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Lo stato dell'integrazione dei servizi di
educazione e cura per la prima infanzia (ECEC)
in Europa
Se c'è così tanta evidenza che il lavoro integrato e la collaborazione tra servizi
rivolti alla prima infanzia producono effetti positivi, come mai questi servizi
continuano ad essere separati tra di loro?
INTESYS si concentra proprio sulla sperimentazione di nuovi approcci ai sistemi di
educazione e cura dell'infanzia in Europa (ECEC) al fine di garantire che i bambini
e le famiglie in situazioni vulnerabili abbiano accesso a servizi (educativi, sociali,
sanitari, ecc.) di qualità e meglio integrati: tra di loro, tra le diverse professionalità
coinvolte, tra i gruppi di età a cui si rivolgono e tra i diversi livelli di governance.
Per saperne di più sullo stato dell'integrazione dei servizi in Europa, leggi qui.
Scarica qui il rapporto completo (in Inglese).

Integrazione dei servizi ECEC in Belgio, Italia,
Portogallo e Slovenia  una sintesi
La sintesi del lavoro di mappatura effettuata nei quattro paesi dove avverrà
l'intervento pilota del progetto Intesys, fornisce una panoramica crosscountry del
contesto e delle principali sfide legate all'integrazione dei servizi ECEC.
Scarica qui il riepilogo (in Inglese).

Rapporto di valutazione dello stato attuale di
integrazione dei servizi
Il rapporto di valutazione sull'integrazione esistente fornisce informazioni sul livello
attuale di integrazione dei servizi ECEC nei luoghi specifici in cui il progetto
effettuerà interventi sperimentali pilota. Il rapporto utilizza una metodologia di
raccolta dati sull'integrazione che ha riguardato sia gli aspetti strutturali che di
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raccolta dati sull'integrazione che ha riguardato sia gli aspetti strutturali che di
processo.
Leggi qui il rapporto (in Inglese).

L'attività di sperimentazione in Italia
Nel periodo tra novembre 2016 e
febbraio 2017 sono stati organizzati
quattro incontri del comitato locale
di pilotaggio (Local Steering
Committee) che hanno aiutato a
definire i passi dell'intera
sperimentazione. Il 28 marzo si
terrà a Torino il primo panel di
lancio della sperimentazione dal
titolo: "Bambini, famiglie e servizi:
un percorso comune verso
l'integrazione". Il programma di
formazione partirà subito dopo e comprenderà 8 incontri da aprile 2017 a marzo
2018. Sono previsti 5 incontri volti a raggiungere una condivisione dei principi e dei
valori dell'integrazione e 3 incontri dedicati alla sperimentazione dell'integrazione
nelle tre sedi pilota individuate insieme al gruppo di pilotaggio: un asilo nido, una
scuola d'infanzia e un ambulatorio pediatrico.
La figura, che si basa sui risultati delle interviste condotte durante la fase di
mappatura locale, mette in evidenza che cosa significa "integrazione" per le parti
coinvolte.

The INTESYS Consortium is led by the King Baudouin Foundation and is composed
of nine partners bringing diverse and complementary expertise in the field of Early
Childhood Education and Care.
Click on the logos below to discover more.
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