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PREMESSA
La Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo
nasce nel 2007 come risultante del lavoro decennale e dell’impegno
delle Diocesi di Fiesole, Montepulciano Chiusi - Pienza, in collaborazione
con numerose altre Diocesi, istituzioni, realtà laiche e cattoliche, a favore
dei Paesi del Medio Oriente e di altre zone svantaggiate del mondo.
La Fondazione opera a favore di chi vive in situazioni di disagio in Medio
Oriente, in altri paesi in via di sviluppo e anche in Italia. La missione
principale è la promozione della crescita sociale ed economica delle
comunità, con una particolare attenzione alla popolazione più vulnerabile
e ai giovani di qualsiasi fede religiosa per aiutarli a conquistare il proprio
futuro attraverso interventi nell’ambito sociale, educativo e formazione
professionale, dei servizi sanitari e dello sviluppo agricolo ed economico
locale.
La Fondazione Giovanni Paolo II è dal 2015 un’organizzazione in status
consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite
ed è riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri Italiano ad
operare nell’ambito della cooperazione internazionale secondo l’art. 28
L. 49/1987.
La Fondazione attualmente sta implementando progetti in Palestina,
Giordania, Libano, Siria, Iraq, Israele, Bielorussia, Ucraina, Moldavia,
Kazakhstan e Italia.
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SVILUPPO INTEGRALE
DELLA PRIMA INFANZIA
EARLY CHILDHOOD
DEVELOPMENT,
ECD PROGRAMME

Attraverso la presente strategia la Fondazione Giovanni
Paolo II intende rafforzare il proprio intervento nell’ambito
di progetti di Cooperazione Internazionale nel settore
socioeducativo con particolare attenzione ai minori e alla
Prima Infanzia ed alle azioni ad essa correlate, contando
sempre più sulla collaborazione di attori per la creazione di
partenariati strategici in loco e a livello internazionale.
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SCOPO E
INQUADRAMENTO
DEL DOCUMENTO
Il programma di Sviluppo Integrale della Prima Infanzia, Early
Childhood Development ECD programme, intende essere un
programma di supporto integrale ai bambini dal periodo prenatale fino agli 8 anni di età, che include assistenza sanitaria,
maternale, neonatale e nutrizione adeguata; ambienti igienici
e sicuri, oltre ad opportunità di attività ludiche, educazione per
l’infanzia e appoggio per la transizione alle scuole primarie.
Secondo la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, CRC, del Comitato per i Diritti dell’Infanzia delle Nazioni Unite si definisce Prima Infanzia, Early Childhood, il periodo di vita fino agli 8 anni di
età: dalla nascita fino alla transizione dalle scuole dell’infanzia
alle scuole primarie. Questo processo di transizione varia nei
differenti paesi: in alcuni paesi avviene ai 4 anni di età, in altri
fino ai 7 anni di età; pertanto il Comitato stabilisce come appropriata a livello globale la definizione di prima infanzia il periodo
inferiore agli 8 anni di età.
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La Prima Infanzia è la fase di sviluppo più importante
nella vita di una persona. Durante i primi 3 anni (i primi
1000 giorni di vita), fattori biologici e genetici interagiscono per
strutturare più del 90% della struttura cerebrale e dei sistemi principali che permettono al bambino di pensare, sentire,
muoversi, comunicare e interagire con gli altri. Durante questo
periodo i bambini sviluppano la propria identità, personalità e
senso di appartenenza; inoltre, imparano norme e tradizioni
dalla comunità e società in cui vivono. Lo sviluppo fisico, cognitivo, socio-emozionale e del linguaggio che avviene durante
questa fase getta le basi critiche per il benestare dei bambini,
per la salute fisica e mentale, per l’apprendimento e per la partecipazione sociale durante il resto della loro vita.
Per sopravvivere e crescere bene i bambini hanno bisogno
di nutrizione e protezione adeguate da infezioni e malattie;
cure ed assistenza appropriate da parte dei propri care givers;
spazi sicuri e ricchi di stimoli nei quali esplorare ed imparare (a
casa, negli spazi ricreativi così come in asili nido, scuole dell’infanzia e scuole primarie). Se queste
opportunità vengono a mancare nei primi
anni di vita, sarà molto più difficile ricostruire
e migliorare la struttura cerebrale più tardi.
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L’importanza cruciale della Prima Infanzia è ampiamente
riconosciuta; ciononostante ancora milioni di bambini nel mondo crescono vedendo negati i propri diritti in ambito di cure e
sviluppo integrale.
A seguire si dettagliano le possibili strategie d’intervento che
rispondono a necessità e problematiche correlate con servizi
per la Prima Infanzia, cui beneficiari finali sono principalmente
bambini minori di 8 anni, famiglie e comunità locali.
Le necessità / problematiche indicate sono da considerarsi
globali, in quanto si possono presentare in diversi tipi di contesto di paesi, pertanto gli interventi saranno contestualizzati
secondo le necessità specifiche del paese.
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PROBLEMATICHE
•

Limitato accesso a opportunità di Early Stimulation per bambini da 0 a 3 anni (i primi 1000
giorni di vita).

•

Servizi insufficienti per la prevenzione di malattie e eventuali forme di disabilità

•

Denutrizione infantile

I servizi offerti dalle scuole dell’infanzia non corrispondono ai criteri di qualità ed alle necessità specifiche dei bambini in questa fascia d’età:
•

infrastrutture e materiali didattici non adeguati;

•

continuo cambio degli educatori;

•

personale educativo spesso non qualificato,
non preparato, sottopagato e non supportato
dal sistema educativo pubblico.
L’educazione di qualità e culturalmente sensibile
per la prima infanzia non è considerata prioritaria:
nella maggior parte dei paesi i servizi educativi per
bambini da 0 a 5 anni non sono istituzionalizzati,
né sono considerati prioritari dai Governi, in quanto il budget pubblico destinato è una minima percentuale. Ulteriormente inferiore è la copertura
dei servizi per bambini da 0 a 3 anni (Early Stimulation), in particolare nelle zone rurali. Solitamente questo tipo di servizi sono offerti da istituzioni
private, che però non sono accessibili alle fasce più
povere della popolazione e sono scarsamente appoggiate e regolate dai Governi.

•

Scarsi servizi di educazione inclusiva, soprattutto nel sistema pubblico, di inclusione e partecipazione effettiva delle categorie più vulnerabili
(disabili, bambine, minoranze etniche).

•

Preparazione non adeguata dei docenti per rispondere alle necessità educative specifiche
dei bambini delle categorie più vulnerabili.

•

Attenzione non adeguata agli interventi per
bambini da 0 a 5 anni con disabilità.

SOLUZIONI POSSIBILI
Early Stimulation: Promozione di in-

terventi integrati e multidisciplinari (educazione, salute, nutrizione, protezione) a
livello sia familiare che comunitario, essenziale per lo sviluppo integrale ed olistico del bambino e maggiormente effettivo
ed efficace. Inoltre, gli interventi nella fascia d’età 0-3 anni permettono di prevenire, identificare e risolvere differenti tipi
di ritardo o disabilità.

Centri comunitari per l’infanzia
(3-5 anni): installazione e organizza-

zione di centri comunitari per la prima infanzia strutturati con ambienti e materiali
didattici adeguati

Advocacy. Azioni di incidenza verso le
autorità nazionali (Ministero di Educazione del paese) affinché nel sistema pubblico si metta in atto un’educazione inclusiva: bambini con disabilità o minoranze
etniche devono essere nelle aule insieme
con gli altri; i docenti devono essere preparati per rispondere alle differenti necessità educative di ciascun studente.

Educazione Inclusiva. Promozione

dell’accesso a servizi educativi inclusivi
e di qualità, già dalle scuole dell’infanzia
permette una maggiore preparazione,
rendimento e migliori risultati dei bambini nei livelli scolastici superiori, oltre a uno
sviluppo integrale ed olistico del bambino
stesso, tanto a livello scolastico come a livello psico-sociale. Formazione a docenti
su educazione speciale (per bambini disabili all’interno delle scuole pubbliche).

PROBLEMATICHE
•

Scarsa partecipazione, preparazione e
sensibilizzazione inadeguate delle famiglie
e care givers per fornire cure e assistenza
specifica ai propri figli, soprattutto durante
la gravidanza e i primi 1000 giorni di vita
del bambino per il suo sviluppo integrale.

•

Credenze culturali e religiose modellano la
forma di educare di genitori e tutori.

•

Numerosi casi di abuso infantile (vittime), in
particolare a livello intra-familiare e in contesti di emergenza.

•

Difficoltà delle famiglie per la convivenza
quotidiana con un figlio disabile.

•

Donne e adolescenti in età riproduttiva (1524 anni) non hanno sufficiente accesso ai
servizi di salute sessuale e riproduttiva e di
contrasto alla violenza di genere.

SOLUZIONI POSSIBILI
Parenting Groups. Programma di supporto e sensibilizzazione per famiglie, con
la finalità di fornire cure responsabili e
protezione adeguata ai propri figli, promuovendo la partecipazione specifica dei
padri.

Supporto sociale, psicologico, educativo di minori e adulti. Assistenza
psico sociale a madri e minori vittime di
abuso; servizi per la prevenzione della
violenza di genere, inclusi il case management e il supporto psicologico.

Comunità e OSC. Promozione di inPochi investimenti nei servizi essenziali e
scarso supporto agli interventi delle Organizzazioni Comunitarie di Base che in molti
paesi contribuiscono a riempire l’assenza di
tali servizi.

Prima Infanzia in contesti di conflitto, emergenza e profughi: gli interventi umanitari
spesso non tengono in sufficiente considerazione l’impatto di disastri e conflitti sui
bambini più piccoli durante la pianificazione della preparazione alle catastrofi, concentrando gli interventi in ambito sanitario
e di nutrizione, senza considerare come integrare opportunità ludiche, educative e di
supporto psicosociale.

terventi comunitari a favore della prima
infanzia che permettono alle famiglie di
dare le cure che necessitano per lo sviluppo integrale del bambino, inoltre i leader
comunitari hanno un ruolo preponderante nella richiesta di accesso a servizi di
qualità a livello comunitario.

Educazione in emergenza. Garantire ai

bambini più piccoli la stessa assistenza e servizi
anche in situazioni di emergenza ed assicurare
a bambini, genitori e care givers supporto psico-sociale. Installare learning spaces nei campi
profughi e mantenere, nei limiti del possibile,
i servizi di educazione formale e non formale
anche durante il periodo di crisi dovuto all’emergenza, in particolare nei casi di emergenza
prolungata durante i quali le persone sono costrette a vivere in campi profughi per un lungo
periodo di tempo.
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STRATEGIA
DI INTERVENTO
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OBIETTIVO GENERALE:
Miglioramento, nei contesti di sviluppo e di emergenza, delle
condizioni psicofisiche dei bambini e delle bambine minori di 8
anni, con la finalità di garantire uno sviluppo integrale (educativo, sanitario, nutrizionale e psico-sociale) proprio e del relativo
nucleo familiare (o care givers), liberi da ogni tipo di discriminazione sociale, di etnia e di genere.

OBIETTIVI SPECIFICI:
SO1 Garantire l’accesso ai servizi e assistenza per lo sviluppo
integrale del bambino durante i primi 1000 giorni di vita
(Early Stimulation), per bambini e le rispettive famiglie
SO2 Garantire l’accesso a servizi di qualità nell’ambito delle
scuole dell’infanzia (3-5 anni) a bambini e le rispettive famiglie
SO3 Garantire l’accesso a servizi di educazione inclusiva, sicura, equa e di qualità nell’ambito delle scuole dell’infanzia e
primarie (3 – 8 anni) con particolare attenzione alle categorie vulnerabili: disabilità, bambine, minoranze etniche,
per bambini e le rispettive famiglie.
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RISULTATI ATTESI:
R1. Early Learning: Strutturati e organizzati a livello comunitario

servizi integrali di Early Learning (assistenza alle gestanti, salute, nutrizione, educazione, protezione), diretto ai bambini più piccoli (0-3 anni)
gestiti dalle Organizzazioni Comunitarie di Base presenti nella comunità, accessibili in particolare alle categorie maggiormente vulnerabili, da
svolgersi al domicilio dei beneficiari.

R2. Educazione Inclusiva: Integrata nei servizi educativi attenzione ai gruppi vulnerabili (disabili, bambine, minoranze etniche).

R3. Advocacy: Attivate azioni di incidenza verso le autorità nazionali
di competenza per sviluppare servizi di educazione inclusiva ed integrale, tanto nel servizio pubblico così come in quello privato.

R4. Scuole dell’infanzia: Organizzati e strutturati nelle comuni-

tà centri comunitari di attenzione integrale per la Prima Infanzia (3-5
anni), con ambienti e materiali didattici adeguati ed insegnanti preparati, gestiti dalle OCB presenti nella comunità.

R5. Parenting Groups: Conformazione di gruppi di familiari e care
givers dei bambini presenti nelle comunità e sviluppo di incontri di sensibilizzazione periodici su tematiche di interesse specifico per la cura e
lo sviluppo integrale dei propri figli.

R6. Supporto psico-socio-pedagogico a minori ed adulti:

Attivati e messi in opera nelle comunità, servizi di consultorio/sportello
psico-socio-pedagogico con la finalità di offrire alle comunità, in particolare alle madri adolescenti, una assistenza psicologica adeguata.

R7. Educazione in Emergenza: installazione in contesti di emergenza di spazi (learning spaces) dedicati all’assistenza e la cura di bambini più piccoli (Early Stimulation), oltre all’attivazione di un consultorio
psico-pedagogico per l’assistenza a bambini, famiglie e care givers.
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TARGET GROUP E OBIETTIVI
DI CAMBIAMENTO
Famiglie e care givers: in particolare le madri adolescenti, as-

sicurano ai propri figli protezione, cure e attenzioni adeguate; utilizzano buone pratiche di assistenza sanitaria e nutrizionale, oltre a
promuovere opportunità di gioco e apprendimento continuo per il
bambino. Si prevede, inoltre, un forte coinvolgimento del padre, affinché sia parte attiva dello sviluppo del figlio e che ciò non sia sempre
considerato ruolo esclusivo della madre. Partecipano attivamente ai
programmi a loro dedicati per avere la preparazione e la sensibilizzazione necessarie per poter svolgere al meglio il proprio ruolo.

Comunità e OSC: supportano le famiglie a fornire protezione,

cure e attenzioni adeguate ai propri figli; promuovono il benestare
delle madri e realizzano interventi direttamente nella comunità per
lo sviluppo integrale del bambino (Early Stimulation, Educazione Inclusiva, Supporto psico-sociale a minori ed adulti).

Autorità locali e nazionali: Municipi, autorità educative, sani-

tarie e sociali supportano e promuovono l’implementazione delle
iniziative a favore dei minori nel periodo dell’infanzia

BENEFICIARI
Bambini e bambine (0–8 anni), famiglie, operatori educativi e sociosanitari

RETE DI PATENARIATO
INTERNAZIONALE

Ministero Istruzione Università Ricerca, MIUR
Agenzia Europea per i Bisogni Educativi Speciali e l’Istruzione Inclusiva
Ministero dell’Educazione dei paesi
Ministero della Salute dei Paesi
Ministero Affari Sociali nei Paesi
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IMPATTO E SOSTENIBILITÀ
• L’erogazione di servizi per i beneficiari gratuiti o a costi ridotti, favorisce l’accesso delle fasce di popolazione più povere
e vulnerabili diminuendo l’impatto negativo generato dall’esclusione sociale
• La formazione del personale locale ed il riconoscimento
degli istituti partner da parte di autorità pubbliche e private
allarga la possibilità di reperire risorse garantendo la continuità nella quantità e nella qualità dei servizi erogati
• Gli stage e scambi di esperienze favoriscono la qualificazione professionale del personale degli istituti partner, elevando così il livello qualitativo delle prestazioni erogate
• La collaborazione e la sinergia delle azioni con le autorità locali e le attività di advocacy, permettono di iscrivere l’azione
all’interno di una strategia nazionale favorendo il reperimento di risorse economiche

REPLICABILITÀ
La metodologia e la strategia di intervento descritte affrontano
problematiche che possono essere ritrovate in paesi e contesti
diversi. Pertanto, è possibile standardizzare procedure e norme
atte a replicarsi e sistematizzarsi, previo adattamento specifico
in base al paese e al contesto di intervento, che sia di sviluppo
o di emergenza.
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PRINCIPALI LINEE PROGRAMMATICHE
E SETTORI DI INTERVENTO DELLA
FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II
1- SVILUPPO SOCIALE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistenza sanitaria: miglioramento dei servizi e delle competenze del personale
sanitario anche attraverso scambi di esperienza tra medici italiani e locali
Assistenza umanitaria: promozione dell’assistenza di base e della protezione a
rifugiati, sfollati, migranti ed alle persone svantaggiate nei PSV e in Italia.
Recupero psicologico valoriale
Recupero fisico con formazione medico sanitario a livello specialistico
Supporto educativo ai minori e alfabetizzazione adulti
Sviluppo di centri di aggregazione per giovani e anziani
Infrastrutture scolastiche, ricreative e sanitarie.
Formazione professionale.
Coordinamento di reti per scambio di esperienze tra giovani di vari paesi
Promozione del dialogo interreligioso ed interetnico, quali elementi
imprescindibili nel processo di sviluppo.

2 - SVILUPPO ECONOMICO
•
•
•

Formazione professionale e promozione dell’occupazione giovanile:
rafforzamento delle competenze di giovani artigiani con lo scopo di facilitare
l’accesso al mercato del lavoro e la nascita di nuove entità d’impresa.
Sostegno al settore privato: supporto ai piccoli produttori per la promozione di
produzioni agricole ed artigianali di qualità e facilitazione all’accesso a mercati
nazionali e internazionali.
Coordinamento di reti per scambio di esperienze tra associazioni di categoria,
imprese, enti a livello internazionale per capacity building

3 - SVILUPPO ISTITUZIONALE
•
•
•

Sostegno alla Good Governance: interventi di qualificazione dei servizi e delle
competenze dei funzionari pubblici locali in rete con istituzioni italiane.
Infrastrutturale: progettazione e costruzione di ospedali, scuole e centri
polifunzionali.
Coordinamento di reti per scambio di esperienze tra enti pubblici, università e
associazioni di categoria a livello internazionale
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GLOSSARIO
Early childhood development (ECD): Il processo di cambiamento

in base al quale il bambino domina livelli sempre più complessi di attività fisica,
pensiero, sentimenti, comunicazione e interazione con il prossimo. Attraverso
questo processo di sviluppo fisico, cognitivo, sociale ed emozionale i bambini
acquisiscono conoscenze, comportamenti e capacità che permettono loro
di essere felici, creare relazioni, imparare, essere indipendenti e prendere
decisioni per loro stessi ed adattarsi ai cambiamenti nel loro intorno.

ECD in Emergencies (ECDiE) programming, finalizzato

a salvare vite, creare ambienti sicuri e protetti, ridurre i livelli di stress e
combattere lo stress tossico, oltre a promuovere lo sviluppo e l’apprendimento
continuo, così come dare priorità al supporto psico-sociale, sia per i bambini
che per le rispettive famiglie e care-givers.

Early Childhood Care and Education (ECCE) programmes/
services: offrire a bambini dai 3 agli 8 anni cure ed assistenza adeguate
oltre ad una serie strutturata e mirata di servizi e attività di apprendimento
sia nell’ambito dell’educazione formale che nell’educazione non formale.

Early Childhood Intervention: Una gamma di servizi, in più settori

e attraverso una varietà di metodologie e strategie, disegnate per identificare
e supportare bambini a rischio di ritardo dello sviluppo o disabilità e per
sostenere le loro famiglie nel garantire il benestare dei figli.

Early stimulation: si realizza durante i primi 1000 giorni di vita del

bambino e consiste in un insieme di attività, esercizi, stimoli fisici e mentali
di qualità, in ambito sanitario, nutrizionale, educativo, socio-emozionale
e psico-sociale con lo scopo di offrire opportunità di comunicazione ed
interazione, il tutto essenziale per lo sviluppo cognitivo, socio-emozionale e
linguistico del bambino.

Educazione Inclusiva: Processo volto a garantire il diritto

all’educazione per tutti a prescindere dalle diversità di ciascuno che
possono derivare da condizioni di disabilità e/o svantaggio psico-fisico,
socioeconomico e culturale. Essa supera i confini della scuola e si proietta
in ogni contesto, extrascolastico, informale, non formale, racchiudendo in sé
tutti gli ambienti educativi.
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Sede legale
via del Proconsolo, 16
50122 Firenze
tel.+39 055 219046

Sede operativa
viale Roma, 3 Pratovecchio 52015
Pratovecchio Stia (Ar)
tel.+39 0575 583077

Sede in Svizzera
Unterer Graben 1
9000 San Gallo
tel +41 712237693

Sede in Palestina
Hebron-Jerusalem 473
Bethlehem
tel. +97 222 745557

Sede in Giordania
Mu’ nes Al Razzaz St. 12
Weibdeh-ad
Amman
Tel. +962 790872091

Sede in Libano
Rue Gouraud, 191
Gemmayzeh 14, Mar Mikhail
Beirut
Tel. +961 (0)1447003

www.fondazionegiovannipaolo.org

