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ALI PER IL FUTURO

Soggetto responsabile
Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa

Territori interessati
Aosta, Bologna, Firenze, Foggia, Livorno, Monopoli (BA), Parma

Importo deliberato
€ 2.500.000

Partenariato
Synergie Italia Agenzia per il Lavoro s.p.a., Cooperativa Sociale Artemide, Consorzio Icaro S.C.S, Società Coope-
rativa Sociale San Bernardo, Associazione Cresco, Lavoropiù Spa, Seneca Srl Impresa Sociale, Progetto Forma-
zione S.c.r.l., Pegaso Network della Cooperazione Sociale Toscana, Cooperativa Sociale Società Dolce Società 
Cooperativa, Proges Scrl, Leone Rosso Soc. Coop. Sociale, PIN S.c.r.l. Servizi Didattici e Scientifici per l’Univer-
sità di Firenze, Arca - Cooperativa sociale a r. l., Kaleidoscopio Società Cooperativa Sociale, Confindustria Emilia 
Area Centro: Le Imprese Di Bologna, Ferrara e Modena, Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione Giovanni Maria Bertin, Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della 
formazione e psicologia.

Sintesi
Il progetto interviene in Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Toscana e Puglia. L’obiettivo è la presa in carico globale 
delle famiglie in cui vivono bambini in condizione di povertà o in situazioni di vulnerabilità, attraverso la co-
costruzione di un progetto familiare. Nello specifico, l’intervento intende migliorare l’offerta e l’accesso ai servizi 
educativi esistenti, attraverso l’introduzione di orari flessibili e nuove attività. Si prevede, inoltre, di supportare la 
genitorialità attraverso la creazione di spazi genitori-bambini, utilizzando la Banca del tempo per agevolare l’ac-
cesso ai servizi, la realizzazione di laboratori creativi, l’organizzazione di iniziative culturali e attività sportive. 
Saranno, altresì, attivati degli sportelli di counseling pedagogico e psicologico per le famiglie e realizzate attività 
di formazione/orientamento lavorativo. Infine, saranno promosse attività di prevenzione finalizzate al benessere 
psico-fisico dei bambini e delle famiglie, anche attraverso visite specialistiche (odontoiatria e riabilitazione). I 
destinatari sono circa 160 famiglie con bambini in età compresa tra 0 e 6 anni.
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BAMBINI: DALLA PERIFERIA AL CENTRO

Soggetto responsabile
Consorzio Nazionale Con.Opera Società Cooperativa Sociale

Territori interessati
Arezzo, Bollate (MI), Bova Marina (RC), Campi Bisenzio (FI), Carnago (VA), Città di Castello (PG), Firenze, Loreto 
(AN), Monsummano Terme (PT), Montecatini Terme (PT), Olbia (SS), Perugia, Pistoia (PT), Reggio di Calabria, 
Riccione (RN), Rimini, Salemi (TP), San Giustino (PG), Trapani (TP), Valderice (TP)

Importo deliberato
€ 2.280.000

Partenariato
Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Marini San Pancrazio, Comune di Città di Castello, Comune di 
San Giustino, Service Web cooperativa sociale Onlus, Comune di Firenze, Istituto degli Innocenti, Cooperativa 
Sociale S. Agostino, Fondazione dell’ospedale Pediatrico Meyer, Congregazione salesiane oblate del sacro 
cuore, Comune di Bollate, Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni 
Maria Bertin”, Didattica e Sperimentazione Società Coop. Soc., Associazione Sportiva Dilettantistica Essegi, 
Comune di Montecatini Terme, Cooperativa Sociale Istituto San Giuseppe, Cooperativa Sociale Santa Maria in 
Gradi, Età Insieme Società Cooperativa Sociale, Comune di Perugia, Circolo didattico 6 Rimini, Università degli 
Studi di Firenze Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia, Associazione Nazionale Comuni Italiani 
ANCI, Fondazione San Giuseppe, San Francesco di Sales Società Cooperativa Sociale, PIN S.c.r.l. Servizi Didat-
tici e Scientifici per l’Università di Firenze, Eurosport Associazione Promozione Sociale, Comune di Carnago, 
Fondazione Karis Foundation, Consorzio Nazionale Con.Opera Società Cooperativa Sociale, Comune di Mon-
summano Terme, Comune di Olbia, Fondazione Marino Marini.

Sintesi
Il progetto interviene su diversi territori delle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lombardia, Emilia Romagna, 
Calabria, Sardegna e Sicilia, con l’obiettivo di favorire l’alleanza tra famiglie e territorio, quale elemento alla base 
della costruzione della comunità educante. In particolare, si intendono sperimentare nuovi modelli organizzativi 
per aumentare l’accessibilità ai servizi educativi dei bambini e delle famiglie prolungando gli orari di apertura 
delle scuole di infanzia e realizzando programmi educativi, sportivi e culturali in orario scolastico e extrascola-
stico. Si prevede, inoltre, di promuovere il coinvolgimento attivo delle famiglie nella vita del servizio educativo 
non solo offrendo servizi sperimentali e di sensibilizzazione sul benessere, ma anche opportunità di aggrega-
zione e socializzazione. Sarà, altresì, attivato un presidio multiservizio complementare ai servizi educativi e 
sanitari già presenti, dove verranno realizzati percorsi personalizzati di inclusione, volti ad accompagnare le 
famiglie nella cura dei propri figli, attraverso attività per mamma-bambino, laboratori formativi e percorsi di rio-
rientamento al lavoro, di sensibilizzazione al benessere del bambino. Infine, si prevede di rafforzare le compe-
tenze degli educatori con percorsi sperimentali di formazione e consulenza al fine di potenziare i servizi educa-
tivi. I destinatari diretti sono circa 1.500 bambini iscritti a nidi e scuole dell’infanzia pubblici e privati.
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CALEIDOS

Soggetto responsabile
Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus

Territori interessati
Conegliano (TV), Montescaglioso (MT), Pesaro (PU), Pordenone, Settimo Torinese (TO), Torino

Importo deliberato
€ 2.256.000

Partenariato
Comune di Settimo Torinese, Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale Onlus, Istituto Comprensivo Cone-
gliano 1 F. Grava, Politecnico di Milano, Istituto Comprensivo Torre Pordenone, Melarancia un posto per giocare 
scs Onlus, Comune di Pordenone, Comune di Gabicce Mare, Azienda Sanitaria Locale - Matera, Comune di 
Montescaglioso (MT), Fondazione di comunità della sinistra Piave onlus, Palaver, I.C. Settimo IV, 360 Gradi 
associazione di volontariato Onlus, Comune di Cordenons, IC Statale Elio Tonelli, Istituto Comprensivo Rorai 
Cappuccini, Comune di Torino, Istituto Comprensivo Palazzo-Salinari, Comune di Pesaro, IC settimo III, Fonda-
zione Comunità solidale onlus, Asl To 4, Fondazione per l’Innovazione del Terzo Settore, Istituto Comprensivo 
Pordenone Sud, Progetto Popolare Cooperativa Sociale Onlus, Comune di Gradara, Cooperativa Animazione 
Valdocco Società Cooperativa sociale Impresa sociale Onlus, Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occi-
dentale, Well Fare Pordenone - Fondazione per il Microcredito e l’Innovazione Sociale, Stella Società Cooperativa 
Sociale Onlus, Abitamondo cooperativa sociale, Centro Servizi Al Volontariato di Basilicata, Unione dei Comuni 
Nord Est Torino (Net) Settore Socio Assistenziale, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana Regione Veneto Distretto 
Pieve di Soligo, Fondazione Noi Domani Onlus, Associazione Genitori Melarancia, Labirinto Cooperativa Sociale, 
Istituto Comprensivo Pordenone Centro, Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Istituto Comprensivo di Cappella 
Maggiore.

Sintesi
Il progetto coinvolge territori di 5 regioni: Piemonte, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Marche. L’obiettivo 
è favorire l’emersione e l’accoglienza delle famiglie in condizione di povertà attraverso l’interazione con le comu-
nità educanti locali. Quest’obiettivo sarà raggiunto attraverso l’attivazione di “Presidi” e “Punti ad alta densità 
educativa”. I Presidi saranno sede di azioni di back office di progetto, di accoglienza di famiglie e di lavoro di 
comunità. I Punti, allestiti presso gli istituti scolastici, offriranno consulenze alle famiglie e agli operatori sui 
temi educativi e sanitari rivolti all’infanzia e saranno luoghi per la realizzazione di laboratori, percorsi educativi 
e formativi. In ogni contesto territoriale verranno inoltre attivati i “Tavoli della Comunità Educante” (Ta.C.Ed.) che 
rappresenteranno la risorsa fondamentale per sviluppare e promuovere ulteriori progetti e attività dedicate all’in-
fanzia. Il contatto con i destinatari delle attività avverrà tramite il P.E.F. - Patto Educativo di Famiglia, ovvero un 
contratto firmato tra un tutor e gli adulti della famiglia che stabilirà impegni reciproci con l’obiettivo di favorire 
l’inclusione sociale e migliorare l’accesso ai servizi per la prima infanzia. I destinatari saranno le famiglie pre-
senti sui territori di intervento con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni a rischio di povertà educativa.
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CON I BAMBINI DELL’ITALIA DI MEZZO

Soggetto responsabile
Koinè cooperativa sociale Onlus

Territori interessati
Acqualagna (PU), Allerona (TR), Alviano (TR), Anghiari (AR), Apecchio (PU), Arcevia (AN), Attigliano (TR), Badia 
Tedalda (AR), Baschi (TR), Bibbiena (AR), Cagli (PU), Campello sul Clitunno (PG), Cantiano (PU), Caprese Miche-
langelo (AR), Cascia (PG), Castel Focognano (AR), Castel Giorgio (TR), Castel Ritaldi (PG), Castel San Niccolò 
(AR), Castel Viscardo (TR), Cerreto d’Esi (AN), Cerreto di Spoleto (PG), Cetona (SI), Chianciano Terme (SI), Chiti-
gnano (AR), Chiusi (SI), Chiusi della Verna (AR), Città della Pieve (PG), Fabro (TR), Ficulle (TR), Frontone (PU), 
Genga (AN), Giano dell’Umbria (PG), Giove (TR), Gualdo Tadino (PG), Guardea (TR), Gubbio (PG), Lugnano in 
Teverina (TR), Marche: Fabriano (AN), Montecchio (TR), Montegabbione (TR), Monteleone di Spoleto (PG), Mon-
teleone d’Orvieto (TR), Montemignaio (AR), Montepulciano (SI), Monterchi (AR), Nocera Umbra (PG), Norcia 
(PG), Ortignano Raggiolo (AR), Orvieto (TR), Parrano (TR), Penna in Teverina (TR), Pergola (PU), Pienza (SI), 
Pieve Santo Stefano (AR), Piobbico (PU), Poggiodomo (PG), Poppi (AR), Porano (TR), Pratovecchio Stia (AR), 
Preci (PG), San Casciano dei Bagni (SI), San Casciano dei Bagni (SI), San Giustino (PG), San Lorenzo in Campo 
(PU), San Venanzo (TR), Sansepolcro (AR), Sant’Anatolia di Narco (PG), Sarteano (SI), Sassoferrato (AN), Scheg-
gino (PG), Serra San Quirico (AN), Serra Sant’Abbondio (PU), Sestino (AR), Sinalunga (SI), Spoleto (PG), Talla 
(AR), Torrita di Siena (SI), Trequanda (SI), Vallo di Nera (PG)

Importo deliberato
€ 2.500.000

Partenariato
LAMA Development and Cooperation Agency Soc. Coop. a r.l., Mosaico cooperativa sociale, Koinè cooperativa 
sociale tipo A ONLUS, Cipss società cooperativa sociale, Centro Nascita Montessori, L’Albero e La Rua società 
cooperativa sociale, EURICSE, Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale, A.S.A.D. Cooperativa sociale, Coope-
rativa Sociale La Macina SCPA, Il Cerchio Società Cooperativa Sociale.

Sintesi
Il progetto, localizzato in diversi comuni nelle province di Siena, Arezzo, Ancona, Terni e Perugia, si pone l’obiet-
tivo di ampliare le opportunità educative in contesti rurali, attraverso azioni di sistema integrate che riducano il 
divario esistente con le aree urbane. Le azioni principali sono l’attivazione di nidi domiciliari, micro-nidi e centri 
polivalenti per l’educazione rivolti a bambini nella fascia compresa tra 0 e 6 anni. Inoltre, si prevede di costituire 
una rete educativa regionale e di sviluppare delle attività extrascolastiche integrative nei territori coinvolti. Infine, 
saranno definite e validate delle linee guida per i servizi socio educativi per la prima infanzia per le zone rurali. I 
destinatari delle attività sono circa 650 bambini.
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E SE DIVENTI FARFALLA

Soggetto responsabile
Cooperativa Sociale Zaffiria

Territori interessati
Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Campi Bisenzio (FI), Codognè (TV), Firenze, Mantova, Mazara del Vallo (TP), 
Mesagne (BR), Muggia (TS), Palermo, Paularo (UD), Policoro (MT), Rezzato (BS), Rimini, Sesto Fiorentino (FI), 
Torino, Trapani, Treviso, Trieste

Importo deliberato
€ 1.363.600

Partenariato
La Collina Società Cooperativa Sociale Onlus Impresa Sociale, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia 
e Psicologia Applicata – Università degli Studi di Padova, Istituto Comprensivo 2 Policoro, Binaria Società 
Cooperativa Sociale, Progetto Città, Direzione Didattica Statale 3° Circolo Sesto Fiorentino, Fondazione PInAC, 
COSPE - Cooperazione Per Lo Sviluppo Dei Paesi Emergenti Onlus, Solidarietà ed Azione Società Cooperativa 
Sociale, Cooperativa Sociale Cresciamo Insieme, Comune di Mantova, Istituto Comprensivo “Luisa Levi” Man-
tova 1, Segni d’infanzia, Istituto Comprensivo di Arta e Paularo, Comune di Codognè, Università Degli Studi Di 
Foggia, PROLOCO, Associazione La piccola Officina, Istituto Comprensivo Statale Centro Storico, Cooperativa 
Sociale Zaffiria.

Sintesi
Il progetto insiste su zone marginali di 9 regioni italiane: Basilicata, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia, Puglia, Sicilia, Toscana ed Emilia-Romagna. Nello specifico, si intende aumentare l’accessibilità alle 
offerte culturali ed educative dei territori valorizzando le strutture già esistenti (ludoteche, biblioteche, centri di 
cultura per l’infanzia, nidi e scuole dell’infanzia), promuovendo attività ludico-artistiche e ampliando l’orario di 
apertura. Inoltre, saranno creati nuovi spazi appositamente dedicati ai bambini della fascia d’età 0-6 anni. In 
particolare, si prevede di rinforzare la qualità formativa ed educativa delle strutture coinvolte sperimentando 
strategie operative che trasformino i beneficiari in protagonisti, grazie a processi di co-progettazione e co-
gestione incentrati sulla creatività, l’arte e il gioco. Saranno realizzati, altresì, percorsi formativi rivolti a inse-
gnanti e operatori sociali e culturali. I destinatari sono circa 4.000 bambini della fascia d’età 0-6 anni, 1.000 
nuclei familiari, 200 volontari e 80 artisti e artigiani.
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ECOLOGIA INTEGRALE PER I DIRITTI 
DELL’INFANZIA

Soggetto responsabile
Fondazione di Comunità di Messina onlus

Territori interessati
Brescia, Messina

Importo deliberato
€ 2.356.000

Partenariato
Microcredito per l’Economia Civile e di Comunione società cooperativa, EcosMed società cooperativa sociale, 
Università degli Studi di Brescia, CEVAS di Liliana Leone, Università degli studi di Messina Dipartimento di Patolo-
gia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”, Comune di Brescia, SEFEA Consulting S.R.L., Associazione 
culturale pediatri dello stretto, Un Pediatra Per Amico s.a.s., SEFEA Impact Società per Azioni Società di gestione 
del Risparmio, Fondazione di Comunità di Messina onlus, Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, Comune di 
Messina, Università Cattolica del Sacro Cuore, CAUTO Cantiere Autolimitazione cooperativa sociale a responsabi-
lità limitata, Assifero Associazione Italiana Fondazioni ed Enti della Filantropia istituzionale, REVES AISBL.

Sintesi
Il progetto insiste su alcuni quartieri particolarmente problematici delle città di Messina e di Brescia con l’obiet-
tivo di contribuire a ridurre la povertà educativa attraverso un programma di welfare locale e di comunità su più 
livelli. Il primo livello intende promuovere la salute e lo sviluppo cognitivo precoce dei neonati nei territori di 
riferimento attraverso un’attività di “home visiting” da parte di operatori specializzati. Il secondo livello prevede 
sia la creazione di uno spazio partecipativo di empowerment educativo dedicato ai bambini in età 0-3 anni, dove 
favorire la nascita di reti di mutuo aiuto e supporto tra famiglie, sia il sostegno all’inserimento lavorativo dei 
genitori. Il terzo livello mira ad una presa in carico personalizzata dei bambini e delle famiglie in situazioni di 
maggiore povertà attraverso la sottoscrizione di un patto sociale che preveda l’impegno congiunto della fami-
glia e dell’equipe specializzata a sostenere la futura scolarizzazione del bambino. I destinatari sono circa 400 
neonati e oltre 900 adulti.



33

LE SCHEDE DEI PROGETTI
PRO

G
ETTI M

ULTIREG
IO

N
A

LI

FA.C.E. - FARSI COMUNITÀ EDUCANTI

Soggetto responsabile
Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi

Territori interessati
Napoli, Palermo, Reggio nell’Emilia, Teramo

Importo deliberato
€ 2.125.000

Partenariato
Enel Cuore Onlus, Cooperativa Comunità Educante, Comune di Teramo, IC 70 Marino - Santa Rosa Gruppo nazio-
nale Nidi Infanzia, Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi, Associazione di volontariato Nuova-
mente, Atelier Remida Campania, Amref Health Africa Onlus, Comune di Napoli, E35 - Fondazione per la Proget-
tazione Internazionale, Comune di Palermo, Associazione Deposito dei Segni Onlus, Istituto Comprensivo 
Zippilli-Noè Lucidi, Comune di Reggio Emilia, Reggio Children s.r.l., I.C.S. “SPERONE - PERTINI”, Fondazione 
Collegio Carlo Alberto, Teramo Children, Associazione Cuore che Vede.

Sintesi
Il progetto insiste sulle regioni Emilia Romagna, Campania, Abruzzo e Sicilia, con particolare riferimento ai 
comuni di Reggio Emilia, Napoli, Teramo e Palermo. L’obiettivo dell’intervento è potenziare e ampliare l’accesso 
ai servizi educativi e di cura dei bambini di età compresa fra 0 e 6 anni nei territori individuati, attraverso la par-
tecipazione delle famiglie in modo particolare di quelle in condizione di fragilità. Il progetto prevede la realizza-
zione di una mappatura dei bisogni di ciascuna delle città interessate dalle azioni con il coinvolgimento delle 
famiglie e la creazione di percorsi partecipativi locali per l’integrazione dei servizi per la prima infanzia. Si pre-
vede, inoltre, la presentazione dei risultati a livello locale e lo scambio di buone prassi a livello nazionale. Infine, 
saranno implementati, attraverso la co-progettazione, interventi pilota su ogni territorio a sostegno del protago-
nismo delle famiglie e delle comunità. I destinatari diretti saranno circa 1500 genitori e circa 900 bambini.
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FAMILY HUB: MONDI PER CRESCERE

Soggetto responsabile
Co&So Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Consorzio di Cooperative Sociali

Territori interessati
Firenze, Forlì (FC), Genazzano (RM), Matera, Milano, Palestrina (RM), Pistoia, Potenza, Roma, San Cesareo (RM), 
San Vito Romano (RM), Torino, Zagarolo (RM)

Importo deliberato
€ 1.621.000

Partenariato
Comune di Genazzano, Associazione AMECE, Associazione di Promozione Sociale CARACOL, L’Abbaino Società 
Cooperativa Sociale, Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia, 
Fondazione “Emanuela Zancan” onlus Centro Studi e Ricerca Sociale, Giuliano Accomazzi s.c.s., Caritas Dioce-
sana di Palestrina. Diocesi Suburbicaria di Palestrina, ASL RM5, Istituto Comprensivo Don Milani Potenza, Coo-
perativa di Solidarietà Sociale “Paolo Babini”, Oxfam Italia Intercultura Soc. Coop. , Il Melograno Società Coope-
rativa Sociale, Regione Basilicata - Dipartimento Politiche della Persona, Società Cooperativa Sociale “Pippo’s 
House” ONLUS, Comune di San Vito Romano, Comune di Zagarolo, Fondazione Buon Pastore – Caritas Forlì, 
Gruppo Cooperativo CGM, Oxfam Italia, La Luna al guinzaglio, Istituto degli Innocenti, Comune di Forlì, SARC 
Società Cooperativa Sociale Onlus, Co&So Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Consorzio di Coope-
rative sociali Società di Cooperativa Sociale, Comune di Palestrina, C.R.EA. onlus, Comune di Potenza, Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi, Dynamo Academy Srl Impresa Sociale Unipersonale, Comune di San Cesa-
reo, Comune di Firenze, Comune di Torino, Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini.

Sintesi
Il progetto è localizzato in Basilicata, Lombardia, Emila Romagna, Lazio, Toscana e Piemonte. L’obiettivo è contra-
stare la povertà educativa tramite la costruzione di piani coordinati di contrasto alla povertà, l’individuazione di 
nuove forme di sostegno a bambini e famiglie e il miglioramento dell’accesso ai servizi educativi da parte dei 
nuclei familiari in situazione di difficoltà. In particolare, si prevede di realizzare azioni di “in and out reach” (acco-
glienza dentro e fuori). Per quanto concerne l’accoglienza “in reach” saranno realizzati hub intesi come spazi aperti 
alla comunità, all’interno dei quali saranno attivati sportelli che offriranno informazioni per l’accesso ai servizi 
educativi e culturali. Inoltre, saranno introdotti “case manager”, ovvero operatori territoriali esperti nella lettura dei 
bisogni, con la funzione di connettere la famiglia al territorio. Per quanto riguarda l’accoglienza “out reach” sarà 
realizzata una campagna di promozione territoriale con “truck” itineranti allestiti per ospitare laboratori ludico-
ricreativi, eventi, spettacoli e laboratori. Infine, si prevede di innovare la proposta educativa e di migliorare l’acces-
sibilità e la fruibilità dei servizi educativi attraverso aperture prolungate, creazione di gruppi di neo-mamme, labo-
ratori educativi, opportunità culturali gratuite e formazione degli operatori. I destinatari diretti sono oltre 1.500 
bambini nella fascia di età 0-6 anni e le rispettive famiglie.
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I NONNI COME FATTORE DI POTENZIAMENTO 
DELLA COMUNITÀ EDUCANTE A SOSTEGNO 
DELLE FRAGILITÀ GENITORIALI
Soggetto responsabile
Auser Regionale Lombardia

Territori interessati
Avigliano (PZ), Cascia (PG), Castiglione del Lago (PG), Città della Pieve (PG), Corleto Perticara (PZ), Gerre de’ 
Caprioli (CR), Grassano (MT), Maschito (PZ), Milano, Monteroni d’Arbia (SI), Norcia (PG), Pieve d’Olmi (CR), San 
Daniele Po (CR), Sesto San Giovanni (MI), Siena, Stagno Lombardo (CR)

Importo deliberato
€ 2.155.000

Partenariato
Auser Volontariato Toscana, Istituto degli Innocenti, Auser Volontariato di Spoleto, Auser Avigliano- Circolo Angelo 
Pace, Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, Auser insieme volontariato onlus Sesto, Auser Regionale 
Lombardia, Istituto Comprensivo Cremona Quattro, Auser Basilicata, Università per Stranieri di Siena, Auser “S. 
Bruneo” di Corleto Perticara, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Firenze - Dipartimento 
di Scienze della formazione e psicologia, Auser Volontariato Lombardia, Auser Volontariato Skandenberg di 
Maschito, Comune di Gerre De’ Caprioli, Comune di Pieve d’Olmi, Comune di Norcia, Comune di Siena, Auser Insieme 
Università Popolare delle LiberEtà - Scuola di Pace di Cremona, Auser – C.S.A. Città della Pieve, Istituto Compren-
sivo Cremona Cinque, Comunità e Persona s.c.s., Centro Socio-culturale L’Incontro, Cooperativa Lotta contro l’emar-
ginazione coop. soc. Onlus, La Grande Casa Scs Onlus, Auser Volontariato Grassano, Cooperativa Sociale Icaro 
2000, Istituto Comprensivo “A. Ilvento”, Auser Volontariato comprensorio di Siena, Comune Stagno Lombardo, 
Comune di Cascia, ATS Valpadana, Auser Territoriale di Cremona, Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e 
l’Analisi delle Politiche Pubbliche, Comune di Castiglione del Lago, Comune di Città della Pieve, Auser Regionale 
Umbria, La Crisalide Società Cooperativa Sociale, Comune di Avigliano, Comune di Monteroni d’Arbia, Azienda 
Sociale Cremona, Istituto Comprensivo “G.B. Puerari”, Associazione Culturale On, Fondazione Asilo Mariuccia 
Onlus, Comune di San Daniele Po, Comune di Sesto San Giovanni, Sentiero Società Cooperativa Sociale Onlus. 

Sintesi
Il progetto è localizzato in 4 regioni: Toscana, Lombardia, Umbria e Basilicata. L’obiettivo è attivare e implemen-
tare un percorso comune di supporto alla genitorialità in tutti i territori coinvolti, valorizzando in particolare il 
ruolo degli anziani. Le azioni previste sono differenziate in relazione all’area di intervento. In Lombardia si pre-
vede di potenziare l’offerta educativa ampliando l’orario di apertura di scuole dell’infanzia, attivando spazi gioco 
con laboratori e sperimentando un servizio 0-6 anni a “bassa soglia di assistenza” da realizzare in un edificio in 
disuso. Inoltre, si intende sostenere le genitorialità mediante percorsi formativi su temi legati agli stili di vita e 
azioni di supporto specifiche rivolte a genitori in situazione di fragilità. In Toscana saranno promosse attività a 
sostegno dei nuclei monoparentali, azioni per il prolungamento della permanenza dei bambini all’interno dei 
servizi per l’infanzia e interventi a supporto di bambini e genitori stranieri. In Umbria saranno promosse azioni 
di sostegno a famiglie fragili e saranno attivati spazi socio-educativi integrativi. In Basilicata, infine, si prevede 
di realizzare, durante l’anno scolastico, laboratori con la collaborazione di nonni, riguardanti i giochi tradizionali 
dimenticati, e iniziative di sostegno alla genitorialità. Per realizzare le diverse attività, è prevista un’attività di 
formazione per gli anziani e l’organizzazione di tavoli partecipativi locali, regionali e interregionali. I destinatari 
sono oltre 1.000 bambini di età compresa tra 0 e 6 anni e le relative famiglie.



36

PRIMO BILANCIO DI MISSIONE 2017

PRO
G

ETTI M
ULTIREG

IO
N

A
LI

NEST: 
NIDO_EDUCAZIONE_SERVIZI_TERRITORIO

Soggetto responsabile
Associazione Pianoterra Onlus

Territori interessati
Bari, Milano, Napoli, Roma

Importo deliberato
€ 1.734.000

Partenariato
Antropos Cooperativa Sociale onlus, Fondazione Collegio Carlo Alberto, Associazione Pianoterra Onlus, Associa-
zione Culturale Pediatri Milano e provincia, Fondazione Pianoterra onlus, Comune di Bari, Associazione culturale 
pediatri Campania, Associazione Mitades di Promozione Sociale, Save the Children Italia Onlus, ACP Puglia e 
Basilicata, The Hub Bari, AVAL Associazione di Volontariato ACLI Lombardia, ACP Lazio, Mama Happy Centro 
Servizi Famiglie Accoglienti, Comune di Milano, Comune di Napoli, A.I.L.P., Federazione A.I.P. Campania, ASST 
Fatebenefratelli Sacco, Associazione Italiana per l’Educazione Demografica (AIED), FAPI Sede Provinciale Bari. 

Sintesi
Il progetto, localizzato nei territori di Gallaratese a Milano, Tor Sapienza a Roma, III Municipalità a Napoli e 
Libertà a Bari, intende ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura esistenti dedicati alla fascia di età 0-6 
anni, sperimentando un modello di intervento integrato, replicabile e sostenibile, basato sul coinvolgimento 
attivo e sinergico di tutti gli attori territoriali (pubblici e privati). In particolare, nei territori di intervento, saranno 
attivati 4 poli per l’infanzia in grado di assicurare, ai bambini e alle famiglie, l’accesso a un servizio socioeduca-
tivo di qualità. Preliminarmente, sarà promossa un’indagine sull’accesso ai servizi per l’infanzia, condotta a 
livello nazionale, al fine di identificare gli standard minimi che gli hub dovranno rispettare. In tali strutture sarà 
fornita assistenza sociosanitaria con il coinvolgimento di ostetriche, pediatri e operatori sociosanitari, e saranno 
attivati servizi educativi innovativi. Infine, sono previsti interventi di sostegno al reddito attraverso la presenza di 
un operatore CAF/Patronato. I destinatari dell’intervento sono oltre 1.000 bambini e 800 famiglie in povertà 
assoluta o relativa.
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P.R.I.M.A. I. (PROMUOVERE RISORSE PER 
L’INFANZIA MEDIANTE APPROCCI INNOVATIVI)

Soggetto responsabile
Società Cooperativa Sociale Santa Chiara Onlus

Territori interessati
Crotone, Manfredonia (FG), Sora (FR)

Importo deliberato
€ 1.262.000

Partenariato
Regione Calabria - Dipartimento turismo, beni culturali e istruzione, i.r.a.s.e. Frosinone (istituto di ricerca acca-
demica, sociale ed educativa), Istituto Comprensivo N. Perotto - V. Orsini, Noemi Società cooperativa sociale, 
Associazione A.gen.di, Associazione artistico culturale teatro della Maruca, Associazione sportiva dilettanti-
stica stelle della Daunia, Insieme verso nuovi orizzonti onlus, Società cooperativa sociale Santa Chiara onlus, 
Comune di Sora, Istituto Comprensivo Sora 2, Regione Lazio, Istituto Comprensivo “Giordani-de Sanctis”, Istituto 
comprensivo Sora 3, Comune di Manfredonia, Scuola dell’infanzia paritaria “Bambi” soc. coop. sociale, Associa-
zione sos donna, I.C. “Alcmeone”, Comune di Crotone, Agorà Kroton società cooperativa sociale a r.l., Associa-
zione culturale Iniziativa donne, Associazione di promozione sociale “Babalaba”, I.C. “M. G. Cutuli”, I.C. “A. 
Rosmini”, Regione Puglia, Società cooperativa “Bottega degli apocrifi” arl, Associazione di volontariato “I colori 
del mondo”, Associazione Il faro onlus, Istituto comprensivo Papanice, Teatro Labrys associazione culturale, 
Università degli studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di scienze politiche, Istituto Comprensivo “M.T. Cicerone”, 
European Development Consulting s.r.l.

Sintesi
Il progetto insiste su tre regioni: Lazio, Puglia e Calabria. L’obiettivo è promuovere azioni di contrasto alla povertà 
educativa mediante l’attuazione di centri ad alta densità educativa che renderanno gli istituti scolastici coinvolti 
dei poli strategici della comunità educante, rivolgendosi a famiglie e bambini in situazioni di svantaggio socio-
economico e culturale. In modo specifico, saranno promossi interventi destinati a minori e famiglie: educazione 
alla psicomotricità, introduzione al teatro, musicoterapia, laboratori finalizzati a favorire lo scambio intergenera-
zionale tra nonni e nipoti; realizzazione di orti e allestimento di piccole biblioteche nelle scuole coinvolte e 
momenti aperti alla comunità, denominati “Sabato del villaggio”. Al fine di sostenere la genitorialità, saranno 
attivati presidi diffusi di ascolto (con workshop e attività di counseling), sarà creata una Banca del tempo tra i 
genitori e uno spazio denominato “L’unione fa la forza”, con l’obiettivo di istituire una Comunità di familiari ed 
educatori/insegnanti. I destinatari sono oltre 1.700 bambini e le relative famiglie.
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SERVIZI 0-6: PASSAPORTO PER IL FUTURO

Soggetto responsabile
Fondazione Mission Bambini Onlus

Territori interessati
Badolato (CZ), Bagheria (PA), Catania, Lecce, Macomer (NU), Marcheno (BS), Milano, Napoli, Novara, Palermo, Roma

Importo deliberato
€ 2.100.000

Partenariato
Associazione Mama, Circolo Acli Comasina-Pio XII, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione, Famiglia Marchenese Società Cooperativa Sociale Onlus, Comunità Montana di Valle 
Trompia, Gerico - Cooperativa Sociale, Cooperativa Solidee, Società Cooperativa Sociale Pueri, Istituto Com-
prensivo Statale 10 Alpi Levi, Associazione Talità Kum, Associazione Scuola dell’infanzia di Brozzo Don Luigi 
Fausti, Istituto Comprensivo Statale G.E. Nuccio, Associazione C.E.Lu.S., Unione dei Comuni del Versante Ionico, 
Comune di Bagheria, Fondazione Mission Bambini Onlus, Aquilone Educational Impresa Sociale Srl, Fondazione 
Aquilone Onlus, Comune di Napoli, Asp di Palermo, 5° Circolo Didattico Eugenio Montale, Associazione Aniti-
Impresa Sociale, Istituto Comprensivo T. Campanella di Badolato, L’Accoglienza Società Cooperativa Sociale 
Onlus, Il Fazzoletto di Perle Asd, Occhi Aperti Società Cooperativa Sociale Onlus, Fondazione Emanuela Zancan 
Onlus Centro Studi e Ricerca Sociale, Diocesi Novara - Caritas Diocesana, Provincia di Lecce, Teranga Associa-
zione per l’integrazione Partecipativa, Istituto Madonna di Bonaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Cooperativa 
Sociale L’Impronta Onlus, Associazione Kala Onlus, Comune di Palermo, Associazione Vides Welcome Young, 
Lfd - Casa delle Donne Lecce, Associazione Sportiva Dilettantistica P.G.S. “Le Pleiadi”, Fraternità Impronta, 
Impresa Sociale Scs Onlus, Slow Food Calabria.

Sintesi
Il progetto si sviluppa su 8 regioni, coinvolgendo quartieri di città e centri del nord (Milano, Marcheno e Novara), 
del centro (Roma), del sud (Napoli, Lecce e Badolato) e delle isole (Macomer, Palermo e Catania). I territori di 
intervento, pur nelle rispettive peculiarità, hanno in comune un alto tasso di disagio sociale in quanto zone svan-
taggiate in termini di reddito, occupazione, disagio abitativo e scolarizzazione. L’intervento si propone di espor-
tare e potenziare il modello del Nido di Comunità sperimentato da Mission Bambini in numerose strutture ita-
liane estendendolo anche alle scuole d’infanzia. Nello specifico, si prevede di intervenire su circa 25 strutture, 
tra nidi, scuole d’infanzia e servizi integrativi, all’interno delle quali sarà incrementato il numero di posti disponi-
bili, sarà estesa la fascia oraria o resi più flessibili gli orari di apertura e saranno proposte attività extracurricu-
lari. Le strutture identificate per l’intervento si configureranno come “poli sociali” e punti di aggregazione per i 
diversi territori. Il progetto prevede di raggiungere oltre 1.800 bambini sotto i 6 anni di età con particolare atten-
zione alla fascia di età compresa fra 0 e 3 anni e alle situazioni di disagio.

#fattiGRANDE
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SPAZIO ZEROSEI: LUOGHI DI ESPERIENZE E 
PENSIERI PER BAMBINI E FAMIGLIE

Soggetto responsabile
Pantagruel Cooperativa Sociale Onlus

Territori interessati
Lecce, Pistoia, Ventimiglia (IM), Vibo Valentia

Importo deliberato
€ 1.830.000

Partenariato
Comune di Pistoia, Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci, Alteramente, Comune Di Ventimiglia (Im), Invalsi - 
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’istruzione, Pantagruel Cooperativa Sociale Onlus, Xkè? 
Impresa Sociale S.R.L.

Sintesi
Il progetto insiste sulle regioni Toscana, Liguria, Calabria e Puglia, con particolare riferimento alle città di 
Pistoia, Ventimiglia, Vibo Valentia e Lecce. L’obiettivo è contrastare la povertà educativa promuovendo occa-
sioni di socializzazione tra bambini e famiglie e integrando i servizi sociali presenti sui territori interessati 
dall’azione, caratterizzati da un’alta presenza di famiglie in condizione di disagio sociale. Quest’obiettivo sarà 
raggiunto estendendo alle città di intervento il modello di spazio condiviso per bambini e famiglie già speri-
mentato a Torino attraverso il programma ZeroSei. Nello specifico l’intervento prevede la realizzazione di 
“Spazi ZeroSei” che saranno collocati in aree, delle città coinvolte nelle azioni, densamente popolate da fami-
glie con alta fragilità sociale. Tali spazi saranno organizzati come luoghi di aggregazione e scambio tra fami-
glie e bambini nei quali saranno organizzate attività ludiche e laboratoriali per i minori a integrazione dell’of-
ferta formativa dei servizi di educazione formale. La proposta prevede inoltre, l’organizzazione di laboratori, 
gruppi di ascolto e di mutuo aiuto per adulti e l’attivazione del meccanismo della banca del tempo come forma 
di partecipazione ai servizi erogati. I destinatari sono bambini in età 0-6 anni e le loro famiglie, specialmente 
se in situazione di fragilità sociale.
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UN VILLAGGIO PER CRESCERE

Soggetto responsabile
Centro per la Salute del Bambino Onlus

Territori interessati
Cervinara (AV), Cosenza, Foligno (PG), Genova, Napoli, Policoro (MT), San Cipriano d’Aversa (CE), Siracusa, Torino

Importo deliberato
€ 2.063.000

Partenariato
Associazione Laici Caracciolini, Università degli Studi di Genova, Comune di Foligno, Comune di Siracusa, Uni-
versità della Calabria, Istituto Comprensivo Statale “Don G. Russolillo” - Napoli, Cooperativa Attività Sociali 
Comunità Una Rivarolo (ASCUR) soc. coop. sociale arl onlus, Fondazione Pol.i.s. per le vittime innocenti della 
criminalità e i beni confiscati, Comune di Torino, Be Equal. Idee in movimento, Associazione Amesci, Comune di 
Genova - Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Chiedilo alla Luna, La Locomotiva Società Cooperativa Sociale, 
Comune di Policoro, Istituto Comprensivo “Via Roma - Spirito Santo”, Associazione Alone Cosenza Onlus, Asso-
ciazione Idea Onlus, Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani, Condividiamo, la casa del cigno, Associazione 
Culturale L’ombrello di Noà, Fondazione Radio Magica onlus, OR.S.A. Società Cooperativa Sociale, prisma coo-
perativa sociale per azioni onlus, IPAEA, Comune di Napoli, I. C. “F. De Sanctis” - Cervinara, Società Cooperativa 
Sociale, Associazione Culturale Pediatri, Comune di Cosenza, Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Sintesi
La proposta progettuale insiste su sette regioni italiane (Campania, Liguria, Piemonte, Sicilia, Basilicata, Umbria 
e Calabria). I territori d’intervento si caratterizzano per l’alto tasso di povertà educativa e scarsa fruibilità dei 
servizi per l’infanzia. L’obiettivo è garantire un’offerta educativa di qualità a tutte le famiglie con bambini della 
fascia d’età 0-6 anni residenti nelle aree d’intervento. A tal fine, si prevede di creare presidi multifunzionali, di 
facile accessibilità e adeguatamente allestiti, in cui proporre un’offerta formativa quotidiana strutturata per 
fasce d’età e basata su metodi educativi definiti da un comitato scientifico multidisciplinare. Per favorire il 
sostegno dei genitori, saranno realizzate visite domiciliari e sarà attivato uno sportello sociale per orientare le 
famiglie ai servizi presenti sul territorio. Per la gestione dei centri si prevede di coinvolgere i volontari per i quali 
è prevista una specifica formazione. I destinatari sono circa 7.000 bambini della fascia d’età 0-6 anni e i genitori 
già a partire dai primi mesi della gravidanza.
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PRIMA - PREVENZIONE DEI RISCHI PER 
L’INFANZIA E LA MATERNITÀ ASSISTITA

Soggetto responsabile
Associazione Focolare Maria Regina Onlus

Territori interessati
Pescara, Pineto (TE), Roseto degli Abruzzi (TE), Teramo

Importo deliberato
€ 390.000

Partenariato
Associazione Focolare Maria Regina Onlus, Comune di Teramo, Azienda Sanitaria Locale di Pescara, Fonda-
zione Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne, Fondazione di Religione Istituto Maria Regina, Comune di 
Pineto, Comune di Pescara, Comune di Roseto degli Abruzzi, AUSL Teramo, Università “G. D’Annunzio” di Chieti-
Pescara, Regione Abruzzo, Consultorio Familiare UCIPEM - “Amici Del Consultorio” Onlus.

Sintesi
Il progetto mira a realizzare un presidio di coordinamento territoriale socio-sanitario integrato in grado di coprire 
due aree metropolitane abruzzesi (Pescara e Teramo), caratterizzate da una significativa presenza di bambini 
nella fascia 0-3 anni a rischio di povertà. Nello specifico, l’intervento intende attivare una rete di sorveglianza e 
di screening della maternità a rischio, al fine di prevenirne precocemente gli effetti già nei primi anni di vita del 
bambino. Si prevede l’organizzazione di un servizio di cure domiciliari (home visiting) per accompagnare la 
nascita e la crescita del bambino facilitando l’accesso ai servizi sociali, educativi, sanitari e di inclusione lavora-
tiva. Si svilupperanno, inoltre, progetti individualizzati di accompagnamento alla crescita attraverso azioni di 
supporto e di rete, quali ad esempio la concessione di una dote economica. Si prevedono, infine, attività di for-
mazione per gli operatori del servizio e gli educatori dei nidi dei Comuni della rete. I destinatari stimati del pro-
getto sono circa 80 nuclei familiari presi in carico.
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CAVOLI A MERENDA - BIONIDO SOLIDALE

Soggetto responsabile
L’Arca di Francesca Onlus

Territori interessati
Bucchianico (CH)

Importo deliberato
€ 390.000

Partenariato
L’Arca di Francesca Onlus, Federazione Italiana Scuole Materne Chieti/Pescara, Confederazione Italiana Agricol-
tori Chieti-Pescara, Associazione di volontariato Santa Maria Maddalena, Asilo “G.Roberti”, Istituto per la Ricerca 
Sociale, Comune Bucchianico, Regione Abruzzo.

Sintesi
Il progetto, localizzato nel comune di Bucchianico, in provincia di Chieti, si pone l’obiettivo di sostenere le famiglie, 
in particolare quelle a rischio di esclusione sociale, tramite il rafforzamento dei servizi per l’infanzia. Le azioni 
includono la creazione di un “bio-nido” solidale, dotato di un orto sociale, che sarà curato dai genitori e dai citta-
dini. Sarà prestata particolare attenzione alle famiglie in situazione di fragilità e a rischio di esclusione sociale, 
per le quali sarà riservato il 25% dei posti disponibili. Sono previste, inoltre, azioni di supporto alla genitorialità, tra 
cui la flessibilità oraria dei servizi per andare incontro alle esigenze di conciliazione famiglia-lavoro e l’introdu-
zione di forme alternative di pagamento della retta. Infine, sono previsti momenti di formazione e condivisione 
per le famiglie e gli insegnanti. I destinatari indicati sono circa 100 bambini frequentanti la scuola di infanzia e i 
nuclei familiari segnalati o presi in carico dai servizi sociali.

A
BRUZZO

A
BRUZZO
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LA CITTADELLA DELL’INFANZIA

Soggetto responsabile
Orizzonte Società Cooperativa Sociale

Territori interessati
Pescara (PE)

Importo deliberato
€ 615.000

Partenariato
Regione Abruzzo, Orizzonte Società Cooperativa Sociale, Istituto Comprensivo Pescara 7, Simpe, Genti d’Abruzzo 
S.r.l. - Impresa sociale, Fondazione Genti d’Abruzzo ONLUS, Istituto Comprensivo Pescara 5, Anffas Onlus Pescara, 
Casa Circondariale Pescara, Associazione Movimentazioni, Istituto Comprensivo Pescara 2, Istituto Comprensivo 
Pescara 1, Associazione Gulliver APS, Comune di Pescara, Federazione Maestri del Lavoro del Consolato di 
Pescara, Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Ufficio Scolastico Provinciale, PRO.formazione.Academy, 
ASD Bimbi In Salute (Associazione Sportiva Dilettantistica), Lì Aps, Fondazione Papa Paolo VI Onlus.

Sintesi
Il progetto insiste sui quartieri a rischio di povertà educativa e di esclusione sociale della città di Pescara. L’in-
tervento prevede azioni di potenziamento e d’integrazione di alcuni servizi rivolti ai bambini attraverso la costi-
tuzione di una “Cittadella dell’Infanzia”, intesa come un insieme di servizi diffusi sul territorio: sportelli di soste-
gno alla genitorialità, laboratori artistico-educativi, mercatino di scambio di abiti e giocattoli. Si punta a rafforzare 
la comunità educante attraverso l’attivazione, presso le scuole partner, di un’équipe interdisciplinare per il soste-
gno al rapporto minori, famiglia, scuola, con il compito di prevenire i disagi e realizzare micro-moduli didattici 
educativi. Inoltre, sono previste, attività di sostegno alla genitorialità, come gruppi di mutuo aiuto e incontri di 
formazione. Sarà realizzata, infine, un’app per la costituzione di una rete virtuale tra famiglie e operatori. I poten-
ziali destinatari sono circa 500 bambini e le relative famiglie.
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BAMBINI 6.0 - SEI SENSI. ZERO CONFINI

Soggetto responsabile
Consorzio di cooperative sociali La Città Essenziale

Territori interessati
Castelluccio Inferiore (PZ), Matera, Oppido Lucano (PZ), Pisticci (MT), Pomarico (MT), Potenza, Senise (PZ), 
Tricarico (MT), Valsinni (MT), Viggiano (PZ)

Importo deliberato
€ 600.000

Partenariato
Scuola dell’infanzia A. De Gasperi, Associazione Nazionale Pedagogisti, Associazione Il Bibliomotocarro, Asso-
ciazione Sacro Cuore91, Regione Basilicata - Dipartimento Politiche della Persona, Fism Basilicata, Consorzio di 
Cooperative Sociali La Città Essenziale, Comune di Potenza, Vita Nuova Società Cooperativa Sociale a Respon-
sabilità Limitata, Abc Asilo Bambini Comunità, Istituto Comprensivo L. Sinisgalli, Benessere Società Coopera-
tiva Sociale - Impresa sociale, Anci Basilicata, Star Total Service S.R.L., Nuova Civiltà Cooperativa Sociale, Asso-
ciazione Asilo Infantile Maria Rinaldi Scuola Infanzia, Comune di Pomarico, Legacoop Basilicata, Associazione 
di Diritto Privato, Isme, Confcooperative di Basilicata, Amministrazione Comunale di Matera, Comune di Pisticci, 
Società Cooperativa Sociale Anthos Impresa sociale, Società Cooperativa Sociale Il Puzzle, Scuola Paritaria 
dell’infanzia S. Maria della Speranza Società Cooperativa A.R.L. Onlus, Associazione Psicologi Matera-Capitale, 
Associazione di Volontariato Crescere Insieme, Istituto Comprensivo G. Minozzi - N. Festa, A.G.C.I. Basilicata, 
Istituto Comprensivo E. Fermi, Caritas Diocesana Melfi Rapolla Venosa, Istituto per la Ricerca Sociale, Istituto 
Comprensivo “Padre Pio Da Pietrelcina”, Comune di Valsinni.

Sintesi
Il progetto insiste su cinque Comuni della provincia di Matera e cinque Comuni della provincia di Potenza. L’inter-
vento prevede l’integrazione di tutti i servizi educativi per la prima infanzia attraverso l’individuazione di un 
modello educativo comune ispirato ai principi del metodo del Globalismo Affettivo, basato su emotività e interat-
tività come veicoli di apprendimento socio-cognitivo. L’intervento si propone di facilitare e potenziare l’accesso ai 
servizi socio-educativi da parte delle fasce più vulnerabili e di sensibilizzare la comunità rispetto ai bisogni della 
prima infanzia attraverso l’istituzione di Centri per la Famiglia. Le azioni proposte saranno anche supportate dalla 
definizione di un protocollo regionale sull’Alleanza Educativa, con cui riconoscere gli standard per la costruzione 
di una rete di servizi educativi integrati e sinergici basati su coerenza, riconoscibilità e replicabilità. I destinatari 
diretti sono circa 300 bambini frequentanti i nidi e le scuole dell’infanzia partner e le relative famiglie.
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COME UN FARO: ABITIAMO LA COMUNITÀ 
EDUCANTE

Soggetto responsabile
Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni

Territori interessati
Montebello Ionico (RC), Motta San Giovanni (RC)

Importo deliberato
€ 350.000

Partenariato
Società Cooperativa Sociale Piccoli Eroi, Comune di Montebello Jonico, Cooperativa Sociale Marta Arl, Csi 
Reggio Calabria, Università Degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze Cognitive Psicologiche, Pedagogi-
che e Studi Culturali, Opera Nazionale Montessori, Istituto Comprensivo Montebello Jonico, Cooperativa Sociale 
Kairos, Asp 5 Reggio Calabria Consultorio Familiare di Melito Porto Salvo, Comune di Motta San Giovanni, Asso-
ciazione I Fossatesi Nel Mondo, Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni, Associazione di Volontariato Inhol-
tre, Associazione Culturale Demetra.

Sintesi
Il progetto insiste su due comuni della provincia di Reggio Calabria, Motta San Giovanni e Montebello Ionico, con 
l’obiettivo di contrastare la povertà educativa attraverso il consolidamento dei legami territoriali all’interno della 
comunità educante e la sperimentazione locale di un approccio basato sul metodo educativo Montessori. Le 
azioni progettuali prevedono la realizzazione di un tavolo partecipato tra partner e attori del territorio per l’indi-
viduazione di buone pratiche e la pianificazione di interventi socio-educativi. Sono previsti, inoltre, corsi di for-
mazione rivolti a operatori e genitori, tesi a rafforzare le conoscenze e le competenze all’interno della comunità. 
Il progetto è anche finalizzato al supporto alla genitorialità tramite azioni quali accompagnamento scolastico, 
baby-sitting e sportelli itineranti. Al fine di potenziare i servizi sul territorio, infine, sono previste azioni come la 
realizzazione di social baby-parking, la riqualificazione di spazi comuni e l’ampliamento degli orari scolastici. I 
destinatari sono circa 300 minori di età compresa tra 0 e 5 anni.
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PROGETTO C.RE.S.C.I.

Soggetto responsabile
Mondo In Cammino

Territori interessati
Giugliano in Campania (NA)

Importo deliberato
€ 516.000

Partenariato
C.S.F. Centro Servizi e Formazione srl, Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Mondo In Cammino, 3° Circolo Giu-
gliano, Comune di Giugliano in Campania.

Sintesi
Il progetto insiste in provincia di Napoli. L’obiettivo è promuovere servizi di assistenza, inserimento e promo-
zione sociale per bambini da 0 a 6 anni che risiedono nell’area di intervento, attraverso una fitta rete di inter-
scambio tra famiglie e gli attori socio-educativi del territorio. L’intervento si articolerà su tre linee d’azione. La 
prima prevede l’attivazione di un servizio di micro-nido sperimentale per bambini nella fascia di età 0-3 anni. La 
seconda linea mira a realizzare laboratori extra curriculari destinati a bambini di 3-6 anni su diverse tematiche 
quali lingua inglese, educazione ambientale e musicoterapia. L’ultima linea intende promuovere azioni a soste-
gno della genitorialità, della maternità e della conciliazione famiglia-lavoro, attraverso percorsi di orientamento 
al lavoro e creazione d’impresa, laboratori esperienziali di educazione alla natalità e sportelli di mediazione 
familiare. I destinatari sono circa 400 bambini della fascia d’età 0-6 anni e famiglie in situazioni di vulnerabilità 
residenti sul territorio.
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ISCHIA ZERO6

Soggetto responsabile
Cooperativa Sociale Arkè Onlus

Territori interessati
Barano d’Ischia (NA), Casamicciola Terme (NA), Forio (NA), Ischia (NA), Lacco Ameno (NA), Serrara Fontana (NA)

Importo deliberato
€ 775.000

Partenariato
Cooperativa Sociale Arkè Onlus, Cooperativa Sociale Asat Ischia Onlus, I. Sole D’amore Onlus, Caritas Dioce-
sana della Diocesi di Ischia, Azur Village Cooperativa Sociale Onlus, Gabbiani Onlus Associazione di Volonta-
riato, Peter Pan Associazione di Promozione Sociale, Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale-Irsses, 
Associazione Mo. Francesco Schiano, Comune di Ischia, Associazione Accoglienza Il Girasole. 

Sintesi
Il progetto intende ampliare e potenziare sull’isola di Ischia i servizi educativi e di cura dei bambini, di età com-
presa tra 0 e 6 anni e delle loro famiglie. Nello specifico, si prevede il completamento di una struttura dove verrà 
aperto il primo nido comunale dell’isola, l’avvio di un servizio di nidi in famiglia (Tagesmutter) e l’organizzazione 
di centri estivi. La progettualità intende promuovere l’integrazione di tutti i servizi per la prima infanzia del territo-
rio, adottando un approccio multi-servizio capace di ampliare l’offerta in un’ottica di presa in carico globale. Il 
progetto prevede, inoltre, di incentivare le aziende locali a sostenere i servizi per l’infanzia attraverso azioni di 
responsabilità sociale d’impresa e attività laboratoriali per bambini, genitori e famiglie migranti. I destinatari sono 
circa 200 bambini della fascia d’età 0-6 e le loro famiglie in situazioni di vulnerabilità residenti sul territorio.
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TIKIRI - BIMBI DEL MONDO: PRATICHE 
INNOVATIVE PER UNA SCUOLA 
DELL’INFANZIA INCLUSIVA INTERCULTURALE

Soggetto responsabile
Priscilla Associazione di volontariato

Territori interessati
Napoli

Importo deliberato
€ 400.000

Partenariato
Priscilla Associazione di volontariato, Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Poli-
tiche, Istituto Comprensivo Volino Croce Arcoleo, Istituto Comprensivo Statale Bovio Colletta di Napoli, Associa-
zione Traparentesi Onlus, I.C.S. Casanova-Costantinopoli, Istituto Comprensivo 31 C.D - S.M. P. Borsellino, 
Comune di Napoli.

Sintesi
Il progetto insiste sulle municipalità II, III e IV del Comune di Napoli, caratterizzate da situazioni di svantaggio 
sociale, povertà economica ed educativa ed elevata concentrazione di popolazione residente straniera (in parti-
colare proveniente dallo Sri Lanka). L’obiettivo è potenziare, in una prospettiva interculturale, l’offerta di servizi 
per la prima infanzia dedicati ai minori di età compresa tra 3 e 6 anni, al fine di facilitare l’integrazione dei bam-
bini di origine straniera già a partire dalla scuola dell’infanzia. Le azioni di progetto rivolte ai bambini includono 
attività ludiche nelle scuole di infanzia, accoglienza dei nuovi iscritti, incontri con le famiglie e avvio di classi 
sperimentali con attività curriculari integrate e potenziate (quali corsi multilingue e laboratori interculturali). Le 
azioni rivolte agli altri attori della comunità educante includono, invece, workshop semestrali di comunità, for-
mazione e incontri per il personale scolastico e i genitori, attività di supporto alla genitorialità e di orientamento 
ai servizi. Destinatari diretti del progetto sono circa 500 bambini, figli di famiglie locali o immigrate.
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ARTETECA - LUDOTECHE MUSEALI CONTRO
LA POVERTÀ EDUCATIVA

Soggetto responsabile
Associazione C.O.R.A. Napoli Onlus

Territori interessati
Napoli, Santa Maria Capua Vetere (CE)

Importo deliberato
€ 530.000

Partenariato
Associazione C.O.R.A. Napoli Onlus, le Nuvole Soc. coop., Polo Museale della Campania, Coop. Soc. Con la 
Mano del Cuore, Human Foundation Giving and Innovating Onlus, Fondazione Banco Napoli per l’assistenza 
all’infanzia, Comune di Napoli, Associazione Pio Monte della misericordia, Città Irene, Università degli Studi di 
Napoli Federico II - Scuola di Specializzazione in pediatria, Associazione di Promozione Sociale A ruota libera.

Sintesi
Il progetto intende attivare, a Napoli e nel comune di Santa Maria Capua Vetere, due ludoteche “museali” che 
accoglieranno bambini nella fascia d’età 3-6 anni e le relative famiglie. All’interno delle strutture saranno pro-
mosse attività personalizzate, elaborate sulla base dei Progetti Educativi Individualizzati dei minori che usufru-
iranno del servizio. In modo specifico, si prevede di realizzare iniziative ludico-educative di didattica museale e 
momenti di coinvolgimento dei genitori. La giovane utenza del servizio, inoltre, sarà oggetto di screening medico 
periodico a cura della scuola di specializzazione in pediatria, partner di progetto. Infine, si prevede di realizzare 
percorsi di inserimento lavorativo attraverso l’attivazione di borse lavoro per genitori di utenti delle ludoteche 
che, a turno, affiancheranno gli operatori nella gestione del servizio. I destinatari diretti delle attività saranno 
circa 200 minori l’anno.
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MYLA - MY LAND FOR CHILDREN

Soggetto responsabile
Società Cooperativa Sociale “L’Isola che c’è” Onlus

Territori interessati
Atripalda (AV), Avellino, Manocalzati (AV), Montemarano (AV), Montemiletto (AV), Montoro (AV), San Michele di 
Serino (AV), Solofra (AV), Venticano (AV), Volturara Irpina (AV)

Importo deliberato
€ 660.000

Partenariato
Consorzio dei Servizi Sociali A5, Società Cooperativa Sociale L’Isola che c’è Onlus, ASL Avellino, Istituto Com-
prensivo Abate F. Galiani, AVANZI SRL, Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, Il Sorriso Cooperativa 
Sociale Onlus.

Sintesi
Il progetto insiste sul territorio dell’Ambito Territoriale A05, composto da 28 comuni (tra cui i maggiori sono 
Solofra, Atripalda, Montoro e Serino) a sud-ovest della provincia di Avellino. L’intervento intende costruire una 
rete di servizi innovativi rivolti ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori, per sostenerne la funzione educativa e 
le responsabilità familiari. Nello specifico, sono previste azioni di sostegno a genitori e famiglie in situazione di 
disagio economico attraverso l’aumento della copertura delle rette, la realizzazione di punti di ascolto e il sup-
porto assistenziale e psicologico alle neomamme. Sono altresì previsti interventi di miglioramento della qualità 
dei servizi esistenti attraverso azioni di pre e post-accoglienza, baby-sitting sperimentale e aperture straordina-
rie dei servizi pubblici. Infine, il progetto intende favorire la partecipazione della comunità attraverso azioni di 
auto-mutuo-aiuto tra famiglie, la creazione di spazi di confronto e servizi integrati pubblico-privato. I destinatari 
del progetto sono circa 200 bambini delle strutture per la prima infanzia del territorio, i bambini esclusi dai ser-
vizi e le relative famiglie.
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CRESCERE INSIEME IN CAMPANIA

Soggetto responsabile
La Rada Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale

Territori interessati
Avellino, Benevento, Marcianise (CE), Napoli, Salerno

Importo deliberato
€ 680.000

Partenariato
Fondazione “Emanuela Zancan” Onlus Centro Studi e Ricerca Sociale, Regione Campania - Direzione generale 
politiche sociali, Associazione Irpina Pianeta Autismo, Proodos- Consorzio di coop. Soc. soc. Coop. Soc. Arl 
Onlus, Istituto Comprensivo “G.B.B. Lucarelli”, Autism Aid Onlus, Age Caserta, Comune di Salerno, Comune di 
Marcianise, La Rada Consorzio di Cooperative Sociali, Fondazione Istituto Antoniano, 17° Circolo Didattico Sta-
tale Andrea Angiulli, Intra Cooperativa Sociale Onlus, Fondazione di Comunità San Gennaro Onlus, Direzione 
Didattica 2° Circolo Avellino, Comune di Benevento, Comune di Napoli - Municipalità VI, A.S.D. Società Coopera-
tiva sociale - Onlus, Amistade società consortile cooperativa sociale, Comune di Napoli - Municipalità X, Comune 
di Napoli - Municipalità III, Cooperativa Sociale Ifocs, Meridonare srl, Co.re. (cooperazione e reciprocità), Fonda-
zione Comunità Salernitana Onlus, Comune di Avellino, Istituto Comprensivo s. Tommaso d’Aquino.

Sintesi
Il progetto insiste su alcuni quartieri dei comuni di Avellino, Benevento, Marcianise, Napoli e Salerno. L’intervento 
intende sia potenziare i servizi presenti sul territorio, sia migliorarne l’accesso, con particolare attenzione ai 
bambini che presentano “bisogni educativi speciali” (BES). Nello specifico, si prevede di attivare lo “Sportello 
unico per l’infanzia”, finalizzato a facilitare la fruibilità dei servizi sociali, socio-assistenziali, educativi e sanitari, 
in un’ottica di integrazione delle informazioni. Inoltre, si intende perfezionare strumenti e metodologie utili per 
individuare bambini con BES e sperimentare “Gruppi Locali Educativi” a loro rivolti. Si prevede altresì di poten-
ziare i servizi educativi esistenti attraverso l’attivazione di servizi di pre e post accoglienza, la realizzazione di 
laboratori destinati ai bambini e di iniziative a sostegno della genitorialità. I destinatari saranno circa 900 bam-
bini e le relative famiglie.
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LE QUATTRO C: CONNESSIONE, CRESCITA 
INCLUSIVA, CURA E CAPITALE UMANO A 
CASALNUOVO DI NAPOLI

Soggetto responsabile
I bambini di Teresa Onlus

Territori interessati
Casalnuovo di Napoli (NA)

Importo deliberato
€ 400.000

Partenariato
Dedalus Cooperativa Sociale, I bambini di Teresa - ONLUS, Istituto Comprensivo Ragazzi d’Europa, Era coopera-
tiva sociale, DJ Campania - Diabete Junior Campania, Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento 
di Scienze Politiche, Primo Circolo De Curtis, Comune di Casalnuovo di Napoli, Istituto Comprensivo Raffaele 
Viviani di Casalnuovo di Napoli.

Sintesi
Il progetto intende contrastare le carenze educative, economiche e sociali dei minori di età compresa fra 2 e 6 
anni residenti nel Comune di Casalnuovo di Napoli, attraverso il modello che integra le quattro C: Connessione, 
Crescita inclusiva, Cura, Capitale umano. A tal fine, si creerà una rete territoriale per coordinare, gestire e inte-
grare i servizi per l’infanzia. Presso le scuole saranno attivate ludoteche pomeridiane, spazi infanzia e acco-
glienza per bambini in età prescolare (2-3 anni) e laboratori ludico-educativi. Sarà organizzato nei mesi estivi 
uno spazio di accoglienza per bambini in situazione di disagio. Inoltre, saranno costituiti dei presidi sanitari per 
la prevenzione di malattie infantili con la collaborazione di un’equipe di specialisti. Le famiglie parteciperanno a 
percorsi formativi sulla genitorialità, prevenzione, cura e assistenza alla persona, saranno coinvolte diretta-
mente nella gestione di alcune attività progettuali e potranno accedere all’erogazione di beni e/o servizi utili 
(occhiali, libri, vestiario…). I destinatari sono circa 600 bambini tra i 2 e i 6 anni e le relative famiglie.
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S.P.E.R.A.

Soggetto responsabile
Istituto delle Suore delle Poverelle detto anche Istituto Palazzolo

Territori interessati
Mercato San Severino (SA), Napoli

Importo deliberato
€ 699.000

Partenariato
Istituto Comprensivo Pertini - 87 D. Guanella, Obiettivo Uomo Cooperativa Sociale Onlus, Associazione Maestri 
di Strada Onlus, Casa Circondariale di Secondigliano, Parrocchia S. Rocco di Ponticelli, Associazione Anima, 
Istituto Comprensivo Aldo Moro di Napoli, Parrocchia Maria SS del Buon Rimedio, Terra Prena Associazione di 
Promozione sociale, Istituto delle Suore delle Poverelle detto anche Istituto Palazzolo, Istituto Comprensivo 
Adelaide Ristori, Associazione di promozione sociale Chirom e Chino Onlus.

Sintesi
Il progetto insiste in alcuni quartieri dei Comuni di Napoli e Salerno caratterizzati da livelli elevati di povertà 
educativa. L’intervento intende fornire sostegno alla genitorialità, semplificare l’accesso ai servizi ed aumen-
tarne l’integrazione. Nello specifico, sono previsti percorsi di avvicinamento alla scuola primaria, spazi di orien-
tamento educativo, attività di socializzazione basate sull’outdoor education e la creazione di momenti di convi-
vialità. Sono altresì previsti percorsi di empowerment familiare, formazione degli operatori e dei genitori, 
interventi di home visiting a supporto delle giovani madri. Inoltre il progetto intende realizzare un’officina del 
gusto che promuova le buone pratiche alimentari per l’infanzia e creare momenti di confronto metodologico e 
co-progettazione che coinvolgano operatori e altri soggetti interessati. Sono infine previsti spazi di gioco libero 
fra madri e bambini, incontri di mutuo aiuto fra madri e percorsi di avvicinamento fra bambini e genitori detenuti. 
I destinatari sono circa 150 bambini di età compresa tra 0 e 6 anni e le rispettive famiglie, con particolare atten-
zione a quei nuclei familiari che vivono in condizioni socioculturali sfavorevoli.
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OPEN - OFFERTA PERCORSI EDUCATIVI
NUOVI NAPOLI

Soggetto responsabile
FOQUS - Fondazione Quartieri Spagnoli

Territori interessati
Napoli

Importo deliberato
€ 755.000

Partenariato
Project Ahead, FOQUS - Fondazione Quartieri Spagnoli, Le Pleiadi cooperativa sociale a r.l. , Azienda Sanitaria 
Locale Napoli 1 Centro, Liceo Statale Antonio Genovesi, Università degli Studi di Napoli Federico II - Diparti-
mento di Studi Umanistici, Associazione Quartieri Spagnoli Onlus, Università degli Studi di Napoli Federico II - 
Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni, Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro di 
Ateneo Sinapsi, Impresa sociale DPDB Montecalvario srl. 

Sintesi
Il progetto insiste sul Comune di Napoli, quartieri Spagnoli. L’obiettivo è favorire la presa in carico di famiglie con 
bambini in condizioni di fragilità socio-economica. Nello specifico, l’intervento si svilupperà attorno a tre macro-
azioni. La prima intende aumentare la disponibilità di posti dei servizi per l’infanzia attraverso la realizzazione di 
due nuove sezioni di nido e tre nuove sezioni nella scuola dell’infanzia. La seconda macro-azione prevede la 
realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti e di inserimento lavorativo, rivolti ad alcuni genitori resi-
denti nell’area di intervento, prevedendo altresì la possibilità di costituire una start up. Infine, la terza macro-
azione riguarda la realizzazione di una biblioteca interculturale e multimediale per bambini, ragazzi e famiglie. I 
destinatari diretti degli interventi saranno circa 80 bambini che usufruiranno delle nuove sezioni scolastiche, 
genitori coinvolti nei percorsi professionalizzanti e circa 2.000 fruitori della biblioteca.
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CO.R.E. - COOPERAZIONE PER UNA
RINASCITA EDUCATIVA

Soggetto responsabile
Istituto comprensivo 88 Circolo E. De Filippo

Territori interessati
Napoli, Pozzuoli (NA)

Importo deliberato
€ 345.000

Partenariato
Iocisto La Libreria di tutti, Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Politiche, Società 
Cooperativa Zahir, Comune di Napoli - Municipalità VI, Associazione Culturale Napule Mille Culure, Istituto com-
prensivo 88 Circolo E. De Filippo, Società cooperativa Studio Erresse, Elle bi Luigi Bucci Società Cooperativa 
Sociale, Associazione Luna Rossa Onlus, A.S.D. Speed P.L.A.N.E.T., I.C. 8 Oriani/Diaz Succ. Pozzuoli, A.P.S. Part-
Net, Comune di Pozzuoli.

Sintesi
Il progetto, localizzato nel Comune di Pozzuoli e a Ponticelli, nel Comune di Napoli, intende contrastare la 
povertà educativa attraverso la realizzazione di un modello di “Comunità del Benessere” basato sul partenariato 
fra pubblico e privato. Nello specifico, si prevede di favorire lo sviluppo delle competenze cognitive ed emozio-
nali dei bambini attraverso laboratori senso-motori, percorsi di agricoltura sociale e teatro sperimentale. Inoltre, 
si intende potenziare l’offerta dei servizi educativi mediante l’attivazione di servizi di tutoring e baby-sitting a 
supporto delle famiglie e sportelli multiservizio. Infine, si prevede di coinvolgere gli attori del processo educativo 
e potenziarne le competenze con laboratori di comunità e attività di coprogettazione, anche tramite un software 
specifico realizzato a partire dal gioco multimediale di educazione cooperativa “Coopergame”. I destinatari 
saranno circa 200 bambini della fascia di età 0-6 anni e le relative famiglie.
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FILL THE GAP!

Soggetto responsabile
Istituto Comprensivo Intercomunale 1 – Ravenna – Cervia

Territori interessati
Cervia (RA)

Importo deliberato
€ 500.000

Partenariato
Associazione culturale musicale Cerviamusica, Associazione di Promozione Sociale Pro Loco Castiglione di 
Cervia, Istituto Comprensivo Cervia 2, Istituto Comprensivo Cervia 3, Cooperativa Sociale L’arcobaleno, Comune 
di Cervia, Il Cavallino a Dondolo, Associazione di volontariato Dalla parte dei minori, Istituto Comprensivo Inter-
comunale 1 – Ravenna – Cervia, Atlantide Soc. Coop Sociale p.a., Istituto Regionale Emiliano Romagnolo per i 
Servizi Sociali e Sanitari per la ricerca applicata e la formazione. 

Sintesi
Il progetto intende prevenire il disagio dei bambini in età 0-6 anni e costruire una rete a supporto della genitoria-
lità nel comune di Cervia. Le azioni progettuali prevedono l’attivazione di un servizio di pre e post scuola e di tre 
centri estivi per l’accoglienza dei bambini nella fascia 0-6 anni. Inoltre, si intende organizzare, all’interno delle 
scuole partner, corsi di prevenzione (sull’uso dei dispositivi di sicurezza, rianimazione, prevenzione degli inci-
denti domestici) per gli educatori e le famiglie e attività ludico-laboratoriali (narrazione sulla città, logopedia, 
psicomotricità, musicoterapia, percussioni) per i minori. Infine, si prevede di coinvolgere le famiglie e gli opera-
tori tramite la creazione di una Banca dell’Altruismo (spazio dedicato all’incontro informale di genitori), l’attiva-
zione di percorsi di informazione, di formazione e l’apertura di uno sportello di ascolto su tematiche riguardanti 
la prima infanzia. I destinatari sono circa 250 bambini nella fascia di età 0-6 anni e le relative famiglie, con par-
ticolare attenzione a quelli con bisogni educativi speciali.
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FOCUS 0/6 UNA COMUNITÀ PER IL 
BENESSERE DELL’INFANZIA

Soggetto responsabile
A.C.E.G. Attività Cattoliche Educative Gioventù

Territori interessati
Campogalliano (MO), Carpi (MO), Novi di Modena (MO), Soliera (MO)

Importo deliberato
€ 300.000

Partenariato
Istituto comprensivo di Soliera, Scuola dell’infanzia Angeli Custodi, Liceo Scientifico Statale “Manfredo Fanti”, 
Associazione di Promozione Sociale Zeroseiup, I.C. “S.G. Bosco” di Campogalliano, Unione Terre d’Argine, Asso-
ciazione La Casa dei Bambini Montessori di Mary Poppins, Colorado snc , Istituto Comprensivo Carpi 3, Scuola 
dell’infanzia San Michele Arcangelo, Istituto Comprensivo Carpi Zona centro, Fondazione “Opera Pia Antonio 
Paltrinieri”, Santi Paolo e Giulia Aps, Life care srl, Fondazione Campori, A.C.E.G. Attività Cattoliche Educative 
Gioventù, Istituto Comprensivo “R. Gasparini” - Novi di Modena, Santi Lorenzo e Lucia Aps, Eortè Società Coope-
rativa Sociale, IC Carpi 2, Figlie della Provvidenza, IC Carpi zona nord, Parrocchia Natività Beata Vergine Maria 
Scuola dell’Infanzia “Mamma Nina”.

Sintesi
Il progetto insiste su quattro comuni dell’Unione Terre d’Argine, in provincia di Modena. L’intervento intende 
creare una rete tra i servizi a sostegno del benessere dei bambini e delle relative famiglie, che si trovano in situa-
zione di povertà materiale e culturale. In modo specifico, saranno consolidati e attivati poli multiservizi per l’in-
fanzia in cui saranno realizzate proposte educative per bambini, iniziative di formazione per operatori e percorsi 
di empowerment della genitorialità. Inoltre, sarà promossa una maggiore flessibilità dei nidi e delle scuole 
dell’infanzia attraverso l’ampliamento degli orari di apertura. Saranno, infine, realizzati percorsi di supporto psi-
cologico personalizzati per bambini con disabilità multiple. I destinatari sono i circa 6.000 minori nella fascia 
d’età 0-6 anni residenti nei territori interessati dall’intervento, le relative famiglie e gli operatori di riferimento.
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MODIFICARE IL FUTURO

Soggetto responsabile
Cooperativa Sociale Ambra S.c.p.a. 

Territori interessati
Albinea (RE), Bibbiano (RE), Boretto (RE), Brescello (RE), Cadelbosco di Sopra (RE), Campagnola Emilia (RE), 
Campegine (RE), Canossa (RE), Casalgrande (RE), Casina (RE), Castelnovo di Sotto (RE), Castelnovo ne’ Monti 
(RE), Cavriago (RE), Correggio (RE), Fabbrico (RE), Gattatico (RE), Gualtieri (RE), Guastalla (RE), Luzzara (RE), 
Montecchio Emilia (RE), Novellara (RE), Poviglio (RE), Quattro Castella (RE), Reggio nell’Emilia, Reggiolo (RE), 
Rio Saliceto (RE), Rolo (RE), Rubiera (RE), San Martino in Rio (RE), Sant’Ilario d’Enza (RE), Scandiano (RE), Toano 
(RE), Ventasso (RE), Vezzano sul Crostolo (RE), Villa Minozzo (RE)

Importo deliberato
€ 387.000

Partenariato
Unione Val d’Enza, Unione Bassa Reggiana, Comune di Scandiano, Fondazione Rodolfo Debenedetti, Augeo 
Società Cooperativa Sociale, Panta Rei, Comune di Reggio Emilia, Cooperativa Sociale Ambra S.c.p.a., Coopera-
tiva Sociale Solidarietà 90, Dimora d’Abramo cooperativa sociale e di solidarietà, Comune di Correggio, Asp 
Opus Civium, Coordinamento Pedagogico Sovracomunale della Pedecollina dei Comuni di: Albinea-Quattro 
Castella-Vezzano Sul Crostolo - Capofila Comune di Albinea, Argento Vivo Società Cooperativa Sociale, Comune 
Castelnovo ne’ Monti. 

Sintesi
Il progetto insiste su numerosi Comuni della provincia di Reggio Emilia. L’intervento intende favorire sia la sco-
larizzazione dei bambini, sia la partecipazione dei genitori alle attività educative come forma di cittadinanza 
attiva e inclusione sociale, con particolare riferimento alle famiglie in situazioni di povertà economica, sanitaria, 
sociale e culturale. Nello specifico, il progetto si sviluppa su due linee di intervento: la prima prevede l’apertura 
di spazi mamme-bambini della fascia d’età 0-3 anni; la seconda, l’ampliamento delle offerte di scolarizzazione 
per i bambini della fascia d’età 3-5 anni. Entrambe le linee progettuali saranno caratterizzate da elementi tra-
sversali, quali la costituzione di team multi-professionali e lo sviluppo di attività rivolte ai nuclei familiari di 
carattere educativo (sull’importanza del gioco, della lettura, della musica, ecc.), professionale (corsi di cucito, 
pulizie, cucina, ecc.), culturale (frequentazione biblioteche, teatro, cinema, ecc.) e sociale (accesso ai servizi 
sociali e sanitari del comune). Nel comune capoluogo saranno ampliati i posti della scuola dell’infanzia mediante 
l’apertura di una sezione statale, grazie a una sinergia tra risorse pubbliche e private. I destinatari sono circa 
12.000 bambini (di cui 4.000 immigrati) della fascia d’età compresa tra 0 e 5 anni e le relative famiglie, con 
un’attenzione particolare alle situazioni di fragilità.
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UNA RETE DI SERVIZI PER QUALIFICARE LA 
CURA DELLA PRIMA INFANZIA OVUNQUE SI 
REALIZZI

Soggetto responsabile
Seacoop società cooperativa sociale Onlus

Territori interessati
Borgo Tossignano (BO), Casalfiumanese (BO), Castel del Rio (BO), Castel Guelfo di Bologna (BO), Castel San 
Pietro Terme (BO), Dozza (BO), Fontanelice (BO), Imola (BO), Medicina (BO), Monterenzio (BO), Mordano (BO), 
Ozzano dell’Emilia (BO)

Importo deliberato
€ 420.000

Partenariato
Comune di Mordano, Istituto Comprensivo di Borgo Tossignano, Trama di Terre Onlus Aps, Istituto Comprensivo 
n. 7 Imola, Cooperativa Sociale Le Favole, Istituto Comprensivo n. 5 Imola, I. C. Castel San Pietro Terme, Coope-
rativa Sociale SolcoProssimo, Comune di Fontanelice, Istituto Comprensivo Dozza Imolese, Istituto Comprensivo 
N°4 Imola, Caleidos, Comune di Casalfiumanese, Comune di Imola, Istituto Comprensivo n. 2 Via Cavour - Imola, 
Azienda Usl di Imola, Comune di Castel Guelfo di Bologna, Comune di Monterenzio, Comune di Borgo Tossi-
gnano, Comune di Medicina, Istituto Comprensivo Statale di Monterenzio, Seacoop società cooperativa sociale 
Onlus, Azienda servizi alla persona circondario imolese, Comune di Castel San Pietro Terme, Direzione Didattica 
Castel San Pietro Terme, Comune di Castel del Rio, Nuovo Circondario Imolese, Istituto Comprensivo di Ozzano 
dell’Emilia, Istituto Comprensivo di Medicina, Società Cooperativa Sociale “G. Fanin”, Istituto Comprensivo n. 6 
Imola, Ida Poli Società Cooperativa Sociale, Alma Mater Studiorum di Bologna - Dipartimento di Psicologia, 
Comune di Dozza, Comune di Ozzano dell’Emilia.

Sintesi
Il progetto insiste su tre Comuni della Città metropolitana di Bologna e nove Comuni del Nuovo Circondario 
Imolese. L’iniziativa intende contrastare il fenomeno della povertà educativa minorile, intervenendo sia sulla 
fascia d’età 0-3 anni, tramite l’attivazione di una rete di servizi a bassa soglia di accesso, sia sulla fascia d’età 
3-6 anni, facilitando la partecipazione di bambini e famiglie alle scuole dell’infanzia. Per quanto riguarda la 
prima fascia d’età, saranno realizzate diverse attività, tra cui: sostegni domiciliari alle neomamme, gruppi di 
mutuo aiuto tra famiglie, centri per bambini e genitori aperti tutti i giorni, sezioni temporanee dei nidi e attività 
laboratoriali. Per quanto riguarda la fascia d’età 3-6 anni, saranno promosse agevolazioni tariffarie a favore delle 
famiglie e saranno create reti di auto-aiuto tra genitori. Si procederà, inoltre, alla qualificazione dei Consigli di 
Partecipazione e al potenziamento delle attività sociali delle scuole. Trasversalmente alle due fasce d’età d’in-
tervento, saranno creati due Family Day Care Center e saranno sostenute le iniziative per il miglioramento dell’of-
ferta didattica promosse dai genitori. Infine, si prevede il rilancio del servizio “Famiglie che aiutano famiglie” e 
l’avvio di corsi teorico-pratici per aspiranti baby-sitter. I destinatari sono 700 bambini che non frequentano rego-
larmente i servizi educativi, 350 bambini affidati a baby sitter non qualificate, 300 persone che vivono in famiglie 
in condizioni di disagio socio-economico e 40 neo-mamme in difficoltà.
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EDUCATIVA DI CASA - TRAME EDUCATIVE
PER NUOVE COMUNITÀ

Soggetto responsabile
Cooperativa sociale Quadrifoglio S.C. Onlus 

Territori interessati
Bologna

Importo deliberato
€ 650.000

Partenariato
A.M.I.S.S. - Associazione Mediatrici Interculturali Sociali e Sanitarie, Unione Reno Galliera, La Carovana società 
cooperativa sociale Onlus, Istituzione Servizi Sociali, Educativi e Culturali dell’Unione dei Comuni dell’Appennino 
Bolognese, BAOLAB Soc. Coop., Istituto Comprensivo n. 10 Bologna, Comune di San Lazzaro Di Savena, Asso-
ciazione di Mediazione e di Formazione Interculturale, Unione Terre d’acqua, Associazione Next Generation Italy, 
Andlay Associazione, Citta Metropolitana di Bologna, Alma Mater Studiorum di Bologna - Dipartimento di Psico-
logia, Fondazione Villa Ghigi, Comune di Bologna, Istituto regionale emiliano romagnolo per i servizi sociali e 
sanitari, per la ricerca applicata e la formazione, Cooperativa sociale Quadrifoglio S.C. Onlus.

Sintesi
Il progetto intende ampliare le opportunità di accesso al circuito educativo per le famiglie della Città metropoli-
tana di Bologna. Nello specifico, tramite il coinvolgimento attivo dei diversi attori del territorio, si prevede di inter-
cettare i bisogni specifici delle famiglie informandole e orientandole sui servizi socio-educativi e socio-sanitari 
presenti. Inoltre, saranno potenziati i servizi educativi attraverso l’ampliamento dell’offerta educativa e una mag-
giore flessibilità degli orari di apertura dei nidi e delle scuole di infanzia. Si prevede, altresì, di istituire un Centro 
Polifunzionale per l’Infanzia dove realizzare attività di co-progettazione con le famiglie per lo sviluppo di forme di 
supporto genitoriale e di sostenibilità economica. I destinatari del progetto sono circa 200 bambini della fascia 
d’età 0-6 anni e le relative famiglie residenti a Bologna e provincia.
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Soggetto responsabile
F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne - Pordenone

Territori interessati
Arba (PN), Azzano Decimo (PN), Chions (PN), Cordenons (PN), Fanna (PN), Fiume Veneto (PN), Maniago (PN), 
Meduno (PN), Pasiano di Pordenone (PN), Porcia (PN), Pordenone, Prata di Pordenone (PN), Pravisdomini (PN), 
Roveredo in Piano (PN), San Giorgio della Richinvelda (PN), San Quirino (PN), Sesto al Reghena (PN), Vivaro 
(PN), Zoppola (PN)

Importo deliberato
€ 455.000

Partenariato
Consultorio Familiare Noncello Onlus, Scuola Materna “S. Antonio Abate”, Associazione Scuola Materna Maria 
Immacolata, Comune Di Azzano Decimo, F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne - Pordenone, Scuola 
Materna “Maria Bambina”, Polinote Società Cooperativa Sociale Onlus, Ortoteatro Soc. Coop., Scuola Materna 
Paritaria Maria Immacolata, Scuola Dell’infanzia Sacro Cuore, Parrocchia San Paolo Apostolo Tesis - Scuola 
Materna “Lodovico De Angeli”, Parrocchia San Benedetto Abate, Scuola Materna Paritaria Sacro Cuore, Scuola 
Dell’infanzia Angelo Custode, Parrocchia Santa Maria - Scuola Dell’infanzia S. Pietro, Scuola Materna Paritaria 
“Ss. Redentore” Meduno, Parrocchia Di San Bartolomeo Apostolo-Scuola Materna Sacro Cuore -, Associazione 
Scuola Dell’infanzia Paritaria Gesù Bambino, Scuola Dell’infanzia “M. Immacolata” - Parrocchia S. Martino 
Vescovo, Parrocchia San Martino Vescovo, Scuola Dell’infanzia “San Giuseppe”, Istituto Infanzia Parrocchiale 
“Beata Vergine Del Rosario”, Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, Scuola Dell’in-
fanzia Paritaria Maria Ausiliatrice, Scuola Materna Paritaria Monumento Ai Caduti, Scuola Dell’infanzia Paritaria 
“Giannino Piazza”, Scuola Dell’infanzia San Giuseppe, Scuola Materna San Quirino, Scuola Dell’infanzia Paritaria 
Giovanni Baschiera - Parrocchia S.M.A., Scuola Dell’infanzia Paritaria “Immacolata Concezione”, Scuola Materna 
Paritaria “G. Lozer”, Istituto Regionale Per Gli Studi Di Servizio Sociale-Irsses, Fondazione Opera Sacra Famiglia 
- Impresa sociale, Scuola Materna Gesù Bambino - Parrocchia S. Maria Assunta.

Sintesi
Il progetto, localizzato in diversi Comuni della provincia di Pordenone, si pone l’obiettivo di creare una comunità 
educante per favorire il benessere diffuso tra i bambini attraverso un sistema integrato di interventi. Le attività 
progettuali riguardano il sostegno pedagogico e psicoeducativo dei bambini prossimi all’ingresso alla scuola 
primaria e l’organizzazione di atelier teatrali e musicali dedicati ai minori e alle famiglie. Saranno, inoltre, realiz-
zate diverse attività di sostegno alla genitorialità attraverso la creazione di reti di mutuo aiuto tra le famiglie e lo 
sviluppo di modelli di raccordo scuola-famiglia finalizzati allo scambio di servizi. Infine, sono previste attività 
formative rivolte ai genitori e agli educatori. I destinatati sono circa 4.000 minori e 800 famiglie.
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BE.BI BENESSERE PER I BIMBI

Soggetto responsabile
CRS Cooperativa Roma Solidarietà 

Territori interessati
Roma

Importo deliberato
€ 400.000

Partenariato
Istituto delle Suore Francescane Angeline, CRS Cooperativa Roma Solidarietà, ACLI Provinciali di Roma, Labora-
torio delle Idee Srl, Libera Università Maria Santissima Assunta – LUMSA.

Sintesi
Il progetto insiste su alcuni quartieri dei Municipi XII e XIII di Roma. Si tratta di zone in cui si registra una elevata 
evasione scolastica, presenza di minori sottoposti a vigilanza da parte del Tribunale e fenomeni di emargina-
zione. L’obiettivo è rispondere alle molteplici esigenze di assistenza e cura di minori in età prescolare, sia italiani 
sia stranieri, le cui famiglie versano in difficoltà socio-economica. L’intervento prevede il potenziamento e l’am-
pliamento dell’accesso a servizi primari educativi e di assistenza specialistica rivolti ai bambini in età 0-6 
(ampliamento orari di apertura nido, organizzazione attività ludico-ricreative e visite specialistiche). Tali inter-
venti saranno rafforzati con azioni di empowerment dell’intero nucleo familiare, sia a livello relazionale (soste-
gno della genitorialità, gruppi di mutuo aiuto, ecc.) sia economico (servizi di orientamento al lavoro e tirocini, 
consulenza pratiche legali e pratiche legate all’esigibilità dei diritti). Infine, sono previste azioni volte al rafforza-
mento della comunità educante attraverso incontri e laboratori periodici rivolti ai diversi attori del processo 
educativo. È inoltre prevista l’organizzazione di eventi pubblici annuali di sensibilizzazione nelle zone più disa-
giate dei due municipi. I destinatari sono circa 300 bambini in età prescolare e le loro famiglie.
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TOR BELL’INFANZIA. PROMOZIONE DEL 
BENESSERE SOCIO-EDUCATIVO DEI BAMBINI 
NELLA FASCIA D’ETÀ 0-6 ANNI DEL 
QUARTIERE DI TOR BELLA MONACA, ROMA

Soggetto responsabile
Apurimac Onlus

Territori interessati
Roma 

Importo deliberato
€ 500.000

Partenariato
Apurimac Onlus, Associazione 21 luglio Onlus, Istituto Comprensivo statale “Via San Biagio Platani”, Centro di 
ricerche e studi sui problemi del lavoro dell’economia e dello sviluppo - CLES SRL, Roma Capitale Municipio 
Roma VI delle Torri, Parrocchia Santa Rita a Torre Angela.

Sintesi
Il progetto interviene nel quartiere di Tor Bella Monaca nel Comune di Roma. L’obiettivo dell’intervento è miglio-
rare il benessere socio-educativo dei bambini in fascia di età 0-6 anni e delle loro famiglie, attraverso il potenzia-
mento dell’accesso, della fruibilità e della qualità dei servizi territoriali. Le attività del progetto offrono servizi di 
educazione e cura dei bambini, sportelli e attività di supporto a genitori e famiglie, spazi dedicati a integrazione 
e rafforzamento dei servizi educativi esistenti. Nello specifico, si prevede la creazione di diversi spazi dedicati 
all’infanzia aperti anche in orari serali e nel weekend e l’istituzione di una rete solidale, denominata “comunità 
solidale partecipata”, per il coinvolgimento attivo dei genitori. La rete prevede l’uso della banca del tempo e delle 
competenze, l’istituzione di un fondo solidale, la creazione della “bottega dello scambio” e di gruppi di acquisto. 
Infine, si intende promuovere il sostegno alla genitorialità attraverso attività di formazione alla cura del bebè, la 
creazione di uno sportello informativo sui servizi del territorio, la promozione di incontri di apprendimento inter-
generazionale e nutrizionali, la creazione di una “Biblioteca del giocattolo” e di un’area giochi all’aperto. I desti-
natari diretti della proposta saranno circa 650 bambini di età compresa fra 0 e 6 anni e le loro famiglie.
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#CRESCEREINSIEME. PERCORSI DI 
PREVENZIONE DELLA POVERTÀ EDUCATIVA
PER NUCLEI MAMMA-BAMBINO IN 
DIFFICOLTÀ

Soggetto responsabile
Kairos Società Cooperativa sociale a r.l. Onlus

Territori interessati
Roma

Importo deliberato
€ 570.000

Partenariato
OASI, Il Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita, MYTANDEM Snc di Chiù Sara e Melandri Sabina, 
Associazione Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Onlus, Cooperativa Sociale Zoe, TU.MI.S.A.F. Tutela 
Minori e Sostegno Adulti Fragili, Consorzio Universitario Humanitas, Link società cooperativa sociale a r.l. Onlus, 
Istituto Comprensivo Statale Via dei Sesami, Associazione di promozione sociale Ecococcole, Libera Università 
Maria Santissima Assunta - LUMSA, Kairos società cooperativa sociale a r.l. Onlus, Associazione Romana Pro 
Juventute Tetto Onlus, Associazione Rimettere le Ali Onlus, La Nuova Arca Società cooperativa sociale.

Sintesi
Il progetto insiste sulla città di Roma e intende promuovere percorsi di autonomia rivolti alle madri sole, a quelle 
in condizioni di forte vulnerabilità sociale e con uno o più bambini a carico. L’obiettivo è accrescere le capacità 
educative di queste madri, riducendo così i rischi, legati a carenze abitative e lavorative, sullo sviluppo dei bam-
bini. L’intervento prevede di adottare una serie di misure integrate volte a generare un favorevole contesto edu-
cativo intra-familiare e con la comunità locale. Tali misure prevedono l’avvio di un’Agenzia per l’autonomia, una 
struttura operativa leggera, in grado di fornire alle mamme servizi e interventi finalizzati alla ricerca di soluzioni 
abitative e lavorative, che consentano loro migliori condizioni socio-economiche, un contesto educativo più 
sereno per la crescita del bambino. Inoltre, sono previste specifiche azioni di empowerment e di sostegno alla 
maternità e interventi precoci di sostegno domiciliare con il coinvolgimento di famiglie solidali e operatori spe-
cializzati (gruppi di auto-mutuo aiuto tra mamme, accesso a servizi ad alta specializzazione sotto il profilo psi-
cologico, logopedico, educativo e parentale). L’intervento prevede infine, l’attivazione di reti di famiglie solidali 
per l’affiancamento dei nuclei mamma-bambino in condizione di forte vulnerabilità e interventi di sensibilizza-
zione per la crescita di comunità locali aperte all’accoglienza e alla solidarietà dei nuclei fragili. I destinatari 
sono circa 200 bambini della fascia d’età 0-6 anni, che vivono nella città di Roma, in nuclei costituiti da mamme 
sole e in condizioni di forte vulnerabilità sociale.
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CI VUOLE UN SEME - SPAZI ATTIVI PER I 
BAMBINI E LE FAMIGLIE DELLA PERIFERIA 
NORDEST DI ROMA

Soggetto responsabile
Folias Società Cooperativa Sociale A R. L. Onlus

Territori interessati
Fonte Nuova (RM), Mentana (RM), Monterotondo (RM) 

Importo deliberato
€ 330.000

Partenariato
Folias Società Cooperativa Sociale A R. L. Onlus, Asilo Nido L’Apetta Dispettosa Srl, Asl Rm5, Associazione Di 
Promozione Sociale Mirabilia, Associazione Il Melograno Centro Di Informazione Maternità E Nascita, Associa-
zione La Casa Delle Case, Associazione Piccoli Passi, Cisp, Comitato Territoriale Uisp Monterotondo, Comune 
Di Monterotondo, I.C. “Pirandello”, Iskra Cooperativa Sociale Onlus, Istituto Comprensivo Città Dei Bambini, Isti-
tuto Comprensivo Loredana Campanari, Istituto Comprensivo Monterotondo Buozzi, Istituto Comprensivo 
Sandro Pertini, Istituto Comprensivo Statale “Raffaello Giovagnoli”, L’alveare Società Cooperative, L’Arcobaleno 
S.A.S. di Castelluccio, Regione Lazio, Società Cooperativa Sociale Il Pungiglione, Centrale Valutativa S.R.L.

Sintesi
Il progetto interessa il territorio del Distretto sociosanitario Roma G1, caratterizzato principalmente dalla scarsa 
presenza di servizi per l’infanzia e dalla necessità di sostegni per la conciliazione famiglia/lavoro. L’intervento si 
propone di creare, all’interno delle scuole partner, 3 presìdi ad alta densità educativa per le famiglie con bambini 
nella fascia di età 0-6 anni, con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità. All’interno dei presìdi 
saranno organizzate attività per potenziare il benessere dei bambini, come laboratori di integrazione culturale e 
attività per sostenere le famiglie in difficoltà come attività di orientamento e accompagnamento al lavoro. Si 
prevede, inoltre, l’organizzazione di workshop per insegnanti e genitori attraverso una co-progettazione. I desti-
natari sono circa 1.843 bambini nella fascia di età 0-6 iscritti ai nidi e scuole per l’infanzia aderenti al partena-
riato (pari al 25% dei minori 0-6 anni residenti nei territori interessati) e le loro famiglie.
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PRIMA INFANZIA SOCIAL CLUB - 
CONDIVIDENDO SPAZI E PAROLE

Soggetto responsabile
Associazione “Genitori Scuola Di Donato”

Territori interessati
Roma

Importo deliberato
€ 330.000

Partenariato
Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Scienze della Formazione, Human Foundation Giving And 
Innovating Onlus, Slow Food Condotta di Roma, Comune di Roma - Municipio I, Istituto Comprensivo Daniele 
Manin, Società Cooperativa Sociale Celio Azzurro, Associazione “Genitori Scuola Di Donato”.

Sintesi
Il progetto insiste nel rione Esquilino di Roma Capitale. L’obiettivo è creare percorsi di contrasto alla povertà 
educativa, sociale ed economica di nuclei fragili con minori 0-6 anni esclusi dall’assistenza scolastica e sociale 
e alle donne sole prive di reti familiari, vittime di violenza, tratta, residenti in stabili occupati e migranti. L’inter-
vento intende dare supporto alle mamme per favorire il loro inserimento in un contesto sociale e lavorativo e 
offrire loro possibilità di formazione. Inoltre, saranno offerti degli spazi per il gioco e le attività educative, spor-
tive e culturali dei bambini. In particolare, si prevede di realizzare un Club dei bambini 0-6 anni, la costituzione di 
un’equipe psicopedagogica volta ad attivare percorsi di self empowerment per le mamme, la costituzione di una 
compagnia di teatro sociale e la realizzazione di un percorso di inclusione scolastica e sociale per bambini 0-6. 
Infine, verranno attivati un percorso formativo sulla genitorialità e sul rafforzamento delle soft skills e azioni di 
conciliazione pre-scuola e post-scuola per bambini 3-6 anni. I destinatari dell’intervento sono circa 180 minori 
0-6 anni e 105 donne, soprattutto madri di minori 0-6 anni, donne sole, prive di rete familiare, vittime di violenza, 
abitanti in stabili occupati e migranti.
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SULLA BUONA STRADA

Soggetto responsabile
Associazione Circolo Vega

Territori interessati
Genova

Importo deliberato
€ 330.000

Partenariato
Associazione culturale teatro del piccione, I.C. Bolzaneto, Circolo Arciragazzi Prometeo, Circolo Vega, Le Maree 
Soc. Coop. Sociale, Istituto Comprensivo Certosa, Associazione Educere, I.C. Rivarolo, I.C. Borzoli, Centro Studi 
Riccardo Massa, Associazione culturale DdiDoula, Istituto comprensivo statale Maddalena-Bertani, Istituto 
Comprensivo Teglia, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Comune di Genova Direzione Scuola e Politiche 
Giovanili, Infanzia e Cultura, Associazione italiana per lo sviluppo del talento e della plusdotazione, I.C. Pontede-
cimo, Feguagiskia’ studios S.A.S.

Sintesi
Il progetto, localizzato nella provincia di Genova con particolare riferimento al municipio V “Val Polcevera”, 
intende creare un presidio educativo itinerante che offra a scuole, famiglie e bambini della fascia d’età tra 0 e 6 
anni, strumenti, servizi e risorse per sostenere il percorso educativo, di crescita e di apprendimento dei minori. 
Nello specifico, l’intervento intende realizzare una mappatura delle risorse e dei servizi pubblici e privati desti-
nati all’infanzia, diffondendone i risultati attraverso attività di disseminazione. Si prevede di istituire un’unità 
mobile (furgone elettrico attrezzato) che offra servizi di orientamento e consulenza alle famiglie sulle opportu-
nità educative e aggregative e in generale sui servizi del territorio. Sarà fornita assistenza e consulenza ai geni-
tori e saranno avviati percorsi formativi rivolti agli insegnati. È prevista, infine, la creazione di gruppi di lavoro per 
elaborare progetti di sostegno individuale rivolti a famiglie e bambini segnalati dalle scuole. I destinatari sono 
circa 2.000 bambini e le relative famiglie.
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LA SCUOLA, UNA PIAZZA DELLA CITTÀ

Soggetto responsabile
Comune di Genova - Direzione Scuola e Politiche Giovanili

Territori interessati
Genova

Importo deliberato
€ 288.000

Partenariato
Associazione professionale ANUPI Educazione, Società cooperativa sociale S.A.B.A. Onlus, Coordinamento 
Regionale Ligure Arciragazzi (Arciragazzi), Forum del Terzo settore, Comune di Genova Direzione Scuola e Poli-
tiche Giovanili, Mixura, Società cooperativa sociale COOPSSE Onlus, Mignanego società cooperativa sociale 
Onlus, Arcos srl, La Compagnia per le V.E.L.E. (Vite ad Elevato Livello di Evoluzione).

Sintesi
Il progetto, localizzato sull’intero territorio del Comune di Genova, si propone di attuare un’azione di sistema volta 
a rafforzare il ruolo dei servizi educativi e delle scuole di infanzia comunali al fine di rispondere ai nuovi bisogni 
delle famiglie. Si prevede di individuare in ciascun Municipio una scuola o un nido d’infanzia “da aprire al territo-
rio” per favorire la partecipazione delle famiglie e sviluppare attività rivolte alla promozione del rapporto genitori-
bambini. Nello specifico, in ciascuna struttura individuata sarà allestito uno spazio da adibire all’accoglienza dei 
genitori e dei bambini, anche in orario extrascolastico, dove promuovere diverse attività laboratoriali (psico-motri-
cità, linguaggi creativi, attività motoria, ecc.). Saranno, inoltre, realizzati diversi interventi a sostegno della genito-
rialità quali: apertura di sportelli informativi e di ascolto, attivazione di borse lavoro per i genitori individuati tra-
mite i servizi sociali e organizzazione di attività di mutuo aiuto tra genitori. Infine, saranno avviati moduli formativi 
congiunti per insegnanti, operatori e famiglie. I destinatari sono circa 900 bambini ed i relativi genitori.
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POLLICINO. BRICIOLE PER IL FUTURO

Soggetto responsabile
Consorzio Tassano Servizi Territoriali Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale A.r.l. 
(Onlus)

Territori interessati
Borzonasca (GE), Carasco (GE), Carro (SP), Casarza Ligure (GE), Castiglione Chiavarese (GE), Chiavari (GE), 
Cicagna (GE), Cogorno (GE), Coreglia Ligure (GE), Favale di Malvaro (GE), Lavagna (GE), Leivi (GE), Lorsica (GE), 
Maissana (SP), Mezzanego (GE), Moconesi (GE), Moneglia (GE), Neirone (GE), Orero (GE), Portofino (GE), Rapallo 
(GE), Rezzoaglio (GE), San Colombano Certenoli (GE), Santa Margherita Ligure (GE), Santo Stefano d’Aveto (GE), 
Sestri Levante (GE), Tribogna (GE), Varese Ligure (SP), Zoagli (GE)

Importo deliberato
€ 272.000

Partenariato
Istituto comprensivo Val di Vara, Istituto Comprensivo della Torre, Consorzio Agorà Consorzio Sociale Soc. 
Coop. R.L., Istituto comprensivo Rapallo, Istituto Comprensivo Chiavari II, Il sentiero di Arianna soc. coop. 
sociale ONLUS, Consorzio Tassano Servizi Territoriali - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa 
Sociale A.r.l. (Onlus), Comune di Chiavari, Istituto Comprensivo Rapallo-Zoagli, COOP. Sociale Centro Servizi 
Cooperativi, Istituto Comprensivo Sestri Levante, Istituto Comprensivo Di Lavagna, Istituto Comprensivo Cica-
gna, Università degli Studi di Genova, Istituto Comprensivo Cogorno, Istituto Comprensivo Santa Margherita 
Ligure, Opera Diocesana Madonna dei Bambini “Villaggio del Ragazzo”.

Sintesi
Il progetto insiste su 30 Comuni localizzati sulle province di Genova e La Spezia. L’obiettivo è ampliare e promuo-
vere i servizi per l’infanzia presenti sul territorio, al fine di renderli reali punti di riferimento sulle tematiche legate 
all’infanzia. Nello specifico si prevede di realizzare quattro tipologie di attività: la realizzazione di percorsi indivi-
duali o di gruppo rivolti alle famiglie con fragilità; l’organizzazione di circa 90 esperienze laboratoriali dedicate a 
bambini e genitori; la definizione di un “Patto di Sussidiarietà per l’Infanzia” ed infine l’attivazione di percorsi di 
formazione/informazione rivolti a docenti, educatori, operatori socio-sanitari e famiglie. L’intervento prevede di 
raggiungere circa 400 minori e le relative famiglie.
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LA BARCHETTA ROSSA E LA ZEBRA - 
CARCERE, FAMIGLIE E RETE TERRITORIALE IN 
VIAGGIO VERSO LUOGHI E PERCORSI 
INNOVATIVI CONTRO LA POVERTÀ 
EDUCATIVA

Soggetto responsabile
Il Cerchio Delle Relazioni Società Cooperativa Sociale

Territori interessati
Genova

Importo deliberato
€ 600.000

Partenariato
Il Cerchio Delle Relazioni Società Cooperativa Sociale, Fondazione “Emanuela Zancan” Onlus Centro Studi e 
Ricerca Sociale, Comune di Genova - Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Ufficio Distrettuale Esecuzione 
Penale Esterna Genova, Veneranda Compagnia di Misericordia Onlus, Casa Circondariale Genova Marassi, 
Centro Medico Psicologico Pedagogico Liberamente, Provveditorato Regionale dell’amministrazione Peniten-
ziaria per il Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, CEIS Genova, Fondazione Francesca Rava Nph Italia Onlus, Il 
Biscione S.C.S. Onlus, Arci Genova, Casa Circondariale di Genova-Pontedecimo.

Sintesi
Il progetto, localizzato nella città di Genova, intende sperimentare soluzioni innovative finalizzate al contrasto 
della povertà educativa dei minori della fascia d’età compresa tra 0 e 6 anni e delle relative famiglie presenti 
all’interno della popolazione penitenziaria delle Case Circondariali di Marassi e Pontedecimo. In modo specifico 
si prevede di sviluppare, sostenere e consolidare una rete di supporto territoriale che prenda in carico le famiglie 
vulnerabili. La rete territoriale sarà attivata partendo dalla formazione e dal potenziamento delle competenze 
degli operatori con cui le famiglie entrano in contatto, realizzando attività educative rivolte ai bambini della 
fascia d’età compresa tra 0 e 6 anni. Per raggiungere questi obiettivi verranno ristrutturati gli spazi dedicati alle 
sale d’attesa e alle aule per i colloqui delle strutture carcerarie e sarà attivato uno spazio specifico per l’acco-
glienza delle famiglie nel centro storico di Genova. I destinatari sono circa 180 bambini della fascia d’età com-
presa tra 0 e 6 anni e i relativi nuclei familiari, in cui un genitore o un fratello/sorella è sottoposto a esecuzione 
penale in carico alle due Case Circondariali di Genova Marassi e Pontedecimo o in carico all’UEPE - Ufficio 
Esecuzione Penale Esterna.
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KIRIKÙ, FORSE SONO I BAMBINI A
SOSTENERE IL MONDO

Soggetto responsabile
Associazione di Promozione Sociale La Rotonda

Territori interessati
Baranzate (MI)

Importo deliberato
€ 350.000

Partenariato
Fondazione Artistica Poldi Pezzoli Onlus, Fondazione Bracco, Associazione di Promozione Sociale La Rotonda, 
Comune di Baranzate, Parrocchia Sant’Arialdo, Politecnico di Milano, C.D.I. Centro Diagnostico Italiano Spa, 
Istituto Comprensivo G. Rodari.

Sintesi
Il progetto insiste sul comune di Baranzate, in provincia di Milano, caratterizzato da una forte presenza di fami-
glie straniere residenti di circa 72 differenti etnie. L’obiettivo è potenziare i servizi per l’infanzia valorizzando il 
bagaglio di esperienze e di tradizioni di cui ciascuna etnia è portatrice. Per raggiungere quest’obiettivo, l’inter-
vento prevede la realizzazione di un laboratorio di quartiere, volto a creare connessioni tra le persone e i relativi 
bisogni, e l’avvio di un’attività di pediatria territoriale per promuovere buone pratiche circa la prevenzione igie-
nico-sanitaria e l’alimentazione. Saranno attivate collaborazioni con le istituzioni museali di Milano per favorire 
la partecipazione dei bambini a momenti culturali programmati. Infine, si intende attivare uno sportello di soste-
gno alla fragilità dedicato alla primissima infanzia (con distribuzione di latte, pannolini, ecc.) e momenti di 
incontro informale tra mamme. I destinatari delle attività di progetto sono minori e famiglie del territorio a 
rischio povertà educativa, indigenza materiale e con difficoltà di accesso ai servizi sanitari. Si prevede di coin-
volgere direttamente circa 180 famiglie e complessivamente sul territorio di raggiungere circa 1000 persone.
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P.O.L.I. PIÙ OPPORTUNITÀ LIBERANO 
L’INFANZIA

Soggetto responsabile
Fism Lombardia

Territori interessati
Adro (BS), Bagnolo Cremasco (CR), Barghe (BS), Bergamo, Borgosatollo (BS), Brescia, Castel Goffredo (MN), 
Concesio (BS), Costa di Mezzate (BG), Crema (CR), Cremona, Darfo Boario Terme (BS), Desenzano del Garda 
(BS), Gandosso (BG), Leno (BS), Mairano (BS), Mantova, Marone (BS), Montichiari (BS), Osio Sopra (BG), Pan-
dino (CR), Pedrengo (BG), Rodengo Saiano (BS), Romano di Lombardia (BG), San Giovanni Bianco (BG), San 
Paolo d’Argon Seriate (BG)

Importo deliberato
€ 820.000

Partenariato
Krikos Società Cooperativa Sociale, Comune di Leno, Fondazione Asilo Infantile Calleri Gamondi, Scuola Materna 
Parrocchiale, Scuola dell’infanzia della Provvidenza, Fondazione Scuola dell’infanzia Asilo Infantile Gout Ponti, Asilo 
Infantile San Giovanni Battista, Comune di Castel Goffredo, Consorzio Koinon Società Cooperativa Sociale, Parroc-
chia Ss. Filippo e Giacomo Apostoli in Fuipiano al Brembo, Scuola dell’infanzia Anna e Maria Fenaroli, Associazione 
Rete Iter, Comune di Bagnolo Cremasco, Alchimia Società Cooperativa Sociale, Namasté Società Cooperativa 
Sociale, Scuola Materna Don Cirillo Invernici, Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale, Comune di Cre-
mona, Comune di Crema, Fondazione Scuola dell’infanzia Giovan Battista Mottini, Comune di Bergamo, Parrocchia 
Invenzione S. Croce Scuola Materna Parrocchiale S. Croce, Archè Coop. Sociale Onlus, Scuola Materna Don Angelo 
e Giacomo Zois, Parrocchia San Zenone Vescovo, Cosper Società Cooperativa Sociale Impresa sociale, In Cam-
mino Società Cooperativa Sociale, Scuola Materna G. Cristini - A. Franchi, Comune di Concesio, Scuola Materna 
Mons. Montalbetti, Comune Di Pandino, Filikà Società Cooperativa Sociale, Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea 
Figlie dei Sacri Cuori, Comune di Mantova, Scuola dell’infanzia Paola Di Rosa, Associazione Amici De Il Cortile, Il 
Cortile Società Cooperativa Sociale Onlus, La Vela Società Cooperativa Sociale Onlus, Igea Società Cooperativa 
Sociale, Elefanti Volanti S.C.S Onlus, Fondazione di Religione “Casa dello Studente Beato Contardo Ferrini”, Fism 
Lombardia, Fondazione Scuola dell’infanzia “A. Benvenuti”, Scuola dell’infanzia Di Mairano, Scuola dell’infanzia Vir-
ginia Romanini, Comune di Borgosatollo, Consorzio Sol.Co Città Aperta Società Cooperativa Sociale.

Sintesi
Il progetto insiste sulle province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. L’obiettivo è ampliare e trasformare l’of-
ferta di servizi per la prima infanzia per le famiglie in condizione di fragilità lavorando sull’abbattimento delle barriere 
all’accesso ai servizi. Il progetto prevede di creare 30 poli territoriali, presso altrettante località dislocate sulle province 
di intervento, intesi come nodi di reti comunitarie formati da tutti gli attori e gli stakeholder del territorio. I poli territo-
riali promuoveranno diverse attività volte a favorire l’accessibilità delle famiglie, con minori di età compresa fra 0 e 6 
anni, ai servizi per l’infanzia. Nello specifico, sono previste attività quali visite domiciliari, laboratori per le comunità 
straniere e l’attivazione di misure salva reddito. Si provvederà inoltre, ad ampliare il capitale sociale attraverso sia la 
creazione di consigli per l’infanzia, costituiti da genitori, insegnanti, associazioni di familiari volontari e cittadini, che si 
interfacceranno con le istituzioni, sia mediante lo sviluppo di gruppi di auto-mutuo aiuto tra famiglie. Saranno, infine, 
agganciate precocemente le situazioni di disagio attraverso forme di integrazione pubblico-privato come la creazione 
di punti informativi e sportelli di consulenza sanitaria e psico-pedagogica. I destinatari sono individuati in circa 3500 
bambini provenienti da situazioni vulnerabili nella fascia di età compresa fra 0 e 6 anni e circa 600 nuclei familiari.
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PRIMI PASSI. POLO SPERIMENTALE
PER LA PRIMA INFANZIA

Soggetto responsabile
Comune di Milano

Territori interessati
Milano

Importo deliberato
€ 680.000

Partenariato
Istituto Comprensivo Statale “Via Giacosa”, Associazione Culturale Villa Pallavicini, La Città Del Sole - Amici Del 
Parco Trotter Onlus, Fondazione Casa della Carità A. Abriani Onlus, Codici, Comune di Milano, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Cooperativa Sociale Tempo per l’infanzia, Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana 
di Milano, Comin Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus, Progetto Integrazione Cooperativa Sociale Onlus.

Sintesi
L’area di intervento del progetto è il Municipio 2 del Comune di Milano. L’obiettivo è la modellizzazione di un 
sistema di governance dei servizi per l’infanzia, quale modello pedagogico e organizzativo-gestionale capace di 
rispondere ai differenti bisogni del territorio coinvolgendo l’intera comunità educante nei processi di progetta-
zione dei servizi. L’intenzione è trasferire il modello ad altre aree della Città Metropolitana. La proposta prevede 
di sviluppare un polo sperimentale per la prima Infanzia, che impatta su 10 servizi educativi situati nel Municipio 
2, attraverso cui promuovere un’integrazione dei servizi e delle professionalità educative, sociali e sanitarie che 
intervengono sulla fascia di età 0-6 anni. Il progetto prevede una ricerca-azione per comprendere risorse e biso-
gni del territorio, l’attivazione di percorsi di progettazione partecipata, di interventi pedagogici e progettuali e di 
laboratori di gruppo. Si prevede inoltre, la costituzione di una rete per la cura e la prevenzione sociale e sanitaria 
e la creazione di momenti di scambio e collaborazione fra le famiglie. I destinatari sono circa 800 bambini che 
frequentano le strutture educative presenti nel municipio, circa 200 bambini attualmente non iscritti ai servizi 
educativi e le relative famiglie.
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UN DUE TRE STELLA

Soggetto responsabile
Cooperativa Sociale Eureka

Territori interessati
Cinisello Balsamo (MI), Cormano (MI), Mediglia (MI), Milano, Noviglio (MI), Paderno Dugnano (MI), Paullo (MI), 
Peschiera Borromeo (MI), Rosate (MI), San Giuliano Milanese (MI)

Importo deliberato
€ 750.000

Partenariato
Nocetum Società Cooperativa Sociale, Comune di Cinisello Balsamo, Acli Milanesi, Comune di Rosate, Comune di 
Paderno Dugnano, Il Torpedone Società Cooperativa Sociale Onlus, Associazione L’Abilità Onlus, Comune di Medi-
glia, Comune di Milano, Comune di Paullo, Cooperativa Sociale Tuttinsieme, Genera Società Cooperativa Sociale 
Onlus, Arci Milano, Comune di Nervesa della Battaglia, Città Metropolitana di Milano, Anffas Onlus Nordmilano, 
Liepp, Associazione Ciessevi, Cooperativa Sociale Eureka, Comune di Peschiera Borromeo, Irccs Istituto di Ricer-
che Farmacologiche Mario Negri, Fondazione per la Famiglia Edith Stein Onlus, Gruppi di Volontariato Vincenziano 
Aic Italia Lombardia Onlus, Comune di San Giuliano Milanese, Comune di Cormano, Comune di Noviglio.

Sintesi
Il progetto insiste sulla città di Milano e 10 comuni limitrofi caratterizzati da forti flussi migratori con fenomeni 
di isolamento sociale e da frammentazione e discontinuità dei servizi. L’obiettivo è contribuire al contrasto della 
povertà educativa a livello locale attraverso lo sviluppo di 10 reti comunitarie territoriali (ecosistemi socio-edu-
cativi sperimentali) che facilitino l’accesso delle famiglie alle opportunità educative, lo scambio di buone prassi 
tra gli attori sociali e la modellizzazione di interventi tra i comuni partecipanti. Oltre alla costruzione di reti comu-
nitarie, le azioni comprendono lo sviluppo delle competenze cognitive e relazionali dei bambini attraverso l’ap-
plicazione di metodologie innovative di gioco e di lettura dialogica in 20 asili nido, il miglioramento dell’accesso 
ai servizi tramite la creazione di 10 spazi gioco e socializzazione, con moduli di frequenza gratuiti per chi non 
frequenta le strutture educative. Infine, si prevede la costituzione di una rete socio-educativo-sanitaria tra i 
diversi attori del territorio per favorire approcci di welfare comunitario e scambi solidali. I destinatari diretti sono 
oltre 1.000 bambini nella fascia di età compresa fra 0 e 6 anni con particolare attenzione a coloro che non fre-
quentano nessun servizio educativo, ai minori con disabilità, a coloro che provengono da situazioni di disagio 
e/o sono in carico ai servizi sociali e le relative famiglie. 
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PASSI PICCOLI, COMUNITÀ CHE CRESCE

Soggetto responsabile
Koiné Cooperativa Sociale Onlus

Territori interessati
Baranzate (MI), Bollate (MI), Cesate (MI), Garbagnate Milanese (MI), Novate Milanese (MI), Paderno Dugnano 
(MI), Senago (MI), Solaro (MI)

Importo deliberato
€ 870.000

Partenariato
Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale, IRIS, Consorzio Sir Solidarietà In Rete, 
Koiné Cooperativa Sociale Onlus, Associazione Culturale Nudoecrudo Teatro, Istituto Italiano di Valutazione, 
Comune di Bollate.

Sintesi
Il progetto, localizzato nell’ambito di Garbagnate Milanese (8 Comuni a nord-ovest di Milano) si propone di atti-
vare i diversi attori territoriali (istituzioni, servizi, organizzazioni, genitori, care giver e operatori) per promuovere 
servizi, progettualità e reti in grado di generare esperienze educative di qualità, accessibili a tutte le famiglie, a 
sostegno dello sviluppo armonico, integrale e integrato di tutti i bambini in età 0/3 anni e residenti nell’Ambito 
di Garbagnate Milanese. Nello specifico, l’intervento mira ad avviare un centro per la prima infanzia “Spazio 
Giocotanto 7su7”, dove offrire ai bambini del territorio e alle loro famiglie soluzioni di cura modulari e flessibili 
7 giorni su 7, tra cui: gruppi gioco per bambini, spazi condivisi adulti e bambini, formazione informale per favo-
rire la lettura, rassegne teatrali, ecc. Saranno, altresì, potenziati i servizi per l’infanzia mediante animazione ter-
ritoriale come attività teatrale, artistica, letteraria e ambientale in spazi formali e informali. Inoltre, nell’ambito 
del sostegno alla genitorialità, si prevede di realizzare servizi domiciliari e di prossimità per famiglie con neonati, 
interventi formativi per le madri uscite dal mercato del lavoro e percorsi individuali sulla gestione del reddito 
familiare ed educazione finanziaria attraverso la figura di un educatore a domicilio. Infine, saranno realizzate 
attività formative per operatori ed educatori sul sostegno alle famiglie e sui temi dello sviluppo socio-emotivo 
dei bambini. I destinatari dell’intervento sono 1500 bambini 0-3 anni, 150 neonati, 100 neo mamme, 1500 care 
giver, 100 operatori, 25 educatori, famiglie vulnerabili, famiglie straniere escluse dall’accesso ai nidi.
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XXS.COM (EXTRA EXTRA SMALL.COMUNITÀ)

Soggetto responsabile
Sineresi Società Cooperativa Sociale

Territori interessati
Agrate Brianza (MB), Grosio (SO), Lecco, Merate (LC), Primaluna (LC)

Importo deliberato
€ 450.000

Partenariato
Auser Leucum Volontariato Onlus, Cooperativa Sociale Aeris A R.L., Istituto Comprensivo Grosotto, Prima I 
Bambini Cooperativa Sociale Onlus, Scuola Materna “S. Alessandro”, Comune di Primaluna, Associazione 
Scuole dell’infanzia Paritarie di Lecco, Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Cremeno, Comune di 
Agrate Brianza, Punto Famiglia Per..., Istituto Comprensivo Visconti Venosta Grosio, Sineresi Società Coopera-
tiva Sociale, Comune di Lecco, Istituto Comprensivo E. Bontempi, San Michele Società Cooperativa Sociale, 
Istituto Comprensivo Lecco 3 “A. Stoppani”, P.A. Soccorso Centro Valsassina, Adasm Fism Provinciale di Lecco, 
Scuola dell’infanzia di Pagnano, Istituto Italiano di Valutazione. 

Sintesi
Il progetto insiste sulle aree provinciali di Lecco, Monza e Brianza e Sondrio, individuando micro contesti d’a-
zione all’interno di aree montane, nei quartieri più disagiati di un capoluogo di provincia e in una zona periferica 
dell’hinterland milanese. Partendo da questi ambiti territoriali, l’intervento intende sperimentare una proposta 
educativa innovativa rivolta ai bambini di età compresa fra 0 e 6 anni che non accedono ai servizi per l’infanzia. 
L’obiettivo è contrastare fenomeni di impoverimento sociale attraverso interventi preventivi precoci e integrati e 
potenziando l’accesso ai servizi educativi. In modo specifico si prevede di individuare, in stretto accordo con i 
Servizi Sociali territoriali, alcuni nuclei familiari fragili a cui proporre la sperimentazione di servizi educativi leg-
geri quali: servizio di socializzazione pomeridiano con moduli laboratoriali che utilizzano differenti linguaggi 
espressivi ed un servizio “ponte” fra i servizi per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia rivolto ai bambini di 
2/3 anni. Per tali attività, che saranno rivolte altresì a bambini con disabilità e stranieri, sono previste modalità 
innovative di contribuzione per le famiglie, mediante forme di scambio mutualistico. Saranno attivati percorsi 
formativi rivolti alla comunità educante (genitori, operatori, insegnanti, ecc.) e sarà avviato un processo di 
costruzione di una governance diffusa. I destinatari diretti della proposta sono più di 600 bambini principal-
mente di età compresa tra 18 e 36 mesi, circa 500 nuclei familiari fragili.
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HUB-IN, LUOGHI PER CRESCERE INSIEME

Soggetto responsabile
Stripes Cooperativa Sociale Onlus

Territori interessati
Desio (MB), Legnano (MI), Monza (MB), Rho (MI)

Importo deliberato
€ 595.000

Partenariato
Intrecci Società Cooperativa Sociale Onlus, Cooperho Altomilanese, Azienda Speciale Consortile Consorzio 
Desio-Brianza, Istituto Comprensivo Anna Frank, Istituto Italiano di Valutazione, Una Casa per Pollicino Onlus, 
Lafucina Cooperativa Sociale, Società Cooperativa Sociale Dire Fare Giocare Onlus, Stripes Coopertiva Sociale 
Onlus, Istituto Comprensivo Koinè, Fondazione Somaschi Onlus, Sercop, Tre Effe Cooperativa Sociale Onlus, 
Istituto Comprensivo Casati, Azienda So.Le., Ics Manzoni Di Bovisio Masciago (Mb), A&I Società Cooperativa 
Sociale Onlus, I.C. Via Correggio, Kinesis Società Cooperativa Sociale Onlus, Comune di Monza, Scuola di 
Babele, Comitato Verso I Distretto di Economia Solidale Monza E Brianza, Comune di Legnano, Centro di Consu-
lenza per La Famiglia, Spazio Ars, Comune di Rho, Movimento Africa 70, Empiria Cooperativa Sociale Onlus, 
Nuovo Millennio Società Cooperativa Sociale Onlus, Consorzio Comunità Brianza S.C.S. Impresa sociale, Coo-
perativa Sociale Meta Onlus, Serena Società Cooperativa Sociale, Giostra Cooperativa Sociale Onlus.

Sintesi
Il progetto è localizzato in alcuni quartieri dei comuni di Rho, Legnano, Monza e Desio. L’obiettivo è potenziare i 
servizi educativi dedicati alla fascia di età compresa fra 0 e 6 anni sia sul piano della quantità che della qualità 
dell’offerta. Per conseguire quest’obiettivo, l’intervento si propone di creare un sistema a rete flessibile di inclu-
sione sociale attraverso il coinvolgimento e lo scambio di policy tra gli attori sociali (istituzioni, Terzo settore, ecc.) 
in un’ottica di corresponsabilità educativa. In tale ottica saranno attivati incontri laboratoriali, formativi e ricreativi 
presso Scuole, Asili Nido, Centri sociali e culturali dei territori di intervento. Si prevede inoltre, il potenziamento 
delle competenze genitoriali attraverso l’avvio di programmi di formazione, riqualificazione, supporto e orienta-
mento professionale nonché il sostegno alla genitorialità attraverso l’introduzione di figure tutor in affiancamento 
alle famiglie, di sportelli informativi, di servizi specialistici a domicilio e l’organizzazione di laboratori espressivi e 
creativi. I destinatari dell’intervento sono le famiglie con bambini della fascia di età compresa fra 0 e 6 anni resi-
denti nei territori di interesse. Nello specifico si prevede il coinvolgimento di 150 minori e 200 famiglie.

LO
M

B
A

RD
IA



78

PRIMO BILANCIO DI MISSIONE 2017

M
A

RC
H

E

BE SPRINT: SPERIMENTAZIONE DI PRATICHE 
INNOVATIVE PER LO SVILUPPO DI UNA 
COMUNITÀ EDUCANTE E DI SERVIZI 
INTEGRATI PER IL BENESSERE DEI BAMBINI

Soggetto responsabile
Coo.s.s Marche Cooperativa Sociale

Territori interessati
Ancona, Cerreto d’Esi (AN), Chiaravalle (AN), Fabriano (AN), Falconara Marittima (AN), Jesi (AN), Maiolati Spon-
tini (AN), Monte San Vito (AN), Monte Urano (FM), Porto Sant’Elpidio (FM), San Benedetto del Tronto (AP), 
Sant’Elpidio a Mare (FM), Senigallia (AN), Urbino (PU)

Importo deliberato
€ 420.000

Partenariato
Ass.Coop. Società Cooperativa Sociale Onlus, Istituto Comprensivo Ostra, Istituto Comprensivo Statale Senigal-
lia Centro Fagnani, Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, Gazduna Srl, Coo.S.S Marche Cooperativa Sociale, 
Comune Di Chiaravalle, Comune Di San Benedetto Del Tronto, Cooperativa Sociale H Muta, Comune Di Senigal-
lia, Dsa Centro Multispecialistico, Cooperativa Sociale La Gemma Onlus, Comune Di Urbino, Comune Di Maiolati 
Spontini, Comune Di Monte San Vito, I.C. Senigallia Sud “Belardi”, Comitato Uisp Ancona, Phi D’alpha Srl, Nuova-
ricerca.Agenziares Soc. Coop. A R.L. Onlus, I.C. Posatora Piano Archi, Comune Di Ancona, Human Foundation 
Giving And Innovating Onlus, Associazione, Istituto Comprensivo Mario Giacomelli, Comune Di Monte Urano, 
Comune Di Jesi, Unione Montana Dell’esino Frasassi, Asur Av2 - Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 
2, Comune Di Falconara Marittima, Istituto Comprensivo “Fernanda Imondi Romagnoli”, CNA Federazione Regio-
nale Marche, Comitato Uisp Jesi, Istituto Comprensivo “Nori De’ Nobili”, Istituto Comprensivo “Carlo Urbani” 
Jesi, Casa Della Gioventù Cooperativa Sociale Onlus.

Sintesi
Il progetto intende sperimentare interventi modulari e integrati a supporto dei servizi per l’infanzia localizzati nei 
diversi comuni delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino. L’obiettivo è di potenziare i ser-
vizi per l’infanzia in un processo di azione integrata con i diversi soggetti della comunità educante e sostenere 
le famiglie nello sviluppo della funzione genitoriale. Si intendono organizzare momenti aggregativi, istituire 
gruppi di lavoro tematici e team di specialisti per favorire l’integrazione e il coinvolgimento dei soggetti della 
comunità educante. Per favorire la conciliazione lavoro-famiglia, saranno attivati dei servizi di prolungamento 
degli orari, prevedendo anche forme di contribuzioni non monetarie (Banca del Tempo). Per i genitori saranno a 
disposizione sportelli di consulenza, servizi di ostetricia a domicilio, percorsi di accoglienza e informazione e 
laboratori bambini-adulti. Infine, saranno attivati percorsi di potenziamento e riabilitazione delle funzioni cogni-
tive e di base, cicli d’incontro per la didattica motoria e laboratori teatrali per i bambini. I potenziali destinatari 
del progetto sono circa 1.700 bambini.
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TRAZEROESEI!

Soggetto responsabile
Il Picchio Consorzio Di Cooperative Sociali Cattoliche

Territori interessati
Ascoli Piceno, Castel di Lama (AP), Comunanza (AP), San Benedetto del Tronto (AP), Spinetoli (AP)

Importo deliberato
€ 500.000

Partenariato
Il Sorriso Società Cooperativa Sociale, Istituto Comprensivo “Don Giussani - Monticelli”, Il Picchio Consorzio di 
Cooperative Sociali Cattoliche, Istituto Per La Ricerca Sociale, Il Legame Società Cooperativa Sociale, Mobility It 
Srl, Cooperativa Sociale Il Mondo Soc. Coop. A R.L., Formamentis, Tangram Società Cooperativa Sociale, Provin-
cia Religiosa di Firenze Delle Suore Adoratrici Del Sangue Di Cristo, Il Mentore Sociale Cooperativa Sociale, La 
Casa di Asterione.

Sintesi
Il progetto, localizzato in 5 Comuni della provincia di Ascoli Piceno, prevede di elaborare un modello pedago-
gico-didattico che integri i servizi per l’infanzia in un curriculum educativo verticale. In modo specifico si pre-
vede di realizzare due poli educativi integrati, situati in zone periferiche di Ascoli Piceno, nei quali saranno pro-
mossi interventi educativi scolastici ed extrascolastici secondo il modello del curriculum verticale. Saranno, 
inoltre, realizzate quattro sperimentazioni in contesti territoriali differenti che prevedono: la riprogettazione 
dell’offerta di alcuni asili nido attraverso una maggiore flessibilità organizzativa (ampliamento degli orari, delle 
modalità di accesso, ecc.); la predisposizione di un’offerta educativa extrascolastica flessibile e gratuita; la 
creazione di un polo ad alta densità educativa finalizzato a sostenere la diffusione e la trasferibilità delle speri-
mentazioni; la realizzazione di interventi educativi e didattici quali laboratori per bambini, azioni di sostegno alla 
genitorialità, ecc. I destinatari stimati sono circa 700 bambini nella fascia d’età 0-6 ed i relativi nuclei familiari.
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QUISSI CRESCE!

Soggetto responsabile
Comune Di Macerata

Territori interessati
Fermo, Macerata, San Ginesio (MC)

Importo deliberato
€ 300.000

Partenariato
Istituto Comprensivo “Enrico Fermi”, Azienda Pubblica Servizi Alla Persona “Ircr Macerata”, Sas La Quercia Della 
Memoria Di Luca Federica & C., Università Degli Studi Di Macerata, Les Friches, Istituto Comprensivo “Enrico 
Mestica”, Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, Zeroseiup S.R.L., Comune Di Macerata.

Sintesi
Il progetto, localizzato nei comuni di Macerata, Fermo e San Ginesio, intende ampliare i servizi presenti sul ter-
ritorio e migliorarne la fruibilità attraverso la valorizzazione dei servizi educativi della RETE 0-6. Gli spazi interes-
sati dall’intervento saranno progettati ed allestiti come contesti ludico-esperienziali ad alto valore educativo e 
ad accesso libero e gratuito per le famiglie, soprattutto per quelle escluse dai circuiti educativi classici. Si prov-
vederà, inoltre, a sperimentare un nuovo servizio nido comunale ed un nuovo spazio per bambini in età 0-6 anni 
e le loro famiglie. I destinatari dell’intervento sono circa 1.000 bambini in fascia 0-6 e le relative famiglie. 
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DA CASA AL NIDO
E RITORNO

Soggetto responsabile
Società Cooperativa Sociale nuovAssistenza Onlus

Territori interessati
Campobasso, Isernia

Importo deliberato
€ 380.000

Partenariato
Comune di Termoli, Comune di Isernia, Azienda Sanitaria Regionale del Molise, Regione Molise, Società Coope-
rativa Sociale nuovAssistenza Onlus, Sirio società cooperativa sociale, Comune di Campobasso.

Sintesi
Il progetto, localizzato nei comuni di Campobasso, Termoli e Isernia, intende migliorare la qualità, l’accesso e la 
fruibilità dei servizi per la prima infanzia attraverso l’attivazione di tre equipe multidisciplinari (educatrice domici-
liare, assistente sociale e psicologo). Le equipe, in qualità di nuclei domiciliari, avranno l’obiettivo di intercettare, 
in accordo con i servizi sociali comunali e gli operatori dei consultori familiari, mamme con bambini in età 3-36 
mesi in situazioni di marginalità. Alle famiglie intercettate sarà proposto il servizio educativo domiciliare o l’inse-
rimento protetto nel nido comunale. Si prevede, infine, l’attivazione di percorsi di sostegno e inclusione socio-
lavorativa rivolti alle famiglie. I destinatari diretti stimati sono circa 45 bambini e i rispettivi nuclei famigliari.
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ALLEANZE EDUCATIVE: BAMBINI
BENE COMUNE

Soggetto responsabile
Comune di Alessandria

Territori interessati
Alessandria, Novi Ligure (AL), Ovada (AL), Tortona (AL)

Importo deliberato
€ 412.000

Partenariato
Istituto Comprensivo Statale Novi Ligure, Consorzio servizi sociali dell’Ovadese, Associazione don Angelo Cam-
pora, Comune di Tortona, Cissaca - Consorzio servizi sociali Alessandria, Istituto Comprensivo Tortona, Istituto 
Comprensivo Novi Ligure 3, Consorzio intercomunale socio assistenziale, 5° Circolo Didattico di Alessandria, 
Università del Piemonte orientale “A. Avogadro”, Semidisenape società cooperativa sociale, Comune di Novi 
Ligure, Comune di Alessandria, Azimut cooperativa sociale, Consorzio intercomunale del novese dei servizi alla 
persona, Azienda Sanitaria Locale Alessandria, Comune di Ovada, Istituto Comprensivo Bovio – Cavour.

Sintesi
Il progetto insiste su quattro comuni della provincia di Alessandria. L’obiettivo è sperimentare e implementare un 
modello di offerta complessiva per le famiglie e l’infanzia, attraverso lo sviluppo di presidi ad alta densità educa-
tiva che valorizzino e integrino le risorse presenti sul territorio. Le azioni principali includono l’attivazione di centri 
famiglia e di un centro estivo rivolto a bambini della fascia d’età 3-5 anni, unitamente alla riqualificazione di alcuni 
spazi scolastici per prediligere forme di educazione all’aria aperta. Inoltre, si prevede di potenziare l’offerta edu-
cativa proponendo attività anche in orario extra-scolastico e agendo sulla formazione di insegnanti e operatori 
del settore. Per quanto riguarda i nuclei famigliari, si intendono sviluppare alcune azioni quali piani di accesso 
agevolato o gratuito ai servizi per la prima infanzia e l’avvio di gruppi di mutuo aiuto. I destinatari sono circa 2.000 
bambini e le relative famiglie.
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GDP: LA GRANDEZZA DEI PICCOLI, AZIONI 
GENERATIVE IN UNA PROSPETTIVA DI 
COMUNITÀ EDUCANTE

Soggetto responsabile
Insieme a voi Società Cooperativa Sociale Onlus

Territori interessati
Acceglio (CN), Alba (CN), Bagnasco (CN), Barge (CN), Beinette (CN), Bene Vagienna (CN), Bernezzo (CN), Borgo 
San Dalmazzo (CN), Bossolasco (CN), Bra (CN), Brossasco (CN), Busca (CN), Caraglio (CN), Caramagna Pie-
monte (CN), Castagnito (CN), Casteldelfino (CN), Castelletto Stura (CN), Castellinaldo d’Alba (CN), Castelmagno 
(CN), Cavallermaggiore (CN), Centallo (CN), Ceresole Alba (CN), Cervasca (CN), Ceva (CN), Chiusa di Pesio (CN), 
Costigliole Saluzzo (CN), Cuneo, Diano d’Alba (CN), Dronero (CN), Envie (CN), Fossano (CN), Frabosa Sottana 
(CN), Frassino (CN), Garessio (CN), Genola (CN), Govone (CN), Grinzane Cavour (CN), Lagnasco (CN), Lequio 
Berria (CN), Macra (CN), Magliano Alfieri (CN), Mango (CN), Margarita (CN), Melle (CN), Monastero di Vasco 
(CN), Mondovì (CN), Monterosso Grana (CN), Moretta (CN), Morozzo (CN), Murazzano (CN), Neive (CN), Nucetto 
(CN), Ormea (CN), Peveragno (CN), Pianfei (CN), Piasco (CN), Pradleves (CN), Prazzo (CN), Priocca (CN), Priola 
(CN), Racconigi (CN), Revello (CN), Roccabruna (CN), Roccaforte Mondovì (CN), Roddi (CN), Rodello (CN), 
Saluzzo (CN), Sampeyre (CN), San Damiano Macra (CN), Sanfrè (CN), Savigliano (CN), Sommariva del Bosco 
(CN), Sommariva Perno (CN), Stroppo (CN), Tarantasca (CN), Trezzo Tinella (CN), Valgrana (CN), Venasca (CN), 
Verzuolo (CN), Vezza d’Alba (CN), Vignolo (CN), Villafalletto (CN), Villanova Mondovì (CN), Villanova Solaro (CN), 
Villar San Costanzo (CN), Vottignasco (CN)

Importo deliberato
€ 766.000

Partenariato
Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura, Crescere, Asilo Infantile Borrone, Istituto Comprensivo Statale “G.
Arpino”, Comune di Villanova Mondovì, Associazione Asilo Infantile “Delfina Rinaudo Colonna”, Nido in famiglia, 
Banca del Tempo di Fossano, Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano, Consorzio per i Servizi 
Socio-assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), Associazione Genitori Genola “In Cortile” Onlus, Comune di 
Vezza d’Alba, Compagnia Il Melarancio coop. soc. Onlus, Direzione Didattica I circolo Fossano, Nido In famiglia, 
Comune di Mondovì, Comune di Verzuolo, Caracol Società Cooperativa Sociale, Comune di Alba, Comune di 
Busca, I.C. Chiusa di Pesio Peveragno, Comune di Genola, Scuola dell’infanzia “Nostra Signora del Salice”, La 
Fabbrica dei Suoni - Soc. Coop. Soc. ONLUS, Istituto Comprensivo “Centro Storico” Alba, Istituto Comprensivo 
Revello, Istituto Comprensivo “D. Galimberti” di Bernezzo, Istituto Comprensivo Alba Quartiere Moretta, Scuola 
Materna Milena Cavallo, cooperativa sociale Alice, Comune di Savigliano, Istituto comprensivo “B. Fenoglio” - 
Neive, Istituto Comprensivo Corso Soleri Cuneo, Associazione Idee. Comunità, Centro Formazione Cebano Mon-
regalese, Opera Ministero Pastorale G.G. Ancina, Istituto Comprensivo di Cervasca, Direzione Didattica 2° Cir-
colo, A.Ge. Piemonte, Asilo Infantile Cattolico, Comune di Venasca, Consorzio Monviso Solidale, Comune di 
Ceresole D’alba, Istituto Comprensivo “Augusta Bagiennorum”, I.C. Papa Giovanni XXIII, Asti Studi Superiori 
Società Consortile A R.L. Siglabile Astiss S. C. R .L., Istituto Comprensivo Villanova Mondovì, Comune di Rocca-
forte Mondovì, Associazione asilo infantile “Tapparelli d’Azeglio”, Società Cooperativa Sociale Proposta 80, Isti-
tuto Comprensivo I.C.Barge, Associazione Insieme per Educare, Istituto Comprensivo Grandis, Istituto Com-
prensivo Bossolasco-Murazzano, associazione Kairon, Associazione di genitori “La Scintilla”, Istituto 
Comprensivo Borgo San Giuseppe, Istituto Comprensivo di Verzuolo, associazione OASI centro di psicologia 
delle risorse, Istituto Comprensivo di Diano D’alba, Insieme a voi Società Cooperativa Sociale Onlus, Comune di 
Bra, Istituto Comprensivo Carducci di Busca, Istituto Comprensivo di Govone, Asilo Infantile Roccaforte Mon-
dovì, Istituto Comprensivo Riberi, Istituto Comprensivo Statale Mondovì 1, Istituto Comprensivo Viale degli 
Angeli Cuneo, Istituto Comprensivo via Sobrero - Cuneo, Asilo infantile E. Zanaroli, Università degli Studi di 
Torino, Istituto Comprensivo Centallo Villafalletto, Comune di Cuneo, soc. coop. soc. Il Solco Onlus, Istituto 
Comprensivo Alba Quartiere San Cassiano, Soc. Coop. Soc. Armonia Onlus, Il Girasole società cooperativa 
sociale, Istituto Comprensivo Cavallermaggiore, Asilo Regina Margherita, Istituto Comprensivo di Garessio, Isti-
tuto Comprensivo di Moretta, Comune di Saluzzo, Istituto Comprensivo Statale “G. Giolitti”, Comune di Fossano, 
Istituto Comprensivo Venasca Costigliole.
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Sintesi
Il progetto, che insiste sulla provincia di Cuneo, intende creare una comunità educante estesa avviando un 
processo di integrazione dei servizi e di messa in rete delle buone pratiche. Le azioni proposte includono la 
creazione di un “sistema infanzia” provinciale con un unico coordinamento pedagogico sulle aree territoriali 
coinvolte e lo sviluppo di percorsi formativi per gli operatori. Inoltre, a sostegno della genitorialità, si prevede 
di attivare incontri informali e didattica esperienziale rivolta ai nuclei famigliari. Infine, si prevede di effettuare 
aperture in orario extracurriculare di nidi e scuole con la sperimentazione di servizi che coinvolgano bambini, 
genitori e nonni (economie di scambio, “attrezzoteche”, laboratori teatrali e di musica, attività sportive, ecc.) e 
di implementare forme di facilitazione per l’accesso ai servizi, quali contributi economici, riduzione rette per 
nuclei famigliari in situazioni di fragilità e banca del tempo. Gli interventi sono diretti a circa 7.000 bambini 
della fascia d’età 0-6 anni residenti nella provincia d’intervento.
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PER METTERSI IN GIOCO - XMING

Soggetto responsabile
San Donato s.c.s.

Territori interessati
Beinasco (TO), Bruino (TO), Orbassano (TO), Piossasco (TO), Rivalta di Torino (TO), Volvera (TO)

Importo deliberato
€ 600.000

Partenariato
Associazione Terra Creativa, Associazione Armonia di Manipura, I.C. Piossasco 1, Istituto Comprensivo Rivalta, 
Istituto Comprensivo Bruino, Comune di Rivalta di Torino, Associazione Scuola Infanzia S. Martino Vescovo, 
Consorzio Coesa, San Donato s.c.s., Associazione di promozione sociale Jaqulé, ARCI Valle Susa, Associazione 
Teatrulla, Beinasco Servizi Srl, Madiba Società Cooperativa Sociale, Comune di Bruino, Fondazione “Emanuela 
Zancan” Onlus Centro Studi e Ricerca Sociale, I.C. Beinasco Borgaretto, Associazione Culturale e Musicale di 
Beinasco, IC Orbassano I, Scuoletta Montessori, Comune di Orbassano, ASL TO3 Regione Piemonte, Consorzio 
Intercomunale di Servizi - CIdiS, I. C. Piossasco II, Centro per la ricerca e la didattica musicale Musicanto, I.C. 
Beinasco Gramsci, I.C. Volvera, Hakuna Matata, Comune di Piossasco, COI - Cooperazione Odontoiatrica Inter-
nazionale ONG, Comune di Volvera, Istituto Comprensivo Tetti Francesi - Rivalta, Comune di Beinasco.

Sintesi
Il progetto insiste su sei comuni dell’area metropolitana di Torino (Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, 
Rivalta di Torino e Volvera). La progettualità intende sostenere le famiglie in situazione di vulnerabilità, promuo-
vere la comunità educante e potenziare le life/social skills, ovvero le competenze trasversali precoci dei bam-
bini. Nello specifico si intende istituire, in ciascun comune coinvolto, sei luoghi ad alta densità educativa presso 
strutture messe a disposizione a titolo gratuito dalle amministrazioni locali, in cui promuovere settimanalmente 
attività ludico/educative rivolte ai bambini accompagnati da genitori e nonni. Inoltre, saranno avviati laboratori 
scolastici per promuovere e rinforzare le competenze trasversali, emotive e cognitive dei bambini e saranno 
promossi “incontri estivi” all’aperto in spazi pubblici e presso le sedi dei partner. Infine, si prevede di migliorare 
la fruibilità dei servizi sviluppati dal progetto attraverso interventi di “accompagnamento sociale” rivolti alle 
famiglie più vulnerabili. I destinatari diretti principali del progetto sono circa 3.500 bambini di età 0-6 anni.
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THUB06

Soggetto responsabile
Liberitutti S.C.S.

Territori interessati
Torino

Importo deliberato
€ 688.000

Partenariato
Stalker Teatro Società Cooperativa, Liberitutti S.C.S., Centro Di Iniziativa Europea Soc. Coop., Kairos Mestieri 
s.r.l. Impresa sociale, Associazione Centro Come Noi S. Pertini Organizzazione Sermig Di Volontariato, Associa-
zione di tecnici per la solidarietà e la cooperazione internazionale, Associazione Piano C, Comune di Torino, 
Confcooperative Piemonte Nord, Fondazione della comunità di Mirafiori Onlus, Ufficio Pio della Compagnia di 
San Paolo, Il Mondo di Joele Onlus, Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte - IRES, Associazione 
La Casa delle Rane Onlus, Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario Onlus, Terzo tempo educazione cultura 
e sport società cooperativa sociale sportiva dilettantistica, Associazione Il Campanile, Fondazione Cascina 
Roccafranca, Comitato Promotore S-NODI Gabriele Nigro, Coopera Uisp Cooperativa Sociale, Associazione cul-
turale non profit PLUG, Cooperativa Sociale Educazione Progetto soc coop Onlus, Università degli Studi di Torino 
- Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione.

Sintesi
Il progetto, localizzato nel comune di Torino, intende sviluppare un sistema educante a sostegno delle famiglie 
tramite la costituzione di hub in grado di raccogliere la domanda di ogni snodo territoriale e comunicare l’offerta 
dei servizi presenti. Nello specifico, l’intervento prevede sia di sperimentare nuove forme di auto organizzazione 
da parte dei genitori nella gestione condivisa dei figli sia di introdurre una maggior flessibilità dei servizi con l’in-
cremento del rapporto numerico operatori e bambini. Inoltre, si intende ampliare la sperimentazione di una meto-
dologia innovativa per l’inclusione della disabilità (“first step method”). Saranno, altresì, attivati degli snodi di 
quartiere, quali luoghi di accoglienza per le famiglie, aree di approdo e spazi dove svolgere attività educative, 
gioco e sport. Sono altresì previsti momenti di incontro tra specialisti (neuropsichiatra, osteopata, musicoterapi-
sta, pediatra) e genitori. Infine, si prevede di realizzare azioni di empowerment delle famiglie attraverso forma-
zione e laboratori, accompagnamento al rientro dal congedo di maternità, sportello lavoro e sostegno all’housing 
come contrasto all’emergenza abitativa. I destinatari dell’intervento sono circa 200 minori e le relative famiglie.
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PORTE APERTE

Soggetto responsabile
Comune di Novara

Territori interessati
Novara

Importo deliberato
€ 730.000

Partenariato
Associazione Orientamente, Casa Circondariale Novara, Comune di Novara, ASL NO, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Parrocchia S. Agabio, Istituto Comprensivo Statale C.T. Bellini, Asilo Infantile Ricca, Cooperativa 
Sociale L’albero a colori.

Sintesi
Il progetto, localizzato in un quartiere di Novara caratterizzato da un’alta presenza di famiglie vulnerabili, intende 
promuovere una maggiore corresponsabilità delle famiglie all’interno delle istituzioni educative, coinvolgendole 
attivamente nelle attività scolastiche ed extra-scolastiche. Le azioni progettuali prevedono la sperimentazione 
di nuovi servizi, quali l’introduzione di sistemi alternativi al pagamento delle rette e l’accoglienza diurna nei ser-
vizi di prima infanzia di madri e figli in emergenza abitativa. La proposta intende, altresì, integrare il piano dell’of-
ferta formativa delle scuole dell’infanzia, attraverso specifiche attività per l’apprendimento co-progettate con il 
coinvolgimento di genitori e nonni e potenziare le capacità genitoriali attraverso corsi di formazione, gruppi di 
mutuo-aiuto per genitori separati, forme di sostegno e visite domiciliari alle neo-mamme. Inoltre, saranno realiz-
zati percorsi per il recupero del ruolo genitoriale dei padri detenuti tramite incontri e attività da svolgere con i 
propri figli, sia all’interno sia all’esterno del carcere. Infine, sono previste attività di affiancamento ai genitori per 
diventare facilitatori di comunità e corsi di formazione per insegnanti, operatori e volontari sui temi legati al 
contesto socio educativo locale. I principali destinatari del progetto sono 769 bambini degli asili e delle scuole 
d’infanzia del quartiere interessato dall’intervento e le rispettive famiglie.
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CIPÌ: CANAVESE INSIEME PER L’INFANZIA

Soggetto responsabile
Consorzio Copernico

Territori interessati
Azeglio (TO), Caluso (TO), Cuorgnè (TO), Ivrea (TO), Pavone Canavese (TO), Rivarolo Canavese (TO), Settimo 
Vittone (TO), Strambino (TO), Vistrorio (TO)

Importo deliberato
€ 380.790

Partenariato
Istituto Comprensivo G. Gozzano, Fondazione “Emanuela Zancan” Onlus Centro Studi e Ricerca Sociale, 
Albero Amico, Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Culture Politica e Società, Con altri occhi, 
Associazione Tutto sotto il cielo, Consorzio Intercomunale servizi Socio Assistenziali di Caluso, Istituto Com-
prensivo Pavone Canavese, Istituto Comprensivo Ivrea 1, Consorzio Copernico, Andirivieni, Comune di Riva-
rolo Canavese, ASL TO 4, Comune di Cuorgnè, Comune di Strambino, Istituto Comprensivo di Azeglio, Istituto 
Comprensivo di Ivrea 2, Crescere Insieme - società cooperativa sociale, Direzione Didattica Statale di Cuor-
gnè, Istituto Comprensivo di Settimo Vittone, Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali C.I.S.S. 
38, Istituto Comprensivo di Vistrorio, Eclectica Sas di Beccaria Franca, Ermacora Antonella e C., Istituto Com-
prensivo di Strambino, Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. (INterventi e RElazioni TErritoriali), Senza Confini, 
Fondazione Comunità Canavese, Comune di Ivrea, Alce Rosso scs, Casa delle Donne - Associazione Donne 
contro la Discriminazione, Marypoppins.

Sintesi
Il progetto intende potenziare e integrare i servizi per l’infanzia e sostenere la genitorialità nel territorio del Cana-
vese, in provincia di Torino. Nello specifico, si prevede di attivare e potenziare centri per le famiglie quali luoghi 
di incontro, confronto e aggregazione in cui svolgere attività per rafforzare le capacità genitoriali e realizzare 
laboratori genitori-bambini. Sono, altresì, previste attività specifiche di prevenzione e supporto alle situazioni di 
disagio familiare attraverso la costituzione di gruppi d’incontro e sostegno per i genitori e l’apertura di specifici 
sportelli di assistenza. L’intervento mira, inoltre, a migliorare l’accessibilità delle famiglie in difficoltà alle oppor-
tunità culturali, educative e ricreative del territorio attraverso un sistema di buoni spesa culturali e la realizza-
zione di percorsi laboratoriali all’interno dei nidi e delle scuole d’infanzia. I destinatari dell’intervento sono 4.223 
bambini tra 0 e 6 anni e le famiglie del territorio.
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OPPORTUNITÀ EDUCATIVE PER UNA
CITTÀ PIÙ EQUA

Soggetto responsabile
Comune di Torino

Territori interessati
Torino

Importo deliberato
€ 850.000

Partenariato
Associazione Gruppo Abele ONLUS, Stranaidea scs Impresa sociale ONLUS, Consorzio La Valdocco società 
cooperativa sociale Impresa sociale, Associazione Ulaop Onlus, Associazione DisIncanto, Fondazione Giovanni 
Agnelli, Comune di Torino, Azienda Sanitaria Città di Torino, coop. Progetto Tenda, Associazione Mamre Onlus, 
Società Cooperativa Sociale Allegro Con Moto S.C.S a r.l Onlus. 

Sintesi
Il progetto intende sviluppare un sistema di azioni co-progettate tra servizi educativi, servizi sociali e Terzo set-
tore, finalizzato all’inclusione sociale, educativa e culturale dei bambini e delle loro famiglie nei quartieri a mag-
giore disagio socio-economico di Torino. Si prevedono tre filoni di intervento: contrasto all’esclusione sociale a 
scuola, contrasto all’esclusione sociale fuori dalla scuola e attivazione del territorio. A scuola si agirà sul poten-
ziamento dell’offerta formativa tramite attività laboratoriali, mediazione interculturale e flessibilità dell’orario di 
apertura dei servizi educativi e integrativi. Fuori dalla scuola si attiveranno servizi multilivello per l’accompagna-
mento sociale delle famiglie fragili, con un focus specifico sulle comunità rom, e gruppi di mutuo-aiuto tra le 
famiglie. Sul territorio si avvieranno degli hub familiari e delle sperimentazioni di affido familiare leggero, unita-
mente a spazi dedicati ai bambini con bisogni specifici. Infine, sono previste azioni per il sostegno ai bambini 
disabili all’interno dei nidi e delle scuole d’infanzia, con un’attenzione particolare a quelli affetti da autismo, tra-
mite progetti individualizzati e uno sportello di supporto ai genitori. I destinatari sono oltre 3.000 bambini con 
fragilità sociali e socio-ambientali e le relative famiglie.
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IO STO BENE QUI... IN MONTAGNA - 
COSTRUIRE UN SISTEMA INTEGRATO DI 
SERVIZI 0-6 IN AREA DI MONTAGNA

Soggetto responsabile
Comune di Torre Pellice

Territori interessati
Angrogna (TO), Bibiana (TO), Bobbio Pellice (TO), Bricherasio (TO), Luserna San Giovanni (TO), Lusernetta (TO), 
Rorà (TO), Torre Pellice (TO), Villar Pellice (TO)

Importo deliberato
€ 396.000

Partenariato
Diaconia Valdese, ASL TO3 Regione Piemonte, Istituto Comprensivo Gianni Rodari di Torre Pellice, Circolo 
Legambiente della Val Pellice, Comune di Torre Pellice, Studio APS Studio di Analisi Psicosociologica S.r.l., 
C.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Unione Montana del Pinerolese, UNCEM Delega-
zione Piemontese, Città Metropolitana di Torino, Istituto Comprensivo E. De Amicis, Associazione Genitori 
Valpellice – CGD.

Sintesi
Il progetto, localizzato nei comuni montani della Val Pellice, intende sperimentare un sistema di servizi per l’in-
fanzia inclusivo e integrato a cui possano accedere tutti i bambini, indipendente dalla residenza e dal reddito. 
Nello specifico, l’intervento mira ad adottare soluzioni organizzative innovative, quali l’ampliamento e la flessi-
bilità degli orari di apertura dei servizi per l’infanzia, la fruibilità estiva, la realizzazione di attività decentrate per 
raggiungere i comuni montani e la sperimentazione di un fondo per le famiglie in situazioni di disagio. Inoltre, si 
prevede di attivare nuovi servizi a supporto della genitorialità, quali incontri per gestanti, mediazione culturale 
per famiglie straniere e sportello di consulenza educativa. Saranno, infine, adottate soluzioni volte a un miglio-
ramento “ecologico” dell’asilo. I destinatari del progetto sono circa 135 bambini che usufruiranno dei servizi 0-6 
anni e circa 1.200 famiglie con bambini della stessa fascia di età.
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L’ISOLA CHE C’È - IL LUOGO DELLE RELAZIONI

Soggetto responsabile
Associazione di volontariato centro di attività per ragazzi L’Aquilone

Territori interessati
Foggia

Importo deliberato
€ 335.000

Partenariato
Associazione di volontariato centro di attività per ragazzi L’Aquilone, Associazione Il Girasole, Comune di Foggia, 
Università degli Studi di Foggia, Cooperativa sociale Ortovolante, Cooperativa sociale Medtraining, Capitanata 
Futura, ASL Foggia, Associazione di Promozione Sociale Arte Fa Re, Associazione culturale Piccola compagnia 
impertinente, Sistemi Energetici s.p.a., Fondazione Apulia Felix Onlus, I.C. Catalano-Moscati Foggia, Biblioteca 
Provinciale di Foggia La Magna Capitana, Rio Bo di Consiglio Stefano, Associazione di Volontariato Sani Stili di 
Vita, Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. 

Sintesi
Il progetto insiste su alcuni quartieri del comune di Foggia caratterizzati dalla presenza di famiglie in situazione 
di disagio economico e abitativo, basso tasso di scolarizzazione e servizi per la prima infanzia frammentati. La 
proposta intende sostenere lo sviluppo dei minori e rafforzare le competenze genitoriali attraverso la creazione 
di un centro di cultura ludica all’interno del Parco San Felice. In modo specifico, si prevede di attivare uno spor-
tello informativo di orientamento ai servizi del territorio e di sviluppare una “app” e una mappa dei servizi per 
agevolarne la fruizione. All’interno del Centro di Cultura ludica saranno promosse diverse attività quali laboratori 
di lettura ad alta voce, corsi di sostegno alla genitorialità e laboratori di arte e agricoltura (orto didattico). Infine, 
le famiglie saranno coinvolte nella costituzione di una banca del tempo e di un’associazione finalizzata all’auto 
mutuo aiuto. I destinatari saranno circa 200 bambini della fascia d’età 0-6 anni e le relative famiglie.
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IL FAVOLOSO MONDO

Soggetto responsabile
Fondazione Giovanni Paolo II Onlus

Territori interessati
Bari

Importo deliberato
€ 500.000

Partenariato
Fondazione Giovanni Paolo II Onlus, Associazione di volontariato ‘Latte+Amore=Mammamia’, Associazione di 
promozione sociale Un clown per amico, Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Poli-
tiche, Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, Cooperativa sociale Marcovaldo Onlus, Cooperativa sociale 
I bambini di Truffaut.

Sintesi
Il progetto intende realizzare un centro sperimentale per la prima infanzia e la genitorialità all’interno del quar-
tiere San Paolo di Bari, con l’obiettivo di colmare la carenza di servizi e di spazi di aggregazione che caratterizza 
l’area di intervento. In modo specifico, sarà attivata una sezione sperimentale rivolta a bambini della fascia d’età 
0-6 anni, in cui sarà adottata una didattica di ispirazione montessoriana e neo umanista. Si prevede, altresì, di 
realizzare un “charity shop”, ossia un emporio sociale per la vendita e lo scambio di abiti, accessori e libri per 
sostenere i nuclei familiari più indigenti e azioni di sostegno alla genitorialità attraverso consulenze, percorsi 
formativi e seminari tematici. Infine, saranno organizzati laboratori di Balyayoga (yoga per adulti e bambini) e 
percorsi di formazione dedicati agli operatori del settore. I destinatari saranno circa 600 bambini della fascia 
d’età 0-6 anni e le relative famiglie.
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C.A.R.E. - CURA, ACCOMPAGNAMENTO, 
RELAZIONE, EDUCAZIONE

Soggetto responsabile
Solidarietà Consorzio cooperativo sociale

Territori interessati
Alghero (SS), Arbus (VS), Bonorva (SS), Cagliari, Isili (CA), Nuoro, Pabillonis (VS), Quartu Sant’Elena (CA), San 
Gavino Monreale (VS), Sardara (VS), Sassari, Suelli (CA), Villacidro (VS)

Importo deliberato
€ 450.000

Partenariato
Sol.Co. Nuoro Consorzio Sociale di Solidarietà arl, Comune di Cagliari, Comune di Pabillonis, Comune di Quartu 
Sant’Elena, Solidarietà Consorzio cooperativo sociale società cooperativa sociale, Nuove Frontiere Società Coo-
perativa Sociale Onlus, Società Cooperativa Sociale Il Mio Mondo, Piccolo Mondo società cooperativa sociale, 
Soc. Cooperativa Sociale La Clessidra, Comune di Isili, Koinos società cooperativa sociale a responsabilità 
limitata, Comune di Bonorva (SS) Capofila del PLUS Alghero (SS), Consorzio La Sorgente, Sinergie Società Coo-
perativa Sociale Onlus, Manitese soc. coop. soc. a r.l., Comune di Ittiri, Cooperativa Sociale Milleforme, Ufficio 
Inter-distrettuale Esecuzione Penale Esterna della Sardegna di Cagliari, Comune di San Gavino Monreale, Artedo 
federazione provinciale di Nuoro, Co-Mete.

Sintesi
Il progetto insiste su diversi territori delle province di Cagliari, Carbonia, Nuoro, Medio Campidano e Sassari. L’obiet-
tivo è migliorare l’accesso ai servizi per l’infanzia, con particolare riferimento alle famiglie in grave difficoltà econo-
mico-sociale e con genitori in esecuzione penale esterna, attraverso la creazione di un modello innovativo e inte-
grato che coordini le iniziative pubbliche e gli interventi privati. Sono previste azioni di sostegno alla genitorialità 
attraverso visite domiciliari di supporto educativo, l’attivazione di servizi personalizzati ed un servizio di accompa-
gnamento presso i servizi educativi del territorio. Si provvederà, inoltre, a sostenere la comunità educante attra-
verso attività di networking e di costruzione di reti. Si prevedono, infine, aperture pomeridiane delle strutture sco-
lastiche, i cui spazi saranno messi a disposizione delle famiglie e della comunità. I destinatari sono circa 130 
famiglie in grave difficoltà economiche e sociali e i genitori in esecuzione penale esterna.
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SUL FILO - UNA RETE PER PICCOLI
EQUILIBRISTI

Soggetto responsabile
Coop. Soc. C.E.M.E.A. della Sardegna

Territori interessati
Cagliari, Elmas (CA)

Importo deliberato
€ 400.000

Partenariato
Cada die teatro soc coop, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Tecnologie Didattiche, Istituto Com-
prensivo Statale Via Stoccolma, Università degli Studi di Cagliari, Istituto Comprensivo Mons. Saba Elmas, 
Società per l’Apprendimento e l’Istruzione informati da Evidenza SApIE, Istituto Comprensivo Pirri 1 Pirri 2, La 
Carovana società cooperativa sociale, Comune di Cagliari, COOP. SOC. C.E.M.E.A. della Sardegna, Donne e 
Mestieri di Santa Teresa.

Sintesi
Il progetto insiste sulla provincia di Cagliari, con particolare riferimento alla Municipalità di Pirri. L’intervento 
prevede la realizzazione di un polo per la prima infanzia inteso quale luogo cardine per la diffusione di informa-
zioni di varia natura sulla cura e sull’educazione di bambini della fascia d’età compresa fra 0 e 6 anni. Nel polo, 
oltre ad attività ludico-ricreative rivolte ai minori, saranno realizzate attività di formazione per promuovere la 
cittadinanza attiva e facilitare l’autorganizzazione dei genitori, saranno attivati servizi di consulenza per la prima 
infanzia ed effettuata una mappatura dei servizi esistenti. Al fine di promuovere il collegamento del polo con il 
territorio, saranno organizzate iniziative esterne utili a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e dei servizi 
dedicati ai bambini. Parallelamente saranno sviluppate azioni all’interno degli istituti scolastici partner per faci-
litare la connessione tra scuola e famiglia. I destinatari sono circa 800 famiglie dei bambini che presentano 
bisogni educativi speciali.
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DAPPERTUTTO. TERRITORI E COMUNITÀ PER 
INVENTARE IL FUTURO

Soggetto responsabile
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci

Territori interessati
Palermo

Importo deliberato
€ 700.000

Partenariato
Per Esempio Onlus, Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Comune di Palermo, Associazione Culturale 
CLAC, Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Forma-
zione, Associazione Comitato Addiopizzo, ICS Amari Roncalli Ferrara, Handala, booq, SEND, Centro Internazio-
nale delle Culture Ubuntu.

Sintesi
Il progetto è localizzato nel quartiere Tribunali-Castellammare del Comune di Palermo. L’intervento intende sia 
rafforzare le competenze genitoriali sia attivare strategie di welfare comunitario che stimolino la partecipazione 
attiva delle istituzioni, del Terzo settore e degli abitanti del quartiere. Nello specifico, si prevede di potenziare i 
servizi per l’infanzia attraverso: il rafforzamento delle competenze dei docenti e degli educatori, il consolida-
mento delle relazioni scuola-famiglia e l’ampliamento dell’offerta formativa anche in orari pomeridiani. Saranno 
attuati interventi di sostegno alla genitorialità quali: laboratori sulla genitorialità positiva e sportelli informativi 
di orientamento al lavoro. Il progetto, inoltre, prevede attività formative rivolte ai docenti, al fine di arricchire le 
competenze e integrare nella programmazione nuove opportunità formative che mettano al centro lo sviluppo 
psico-sociale e psico-fisico dei bambini. Infine, saranno ampliati i servizi presenti sul territorio con la creazione 
di un museo laboratorio itinerante della Città Educativa e di una biblioteca di quartiere. I destinatari diretti 
saranno circa 1.000 bambini di età compresa fra 0 e 6 anni.
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INFANZIA IN GIOCO - PROGETTO EDUCATIVO 
INTERISTITUZIONALE 0-6

Soggetto responsabile
Humana Mente Soc. Coop. Soc. Onlus

Territori interessati
Alcamo (TP), Buseto Palizzolo (TP), Calatafimi-Segesta (TP), Campobello di Mazara (TP), Castellammare del 
Golfo (TP), Castelvetrano (TP), Custonaci (TP), Erice (TP), Favignana (TP), Gibellina (TP), Marsala (TP), Mazara 
del Vallo (TP), Paceco (TP), Pantelleria (TP), Partanna (TP), Petrosino (TP), Poggioreale (TP), Salaparuta (TP), 
Salemi (TP), San Vito Lo Capo (TP), Santa Ninfa (TP), Trapani, Valderice (TP), Vita (TP)

Importo deliberato
€ 600.000

Partenariato
Comune di Marsala, Comitato Provinciale Gruppo Internazionale Volontari Arcobaleno di Trapani, Università 
degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, C.I.F. Centro 
Italiano Femminile - Consultorio familiare, Parrocchia Sant’Alberto, I.C. G. Garibaldi-G.Paolo II SALEMI, Associa-
zione MediAzione, Etica Società Cooperativa Sociale Onlus, Casa dei Giovani Onlus, As.Pe.I. sezione Trapani, 
MIUR USR SICILIA - Ufficio XI Ambito Territoriali per la provincia di Trapani, Metamorfosi Onlus - Centro d’ascolto 
per donne sole o con figli vittime di violenza, PEGA s.c.s. Onlus, Humana Mente Società Cooperativa Sociale 
Onlus, Associazione Cittattivarsi, Associazione Incoronata ASD APS, Consultorio familiare Crescere Insieme, 
Associazione Italiana Genitori Campobello, Istituto di Ortofonologia s.r.l., PIN S.c.r.l. Servizi Didattici e Scientifici 
per l’Università di Firenze, Comune di Pantelleria, Madre Teresa di Calcutta Società Cooperativa Sociale.

Sintesi
Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare la comunità educante nella provincia di Trapani. Si prevede la costituzione 
di un tavolo tecnico provinciale, composto dai rappresentanti di tutti gli attori coinvolti nel processo educativo, 
con il compito di censire gli interventi per l’infanzia, scambiare buone prassi e avviare sperimentazioni. Il pro-
getto prevede l’apertura, l’allestimento e la gestione di appositi spazi-gioco con annessi gli sportelli informativi 
e servizi di consulenza psico-pedagogica che saranno attrezzati e gestiti in modo da divenire luoghi di incontro, 
gioco, scambio, condivisione per genitori e bambini. Inoltre, è prevista l’organizzazione di percorsi formativi per 
genitori, insegnanti e operatori sociali. Infine, il progetto prevede l’organizzazione di attività di educazione all’a-
perto (outdoor education) per famiglie in spazi appositamente attrezzati. I destinatari sono circa 3500 bambini 
della fascia di età compresa fra 0 e 6 anni della provincia di Trapani.
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CRESCERE INSIEME

Soggetto responsabile
Associazione Gela Famiglia

Territori interessati
Butera (CL), Gela (CL), Mazzarino (CL), Niscemi (CL)

Importo deliberato
€ 730.000

Partenariato
Istituto Comprensivo Statale S. Quasimodo di Gela, Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Comune di Butera, PAOLAB 
Associazione culturale e ricreativa, Comune di Niscemi, Associazione E.N.F.O.S Ente Nazionale per la Forma-
zione l’Orientamento e lo Sviluppo, Associazione Dives In Misericordia Onlus, Avulss Di Gela, Movi Gela, Comune 
di Mazzarino, Gela Famiglia, Istituto Maria Ausiliatrice per Istituto Suor Teresa Valsè, La Casa di Carla Onlus, 
Direzione Didattica Gela I, Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Associazione Casa del Volontariato 
di Gela, Confraternita di Misericordia di Niscemi, Centro di Umanità, Comune di Gela, Rettoria - Chiesa Sant’Ago-
stino, Direzione Didattica 2º Circolo Niscemi, Diocesi di Piazza Armerina, Associazione Oltre il Muro Onlus.

Sintesi
Il progetto, localizzato nei comuni del distretto socio sanitario di Gela, ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione 
sociale e un sistema di welfare comunitario rivolto in modo particolare ai bambini e alle loro famiglie. Le azioni 
progettuali riguardano il potenziamento dei servizi integrativi per l’infanzia tramite la creazione di nidi in famiglia 
e spazi gioco. È prevista un’azione di sostegno alla genitorialità mediante corsi di formazione e azioni di accom-
pagnamento ai genitori. L’intervento si propone di contribuire alla riapertura dell’asilo nido pubblico presente sul 
territorio di Butera, allo scopo di riattivarne i servizi e garantire maggiori possibilità per bambini e famiglie. 
Saranno, inoltre, progettati, predisposti e allestiti spazi dedicati all’offerta di servizi integrativi all’infanzia 
mediante il coinvolgimento attivo del mondo delle imprese sociali, delle cooperative e delle associazioni. Sarà 
attivato, infine, l’empowerment di comunità tramite la creazione di un “consiglio infanzia” del distretto e la rea-
lizzazione di laboratori di socializzazione e co-progettazione. I destinatari sono circa 400 minori in età com-
presa tra 0 e 6 anni e le relative famiglie.
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LA CITTÀ DEI BAMBINI

Soggetto responsabile
Libera...Mente cooperativa sociale

Territori interessati
Misilmeri (PA)

Importo deliberato
€ 600.000

Partenariato
Società Cooperativa Sociale La Città dei Bambini, Comune di Misilmeri, Associazione Armonia Sociale, Libera...Mente 
Società Cooperativa Sociale Onlus, Centro Metaintelligenze, Direzione Didattica Statale “S. Traina”, Avis Comu-
nale Villabate, Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Associazione Culturale No Profit Arché.

Sintesi
Il progetto interviene nel Comune di Misilmeri, in provincia di Palermo, caratterizzato da una scarsa presenza di 
servizi educativi destinati alla prima infanzia. L’obiettivo è favorire le potenzialità individuali dei bambini tramite 
l’attivazione di un articolato sistema di servizi e iniziative tese al rafforzamento del territorio. L’intervento pre-
vede la realizzazione di un centro polifunzionale, in grado di offrire ai bambini una serie di servizi finalizzati a 
rispondere in maniera integrata ai loro bisogni. Sono previste in particolare le seguenti attività: erogazione di un 
servizio di micronido e di scuola materna, attivazione di una ludoteca pomeridiana e organizzazione di labora-
tori esperienziali, al fine di potenziare i servizi dedicati ai bambini e alle famiglie in difficoltà. Per facilitare l’ac-
cesso al centro delle famiglie più bisognose è prevista la realizzazione di uno sportello per il supporto psico-
sociale e l’istituzione di una Banca del tempo. Inoltre, si prevede di organizzare sia incontri di confronto tra 
insegnanti e genitori su tematiche relative alla salute, alla crescita, all’educazione e al benessere dei minori, sia 
eventi pubblici con finalità educative e ricreative rivolti alla cittadinanza. I destinatari diretti dell’intervento sono 
circa 800 bambini tra 0 e 6 anni e le relative famiglie.
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LA CITTADELLA DELL’INFANZIA

Soggetto responsabile
ASAM Società cooperativa sociale

Territori interessati
Palermo 

Importo deliberato
€ 700.000

Partenariato
GEA Società Cooperativa Sociale, Associazione Genitori Scuole Cattoliche, Giovanni Paolo II, Il Mondo Incantato 
Società Cooperativa Sociale, Associazione La Grande Casa Blu, Salt Società Cooperativa Sociale, Leader Baby 
Società Cooperativa, Associazione Le Vie dei Colori Onlus, Comune di Palermo, Centro Studi Ricerche Sociali 
Giuseppina Arnao, Dimensione Bimbo, F.I.S.M. – Federazione Provinciale Scuole Materne Non Statali, Happy 
Babies’ College Società Cooperativa Sociale, IEDPE Istituto Europeo per il Disagio e la Promozione Evolutivo-
Educativa, ASAM Società cooperativa sociale, Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Psico-
logiche, Pedagogiche e della Formazione.

Sintesi
Il progetto interviene nelle circoscrizioni IV e V nel Comune di Palermo, territori periferici con scarsi servizi rivolti 
all’infanzia e alle famiglie. L’obiettivo è contribuire al superamento dei problemi sopraindicati attraverso un inter-
vento integrato che favorisca il benessere dei bambini e lo sviluppo dei servizi territoriali. La principale azione 
consiste nell’attivazione di una “Cittadella dell’Infanzia”, ossia polo socio-educativo e luogo di aggregazione 
privilegiato per famiglie e bambini. Questo centro si rivolgerà ai bambini attraverso uno spazio gioco, laboratori 
di psicomotricità e logopedia, atelier espressivi, percorsi ludico-educativi. Inoltre, sarà a disposizione delle fami-
glie con servizi di supporto genitoriale, quali l’accompagnamento ai primi 1.000 giorni di vita del bambino e 
percorsi di apprendimento della funzione educativa. I destinatari degli interventi sono circa 100 bambini in età 
0-6 dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità.
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MA.RE COMUN.E - MAMME IN RETE PER UNA 
COMUNITÀ IN EVOLUZIONE

Soggetto responsabile
Anirbas Associazione di Volontariato

Territori interessati
Palermo 

Importo deliberato
€ 380.000

Partenariato
Eurosofia, Don Giuseppe Puglisi, Associazione Aif, Anirbas Associazione di Volontariato, Associazione Culturale 
Arthesia, Direzione Didattica Statale Cavallari, Centro di Volontariato Cammino d’Amore, Il Tesoro Ritrovato, 
Centrale Valutativa Srl.

Sintesi
Il progetto insiste nel quartiere Settecannoli di Palermo, caratterizzato da un alto tasso di disoccupazione e 
bassi livelli di istruzione. L’obiettivo è potenziare e integrare i servizi per la prima infanzia attraverso un approc-
cio multi-servizio. A tal fine, le azioni previste includono l’ampliamento dei servizi scolastici, la sperimentazione 
di uno schema di aiuti economici alle famiglie e l’istituzione di un centro per bambini e famiglie che funga da 
raccordo tra servizi educativi e servizi socio-sanitari. Si prevede, inoltre, di costituire un’associazione di genitori, 
i cui soci, adeguatamente formati, saranno impegnati nella gestione di alcune attività del Centro Famiglia e in 
laboratori extra-scolastici presso l’istituto scolastico coinvolto. I destinatari sono circa 100 bambini dell’istituto 
stesso e le relative famiglie.
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COLLINE PER I BAMBINI

Soggetto responsabile
Fondazione Madonna del Soccorso Onlus

Territori interessati
Crespina Lorenzana (PI), Fauglia (PI), Orciano Pisano (PI), Santa Luce (PI) 

Importo deliberato
€ 527.000

Partenariato
Fondazione Madonna del Soccorso ONLUS, Comune di Santa Luce, Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni”, 
Associazione di Promozione Sociale “Asino a Chi?”, Istituto degli Innocenti, ANUPI Toscana - Associazione Uni-
taria Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva e Psicomotricisti della Toscana, Comune di Orciano 
Pisano, Misericordia di Orciano Pisano, Istituto comprensivo “G. Mariti”, Associazione “Fuori dal guscio”, Centro 
sociale Faugliese “Gli amici di Edda”, Associazione Nuovo Teatro dell’Aglio, Comune di Crespina Lorenzana, 
Associazione Artemide, Comune di Fauglia, Società della Salute Zona Pisana, Istituto Lam Tzong Khapa.

Sintesi
Il progetto, localizzato in provincia di Pisa, intende ampliare l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia e le 
famiglie, mediante azioni innovative ispirate al paradigma dell’asilo nel bosco. In modo specifico, si prevede di 
realizzare corsi di lingua inglese, percorsi di psicomotricità, laboratori intergenerazionali, musicali, teatrali e pet 
therapy. L’intervento, inoltre, mira ad attivare servizi integrativi per le famiglie attraverso azioni quali trasporto 
gratuito, distribuzione di pacchi alimentari, ampliamento dell’orario di apertura dei servizi, rimodulazione delle 
rette e riattivazione di servizi di prossimità. Saranno, altresì, introdotte attività formative dirette a famiglie ed 
educatori. Infine, sono previsti interventi di ristrutturazione di immobili destinati a servizi per la prima infanzia. I 
destinatari diretti degli interventi sono circa 300 bambini residenti nell’area d’intervento e le relative famiglie.
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LUCCA IN: INTER-RELAZIONI IN NATURA 
CONTRO LA POVERTÀ

Soggetto responsabile
Comune di Lucca

Territori interessati
Altopascio (LU), Capannori (LU), Lucca, Villa Basilica (LU) 

Importo deliberato
€ 416.000

Partenariato
Comune di Lucca, Consultorio Zona Piana Lucca Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Comune di Altopascio, Isti-
tuto Comprensivo Don Aldo Mei, Istituto Comprensivo C. Piaggia, Consorzio di cooperative sociali So. & Co., 
Associazione Communitas ASDC, Paideia - Insieme per l’educazione, Cooperativa sociale La Luce, Comune di 
Capannori, Panathlon International Club di Lucca, Istituto Comprensivo Camigliano, Associazione La Città delle 
Donne, Istituto Comprensivo Montecarlo, Associazione Senza Zaino, Comune di Villa Basilica, Giardini del 
Futuro aps, Fondazione Volontariato e Partecipazione per la ricerca il pensiero l’innovazione sociale, Arcidiocesi 
di Lucca, Fondazione Opera Pia G.S. Ghilarducci Scuola Materna Asilo Nido Angelo Custode, Università di Pisa 
- Dipartimento di Scienze Politiche, Provincia di Lucca, Associazione culturale Crescere, Centro toscano di 
Counselling Dinamiche Relazionali, Istituto Comprensivo Lucca 6, Dado Magico Società Cooperativa Sociale, 
Istituto Comprensivo Lucca 3.

Sintesi
Il progetto, che insiste su Lucca e tre comuni della relativa provincia, intende creare e rafforzare presidi educativi 
che supportino la comunità educante nel costruire opportunità di alto valore pedagogico per la crescita dei 
bambini. La proposta si sviluppa su un doppio binario: da un lato si prevede di fornire nuovi servizi per le famiglie 
(servizi di conciliazione e supporto alla genitorialità) e per i bambini (ludoteche, spazi gioco, laboratori), dall’al-
tro intende sviluppare le competenze dei nuclei familiari coinvolti e degli attori della comunità attraverso un’a-
zione condivisa e integrata. Il progetto, inoltre, si collegherà a interventi preesistenti in materia ambientale 
mediante animazione territoriale negli orti urbani e nei “community garden”. Sono altresì previste azioni di con-
ciliazione e baby sitting al fine di offrire supporto alla genitorialità. I destinatari sono circa 800 bambini della 
fascia d’età 0-6 anni e le relative famiglie.
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BAMBINI E WELFARE COMUNITARIO

Soggetto responsabile
Fondazione Famiglia Materna

Territori interessati
Trento, Aldeno (TN), Cimone (TN), Garniga Terme (TN)

Importo deliberato
€ 318.000

Partenariato
Provincia autonoma di Trento, FM Impresa sociale S.r.l., Comune di Trento, Università degli Studi di Trento, Fon-
dazione Famiglia Materna, Infusione Associazione.

Sintesi
Il progetto, localizzato in alcuni Comuni della provincia di Trento, si pone l’obiettivo di migliorare l’accesso e la 
fruibilità dei servizi alla prima infanzia attraverso l’attivazione di un centro integrativo, rivolto in modo specifico 
a nuclei familiari vulnerabili. In tale centro, che sarà aperto tutto l’anno con orari flessibili e personalizzati (dalle 
7.30 alle 19.30), saranno ospitati bambini della fascia d’età 0-3 anni e saranno realizzati laboratori ludico-ricre-
ativi per bambini della fascia d’età 3-6 anni durante le vacanze invernali, nei week-end e nel periodo estivo. Per 
il sostegno alla genitorialità, si prevede di attivare un programma di “home visiting” ed una sperimentazione di 
metodologie di accompagnamento familiare in situazioni di rischio. Saranno promossi, infine, percorsi di inseri-
mento lavorativo presso imprese del territorio per madri sole e disoccupate. I destinatari sono 300 bambini nella 
fascia 0-6 anni e le rispettive famiglie.
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EDU SOSTENIBILE: LA COMUNITÀ NELLA 
SOSTENIBILITÀ EDUCATIVA PER L’INFANZIA

Soggetto responsabile
Consorzio Abn

Territori interessati
Assisi (PG), Castiglione del Lago (PG), Citerna (PG), Città di Castello (PG), Corciano (PG), Ferentillo (TR), Mar-
sciano (PG), Montecastrilli (TR), Montefranco (TR), Narni (TR), Panicale (PG), Perugia, Spoleto (PG), Terni

Importo deliberato
€ 580.000

Partenariato
Comune di Città di Castello, Comune di Corciano, Corebook Multimedia & Editoria Snc, Explore Associazione per 
la promozione sociale, Società Cooperativa Sociale Actl, Comune di Ferentillo, Museo della Scienza, Link3c 
Società Cooperativa, Human Foundation Giving And Innovating Onlus, Comune di Castiglione del Lago, Comune 
di Perugia, Associazione Culturale Pediatri Umbria, Comune di Marsciano, Comune di Montefranco, Comune di 
Spoleto, Lotus Nascita Umbria, Comune di Assisi, L’incontro Società Cooperativa Sociale, Hellios Società coope-
rativa sociale, Comune di Panicale - Capofila Zona Sociale 5 del Trasimeno, Regione Umbria, Comune di Citerna, 
Comune di Montecastrilli, Consorzio Abn, Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione, Comune di Ferentillo, Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria N. 2, Contro-
vento Società Cooperativa Sociale, Comune di Terni, Comune di Narni.

Sintesi
Il progetto, localizzato in diversi comuni delle province di Perugia e Terni, è finalizzato a migliorare la qualità, 
l’accesso e l’innovazione dei servizi per l’infanzia e a rafforzare l’acquisizione di competenze fondamentali per 
il benessere dei bambini e delle loro famiglie. L’intervento prevede di realizzare diverse azioni per il sostegno alla 
genitorialità tra cui la sperimentazione di “centri educativi territoriali” (CET), dove realizzare attività complemen-
tari ai servizi già presenti. Inoltre, sono previste azioni volte a potenziare l’accesso ai servizi e alla scuola d’in-
fanzia da parte delle famiglie in stato di vulnerabilità economica e sociale, attraverso modelli di “circuito di cre-
dito reciproco”. Infine, saranno promosse azioni di sensibilizzazione della società civile e di formazione e 
aggiornamento degli operatori. I destinatari dell’intervento sono circa 10.000 bambini tra 0 e 6 anni e 20.000 
genitori, con una particolare attenzione alle famiglie in condizione di fragilità.
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ARCIPELAGO BAMBINI

Soggetto responsabile
Istituto Cimprensivo di Feltre

Territori interessati
Belluno, Cesiomaggiore (BL), Feltre (BL), Limana (BL), Pedavena (BL), Pieve di Cadore (BL), Ponte nelle Alpi (BL), 
Santa Giustina (BL), Sedico (BL), Trichiana (BL)

Importo deliberato
€ 500.000

Partenariato
Comune di Trichiana, Istituto Comprensivo Pieve di Cadore, Società Nuova Scs, Comune di Feltre, Centro Ita-
liano di Solidarietà di Belluno Onlus, Istituto Comprensivo “F. Berton”, Gruppo Dbs - Smaa S.r.l., Il Giocanido Sas, 
Associazione Dafne, Istituto Comprensivo di Feltre, Sedico Servizi, Comune di Belluno, Istituto Comprensivo di 
Ponte nelle Alpi, Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. A R. L., Comune di Ponte nelle Alpi, 
Istituto Comprensivo 3 Belluno, Istituto Comprensivo di Santa Giustina, Fondazione Progetto Uomo Onlus, Isti-
tuto Comprensivo Statale di Trichiana, Comune di Limana, Istituto Comprensivo di Cesiomaggiore, Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - Università degli Studi di Padova, Dataimpresa S.r.l., 
Papiria, Scuola dell’Infanzia Don Modesto Sorio, Azienda Ulss N.1 Dolomiti.

Sintesi
Il progetto, localizzato in alcuni comuni della provincia di Belluno, intende attivare percorsi di accompagna-
mento, facilitazione e co-progettazione tra i diversi soggetti del territorio, al fine di promuovere un nuovo modello 
di welfare comunitario. L’intervento prevede la realizzazione, all’interno dei servizi educativi del territorio, di 
“Isole della Famiglia”, ossia luoghi di ritrovo per genitori, bambini, operatori ed esperti in cui si svolgeranno 
incontri, laboratori e attività formative, al fine di stimolare lo sviluppo di competenze e facilitare l’instaurarsi di 
relazioni tra famiglie. Saranno, inoltre, attivati dei tavoli di lavoro dedicati alla promozione di sperimentazioni in 
tema di servizi educativi per contrastare la povertà educativa. I destinatari dell’intervento sono circa 300 fami-
glie fragili del territorio.
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INSIEME PER CRESCERE

Soggetto responsabile
Comune di Padova

Territori interessati
Padova

Importo deliberato
€ 650.000

Partenariato
Associazione Kalètheia - APS, “Nemesi” Associazione di Promozione Sociale, Istituto Euroscuola, Tam Teatro-
musica, Insieme ASD, Babysigns Italia Sas di Ruvolo Leonardo, Aura Cooperativa Sociale, Comune di Padova, 
MUSBAPA Museo dei Bambini di Padova, Amici dei Popoli Padova, Associazione Culturale U-Mus Umanità In 
Musica, ASPIC Counseling e Cultura Sede di Verona, Associazione Sportiva Dilettantistica Cucciolo Sport, 
Gruppo Pleiadi, ARCHÉ Studio Professionale Associato di Psicologia e Psicoterapia delle Dott.sse Castellani 
Laura e Frizzarin Gloria, Fondazione “Emanuela Zancan” Onlus Centro Studi e Ricerca Sociale, Associazione 
Culturale I Fantaghirò.

Sintesi
Il progetto, localizzato nel Comune di Padova, si propone di offrire servizi adeguati alle esigenze delle famiglie e 
dei bambini offrendo esperienze accessibili di supporto e formazione a favore della genitorialità. Nello specifico, 
l’intervento prevede di offrire nuovi spazi, potenziando il numero di bambini che accedono ai servizi educativi, 
realizzando diverse attività laboratoriali dedicate ai bambini e offrendo alle famiglie una maggiore flessibilità 
degli orari. Saranno, inoltre, intercettate le difficoltà dei nuclei famigliari mediante azioni di sostegno domiciliare 
e mediante incontri formativi e informativi. Infine, si prevede di promuovere lo sviluppo di competenze linguisti-
che, logiche e matematiche dei bambini. Saranno destinatari dell’intervento circa 400 nuclei familiari.

Ver. 1 Ver. 2
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INSIEME A TE

Soggetto responsabile
Aribandus cooperativa sociale Onlus

Territori interessati
Verona

Importo deliberato
€ 332.790

Partenariato
Azalea Cooperativa Sociale, C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Società Cooperativa Sociale, Pensiero S.r.l., 
Comune di Verona, Azienda ULSS 9 Scaligera, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - Università degli Studi di Padova, Aribandus cooperativa sociale Onlus.

Sintesi
Il progetto, localizzato nel comune di Verona, intende promuovere un sistema di prevenzione primaria sulla 
fascia di età 0-3 anni che permetta la sperimentazione di servizi innovativi dedicati al sostegno della maternità 
fin dai primi mesi di vita del bambino. L’intervento si propone di garantire un supporto alle donne ancor prima 
della nascita del bambino, accompagnandole attraverso una formazione specifica sulla sua cura. Le azioni 
previste sono: l’home-vising (interventi domiciliari), incontri di gruppo sulle principali tematiche di interesse per 
i primi 12 mesi di vita del bambino (allattamento, svezzamento, gioco, creatività, ecc.) e l’allestimento di spazi 
gioco per i bambini. A sostegno della genitorialità sono previsti anche incontri di mediazione con un counselor 
e laboratori di progettazione partecipata per individuare i bisogni e definire strategie e soluzioni di conciliazione 
vita/lavoro. Il progetto prevede di raggiungere circa 150 minori di 0-3 anni non iscritti agli asili nido.
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