale connettiva, più reale e vitale dell’esperienza di relazione fisica quotidiana
I confini dunque tra reale e virtuale si assottigliano fino
a confondersi nell’esperienza delle persone che si muovono
tra queste due dimensioni in continuità(18).
Emerge così l’idea di una nuova cultura, una cultura
che vede il cyberspazio come pratica di comunicazione interattiva, reciproca, comunitaria ed intercomunitaria a cui
ogni essere umano può partecipare e contribuire(19), grazie
alla connessione generalizzata resa possibile anche dall’uso diffuso di dispositivi mobili, che hanno nella portabilità la loro capacità di costruire relazioni anywhere, anytime.
Grazie ai social software si costituiscono delle comunità
virtuali, gruppi di persone che condividono interessi, conoscenze, progetti e che entrano in rapporto di cooperazione
e scambio, indipendentemente dalla vicinanza geografica o
dall’appartenenza ad una certa istituzione(20) in cui si sperimentano nuovi modi di entrare in relazione, che non può
(17) Maffesoli M., Icone d’oggi, Sellerio, Palermo 2008, p. 131.
(18) Maldonado T., Reale e virtuale, Feltrinelli, Milano 1992.
(19) Levy P., Cybercultura, Feltrinelli, Milano 1997.
(20) Ranieri M., Manca S., I social network nell’educazione. Basi
teoriche, modelli applicativi e linee guida, Erickson, Trento 2013.
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certo sostituirsi al modo di relazionarsi fisicamente, ma che
lo integra e in qualche modo lo reinterpreta.
La costituzione di comunità virtuali è la base per accedere alla costruzione di quella che Lévy chiama “intelligenza
collettiva”, cioè la possibilità di mettere in sinergia i saperi, le
immaginazioni, le energie spirituali di chi si connette, nella
prospettiva valoriale e idealistica dell’autonomia di ogni persona e del riconoscimento e rispetto dell’alterità, nonché dello sviluppo dell’intercreatività, capacità di costruire forme
originali di esprimersi, di rielaborare l’esperienza anche di
costruire una nuova idea di mondo, grazie al contributo di
tutti coloro che partecipano alla comunità(21).
Sulla base di questi principi il progetto EduSostenibile ha fatto molto uso della rete per costruire comunità e
condividere informazioni e saperi sui servizi presenti nel
proprio contesto territoriale utili per far nascere un senso di riconoscimento e appartenenza ad una comunità che
i Centri educativi Territoriali hanno cercato di promuovere e sostenere.
È stato realizzato un sito (https://www.edusostenibile.
it/) dove è possibile reperire tutte le informazioni relative alle iniziative attuate, che nel periodo di chiusura causa Covid sono state prevalentemente on line, tra queste ricordiamo:
a. LIBERIAMO LE PAROLE: sentimenti, emozioni
e pensieri dalla quarantena, iniziativa promossa dai CET
per dar voce ai genitori in un momento così particolare, la raccolta delle parole si è conclusa il 30 aprile 20 e
ha permesso di costruire una cluod che è stata condivisa;
(21) Levy P., L’intelligenza collettiva, Per un’antropologia del cyberspazio, Feltrinelli, Milano 1994.
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b. #INCONTRIAMOCIONLINE, un’iniziativa
rivolta a genitori, famiglie e bambini nata dalla volontà degli educatori e educatrici per far fronte all’impossibilità di proseguire, ancora per qualche tempo, le attività dei CET in presenza che ha previsto una serie di
webinar per essere informati sulle problematiche legate
al Covid e condividere strategie per affrontare la situazione. Gli incontri, che si sono svolti da maggio a settembre 2020 sulla piattaforma Google Meet, sono stati
progettati per affrontare ed esplorare insieme alle famiglie i tre grandi temi della #salute, dell’ #educazione e
del supporto alla #genitorialità;
c. PRIMA DELLA PRIMA, un percorso di quattro
incontri, rivolti a genitori e bambini di età compresa tra
i 4 e i 6 anni sono stati tenuti gratuitamente sulla piattaforma Google Meet, da alcuni specialisti in collaborazione con il CET di Terni. Gli incontri hanno proposto
attività di pregrafismo e prelettura, in un laboratorio di
#logopedia e psicomotricità in divenire per sviluppare e
potenziare i pre–requisiti della letto scrittura nei bambini dai 4 ai 6 anni;
d. MIMANCALASCUOLA: UN’INIZIATIVA
FOTOGRAFICA “CON I BAMBINI”, per costruire
un albo fotografico virtuale con la collaborazione di genitori ed educatori.
Nel sito inoltre c’è grazie alle News la possibilità di essere informati su iniziative che nei vari territori vengono
prese da Servizi di zona o Associazioni, a favore dei minori e delle loro famiglie come C’era una volta il museo, il Bibliobus, Servizi rivolti alle mamme in gravidanza o alle neo
mamme.
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È stata inoltre realizzata un APP EduSostenibile che consente agli utenti di fare una ricerca per ubicazione e categorie (CET, cultura, educazione, gioco ed animazione, salute,
socializzazione, attività motoria e tempo libero, altro) così
da rintracciare, tramite il proprio dispositivo mobile, nel
territorio di riferimento, visualizzandoli in modalità Maps,
tutti i servizi utili per genitori e bambini; questo per favorire la costruzione di una comunità educante che collabora
al sostegno delle famiglie per prevenire o contrastare fenomeni di povertà educativa; ad oggi sono 556 gli users. Nella App è possibile cercare anche eventi, notizie, informazioni sul progetto e sui partner
Integrato al sito inoltre è stata costruita una pagina FB
EduSostenibile, molto seguita (circa 1897 persone il 4 febbraio 2021), dove sono presentate in tempo reale le diverse iniziative proposte dalle Associazioni partner del progetto (come laboratori teatrali, percorsi di lettura, laboratori di
scienza, incontri con esperti di tematiche educative) brevi
video (ad esempio musica in famiglia, visite guidate a musei) e uno Sportello offerto dai CET come spazio di ascolto
e confronto, gratuito e fruibile anche on line, per servizi di
consulenza pedagogica che possano sostenere i genitori ad
affrontare incertezze e problematiche educative.
Questi ambienti digitali come il sito e in particolare la
App e le pagine social, hanno avuto lo scopo di creare zone
di familiarità, di addomesticare il caos–ambiente per favorire la partecipazione delle famiglie e acquisire un protagonismo che nelle situazioni di povertà educativa non sempre
è facile mantenere.
In rete la comunità si riappropria di un sapere che i
tradizionali strumenti di diffusione delle informazioni
hanno deterritorializzato; grazie a forme comunicative
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che puntano su una nuova oralità, si favorisce la costruzione di un albero comune del sapere, continuamente ridefinito e ridisegnato grazie all’apporto di ciascuno, un
albero di conoscenza di una comunità che cresce e si trasforma a seconda dell’evoluzione delle competenze della
comunità stessa.
Ma perché si possa parlare di emancipazione e di crescita autentica delle persone tale che possano uscire dalla situazione di povertà educativa per diventare soggetto attivo,
creativo, capace di pensare e agire in modo libero e responsabile(22), occorre un’integrazione delle diverse proposte.
Almeno in termini potenziali gli strumenti digitali messi a disposizione hanno consentito, ad un numero sempre maggiore di persone, di non essere dei fruitori
passivi di cultura, ma anche produttori attivi. Per evitare però che tale offerta finisse per produrre diffusa iperinformazione, consistente nella moltiplicazione di messaggi
e di opportunità, senza adeguate capacità di scelta l’offerta di tali strumenti è stata integrata in modalità blended
da un forte impegno educativo degli educatori dei CET,
che hanno sostenuto la comunicazione virtuale con un
impegno reale nei territori, attivando una rete sociale che
ha potuto trovare proprio negli ambienti digitali possibilità di espansione.
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COME DISPOSITIVO PROGETTUALE
LO SGUARDO DENTRO E INTERNO LA POVERTÀ EDUCATIVA
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La povertà educativa: quali interventi pedagogici?
Il tema della povertà educativa interroga profondamente
il sapere pedagogico non solo per la sua peculiarità, che
la rende un’emergenza del presente, ma anche perché rappresenta un’occasione per riflettere sul senso e sul valore delle progettazioni pedagogiche in situazione di fragilità sociale.
Gli interventi messi in campo a seguito dell’emanazione del Fondo nazionale sono, infatti, una preziosa opportunità anche per cercare di capire se il mondo dell’educazione sia in grado di declinare i dispositivi che generano le
pratiche. La letteratura, infatti, si è interrogata molto sulle
possibili azioni per il contenimento della povertà, ma con
meno consapevolezza sulle cornici che ne hanno guidato
* Moira Sannipoli è Ricercatrice in Didattica e Pedagogia Speciale
presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Università degli Studi di Perugia.
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l’origine e l’esito. Si è così discusso di tre grandi tipologie
di proposte che presentano focus molto specifici(1): interventi rivolti ad una diretta riduzione della povertà attraverso un ampliamento delle risorse economiche, culturali e educative per il territorio e le famiglie; altri indirizzati
ad incrementare i fattori di promozione della resilienza di
tipo compensativo(2); altri ancora di potenziamento dei fattori protettivi per attenuare il contrasto alla deprivazione(3).
Se si cercano di analizzare le posture sottointese dentro
alle azioni progettate, si trovano delle possibili cadute che
sembrano quasi rinunciare alla specificità di cornici pedagogiche.
In alcune proposte la povertà educativa è ridotta a pura
condizione: un destino personale da considerare quasi naturale e immutabile e che, come tale, evolve rimanendo all’interno della parabola strutturale che la costruisce. La fragilità,
riguardando esclusivamente alcune fasce della popolazione
o alcune periferie, rimane in un contesto di stagnazione che
non promuove un’alfabetizzazione culturale nelle istituzioni
e nei contesti di riferimento in termini di assunzione di responsabilità e di modificabilità socio–culturale. Il rischio di
queste progettazioni è quello paradossalmente di andare ad
(1) Cfr. Alivernini F., Manganelli S., Lucidi, F., “Dalla
povertà educativa alla valutazione del successo scolastico: concetti, indicatori e strumenti validati a livello nazionale”, in «Journal
of Educational, Cultural and Psychological Studies», 1 (15), 2017,
pp. 21–52.
(2) Cfr. Fergus S., Zimmerman M.A., “Adolescent resilience: A
framework for understanding healthy development in the face of risk”,
in «Annual Review of Public Health», 26, 2005, pp. 399–419.
(3) Cfr. Steinmayr R., Dinger F.C., Spinath B., “Motivation as
a mediator of social disparities in academic achievement”, in «European Journal of Personality», 26(3), 2012, pp. 335–349.
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estendere gli ambiti della povertà perché l’adozione di uno
sguardo di fatto medicalizzante porta ad ampliare i confini della patologia(4) e ad assumere un posizionamento in termini di vuoti da riempire, di comportamenti da sanare, con
azioni di assistenza o riabilitazione(5).
In altre progettazioni, ad avere la meglio, è un posizionamento più vicino ad un modello sociale, che limita l’intervento ad un ampliamento dell’offerta culturale di una
determinata comunità. Ne deriva che la gestione del problema richiede azioni sociali ed è responsabilità collettiva,
nella sua interezza, implementare le modifiche ambientali.
Queste proposte, se hanno il merito di avere letto la povertà come situazione, con cause non connaturate che possono
essere ripensate e riorganizzate, rischiano però di non tener
conto della dimensione narrativa dei soggetti coinvolti, con
l’unico scopo di potenziare i contesti senza pensare se quelle azioni potranno coinvolgere, nei tempi e nelle forme, chi
ne ha davvero bisogno. Se esiste una chiara distinzione tra
l’avere e il fare un progetto(6), il limite appare quello di aver
messo in campo interventi che alimentano più ambizioni
in chi progetta che le capacità costruttive di chi si accoglie.
Ne emerge a mio avviso il bisogno di superare entrambi i
paradigmi, tentando di pensare e attivare progettazioni che
assumano uno sguardo più coevolutivo che sappia tenere insieme alcune condizioni e situazioni che partecipano alla de(4) Cfr. Frances A., Non curare chi è normale, Boringhieri, Torino 2013; Gardou C., Nessuna vita è minuscola. Per una società inclusiva, Mondadori, Milano 2015.
(5) Cfr. Vecchiato T., Barbero Vignola G., Bezze M., Canali C., Geron D., Innocenti E., Povertà educativa: il problema e i suoi
volti, in «Studi Zancan», 3, 2016, pp. 5–22.
(6) Cfr. Canevaro A., Chieregatti A., La relazione d’aiuto. L’incontro con l’altro nelle professioni educative, Carocci, Roma 1999.
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finizione di povertà educativa. La categoria pedagogica della
cura educativa può essere allora una bussola importante per
accogliere matrici e azioni che non abbiano il desiderio di innamorarsi di costrutti deterministici che appartengono ad
altri saperi, ma che accolgano l’evento educativo come collocabile in un orizzonte di pensiero coniugabile al congiuntivo, al gerundio, al fare insieme partendo dal buono che c’è.
La cura tra autenticità e inautenticità
Cristina Palmieri parlando di cura educativa scrive: “la cura
sembra essere il rapporto tra effettività e possibilità: dove il
fatto di essere mondo, di essere quell’uomo lì e non altro, rappresenta per l’uomo la condizione della sua stessa progettualità esistenziale: della stessa possibilità di formarsi, di divenire ciò che può, concretamente, ma solo ciò che lui può”(7).
La cornice della cura educativa regala uno sguardo capace di
attenzionare la gettatezza di ciascuno, l’insieme di elementi
che appartengono alla vita personale ma che non sono stati
scelti: sono “capitati” ma, in quanto tali, sono da riconoscere
in quanto punto di partenza. Accanto a queste dimensioni di
effettività, esistono però differenze, possibilità evolutive che
l’educazione e la relazione possono promuovere per permettere a ognuno di farsi progetto unico ed irripetibile.
È qui che si inscrive la ragione d’essere dell’educazione:
coltivare nel soggetto educativo la passione per la cura
di sé, ossia accompagnarlo nel processo di costruzione di
quegli strumenti cognitivi ed emotivi necessari a traccia(7) Palmieri C., La cura educativa, FrancoAngeli, Milano 2000,
p. 23.
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re con autonomia e con passione il cammino dell’esistenza, così da tessere il tempo della vita avendo cura che ogni
giorno, e del giorno ogni attimo, sia attualizzazione di un
processo di donazione di senso.(8)

Di fatto quando si ha cura di qualcuno, indirettamente
ci si sta interrogando su quale sia l’autentico significato della relazione di aiuto che si vive con chi si incontra: è come
se avessimo il coraggio di chiederci se quella relazione è
funzionale soprattutto alla propria immagine, alla propria
gratificazione, al guadagnare credito presso gli altri. Non
tutte le relazioni di cura infatti nascono e crescono in maniera autentica, soprattutto nelle situazioni di disagio dove
il protagonismo di chi accompagna può essere prevalente
rispetto alla fragilità di chi si è affidato.
Chi offre aiuto, in questi contesti–limite, non è mai soltanto la mano che porge la pur necessaria scodella di ministra, è sempre anche colui che propone all’altro bisognoso un contesto di autoriconoscimento: un contesto,
si badi, nel quale anche il proprio autoriconoscimento è
ineludibilmente in gioco.(9)

È bene allora avere a mente fin da subito che anche la
cura educativa può assumere forme diverse: un “sostituire
dominando” o un “anticipare liberando”.
Nel primo caso “l’aver cura può in un certo modo sollevare gli altri dalla cura, sostituendosi loro nel prender(8) Mortari L., La pratica dell’aver cura, Mondadori, Milano
2006, p. 12.
(9) Manghi S., “Nessuno escluso. Cura del prossimo, servizi e democrazia”, in «Pluriverso», 4(1), 1999, p. 214.
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si cura, intromettendosi al loro posto… Gli altri risultano
allora espulsi dal loro posto, retrocessi, per ricevere, a cose
fatte e da altri, già pronto e disponibile, ciò di cui essi si
prendevano cura, risultandone del tutto sgravati… Gli altri possono essere trasformati in dipendenti e in dominati,
anche se il predominio è tacito e dissimulato”(10).
Quando si cade in queste intenzioni e azioni, ci si prende cura solo dei bisogni materiali in un tempo schiacciato
sul presente e sull’emergenza, si tende facilmente all’iperprotezione, all’anticipazione e alla sostituzione. La presunzione di conoscere l’altro e il mondo dentro e fuori genera
pratiche di negazione rispetto alla possibilità di cimentarsi
in compiti evolutivi, rispetto ai pensieri, ai vissuti emotivi,
alle condivisioni sociali.
Il desiderio di sanare prende spesso il sopravvento sia
in termini di intenzioni che di empowerment. Il rischio è
quello di proporre soluzioni definitive, di impegnarsi nella
promessa di un futuro senza difficoltà, che nasconde implicitamente un vero e proprio esercizio di potere che, seppur
mosso da buone intenzioni, rende l’altro dipendente e vittima dei propri vincoli esistenziali.
Nel secondo caso “la cura autentica aiuta gli altri a divenire consapevoli e liberi per la propria cura”(11): attiva
percorsi e processi in cui l’altro, anche se in condizioni di
difficoltà, possa essere in grado di comunicare bisogni e desideri, limiti e possibilità ed essere messo nelle condizioni
di espressione ed azione rispetto alla propria vita.
In questo caso la relazione di aiuto non ha a cuore solo
il presente, ma la dimensione della vita dell’altro in termini di progetto attento alla memoria e alle possibilità future.
(10) Heidegger M., Essere e Tempo, Longanesi, Milano 1976, p. 157.
(11) Ibidem.
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In queste punteggiature educative, che di solito si coniugano al plurale, non si ha l’arroganza e la pienezza del sapere
tutto perché lo stesso stare insieme è occasione di contaminazione, per imparare a conoscersi e insieme scoprire le dimensioni intime e allargate dei contesti.
Non vi è quindi la tentazione di esonerare l’altro da incidenti e cadute, ma si tenta di stare accanto perché le ferite possano diventare feritoie e le fragilità elementi di forza
in termini di consapevolezza e di fioritura. È più del riconoscimento di un semplice attivismo di chi si ha accanto:
in ogni scelta e azione l’altro è riferimento(12).
Quando la cornice pedagogica assume i contorni della
cura educativa autentica non si ha paura di accogliere l’educazione come dono leggero che, proprio per le sue caratteristiche, è gratuito, non ingombrante e invasivo perché rispettoso dell’altro; esigente quanto basta per permettere a
chi è accompagnato di sentire l’attesa di fiducia che muove
i cambiamenti e le trasformazioni.
Assume così un significato nuovo il valore della mediazione educativa che può essere letta sul piano di una presa
di coscienza di ciò che si vive, che non può escludere l’altro
dalla riflessione. La competenza mediativa chiama in causa
la condivisione che è molto di più di un avvicinamento delle
parti. Si parla di un vero e proprio sforzo reciproco che poggia su un principio di cooperazione dove l’uomo può farsi umano. “Mediare, quindi, comporta la possibilità di frapporre uno spazio tra chi sta apprendendo, sta crescendo, e
l’ambiente in cui vive: una sorta di “cuscinetto” animato da
pratiche, da esperienze, da linguaggi, orientato a porre do(12) Cfr. Canevaro A., Fuori dai margini. Superare la condizione
di vittimismo e cambiare in modo consapevole, Erickson, Trento 2017,
p. 35.
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mande di senso, in modo da sostare in quelle esperienze e da
esse apprendere qualcosa di nuovo con cui guardare e trattare sé e il proprio ambiente di appartenenza”(13). L’involucro
mediativo consente alle parti di fare esperienza di vita, può
divenirne palestra di preparazione, può creare con essa legami e connessioni non perdendo mai di vista l’essere attivo
del soggetto, che in tal modo può avviarsi verso processi di
crescita personale. Qui l’educatore deve saper giocare bene le
sue carte, deve saper riconoscere la sua posizione e il suo ruolo–risorsa affinché l’esperienza educativa possa dirsi produttiva. “Il mediatore connette, collega, crea dei passaggi, rende concreta la possibilità di mettere qualcosa in comune. Ma
traghetta anche verso qualcosa di nuovo. Agisce nello spazio, nel contesto, ponendo le condizioni perché possa accadere qualcosa che ancora non esiste concretamente, ma magari
solo nelle intenzioni, nell’immaginazione, nei desideri delle
persone. In questo senso è anche progetto e si nutre di progetto: perché si sporge su qualcosa di futuro, forse anche di
imprevisto e di imprevedibile”(14).
Per una nuova segnaletica della cura: indizi di edificazione
Costruire una metodologia di lavoro che accolga la cura
educativa come orizzonte non è così semplice. È difficile
agire con metodo(15). Spesso i professionisti dell’educazio(13) Palmieri C., Un’esperienza di cui aver cura…, FrancoAngeli, Milano 2011, p. 67.
(14) Tramma S., L’educatore imperfetto, Carocci, Roma 2008, p. 70.
(15) Cfr. Prada G., Con metodo. Dalla ricerca in Clinica della Formazione alle pratiche educative, FrancoAngeli, Milano 2018.
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ne vanno alla ricerca di tecniche, senza interrogare le cornici dentro cui quegli stessi interventi nascono. Si tratta di
costruire un bagaglio professionale che sappia rinunciare al
controllo, alla previsione e aprirsi alla meraviglia dell’inedito e dell’imprevisto che ogni incontra porta con sé.
Per lasciar essere le cose, dobbiamo con fatica alleggerirci
di molta zavorra, anche se ci dispiace (ecco la fatica) perché
questa “zavorra” è fatta di saperi, strumenti, piccoli e grandi apparati vantaggiosi per la nostra personale potenza.(16)

Capita spesso che tanto nella formazione iniziale che in
quella in itinere ci sia il rischio di dare l’illusione che questo lavoro sia fatto di solo di gesti, azioni che non chiedono
posture ma solo la mera esecuzione. L’accento va invece posto sulla necessità di una vera e propria edificazione personale, che consente di scegliere l’osservatorio da cui si legge,
si punteggia e si interpretano le pratiche e gli eventi educativi, con più o meno autenticità.
Alcune boe che possono accompagnare allora le progettazioni e le pratiche educative possono essere così sintetizzate.
1) saper riconoscere il volto e l’ identità di chi si incontra: nessuno può essere confuso con stereotipi e categorie generalizzanti, ma ha diritto di essere riconosciuto per la sua singolarità e al tempo stesso nella pluralità
delle sue manifestazioni ed espressioni. “Incontrare l’altro nel suo momento” è un elemento imprescindibile(17);
(16) Rovatti P.A., Il paiolo bucato. La nostra condizione paradossale, Raffaello Cortina, Milano 1998, p. 58.
(17) Cfr. Lizzola I., L’educazione nell’ombra. Educare e curare nella fragilità, Carocci, Roma 2014, p. 33.
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2) saper osservare ed esercitare un ascolto attivo: non si
tratta solo di mettere in conto atteggiamenti di accoglimento, ma di ricavare momenti in cui si è capaci di silenziare le proprie idee per permettere all’altro di manifestarsi così com’è, senso prima dei significati facilmente
attribuibili;
3) saper aver cura dell’esistenza di chi si accompagna: per
molto tempo le progettazioni sono state pensate solo in risposta ad una logica dei bisogni, intesi come mancanze o
necessità da colmare. Di fatto sarebbe necessario partire
dalle necessità dell’altro come occasioni di disvelamento
di chi è l’altro nel suo presente e del chi potrebbe diventare, in relazione alla categoria del desiderio inteso come
orizzonte di possibilità che l’altro è in grado di esprimere
e realizzare. “Ciascuno di noi è chiamato a intravedere e
a decifrare le attese nascoste e segrete negli occhi e negli
sguardi altrui, compito così importante e così dimenticato, così ignorato e disatteso, e così essenziale”(18);
4) saper comunicare: la capacità di stare in una dimensione relazionale ha a che vedere con una consapevolezza delle componenti verbali e non della propria
comunicazione. Evitare una postura giudicante, implica un autentico lavoro su di sé, sulla propria gestualità,
sulla tonalità delle proprie conversazioni, sull’uso delle
parole(19). Ci sono infatti parole che promuovono cura,
che dischiudono possibilità, aprono mondi, veicolano fiducia: espressioni chiamate ad essere realistiche, franche, delicate, con il desiderio di diventare sostenibili per
(18) Borgna E., L’attesa e la speranza, Feltrinelli, Milano 2005,
p. 63.
(19) Cfr. Scardicchio A.C., Prandin A., Parole disarmate. Ricerche estetiche, didattiche narrative, Del Rosone, Foggia 2017.
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l’altro a mano a mano che la sua capacità di autodeterminazione di comprensione cresce. In questa direzione
sarà importante rimandare all’altro un’immagine positiva, che non ricordi o non esprima cosa l’altro non è e
non sa fare. Questa competenza professionale è già apprenditiva per chi accompagniamo e funziona da modeling anche per l’assunzione di comportamenti diversi tra adulti;
5) saper usare il tempo come regolatore: attendere il
tempo altrui significa essere in grado di modulare le attese non in termini di competenze da certificare ma di
processi da accompagnare. Il tempo allora non funziona per scandire gli obiettivi raggiunti, ma maggiormente per testimoniare le transizioni e gli eventi critici. È
un tempo paziente e non frettoloso quello che permette l’incontro;
6) saper riconoscere la propria posizione rispetto a chi si
accompagna: le cornici cognitive e emotive scandiscono
le relazioni di cura e vanno costantemente attenzionate,
per evitare sovrapposizioni, invischiamenti, confusività.
Il confine tra i differenti modi di sentire, di chi accoglie e
di chi si affida, presuppone una non banalizzazione e un
desiderio profondo di far risuonare l’altro dentro di sé.
Questa riflessione richiama la necessita di una cura di sé
che può essere alimentata attraverso occasioni riflessive,
individuali o collegiali(20). Il trovare la giusta distanza rispetto ai vissuti e alle esperienze altrui è l’obiettivo di una
vita professionale, la cui geografia va costantemente definita nella contingenza degli incontri: se è vero, infatti, che
troppo vicino ci si brucia, è altrettanto importante sape(20) Cfr. Mortari L., Aver cura di sé, Raffaello Cortina, Milano 2019.

76 Moira Sannipoli

re che troppo distanti non ci si incontra mai. Alla componente individuale, che spesso può essere fonte di errore,
possono aggiungersi fatiche contestuali legate al fatto che
non si ottengono risposte positive, che le organizzazioni
che dovrebbero sostenere non supportano, che ciò che dovrebbe facilitare purtroppo ostacola(21);
7) saper lavorare in rete: il lavoro educativo è essenzialmente collegiale e mai solitario. Costruire reti in
educazione significa attivare uno sfondo integratore, un
contesto contenitore che metta in relazione bisogni e segnali esistenziali espressi con le proposte delle istituzioni, in una danza continua in cui ogni essere in relazione mentre si fa, ci fa. La rete in senso educativo è allora
anzitutto un patto sociale, un contratto tra più soggetti
che si accordano, decidono di fare qualcosa in comune.
Essere in rete sollecita il pensiero ad una postura che
si prende cura degli errori e degli imprevisti, trattandoli
come ipotesi e momento di conoscenza e al tempo stesso
richiama l’attenzione alla necessità di attendere un senso
che spesso si rileva dopo, se si ha la pazienza di “guardare
dall’alto”, di riflettere, di farci trans–formare. «Ogni azione, una volta intrapresa, tende a sfuggire alle intenzioni e
alla volontà del suo attore per entrare in un gioco di interazione e di retroazione con l’ambiente (sociale o naturale), che può modificarne il corso, talvolta anche fino ad invertirlo»(22). Si tratta allora di tessere le trame di una vera e
(21) Cfr. Iori V., Augelli A., Bruzzone D., Musi E. (a cura di),
Ripartire dall’esperienza. Direzioni di senso nel lavoro sociale, FrancoAngeli, Milano 2012.
(22) Morin E., Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione, Raffaello Cortina, Milano 2014, p. 31.
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propria ecologia delle relazioni in cui ogni soggetto coinvolto è interlocutore attivo e proponente e al tempo stesso destinatario e utente. Tutti insieme, appassionatamente.
Conclusioni: muri o siepi?
La cura educativa rappresenta un’opportunità importante
per accogliere il tema della povertà educativa con una cornice pedagogica che non ha lo scopo di riparare guasti, ma
di sostenere processi di valorizzazione e di crescita. Mi piace pensare che le professionalità educative che accolgono
questo posizionamento ad un certo punto debbano rispondere anche all’imperativo etico che la cura porta dentro di sé.
Se infatti è vero e necessario un riconoscimento dei confini
personali e professionali, tanto nella dimensione individuale
che collettiva, va messo in conto una scelta in merito alla responsabilità che la condizione dell’altro spesso richiama(23).
In prima battuta può infatti capitare che la logica
delle competenze e delle funzioni distinte, e a volte estremamente specialistiche, faccia intendere che le demarcazioni siano nette e a maglie strette. Questo genera dei
vuoti di connessione che spesso si caricano sulle spalle
di chi siamo chiamati ad aiutare e ciò può contribuire al
fallimento dell’intervento. Chi aveva bisogno di sostegno, ha avuto un carico sproporzionato rispetto alle proprie possibilità, soprattutto perché chiamato a scrivere le
trame tra interventi che parlano linguaggi e culture molto diverse e che spesso non hanno neanche la volontà di
stare insieme.
(23) Cfr. Jonas H., Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 2009.
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In seconda battuta può succedere che il tempo dell’emergenza dell’altro chieda ai professionisti dell’educazione di esserci in tempi e spazi non previsti. Scegliere una metodologia
che accolga il muro come metafora non consente un pensare eccezionale e si procede solo sul dovuto e sul previsto. Si fa
una corsa a definire ruoli e funzioni e non si mette in conto
la possibilità del valicare. In alcuni casi invece, soprattutto in
situazioni di fragilità, il confine che si è definito deve essere
oltrepassato perché l’altro chiede sostegno in un tempo fuori calendario e magari non prettamente di nostra proprietà.
Il limite costruito con una siepe può allora essere vitale perché distingue, ma all’occorrenza può essere oltrepassato perché il bisogno di cura in quel momento ci chiede di eccedere, andare oltre, superare le soglie di divisioni.
La capacità di discernere se essere muro o siepe può fare la
differenza nei contesti di povertà educativa dove non sempre
ci sono parole per raccontare la propria debolezza o se arrivano, si presentano spesso in tempi inediti e fuori dagli schemi.
Il tempo della coevoluzione è allora lo spazio della cura che,
dopo aver definito i contorni, le competenze, gli strumenti
non ha paura dei sentieri, degli “svalicamenti”, dello stare accanto, di un cambiamento che sa trasformare il “non è compito mio” in “sono qui adesso con il poco che sono e che ho”.
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Il contesto socio–demografico
Il progetto EduSostenibile, come emerge dall’introduzione
a questa prima parte, si pone all’interno di un contesto sociale caratterizzato da sfide senza precedenti. La realtà socio–demografica ed economica italiana, mostra i segni di
un paese in piena regressione e non solo a causa della situazione creata dalla pandemia Covid–19. Gli studi economici
e sociali degli ultimi dieci/venti anni rilevano la fatica che
stiamo facendo per uscire dalla fase recessiva che ha portato all’inasprimento delle disuguaglianze e delle povertà,
incrementando il divario tra il nord, il centro e il sud del
* Alessia Bartolini è Ricercatrice in Pedagogia presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Università degli Studi di Perugia. In merito al lavoro si precisa che è frutto
della collaborazione tra le autrici, ma sono da attribuire ad Alessia Bartolini il secondo e il terzo paragrafo, a Silvia Fornari il primo e il quarto
paragrafo, il quinto ad entrambe.
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paese. Una lenta ripresa economica, di cui si stavano vedendo alcuni effetti positivi nei dati del 2019, ma con l’avvento della pandemia dal 2020 sono andati persi. Un contesto italiano ed internazionale di non facile lettura e che
non aiuta gli uomini e le donne a compiere le proprie scelte
di vita in piena serenità. Difficoltà economiche ed occupazionali, che come mostra il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, in Italia hanno pesato di più sulle donne e
sui giovani che sugli uomini(1).
In questo contesto l’Italia deve affrontare anche la complessa situazione demografica, che vede il costante calo della popolazione residente. Tra il 1° gennaio 2015 e il 1° gennaio 2020 si assiste alla riduzione di 551 mila unità(2). Un lento,
ma costante declino frutto del calo delle nascite(3), che dal
2009 non si è mai fermato e che è necessario associare all’au(1) Cfr. Blangiardo G.C., Audizione V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) Camera dei Deputati Roma, 29 gennaio 2021,
Doc. XXVII, n. 18 Proposta di “Piano nazionale di ripresa e resilienza”, p. 9, in https://www.istat.it/it/files//2021/02/Istat–Audizione–
PNRR–29–gennaio–2021.pdf.
(2) Cfr. Blangiardo G.C., Primi riscontri e riflessioni sul bilancio demografico del 2020, 21 febbraio 2021, in https://www.istat.it/it/files/2020/04/Riscontri–e–Riflessioni_Bilancio–demografico–2020.pdf.
(3) Per quanto riguarda le nascite si è passati da 576.659 nati del
2008 ai 440.000 del 2018 (esattamente la metà dei nati nel 1974),
420.084 del 2019 (–20mila 2018, oltre –156mila nel confronto con il
2008) e nel 2020 ci si assesta su circa 4.500 nati in meno rispetto allo
stesso periodo del 2019 (–2,7%). Un aspetto di nostro interesse riguarda il fatto che a diminuire sono soprattutto i nati da entrambi i genitori italiani (327.724 nel 2019 e oltre 152mila in meno rispetto al 2008).
Così come la diminuzione costante del numero medio di figli per donna, passato dal 1,46 del 2010 (anno della più ampia fecondità), al 1,29
del 2018 al 1,27 del 2019. Istat, Natalità e fecondità della popolazione residente. Anno 2019, in https://www.istat.it/it/files//2020/12/REPORT–
NATALITA–2019.pdf.
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mento dei decessi(4). In questo quadro per il prossimo futuro
si prevede un ulteriore calo delle nascite nel primo semestre
2021, sino raggiungere 393 mila unità in meno a fine anno.
Malessere demografico determinato da una pluralità di
fattori tra i quali la posticipazione delle tappe del ciclo di
vita che porta al constante aumento dell’età media delle
donne al primo figlio(5). Mentre non sembra mutare altrettanto rapidamente il desiderio di avere figli(6), in quanto ancora oggi le coppie che non contemplano il progetto genitoriale nella propria vita sono, in Italia, meno del 5%. Alla
base rimane però la necessità del rinvio da parte delle giovani coppie, a causa dei fattori di contesto economico–sociale del paese (poco lavoro, incerto ed instabile).
In questo panorama la situazione della nostra Regione non mostra significative differenze in positivo. Purtroppo, l’Umbria raggiunge il minimo storico di nascite, che
nel 2019 si attestano a 5.578 nati(7), con circa il doppio di
(4) Per quanto riguarda i decessi sono passati da 593.427 nel 2011
a 647.000 nel 2019 (+6,9%) e nel 2020, in piena pandemia si sono superati i 700mila, con un incremento del 13,5% rispetto agli stessi mesi
del 2019, in Blangiardo G.C., Primi riscontri e riflessioni sul bilancio
demografico del 2020, op. cit.
(5) Cfr. Gabrielli G., Mussino E., Ortensi L, Strozza S., “Un
figlio entro 3 anni? Le intenzioni delle donne in Italia”, in «Neodemos», 23 marzo 2021, https://www.neodemos.info/2021/03/23/un–
figlio–entro–3–anni–le–intenzioni–delle–donne–in–italia/.
(6) Blangiardo G.C., “Il calo delle nascite, inquadramento del
fenomeno”, in Fondazione Onda, La salute della donna. La sfida della
denatalità. Libro Bianco 2020, FrancoAngeli, Milano 2020, pp. 56–57.
(7) Con un indice di natalità (il numero medio di nascite in un anno
ogni mille abitanti) che negli ultimi venti anni ha raggiunto il suo massimo
nel 2008 con un indice di 9,3 iniziando un lento e costante declino sino al
6,4 del 2019; in https://www.tuttitalia.it/umbria/statistiche/indici–demografici–struttura–popolazione/.

84 Alessia Bartolini, Silvia Fornari

morti, sino a perdere altri 3.500mila residenti, così come
1.700mila emigrano, facendo così scendere la popolazione
a 870.165 nel 2020(8).
Il panorama socio–demografico descritto fa da sfondo
alla fragilità o alla totale assenza delle politiche sociali in
Italia, che come osserva Chiara Saraceno, “sono state a lungo marginali e hanno conosciuto uno sviluppo tardivo oltre che molto disomogeneo”(9). Da qui è necessario partire
per approfondire la realtà dei contesti familiari e le loro fragilità in termini socio–educativi.
L’educazione non è una questione di famiglia: la costruzione della Comunità Educante
Il progetto EduSostenibile nasce come risposta a quelle
pratiche educative definite spontanee, incontrate nel corso
della storia dell’educazione familiare, affermando l’intenzionalità come il motore dell’agire educativo.
“I panni sporchi si lavano in famiglia”, è un antico proverbio che bene rispecchia l’immagine dell’educazione familiare, intesa come fatto privato, ancora oggi molto diffuso nella nostra società italiana. Tale modello, se da un
lato avvalora la titolarità educativa dei genitori nei confronti dei figli, così come stabilito dall’art. 30 della Costituzione italiana, dall’altro tende ad accreditare “la sostanziale
irrilevanza politica dei comportamenti interni e delle fun(8) TuttiItalia, Popolazione per età, sesso e stato civile 2020, in https://www.tuttitalia.it/umbria/statistiche/popolazione–eta–sesso–stato–civile–2020/.
(9) Saraceno C., “Politiche per le famiglie”, in Id., Il welfare. Tra
vecchie e nuove disuguaglianze, il Mulino, Bologna 2021, p. 133.
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zioni proprie della famiglia”(10). L’immagine utopica della
“famiglia–isola felice”(11), sul piano educativo stride sia con
la concezione sistemica della famiglia intesa come “un sistema di relazioni primarie in continuo rapporto intersistemico con altri sistemi sociali”(12), sia con il modello bioecologico dello sviluppo umano in base al quale “lo sviluppo
dell’essere umano è in funzione dell’insieme di variabili
che compongono la sua ecologia, quali l’epoca storica, le
culture, la geografia, le relazioni sociali formali e informali
in cui si costruiscono relazioni nella diade genitore–figlio e
nei sistemi familiari stessi”(13).
La famiglia oggi è oggetto di rinnovata attenzione educativa per la centralità che ricopre nel processo di sviluppo
umano, nonostante i cambiamenti che l’hanno interessata.
La famiglia è ciò che rende umani gli esseri umani(14), rappresenta “il punto/momento — storico, culturale, esistenziale — in cui la vita, da meramente biologica, diventa umana”(15), ma non può essere lasciata sola nell’educazione dei
propri figli. L’educazione è “essenzialmente un processo so(10) Sani R., “Storia dell’educazione familiare nell’età moderna e
contemporanea”, in L. Pati (a cura di), Ricerca pedagogica ed educazione familiare. Studi in onore di Norberto Galli, Vita & Pensiero, Milano 2003, p. 21.
(11) D’Angela S., Il genitore competente, Erip Editrice, Pordenone
1997, pp. 23–25.
(12) Iori V., Fondamenti pedagogici e trasformazioni familiari, La
Scuola, Brescia 2001, p. 82.
(13) Milani P., Educazione e famiglie. Ricerche e nuove pratiche per
la genitorialità, Carocci, Roma 2018, p. 51.
(14) Cfr. Bronfenbrenner U., Rendere umani gli esseri umani.
Bioecologia dello sviluppo, Erikson, Trento 2010.
(15) Donati P.P., Identità e varietà dell’essere famiglia. Il fenomeno
della pluralizzazione, Edizioni San Paolo, Milano 2001, p. 25.
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ciale”(16), ci ricorda Dewey, che interessa la società intera ed
esige l’apporto di tutte le realtà educative presenti in un territorio. Il processo di sviluppo umano è la risultante, infatti,
della relazione tra la persona, con le sue caratteristiche biologiche e il contesto storico, sociale e relazionale nel suo complesso:
Nel corso dell’ultimo secolo, la scienza dello sviluppo della prima infanzia, in continua evoluzione, è passata dalla nozione
semplicistica di un processo guidato geneticamente con un pilota automatico, al concetto di una tabula rasa congenita modellata accumulando risposte a stimoli successivi, fino a quello attuale di un processo fortemente interattivo in cui i bambini
crescono all’interno di un ambiente relazionale che include la famiglia, la comunità e la cultura.(17)

Negli ultimi anni l’interesse nei confronti dell’educazione familiare è cresciuto nella consapevolezza che la famiglia
permane nel suo ruolo fondamentale sia per la crescita dei
bambini, sia per lo sviluppo della società stessa che, come
comunità, può trarre beneficio da una positiva crescita delle nuove generazioni. L’educazione, dalla sua duplice derivazione etimologica dai verbi latini edùco ed éduco, è da intendersi sia come un processo estrattivo delle potenzialità
e dei talenti di ciascuna persona, sia come un processo di
accompagnamento alla formazione dell’uomo e del cittadino. Il processo educativo deve, pertanto, aiutare le persone
(16) Dewey J., Scuola e società, La Nuova Italia, Firenze 1949, pp.
48–49.
(17) Pedersen D., Shonkoff J.P., “Trasferire la scienza dello sviluppo della prima infanzia nella politica e nella pratica”, in B.M. Lester, J.D. Sparrow (a cura di), Bambini e famiglie. L’eredità di T. Berry
Brazelton, Raffaello Cortina, Milano 2015, p. 410.
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a tirare fuori il meglio da loro stessi in modo che ciascuno
possa diventare ciò che è e possa portare ricchezza nella società(18). Le tematiche legate all’educazione familiare possono quindi essere lette ed analizzate anche da una prospettiva di progettualità politica, e il sostegno alla genitorialità
può essere recepito come un vero e proprio investimento
sociale. Sappiamo, infatti, che crescere in ambienti stimolanti e ricchi sul piano delle relazioni e delle esperienze può
contribuire in maniera significativa alla qualità dello sviluppo della persona e della società nel suo insieme:
I bambini che crescono invece in ambienti avversi dimostrano nel tempo maggiori difficoltà di comportamento, apprendimento e integrazione sociale, più probabilità di fallimenti scolastici, di debole inclusione nel mondo
del lavoro: la povertà psico–sociale e educativa esperita
nell’ambiente sociofamiliare nei primi anni di vita è cioè
un forte predittore di disuguaglianze sociali e povertà economica.(19)

Sappiamo però che la marginalità sociale non è un destino ineluttabile delle persone, che le disuguaglianze non
si ereditano nel patrimonio genetico, ma sono legate a determinati fattori sociali, economici e culturali sui quali è
possibile intervenire con idonee politiche sociali, educative
ed economiche per spezzare la catena della povertà e dell’e(18) Cfr. Maritain J., Per una filosofia dell’educazione, La Scuola, Brescia 2001.
(19) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Linee di
indirizzo nazionali — L’intervento con bambini e famiglie in situazione
di vulnerabilità– promozione della genitorialità positiva, Roma, dicembre 2017, p. 4 in https://www.minori.gov.it/sites/default/files/allegati/
LINEEINDIRIZZO_09042018.pdf.
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sclusione sociale. Le disuguaglianze, pertanto, possono essere ridotte, partendo dal rifiuto di considerarle “come una
fatalità”(20). Occorre elevare il potenziale educativo delle famiglie e la prevenzione dell’esclusione assume un ruolo significativo per interrompere quella catena dello svantaggio che in Italia vede ancora tramandare di generazione in
generazione le condizioni socio–economiche della famiglia
di origine(21). Affinché ciò sia possibile, la prevenzione deve
potersi concretizzare “attraverso strategie integrate” che interessano la qualità di vita dei genitori ma che riguardano
anche “occasioni per i minori di partecipare alla vita sociale e di esercitare i loro diritti, per consentire loro di realizzare pienamente il loro potenziale e aumentare la loro capacità di resistenza alle avversità”(22).
Una riflessione attenta sull’importanza del sostegno alla
genitorialità intreccia sicuramente piani diversi: da quello
politico ed economico a quello sociale ed educativo. Per restituire alla famiglia, in quanto agenzia educativa primaria,
la sua centralità nella promozione dell’uomo e della società,
questa deve poter avere accesso ad idonee risorse sociali, politiche ed economiche e deve sentirsi parte di una comunità
educante che la sostiene. L’educazione dei figli non può essere un’avventura in solitaria. Purtroppo oggi le famiglie sono
spesso lasciate sole nell’esercizio della funzione genitoriale;
(20) Schwartz B., Modernizzare senza escludere. Un progetto di
formazione contro l’emarginazione sociale e professionale, Anicia, Roma
1995, p. 28.
(21) Cfr. Oxfam, Davos 2020: la terra delle disuguaglianze, 2020,
in https://www.oxfamitalia.org/davos–2020/.
(22) Raccomandazione Commissione Europea, Investire
nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale, 2013,
p. 1, in https://eur–lex.europa.eu/legal–content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32013H0112.
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sole e con poche risorse, in un reticolo educativo smagliato
della società con conseguente riduzione delle proprie capacità e quindi della propria competenza ad agire e ad incidere
nel processo di sviluppo umano e sociale. Il progetto EduSostenibile con la progettazione di interventi integrati e partecipati ha cercato di valorizzare e attivare le risorse educative
del territorio per suscitare la promozione di una genitorialità responsabile, attenta ai bisogni di crescita e di relazione dei bambini. Attraverso la costruzione di una rete sociale
e di una comunità educante ha cercato di sostenere la funzione educativa delle famiglie e, migliorando la condizione e
la possibilità di vita dei bambini, ha offerto il suo contributo per spezzare il circolo dello svantaggio sociale, aprendo un
varco per un miglioramento della società. Gli interventi a sostegno della genitorialità, come ci raccomanda il Consiglio
d’Europa, devono essere finalizzati a promuovere “lo sviluppo armonioso (in tutte le sue dimensioni) e il giusto trattamento dei bambini, nel dovuto rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità. Gli interventi devono mirare
prioritariamente ad eliminare tutte le forme di negligenza,
abuso e violenza fisica o psicologica a danno di minori”(23)
e i destinatari devono essere intesi tutti i genitori e in particolar modo coloro che si trovano a vivere una situazione di
vulnerabilità e di esclusione sociale. La vulnerabilità, infatti, “intesa come condizione che può riguardare ogni famiglia
in specifiche fasi del suo ciclo di vita e che è caratterizzata
dalla mancata o debole capacità nel costruire e/o mantenere l’insieme delle condizioni (interne ed esterne) che consente un esercizio positivo e autonomo delle funzioni genitoriali
[è] una situazione socialmente determinata da cui può emer(23) Raccomandazione Commissione Europea, Politiche di
sostegno alla genitorialità, 2006, p. 4 in https://rm.coe.int/16806a4565.
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gere la negligenza parentale o trascuratezza”(24). Le misure di
sostegno alla genitorialità, pertanto, devono riuscire a “integrare la dimensione della Promozione delle competenze genitoriali nei normali contesti di vita e a quella della Prevenzione e protezione rispetto a specifiche situazioni di rischio
e/o di pregiudizio, cui è necessario rispondere in modo appropriato attraverso i contesti sociali, istituzionali e normativi con l’obiettivo primario del recupero delle competenze genitoriali”(25).
Crescere genitori: il contributo dei CET
La genitorialità, intesa come l’insieme delle “funzioni che
i genitori devono assolvere per allevare e prendersi cura dei
propri figli”(26) è il frutto di un processo di apprendimento continuo. Il divenire della funzione genitoriale attiene a
una sfera temporale che riguarda l’intera vita di una persona ed è la risultante di una molteplicità di processi personali e sociali. Genitori non si nasce, ma si diventa nel corso
della vita. Quello che porta all’acquisizione della genitorialità è un processo dinamico e in divenire, una sorta di
“genitorializzazione”(27), come scrive Amadini, proprio per
(24) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Linee di indirizzo nazionali, op. cit., p. 7.
(25) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, IV piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, 2016, p. 79 in https://www.lavoro.gov.
it/temi–e–priorita/infanzia–e–adolescenza/focus–on/Piano–di–azione/
Documents/IV–Piano–%20Azione–infanzia.pdf.
(26) Ivi, p. 3.
(27) Cfr. Amadini M., Infanzia e Famiglia, La Scuola, Brescia
2011, p. 145.
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evidenziare come la maternità e la paternità seguano un
percorso di gradualità evolutiva e non si acquisiscono una
volta per sempre, ma sono chiamati a rinnovarsi continuamente. Non esistono ricette per diventare bravi genitori o
genitori perfetti, ma la società può adoperarsi “per costruire
quei nurtutant environments, ambienti protettivi, incoraggianti, ‘nutritivi’ e di qualità dove i bambini possono crescere, vivere e imparare al meglio”(28). Il fatto che la genitorialità non sia un fatto geneticamente predeterminato, ma
un processo dinamico e fattoriale ci permette di leggere le
dinamiche relazionali all’interno della famiglia in una prospettiva ecologica e sistemica. La genitorialità, infatti, non
è influenzata solamente da fattori individuali che fanno riferimento al bambino o al genitore, ma interessa il più ampio dal contesto sociale in cui è incorporata la relazione genitore–figlio.
È un processo complesso che non attiene solamente al
genitore, ma che riguarda anche il bambino, con il suo
temperamento, e l’ambiente di vita(29). Secondo il modello relazionale elaborato da Belsky, infatti, le storie evolutive dei genitori, le relazioni coniugali, le reti sociali e il lavoro influenzano “la personalità individuale e il benessere
psicologico generale dei genitori e, quindi, il funzionamento dei genitori e, a sua volta, lo sviluppo del bambino”(30).
Pertanto, situazioni stressanti, dal punto di vista coniugale,
economico, sociale e lavorativo influenzano l’esercizio della funzione genitoriale.
(28) Milani P., Educazione e famiglie, op. cit., p. 51.
(29) Cfr. Belsky J., “The Determinants of Parenting: A Process
Model”, in «Child Development», Vol. 55, No. 1, Wiley on behalf of
the Society for Research 1984, pp. 83–96, in https://www.jstor.org/stable/1129836.
(30) Ibidem.
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Data la relazione intersistemica tra gli ambienti di vita
delle persone, un modello di sostegno alla genitorialità inteso a mobilitare le forze di ciascuna persona in ambito
educativo e di cura, chiama in causa l’intero contesto di
vita dei genitori. Tra i fattori che influenzano l’esercizio positivo della genitorialità, troviamo, infatti, oltre alla capacità dei caregiver di riconoscere i bisogni educativi e di sviluppo dei propri figli e quindi di fornire risposte adeguate,
la presenza di idonee reti sociali(31). La rete sociale può, infatti, svolgere funzioni importanti quale quella di sostegno
emotivo, di assistenza materiale, ma anche di promozione di comportamenti genitoriali consapevoli e responsabili.
A tale proposito, gli otto CET sono stati attivati con “l’obiettivo comune di co–costruire un sistema di corresponsabilità capace di promuovere le competenze genitoriali di tutte le famiglie, e dunque anche delle famiglie in situazione di
vulnerabilità”(32). Attraverso un’attenta attività di coprogettazione sono stati messi in rete i servizi delle diverse realtà
socio–educative presenti nei vari territori al fine di attivare
strategie e mettere in piedi azioni mirate a contrastare il circolo dello svantaggio sociale e a prevenire la povertà educativa. È stata così creata una comunità educante che ha facilitato la diffusione di una corretta informazione e ha svolto
anche un’importante funzione di orientamento sulle risorse e sulle opportunità educative attive sul territorio, sollecitando nei contesti territoriali la creazione di sinergie strategiche tra i diversi soggetti educativi e non. Sono stati coinvolti
nel progetto le diverse realtà con rilevanza educativa, sociale,
(31) Ibidem.
(32) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, IV piano
nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei
soggetti in età evolutiva, op. cit., p. 81.
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culturale, sportiva, ricreativa e sanitaria, tra cui: gli asili nido
e le scuole dell’infanzia, i centri per bambini e famiglie, le
scuole di musica, le biblioteche, le librerie, i musei, le diverse
associazioni culturali, la Caritas diocesana, le cooperative di
servizi culturali ed educativi, le associazioni di promozione
della lettura, i centri sportivi ma anche liberi professionisti
come i family coach, psicologi, ostetriche, musicisti, nutrizionisti, etc. Significativa è stata la collaborazione con i pediatri e con i servizi educativi per la prima infanzia che sono
riusciti a intercettare i bisogni dei bambini e delle famiglie,
contribuendo a diffondere nel territorio le varie iniziative. Il
sistema integrato regionale, attivato tra servizi socio–educativi e l’offerta culturale per l’infanzia nei vari territori della
Regione Umbria, ha permesso di attivare azioni di sistema
programmate e coordinate con un duplice obiettivo: quello
di promuovere le competenze genitoriali ma anche di riconoscere, accogliere e prevenire le fragilità educative delle famiglie, raggiungendo complessivamente più di 900 famiglie.
La condizione socio–economica delle famiglie umbre
Nell’introdurre le tipologie familiari che hanno aderito al
progetto è sicuramente necessario poter contare sui dati relativi ai numeri delle famiglie e quante di queste vivono in una
condizione di disagio economico e sociale. Ad oggi però non
possiamo contare su dati aggiornati sulla nostra regione, riguardanti la povertà educativa, soprattutto ad un anno dalla
pandemia. È così difficile fare una stima precisa se non rifacendoci all’ultimo rapporto AUR del 2019 con dati 2018(33).
(33) Cfr. Galluzzo E. (a cura di) Rapporto sulle povertà in Umbria
2019, AUR Rapporti, Perugia 2019.
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Nel rapporto si legge come in Umbria, la quota di famiglie in povertà relativa è pari al 14,3% nel 2018, in crescita
rispetto al 12,6% del 2017. Fenomeno che in termini assoluti interessa oltre 50 mila famiglie, evidenziando la crescita della vulnerabilità sociale, mentre la povertà assoluta è
più diffusa tra i giovani e i giovanissimi che tra gli anziani. Infatti, “da alcuni anni ad essere penalizzati sono prevalentemente giovani e giovanissimi. È diventato ormai un
fatto strutturale: la povertà tende ad aumentare al diminuire dell’età, con minori e giovani diventati oggi le categorie
più svantaggiate”(34). Una povertà strutturale che evidenzia anche la crescita di quella “educativa”, ancora più grave
per i bambini e le bambine che “abitano” questa condizione
sin dalla loro nascita(35). Una condizione economico–sociale così fragile che la lotta contro le povertà educative deve
assumere un ruolo centrale tra le politiche sociali del nostro paese, se vogliamo sperare che nel prossimo futuro anche la nostra regione riesca a trovare la forza per ripartire.
Non possiamo infatti dimenticare che la povertà aumenta al crescere della dimensione familiare, soprattutto in
presenza di figli. È più elevata nel caso di giovani, stranieri
o con un’occupazione precaria. Le famiglie che in Umbria
vivono in una condizione di povertà sono per lo più giovani, con figli e talvolta con un lavoro. Una quota significativa di esse è composta da stranieri e costituisce, probabil(34) Casavecchia M., Tondini E., “Giovani e bambini, i nuovi
poveri”, in E. Galluzzo (a cura di), «Rapporto sulle povertà in Umbria
2019», op. cit., p. 30.
(35) Cfr. Morabito C., Tamburlini G., “Il miglior inizio. Disuguaglianze e opportunità nei primi anni di vita”, in «Neodemos», 10
dicembre, 2019, in https://www.neodemos.info/2019/12/10/il–miglior–inizio–disuguaglianze–e–opportunita–nei–primi–anni–di–vita/.
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Figura 1.

mente, la porzione di quelle che versano in una condizione
di maggiore disagio.
Confermando quanto già detto, i giovani in contesti di
povertà, sono costretti a rimanere più a lungo nella famiglia di origine e a posticipare le scelte riguardanti lo stare
in coppia e decidere di avere figli. Una tendenza che unita
al numero sempre più ridotto delle fasce giovanili, rispetto
alla quota degli over 65, come mostrato nell’introduzione,
tendenzialmente gli stessi saranno costretti a mantenere a
lungo la loro condizione economica sfavorevole, dovendosi
poi far carico dei costi delle spese socio–sanitarie progressivamente più elevate per il sostegno alle fasce di popolazione più anziane(36).
A riguardo è importante sottolineare come i precedenti
governi regionali umbri, abbiamo di fatto investito nei servizi per la prima infanzia, nella scuola e nei servizi di inclusione sociale ed educativa dei minori(37). Un lavoro volto all’inte(36) Casavecchia M., Tondini E., “Giovani e bambini, i nuovi
poveri”, op. cit., p. 43.
(37) Parziale F., “Infanzia e minori: quale welfare educativo?”,
in Aa.Vv., L’Umbria nella lunga crisi, «Rapporto Economico e Sociale,
AUR», Perugia 2015, pp. 401–407.
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grazione e al sostegno dei minori di concerto con le colleghe
dell’area pedagogica del nostro Dipartimento(38). Investimenti che oggi non riescono più a sopperire all’incremento delle condizioni di povertà delle famiglie e dei loro figli, tanto
che “l’immagine dell’Umbria come regione connotata positivamente per capacità di inclusione sociale viene così in parte
incrinata dalla crescita delle diseguaglianze e dall’espansione
dell’area del disagio e della sofferenza economica”(39).
In questo complesso contesto il progetto EduSostenibile ha avuto il merito di scegliere di lavorare proprio sulle famiglie e con le famiglie, creando una rete tra tutti i servizi
socio–assistenziali, sanitari e culturali, come approfondito
nella seconda parte di questo volume. Un lavoro di presidio sul territorio umbro volto a far emergere i bisogni delle famiglie, nelle sue diverse composizioni. L’obiettivo era
naturalmente quello di riuscire a raggiungere soprattutto le
famiglie più fragili e che con maggiore difficoltà riescono a
chiedere aiuto e sostegno per la crescita dei propri figli nei
loro primi anni di vita.
La risposta dei CET per coinvolgere le famiglie del territorio, in special modo quelle in situazioni di vulnerabilità, composte prevalentemente da genitori giovani e/o mono
(38) A riguardo si ricorda il lavoro svolto per l’applicazione dell’atto d’indirizzo per il coordinamento pedagogico, in https://www.regione.umbria.it/documents/18/211351/atto+indirizzo+coordinamento+pedagogico/ef658313–7c4e–459e–8b5e–9a912bf716a6, a cui ha
partecipato anche la prof.ssa Floriana Falcinelli, come rappresentante
dell’area pedagogica del nostro Dipartimento. Una scelta pedagogico–
educativa che ci differenzia da altre regioni italiane, in cui non è richiesta per questo specifico ruolo la qualifica pedagogica.
(39) Parziale F., “Infanzia e minori: quale welfare educativo?”,
in op. cit, p. 418.
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genitori(40), e/o con uno o entrambi genitori stranieri. Tipologie genitoriali, che con maggiore probabilità rischiano di
cadere nella spirale della povertà relativa e di ritrovarsi tra
quei genitori che non riusciranno a garantire ai propri figli un futuro meno rischioso in termini economici, ma soprattutto educativi e sociali. Dati confermati dall’Istat, che
a commento scrive:
La grave deprivazione materiale colpisce tutti i componenti della famiglia, genitori e figli, e spesso coloro che partono svantaggiati nella vita sono proprio i bambini e ragazzi che vivono in famiglie dove gli indicatori di povertà,
esclusione sociale e deprivazione materiale e abitativa sono
più elevati. I ragazzi e i bambini rischiano di perpetuare le stesse condizioni di partenza anche in età adulta, per
mancanza di opportunità e di prospettive. La percentuale di bambini e ragazzi che vivono in condizioni di grave
deprivazione è fortemente associata al grado di istruzione
dei genitori: riguarda il 12,3% dei bambini e ragazzi i cui
genitori hanno al più la licenza media, scende della metà
(6,4%) per chi ha i genitori con il diploma di scuola superiore di secondo grado fino al 2,1% di chi ha i genitori in possesso di un titolo di studio terziario. I bambini e i
(40) Come si legge nel rapporto BES dell’Istat del 2020, nell’anno pre–pandemico (2019) le disuguaglianze nelle condizioni di deprivazione materiale e abitative delle famiglie erano ancora presenti, senza dare cenni di miglioramento. Una grave deprivazione materiale molto più elevata per le famiglie con 3 o più figli (8,7%), le persone con
meno di 65 anni che vivono da sole (10,8%) e i monogenitori (12,5%).
Confermando che questa situazione si riduce solo quando aumenta il
reddito, così come invece un livello di istruzione più elevato costituisce
un elemento di protezione rispetto alla deprivazione. Istat, Bes 2020.
Il benessere, equo e solidale in Italia, ISTAT, Roma 2021, pp. 103–104.
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giovani, inoltre, sperimentano condizioni abitative inadeguate in misura maggiore rispetto alla popolazione anziana (8,7% tra i ragazzi di 18–24 anni contro il 2,2% delle
persone di 65–74 anni).(41)

In questa immagine delle famiglie dobbiamo segnalare che anche in presenza di entrambi i genitori purtroppo
non vi è ancora una completa parità rispetto ai compiti, e
i padri continuano a essere ancora i grandi assenti. Il peso
del carico familiare grava ancora maggiormente sulle donne, le quali manifestano anche un maggiore interesse nei
confronti dei bisogni dei figli (scolastici, educativi, ecc.), rispetto ai padri(42).
I dati sulla partecipazione delle famiglie
La ricerca–formazione messa in campo con il progetto
EduSostenibile, operando a stretto contatto con i minori e
le famiglie, insieme ai professionisti del territorio che lavorano nell’ambito della prima infanzia (educatori, medici,
pediatri, assistenti sociali, insegnanti, ecc.) ha reso possibile l’agency delle famiglie(43). Con una prospettiva integrativa e accrescitiva sul piano della consapevolezza dei singoli, ma soprattutto del sistema e quindi delle comunità
educanti. Intervenire nella promozione di un sistema integrato e coordinato di azioni, promuovendo le competen(41) Ibidem.
(42) Istat, “Le madri più dei padri rimodulano il proprio lavoro
per la cura dei figli”, in Istat, Report. Conciliazione tra lavoro e famiglia.
2018, p. 7, in https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report–Conciliazione–lavoro–e–famiglia.pdf.
(43) Cfr. Milani P., Educazione e famiglie. Ricerche e nuove pratiche per la genitorialità, op. cit., pp. 159–212.
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ze dei professionisti dell’infanzia sia la risposta adeguata ad
accompagnare precocemente le famiglie ad una maggiore consapevolezza rispetto ai fattori di rischio della povertà educativa e di connetterle alle offerte educative presenti nei vari territori.
Nella tabella sottostante si da conto della partecipazione delle famiglie che sono state contattate dai responsabili dei CET.
Famiglie contattate

CET
ASSISI

93

CORCIANO

199

LAGO TRASIMENO

49

NORCIA

85

PERUGIA

156

TERNI

91

TERNI – MANDORLO

66

VALTIBERINA

174

TOTALE

913
Tabella 1.
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Le ricerche sulla partecipazione delle famiglie alle attività dei loro figli diminuiscono con il crescere dell’età e come
dimostrano le diverse ricerche sul tema, le esperienze capaci di arricchire il bagaglio dei bambini e delle bambine si
fanno fuori dai luoghi della formazione formale, come la
scuola. Se poi prendiamo in considerazione ciò che è stato
mostrato in altri saggi in questo volume, circa le disponibilità socio–educative dei bambini e delle bambine è facile arrivare a delle conclusioni poco incoraggianti per il loro
prossimo futuro.
Le stesse ricerche mostrano quanto sia importante la
presenza dei presidi educativi nei territori e quanto sia stata lungimirante la scelta dei CET. Considerando che circa
il 10,1% delle famiglie non ha nemmeno un libro in casa,
le biblioteche possono rappresentare un presidio territoriale
importante, ma se andiamo a vedere i numeri circa la loro
presenza più si scende al sud e più si riduce la loro presenza.
Dati letti insieme al numero di librerie che ogni anno chiudono dimostrano l’incidenza della povertà educativa in generale in Italia.
L’Umbria insieme a sole altre tre regioni (Valle d’Aosta ed Emilia Romagna e Toscana) riesce a superare il 33%
ogni 100 bambini residenti, come previsto dall’accordo di
Lisbona per la disponibilità dei servizi primi infanzia. Inoltre, un altro dato confortante riguardante la nostra regione è la più alta presenza di musei ogni 10mila ragazze e ragazzi (0–17 anni), che possono svolgere attività educative
e formative per avvicinare i bambini e le bambine a questi luoghi(44).
(44) Openpolis, Asili nido, non tutto il centro–nord è servito allo
stesso modo, 28 marzo 2019, in https://www.openpolis.it/asili–nido–
non–tutto–il–centro–nord–e–servito–allo–stesso–modo/.
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I bambini che nascono in condizioni di vulnerabilità, che
crescono in situazioni di povertà educativa e ai quali vengono negate le opportunità di crescere, di realizzare i propri talenti, di condurre una vita socialmente attiva, sono costretti
a pagare un prezzo molto alto nella loro vita perché gli effetti
della povertà e della deprivazione vissuta possono durare per
sempre, facendoli diventare gli esclusi di domani. Come evidenziato da OXAM, “in Italia i ricchi sono soprattutto figli
dei ricchi e i poveri figli dei poveri: condizioni socio–economiche che si tramandano di generazione in generazione”(45).
Il prossimo futuro
Volendo offrire uno sguardo verso il futuro non possiamo
non prendere in considerazione alcuni dei primi dati sugli
esiti della pandemia. Così nell’ultimo report di Save the Children, si mostra quanto “all’aggravarsi della deprivazione materiale, dovuta all’emergenza Covid–19, si aggiunge anche la
deprivazione educativa e culturale dei bambini e degli adolescenti, dovuta alla chiusura prolungata delle scuole e degli
spazi educativi della comunità ed al confinamento a casa”(46).
Alle difficoltà già presenti, come attestato anche dal precedente rapporto di Save the Children(47) si richiede ora di ri(45) Oxfam, Davos 2020: la terra delle disuguaglianze, in https://
www.oxfamitalia.org/davos–2020/.
(46) Save The Children, L’impatto del coronavirus sulla povertà educativa, 2020, p. 4, in https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/limpatto–del–coronavirus–sulla–poverta–educativa_0.pdf.
(47) Save The Children, Nuotare contro corrente. Povertà educativa e resilienza in Italia, 2018 in https://s3.savethechildren.it/public/
files/uploads/pubblicazioni/nuotare–contro–corrente–poverta–educativa–e–resilienza–italia.pdf.
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pensare un modello educativo capace di prevedere “un piano
straordinario per l’infanzia e l’adolescenza”(48), anche nel nostro paese. I punti richiamano l’esigenza d’investire con ancora più forza nella copertura dei posti nei servizi prima infanzia, offrendo “adeguati standard qualitativi per un’educazione
di qualità per tutti i bambini e al contempo un supporto alle
situazioni familiari di maggior fragilità, assicurando la gratuità della frequenza all’asilo. Si dovrà inoltre investire per cofinanziare nuove strutture integrate, i Poli per l’infanzia, come
previsto dalla riforma delineata dal Decreto legislativo n. 65
del 13 aprile 2017, garantendo al contempo il ruolo di indirizzo, programmazione e coordinamento al MIUR”(49). Continuare a fare ciò che per esempio nella nostra Regione ci ha
permesso di superare ampliamente i parametri di Lisbona(50).
In questo senso la situazione pandemica da Covid–19, lo
stato di emergenza e le difficoltà ad esso collegate hanno finito per portare alla luce le debolezze del nostro welfare state
che da sempre ha fatto perno sulla famiglia(51). Più di ieri la
famiglia è sempre più sola ad assolvere la sua funzione educativa e sembra, quindi, trovarsi in un reticolo smagliato della società, con conseguente riduzione delle proprie capacità educative. Pesano su queste difficoltà anche l’incremento
dell’instabilità economica e lavorativa dei genitori, confermando il suo radicamento tra i segmenti della popolazione dove era già presente, con un incremento maggiore nelle
(48) Ivi, pp. 32–39.
(49) Ivi, p. 32.
(50) Cfr. Sannipoli M. (a cura di), Progettazione, coordinamento
e documentazione. La qualità del sistema integrato dei servizi all’infanzia
nella Regione Umbria, Junior, Bergamo 2012.
(51) Cfr. Fiore B., “Politiche per le famiglie: verso una maggiore attenzione nazionale?”, in Id., La relazione tra famiglie e scuola. Modelli organizzativi e politiche sociali, Carocci, Roma 2021, pp. 111–120.
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famiglie con figli minorenni e con uno o entrambi genitori
stranieri. Le disuguaglianze rischiano così di insinuarsi sempre più nelle condizioni di vita e benessere dei bambini e delle bambine, sempre più deprivati non solo delle condizioni
materiali di sviluppo, e delle possibilità educative e culturali(52). Tanti giovani e adolescenti, e tante famiglie rischiano
in questa fase storica l’isolamento culturale e sociale, dovuto anche alle misure di prevenzione degli effetti della pandemia da Covid–19. La pandemia che stiamo attraversando sta
rendendo così ancora più complesso e articolato l’esercizio
della genitorialità, sta mettendo a dura prova anche i contesti familiari più funzionali e chiama in causa la capacità di
resilienza delle famiglie. Per questo oggi è sempre più urgente attivare forme di sostegno alla genitorialità, accanto a iniziative educative rivolte ai più giovani, in quanto fattori protettivi per garantire il benessere dei più piccoli.
Lo sviluppo delle teorie sistemiche ed ecologiche ha permesso alla pedagogia delle relazioni di mettere in evidenza
come il processo di sviluppo di un bambino sia la risultante
di un’interazione dinamica tra le persone che si occupano
di lui e dell’ambiente in cui vive. Le interazioni dei fattori
genetici e di quelli ambientali fanno parte di un processo
di adattamento continuo tra organismo e ambiente e permettono di ricomporre la dicotomia tra natura e cultura
che ha accompagnato le argomentazioni sulla natura genetica o sociale dello sviluppo umano.
Per far fronte all’attuale emergenza sociale ed educativa
occorre farsi promotori di un approccio olistico, che accanto
(52) Save The Children, L’impatto del coronavirus sulla povertà
educativa, 2020, p. 4, in https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/limpatto–del–coronavirus–sulla–poverta–educativa_0.pdf.
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alla protezione del bambino e alla promozione dei diritti per
l’infanzia, si faccia garante di “proteggere e sostenere la salute, la crescita e il benessere dell’ambiente in cui si sviluppa la
relazione caregiver–bambino, includendo anche la comunità locale del bambino, l’ambiente fisico e l’influenza di forze
globali”(53). In ragione della natura relazionale dello sviluppo del bambino, per evolvere favorevolmente, richiede interconnessioni il più ampie possibili. Lo sviluppo di ciascuna
persona è, infatti, determinato dalla qualità, oltre che dalla quantità, di relazioni ed esperienze vissute; molti bambini,
fin dalla più tenera età, vivono una discriminazione tale da
essere privati delle opportunità per crescere e per formarsi e
sono soprattutto quelli che appartengono alle fasce più vulnerabili. Riferendosi proprio a loro, Brazelton affermava: “se
volete che riescano nella vita, impegnatevi al massimo quando lavorate con loro”(54), dando loro tutte le opportunità che
risultano necessarie a garantire una crescita armonica. Tutti
devono impegnarsi in questo percorso, non solo la famiglia,
ma l’intera società perché, come scriveva Maria Montessori,
l’educazione è “un fatto sociale e umano, un fatto d’interesse universale”(55).
(53) Sparrow J.D., “Adattare i servizi assistenziali ai bisogni relazionali dello sviluppo. Costruire la comunità attraverso la consultazione collaborativa”, in B.M. Lester, J.D. Sparrow (a cura di), Bambini e famiglie. L’eredità di T. Berry Brazelton, Raffaello Cortina, Milano
2015, p. 60.
(54) Dichiarazioni tratte dall’intervento al Pioneering Symposium, tenutosi il 15 novembre 2008 in onore dell’opera svolta dal dottor Brazelton nel corso di tutta la sua vita, in G. Canada, “Un tributo a
T. Berry Brazelton”, in Lester B.M., Sparrow J.D. (a cura di), Bambini
e famiglie. L’eredità di T. Berry Brazelton, op. cit., p. 27.
(55) Montessori M., Formazione dell’uomo, Garzanti, Milano
1968, p. 17.
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TERRITORIO E COMUNITÀ EDUCANTE:
UNO SGUARDO ATTENTO RIVOLTO ALL’INFANZIA

MARIA FILOMIA *, MOIRA SANNIPOLI **

Note introduttive
Ogni bambino ha il diritto di essere riconosciuto come portatore di diritti e di competenze, capace di interagire con i
suoi pensieri, con le sue emozioni. Educatori, genitori, professionisti che a vario titolo si interessano all’infanzia, hanno
il dovere di “favorire una co–costruzione dei significati sottesi alle azioni che i bambini compiono, avvalendosi anche
dello spazio e del contesto in cui si manifesta l’evento educativo, intesi come luoghi simbolicamente connotati per essere
essi stessi contaminati dal loro pensiero creativo”(1).
* Maria Filomia è Pedagogista, Phd in Scienze Umane e della Formazione.
** In merito al lavoro si precisa che è frutto della collaborazione tra le
autrici, ma sono da attribuire a Maria Filomia il primo paragrafo e a Moira
Sannipoli il secondo paragrafo.
(1) Benedetti S., “Pedagogia e politica: un binomio quasi perfetto al
servizio di una comunità educante”, in «Autonome Locali e Servizi Sociali», 2, 2012, p. 309.
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Mettere al centro del pensiero, dell’agire, delle policy l’infanzia significa accogliere la sfida di confrontarsi con saperi
in continua evoluzione, che si definiscono come percorso e
mai come meta. Mettere al centro i bambini vuol dire essere pronti ad accogliere i diversi approcci educativi che i soggetti coinvolti nel cammino di sviluppo dei bambini e delle
bambine mettono in campo. La crescita di un bambino ed
insieme della sua famiglia non può che essere un’esperienza
di mediazione tra natura e cultura, tra politica e possibilità
reali di partecipazione, tra scelte dei singoli e scelte collettive.
Come sostiene Dewey l’educazione è un processo sociale che consente all’individuo di assimilare il patrimonio
culturale della società, attraverso le diverse esperienze che
egli vive(2). Le esperienze consentono all’individuo di strutturare la propria identità e di poter diventare persone autonome. Il processo educativo è quindi psicologico e sociale:
Io credo che ogni educazione deriva dalla partecipazione
dell’individuo alla coscienza sociale della specie. Questo
processo s’inizia inconsapevolmente quasi dalla nascita e
plasma continuamente le facoltà dell’individuo, saturando
la sua coscienza, formando i suoi abiti, esercitando le sue
idee e destando i suoi sentimenti e le sue emozioni. Mediante questa educazione inconsapevole l’individuo giunge gradualmente a condividere le risorse intellettuali e morali che l’umanità è riuscita ad accumulare. Egli diventa un
erede del capitale consolidato della civiltà. L’educazione
più formale e tecnica che esista al mondo non può sottrarsi senza rischio a questo processo generale. Può soltanto
organizzarlo o trasformarlo in qualche direzione particolare […] Riassumendo, io credo che l’individuo che deve
(2) Cfr. Dewey J., Esperienza e natura, Mursia, Milano 1973.
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essere educato è un individuo sociale e che la società è
un’unione organica di individui. Se eliminiamo il fattore sociale dal fanciullo si resta solo con un’astrazione; se
eliminiamo il fattore individuale dalla società, si resta solo
con una massa inerte e senza vita.(3)

Comunità ed infanzia: uno sguardo multidisciplinare
Il Fondo di Contrasto alla povertà educativa, che ha permesso la realizzazione del progetto EduSostenibile, non ha
rappresentato solo una sfida importante in termini di analisi, definizione e intervento sui contesti di fragilità.
Ha consentito, infatti, il riconoscimento e la possibilità di tenere insieme tanti attori che in maniera più o meno
consapevole partecipano alla comunità educante, ciascuno
con i suoi linguaggi e le sue competenze, i suoi saperi e le
sue ignoranze.
L’attivarsi di legami tra professionisti differenti ha favorito la costruzione di un’alleanza tra ambiti spesso poco
dialoganti, soprattutto nei primi anni di vita. È così che, in
particolare in questa progettazione, il mondo della pediatria ha conosciuto e apprezzato l’universo dei servizi educativi per la prima infanzia e al tempo stesso questi ultimi
hanno finalmente trovato occasioni per confrontarsi con i
servizi sociosanitari, anche per attivare fin da subito occasioni di supporto ove necessario. Il mondo delle associazioni ha avuto l’opportunità di fare rete ed uscire dal proprio
individualismo. Accanto a questo anche al mondo universitario è stata data la possibilità di mettersi al servizio, di ac(3) Dewey J., Il mio credo pedagogico, La Nuova Italia, Firenze
1982, pp. 3–6.
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compagnare i pensieri e sostenere le pratiche, provando a
disapprendere alcuni pregiudizi che collocano chi fa ricerca
in un orizzonte altro e disinteressato rispetto al territorio.
La fermezza e la delicatezza di questa nuova rete diventa
fondamentale per alimentare nuovi modi di stare in relazione tra professionisti, maggiormente narrativi e personalizzati, capaci anche di vivere la valutazione come spazio necessario dell’incontro. Scrive Canevaro: “Abbiamo fatto diversi
errori. Gli errori più stupidi sono stati quelli di non pensare
che bisognava creare l’alleanza con la tecnica e con la solidarietà. Bisognava mettere insieme le tecniche e ‘sporcarle’, ovvero farle uscire da una situazione protetta in cui potevano
credere di avere una loro neutralità; ‘bisognava metterle in
situazione’. Sarebbe stata la scoperta della coevoluzione, che
risponde alla logica della dinamica interattiva. Vuol dire non
aver paura di sporcarsi reciprocamente: è fecondo”(4).
Scegliere le vie della partecipazione e della responsabilità
distribuita ha significato mettere in conto la necessità di “passare da un sistema che offre dei servizi a un sistema in grado di proporre percorsi educativi, itinerari progettuali in cui
le biografie dei bambini possano dispiegarsi nella loro pienezza e non sacrificarsi alle logiche e alle organizzazioni dei servizi in cui sono collocati. Parlare di percorsi educativi significa,
quindi, valorizzare il fatto che le svolte, gli snodi, le difficoltà,
che ogni bambino incontra nella sua vita, non sono solo eventi da contenere ma occasioni di vita da valorizzare”(5).
(4) Canevaro A., “La pedagogia inclusiva. L’integrazione o è reciproca o non è”, in Besio S., Caldin R. (a cura di), La pedagogia speciale in dialogo con altre discipline. Intersezioni, ibridazioni e alfabeti possibili, Guerini Scientifica, Milano 2019, p. 318.
(5) Tuggia M., “Alle comunità educative bastano tre mura. Cinque prospettive di cambiamento per le comunità educative con minori”, in «Animazione Sociale», 285, 2016, p. 85.
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Tutto questo ha portato all’individuazione di interventi che avessero come orizzonte quello della sostenibilità, intesa sia come rispetto del margine di modificabilità di chi si
incontra, sia come elemento di continuità. Un intervento sostenibile “si basa sull’equilibrio, significa sviluppo di sentimenti di solidarietà verso gli altri e le generazioni future, permettendo a tutti di pensare il futuro, di progettarlo e non in
modo egoistico (superando quella cultura centrata su di sé,
sulle gratificazioni personali e narcisistiche immediate, oggi
diffuse a tutti i livelli)”(6). Avere l’opportunità di mettere in
campo azioni che non durino lo spazio e il tempo di un progetto, rappresenta l’intenzione pedagogica di provare a costruire culture e pratiche che superino la logica emergenziale
dell’esistere solo e dentro ad un’occasione(7). Il senso di responsabilità che lega insieme gli attori in un orizzonte sostenibile è rappresentato dalla possibilità di costruire patti
autentici che ne sanciscano formalmente la continuità all’interno di un quadro di collaborazione pubblico–privato e al
tempo stesso un impegno etico personale, di assunzione della cura come proprio imperativo di azione. La dimensione
temporale del presente si carica di un orizzonte progettuale
che non ha cuore solo le fragilità di oggi, ma sente il valore
dell’attenzione verso il domani proprio ed altrui.
Costruire comunità significa però anche valorizzare il
buono e l’esistente.
L’idea che ciascun attore della comunità possa fungere da eventuale sostegno per qualcuno, modifica profon(6) Albarea R., “Sostenibilità narrativa e dinamiche relazionali
nei processi formativi. Un terreno di costruzione di significati condivisi”, in «Orientamenti pedagogici», 58(1), 2012, p. 16.
(7) Riva M. G., “Sostenibilità e partecipazione: una sfida educativa”, in «Pedagogia oggi», 16(1), 2018, pp. 33–50.
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damente l’immaginario dello svantaggio che demarca in
maniera più o meno implicita “sani” e “malati”, ricchi e poveri, attori e destinatari. Il momento sociale attuale, più che
in altri tempi, sbiadisce i confini perché facilita l’esperienza intima diffusa della fragilità, della debolezza, della mancanza: nessuno ne è esente(8). Al tempo stesso la possibilità di scoprirsi competente, anche solo del proprio bambino,
della propria sfida personale o della propria professione, facilita il confronto, la messa in discussione, il desiderio di
accomodare ciò che al momento non convince o non soddisfa, non permette di scoprirsi resilienti e capaci.
Il mettere in rete l’esistente, anche in termini di risorse e servizi, riesce a colmare uno dei limiti del nostro sistema educativo: la mancanza di conoscenza delle opportunità presenti nel proprio contesto e l’assenza di un connettivo
tra la molteplicità delle proposte.
La ricca esperienza professionale e personale di questo
progetto ci ha permesso di sentire prima che di significare,
di comprendere prima di giudicare. Abbiamo maturato la
consapevolezza che ciò che l’attualità ci richiede non attiene tanto a tecniche, teorie, buone pratiche, quanto allo stare nell’esperienza, fermandosi in uno spazio carico di domande e in assenza di risposte, avendo fiducia nei propri
vissuti esperienziali e ponendosi autenticamente nell’ascolto dei più piccoli. Nei momenti formali e informali c’è stata possibilità di capire che dal bambino si parte e che lì si
deve tornare, che lo sviluppo non è un fronte compatto di
crescita progressiva, ma una intrecciata matassa fatta di rilanci e cadute senza le quali non c’è possibilità di esistenza,
che spazio e tempi sono nostri mediatori didattici se usati
(8) Cfr. Contini M., Demozzi S. (a cura di), Corpi bambini.
Sprechi di infanzie, FrancoAngeli, Milano 2016.
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come strumenti di pensiero, che il rigore non significa rigidità, ma è espressione di attenzione.
Le competenze che ci sono richieste e che come comunità educante abbiamo scelto di accogliere, sono la necessità di un’osservazione autentica e di un silenzio caldo per
dar spazio ai tanti modi di esserci e di pensare di grandi e
piccini, il bisogno di esercitare in prima persona il dubbio
e sperimentare una ricerca cooperativa della conoscenza,
la necessità di permettere ai bambini di proporci e imporci un modo di essere accompagnati nella bellissima avventura della loro vita.
Le pagine che seguono rappresentano la narrazione dei
professionisti dell’educazione che hanno fatto da regia al percorso: non sono riflessioni conclusive sul progetto, ma spazi
di ulteriore fabbricazione. “Aver cura di certe relazioni infatti
dà forma al nostro essere secondo quanto in esse accade; aver
cura di certe idee modella il nostro pensiero secondo quanto
esse coltivano; aver cura di certe persone genera uno scambio
relazionale che dà forma alla nostra essenza”(9).
Si tratta allora sempre di ripartire da qui, da chi siamo
e da chi vogliamo diventare con la convinzione che alcune
geografie vanno salvaguardate da tutti e da tutte noi: una
politica veramente attenta ai più piccoli e a tutta la comunità, insegnanti e educatori che scoprano la meraviglia dell’educare dove c’è resistenza e difficoltà, adulti che apprezzino
i bambini come infinitamente ricchi proprio perché immaturi, imperfetti, umani, da custodire e promuovere con la
giusta preoccupazione.

(9) Mortari L., “Educatori e lavori di cura”, in «Pedagogia oggi»,
2, 2017, p. 92.
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LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUSOSTENIBILE
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Il progetto EduSostenibile
Il progetto EduSostenibile nasce con l’obiettivo di ridurre e prevenire fenomeni di povertà educativa nei bambini da 0 a 6 anni.
Individuato l’orizzonte verso cui tendere, andava necessariamente cercato un campo d’azione e un approccio metodologico che potesse dirigere la nostra azione.
La dimensione in cui abbiamo deciso di muoverci, per
raggiungere lo scopo, è stata quella della comunità educante(1) intesa nel suo senso più ampio: i territori, con le loro
* Letizia Bargelli è pedagogista, coordinatrice pedagogica di servizi
per la prima infanzia e del servizio semi–residenziale per minori “Ulisse” presso la Società Cooperativa Sociale Borgorete di Perugia. Si occupa di sostegno psico–educativo per bambini e adolescenti, di consulenza e supervisione pedagogica. È responsabile Pedagogica del progetto EduSostenibile.
(1) Benedetti S., “Pedagogia e politica: un binomio quasi perfetto al servizio di una comunità educante”, in «Autonomie loca-
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diverse agenzie educative, culturali, associative, ricreative
e, ovviamente i cittadini, sono stati per noi spazi e compagni di lavoro.
L’idea di partenza è stata quella di portare la questione
della prima e della seconda infanzia oltre i confini dei servizi
educativi per eccellenza: nidi e scuole dell’infanzia.
Sconfinare quindi, compito arduo e in parte nuovo, se si
pensa alla cura(2) dei bambini più piccoli, la cui responsabilità è spesso, forse troppo, attribuita esclusivamente alla famiglia. Ma i bambini a cui noi pensavamo erano tutti, anche quelli che vivono in famiglie che non riescono o non
possono offrire loro adeguate opportunità educative e di
crescita, quei bambini che, per diversi motivi, non accedono ai servizi per la prima infanzia, che non riescono a vivere un tempo e uno spazio sufficientemente adeguato e vario
dal punto di vista educativo.
La scelta di contenuto e di metodo che abbiamo fatto è
stata pertanto quella di sostenere e mobilitare le comunità
territoriali nel diventare proverbiale villaggio che educa e si
prende cura, che si interroga su quali siano i bisogni educativi di bambini così piccoli e le necessità delle loro famiglie e su cosa possa fare il territorio a cui appartengono per
soddisfarli.
Ma chi è chiamato a prendersi cura, ad ascoltare, deve
essere prima egli stesso oggetto di cure e di ascolto(3).
Questo è stato infatti il nostro primo passo: avvicinarci, conoscere e ascoltare le comunità territoriali individuali e servizi sociali, Quadrimestrale di studi e ricerche sul welfare», 2,
2012, pp. 309–314.
(2) Mortari L., “Il sentire e la cura”, in Progetto generazioni. Gli
adulti, la cura, la formazione, «Pedagogia oggi», 1–2, 2011, pp. 39–48.
(3) Brazelton T.B., Greenspan S.I., I bisogni irrinunciabili dei
bambini, Raffaello Cortina, Milano 2001.

La realizzazione del progetto EDU Sostenibile

123

te, connettere o ri–connettere i nodi delle reti formali e
informali, per renderne le maglie sempre più resistenti e resilienti.
In questo approccio nuovo al lavoro educativo con i
bambini da 0 a 6 anni anche l’educatore ha modificato la
propria azione, agendo come operatore di comunità che
studia, conosce il territorio, ne rintraccia le risorse, le connette, le ascolta, le mobilita per costruire risposte collettive
a bisogni individuali.
La sua cassetta degli attrezzi si è arricchita di strumenti
nuovi, come la coprogettazione o l’analisi dei bisogni partecipati che ci auguriamo possano essere utili anche nel futuro.
Non solo nuovi strumenti, ma anche nuovi luoghi: i
CET, piccole “cabine di regia” collocate nei territori che nel
corso del progetto sarebbero diventati punto di riferimento
per famiglie e servizi. Il lavoro dei CET si configura solo in
minima parte come “servizio di attesa” che riceve, orienta,
consiglia l’utenza; la gran parte del lavoro che si svolge in
questi luoghi è soprattutto, potremmo dire, di “tessitura”.
L’educatore nei CET accoglie, crea o rinsalda legami tra le
diverse realtà della comunità e le famiglie; lavora insieme
a loro per costruire nuove idee, studiare il territorio potenziandone le risorse e colmandone le mancanze.
È in questi luoghi che si è lavorato insieme, coprogettato, programmato attività.
Costruendo, insieme ad iniziative, eventi, attività, anche
legami forti e stabili che speriamo sopravvivano al progetto.
Nel corso di questo tempo abbiamo potuto osservare
come la comunità, nel momento in cui riflette, indaga su
quali siano i bisogni dei più piccoli tra i suoi abitanti; nel
momento in cui crea reti, si relaziona e si mobilita per co-
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struire risposte capaci di soddisfarli e diventa una comunità autenticamente educante che si fa carico dei bisogni delle famiglie che la abitano.
La formazione iniziale per costruire un gruppo di lavoro
Attuare una piccola “rivoluzione” metodologica nel lavoro
educativo e di cura dei bambini da 0 a 6 anni come quella
sopra descritta, ha necessitato, ovviamente, una preliminare azione formativa del nascente gruppo di lavoro.
Gli educatori che stavano muovendo i loro primi passi nel
progetto provenivano da cooperative sociali operanti in diversi territori della regione. Dovevano quindi innanzitutto conoscersi, confrontarsi, condividere le loro idee e i diversi approcci educativi e di cura. Nei diversi contesti territoriali, le realtà
organizzative di fatto operano con propri approcci e cornici
teoriche di riferimento. Il fattore che invece accumunava tutti
è la tipologia di servizio da cui provenivano e in cui da molto
tempo lavoravano, l’asilo nido, una realtà operativa molto diversa da quella che ci apprestavamo a costruire e a sperimentare con il progetto EduSostenibile.
L’azione progettuale avrebbe, infatti, portato alla realizzazione di CET che avrebbero lavorato non con la logica
dell’attesa dell’utenza e dell’offerta di servizi al proprio interno, ma come servizi di comunità che avrebbero coprogettato e cocostruito risposte ai bisogni educativi sia con i
servizi, formali e informali esistenti, che con le famiglie.
È stato pertanto chiaro sin dall’inizio che uno degli obiettivi principali della formazione dovesse essere quello di aiutare gli educatori a costruire un diverso approccio metodologico al lavoro di cura, fatto di un linguaggio diverso, di
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strumenti di lavoro nuovi e che avesse nei suoi destinatari non
solo il bambino e la sua famiglia, ma l’intera comunità(4).
La formazione è stata organizzata da ottobre a dicembre
2018 per un monte orario totale di 36 ore.
Nella prima giornata introduttiva sono state illustrate le
coordinate generali del progetto e presentati i CET: cuore
operativo e metodologico che avremmo dovuto realizzare
nei diversi territori.
Sempre all’interno della stessa giornata è stato introdotto il tema centrale dell’azione progettuale: la povertà educativa, con particolare attenzione alla fascia 0–6.
Nel corso degli incontri successivi, docenti ed educatori si sono confrontati su aspetti specifici della fascia d’età di
interesse: la qualità della relazione e le cure, alla diade alla
triade, nel pre e post nascita; le buone pratiche per la promozione della salute fisica, sociale ed emotiva; lo sviluppo
e la promozione dell’attività ludica, motoria e linguistica; il
sostegno alla famiglie e alla genitorialità e il rapporto con i
servizi educativi; il valore e la funzione della lettura, dell’attività musicale e motoria per i bambini 0 a 6 anni; l’Early
Child Development(5).
Dopo questo primo modulo, che ha avuto come obiettivo quello di condividere un linguaggio e uno sguardo comune sui bambini da 0 a 6 anni, la formazione si è addentrata negli aspetti metodologici cardini del progetto: il
lavoro di comunità e la coprogettazione degli interventi.
(4) Luisi D., “Imparare dai territori. La pratica dell’educazione tra
scuola pubblica e progetti locali”, in «il Mulino, Rivista trimestrale di
cultura e di politica», 5, 2020, pp. 902–908.
(5) Lowe Vandell D. et al., “Do Effects of Early Child Care Extend to Age 15 Years? Results From the NICHD Study of Early Child
Care and Youth Development”, in «Child Development», vol. 81, 3,
2010, pp. 737–756.
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Per molti degli operatori presenti si trattava di strumenti
nuovi, per questo la formazione è stata non solo teorica ma
spiccatamente esperienziale.
I docenti della formazione sono stati:
– per il Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane, Sociali e della Formazione, dell’Università degli Studi di
Perugia, Laura Arcangeli, Alessia Bartolini, Moira Sannipoli, Floriana Falcinelli, Silvia Fornari e Maria Filomia;
– per l’Associazione Culturale Pediatri, Sandro Bianchi, Ilaria Porro, Stephanie Remp e Corrado Rossetti;
– per l’Associazione Culturale Lotus Nascita Umbria,
Romina Forchettino e Lucia Pugliese;
– per l’Associazione Explore, Donatella Belotti, Flavio
Lirussi, Liliana Minelli;
– per il P.O.S.T. Museo della Scienza e della tecnologia, Anna Rebella;
– per la Cooperativa Sociale Borgorete, Stefano Santaniello;
– per il Consorzio Abn, Gianluca Mannucci.
La comunità educante
Il processo messo in atto dal progetto nella creazione di una
comunità educante si è basato su una serie di principi guida che hanno orientato in maniera coerente tutte le azioni:
– la comunità educante è una comunità ove al concetto di solidarietà si affianca, fino ad integrarlo, quello
di partecipazione;
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– non vi è vera solidarietà se non vi è conoscenza e
riconoscenza e non si crea un rapporto di reciprocità;
– una comunità e una città educante sono quelle che
non solo educano i propri cittadini, ma che si fanno
educare, cambiare dai propri cittadini;
– creare una comunità educante non significa certo
demandare alla comunità la responsabilità di educare,
ma piuttosto riconoscere che vi è una responsabilità diffusa verso le giovani generazioni e che tale responsabilità viene assunta dalla forza e dalla qualità dei legami che
tengono insieme una comunità;
– creare una comunità educante non significa delegare l’educazione alle istituzioni, ma piuttosto significa fare riferimento a tutti i soggetti che sono parte di
un contesto umano e ai legami che possono stabilirsi tra di loro.
Legami che devono avere criteri precisi:
– non sono necessariamente spontanei, ma scelti, voluti, costruiti con pazienza, senza deleghe, in modo che
ciascuno resti sé stesso, facendo la sua parte, cercando e
offrendo maggiore forza attraverso le relazioni che stabilisce;
– si costruiscono legami positivi e duraturi se vi sono
atteggiamenti di rispetto reciproco tra le persone e le istituzioni e se tutti i soggetti si vivono in un rapporto di parità, senza stabilire delle gerarchie approvate o implicite;
– ciò che lega i soggetti è il comune interesse per i
bambini, è l’avere a cuore la loro crescita; questo rende
responsabili nel costruire dei legami positivi, capaci di
riconoscere l’identità e il ruolo educativo dell’altro e di
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costruire una relazione all’insegna della valorizzazione
delle specifiche originalità;
– ciascuno educa in modo diverso e nessuno basta
da solo. Ciascuno ha un contributo importante da dare,
ma sempre in rapporto al contributo di altri: una relazione dialogica, aperta, che riconosce il proprio valore e
la parzialità del proprio punto di vista.
Analisi del contesto sociale: dove inserire un CET?
Il primo passaggio operativo previsto dall’implementazione del progetto è stato quello di scegliere in quale contesto
aprire il costituendo motore pulsante, il centro di una comunità educante e cioè il CET.
Come già sopra accennato il CET è stato pensato come
un luogo che potesse essere sì un luogo fisico (caratterizzato da uno spazio in cui un educatore possa ricevere famiglie
e soggetti interessati), ma non connotato come spazio/servizio in cui vengano erogate prestazioni educative ai bambini.
I CET sarebbero quindi diventati luoghi diffusi con cui
si sarebbero identificate le Comunità Educanti da costituire nei territori.
Non solo luoghi fisici, ma anche luoghi fluidi costituiti
da tutti i partecipanti alla comunità che in un singolo territorio accettano di mettersi in gioco, consapevoli del proprio ruolo di corresponsabili nei processi educativi dei cittadini più giovani.
Sarebbero stati conseguentemente luoghi vivi capaci di
rimodellarsi in maniera continua in base ai bisogni espressi
dalle famiglie di un territorio. L’offerta verrebbe continua-
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mente ricoprogettata(6) attraverso l’incontro e la valutazione di esperti e famiglie. Poniamo di seguito alcuni criteri che hanno guidato la scelta del contesto in cui aprire un
CET.
Formale vs informale: la collocazione del CET in uno
spazio già dedicato ad un servizio per bambini tra 0 e 6
anni (asilo nido o scuola d’infanzia) avrebbe potuto avere
pro e contro. Se da una parte, infatti, la connotazione può
far sì che il CET possa contare su un bacino di famiglie che
avrebbero potuto essere coinvolte facilmente nel percorso
di coprogettazione delle attività, dall’altra parte, il rischio
avrebbe potuto essere quello di far sentire le famiglie beneficiare delle iniziative come un soggetto passivo del processo invece di caratterizzarle come soggetto attivo e protagonista sia della definizione dei bisogni educativi che della
costruzione delle risposte. L’utilizzo di spazi diversi, come
ad esempio quelli adibiti alla cultura (biblioteche, sedi di
associazioni culturali, musei…) avrebbero potuto invece
caratterizzare all’esterno il CET come luoghi dove l’importanza sarebbe stata posta sui bisogni dei bambini di acquisire capacità cognitive e socio–emozionali, fondamentali
per la costruzione del loro benessere.
Molto vs poco: il secondo punto su cui ci è sembrato importante riflettere è stato se il territorio dove aprire il CET
dovesse essere caratterizzato dalla presenza al suo interno
di molti o pochi soggetti che si occupavano già d’infanzia
e di temi educativi.
Scegliere un territorio particolarmente ricco di soggetti attenti ai bisogni per l’infanzia avrebbe potuto avere l’effetto di produrre un buon coinvolgimento della comunità
(6) L. Mercadante (a cura di), Coprogettare l’apprendimento. Modelli esperienze, casi, Carocci, Roma 2007.
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e conseguentemente quello di molte famiglie di quel territorio. D’altra parte però queste famiglie avrebbero potuto
essere già sensibilizzate e attente ai bisogni dei loro bambini, i quali, potenzialmente, sarebbero meno a rischio di povertà educativa.
Un territorio molto povero di soggetti, d’altro canto,
avrebbe potuto presentare un’oggettiva difficoltà ad individuare e coinvolgere soggetti nel network. Conseguentemente gli educatori del CET rischiavano di diventare troppo autoreferenziali rispetto al bisogno educativo di quel
territorio.
Di contro un territorio povero di soggetti che si occupano di bisogni educativi lo vedevamo come un territorio dove le famiglie hanno meno opportunità educative e
quindi un territorio dove avrebbe potuto avere molto senso
promuovere un’azione di contrasto alla povertà educativa.
Popolare vs borghese: un’ulteriore riflessione da fare ha riguardato la caratterizzazione socio–economica del territorio in cui aprire un CET.
Ponendo che un territorio, un quartiere, difficilmente si caratterizza come unicamente popolare o borghese,
possiamo ritenere che all’aumentare delle difficoltà economiche delle famiglie aumenti anche il rischio di povertà educativa dei loro bambini. Potremmo quindi dire
che sarebbe preferibile aprire un CET in un quartiere popolare. Vorremmo però aggiungere un’ulteriore riflessione di come nell’esperienza quotidiana si rilevino le stesse
difficoltà a costruire una relazione con il proprio bambino attenta sia nelle famiglie con un livello socio–economico alto che in quello con un livello socio economico
basso. Vogliamo con questo dire di non dare per scontato
che alla caratterizzazione socio–economica di una fami-
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glia corrisponde un rischio di povertà educativa che deve
essere invece individuato nell’uno e nell’altro caso attraverso la disponibilità all’ascolto e all’accoglienza non giudicante delle difficoltà.
Identificazione dei possibili nodi della rete
Nella costruzione della Comunità Educante quindi il secondo passaggio operativo è stato quello di identificare i
possibili soggetti con cui costruire la rete.
Questi soggetti, come già detto, avrebbero dovuto avere la sola caratteristica di occuparsi, a qualunque titolo, di
bambini e bambine tra gli 0 e i 6 anni.
Il primo soggetto da coinvolgere nella rete di una Comunità Educante in un territorio sono innanzitutto alcune
famiglie già sensibilizzate sui temi del contrasto alla povertà educativa che portino dall’inizio all’interno del processo
il loro punto di vista.
Nella nostra esperienza abbiamo inoltre identificato un
insieme di soggetti che elenchiamo a titolo esemplificativo
solo per dare uno spunto di confronto: soggetti che si occupano di cultura ed educazione (asili nido privati e pubblici,
scuole d’infanzia private, pubbliche, paritarie, biblioteche,
spazi bambini e famiglie, scuole di musica, studi di pedagogia, teatri, musei, ludoteche); di attività motoria (scuole di danza, scuole calcio, società sportive, piscine, centri
yoga); di cura e promozione della salute(7) (pediatri, logo(7) P. Beatini, “Educazione sanitaria, promozione della salute
nella scuola, scuola promotrice di salute: linee di un’evoluzione storica
e metodologica”, in «Educazione sanitaria e Promozione della salute»,
28, 4, 2005, pp. 283–294.
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pedisti, psicologi, ostetriche, pet–terapist, arteterapeuti,
psicomotricisti, fisioterapisti, ecc.); di integrazione sociale
(pro–loco, caritas diocesana, servizi sociali territoriali, centri socio culturali, centro servizi per il volontariato) e attività commerciali (librerie, negozi di giocattoli, cartolibrerie,
botteghe del commercio equo e solidale…).
In ognuno degli otto CET il personale di progetto ha:
– realizzato un’indagine (attraverso conoscenze
personali, analisi online e attraverso il passaparola) e
creato una lista di soggetti con le caratteristiche di cui
sopra;
– contattato tutti i soggetti presentando loro il progetto, le sue finalità e il percorso di creazione della Comunità Educante;
– compilato per ciascuno di coloro che si sono detti interessati una scheda di mappatura che ha rilevato una serie di informazioni utili per la creazione di un database e
per l’immissione del soggetto all’interno della Edu App.
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Analisi dei bisogni
Dopo la creazione del network, i diversi servizi, associazioni ed enti contattati nella fase della mappatura sono stati
invitati alla prima azione del lavoro di coprogettazione: l’analisi dei bisogni.
Prima dell’avvio della progettazione, era necessario conoscere quali fossero i bisogni percepiti dalla comunità
che stavamo incontrando rispetto al tema della povertà
educativa nei bambini da 0 a 6 anni. Le domande che
hanno accompagnato questo momento hanno riguardato
la presenza o meno di servizi nel territorio, il loro effettivo funzionamento, i vincoli e le opportunità per i bambini e per le famiglie.
Ecco, quindi, che gli spazi dei CET si sono aperti per la
prima volta alla comunità che è stata ascoltata, stimolata e
guidata dagli educatori a riflettere e a condividere le proprie idee. Si è così iniziato a formare un embrionale gruppo
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di lavoro che nel tempo si sarebbe arricchito di nuovi soggetti coprogettanti.
Ad una prima fase, in cui ad essere ascoltati erano i diversi servizi, associazioni, o enti presenti nel territorio, ne è
seguita una seconda in cui invece sono state chiamate le famiglie che abitano quel territorio. In entrambi i gruppi la
tecnica utilizzata è stata quella del focus group.
Diverse persone, con diversi punti di vista, si sono trovate sollecitate da stimoli e invitate a pensare a condividere la
loro lettura del territorio puntando l’attenzione sugli aspetti migliorabili e potenziabili.
Ovviamente, come è comune e naturale che sia, questa fase si è dovuta scontrare con la straordinaria complessità del concetto di bisogno. Quelli che stavamo ascoltando erano bisogni o desideri? Le necessità che emergevano
si riferivano a bisogni individuali o collettivi? Quanto paure, timori o pregiudizi personali andavano a determinare i
bisogni emersi?
Gli educatori sono stati determinanti in questa fase di
mediazione che ha anche necessitato una consapevole azione di freno alla naturale tendenza alla ricerca di soluzioni,
al desiderio di anticipare il “fare” sul “pensare”.
Come si osserverà nel dettaglio nell’allegato finale dedicato ai CET, i bisogni rilevati hanno riguardato le necessità inerenti al sostegno dei nuclei familiari: bisogno di azioni di sostegno alle competenze genitoriali in particolare per
neo genitori, ma anche di azioni che aiutino le famiglie ad
orientarsi nel panorama dei servizi pubblici o privati presenti nel territorio; si è rilevata la necessità di spazi organizzati per attività bambini e genitori(1). Altri bisogni han(1) Cfr. Sannipoli M., “I Centri Educativi Territoriali: possibilità e sfide in termini inclusivi”, in Polenghi S., Cappuccio G.,
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no avuto invece come focus il territorio: rinnovare o creare
spazi adeguati alla socializzazione e l’incontro delle famiglie; rinnovare e rendere più sicure le aree verdi del territorio; aumentare il decoro degli spazi pubblici.
Pensare la coprogettazione(2)
Conclusa la fase preliminare, con l’analisi dei bisogni il
progetto si è avviato verso l’organizzazione di un lavoro di
co–progettazione(3).
Principi Guida della co–progettazione
Sono tre i principi guida che fungono da driver di sviluppo
per qualsiasi tipo di coprogettazione territoriale(4).
Questi principi riprendono la logica che si basa sul riconoscimento del valore del tessuto urbano e sociale nello sviluppo del territorio, sia sul piano estetico che dal punto di
vista culturale, economico e sociale, con l’obiettivo dunque
di interagire e collaborare, di condividere conoscenze e cultura proprio per progettare insieme azioni utili alla costruzione di una comunità educante.
Compagno G. (a cura di), 30 anni dopo la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Quale pedagogia per i minori?, Pensamultimedia,
Lecce 2020, pp. 630–639.
(2) Stefano Santaniello, community manager, percorsi e animazione di comunità, si è occupato di questa specifica parte.
(3) Cfr. De Ambrogio U., Guidetti C., La Coprogettazione. La
partneship tra pubblico e terzo settore, Carocci, Roma 2016.
(4) Cfr. Pignalberi C., “Apprendimento e Territorio. La progettazione come leva per lo sviluppo sostenibile nelle comunità locali”, in
«Form@ re», 20(2), 2020, pp. 71–85.
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I tre principi nell’ordine sono:
– la prossimità. Concetto di vicinanza, di empatia
con la comunità che si traduce in un esercizio e un lavoro quotidiano di tessitura (di reti, di relazioni, di luoghi, di tempi, di idee, di progetti, di concretezze) che
può essere garantito soltanto da una struttura ben inserita nel contesto;
– l’integrazione. Concetto di apertura e inclusione, una
tensione costante da mantenere durante le diverse fasi del
processo di policy e di creazione di nuove progettualità.
Un atteggiamento da tenere con la comunità a partire dal
disegno di un progetto, durante l’accompagnamento di
questo, fino all’implementazione dello stesso;
– la co–creazione. Concetto che supera in qualche
modo quello precedente di “partecipazione progettata”.
Perché siamo convinti che la “partecipazione progettata”
abbia fatto il suo tempo. I soggetti riflessivi hanno smesso
ormai di esprimere domande che qualcuno raccoglierà e
trasformerà in dispositivi di policy. Il nostro è un terreno
di confronto tra cittadini, famiglie, servizi a loro rivolti,
dove questi soggetti sono a loro volta decisori e abilitatori; dove l’interazione può assumere forme di focus group,
negoziato o co–creazione(5). La co–creazione, insomma,
muove i suoi passi da nuove modalità sempre basate sulla
condivisione, che però riescono a realizzarla con più efficacia e in maniera più legata al contemporaneo.
(5) Cfr. Bartolini A., De Santis M., Falcinelli F., Fornari
S., Sannipoli M., “Il progetto EduSostenibile e gli interventi di coprogettazione: strategie e strumenti di contrasto alla povertà educativa”, in «QTime», 4, 2020, pp. 306–319.

La metodologia del progetto Edu Sostenibilee

139

Principi cardine della co–progettazione nei CET:
– accogliere e includere tutti i partecipanti;
– tenere traccia di tutto quello che viene detto da tutti, sia per rafforzare il ruolo dei partecipanti, sia per il
compito del CET di rielaborare il tutto in questo documento e provare a dare delle indicazioni di possibili sviluppi di coprogettazione.
Metodo di coprogettazione
È stato utilizzato un metodo ben preciso nel progettare i laboratori con obiettivi e modalità specifiche:
– conoscere i soggetti che partecipano e che abbiamo raggiunto attraverso un contatto diretto e personale.
Questi soggetti sono stati invitati ai vari laboratori in cui
veniva proposto e poi data loro la possibilità di conoscersi
e di esprimersi. Sono state organizzate e predisposte giornate laboratoriali con un clima serio ma informale;
– far conoscere tra loro i soggetti partecipanti per
creare un rapporto empatico. Per realizzare ciò è stato
favorito il dialogo per creare un gruppo coeso e collaborativo;
– mappare il territorio in ordine ai servizi e alle risorse più in generale, già presenti. Abbiamo approfondito,
chiedendo a tutti i partecipanti di presentarsi e indicare/raccontare di che servizio/risorsa del territorio fanno
parte o si occupano o comunque di manifestare apertamente la realtà di cui portano gli interessi;
– definire criticità e/o mancanze rispetto ai servizi
sul territorio partendo dalla domanda iniziale: rispetto
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al target del progetto (servizi educativi fascia 0–6 anni)
cosa è che manca?
Cosa c’è che non funziona? Ovviamente le criticità sono
state espresse dal punto di vista personale singolo o di rappresentanza di ogni partecipante, ma soprattutto partendo
dall’esperienza personale di ognuno:
– individuare e definire le strategie possibili (macro–
strategie) di soluzione ai problemi individuati di seguito alla fase e alla domanda precedente. Si è ripartiti qui
dalla domanda: come risolvereste il problema in questione? Quale strategia mettereste in campo?
In questa fase di proposta abbiamo chiesto ai partecipanti di tener conto di coinvolgere il più possibile tutti o
comunque la gran parte dei soggetti della rete costituita,
con particolare attenzione a quelli che hanno preso parte al percorso di coprogettazione partecipando con costanza ai laboratori.
Per concludere, è quanto mai utile e opportuno ricordare che la discussione e il confronto portati avanti durante tutto questo percorso hanno riguardato contemporaneamente sia i contenuti delle descrizioni e delle proposte al
centro delle questioni, sia il metodo che ha consentito il
raggiungimento dei primi risultati.
Non può e non deve sfuggire che è sempre e comunque
il metodo l’esito più durevole e prezioso del processo. È appunto uno degli obiettivi chiave dell’intero progetto il fatto
che il metodo dovrebbe sopravvivere in ogni caso alla presenza del CET.
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Caratteristiche chiave della coprogettazione
Il punto di partenza di tutta la coprogettazione è stato
il cosiddetto confronto creativo, ovvero quel processo di
lavoro che ha l’obiettivo di risolvere problemi complessi
secondo modalità inclusive e collaborative. É un processo questo, che permette di abbandonare i comportamenti usuali nell’affrontare le divergenze, i quali sono sempre
inadeguati e lasciano dietro di loro minoranze infelici,
per intraprendere invece un cammino costellato di coprogettualità creative e per cercare ed elaborare soluzioni sociali e in qualche modo politiche più eque, stabili, efficaci e durature(6).
Si parte dall’arte di predisporsi ad ascoltare molteplici
punti di vista, talvolta anche molto diversi tra loro, ma che
sono il racconto corale della comunità, sono i “saperi della convivenza”.
Attraverso il potenziale dell’ascolto attivo che riduce le situazioni conflittuali e che semplifica le dinamiche di gruppo complesse, si passa alla generazione di idee feconde da
parte del gruppo. Si superano così le posizioni dei partecipanti facendo superare loro l’attenzione alla difesa delle
proprie ragioni per passare alla comprensione delle ragioni altrui.
Attraverso questi passaggi e questi punti fermi, il confronto creativo porta, attraverso un incedere logico e di
senso, a:
(6) Cfr. Brunod M., Moschetti M., Pizzardi E. (a cura di), La
Coprogettazione sociale. Esperienze, metodologie e riferimenti normativi,
Erickson, Trento 2016; Twelvetrees A., Il lavoro sociale di comunità,
Erickson, Trento 2016.
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– una mappatura delle posizioni del gruppo in modo
da garantire a tutti i punti di vista, anche tra loro divergenti, di essere presenti;
– una ricerca e individuazione delle proposte che
possano tenere dentro tutti o comunque la gran parte
degli interessi espressi, le cosiddette “proposte ponte”,
spesso frutto di un lavoro professionale di moderazione e facilitazione;
– un allargamento degli orizzonti di scelta della proposta o soluzione, perché la soluzione di una controversia
o criticità può essere l’occasione per intervenire non solo
sull’oggetto del contendere, ma anche sul suo contesto;
– un’emersione di soluzioni collettive inedite. Frenando infatti l’urgenza di arrivare subito a delle conclusioni effettive e/o concrete e tenendo invece la porta aperta alla moltiplicazione delle opzioni, si arriva a
convergere su soluzioni sempre inedite e quasi sempre
molto efficaci.
Gli strumenti della coprogettazione
Tutte le metodologie elencate di seguito sono state utilizzate (in parte o completamente) e hanno avuto tutte l’obiettivo
di raccogliere e condividere delle problematiche da parte dei
partecipanti, di pianificare partecipativamente delle possibili
azioni di risoluzione e di definire delle strategie e un piano di
attività in maniera condivisa mettendo in moto l’intelligenza collettiva dell’intera comunità educante.
Gli strumenti, o meglio ancora i metodi di coprogettazione utilizzati nei CET sono stati:
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– Coprogettazione attiva
Il metodo della coprogettazione viene gestito da un facilitatore e garantisce la partecipazione attiva di tutti i partecipanti, la limitazione degli interventi verbali attraverso
l’uso di cartoncini, perché ognuno chiarisca la sua posizione espressa nel cartoncino, creazione di un ambiente
di lavoro conciliante e produttivo, condivisione e analisi strutturata dei problemi percepiti dai partecipanti inerenti al tema scelto per il workshop, identificazione condivisa di un obiettivo strategico e di una o più strategie
d’azione, definizione condivisa delle attività all’interno di
ogni strategia, necessarie per raggiungere l’obiettivo specifico individuato, la definizione nel dettaglio delle attività (costi e tempi) con relative responsabilità.
– Focus group
Il focus group è una tecnica di rilevazione delle opinioni. A differenza delle interviste individuali, il focus
group:
– prevede che i partecipanti non abbiano una
posizione in merito all’argomento trattato e che
quindi possano formarsi un’opinione nel corso del
dibattito;
– dispone i partecipanti in un’atmosfera di condivisione di esperienze, sentimenti ed emozioni;
– fa scrivere la posizione iniziale su cartoncino, in
modo da limitare la troppa influenza dei soggetti dominanti nel gruppo;
– aiuta i partecipanti a capire e a definire le loro
posizioni e ad approfondirne le motivazioni. Gli sti-
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moli e i chiarimenti reciproci fanno emergere nuove
idee e un’ampia gamma di posizioni;
– favorisce un forte coinvolgimento e fa cadere
barriere difensive, incentivando l’espressione spontanea di pensieri e sentimenti;
– è un confronto tra pari;
– permette di osservare i singoli soggetti all’interno di un agire di gruppo che facilita la relazione(7).
– Metaplan
Alla luce delle informazioni acquisite durante una prima fase di approfondimento, i partecipanti al laboratorio saranno chiamati a ragionare insieme sui punti di
forza, debolezza, minacce e opportunità collegati ad un
argomento e ad esporre, su un piano verticale ben visibile a tutti, le evoluzioni del loro pensiero(8).
Le fasi del lavoro si possono riassumere in:
– identificazione dell’argomento da trattare;
– lavori di gruppo mirati a comporre il metaplan;
– raccolta degli interventi sul metaplan e sintesi dei risultati.
Questa metodologia consente di:
1. visualizzare la discussione in tempo reale;
2. stimolare l’apporto di idee;
3. superare meccanismi di gerarchia e condizionamento;
(7) Cfr. Acocella I., Il focus group: teoria e tecnica. FrancoAngeli, Milano 2015.
(8) Cfr. Carberry S., “Techniques for plan recognition”, in «User
modeling and user–adapted interaction», 11(1), 2001, pp. 31–48.
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4. ottimizzare i tempi della discussione;
5. raggiungere un’opinione di gruppo in linea con
un mandato.
– Circle World Cafè
Questo metodo permette di generare connessioni tra persone e conoscenze, ottimizzare i tempi di discussione, mappare gli argomenti affrontati e mostrare le conclusioni raggiunte, pur mantenendo un ambiente informale.
Ѐ un metodo strutturato di discussione in gruppo, che
consente di:
– condividere e focalizzare le problematiche;
– avere un supporto visivo durante la discussione;
– elaborare con i gruppi una “mappa” degli argomenti trattati.
In breve: ogni quindici–venti minuti i partecipanti cambiano tavolo ed interlocutori, ma una persona resta a fare il
“testimone” della discussione avvenuta nel turno precedente. Presso ogni tavolo ci sarà un cartellone sul quale chi parla e partecipa, sintetizza il suo pensiero (con parole, simboli,
disegni). Queste “mappe” verranno poi appese per mostrare
a tutti l’andamento degli approfondimenti in ogni tavolo. Ai
partecipanti, infine, verrà data l’opportunità di commentare
il lavoro fatto ed i contenuti che ne sono emersi(9).
In sintesi: si parte dalla stabilizzazione del centro, dallo
scambio di opinioni all’ascolto attivo e discussione ragio(9) Cfr. Steier F., Brown J., Mesquita da Silva F., “The World
Café in action research settings”, in «The SAGE handbook of action research», 3, 2015, pp. 211–219.
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nata, si passa attraverso i turni presso i tavoli; gli approfondimenti vengono quindi raccolti, condivisi e commentati
fino ad arrivare allo scioglimento del centro, con conseguente chiusura dei lavori.
La comunicazione. Il passaggio dalla comunità fisica
alla comunità 2.0
Il progetto EduSostenibile ha investito molto negli aspetti
relativi alla comunicazione per:
– generare un effetto moltiplicatore. Per le finalità del
progetto è infatti importante che le opportunità educative, culturali e ricreative generate dai CET per le famiglie raggiungano un significativo numero di esse. Attualmente nessuno strumento in maniera migliore dei
canali social, delle App e delle chat ha la capacità di raggiungere un numero elevato di destinatari con un costo
economico e di energie molto contenuto;
– produrre una ricaduta formativa. Attraverso alcuni
degli strumenti utilizzati per la comunicazione (in questo
senso soprattutto il Kit) è possibile veicolare ad un elevato numero di famiglie specifici contenuti formativi che
permettano loro di aumentare la consapevolezza relativamente ai rischi di povertà educativa. Il Kit è stato distribuito dai pediatri di famiglia che possono, con la loro relazione costante con la famiglia, rinforzare e cristallizzare
anche i messaggi di prevenzione dei rischi di povertà educativa tra quelli che normalmente veicolano(10);
(10) Cfr. Arigliani R., “L’importanza della comunicazione in pediatria”, in «Minerva Pediatrica», 60(5), 2008, pp. 526–30.
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– disseminare le informazioni relative alle opportunità generate all’interno delle Comunità educanti: per fare in
modo che i bambini e le loro famiglie partecipino in maniera diretta alla vita e alle attività promosse dai CET, i
servizi e le azioni promosse sono state condivise con gli
educatori e le educatrici dei diversi servizi territoriali.
Gli strumenti della comunicazione sono stati:
– l’ identità grafica. Il progetto prevede un’immagine coordinata che comprende l’utilizzo di un logo, di
banner e di layout grafici caratterizzati dagli stessi colori e dallo stesso stile grafico che ne permettano la riconoscibilità;
– il Kit. Questo strumento è a forma di una piccola valigetta di cartone che è stata consegnata attraverso
pediatri di famiglia a tutte le famiglie con bambini nei
primi tre anni di vita ed è formata da una serie di differenti materiali;
– mappa della regione Umbria con la collocazione degli otto CET, i loro indirizzi, e le modalità per contattarli;
– brochure informativa sul progetto EduSostenibile
che contiene tutte le informazioni sulle finalità, le indicazioni sui canali social di progetto, e come contattare il progetto;
– un opuscolo che è uno strumento molto semplice
per permettere ai genitori una riflessione che gli permetta di aumentare la propria consapevolezza relativamente
ai rischi connessi alla povertà educativa in base al proprio agire come genitori;
– la Edu Card che è una piccola scheda di riconoscimento che la famiglia potrà utilizzare per mostrare di
aver aderito al progetto e poter usufruire di eventuali
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scontistiche per l’acquisto di beni o servizi con soggetti
convenzionati, oppure per realizzare la raccolta di bollini ogni volta che usufruisce di una delle opportunità offerte dai soggetti della comunità educante;
– un gioco e dei colori che vogliono sottolineare anche l’importanza del gioco nello sviluppo dei bambini;
– il sito ufficiale all’interno del portale realizzato
dall’impresa sociale Con i Bambini che è l’ente finanziatore ha una pagina dedicata al progetto. All’indirizzo https://percorsiconibambini.it/edusostenibile/ si possono avere le informazioni di base sul progetto e leggere
tutte le news significative sulle attività realizzate;
– la pagina Facebook https://www.facebook.com/EduSostenibile/ è il canale social di maggiore impatto relativamente al numero di famiglie raggiunte. Con questo
mezzo vengono promossi eventi che informano su tutte le
attività realizzate da tutti gli otto CET. Ogni evento avrà
una sua grafica all’interno dell’immagine coordinata del
progetto. Gli eventi ritenuti più significativi sono anche
stati pubblicati attraverso eventi a pagamento;
– Edu App, è un applicativo scaricabile nei principali
store e dà l’opportunità alle famiglie, in base alla propria
geolocalizzazione, di vedere quali soggetti della Comunità educante sono presenti nella propria zona in base
a sei diverse categorie (Attività motorie e tempo libero; Cultura; Salute ed assistenza; Educazione; Socializzazione; gioco ed animazione), come poterli contattare,
quali costi dovrà sostenere. Nell’ App inoltre sono anche pubblicati tutti gli eventi caricati sulla pagina Facebook che arriveranno alle famiglie come notifiche;
– nel canale youtube di EduSostenibile (https://www.
youtube.com/channel/UCp–S86ZHjMTcRcZ64W-
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Q47Gg) saranno disponibili tutti i video realizzati per
presentare il progetto e per testimoniare alcune delle più
significative attività realizzate dagli otto CET;
– la campagna di comunicazione: per questa finalità è
stato utilizzato lo strumento di una campagna di affissione muraria di grandi cartelloni di 6 metri x 3 metri
dove è stato pubblicizzato il messaggio centrale del progetto “attrezziamoci per il futuro”, i canali di contatto e
la Edu App. I cartelloni sono stati attaccati simultaneamente in più punti degli otto territori in cui sono stati aperti i CET.
Il disegno valutativo
Obiettivo della valutazione
Obiettivo della valutazione è la comprensione e la misurazione del cambiamento sociale generato dal progetto
EduSostenibile. Le domande di ricerca valutativa a cui si
intende rispondere sono: l’intervento contribuisce alla riduzione della povertà educativa? Come e in che misura
l’intervento promuove il benessere del bambino? Come e
in che misura l’intervento promuove la qualità di vita delle famiglie? Come e in che misura l’intervento potenzia il
ruolo dei professionisti? Come e in che misura l’intervento potenzia il ruolo della comunità educante? Queste domande di ricerca saranno valutate attraverso i criteri di:
rilevanza, per comprendere la significatività dei cambiamenti per i beneficiari dell’intervento e le esperienze di
cambiamento generate dall’intervento; efficacia, per comprendere e misurare la performance del progetto in termi-
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ni di raggiungimento degli outcomes attesi; impatto, per
comprendere la parte del cambiamento generato grazie
alle attività dell’intervento(11).
La valutazione utilizza un approccio misto(12) che intreccia:
– approccio basato sulla teoria: definizione di une teoria del cambiamento che mappi i cambiamenti che l’intervento intende generare per i diversi beneficiari;
– approccio statistico: analisi pre–post o ex–post dei
cambiamenti vissuti dai beneficiari dell’intervento;
– approccio partecipativo: pone attenzione sul valore che un intervento assume per le comunità coinvolte da un progetto.
I metodi di analisi dei dati utilizzati sono il metodo
quantitativo, per descrivere gli stakeholder e monitorare il
livello di avanzamento degli indicatori e il metodo qualitativo, utile a comprendere in profondità i cambiamenti generati dall’intervento.
Per rispondere alle domande valutative sono stati progettati diversi strumenti che prevedono sia la raccolta di
informazioni di fonti primarie (dati raccolti attraverso il
coinvolgimento diretto degli stakeholder di progetto), sia
secondarie (dati raccolti attraverso l’analisi dei documenti
di progetto e della bibliografia relativa al contesto e all’oggetto dell’intervento).
Gli strumenti di raccolta dati utilizzati sono: il questionario, insieme di domande per raccogliere dati sugli stakeholder
(11) Cfr. Stern E., La valutazione di impatto – Una guida per committenti e manager preparata per Bond, FrancoAngeli, Milano 2016.
(12) Cfr. Caliman G., “Valutazione di programmi socioeducativi”, in «Orientamenti pedagogici», 54(1), 2007, pp. 9–28.
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Figura 2. La teoria del cambiamento del Progetto EduSostenibile.

e misurare gli indicatori; interviste semi–strutturate; focus
group, per cogliere la significatività dell’intervento per gli stakeholder; ricerca bibliografica, lo studio di documenti per elaborare la teoria del cambiamento e comprendere il contesto.
La teoria del cambiamento mappa i cambiamenti che il
progetto intende ottenere e la strategia e le attività con cui
intende generarli(13). Il progetto EduSostenibile intende intervenire verso quattro stakeholder principali: i bambini,
le famiglie, i professionisti e le istituzioni e organizzazioni.
Questi sono considerati stakeholder chiave per contribuire
alla riduzione della povertà educativa.
La teoria del cambiamento del progetto EduSostenibile
si basa sulla considerazione della comunità educante come
spazio di crescita del bambino, sull’importanza della crea(13) Cfr. Lumino R., Valutazione e teorie del cambiamento. Le politiche locali di contrasto alla povertà, FrancoAngeli, Milano 2013.
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zione di una rete di servizi e dell’offerta di orientamento
ai nuclei familiari. Altri aspetti riguardano il benessere del
bambino e le sue opportunità di svolgere attività educative, insieme al rafforzamento del ruolo educativo genitoriale. Di seguito sono brevemente presentati gli strumenti di
raccolta dei dati.
Questionario per la famiglia
È lo strumento funzionale alla raccolta di informazioni sul
nucleo familiare e sugli impatti del progetto. Il questionario è suddiviso in due parti: la prima parte è composta da un
set di domande utili ad inquadrare la condizione socio–culturale delle famiglie e contestualizzare il fenomeno della povertà educativa; la seconda parte indaga specifiche dimensioni di outcome individuate attraverso la strutturazione della
Teoria del Cambiamento. La somministrazione dei questionari ai familiari per la linea di base è avvenuta tra i mesi di
novembre 2019 e marzo 2020, nella seconda annualità del
progetto, successiva all’inaugurazione dei CET. Attraverso il
questionario per i familiari è stata effettuata una valutazione
indiretta degli outcome individuati per i bambini di età compresa tra gli 0 e i 6 anni. Ai familiari sono stati somministrati item che riguardano la partecipazione ad attività educative
dei bambini, individuati e suddivisi secondo le dimensioni
della povertà educativa: apprendere per comprendere, essere, vivere insieme e condurre una vita autonoma e attiva(14).
Il totale dei familiari che hanno risposto al questionario e che hanno almeno un bambino della fascia 0–6 anni
è pari a 289. Le risposte relative agli outcome individua(14) Cfr. Save the Children, Nuotare contro corrente. Povertà
educativa e resilienza in Italia, Evoluzione stampa, Roma 2018.
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ti per i bambini e le bambine, sono state considerate come
una stima media effettuata dai familiari per i diversi bambini 0–6 appartenenti al proprio nucleo familiare. Le risposte sono state pesate rispetto ai casi 0–6, quindi alla numerosità totale dei bambini, pari a 372.
Traccia per intervista semi–strutturata / focus group
Strumento proprio dell’analisi qualitativa, è composto da
una griglia di temi e domande da porre all’intervistato che
offre grandi margini di adattabilità al contesto e alle tematiche che emergono nel corso dell’intervista. Questo strumento è funzionale alla raccolta di informazioni sui contesti territoriali del progetto, per comprendere il processo di
implementazione dell’intervento e cogliere la rilevanza e significatività degli outcome per gli stakeholder. La raccolta
dati qualitativa sarà condotta su un campione di familiari
Questionario per i professionisti
Strumento funzionale alla raccolta di informazioni sui professionisti e sugli impatti del progetto. Sono stati implementati dei workshop nei territori dei vari Centri Educativi
Territoriali rivolti ai professionisti della comunità educante. I workshop finora implementati, sono stati condotti nei
mesi di novembre e dicembre 2019. La somministrazione dei questionari è avvenuta nei mesi di gennaio e marzo
2020 con lo scopo di rilevare, nei mesi successivi ai workshop, l’effetto dell’attività sui partecipanti. Sono stati raccolti 22 questionari totali.
Di seguito, la programmazione delle attività valutative
per la terza annualità.
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Figura 3. Programmazione delle attività di valutazione 2020–2021.

Riflessioni conclusive
Durante questi anni di lavoro il progetto EduSostenibile ha reso evidente, anche a noi che operiamo da tempo
nell’ambito educativo e dell’inclusione sociale, quanto i legami siano cruciali nella costruzione di una comunità educante, resiliente, capace di tutelare e sostenere i più piccoli e le loro famiglie.
Questa ricchezza invisibile, fatta di sinergie, contatti,
progetti e intenti comuni ha bisogno talvolta di custodi, di
occhi attenti e preparati a coglierne le usure, le stanchezze
che il tempo e la fatica possono generare.
Gli educatori e le educatrici dei CET in questo tempo
hanno assunto su di loro questo impegno, e i territori che
sembravano aridi e lontani dai bisogni più piccoli e del-
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le loro famiglie hanno mostrato invece inaspettate risorse,
occhi e menti interessate che avevano soprattutto la necessità di incontrarsi e di luogo che potesse contenere e tessere le maglie di una rete, in parte da costruire, in parte solo
da rinsaldare.
Abbiamo scoperto che nodi preziosi della rete si trovano
anche fuori dall’istituzionalità dei luoghi da sempre deputati all’educazione e di come le famiglie stesse siano capaci
di grande spinta progettuale e creativa. Vale sempre la pena
dare spazio, ascoltare, accogliere chi riteniamo i beneficiari
del nostro intervento allentando la scomoda, e spesso chiusa, postura da esperto.
Concludiamo il progetto osservando comunità che sono
cresciute nel loro intento educativo, non perché qualcuno
abbia insegnato loro come fare, ma perché sono state accompagnate ad accendere la luce su quali siano i bisogni
educativi dei bambini da 0 a 6 anni e delle famiglie, a potenziare e moltiplicare, mettendolo in comune, quello che
già avevano, orientando il loro agire verso una rinnovata
consapevolezza(15).
Portiamo con noi la speranza che, se la stanchezza, la fatica dovessero tornare ad allentare i nodi della reta nuovi
custodi sappiano riaccendere la luce e fertilizzare territori e
comunità che hanno dimostrato grandi potenzialità.
Infine, una nota conclusiva che riguarda il rapporto tra
la metodologia sperimentata nel progetto EduSostenibile e
il ruolo delle educatrici e degli educatori coinvolti nei CET.
Possiamo senz’altro ritenere che l’influenza che gli aspetti metodologici hanno prodotto sulla acquisizione di com(15) Cfr. Bornatici S., Povertà invisibili: il ruolo dell’educazione
tra famiglia e scuola, in “Annali online della Didattica e della Formazione Docente”, 10(15–16), 2018, pp. 527–538.
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petenze professionali del personale è stata sicuramente uno
dei cambiamenti più significativi prodotti dal progetto.
Il personale messo a disposizione dalle cooperative sociali, che dovevano gestire i CET, aveva un’esperienza lavorativa e le conoscenze curriculari centrate sulla relazione con il bambino e sono state messe molto in crisi da un
approccio metodologico che era invece centrato sul lavoro di comunità(16). Lo spostamento dell’oggetto relazionale è stata una operazione possibile grazie a due elementi:
la formazione iniziale, che ha molto insistito su competenze indirizzate a operare come facilitatore di comunità, e i follow up che con cadenza mensile hanno permesso partendo, da casi reali, un approfondimento continuo
delle competenze e delle possibili soluzioni metodologico–operative.
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Uno sguardo verso il futuro
Nel manifesto conclusivo del rapporto di Save the Children dedicato alla fase di pandemia si legge: “Abbiamo
davanti una pagina bianca. È una grande responsabilità.
Ma anche l’occasione per riscrivere un futuro che ci permetta di raccontare una storia in cui le bambine e i bambini siano protagonisti. Pagina dopo pagina, a cominciare da oggi”(1).
A questa responsabilità abbiamo risposto non solo come
docenti di un Dipartimento di scienze umane, per contribuire alla lettura delle povertà educative in Umbria, scegliendo di aderire al progetto EduSostenibile, ma perché
questo è uno dei nostri ambiti di studio e di ricerca, ancor
(1) Save The Children, L’impatto del coronavirus sulla povertà educativa, 2020, in https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/limpatto–del–coronavirus–sulla–poverta–educativa_0.pdf, p. 41.
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prima dell’avvento della pandemia(2). Ciò che è accaduto
da dicembre 2019 in tutto il mondo. Non può essere considerato solo come un evento dal quale dobbiamo “ripartire”, mettendo in campo la nostra capacità di “resilienza”
personale e sociale. La “pagina bianca”, sulla quale tutti noi
possiamo scrivere ed intervenire con le nostre riflessioni è
un’occasione unica, ma che deve essere condivisa, non può
essere frutto di un processo individuale. Riflettere insieme
sul recente passato pre–Covid, sul momento di blocco delle attività per proporre ora, con questo bagaglio, il racconto del nostro futuro–presente.
Se si tratta di una ripartenza, indentificata dall’Europa come, Next Generation UE(3), il piano di rilancio, di cui
avevamo bisogno ancora prima dell’avvento della pandemia, il lavoro dinanzi a noi è sicuramente ancora più arduo.
L’elaborazione iniziale degli avvenimenti, dopo lo stordimento della prima fase del lockdown, è stata quella di dover ridefinire i confini entro cui ri–pensare il lavoro di cura
nella fascia 0–6 anni.
In questo senso il lavoro che si svolto all’interno dei
luoghi del progetto è stato un lavoro, quasi “terapeutico”.
Dall’osservazione alla scrittura degli eventi e su come intervenire successivamente, ha sicuramente permesso la riflessione su come accompagnare le famiglie, i bambini e le
bambine verso un nuovo tipo di routine quotidiana. Il nostro bisogno di sicurezza, ripetizione routinaria di azioni,
socialmente per l’interpretazione dei nostri ruoli sociali. Si
(2) Si ricorda che fanno parte dell’area pedagogica: Alessia Bartolini, Mina De Santis, Floriana Falcinelli e Moira Sannipoli, per l’area
sociologica Silvia Fornari.
(3) Next Generation EU, in https://www.consilium.europa.eu/it/
infographics/ngeu–covid–19–recovery–package/.
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tratta di riavviare i processi di “socializzazione”, nell’idea
delle “comunità educanti”, come pensato dal progetto EduSostenibile. Senza cancellare le esperienze del passato, anche se faticoso e denso di cambiamenti e dolore, è ora importante tesaurizzare questo vissuto per dare significato ha
quanto provato in prima persona.
La velocità degli eventi, dei vissuti dovrebbe spingerci ad
una riflessione che è propria della metabolizzazione di ciò
che stiamo vivendo. Centrare tutta l’attenzione nel pensare
un tempo futuro sempre più distopico ed apocalittico non ci
aiuterà certamente a costruire fattivamente il nostro futuro.
Al processo di rimozione è possibile ipotizzare una lettura attenta di quanto di buono è stato fatto per il mondo
educativo della prima infanzia, per volgere positivamente
lo sguardo verso il prossimo futuro.
Se il tempo guarisce ogni ferita, dobbiamo darci del
tempo per vivere ciò che è accaduto. Fare valutazioni affrettate su ciò che ha prodotto come effetto negativo o positivo su di noi non sarà certo di aiuto per riprendere totalmente le nostre attività quotidiane.
Il processo di scrematura degli eventi ci permetterà di
narrarli e resistere anche alla paura dell’incertezza, sempre
più radicata verso il nostro futuro. Ricordando però che chi
lavoro nella fascia d’età 0–6 di fatto lavora sul futuro della nostra società. Senza retorica, i bambini e le bambine di
oggi rappresentano gli uomini e le donne di domani, che
devono, quindi sin da subito fare i conti con la tangibilità dell’incertezza e non solo con l’idea della “società liquida” di Bauman(4).

(4) Cfr. Bauman Z., Modernità liquida, Laterza, Roma–Bari 2011.
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Perché il progetto EduSostenibile non è un punto di arrivo?
La nuova realtà diventa occasione di riflessione, ma soprattutto di valutazione delle situazioni di fragilità sociale ed
educativa presenti nei nostri territori per avviare una collaborazione tra tutti gli attori del mondo 0–6. Dall’insegnante al farmacista, la concretezza delle azioni di chi opera da sempre nel mondo della cura e dell’educazione nella
prima infanzia. Chi nel proprio quotidiano si confronta
con i bisogni primari, non solo economici, sa offrire le chiavi di lettura per regalare uno sguardo consapevole rivolto
alle reali necessità dei genitori, dei bambini e delle bambine. Perdere questa opportunità pensando solo nell’ottica dell’emergenza, non aiuta i beneficiari del sostegno, non
aiuta chi deve mettere a disposizione il proprio sostegno e
soprattutto non risponde alla necessità del nostro Paese di
andare oltre la visione dell’oggi.
Gettare lo sguardo oltre l’ostacolo, guardare più lontano,
non fermarsi ad un punto di vista irrigidito dalla paura di
sbagliare. Il progetto EduSostenibile, secondo il nostro punto di vista ha questo merito: aver saputo guardare oltre l’ostacolo, senza sapere bene cosa avrebbe trovato in termini di opportunità, sostegno o difficoltà. Tutti noi ci siamo rese conto
delle sue effettive potenzialità proprio dopo la catastrofe della pandemia. L’educazione sostenibile è percorribile perché è
possibile costruire delle comunità educanti, ma occorre forza di volontà, energia mentale da dedicare allo sforzo di riuscire a vedere “oltre i tanti ostacoli”, non solo quelli creati dal
Covid–19.
È necessario precisare quanto il nostro paese da tempo
ha bisogno di un modello di welfare per finanziare ed age-
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volare le attività inerenti ai servizi alla persona, in questo
caso specifico i servizi per la prima infanzia. Per fare questo
è necessario l’aiuto di tutti, che vuol dire riuscire a coinvolgere la cittadinanza di uno specifico territorio, per far comprendere i benefici e le ricadute positive di questo tipo di
investimenti sull’intera comunità e non solo per le famiglie
con figli che potranno usufruire direttamente dei servizi.
La costruzione della comunità educante è il filo conduttore di questo progetto, nella possibilità di costruire filiere
di servizi flessibili e modulari rispetto ai bisogni e alle necessità dei territori. I CET ne sono una testimonianza attiva. L’economia reticolare, deve contenere anche una form–
azione educativa reticolare per riqualificare i territori con
politiche di natura educativa e sociale. Si tratta di investire
nell’innovazione, ma anche nella riqualificazione dei servizi esistenti e nella riorganizzazione del Terzo Settore in genere, come chiave di volta per realizzare quella flessibilità di
lettura socio–pedagogica alla base del progetto EduSostenibile nel contrasto alle povertà educative.
Riferimenti bibliografici
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la programmazione
e le attività dei cet

I singoli CET, presentano le attività organizzate e strutturare nei loro territori nel periodo che va dall’avvio del progetto al marzo 2020.
L’emergenza sanitaria da COVID–19 ha costretto alla
chiusura dei luoghi che ospitavano i CET e a una rimodulazione delle loro attività in presenza.
La rimodulazione è stata fatta sulla base della nuova regolamentazione dei luoghi di vita e di lavoro, ma soprattutto rispetto all’emergenza di nuovi bisogni, di cui si darà
conto a fine degli allegati.
CET di Assisi
Inaugurato il 13 Aprile 2019, il CET di Assisi è attivo presso la sede del nido comunale “Piccolo Mondo” a Bastia Umbra. Dopo l’iniziale fase di mappatura di Enti e Associazioni
(pubbliche e private) che, sul territorio della zona sociale, si
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occupano di erogare servizi educativi alla popolazione e alle
famiglie con bambini di fascia di età 0–6 anni, sono pervenute diverse adesioni al progetto EduSostenibile.
Finora sono stati realizzati sette tavoli di coprogettazione. Obiettivo principale di questi incontri è stato quello
di mettere in rete i servizi che ogni Ente/Associazione eroga sul territorio (nel caso particolare si fa riferimento alla
Zona Sociale 3 che comprende i comuni di Assisi, Bastia
Umbra, Cannara, Valfabbrica, e Bettona) e, nel contempo,
ragionare su strategie e azioni mirate a prevenire/contrastare la povertà educativa.
Nello specifico, abbiamo ricevuto una buona collaborazione da parte delle istituzioni e delle agenzie educative
(servizi sociali, scuole e nidi sia pubblici che privati) e da
parte dei Pediatri del territorio i quali, hanno abbracciato il
cuore del progetto e lo hanno divulgato sia ai diretti interessati sia alla comunità in generale.
All’inaugurazione, gestita anche attraverso l’inserimento di giochi e attività per bambini, hanno partecipato i servizi mappati, le istituzioni e le famiglie.
Il 4 e il 18 maggio 2019, il CET Assisi ha partecipato
all’iniziativa del Comune di Bastia Umbra “Nidi Aperti”,
al fine di raggiungere in maniera immediata molte altre famiglie. All’interno dei due momenti è stata fatta attività di
informazione sulle prestazioni erogate e sul tema della povertà educativa.
Il 15 settembre 2019, unitamente alla collaborazione dei
Servizi/Enti territoriali che hanno aderito ai tavoli di co–
progettazione, il CET Assisi ha diretto un evento aperto a
tutte le famiglie target. La giornata, intitolata “Giocare Insieme… Controvento”, ha riscosso molta partecipazione e
ha dato la possibilità di far conoscere non solo il servizio
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offerto dal CET, ma anche le prestazioni fornite dai co–
progettanti presenti sul territorio. Hanno partecipato nello
specifico: la ludoteca comunale, gli asili nido, le associazioni culturali e le imprese private. Inoltre, con l’occasione, è
stato fatto un lavoro di divulgazione e promozione del progetto EduSostenibile nelle scuole e nei servizi per l’infanzia
presenti sul territorio.
Tramite gli eventi e le segnalazioni da parte dei pediatri
è stato effettivamente registrato un buon riscontro da parte
delle famiglie che hanno mostrato interesse verso il progetto. Sono stati distribuiti i Kit e i questionari per le famiglie.
Tuttavia, lo stop per la situazione di emergenza sanitaria,
non ci ha permesso di lavorare sugli incontri di coprogettazione con le famiglie.
Il 21 Settembre 2019, il CET Assisi ha collaborato
all’organizzazione e gestione dell’evento “Nati per Leggere nel bosco di San Francesco”, dove sono stati offerti dei percorsi di lettura ad alta voce per i bambini in età
prescolare.
Sull’app e sulla pagina Facebook di EduSostenibile, tramite il processo di rete attivato in questi mesi di lavoro,
sono state segnalate le iniziative rivolte alla popolazione
target con buon riscontro di ampliata partecipazione e condivisione delle news.
Nel mese di Novembre 2019 ed in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, celebrata il 20 Novembre; sono stati organizzati altri due eventi che, in collaborazione con i Servizi aderenti,
sono stati rivolti alla comunità. Nello specifico, il CET Assisi ha collaborato con la ludoteca comunale di Bastia Umbra, all’organizzazione di un pomeriggio di giochi rivolto
alle famiglie con bambini (il 23 novembre) ed è stato pre-
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sente al Convegno organizzato per l’occasione (il 30 Novembre) presso l’Auditorium Sant’Angelo.
In occasione del Natale 2019, è stato attivato un laboratorio di attività creative/manuali.
Il 14 Dicembre è stato organizzato un Workshop che, alla
presenza dell’Università degli Studi di Perugia e del capofila
del progetto “Consorzio Abn”, ha visto partecipare i professionisti del territorio della Zona Sociale. Durante l’incontro
è stato presentato (ed analizzata la prima fase) del progetto
EduSostenibile; alla presenza degli operatori del CET Assisi,
è stato possibile offrire uno spazio di riflessione e confronto
tra i presenti per elaborare una strategia territoriale comune
su come attivare la rete della Comunità educante per arrivare e coinvolgere le famiglie del territorio.
A Febbraio 2020 è stato attivato il ciclo di incontri genitori–bambini di età da 3 a 6 anni, dove sono state proposte delle attività di tipo motorio dal titolo “Giocosamente.
Fantasia in movimento”, grazie al contributo dell’Associazione Prom. O.S. Sport. L’iniziativa è stata molto partecipata e ci ha permesso di ampliare la rete di famiglie che
conoscono e partecipano alle attività proposte da centro
educativo territoriale.
Un’altra iniziativa molto partecipata, che ci ha permesso
di raccogliere ulteriori frammenti di conoscenza territoriale utile all’identificazione di bisogni educativi “specifici”, è
stata quella del carnevale in piazza a Bastia Umbra. Di concerto con gli altri co–progettanti del territorio, è stato organizzato un pomeriggio di iniziative e giochi che hanno visto genitori e bambini coinvolgersi con entusiasmo.
A fine di Febbraio 2020, il CET Assisi, e con il prezioso contributo di un esperto del progetto nazionale “Nati
per Leggere”, che ha organizzato cicli di incontri di let-
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tura itineranti all’interno di asili nido, privati e comunali e servizi educativi del terzo settore. Anche in questo
caso, grazie al bacino di partecipanti è stato possibile raccogliere ulteriori adesioni e interesse da parte della rete
delle famiglie.
In conclusione, ad oggi, emergono importanti riflessioni
che ci permettono di risalire direttamente alle motivazioni
della scelta per la mappatura del territorio che è stata messa
appunto sulla base dello studio della Zona Sociale di competenza del CET Assisi. È stato possibile, fin da subito, intuire quanto le famiglie del territorio siano ancorate ai servizi educativi e della salute (attraverso i pediatri), e quindi
la scelta di coinvolgere tali settori è stata premiata attraverso il riscontro positivo della partecipazione alle attività fin
qui promosse ed osservate. Ciò che ancora richiede lavoro
e collaborazione tra i soggetti co–progettanti, e che emerge spesso anche come bisogno della collettività è la rete tra
i servizi, le famiglie e il territorio stesso.
Il CET di Corciano
Abbiamo iniziato il lavoro con un’analisi e uno studio del
territorio e delle sue risorse. È stata fatta una capillare
mappatura di tutti i servizi che si occupano di infanzia
(0–6 anni), seguendo una procedura di suddivisione per
aree (educazione, istruzione, sociale, attività fisiche, studi
professionali, salute, tempo libero, associazioni, enti pubblici e privati, cultura, attività commerciali, spazi aperti), sono stati raccolti i riferimenti telefonici e gli indirizzi
mail attraverso i quali sono stati contattati tutti. Ad ogni
ente abbiamo raccontato il progetto, la maggior parte ha
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aderito con entusiasmo. Abbiamo puntato molto sulla costruzione di una buona relazione soprattutto con gli interlocutori che hanno maggiore contatto con la fascia d’età
presa in considerazione dal progetto: dirigenti scolastici,
assistenti sociali, ostetriche, educatori, insegnanti e abbiamo intensificato il coinvolgimento dell’amministrazione
comunale, in modo da poter avere risonanza nel territorio e appoggio pratico nell’organizzazione di eventi conoscitivi.
A seguito del primo lavoro di mappatura, sono stati organizzati i tavoli di coprogettazione rivolti alla rete territoriale, molto partecipati da diversi referenti di varie aree di
intervento. Durante la coprogettazione sono state inizialmente analizzate le risorse dedicate all’infanzia, scoprendo
un territorio molto ricco di potenzialità. Diversi professionisti hanno dato la loro disponibilità e si sono coinvolti in
prima persona nell’organizzare attività rivolte alle famiglie.
In alcuni casi si sono formati dei piccoli e molto interessanti sotto gruppi di progettazione, in cui più realtà di Corciano hanno unito le forze collaborando nella costruzione di
laboratori ed eventi per le famiglie.
Contemporaneamente sono stati fatti incontri specifici
con servizi sociali territoriali e pediatri di famiglia, durante questi incontri sono emersi bisogni, soprattutto relativamente alle fasce più deboli, quelle che non hanno le possibilità economiche per poter permettere ai propri figli di
partecipare ad attività sportive o di rivolgersi a professionisti per prestazioni di tipo sanitario, terapeutico, riabilitativo. I pediatri sono stati molto attivi e si sono coinvolti nella distribuzione dei kit e nella raccolta dei contatti. Alcuni
genitori hanno chiamato il CET a seguito del consiglio da
parte del proprio pediatra.
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Poco dopo sono iniziati anche i tavoli di coprogettazione dedicati esclusivamente alle famiglie, durante i quali
sono emersi bisogni, proposte e campi di miglioramento relativi ad alcune aree dell’infanzia a parer loro, poco attive.
Ad esempio i genitori hanno fatto richiesta di uno spazio
pubblico in cui le famiglie possano incontrarsi per trascorrere del tempo insieme con i propri figli, dove poter condividere aspetti dell’essere genitore e giocare insieme, oltre
alla possibilità di organizzare laboratori da realizzare genitore/bambino. La proposta del luogo per le famiglie, è stata
riportata all’amministrazione comunale che ha accolto con
molta disponibilità l’idea. Parallelamente, nello stesso periodo, il CET ha aperto il suo spazio due giorni alla settimana, durante i quali molte famiglie si sono presentate per
chiedere informazioni sul progetto, alcune delle quali hanno iniziato a frequentare il CET come un luogo in cui trovarsi con altre mamme, parlare e far interagire i bambini.
Dai vari tavoli di coprogettazione sono nate le tante attività realizzate fino al primo marzo 2020: incontri specifici su diversi argomenti che riguardano la genitorialità, attività motorie all’aperto, costruzione di una casetta per il
bookcrossing in una zona poco valorizzata, percorso di yoga
per mamme e bambini, attività sul gioco genitore/bambino, laboratori di scienza e gioco, laboratori per stimolare
lo sviluppo del linguaggio, incontri di aromaterapia, creazioni natalizie, laboratori di lettura e di costruzione di libri sensoriali.
Particolare risalto vogliamo dare ad un percorso di tipo
motorio “Gioco e Movimento”, rivolto a bambini da 3 a
6 anni, organizzato grazie alla collaborazione con uno dei
partner di progetto, all’interno di una delle scuole dell’infanzia del territorio. Il percorso è nato dalla richiesta da
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parte dei pediatri di realizzare un’attività motoria per tutti quei bambini che non possono permettersi uno sport.
Quindi il percorso è continuato, della durata di sei mesi
circa, completamente gratuito per le famiglie, a cadenza
settimanale con la partecipazione dei genitori. Le famiglie
sono state felicissime, hanno partecipato con grande entusiasmo e coinvolgimento, si è creato un numeroso gruppo
di mamme e papà che giocano insieme e si sostengono a vicenda.
Il CET di Norcia
Il CET “L’Incontro” si trova nell’alta Valnerina, nel comune
di Norcia. In questo territorio, complesso e seriamente danneggiato a seguito del sisma che ha colpito il Centro Italia nel
2016, non vi sono molti servizi per la prima infanzia.
La mappatura ha da subito riguardato i due principali
Comuni della zona, quelli di Norcia e Cascia.
Inizialmente si è cercato di coinvolgere le istituzioni,
che hanno prontamente aderito al progetto anche se ci sono
state delle difficoltà nel trasmettere il senso di quanto si stava cercando di realizzare.
Coinvolgendo i Comuni è stato possibile mappare l’unico asilo nido e l’unica biblioteca presenti nell’alta Valnerina, oltre ad altri servizi. In un secondo momento, abbiamo
rivolto la nostra attenzione ai due Istituti omnicomprensivi di Cascia e Norcia. L’obiettivo era quello di coinvolgere
nella coprogettazione insegnanti ed educatori che quotidianamente entrano in contatto con le famiglie da un punto
di vista privilegiato. La partecipazione in cui confidavamo
siamo riusciti ad ottenerla dopo mesi di lavoro, presentan-
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do e riproponendo il progetto in diverse sedi e occasioni.
L’altro importante nucleo di servizi per l’infanzia, nella nostra zona, è rappresentato dalla Usl Umbria 2. La responsabile ha da subito apprezzato le finalità e potenzialità del
progetto, tanto che le sue collaboratrici hanno partecipato
a tutti i tavoli di coprogettazione, avanzando proposte con
uno sguardo più attento ai bisogni delle famiglie in difficoltà. Nella fase della mappatura abbiamo contattato anche diversi servizi privati. Da alcuni abbiamo avuto subito un ottimo riscontro, con altri è stato necessario lavorare
più a lungo per avviare una collaborazione, con altri ancora stiamo tuttora cercando di entrare in sintonia.
Dopo il sisma del 2016 sono nate (o ri–nate) nel nostro
territorio varie associazioni. Abbiamo coinvolto nel progetto alcune società sportive, una musicoterapeuta, un’associazione che organizza attività legate al mondo del teatro e all’espressione artistica dei più piccoli. Inoltre, abbiamo pensato
di far entrare a far parte della nostra rete anche alcuni servizi come parafarmacie, farmacie, un negozio di articoli per
neonati. Due sono state le principali motivazioni alla base di
questa scelta: coinvolgere altre persone, con una buona conoscenza del territorio e delle sue problematiche, nelle coprogettazioni e offrire da subito alle famiglie dei luoghi in cui
iniziare ad entrare in contatto con il progetto.
Durante gli incontri di coprogettazione abbiamo avuto conferma di alcune criticità del territorio: l’esigua offerta
educativa, l’assenza di servizi per i bambini fino ai 3 anni,
la mancata integrazione tra le famiglie (di origine straniera
e non), la chiusura verso le novità e una scarsa consapevolezza riguardo l’importanza di un ambiente stimolante da
offrire ai bambini, prestando attenzione a tutte le esigenze del bambino.
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Ai tavoli di coprogettazione hanno partecipato: Usl Umbria 2 (in particolare la logopedista, la fisioterapista, il dirigente sanitario del Dipartimento di Prevenzione), un’assistente sociale, due società sportive, insegnanti della scuola
dell’infanzia, educatrici, la proprietaria di una parafarmacia.
Ognuno ha portato le proprie esperienze e il proprio
punto di vista e numerose sono state le proposte, alcune facendo riferimento a servizi già esistenti, con l’idea di ampliarli o rimodularli per renderli più facilmente fruibili,
altre del tutto nuove. Tra le varie proposte vi erano le seguenti: incontri di sostegno alla genitorialità, laboratori di
vario tipo (per riscoprire il territorio, di integrazione multiculturale, di lettura, centrati su attività grafico–pittoriche,
di manipolazione), incontri di Musicoterapia e propedeutica musicale, attività di gruppo nella Grotta del Sale, incontri di sensibilizzazione sulla sicurezza in ambito domestico
e sicurezza stradale, un cineforum per famiglie.
Ci siamo però scontrati con la difficoltà legata alla mancanza di spazi per realizzare le nostre proposte, purtroppo
questo aspetto ha limitato molto l’organizzazione di quanto progettato, tanto che abbiamo impiegato mesi per trovare spazi adeguati per poter accogliere le famiglie. Nel momento in cui siamo riusciti a individuarli, abbiamo dovuto
rinunciare (momentaneamente) a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia.
L’unica attività, organizzata fino a quel momento è stata
una giornata a tema sui cinque sensi in collaborazione tra il
CET e Il centro estivo “Il Monello” – junior. Le educatrici hanno organizzato un laboratorio con l’obiettivo di aiutare la formazione sensoriale del bambino e stimolare tutte
le sue abilità, utilizzando materiali raggruppati in base alle
loro peculiari caratteristiche sensoriali. Nel corso del labo-
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ratorio sono stati proposti diversi giochi con l’obiettivo di
rendere consapevoli i bambini dell’unicità di ognuno dei
cinque sensi. All’incontro hanno partecipato diverse famiglie, tutte entusiaste del lavoro svolto.
CET di Perugia
La mappatura del territorio è partita a febbraio 2019, sulla base dell’osservazione delle sue caratteristiche e di alcune aree di interesse (salute, educazione, animazione, attività sportive, assistenza sociale). Individuati i servizi afferenti
a queste aree, si è presentato loro il progetto.
Sono entrati in rete: tre asili nido, quattro scuole dell’infanzia, un centro estivo; otto pediatri di libera scelta, due
studi privati di psicologi e pedagogisti, quattro farmacie, due
centri di salute con annessi servizi sociali, tre associazioni dedicate a salute e benessere, un arte terapeuta; una biblioteca,
una libreria, un museo della scienza, due associazioni culturali; ufficio della cittadinanza, due associazioni di genitori,
Caritas, due centri socio culturali; una scuola di musica, due
associazioni sportive, due professionisti dell’ambito motorio.
La riflessione sui bisogni delle famiglie e dei bambini è
avvenuta con i tavoli di coprogettazione, prima con i servizi e i professionisti, poi con i genitori.
Dalla coprogettazione con i servizi, è emerso che nel territorio c’è bisogno di:
– forme di sostegno alla genitorialità;
– informazioni chiare e accurate ai genitori sui servizi del territorio;
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– occasioni di educazione emotiva per i genitori;
– educazione al rispetto delle persone e delle regole;
– senso di appartenenza e di fiducia verso la comunità;
– attività e occasioni per implementare l’abitudine
all’ascolto;
– adeguate occasioni di conoscenza e confronto tra
servizi.
Dalla coprogettazione con le famiglie, sono emersi bisogni legati a:
– decoro urbano: problemi di cura degli spazi della
collettività, primi fra tutti i parchi e la piazza;
– relazioni umane tra abitanti: è difficile che si instaurino relazioni significative tra famiglie. Il territorio
fatica a riconoscersi come comunità;
– relazione con i servizi del territorio: difficoltà nel
reperire e comprendere le informazioni e di comunicare
con gli operatori dei servizi;
– attività e laboratori destinati ai bambini: focalizzati solo su alcune discipline e, a volte, con operatori poco
preparati dal punto di vista pedagogico.
La coprogettazione con i servizi si è svolta da aprile a luglio 2019, con quattro incontri.
Hanno partecipato in ventidue tra rappresentanti di servizi o singoli professionisti.
Dopo la riflessione sulla povertà educativa e l’analisi dei
bisogni del territorio e delle famiglie, sono state individuate
le aree di intervento e le strategie operative efficaci per “agganciare” le famiglie, attraverso alcune proposte (laboratori
ed eventi) realizzate nelle settimane successive.
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Ad ottobre 2019, è stata avviata la coprogettazione con
le famiglie: quattro incontri da ottobre 2019 a gennaio
2020, a cui hanno partecipato otto genitori.
Si è partiti dall’analisi del bisogno, sulla base del vissuto e delle esperienze dei genitori e sulla individuazione delle criticità del territorio. Si è poi ragionato su possibili interventi. Ai genitori è stata descritta la rete, rimandando ad
un successivo ciclo di incontri la conoscenza diretta con i
servizi (mai avvenuto a causa delle disposizioni per l’emergenza coronavirus).
Dopo l’inaugurazione (13 aprile 2019), il CET ha garantito l’apertura settimanale, per incontri con famiglie e
professionisti.
Attività e progetti organizzati sul territorio:
– “Giochiamo per vie e per piazze”, pomeriggio di
giochi per bambini e famiglie in collaborazione con
un’associazione;
– “Il CET incontra Ponte San Giovanni”, punto informativo, con presenza dell’educatrice del CET, presso
una farmacia e una biblioteca;
– Presenza del CET a due eventi organizzati dalle
istituzioni e dalle associazioni del territorio, “Al Ponte
festival” e il “Festival della famiglia – Una giornata al
Ponte”, con una forma di coprogettazione per famiglie;
– “Viaggio nel bosco creativo” – musica, teatro e arte
terapia”, laboratorio multidisciplinare condotto da tre
professionisti;
– “Ogni momento ha il suo movimento!” laboratori
di tipo motorio, per donne in gravidanza e bambini da
0 a 6 anni con i loro familiari, grazie alla collaborazione
con il centro socio–culturale e tre associazioni;
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– Giornata evento dedicata ad EduSostenibile, presso
il Post Museo della Scienza;
– “Non sapevo esistessero libri così!” incontri sulla
lettura con i bambini, in collaborazione con “Nati per
Leggere”;
– workshop EduSostenibile rivolto ai professionisti
dell’educazione;
– “Scambiamoci gli auguri… al Ponte!”, laboratorio natalizio multidisciplinare, in collaborazione con il
Gruppo Guida Territoriale;
– “Giocosamente fantasia in movimento!”, laboratori di tipo motorio per bambini da 3 a 6 anni e loro
genitori, in collaborazione con il centro socio culturale e un’associazione (interrotti a causa delle disposizioni per il coronavirus);
– Laboratorio di Carnevale in collaborazione con il
Gruppo Guida Territoriale.
CET di Terni
Il CET è stato inaugurato il 10 maggio 2019 con la presenza
delle autorità del territorio ternano, di varie associazioni, enti
pubblici e privati e con la partecipazione di molte famiglie.
I bambini sono stati accolti in un clima di festa tra musiche
dal vivo e animazione proposte dai coprogettanti del Centro
Educativo che hanno dato fin da subito la loro fattiva collaborazione al progetto.
Un momento emozionante è stato il taglio della torta da
parte degli operatori e referenti del progetto: un nuovo inizio per creare insieme una “comunità educante e contrastare la povertà educativa”.
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Nel mese di giugno il CET Terni ha promosso due
eventi sul territorio. Un pomeriggio dedicato allo yoga e
un pomeriggio dedicato al laboratorio di cucina ed educazione alimentare per bambini “Mani in Pasta”. Queste due
iniziative hanno permesso la conoscenza di molte famiglie
e la possibilità di far partire a settembre due corsi proprio
nella sede del CET.
Per l’attività “Yoga for Children” sono stati proposti sei
incontri, ogni lezione, di circa 45 minuti, è stata suddivisa in due gruppi di bambini: 0–3 anni e 3–6 anni che ha
coinvolto un numero totale di 15 iscritti.
Dal mese di ottobre ha avuto inizio il laboratorio “Piccoli Pasticci Dolci e Salati” proposto un giorno alla settimana per nove incontri. I bambini iscritti sono stati 53
divisi in tre gruppi e la partecipazione è stata costante. Grazie ad un programma gustoso e coinvolgente i piccoli chef
hanno unito il bisogno di manipolare, scuotere, annusare e assaggiare tutto ciò che è nuovo e da scoprire. Il tutto
all’insegna del divertimento e del gioco nel contesto di un
ambiente sereno e amichevole.
Nella programmazione delle attività gestite e promosse
dal CET Terni ricordiamo l’evento “A Suon di Bambino”
che ha dato l’avvio al corso di propedeutica musicale presso la Scuola di Musica Musikarte in Terni.
Altra importante iniziativa è stata “I CET Incontrano
la Natura” è stata una bellissima esperienza in un caldo
31 agosto 2019 che ha accompagnato le famiglie e i loro
piccoli alla scoperta della Cascata delle Marmore, patrimonio artistico e culturale della città di Terni. I bambini si sono divertiti con l’animazione proposta da Cyculus
e le letture animate proposte dalla lettrice della Biblioluna di Terni.
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Tra le numerose attività svolte dai professionisti dell’educazione citiamo la preziosa collaborazione tra il CET di
Terni e il laboratorio di educazione ambientale “Aula Verde” del comune di Terni.
Le dottoresse dello Studio polispecialistico “Iro Iro” di
Terni hanno aderito fin da subito al progetto EduSostenibile offrendo consulenze gratuite attraverso uno sportello
a cadenza mensile per famiglie con bambini in difficoltà.
Hanno promosso iniziative, incontri a tema, letture animate, laboratori di psicomotricità, laboratori per lo sviluppo del linguaggio e sostegno alla genitorialità.
Ricordando anche la preziosa collaborazione dell’asilo
nido e centro infanzia Montessori, i Centri sociali e culturali Valenza e Cesure, l’insegnante di yoga, l’insegnante di
teatro, la Scuola di danza HIP HOP Generation insieme
ai quali abbiamo cercato di creare una comunità educante.
CET “Il Mandorlo”
Durante la mappatura che si è svolta a marzo e aprile 2019
sono stati coinvolti vari soggetti in base al criterio della territorialità e divisi nelle seguenti macro aeree:
– sanitaria: Centro medico COMEDICA, pediatra
Dott.ssa Tavanti, ostetrica Dott.ssa Ligobbi, nutrizionista
Dott.ssa Pimponi, Aromaterapista Barbara Di Giovanni;
– educativa: Asilo Nido Giocheria del Mandorlo
(Coop.sociale ACTL ed Helios), Asilo Nido Giardino
dei Balocchi, Asilo Nido L’Oasi dei Bimbi, Ist.Comp.
Fatati (sez Infanzia); Scuola dell’Infanzia S. Maria del
Rivo. Asilo Nido Magicabula, Ist.Comp. Giovanni XIII
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(sez. Infanzia), Ass.ne Amici per la Coda (Pet Terapy),
Supermatty Animazione;
– culturale: Biblioluna, Ass. Musicale Sintonie, Scuola
di Musica All Music, Centro Archeologico di Carsulae;
Sociale: Ufficio della Cittadinanza “Colleluna”, Parrocchia S. Maria del Rivo, Ass. di Volontariato ClownVip Terni;
– sportiva: Palestra Tonic, Asd Karate Wadoryu, Fondazione sportiva CEFFAS, Asd San Giovanni Bosco.
Dai tavoli di coprogettazione con i servizi del territorio del CET Mandorlo è emersa come difficoltà maggiore
quella di raggiungere le famiglie in povertà educativa.
Agli eventi organizzati hanno partecipato, infatti, soprattutto le famiglie meno bisognose di supporto e con una
buona consapevolezza rispetto ai bisogni educativi dei propri figli. Dal tavolo di coprogettazione con le famiglie del
CET Mandorlo sono emersi come limiti del territorio: la
mancanza di un’area verde adatta ai bambini e la mancanza di servizi di accompagnamento al parto e di supporto
alla gravidanza.
Nel primo tavolo di coprogettazione con i servizi territoriali (svolto l’11/04/2019) è stato presentato il progetto
EduSostenibile focalizzando l’attenzione sull’importanza di
creare una rete tra servizi.
I soggetti che hanno partecipato al tavolo sono stati i
seguenti:il presidente dell’ASD Karate Wadoryu, le educatrici dell’Asilo Nido “Magicabulaaa”, le insegnanti della Scuola Materna dell’Ist. comprensivo “Fatati”, l’Associazione ClownVip, la responsabile della scuola materna “S.
Maria del Rivo”, il presidente della Fondazione Ceffas, il
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responsabile della palestra “Tonic Terni”, la responsabile
della Scuola di musica “All Music”, l’educatrice dell’Asilo
Nido “Il Giardino dei Balocchi”, la bibliotecaria della “BiblioLuna”, il presidente dell’Asd San Giovanni Bosco, il responsabile dell’Asd “Azzurra” Piscina Campitello e la Dirigente del Centro medico “Comedica”.
Il tavolo ha avuto come scopo quello di individuare i limiti e le risorse del territorio e quello di avanzare proposte
per l’inaugurazione del CET Mandorlo.
Per gli aggiornamenti e l’organizzazione dell’evento è
stato creato un gruppo whatsapp che, ad oggi, viene utilizzato molto efficacemente come strumento di comunicazione con i soggetti coprogettanti.
Nel secondo tavolo di coprogettazione è stata affrontata
la difficoltà di raggiungere le famiglie in povertà educativa.
Si è pensato quindi di coinvolgere in modo più attivo l’Ufficio di Cittadinanza e le parrocchie del territorio. Sono stati poi ipotizzati nuovi eventi da realizzare nei mesi seguenti.
Le attività progettate e realizzate fino al mese di marzo
2019 sono state:
– “Letture al parco” (18/06/2019) con la collaborazione
della BiblioLuna di Terni e del Parco Archeologico di Carsulae: letture animate nel parco più suggestivo della città;
– “I CET incontrano la natura” (31/08/2019) organizzato con il CET Terni: passeggiata nei sentieri della
Cascate delle Marmore, animazione realizzata da Cyrclus, letture animate e laboratorio creativo delle Educatrici delle Coop. sociali ACTL ed Helios di Terni;
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– “Crescere con la musica” (29/08/2019 e 7/09/2019)
con la collaborazione dell’ Ass. musicale “Sintonie”: presentazione delle attività musicali per famiglie con bambini da 0 a 6 anni;
– “Note giocose” (5/09/2019) con la collaborazione
della scuola di musica “All music”: laboratorio musicale
per bambini da 0 a 6 anni;
– “Mass training Manovre di disostruzione vie aeree” (1/10/2019 e 26/10/2019): corso di formazione sulla
disostruzione in età pediatrica con rilascio di attestato;
– “Karate, gioco e sport” (12/10/2019) con la collaborazione dell’ASD Karate: presentazione delle attività
sportive con esercizi motori per bambini da 3 a 5 anni;
– “Incontriamo la pediatra” (17/10/2019) con la collaborazione della pediatra Dott.ssa Tavanti e una lettrice volontaria Nati per Leggere che ha intrattenuto i
bambini con letture animate durante il confronto;
– “Workshop di presentazione del progetto EduSostenibile ai servizi socio educativi e sanitari di Terni”
(18/11/2019): giornata di formazione e presentazione del
progetto da parte del CET Mandorlo e del CET Terni
presso la Biblioteca Comunale di Terni con la partecipazione della Dott.ssa Arcangeli e della Dott.ssa Sannipoli dell’Università di Perugia;
– “Aromaterapia e tecniche di massaggio infantile per potenziare l’uso degli oli essenziali” (27/11/2019)
con la collaborazione della Fitoterapista specializzata sugli oli essenziali;
– “Festa natalizia del CET Mandorlo” (18/12/2019)
con la collaborazione di una lettrice volontaria di Nati
per Leggere: letture natalizie e consegna delle letterine
a Babbo Natale;
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– “Il massaggio infantile per promuovere e sostenere
il con–tatto e l’attaccamento” (29/01/2020) con la collaborazione della Fitoterapista e della massaggiatrice olistica: tecniche di massaggio infantile per famiglie con
bambini da 0 a 6 anni;
– Presentazione del Progetto di Parent Coaching
“Oltre il libro” per genitori con bambini da 2 a 3 anni
e mezzo realizzato con il CET Terni e con la collaborazione della logopedista dello studio “Iro Iro” di Terni e
dello psicologo dell’Ass. Integramente;
– “Festa di carnevale in maschera” (19/02/2020) con
la collaborazione di “Supermatty animazione”: baby
dance, palloncini e truccabimbi.
CET del Trasimeno
L’attività del Centro Educativo Territoriale del Trasimeno,
con sede presso la Biblioteca Intercomunale Ulisse di Tavernelle, è iniziata, come da programma, con la ricerca e conseguente mappatura di tutti i Servizi che nel territorio limitrofo alla sede fisica del CET svolgessero attività di interesse
per famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni. La
mappatura ha avuto l’obiettivo di individuare il maggior numero di Servizi possibili che svolgessero attività e fornissero
Servizi relativi ad un ampio ventaglio di tipologie: servizi socio–educativi, ricreativi, sportivi, sociali e sanitari.
Contemporaneamente sono state costruite relazioni con
le istituzioni locali, al fine di poter rendere il più possibile
visibili e riconosciute tutte le attività che avremmo successivamente svolto all’interno del CET e al fine di collaborare per la pubblicizzazione nel territorio del Progetto stesso.
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La ricerca dei soggetti coinvolti è stata effettuata, in un
primo momento, mediante il web, successivamente, a mappatura avviata, essendo potuta venire a contatto con alcune figure chiave della rete sociale del territorio, mi sono fatta aiutare e guidare alla scoperta del luogo.
La scelta di coloro che sono stati inseriti nella mappatura è stata determinata, in primo luogo dalla reale disponibilità delle persone ad entrare far parte di questa rete collaborante con il Progetto, in secondo luogo è stata rivolta
maggiore attenzione a tutti quei Servizi che potessero coinvolgere nelle loro attività bambini a partire dai 0 anni di
età e anche donne in gravidanza.
Nella fase di analisi dei bisogni delle famiglie e dei bambini del Territorio di interesse, un ruolo di significativa importanza, è stato rappresentato dalla rete costituita con i
pediatri di libera scelta, i servizi sociali, i servizi sanitari
territoriali e le insegnanti ed educatrici degli asili nidi e delle scuole d’infanzia sia pubbliche che private. Questi soggetti, avendo ognuno una conoscenza capillare del tessuto sociale di nostro interesse, ognuno per la propria area
di competenza, sono stati e sono tuttora degli importanti
anelli della tete che collaborano costantemente con il CET,
anche mediante gli invii delle famiglie.
È stato possibile effettuare un’analisi dei bisogni anche
grazie ad alcune famiglie particolarmente attive all’interno
della rete sociale.
Da questo processo di conoscenza dei bisogni, è emersa la
necessità di creare degli spazi e delle occasioni di incontro tra
famiglie, in modo da poter coinvolgere anche quelle famiglie
che, per i più svariati motivi (economici, culturali, ecc.) vivono per lo più in una condizione di isolamento, precludendo ai loro figli la possibilità di soddisfare il loro bisogno di
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socialità al di fuori del contesto scolastico e accrescendo, in
particolar modo in situazioni problematiche, le disparità già
esistenti. L’obiettivo della creazione di questi spazi di incontro è stato, da un lato, quello di favorire una loro conoscenza
reciproca, e quindi rendere possibile la condivisione di esperienze, necessità e bisogni, dall’altro lato, organizzando eventi che prevedessero al loro interno l’intervento di professionisti relativamente ad argomenti riguardanti lo sviluppo e la
crescita, si è cercato di diffondere contenuti adeguati relativi
ad una crescita sana dal punto di vista psicofisico.
Il bisogno che i principali attori della rete hanno espresso
in maniera condivisa, è stato quello relativo alla necessità di
coinvolgere genitori, zii e nonni in alcune attività da svolgere
con i bambini, oggi invece per lo più affidati esclusivamente ad agenzie educative che escludono la presenza dell’adulto.
Tutto ciò ha avuto come fine ultimo il tentativo di diffondere una cultura attenta ai bisogni dell’infanzia.
Nell’ambito del progetto sono stati organizzati degli incontri di coprogettazione che hanno coinvolto, appunto, i
servizi del territorio sopra citati e anche le famiglie maggiormente attive, in modo da condividere insieme bisogni, necessità e, di conseguenza, poter tirare fuori idee e proposte al fine
di poter rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.
Il primo risultato della coprogettazione è stata l’organizzazione dell’evento inaugurale del CET, in cui gran parte dei Servizi socio–educativi e ludici del territorio hanno
dato la loro disponibilità a partecipare al fine di poter accogliere, in questa occasione, famiglie e bambini e, tramite
alcune attività, guidarle alla conoscenza dell’offerta di servizi presente sul territorio.
Al fine di facilitare l’accesso delle famiglie, in particolar
modo di quelle maggiormente a rischio rispetto alla Pover-
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tà Educativa, il CET ha stipulato una serie di convenzioni
per garantire prezzi calmierati alle famiglie che accedevano ai suddetti servizi.
Il CET del Trasimeno ha organizzate le seguenti attività: incontri di educazione alimentare, specifici per lo più
per la prima infanzia, con annessi laboratori sul tema rivolta ai bambini; incontri di lettura di libri per l’infanzia e di
formazione per adulti relativamente ai libri ed albi illustrati per bambini; incontri sullo sviluppo psicomotorio nella
fascia 0/24 mesi; laboratori di attività motoria per bambini e genitori.
CET Valtiberina
Come operatori del CET Valtiberina abbiamo cominciato
a lavorare alla mappatura del territorio in data 1\02\2019,
inizialmente effettuando delle ricerche tramite internet,
successivamente abbiamo cominciato a telefonare ai futuri
partner e chiesto loro un appuntamento. I partner raggiunti dal CET Valtiberina sono stati cinquantuno.
Il territorio di riferimento del CET Valtiberina comprende tre Comuni: Citerna (tre partner), San Giustino
(quindici partner) e Città di Castello (trentatre partner).
Abbiamo incluso nella mappatura tutti quei soggetti
che hanno una rilevanza educativa, sociale, culturale, sportiva, ricreativa e sanitaria pertanto abbiamo mappato: asili nido e scuole dell’infanzia, centri per bambini e famiglie,
centro documentazione infanzia, scuole di musica, biblioteche e librerie, musei, associazioni, caritas diocesana, cooperative di servizi culturali, pediatri, associazioni di promozione della lettura, liberi professionisti (family coach,
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centro di consulenza e terapia psicologica, ostetriche, musicisti, psicologi), centri sportivi.
Abbiamo chiesto loro la partecipazione ai tavoli di co–
progettazione e di esporre presso i propri servizi locandine
e volantini di progetto.
Al primo Tavolo di coprogettazione che si è tenuto in
data 29/03/2019 si sono presentate dieci persone tra insegnanti di scuole dell’infanzia, una cooperativa di servizi
culturali, un’associazione sportiva, un’associazione di promozione della lettura e due operatrici referenti di due musei.
Insieme abbiamo coprogettato l’inaugurazione del CET e
alcuni partner si sono offerti di proporre in quella data delle attività a titolo gratuito. Fin dall’inizio sono emerse delle perplessità su come fare per intercettare il bisogno reale,
come poter intercettare la povertà educativa? Quali indicazioni? Quali fattori? Queste domande sono state ricorrenti
per tutti i successivi cinque tavoli di co–progettazione durante i quali si è emersa la difficoltà di intercettare famiglie
in situazione o a rischio di povertà educativa.
Il nostro territorio per certi aspetti è ricco di eventi e di
servizi ma pochissimi nuclei realmente in situazione di bisogno vi accedono.
Durante i tavoli di coprogettazione abbiamo organizzato iniziative per la comunità locale con l’obiettivo di far conoscere il progetto EduSostenibile e far conoscere la rete dei
servizi territoriali alle famiglie.
Il primo evento coprogettato e cogestito dalla rete dei
partner è stato dunque l’inaugurazione, all’evento hanno
partecipato più di cento persone.
Anche al secondo evento coprogettato e cogestito che
abbiamo chiamato “A che gioco giochiamo” c’è stata una
partecipazione molto importante.
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L’apertura settimanale dello sportello CET invece ha visto solo sette ingressi. Vero è che il nostro territorio di riferimento è molto piccolo e circoscritto; si conoscono i servizi esistenti, gli Uffici della Cittadinanza funzionano molto
bene anche come sportelli di orientamento. Fin dall’inizio
del progetto, abbiamo approfittato delle sagre paesane o degli eventi destinati alla comunità per far conoscere il progetto EduSostenibile.
I primi di dicembre abbiamo organizzato un Workshop
destinato al personale educativo operante nei nidi e nelle
scuole dell’infanzia raccogliendo un totale di cinquantatre
partecipanti. Anche durante questo workshop il bisogno
emerso ha riguardato la difficoltà di far accedere agli eventi e ai servizi i nuclei realmente bisognosi e il come poter riconoscere la povertà educativa.
Nel periodo novembre\dicembre 2019 i contatti con la
rete dei partner di progetto sono stati costanti e abbiamo
pianificato una serie di eventi gratuiti destinati alle famiglie e che vedevano come protagonisti i partner locali. Gli
eventi sarebbero partiti a Gennaio 2020 e si sarebbero conclusi a Giugno 2020.
Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in
atto, siamo riusciti ad attivare solo sette eventi: gratuiti e
realizzati presso la sede del CET, scelti sulla base delle richieste emerse nel corso delle iniziative e degli incontri precedenti con le famiglie.
Gli eventi organizzati e realizzati sono stati: un corso
sulla disostruzione delle vie aeree; Laboratorio musicale
“Canta e gioca con me”; seminario per genitori “Basta capricci”; Laboratorio esperienziale “Start, una stanza fatta
di materia”; laboratorio do lettura dialogica e il racconto di
sé; laboratorio espressivo “Evviva lo scarabocchio”; incontri
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seminariali per genitori “Conoscere e rafforzare la crescita
sana dei propri figli”.
Durante tali incontri abbiamo registrato un totale di
settantadue ingressi. Alla fine di ogni incontro abbiamo distribuito ai partecipanti dei questionari, per ricevere dei feedback in merito all’esperienza appena vissuta e instaurato
con le famiglie un dialogo più personale, per coinvolgerle
nella progettazione degli eventi futuri. Il bisogno emerso
ha riguardato la mancanza, nel nostro territorio di appartenenza, di uno spazio pomeridiano genitori–figli.
Da marzo 2020 tutto è cambiato
L’inizio dell’emergenza sanitaria e le conseguenti restrizioni hanno avuto un forte impatto in un progetto che faceva
della comunità e dei legami tra le diverse agenzie educative
e le famiglie obiettivo e metodo di lavoro.
Dopo il primo spaesamento, i mesi della primavera 2020
sono trascorsi cercando di riportare nelle varie piattaforme
e canali del progetto (sito web, pagina fb, gruppi whatsapp,
canale youtube…) parte del lavoro svolto in presenza.
Attraverso questi canali abbiamo diffuso quello che i diversi soggetti conosciuti in presenza organizzavano e proponevano.
Abbiamo inoltre proposto nuove attività sempre basandoci, per quanto possibili, sui bisogni emersi durante le co–
progettazione e cercando di intercettare i nuovi bisogni determinati dall’inedita situazione in atto.
Sono state così proposte iniziative con lo scopo di sostenere, da un punto di vista educativo, le famiglie con bambini da 0 a 6 anni.
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I numeri telefonici dei CET sono stati sempre attivi e
molte famiglie hanno continuato ad utilizzare questo servizio per avere sostegno, informazioni ed orientamento.
Sono stati inoltre organizzati eventi on–line categorizzabili principalmente in due azioni: seminari per genitori,
in particolare con l’obiettivo di sostenere le famiglie nella comunicazione ai bambini di quanto stava avvenendo ed
accompagnarli in una adeguata lettura dei bisogni; laboratori educativi per bambini con genitori, al fine di promuovere nelle famiglie, anche in questo tempo sospeso, pratiche educative di qualità.
L’arrivo dell’estate e il lento allentamento delle misure
restrittive ci ha permesso di programmare un’azione non
prevista dal progetto originale ma che è stata resa possibile
da una rimodulazione accolta dall’ente finanziatore.
L’osservazione delle difficoltà di ordine economico che
molte famiglie stavano vivendo a causa della pandemia e la
constatazione che i bambini avessero passato già molti mesi
fuori da contesti educativi e sociali, ha suscitato in noi l’idea di utilizzare parte delle risorse per offrire posti centro
estivo a famiglie che, oltre che vivere situazioni di povertà
educativa, pativano le conseguenze economiche la pandemia stava portando con sé.
La tarda regolamentazione delle attività educative estive
da parte degli enti locali e la comprensibile paura del contagio, allora molto presente in molte famiglie, non hanno
purtroppo reso questa azione partecipata come ci aspettavamo. Siamo comunque stati soddisfatti di aver reso possibile, per alcuni bambini, un ritorno alla socialità in ambienti preparati e consapevoli dei loro bisogni.
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La ripresa dell’attività scolastica, durante l’autunno, ci
aveva dato la speranza di poter riprendere anche noi le attività in presenza.
Purtroppo già dopo le prime settimane questo si è rivelato non possibile. I luoghi che ospitavano i CET continuavano a rimanere chiusi e assistevamo, giorno dopo giorno, a servizi educativi che dovevano sospendere l’attività in
presenza e a bambini che per questo rimanevano a casa.
I genitori, ormai da tempo nella rete del progetto, così
come i nuovi contatti, esprimevano un forte bisogno di
aiuto nella gestione questo tempo e nella conciliazione dei
tempi vita–lavoro.
Dalla rilevazione di questo bisogno nasce l’idea di organizzare un intervento formativo per aspiranti baby–sitter
specifico per la fascia 0–6.
L’idea di base è stata quella che ha guidato tutto il progetto: i bambini hanno diritto ad un tempo di qualità e ad
essere accuditi da adulti consapevoli e preparati ad intercettare e a rispondere in modo adeguato ai loro bisogni.
Parte così la programmazione e la realizzazione del ciclo
di incontri “Giornate Formative per Baby Sitter”.
L’iniziativa ha avuto molto seguito tanto che ne sono
state riproposte quattro edizioni per un totale di circa 80
partecipanti.
Altro intervento formativo realizzato dal progetto questi mesi è stato il ciclo di otto incontri dal titolo: “Quando
nasce un lettore”.
Questa formazione è stata destinata a genitori, nonni
insegnanti educatori e a chiunque volesse acquisire compe-
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tenze rispetto alla tecnica e ai benefici della lettura in età
precoce.
Importante di obiettivo di questa formazione è stato
quello di formare persone che potranno, quando questo
tornerà ad essere possibile, organizzare e gestire autonomamente gruppi di lettura ad alta voce per bambini e genitori.
Anche questa iniziativa ha avuto grande riscontro.
Allo scopo di sostenere i genitori da un punto di vista educativo i CET hanno attivato degli sportelli di sostegno educativo alla genitorialità. Per questa azione i diversi
CET hanno utilizzato professionisti interni o si sono rivolti
a professionisti esterni che fanno parte della rete.
Di diversa natura invece l’idea progettuale che ha preso
corpo ascoltando, non solo famiglie ma anche i servizi presenti nelle comunità che ospitano i CET.
I territori si sono trovati ad un tratto vuoti, molti servizi (educativi e non) con i quali eravamo in contatto erano chiusi, molti si stavano impoverendo e interrogando su
quale futuro potessero immaginare.
D’altro lato anche le famiglie iniziavano ad avere, o a vedere aggravate, difficoltà di ordine economico.
Per questo, proprio in virtù dei principi del lavoro di comunità espressi nel capitolo precedente, abbiamo pensato
di creare connessioni tra questi bisogni dando l’opportunità ai servizi (educativi ma anche commerciali) di stipulare
con il progetto delle convenzioni.
Tali convenzioni prevedono che questi servizi possano
offrire una scontistica sui loro prodotti o servizi alle famiglie che sono entrate a far parte del progetto.
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Questo permetterà ai servizi di pubblicizzare e rendere conosciuta la loro offerta ad una grande platea di persone e a quest’ultime di poter godere di beni e servizi a prezzi più accessibili.
Come si è reso evidente l’emergente e la conseguente rimodulazione delle attività proposte ha reso principali beneficiare delle azioni progettuali gli adulti che a diverso titolo si occupano dei bambini piuttosto che i bambini stessi,
difficilmente coinvolgibili, in questa fascia d’età, a distanza
Questo “effetto collaterale” lo consideriamo però una
grande opportunità che ha permesso di rendere evidente il
vero senso del progetto: rafforzare e permettere ad una comunità educante diventare consapevole ed attenta ai bisogni dei bambini e capace di costruire risposte adeguate conoscendosi, adesso, nelle sue diverse risorse diventando così
sempre più autonoma.

BILDUNG
DIDATTICA DEI PROCESSI FORMATIVI
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Il bullismo come fenomeno antigruppo. Tra conoscenza e progettazione pedagogica
ISBN 978-88-548-7854-9, formato 14 × 21 cm, 312 pagine, 15 euro

2. Anita PISCAZZI
El Sistema. L’approccio didattico–musicale della sperimentazione
di José Antonio Abreu
Prefazione di Luca Aversano
ISBN 978-88-548-8601-8, formato 14 × 21 cm, 360 pagine, 20 euro

3. Pietro LUCISANO (a cura di)
I bisogni formativi dei futuri insegnanti. Un’analisi dei bisogni
espressi nel percorso di tirocinio formativo attivo organizzato dalla
Sapienza – Università di Roma
Contributi di Giorgio Asquini, Guido Benvenuto, Cristina Cardenia, Donatella Cesareni, Chiara Bolasco, Pietro Lucisano, Anna Salerni, Nadia Sansone, Patrizia Sposetti
Luca Aversano
ISBN 978-88-548-9034-3, formato 14 × 21 cm, 108 pagine, 11 euro

4. Mina DE SANTIS
Il laboratorio. Per una didattica ludica della formazione
Prefazione di Floriana Falcinelli
ISBN 978-88-548-9422-8, formato 14 × 21 cm, 164 pagine, 14 euro

5. Mina DE SANTIS, Floriana FALCINELLI, Moira SANNIPOLI (a cura di)
Le sezioni primavera. Tra vincoli e possibilità
Contributi di Barbara Belloni, Maria Stella Bistoni, Laura Conti, Mina De Santis,
Floriana Falcinelli, Valeria Modesti, Barbara Pianura, Moira Sannipoli, Maria Rosa
Silvestro, Lara Vannini Luca Aversano
ISBN 978-88-548-9855-4, formato 14 × 21 cm, 192 pagine, 14 euro

6. Silvia CRISPOLDI (a cura di)
Cuore, mente, mano. Il senso della cura nei servizi educativi 0–6
anni
Contributi di Paolo Calidoni, Giulia Cavalli, Silvia Crispoldi, Floriana Falcinelli, Moira Sannipoli, Simona Vigoni
ISBN 978-88-548-9879-0, formato 14 × 21 cm, 128 pagine, 10 euro

7. Irene SALMASO
La professionalità della didattica per il sostegno. Un’indagine empirica tra gli insegnanti specializzati della Provincia di Livorno
Prefazione di Tamara Zappaterra
ISBN 978-88-548-8771-8, formato 14 × 21 cm, 328 pagine, 18 euro

8. Gaetano MOLLO (a cura di)
All’inizio è la relazione. Aspetti pedagogico–didattici
Contributi di Laura Arcangeli, Alessia Bartolini, Silvia Crispoldi, Mina De Santis,
Floriana Falcinelli, Giovanna Farinelli, Gaetano Mollo, Rosanna Pasquini, Agnese
Rosati, Rosario Salvato, Moira Sannipoli
ISBN 978-88-255-0727-0, formato 14 × 21 cm, 184 pagine, 11 euro

9. Cristina GAGGIOLI
I DSA in classe. Pratiche di insegnamento e processi di apprendimento nelle classi digitali
Prefazione di Floriana Falcinelli
ISBN 978-88-255-0967-0, formato 14 × 21 cm, 288 pagine, 21 euro

10. Gilda CECORO
Un laboratorio in. . . movimento. Percorsi ludico–motori per la scuola dell’infanzia e primaria
ISBN 978-88-255-1785-9, formato 14 × 21 cm, 120 pagine, 9 euro

11. Silvia CRISPOLDI
Blended learning nella didattica universitaria. Una ricerca
ISBN 978-88-255-1983-9, formato 14 × 21 cm, 88 pagine, 9 euro

12. Mina DE SANTIS
L’ambiente di apprendimento e la dimensione relazionale nella prospettiva 0–6. Una ricerca quali–quantitativa
ISBN 978-88-255-2576-2, formato 14 × 21 cm, 228 pagine, 16 euro

13. Adriana MINCIONE, Rosaria CAPOBIANCO, Paolo GRAZIANO
Un modello di formazione vissuta e ricercata. Esperienze di sviluppo professionale dei docenti nell’Ambito Campania 08
ISBN 978-88-255-3634-8, formato 14 × 21 cm, 318 pagine, 21 euro

14. Floriana FALCINELLI, Maria FILOMIA
La complessità della dimensione osservativa nella formazione dei
futuri insegnanti. Riflessioni a partire dall’esperienza di Maria
Montessori
ISBN 978-88-255-3668-3, formato 14 × 21 cm, 268 pagine, 16 euro

15. Silvia FORNARI (a cura di)
EduSostenibile. La comunità nella sostenibilità educativa per l’infanzia
ISBN 979-12-5994-296-8, formato 14 × 21 cm, 200 pagine, 15 euro

Finito di stampare nel mese di agosto del 2021
dalla tipografia «The Factory S.r.l.»
via Tiburtina, 912 — 00156 Roma

