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Cos’è INTESYS?.
Il progetto INTESYS è incentrato sull’introduzione di
nuovi approcci ai sistemi per la prima infanzia in Europa,
con l’intento di garantire che i bambini e le famiglie in
situazioni di vulnerabilità abbiano accesso a sistemi di
istruzione e cura per la prima infanzia di elevata qualità e
che siano meglio integrati tra i diversi settori (istruzione,
salute, benessere, ecc.) e professioni e tra le varie fasce
di età e livelli di governance.

Altre informazioni su INTESYS
Altre informazioni sul progetto
INTESYS
Altre informazioni sulle esperienze
pilota di INTESYS
Leggi la serie di interviste di INTESYS

Verso la conclusione...

Con l’approssimarsi della conclusione del progetto, in occasione della nostra Conferenza di aprile,
condividiamo informazioni riguardanti le nostre valutazioni, che partono dal presupposto che
l’integrazione non rappresenta un fine, ma piuttosto una condizione necessaria nel percorso di
gestione di problemi complessi. La valutazione in questo progetto è stata mirata a comprendere in
quali modalità e in che misura il progetto triennale ha avuto successo nel promuovere e coinvolgere i
partner e le parti interessate nelle attività integrate volte a migliorare la vita dei bambini.Di seguito è
riportata una breve panoramica.

Risultati incoraggianti misurati usando l’indice di
integrazione
Sulla base delle informazioni raccolte in merito al livello di integrazione dei progetti pilota in Belgio,
Italia, Portogallo e Slovenia, è stato elaborato un indice di integrazione, che fornisce un quadro
conciso e completo del livello complessivo di integrazione all’interno della rete di partner durante
l’intero percorso di integrazione. Ad ogni sede è stato assegnato un punto per ciascuna dimensione
all’inizio e alla fine dei progetti pilota. Si veda la seguente figura.
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Indice di integrazione –
valore iniziale e finale, per
progetto pilota [l’indice di
integrazione complessivo è
compreso tra 0 (valore
minimo possibile) e 1
(valore
massimo
possibile)]*
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* Il grafico non include un’altra sede portoghese (Colégio Cesário Verde), vista l’impossibilità di computare il suo valore iniziale.
Tuttavia, il Colégio Cesário Verde ha aumentato le dimensioni della sua partnership nel corso del progetto.

Anche il numero di partner locali in ogni rete all’interno dei quattro paesi pilota è aumentato
complessivamente nel corso dell’intero progetto. Il numero delle partnership è aumentato in gran
parte delle sedi pilota, mentre in un numero limitato di sedi tale valore è rimasto grossomodo
costante. La sede portoghese di APISAL ha registrato il maggior incremento del numero di partner di
rete (più che duplicato) tra la situazione indiziale e quella finale.
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La prospettiva della forza lavoro

Senza il coinvolgimento della forza lavoro, l’integrazione dei processi è inutile. Attraverso la
somministrazione di questionari in Italia, Portogallo e Slovenia, il progetto ha stabilito che la
conoscenza su come lavorare in un ambiente integrato, coordinando gli sforzi di integrazione e
condividendo le informazioni, è aumentata in ognuno di questi contesti pilota.
Ulteriori informazioni sulla relazione.

La nostra Conferenza conclusiva, Strengthening integration within early childhood systems –
why and how?, rappresenterà un’opportunità unica per approfondire la conoscenza del progetto e
dei suoi risultati. Quest’occasione riunirà decisori politici e attuatori di programmi a livello europeo e
nazionale per discutere della logica alla base del rafforzamento dell’integrazione nei sistemi per la
prima infanzia e la modalità in cui conseguirlo.
Per sapere come registrarsi, fare clic qui.
Per rimanere aggiornati su INTESYS, visitare il sito web www.intesys.be.
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Il sostegno della Commissione europea alla produzione della presente pubblicazione non costituisce un
avallo dei rispettivi contenuti, che riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, e la Commissione
non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che può essere effettuato delle informazioni
contenute nella stessa.
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