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L’applicazione della L. 285/97, anche nella regione Marche, ha 
permesso di rimuovere la falsa idea che l’infanzia e l’adolescenza 
siano solo un problema al quale guardare con apprensione e 
in posizione di sostanziale difesa e, quindi, ha sopportato lo 
sviluppo di una politica non solo dell’emergenza, dell’assistenza e 
della protezione, ma soprattutto della “normalità” e del benessere; 
della promozione dei diritti e della prevenzione dal malessere 
sociale dei più giovani.

Dalle relazioni periodiche sullo stato di attuazione della L. 285/
97 risulta evidente come, nelle Marche, l’attuazione della prima 
triennalità della L. 285/97 ha avviato un importante processo 
di progettazione partecipata che, pur con limiti e difficoltà, ha 
determinato un significativo avanzamento delle politiche sociali 
per l’infanzia e l’adolescenza con il coinvolgimento attivo di tutti 
i territori. 

D’altra parte è forte la necessità di approfondire l’analisi degli 
interventi e dei servizi avviati con i fondi della L. 285/97, attivando 
un processo di monitoraggio finalizzato al miglioramento della 
progettazione sociale e della realizzazione delle azioni.

Da questa esigenza è nata la ricerca presentata nelle pagine 
seguenti. Una ricerca utile ad approfondire le dimensioni positive 
e le criticità della applicazione della L. 285/97 nella nostra 
regione, ma anche un’opportunità importante per qualificare i 
futuri processi programmatori che riguarderanno gli interventi 
per l’infanzia e l’adolescenza.

Questo è doppiamente vero e rilevante perché:
- da un lato le politiche regionali per l’infanzia e l’adolescenza 

non si fermano alla L. 285/97; infatti per proseguire nella 
strategia di un Welfare delle responsabilità e plurale, costruito 
e sorretto da responsabilità condivise tra Enti, cittadini e forze 
sociali, la Regione ha predisposto il DDL “Sistema integrato di 
servizi per l’infanzia, per lo sviluppo di politiche a favore degli 
adolescenti e di sostegno alla genitorialità e alla famiglia”, che 
si propone di promuovere una rete di servizi per l’infanzia e la 
preadolescenza, atti a favorire e sostenere i diritti dei minori e 
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le responsabilità familiari per tutelare la crescita armonica delle 
nuove generazioni.  

- dall’altro va progressivamente implementato il percorso, già 
intrapreso, di raccordo dell’attuazione della L. 285/97 con l’avvio 
del Piano sociale regionale, sia dal punto di vista dei nuovi ambiti 
territoriali che dal punto di vista del Piano di Zona, di cui la 
programmazione della L. 285/97 rappresenta, in prospettiva, una 
parte relativa ad alcuni aspetti specifici della programmazione 
inerente l’infanzia e l’adolescenza.

L’analisi approfondita della grande mole di progetti e interventi 
attivati negli ambiti territoriali con la L. 285/97, oltre a verificare 
come e quanto si sia sviluppata la consapevolezza che l’infanzia 
e l’adolescenza sono età centrali e decisive nello sviluppo della 
identità personale e quindi rappresentano un investimento per 
l’intera collettività, offre ampie indicazioni sulle “buone pratiche” 
sperimentate nei diversi territori regionali, che vanno conosciute 
e comunicate per un miglioramento diffuso della qualità della 
vita dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze nella 
nostra regione.

L’attenzione è stata posta sulle “buone pratiche” e non sulle 
“eccellenze” proprio per comprendere i fattori e le dimensioni 
della “qualità” che attraversano più esperienze e possono essere 
condivise, in quanto le politiche per l’infanzia e l’adolescenza 
nella Regione Marche si innestano a pieno titolo nel percorso 
intrapreso di riforma dello stato sociale fondato sul concetto di 
governance e quindi di condivisione e partecipazione di tutti 
i livelli territoriali alla organizzazione del sistema integrato di 
servizi teso a promuovere il benessere della comunità e delle 
persone.

L’augurio è che la diffusione della presente ricerca aiuti 
ad orientare e promuovere politiche organiche per l’infanzia, 
l’adolescenza e i giovani attraverso progettualità coerenti con 
le esigenze delle comunità locali e la creazione di luoghi di 
confronto, anche intergenerazionale, al fine di dare voce a tutti e 
rendere possibile la partecipazione attiva anche dei cittadini più 
giovani.

Marcello SECCHIAROLI
Assessore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

Regione Marche
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Il Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia, 
l’adolescenza e i giovani con questo ulteriore approfondimento 
delle dinamiche che hanno caratterizzato l’applicazione della 
Legge 285/97 vuole fornire un nuovo strumento di lavoro agli 
amministratori ed operatori territoriali che si occupano di infan-
zia e adolescenza.

In senso stretto la pubblicazione “Le buone pratiche della 285” 
da un lato è collegata all’attività di ricognizione sull’attuazione 
della L. 285/97 nelle Marche, costituendo una specifica e mirata 
attività di monitoraggio qualitativo; dall’altro è lo sviluppo “natu-
rale” di altri due lavori predisposti dal Centro: il “Primo rapporto 
di ricerca sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nelle Marche” 
ed il “Vademecum 285” e va letta in un’ottica di analisi più specifica 
del fermento generato da questa importante legge sul territorio 
regionale.

Il “Rapporto” ha, infatti, delineato un affresco della situazione 
di vita dei minori marchigiani dal quale prendere spunto per av-
viare specifiche e mirate indagini al fine di esplorare nel dettaglio  
dinamiche e problematiche che caratterizzano il quotidiano di 
bambini e bambine, ragazzi e ragazze.

Il “Vademecum” è stato pensato quale strumento operativo di 
supporto alla progettazione territoriale degli interventi. 

Un’ulteriore tappa dell’attività di analisi e monitoraggio del 
Centro regionale, relativa ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza 
nella nostra regione, sarà l’uscita, a breve termine, di una pubbli-
cazione inerente la rivisitazione e l’approfondimento, in chiave 
regionale, di due ricerche sui servizi per l’infanzia e l’adolescenza 
realizzate dal Centro nazionale di documentazione e analisi per 
l’infanzia, l’adolescenza.

Sul versante della “cultura per l’infanzia e l’adolescenza”, in 
occasione della giornata nazionale dell’infanzia del 2001, il Centro 
regionale ha realizzato una “esplorazione” nel mondo scolastico 
marchigiano sul rapporto di convivenza tra alunni e studenti 
italiani e i loro compagni di studio stranieri, che ha portato, nel 
2002, alla pubblicazione di “Molte culture fanno un arcobaleno”, un 
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volume che propone i lavori di una dozzina di istituti scolastici sui 
concetti di intercultura e multicultura. Nel mese di dicembre 2002 
la Giunta regionale, tramite l’Assessore all’Istruzione e Servizi 
Sociali Secchiaroli, e l’Ufficio scolastico regionale hanno inoltre 
firmato un Accordo di programma nel quale si affida al Centro 
regionale l’attività di monitoraggio e analisi sull’inserimento sco-
lastico e sociale dei minori stranieri e delle loro famiglie.

Un’iniziativa analoga a quella dell’anno precedente è stata 
proposta per la giornata nazionale dell’infanzia del 2002. Il titolo 
della proposta è “Il passato nel presente attraverso il futuro” ed anche 
in questo caso, come in “Molte culture fanno un arcobaleno”, ci siamo 
rivolti alle scuole marchigiane per tentare di mettere in relazione 
giovani e anziani e far emergere uguaglianze e differenze sulla 
visione del mondo che li circonda. I risultati diverranno a breve 
un volume che, ci auguriamo, possa essere un ulteriore elemento 
per capire meglio la realtà in cui viviamo.

A fianco del lavoro di analisi e ricerca sopra menzionato, dal 
quale, tra l’altro, si evidenzia l’esigenza di migliorare e potenziare 
i rapporti intergenerazionali, attraverso politiche territoriali più 
attente ai tempi di vita delle famiglie, al miglioramento dei servizi 
di supporto alla genitorialità ed allo sviluppo di situazioni e luo-
ghi nei quali favorire il dialogo ed il confronto tra giovani e adulti, 
il Centro, ha partecipato ai seguenti gruppi di lavoro istituiti dal-
l’Assessorato ai Servizi Sociali:

- proposta di legge regionale sulla promozione delle politiche 
per l’infanzia e l’adolescenza dal titolo “Sistema integrato di servizi 
per l’infanzia, per lo sviluppo di politiche a favore degli adolescenti, di 
sostegno alla genitorialità e alle famiglie” che, riprendendo i principi 
sanciti da una legge importante come la 285/97, vuole ripensarli 
contestualizzandoli con le esigenze che emergono dal nostro terri-
torio. Tra gli obiettivi della legge ci sono l’incentivazione degli asi-
li nido, in risposta ai bisogni di bambini e bambine e dei genitori, 
ed anche il potenziamento di tutti quei servizi di supporto alla fa-
miglia in modo da prevedere un ventaglio di offerte personalizza-
bili, in grado di rispondere alle differenti esigenze sia quantitative 
che qualitative. La proposta di legge è ora in discussione presso la 
competente Commissione consiliare;

- proposta di legge Istituzione della figura del Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza, divenuta Legge regionale n. 18 del 15 
ottobre 2002. Un lavoro teso a far recuperare terreno alle azioni 
positive per l’infanzia e l’adolescenza attraverso la promozione 
dello sviluppo di una politica di benessere per i più piccoli e per 
gli adolescenti. Un buon lavoro in questo senso è stato già svolto 
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negli ultimi anni grazie alla legge 285/97 incentrata sulla promo-
zione dei diritti e sulla prevenzione del malessere sociale dei più 
giovani; 

- progetto “Ascolto Giovani” che toccherà tutto il territorio re-
gionale. Attraverso un percorso “guidato” si cercherà far emerge-
re dai giovani marchigiani i loro sogni, i bisogni, le aspettative e le 
paure che ripongono nel futuro. Questo progetto potrebbe essere 
un ulteriore passo verso una migliore programmazione delle po-
litiche giovanili ed un tentativo di avvicinare generazioni diverse, 
figli e genitori, il mondo giovanile e quello adulto;

- progetto “Banca dati sulle adozioni nazionali e internazionali e 
affidi” che permetterà una migliore conoscenza delle attività svolte 
nelle Marche attraverso la realizzazione di un monitoraggio co-
stante delle attività in corso, e favorirà percorsi di formazione per 
operatori e genitori in modo da dare risposte professionalmente 
valide e famiglie pronte all’accoglienza di minori in situazioni di 
difficoltà.

Altre attività in fase di progettazione o ideazione sono:
- una campagna informativa e di sensibilizzazione contro il 

tabagismo e l’alcolismo;
- una campagna informativa e di sensibilizzazione sul servizio 

civile;
- il monitoraggio dei centri di aggregazione giovanili, delle 

ludoteche e dei centri sociali per giovani.
Il Centro partecipa alle attività di monitoraggio dell’Osserva-

torio regionale sulle politiche sociali.
Sul sito internet www.infanzia-adolescenza.marche.it è pos-

sibile seguire le attività e scaricare i materiali prodotti dal Centro 
regionale di documentazione e analisi per l’infanzia, l’adolescen-
za e i giovani.

Claudio BOCCHINI
Coordinatore del Centro 
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1.1. L’orizzonte della L. 285/97
 
1.1.1. L. 285/97: uno sguardo nazionale tra passato e futuro

Nelle politiche per l’infanzia e l’adolescenza la L. 285/97 - “Disposizioni per la pro-
mozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza“ ha rappresentato 
un importante discriminante tra due concezioni di politica sociale, da un approccio 
comunque assistenziale ad una prospettiva promozionale, in quanto ha “promosso e 
sostenuto l’avventura del diventare grandi” e, tra l’altro, ha cercato di essere fedele ad 
uno slogan che ne ha orientato l’applicazione: “Occorre essere tanto grandi da prendere 
sul serio le cose dei piccoli”.

La L. 285/97 è una legge che ha almeno tre punti qualificanti, che hanno modificato 
profondamente la modalità di progettazione e realizzazione dei servizi sociali e hanno 
costituito un’esperienza “preliminare” importante per accompagnare correttamente 
l’applicazione della L. 328/00 - “Legge quadro per realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”:

- Il piano territoriale per cui: le Regioni definiscono gli indirizzi generali, gli ambiti 
territoriali e il riparto economico; per accedere ai finanziamenti è necessario costruire 
un Piano territoriale; i Gruppi tecnici di ogni ambito, individuano obiettivi, elaborano 
o accolgono i progetti, definiscono le modalità di gestione.

- La strategia delle connessioni per la quale: i Piani territoriali sono confermati 
attraverso accordi di programma obbligatori tra Comuni, Aziende USL, Provveditorati, 
Tribunali per i minorenni e Centri giustizia minorile... e si stabilisce un rapporto tra 
pubblico e privato laddove l’Ente locale assume compiti di governo e di regolazione/
coordinamento.

- L’orizzonte della normalità in quanto si privilegiano gli interventi che hanno come 
oggetto la promozione dei diritti - le città amiche dell’infanzia, attenzione al genere -, il 
tempo libero - interventi educativi e ricreativi -, la prima infanzia e relazioni genitori/
figli - interventi socio-educativi e di sostegno - e gli interventi di contrasto di povertà, 
disagio, violenza e istituzionalizzazione dentro una logica di promozione del benes-
sere.

A cinque anni dall’approvazione della L. 285/97 e essendo ormai nel secondo trien-
nio di attuazione è possibile tracciare un breve bilancio che individua gli ambiti in cui 
sono stati raggiunti risultati positivi, quelli negativi e i campi in cui l’esito dell’applica-
zione della legge è ancora incerto.

Gli esiti positivi della L. 285/97, secondo chi scrive, sono stati essenzialmente due 

1. Il quadro della ricerca
sulle “buone pratiche”
della L. 285/97
nelle Marche
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ma di ampio respiro.
In primo luogo una “generatività sociale” che ha coinvolto direttamente e indiret-

tamente una serie di ambiti operativi e progettuali delle politiche e dei servizi sociali, 
innescando processi evolutivi di innovazione e consolidamento di buone pratiche:

- la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza;
- il tessuto sociale delle comunità locali;
- la logica di pianificazione, programmazione, progettazione delle politiche, dei 

servizi e degli interventi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia;
- i modelli organizzativi e gestionali di servizi e interventi per l’infanzia, l’ado-

lescenza, la famiglia;
- gli operatori impegnati nei servizi e interventi per l’infanzia, l’adolescenza, la 

famiglia.
In secondo luogo un “circolo virtuoso” innescato dalla L. 285/97 che ha determinato 

diversi “effetti”: 
- effetto “volano” che ha permesso di superare i momenti di stallo anche per la 

scelta di un approccio bottom up e l’attivazione di un processo di main strea-
ming;

- effetto “moltiplicatore” perché da una idea sono nati “cento progetti” e perché 
“l’intero - il piano territoriale - è maggiore della somma delle parti - i singoli 
progetti -“; 

- effetto “meccano” (le “antiche” costruzioni in metallo che stimolavano la fan-
tasia e la manualità dei bambini di trenta e più anni fa) che si è manifestata 
nella crescita della logica di “piano”, della dimensione progettuale e per obiet-
tivi, delle attività di concertazione... proponendo l’orizzonte della flessibilità 
contro la tradizione della frammentarietà delle politiche;

- effetto “unitarietà”/”identità” in quanto si sono avuti raccordi positivi a 
livello nazionale e regionale e raccordi a livello locale tra gli operatori; si è for-
mato spesso il “gruppo della 285” non come casta ma come laboratorio aperto 
di confronto e sperimentazione.

Anche rispetto agli ambiti negativi della L. 285/97 si individuano alcune dimensioni 
principali:

- La resistenza di una cultura burocratica del sociale in quanto un’innovazione 
metodologica e organizzativa per “legge”, se non approfondisce la carica 
innovativa esplicitata dalla legge e se non cambia la cultura, i comportamenti, 
le coscienze... non va lontano.

- La L. 285/97 non ha raggiunto tutte le istituzioni, tutti i Comuni, tutti i bam-
bini e le bambine e i ragazzi e le ragazze ed invece i diritti di cui la legge si 
faceva promotrice (che sono quelli della L. 176/91 di recepimento della Con-
venzione internazionale dell’Onu per l’infanzia) sono diritti di tutti.

- L’applicazione della L. 285/97 non ha rispettato i tempi, non tanto e non solo 
della legge, ma soprattutto dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle 
ragazze... che non hanno tempo da perdere e che non possono aspettare di 
diventare grandi per vedersi garantiti (?) diritti individuali, sociali e di citta-
dinanza.  

È possibile poi individuare degli ambiti incerti, di applicazione della L. 285/97, dove 
cioè l’esito dipende da una serie di elementi diversi e le conseguenze non sono ancora 
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immediatamente e univocamente rilevabili. 
Un primo ambito incerto riguarda le Amministrazioni locali dove si sono regi-

strate: carenze “organizzative strutturali” che riguardavano il personale, competenze 
amministrative specifiche, difficoltà nelle procedure di affidamento a terzi... ma anche 
crescita di esperienza e know how; difficoltà e resistenze al lavoro per progetti ma anche 
innovazione delle metodologie nella Pubblica Amministrazione; incertezza nei piccoli 
Comuni, con la fatica ad inserirsi nella progettazione, campanilismo e “necessità” del 
bacino sovracomunale, scarsa capacità o volontà di condivisione e collaborazione, e 
nei Comuni capofila, per il maggior lavoro, l’appesantimento amministrativo, la scarsa 
capacità o volontà di condivisione e collaborazione, ma anche la consapevolezza che il 
coordinamento è problema ma soprattutto risorsa.

Un secondo ambito incerto è relativo agli interventi e i servizi progettati e realizzati 
in quanto da un lato la sfida dell’innovatività è stata raccolta ma va approfondito cosa 
deve essere inteso per sperimentazione e, soprattutto, vanno individuate le modalità 
di raccordo con i servizi strutturati e, dall’altro, la permanenza di un approccio assi-
stenziale coesiste con la consapevolezza che la L. 285/97 non è solo sociale ma è anche 
diritti, sviluppo sostenibile, sostegno alla genitorialità, orizzonte lavoro... e, quindi, 
coinvolge tutte le dimensioni della politica e dei servizi locali.

Un terzo ambito incerto è quello della sussidiarietà verticale in quanto non è stata 
certamente compiuta ma che con l’applicazione della L. 285/97 è stata, comunque spe-
rimentata in concreto attraverso l’integrazione tra enti pubblici diversi nella gestione ai 
vari livelli: politico, amministrativo, operativo e nel cofinanziamento.

Un ultimo ambito incerto è relativo alla sussidiarietà orizzontale, anch’essa comun-
que sperimentata in concreto con l’applicazione della L. 285/97 ma con ancora troppe 
diffidenze verso il coinvolgimento delle “formazioni sociali” sia  nell’analisi della con-
dizione e dei servizi, che nella progettazione, nella gestione e nel monitoraggio degli 
interventi e dei progetti; e con una ancora marginale partecipazione diretta di singoli e 
popolazione a progettazione, gestione, monitoraggio.

1.1.2. L. 285/97 e Regione Marche

L’individuazione di ambiti positivi, negativi e incerti sull’esito della L. 285/97 a 
livello nazionale trova un sostanziale riscontro a livello della Regione Marche dove le 
Relazioni annuali sullo stato di attuazione della legge inviate al Dipartimento Affari 
Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri prima e al Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali poi hanno tracciato un quadro abbastanza esauriente e reali-
stico della situazione regionale, integrato dal monitoraggio e dalle attività di documen-
tazione effettuate dal Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 
l’adolescenza, attivato dall’Assessorato ai Servizi sociali della Regione Marche presso 
l’Agenzia Regionale Sanitaria.

Nel rimandare a quei materiali per i necessari approfondimenti appare opportuno 
individuare le “impronte” che la L. 285/97 sta lasciando nella Regione Marche e che 
costituiscono un importante orizzonte di riferimento anche per la presente ricerca.
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L’impronta “culturale” della L. 285/97 nelle Marche si coglie da una serie di fattori:
- È cresciuta l’attenzione culturale ai temi dell’infanzia e dell’adolescenza, nel 

senso di considerare famiglie, bambini, adolescenti una risorsa per tutta la 
società.

- È stato promosso e sperimentato il lavoro di rete che rappresenta: opportunità 
di coinvolgimento dei principali attori del territorio; occasione per la elabo-
razione di strumenti di coordinamento ed integrazione; possibilità di costitu-
zione di organismi partecipativi e consultivi, mezzo per la comunità locale di 
monitorare gli interventi.

- È emersa l’idea di “comunità educante” che sottolinea le responsabilità edu-
cative di tutte le istituzioni (non solo quelle direttamente coinvolte con l’in-
fanzia e l’adolescenza) e che richiama la dimensione educativa di ogni adulto 
verso bambini e adolescenti; con l’implicazione di mantenere e potenziare le 
competenze educative degli individui, delle organizzazioni, dell’intera comu-
nità locale.

C’è anche un’impronta “politica” della L. 285/97 che ci si augura possa mantenersi 
e svilupparsi; essa si distingue per:

- La riflessione ed il cambiamento nelle istituzioni pubbliche: dalla gestione alla 
attivazione di risorse, potenzialità e relazioni; dall’approccio burocratico alla 
promozione della progettualità sociale, del monitoraggio, della valutazione. 

- Lo sviluppo delle logiche promozionali accanto alle logiche riparatorie ed 
assistenziali (e verso il loro superamento).

- La sperimentazione di strumenti concreti di cambiamento nelle politiche e nei 
servizi: l’accordo di programma (oltre gli aspetti formali), il piano territoriale 
degli interventi, il cofinanziamento, gli strumenti di partecipazione e coinvol-
gimento degli attori del territorio.

Ma, forse, l’impronta più marcata che sta lasciando l’applicazione della L. 285/97 è 
quella “progettuale-gestionale” che è rilevabile in quanto:

- Sono state individuate risorse dedicate alla sperimentazione e all’innovazione 
degli interventi.

- Si sta affermando una complessiva logica di “piano”: progettualità contro 
“progettificio”; flessibilità contro frammentarietà.

- Si osserva la creazione o consolidamento di tavoli interistituzionali e lavoro 
interassessorile. 

- Si sviluppa l’attivazione di staff di coordinamento e “cabine di regia” territo-
riali, attraverso la costituzione di gruppi di lavoro misti, interistituzionali e 
interprofessionali e, in qualche caso, con il sempre più auspicabile coinvolgi-
mento del privato sociale.

- Si è ri-creato un patrimonio diffuso di operatori sociali (nel pubblico e nel pri-
vato sociale), attrezzato, motivato, competente, capace di progettare e gestire.

- Si stanno individuando strategie innovative per realizzare l’effettiva parteci-
pazione dei soggetti (tra progettazione, gestione e monitoraggio).

- Si da spazio e orizzonte ad una formazione: a 360° (percorsi integrati che 
vedono insieme operatori pubblici e privati, livello tecnico e livello politico) 
e a tutti i livelli (progetto, ambito, regione), sulla scorta dell’esperienza nazio-
nale. 
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Nel primo triennio di applicazione della L. 285/97 nelle Marche erano 29 gli ambiti 
territoriali; la tipologia degli interventi progettati è risultata molto variegata e diver-
samente distribuita sul territorio regionale. Sulla base del monitoraggio realizzato si 
può dire che la prima fase di attuazione ha rappresentato una “sperimentazione”, delle 
innovazioni introdotte dalla legge nella progettazione delle politiche e dei servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza in particolare e dei servizi sociali in generale.

Il quadro complessivo degli interventi nelle Marche per il primo triennio di attua-
zione della L. 285/97, distinti per articolo e provincia, presentato dalla Tab. 1 è stato 
predisposto dal Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adole-
scenza in fase di catalogazione e monitoraggio dei progetti ed ha costituito la base di 
riferimento per avviare la presente ricerca. 

Tab. 1 - Elenco tipologia degli interventi progettati nelle Marche per il primo triennio di attuazione della 
L. 285/97, distinti per articolo e provincia (valori assoluti).

 Art. Tipologia intervento AN AP MC PU Tot.
 4 Servizi di sostegno alla genitorialità  12 2 6 8 28
 4 Ascolto e sostegno adolescenti  10 2 9 1 22
 4 Assistenza domiciliare  1 12 5 1 19
 4 Minimo vitale  10 0 6 0 16
 4 Affidamento familiare  2 2 0 6 10
 4 Sostegno economico alla famiglia naturale  0 0 6 1 7
 4 Stranieri: tutela della cultura d’origine  4 0 0 0 4
 4 Mediazione familiare  1 0 0 1 2
 4 Pronta accoglienza residenziale  1 0 0 1 2
 4 Prevenzione  0 2 0 0 2
 4 Disabili: integrazione nello studio, nel lavoro, nel gioco e nello sport  0 0 0 1 1
 4 Prevenzione del disagio psicologico  0 0 0 1 1
 4 Prevenzione e assistenza nei casi di violenza sessuale e maltrattamento  0 0 0 1 1
 4 Centro per famiglie  1 0 0 0 1
 4 Consultorio familiare  0 1 0 0 1 
 4 Inserimenti lavorativi  1 0 0 0 1
 4 Sostegno psicologico alle famiglie affidatarie  0 0 1 0 1
 4 Stranieri: interventi ricreativi per il tempo libero  1 0 0 0 1
 Art. Tipologia intervento AN AP MC PU Tot.
 5 Nuovo servizio per l’infanzia  0 0 1 4 5
 5 Spazio bambine e bambini  0 0 4 0 4
 5 Mettersi in gioco  0 1 0 2 3
 5 Spazio famiglia  2 0 0 1 3
 Art. Tipologia intervento AN AP MC PU Tot.
 6 Animazione estiva  18 2 4 29 53
 6 Ludoteca  3 0 0 24 27
 6 Centro ricreativo  11 0 0 16 27
 6 Laboratori di creatività  11 11 0 2 24
 6 Centro educativo diurno  17 0 7 0 24
 6 Soggiorno marino  14 0 4 0 18
 6 Campi solari  9 0 6 1 16
 6 Spazio pubblico per il gioco  0 0 0 15 15
 6 Iniziativa mirata occasionale per adolescenti  11 0 0 0 11
 6 Centro gioco  0 1 0 9 10
 6 Centro educativo per preadolescenti  9 0 0 1 10
 6 Ludobus  2 0 0 7 9
 6 Centro di aggregazione  2 0 2 1 5
 6 Attività musicali  3 0 0 1 4
 6 Laboratorio  0 0 0 3 3
 6 Luoghi del tempo libero  1 0 0 2 3
 6 Centro attività motoria  1 0 0 0 1
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 1.1.3. L. 285/97 e ricerca

La mancanza di un quadro regionale di riferimento unitario per i servizi e gli inter-
venti destinati all’infanzia e all’adolescenza ha spinto la Regione Marche ad avviare 
una serie di azioni di tipo conoscitivo (con l’attività del Centro regionale di documenta-
zione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza), amministrativo (con circolari specifiche) 
e legislativo (tra l’altro con proposte di legge volte a istituire un sistema integrato di 
servizi sociali per l’infanzia e l’adolescenza e a definire i requisiti per l’autorizzazione al 
funzionamento dei servizi residenziali e semiresidenziali) per dare organicità agli inter-
venti, anche sulla spinta dell’impostazione della L. 285/97.

La presente ricerca: Le “buone pratiche” della L. 285/97 nelle Marche, in effetti costi-
tuisce sì un approfondimento sulle tipologie di interventi previste dagli articoli della 
legge ma, come si svilupperà meglio in seguito, è anche l’occasione per raccogliere indi-
cazioni da offrire all’Amministrazione regionale per orientare la programmazione in 
questo importante settore delle politiche sociali.

In considerazione della vastità e della eterogeneità degli interventi realizzati nella 
Regione Marche durante il primo triennio di attuazione della L. 285/97 è stata, neces-
sariamente, operata una scelta che ha portato a concentrare l’attenzione della ricerca su 
alcuni interventi, anche in coerenza con l’orizzonte normativo che si sta disegnando in 
questa fase.

Ognuno dei quattro articoli della L. 285/97 che indica le attività possibili nell’ambito 
della legge è stato oggetto di attenzione e, nella vasta gamma di opportunità, codifi-
cate nel primo manuale di progettazione della legge elaborato dal Centro nazionale di 
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza di Firenze, sono stati definiti dei 
criteri con cui individuare l’intervento o gli interventi da approfondire con la ricerca. 

 Art. Tipologia intervento AN AP MC PU Tot.
 7 Infanzia e spazio urbano  0 47 0 11 58
 7 Microprogetti per la partecipazione  11 24 0 0 35
 7 Informazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  0 0 0 24 24
 7 Auto: farne a meno per un giorno  0 0 0 6 6
 7 Educazione alla solidarietà  3 0 0 0 3
 7 Scuola: andiamo da soli  3 0 0 0 3
 7 Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze  0 1 0 1 2
 7 Coinvolgimento verso la qualità urbana  0 0 0 1 1
 7 Cultura dei bambini e delle bambine  0 0 0 1 1
 7 Bicicletta: un mito  1 0 0 0 1
 7 Città amiche dei bambini e delle bambine  0 0 1 0 1
 7 Territorio come molteplicità di proposte  0 0 1 0 1
 Art. Tipologia intervento AN AP MC PU Tot.
 G Sensibilizzazione  0 1 1 13 15
 G Coordinamento territoriale  0 4 3 2 9
 G Formazione operatori  1 0 2 4 7
 G Formazione adulti  0 0 6 0 6
 G Formazione genitori  1 1 1 2 5
 G Ricerca  1 0 3 1 5
 G Informazione  0 4 0 0 4
 G Documentazione  1 1 0 1 3
 G Coordinamento gestionale  0 0 1 1 2
 G Coordinamento progettuale  1 0 0 1 2
 G Monitoraggio  0 1 0 1 2
 G Divulgazione  0 0 1 0 1
 G Valutazione  1 0 0 0 1
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Nello specifico le tipologie degli interventi oggetto di ricerca sono state, preliminar-
mente, individuate in base a due criteri generali:

- cercare gli interventi realizzati con i fondi della L. 285/97 che siano abbastanza 
diffusi numericamente sul territorio regionale per poterne rilevare gli aspetti 
più qualificanti e le dimensioni di “buona pratica” da estendere e utilizzare 
come riferimento per servizi e interventi analoghi;

- scegliere quegli interventi innovativi da conoscere meglio per favorirne la dif-
fusione e il trasferimento sul resto del territorio regionale utilizzando gli ele-
menti di “buona pratica” che li caratterizzano.

Nello specifico dell’articolazione della legge, anche su indicazioni dell’Ufficio Minori 
dell’Assessorato regionale dei Servizi sociali, i due criteri sono stati così declinati:

• Art. 4 - “Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della 
violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali”

Per il 1° criterio sono stati individuati i Servizi di sostegno alla genitorialità come 
intervento diffuso da “orientare” e qualificare; per il 2° criterio gli interventi destinati 
a minori in situazioni particolari, stranieri e handicap, come azioni “innovative” da dif-
fondere. Poiché da un lato l’indicazione riguardava anche l’attenzione alla specificità 
dell’intervento all’interno di una progettazione complessiva e generale e, dall’altro, il 
numero di interventi destinati a minori in situazioni particolari è stato esiguo, si sono 
integrati i due criteri individuando un progetto orientato alla integrazione dei minori 
stranieri che prevedeva forme di sostegno alla genitorialità.

  
• Art. 5 - “Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia”
Per il 1° criterio i Nuovi servizi per l’infanzia e per il 2° criterio gli Spazi (famiglie 

e bambine e bambini) da analizzare in un’ottica unitaria, anche in relazione all’evolu-
zione in atto del quadro normativo nazionale e regionale.

• Art. 6 - “Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero”
In questo articolo confluiscono (sotto denominazioni diverse) diverse tipologie di 

intervento, riconducibili a due filoni, sia gli interventi che favoriscono l’aggregazione e 
la espressività che gli interventi che promuovono le attività animativo-ricreative.

In considerazione della ampia diffusione sul territorio regionale degli interventi 
relativi a questo articolo e della difficoltà di scindere, in pratica, le due direttrici di atti-
vità, nella ricerca si approfondiscono insieme, con la duplice attenzione agli aspetti qua-
lificanti e alle possibili dimensioni innovative. 

• Art. 7 - “Azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”
Anche in questo caso la realtà regionale degli interventi della L. 285/97 realizzati nel 

primo triennio è abbastanza variegata per cui la ricerca ha “tenuto insieme” i progetti 
che contengono elementi appartenenti al 1° criterio individuato, e cioè l’attenzione agli 
interventi su Infanzia e spazio urbano, e quelli che rientrano nel 2° criterio, con l’inte-
resse specifico per le azioni finalizzate alla Partecipazione dei minori alla vita sociale, 
attraverso i Microprogetti per la partecipazione e l’Informazione sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza.
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1.2. Le motivazioni della ricerca sulle “buone pratiche”
della L. 285/97  nelle Marche

È stato già sottolineato come la conseguenza più immediata sulle politiche sociali 
regionali e locali dell’applicazione della legge 285/97 nella regione Marche è stata, ed 
è tuttora, la positiva sperimentazione di un processo di progettazione partecipata degli 
interventi sociali che sarà sicuramente utile in fase di applicazione del Piano sociale 
regionale.

La grande mole di progetti e interventi attivati nei 29 ambiti territoriali in cui 
era divisa la regione nel primo triennio di attuazione della L. 285/97 si è sviluppata 
secondo direttrici diversificate sia per le metodologie adottate che per i contenuti degli 
interventi e dei servizi che si stanno realizzando. Anche per questo è difficile indicare in 
maniera univoca se gli obiettivi previsti in sede di definizione delle direttive regionali 
di applicazione della legge 285/97 siano, ed in che misura, stati conseguiti quando i 
progetti sono ancora in fase di attuazione o sono appena terminati (per cui è possibile 
realizzare solo una valutazione di esito - output - e non di impatto - outcome -.

Anche sulla efficacia degli interventi le indicazioni raccolte nelle due relazioni 
annuali e nel monitoraggio hanno restituito un’immagine realistica di quanto sta avve-
nendo sul territorio marchigiano rispetto alla legge 285/97 ma abbastanza superficiale 
o, comunque, ad un livello di approfondimento non adeguato alle necessità di cono-
scenza e orientamento per le scelte politiche da fare, in questo campo, a livello regio-
nale. 

Un impatto sui minori e sulla società marchigiana della legge 285/97 c’è sicura-
mente stato ed è quello della consapevolezza che l’infanzia e l’adolescenza sono età 
centrali e decisive nello sviluppo della identità personale e quindi rappresentano un 
investimento per l’intera collettività, però è importante avviare un percorso di analisi 
anche qualitativa degli interventi e dei servizi in atto, così da favorire la consapevolezza 
della direzione da intraprendere nella costruzione di un sistema integrato di servizi ed 
interventi rivolti all’infanzia e all’adolescenza all’interno del Piano sociale regionale.

Le motivazioni della ricerca sulle “buone pratiche” della L. 285/97 nelle Marche 
nascono, quindi, da questa situazione e si confermano nel completare il quadro cono-
scitivo sull’applicazione della legge determinato dalle relazioni annuali e dal moni-
toraggio effettuati dal Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 
l’adolescenza. 

1.3. Obiettivi e risultati attesi

Gli obiettivi della ricerca sulle “buone pratiche” della L. 285/97 nelle Marche sono 
sostanzialmente due:

- l’individuazione delle “buone pratiche” che emergono come costanti o come 
elementi distintivi in alcuni degli interventi e dei servizi realizzati nelle 
Marche con l’applicazione della L. 285/97.

- la produzione di un rapporto di ricerca che sia oltre che uno strumento di 
conoscenza e di comprensione anche un mezzo di diffusione delle idee e delle 
“buone pratiche”.



16 17

Alla base della ricerca si possono individuare due ipotesi operative:
- L’articolazione di interventi e servizi sviluppati nell’ambito della L. 285/97 

sul territorio marchigiano, nonostante la carenza di riferimenti normativi spe-
cifici della Regione, ha favorito la sperimentazione di elementi di qualità utili 
a definire protocolli di azione, modelli o riferimenti che è possibile replicare, 
estendere, trasferire, consolidare anche attraverso la definizione di standard 
ed indicatori di qualità validi su tutto il territorio regionale.

- Servizi ed interventi simili per tipologia, realizzati nelle Marche con l’ap-
plicazione della L. 285/97, hanno avuto pochi momenti adeguati di cono-
scenza, scambio e confronto per cui non si è potuto sviluppare il positivo 
fenomeno del “sapere cumulativo” che avrebbe favorito la crescita di una cul-
tura comune sulle metodologie di realizzazione e gestione di servizi e inter-
venti. 

In questa prospettiva la ricerca dovrebbe aiutare a colmare questa carenza.
I risultati attesi dalla effettuazione della ricerca, pur nella consapevolezza dei limiti 

e delle difficoltà di individuare elementi unitari in un panorama territoriale e culturale 
fortemente diversificato, tra servizi ed interventi anche molto differenti per tipologia, 
modalità organizzativa ed operativa, possono essere riassunti attorno a tre linee:

- diretta: conoscenza e approfondimento degli elementi di buone pratiche che 
caratterizzano le tipologie di servizi e interventi per l’infanzia e l’adolescenza 
studiate;

- indiretta: restituzione ai servizi e agli interventi in particolare ma agli opera-
tori e ai territori in generale, di un’immagine realistica ed il più possibile orga-
nica del processo di innovazione, in atto anche nella regione Marche, nella 
progettazione e gestione di interventi e servizi per l’infanzia e l’adolescenza;

- di orizzonte: produzione di indicazioni e possibili linee programmatiche com-
plessive per un sistema integrato dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 
nelle Marche da collegare agli adempimenti previsti per il Piano sociale regio-
nale.

1.4. Organizzazione e metodologia della ricerca

• Piano della ricerca
La definizione del Piano della ricerca è stata realizzata tra il Centro regionale di 

documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza e l’Ufficio minori dell’Assesso-
rato regionale dei Servizi sociali delle Marche. Successivamente è stato confrontato e 
adattato con i ricercatori che si sono occupati delle quattro aree di ricerca.

In una fase preliminare, come indicato al punto 1.1.3., sono stati definiti i criteri di 
individuazione delle tipologie di interventi e servizi realizzati nelle Marche con l’appli-
cazione della L. 285/97 che dovevano essere oggetto di studio. Per la definizione delle 
tipologie di interventi realizzati, ove non ci siano riferimenti normativi oggettivi, è stata 
utilizzata la classificazione del manuale di orientamento alla progettazione “Infanzia e 
adolescenza: diritti e opportunità” pubblicato nel 1998 dal Centro nazionale di docu-
mentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza di Firenze.

Sono stati costituiti quattro gruppi di ricerca, uno per ogni articolo di riferimento 
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della L. 285/97 (Art. 4 “Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della 
povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti edu-
cativo-assistenziali”; Art. 5 “Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi 
per la prima infanzia”; Art. 6 “Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero”; Art. 7 
“Azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”). 

La ricerca prevedeva uno studio articolato su quattro dimensioni, da sviluppare 
all’interno di ogni area di ricerca o tipologia di interventi in riferimento agli articoli 
della legge:

- ricognizione, a livello nazionale e regionale, sulla letteratura e sulle ricerche 
che hanno per oggetto i servizi e gli interventi realizzati con l’applicazione 
della L. 285/97 nelle Marche che sono stati inseriti nella ricerca; 

- realizzazione di una mappatura dei servizi e degli interventi oggetto di 
studio, attraverso un sistema di classificazione e analisi che ne determini le 
caratteristiche generali, organizzative e di funzionamento;

- individuare gli elementi qualificanti che caratterizzano i servizi e gli inter-
venti analizzati costruendo una “griglia di riferimento” delle “buone prati-
che” estendibili a servizi e interventi simili sul territorio regionale;

- indicazioni per favorire la divulgazione delle “buone pratiche” e la diffusione 
sul territorio regionale.

• Strumenti
Gli strumenti utilizzati dai quattro gruppi di ricerca potevano essere, ed in effetti 

lo sono stati, diversi in quanto diverse sono le tipologie degli interventi e dei servizi 
studiati. D’altra parte l’unitarietà della ricerca doveva essere perseguita almeno tratteg-
giando alcuni elementi comuni che avrebbero dovuto caratterizzare le dimensioni di 
tutti e quattro i filoni di ricerca e, quindi anche gli strumenti che si sarebbero elaborati.

La Ricognizione su letteratura e ricerche era finalizzata ad acquisire, per quanto pos-
sibile, gli elementi culturali di riferimento alla base delle tipologie di servizi studiati, 
indipendentemente dal fatto che fossero stati presi in considerazione dai progetti stu-
diati. In fase progettuale è stato raccomandato ai quattro gruppi di ricerca di distinguere 
tra: normativa nazionale, normativa regionale (Marche e altre regioni), monografie, arti-
coli, rapporti di ricerca nazionali, rapporti di ricerca regionali (Marche e altre regioni). 
Nelle intenzioni espresse dal Piano della ricerca, questa parte di ricerca documentale 
doveva da un lato porre le basi per un approfondimento culturale e normativo sui ser-
vizi studiati e, dall’altro, verificare se e quanto la ricerca documentale era stata alla base 
della costruzione degli interventi della L. 285/97 nella regione Marche. 

La Mappatura dei servizi era un primo blocco della ricerca sul campo che doveva 
prevedere una identificazione chiara delle caratteristiche del servizio e dell’intervento 
secondo uno schema simile al seguente:

- Informazioni sulla data e sul periodo di rilevazione
- Dati dell’ente gestore
- Dati generali del servizio o dell’intervento (con “attributi”, “classificazioni”, 

“tipologie”)
- Tipologie di prestazioni erogate
- Dati sulle modalità di funzionamento e organizzazione del servizio o dell’in-

tervento (caratteristiche strutturali e gestionali, capacità operativa, rapporti 
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con il territorio...) 
- Dati sull’utenza nel periodo considerato (verifica presenza altre fasce di 

età...)
- Dati sul personale del servizio o dell’intervento (tipologie professionali, 

modalità di rapporto di lavoro...)
- Dimensioni economiche del servizio o dell’intervento (entrate ed uscite per 

tipologia di flussi)
La ricognizione degli Elementi di qualità e “buone pratiche” costituiva il secondo 

blocco della ricerca sul campo ed era finalizzata a raccogliere dati ed informazioni 
attorno ad una serie di temi, o almeno ad alcuni, che riguardassero o gli “Elementi di 
qualità necessari per la realizzazione di un buon progetto” o gli “Elementi di qualità 
dell’intervento”. 

In prima istanza il canovaccio possibile per l’elaborazione degli strumenti è stato 
tratto dall’interessante progetto di monitoraggio della L. 285/97 sviluppato per il primo 
triennio di attuazione dalla Regione Lombardia. La traccia proposta ai ricercatori per 
sviluppare le due dimensioni era la seguente:
> Elementi di qualità necessari per la realizzazione di un buon progetto:

- Analisi della realtà territoriale - Riferimenti teorici di base
- Individuazione della situazione da modificare
- Esplicitazione di una idea forte alla base del progetto 
- Definizione delle finalità generali - Congruità con obiettivi della Legge, Regio-

nali e del Piano Territoriale
- Individuazione degli obiettivi - Tipologia di intervento/azione da realizzare
- Individuazione dei destinatari
- Individuazione della strategia/ del metodo
- Esplicitazione delle risorse umane
- Risultati attesi
- Esplicitazione degli elementi di valutazione
- Coerenza del progetto su diversi livelli

> Elementi di qualità dell’intervento:
- Coerenza col progetto
- Tipo di gestione/organizzazione realizzata
- Correttezza del piano di finanziamento
- Modalità di coinvolgimento dell’Ente Pubblico e del Terzo Settore 
- Messa in rete
- Livello di innovatività realizzato 
- Formazione ed empowerment 
- Consolidamento e stabilità dell’intervento
- Adeguamento di obiettivi ed azioni post valutazione
In effetti nella costruzione degli strumenti effettivamente utilizzati solo in parte si 

è seguito questo schema anche perché, in diversi casi, il test effettuato sugli strumenti 
per la mappatura metteva in evidenza aspetti specifici e particolari che hanno dato un 
orientamento diverso alla ricerca degli elementi di qualità, pur mantenendo il doppio 
binario dell’analisi degli elementi di progetto e degli elementi di realizzazione dell’in-
tervento, anche se in concreto sono emerse informazioni delle dimensioni di qualità più 
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attinenti all’effettiva applicazione dei progetti presentati nel Piani territoriali di inter-
vento della L. 285/97 della Regione Marche. 

L’ultimo aspetto, la Divulgazione, era stato pensato come spazio per a disposizione 
dei ricercatori per offrire indicazioni rispetto a: destinatari delle informazioni, circo-
larità delle informazioni, modalità di comunicazione, scambio, formazione comune... 
rispetto ai vari interventi studiati.

In effetti era stata predisposta, come spiegato meglio al paragrafo 1.5, una traccia di 
rapporto anche per questa dimensione ma i gruppi di ricercatori hanno, di fatto, inglo-
bato questa parte negli altri capitoli previsti per l’estensione del rapporto di ricerca di 
area (cfr. intero Capitolo 2 di questo rapporto complessivo).

• Ricercatori
Lo staff di ricerca aveva una agile struttura centrale e quattro gruppi di ricerca, 

ognuno, con la competenza di approfondire gli interventi collegati ad un “articolo” 
della L. 285/97 sull’intero territorio regionale.

Presso il Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza 
si sono individuati due referenti tecnico-scientifici per il coordinamento della ricerca.

Il Coordinamento scientifico di tutta la ricerca è stato assegnato a Stefano Ricci, con 
la responsabilità dell’impostazione generale del piano di ricerca e la predisposizione 
delle tracce sia degli strumenti che dei rapporti finali, con il compito di supervisionare 
gli strumenti di rilevazione predisposti dai ricercatori e di omogeneizzarli rispetto agli 
obiettivi unitari della ricerca, con la funzione di analizzare, correggere e assemblare in 
maniera armonica i contributi dei singoli gruppi di lavoro e di curare la versione defi-
nitiva del rapporto di ricerca.  

Il Coordinamento organizzativo è stato di Claudio Bocchini, che è anche il responsa-
bile del Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, che 
si è occupato dei rapporti con i ricercatori, con gli ambiti territoriali e per le competenze 
amministrative generali e collegate alla diffusione e stampa del rapporto di ricerca.

Il supporto documentaristico necessario è stato garantito da Silvana Nespolo, docu-
mentalista del Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adole-
scenza, mentre un’importante funzione di supporto, anche per la individuazione delle 
tipologie di servizi da studiare, è stata svolta da Elena Pellegrini, Novella Stefanelli, 
Giovanni Santarelli del Servizio Servizi Sociali della Regione Marche.

Nella fase preliminare della ricerca sono stati individuati quattro gruppi di ricerca-
tori che avrebbero dovuto seguire i quattro filoni di ricerca. I criteri di scelta sono stati 
i seguenti:

- operatori, possibilmente con professionalità di base diverse, che avessero una 
conoscenza e una competenza specifica sui temi affrontati dagli interventi 
oggetto di studio;

- operatori che erano effettivamente impegnati nella realizzazione dei progetti 
L. 285/97 e che avessero una competenza anche nella attività di ricerca;

- operatori che appartenessero a più ambiti territoriali, cercando di mantenere 
una rappresentanza non tanto geografico-territoriale, quanto produttiva 
rispetto alla necessità di raggiungere tutti i servizi interessati dalla ricerca 
distribuiti sul territorio regionale con il minor dispendio di energie.

La selezione dei ricercatori è stata fatta dal Centro regionale di documentazione e 
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analisi per l’infanzia e l’adolescenza a partire da una indicazione dei Referenti terri-
toriali degli ambiti della L. 285/97, cui è stato chiesto, in prima istanza se avessero la 
disponibilità personale di partecipare alla ricerca o, di indicare, in alternativa, uno o più 
nominativi di loro fiducia in grado di compiere il lavoro richiesto.

Il gruppo di ricercatori ha, sostanzialmente, risposto ai criteri individuati e le quattro 
equipe sono state così costituite.

Gruppo ricercatori Art. 4: Anna Maria Cacciamani - Carlo Giarritta - Giacomo Furlani. 
Quest’ultimo è stato individuato successivamente in quanto l’operatore scelto in prima 
battuta, Marco Cardoni, è, purtroppo, morto in un incidente stradale nel periodo di rea-
lizzazione della ricerca. Allo staff è sembrato opportuno mantenerlo nell’elenco dei 
collaboratori, anche in considerazione dell’apporto che comunque ha potuto dare alla 
ricerca e alla testimonianza di umanità e disponibilità che ha saputo dare.

Gruppo ricercatori Art. 5: Alda Bonetti - Piera Ermanna Curina - Rita Tancredi
Gruppo ricercatori Art. 6: Maria Pia Branchesi - Elisabetta Brandi - Primo Maroncelli
Gruppo ricercatori Art. 7: Antonio De Santis - Diego Mancinelli - Alessandro Ranieri

• Tempi
I tempi effettivi di realizzazione della ricerca hanno subito uno slittamento di qual-

che mese dovuto, principalmente, alla difficoltà di raccogliere i dati da tutti i servizi e 
gli interventi oggetto di studio e, soprattutto di scrivere e armonizzare i contributi dei 
diversi ricercatori. D’altra parte in corso d’opera alcuni risultati intermedi sono stati 
utilizzati, all’interno del Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 
l’adolescenza e dell’Ufficio Minori della Regione Marche per predisporre atto di indi-
rizzo e modellistica della seconda fase di attuazione della L. 285/97 e contributi per le 
attività di progressiva integrazione dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza all’interno 
del Piano sociale regionale. 

Il diagramma di Gantt illustra i tempi reali in cui è stata realizzata la ricerca:

 
 Fasi della ricerca  06/01 08/01 10/01 12/01 02/02 04/02 06/02 08/02 10/02
 Preparazione della ricerca, con l’individuazione dei gruppi
 di ricerca e dei servizi ed interventi oggetto di studio
 Messa a punto degli strumenti di ricerca da parte dei
 gruppi di ricerca con la consulenza del Centro regionale
 Fase operativa della raccolta dati e della loro elaborazione
 all’interno dei gruppi di ricerca
 Redazione delle relazioni di competenza di ogni gruppo di
 ricerca e invio al Centro regionale 
 Revisione ed unione ragionata delle relazioni dei gruppi di
 ricerca e stesura della parte generale del rapporto
 Predisposizione della stampa del rapporto di ricerca -
 Stampa e diffusione
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1.5. Struttura del rapporto di ricerca

La struttura del rapporto della ricerca: Le “buone pratiche” della L. 285/97 nelle 
Marche, risente della necessità di tenere insieme un progetto pensato e costruito in 
maniera unitaria ma che si è sviluppato su quattro filoni di argomenti anche abbastanza 
diversi, con metodologie di lavoro e di produzione dei rapporti che si sono progressi-
vamente sviluppate percorrendo direttrici proprie e ricondotte ad unità solo nella fase 
finale, con notevole impegno e difficoltà. 

La diversità dei percorsi di ricerca, pur innestati nell’unico ceppo iniziale e riportati 
in una logica unitaria in questo rapporto conclusivo, ha condizionato sia l’imposta-
zione dell’indice generale che l’utilizzo delle tracce comuni predisposte dal coordina-
tore scientifico della ricerca per favorire una comparazione delle risultanze.

Ne è risultato uno schema a “fuso” che inizia e termina “a punta”, con questo capi-
tolo iniziale che tratteggia la cornice ed il quadro della ricerca sulle “buone pratiche” 
della L. 285/97 nelle Marche e con i due capitoli finali di “Analisi complessiva e inter-
pretazione dei dati” e “Conclusioni”, ma che si allarga nel mezzo presentando in paral-
lelo (anche se graficamente non è stato possibile rendere questa immagine per cui viene 
mantenuta la sequenza relativa all’ordine degli articoli di riferimento della L. 285/97) 
i quattro contributi con “I risultati della ricerca nei quattro settori di intervento”: Ser-
vizi di sostegno alla genitorialità come intervento diffuso da “orientare” e qualificare - 
Nuovi servizi per l’infanzia e gli Spazi (famiglie e bambine e bambini) - Interventi che 
favoriscono l’aggregazione e la espressività e che promuovono le attività animativo-
ricreative - Azioni finalizzate alla partecipazione dei minori alla vita sociale.

Come si può vedere nell’indice gli “Allegati” non sono stati collocati in fondo al rap-
porto di ricerca ma alla fine di ogni sub-rapporto specifico e questa scelta è stata fatta 
per due motivi ben precisi:

- perché oltre agli strumenti di ricerca utilizzati tra gli allegati hanno trovato 
posto contributi specifici che integrano sostanzialmente e fanno comprendere 
meglio le risultanze della ricerca stessa sul rispettivo filone di intervento;

- perché andava salvaguardata l’unitarietà e la specificità dei singoli quattro 
contributi rispetto alla ricerca generale di cui pure sono parte.

In qualche modo si può affermare che questo rapporto di ricerca generale si può 
leggere sia come rapporto unitario di cinque capitoli che come assemblaggio di quattro 
sub ricerche con peculiarità proprie.

Per questo, come già scritto, il coordinatore scientifico della ricerca aveva predi-
sposto delle tracce per la stesura dei contributi all’interno dei quattro filoni di ricerca; 
delle tracce che, fedeli al significato della parole non erano indici dei vari capitoli 
che compongono ogni singolo rapporto di ricerca ma si riferivano ai passaggi logici 
che i rapporti stessi dovevano seguire. L’ulteriore articolazione in paragrafi è lasciata 
alla valutazione dei singoli gruppi di ricerca che, in effetti, hanno poi dato una loro 
impronta alle tre tracce per la elaborazione della parte di relazione finale predisposte e 
che riguardavano:

- la ricognizione della letteratura; 
- la mappatura degli interventi; 
- la qualità nelle “buone pratiche” studiate.
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2.1 Servizi di sostegno alla genitorialità come intervento dif-
fuso da “orientare” e qualificare

2.1.1. Ricognizione su normativa, letteratura e ricerche
 
2.1.1.1. Contesto

Il lavoro di mappatura svolto sugli interventi in sostegno alla genitorialità realizzati 
nella Regione con i fondi della L. 285/97 nel primo triennio di attuazione non ha portato 
alla raccolta di materiale letterario e normativo specifico tale da collocarli in un pano-
rama teorico ben definito.

Alla richiesta di indicare quali fossero le basi teoriche su cui si fondavano gli inter-
venti, la maggior parte dei referenti non ha saputo dare nessun tipo di informazione.

A livello normativo è anzi stata più accentuata la rottura, anziché la continuità, con 
gli schemi culturali e giuridici precostituiti: da parte di tutti gli ambiti contattati si è 
sottolineato come la L. 285/97 si è posta per la prima volta in una prospettiva di pro-
mozione del benessere sociale e di sviluppo dei diritti e della personalità dei bambini 
come cittadini, e quindi soggetti dell’ordinamento titolari di propri diritti ed opportu-
nità, superando la concezione di normativa volta alla prevenzione del disagio e quindi 
sostanzialmente connotata in negativo (D.P.R.309/90, L. 216/91 ecc. - interventi rivolti 
al minore tossicodipendente, in situazione di handicap, immigrato, abbandonato ecc.).

Il pieno riconoscimento di questa “rivoluzione culturale” delineato dal sistema 
della L. 285/97 è operato dalla L. 328 del 08.11.2000, “Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che richiama esplicitamente per le 
finalità e i principi ispiratori, tra le altre, proprio la L. 285/97. La legge quadro defini-
sce (art. 16) la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari riconoscendo e 
sostenendo il ruolo peculiare delle famiglie nella promozione del benessere e nel perse-
guimento della coesione sociale attraverso una serie di interventi ed azioni che rappre-
sentano il livello essenziale delle prestazioni erogabili nel territorio nazionale.

2.1.1.2. Normativa

Anche per comprendere come si colloca lo sviluppo degli interventi nel settore del 
sostegno alla genitorialità appare opportuno, attraverso una ricognizione delle fonti 

2. I risultati della ricerca
nei quattro settori
di intervento
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normative basilari, citare per talune misure di intervento a sostegno della genitorialità, 
il combinato disposto delle normative nazionali e regionali dirette o collegate:

• Potenziare gli interventi a contrasto della povertà a sostegno della maternità e 
paternità responsabile:

• D.Lgs. n. 112/98: attribuzione agli Enti locali della titolarità delle funzioni 
relative ai servizi sociali offerti a livello locale. 

• D. Lgs. 109/1998 criteri unificati di valutazione della situazione economica 
per l’erogazione dei servizi 

• Art. 65 L. 448/1998 interventi per nuclei familiari con tre figli minori
• Art. 66 L. 448/1998, interventi per assegno di maternità 
• L. 23.12.2000 n. 388 art.80 relative modifiche ed integrazioni
• L. R.30/1998 art. 2 sostegno finanziario alla famiglia
• D.M. Solidarietà Sociale n. 452 del 21.12.2000 concernente disposizioni attua-

tive su assegni di maternità e nuclei familiari con tre figli minori 
• Art. 16 comma 3 L. 328/2000 erogazione assegni di cura, prestazioni di aiuto 

e sostegno domiciliare, prestiti sull’onore, agevolazioni fiscali e tariffarie;
• Art. 22 comma 2 L. 328/2000, misure di contrasto alla povertà e di sostegno 

al reddito;
• D.P.R. 03.05.2001 “Piano Nazionale degli interventi e dei servizi Sociali 2001 

.- 2003 Obiettivo 3 Potenziare gli interventi a contrasto della povertà 
• D.P.C.M n. 337 del 25.05.2001 “Regolamento recante modifiche al Decreto 

Ministro Solidarietà Sociale n.452 del 21.12.2000
• L. Cost. 18.10.2001 n.3 concernente le nuove attribuzioni alle Regioni in mate-

ria di servizi sociali

• Valorizzare e sostenere le responsabilità familiari:
• L. 30.12.1971 n. 1204 relativa ai congedi parentali
• L. 08.03.2000 n. 53, Disposizioni per il sostegno della maternità e della pater-

nità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi 
delle città. 

• Art. 16 comma 3 L. 328/2000 servizi formativi ed informativi a sostegno della 
genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie.

• Art. 22 comma 2 L. 328/2000, misure per il sostegno delle responsabilità fami-
liari per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare. 

• D.P.R.03.05.2001 “Piano Nazionale degli interventi e dei servizi Sociali 2001.- 
2003 Obiettivo 1 ”Promuovere e sostenere la libera assunzione di responsabi-
lità, sostenere e valorizzare le capacità genitoriali, sostenere le pari opportu-
nità e la condivisione delle responsabilità tra uomo e donna”. 

• Rafforzare i diritti dei minori:
• L. 04.05.1983 n. 184, Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori
• D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 sulle competenze del Servizio Sanitario Nazionale in 

materia di prevenzione, cura e riabilitazione per i minori
• L. 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’in-

fanzia e l’adolescenza”
• L. 451/97 “Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e del-
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l’osservatorio nazionale per l’infanzia”
• Art. 16 comma 3 L.328/2000 servizi per l’affido familiare per sostenere, con 

qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie 
interessate

• Art. 22 comma 2 L.328/2000, interventi di sostegno per i minori in situazione 
di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento 
presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo fami-
liare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

• D.P.C.M. 14.02.2001 “atto di indirizzo e di coordinamento in materia di pre-
stazioni socio – assistenziali”

• L.28.03.2001 n. 149 “Modifiche alla L.04.05.983 n.184 recante la disciplina del-
l’adozione e dell’affidamento dei minori” 

• D.P.R. 03.05.2001 “Piano Nazionale degli interventi e dei servizi Sociali 2001 
.- 2003 Obiettivo 2 ”Consolidare e rafforzare le risposte per l’infanzia e l’ado-
lescenza”.

• D.M. 21.05.2001 n. 308 Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali 
ed organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture 
a ciclo residenziale 

• Promuovere e sostenere l’associazionismo familiare:
• L. 241/1990: partecipazione di gruppi esponenziali di interessi collettivi o dif-

fusi all’iter procedimentale per la realizzazione del provvedimento finale
• L. 11.08.1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”
• Art. 1 comma 5 L. 328/2000, “alla gestione e all’offerta dei servizi provve-

dono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione 
e nella realizzazione concertata degli interventi, O.N.L.U.S., organizzazioni di 
volontariato, Associazioni ed Enti di Promozione Sociale. Il sistema integrato 
di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della soli-
darietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei 
familiari, delle forme di auto aiuto e di reciprocità e della solidarietà organiz-
zata.

• L. 07.12.2000 n. 383 ”Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”
• D.P.C.M. 30.03.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affida-

mento dei servizi alla persona”

2.1.1.3. Bibliografia

In una rapida rassegna della letteratura, nel dover sottolineare che anche in questo 
caso dalla mappatura realizzata sugli interventi degli ambiti territoriali non sono 
emerse grandi novità, si indicano i testi ritenuti più significativi dalla ricerca bibliogra-
fica eseguita.

AA.VV. ”Contesti relazionali e processi di sviluppo”
ATTILI G. “Alle basi della personalità”
BETTELHEIM B. (1987), Un genitore quasi perfetto, Feltrinelli, Milano
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BION W.R. “Esperienze nei gruppi”
BOWLBY S. “Una base sicura”
BOWLBY S. “Costruzione e rottura dei legami affettivi”
BOWLBY S. “Attaccamento e perdita: la separazione dalla madre” Vol. II”
BURBATTI e CASTOLDI “Il pianeta degli adolescenti”
CAMAIONI “Manuale della psicologia dello sviluppo”
DOISE W., PALMONARI (1988), Interazione sociale e sviluppo della persona, Il Mulino, Bologna
DOLTO F. ”Solitudine felice”
ERIKSON E. (1968), Infanzia e società, Armando Editore, Roma
FERRARIO P. (1994), Politica dei Servizi Sociali. Manuale di formazione: istituzioni e aree di inter-

vento, NIS, Roma
KLEIN M. (1932), La psicoanalisi dei bambini
ILOHUT “Seminari:teoria e clinica della psicopatologia infantile”
LOIACONO M.,Complessità, Disagio e Servizi Sociali. Atti del Convegno, Foggia 1991
LOIACONO M. (2000), Verso una nuova specie. Disagio diffuso, salute e comunità globale, Edi-

stampa Nuova Specie
LONGO CARMINATI V. GHIDELLI R. (1993), Adolescenza, sfida e risorsa della famiglia, Vita e 

Pensiero, Milano
MAGGIOLINI A., RIVA E. (1998), Adolescenti trasgressivi. Le azioni devianti e le risposte degli 

adulti, F.Angeli, Milano
MAGNANI M. (1993), L’albero senza radici, Nuova Eri, Torino
MAGUIRE L. (1996), Il lavoro sociale di rete, Erikson, Trento
MALAGOLI TOGLIATTI ARDONE “Adolescenti e genitori”
MALAGOLI TOGLIATTI ROCCHIETTA TOFANI “Il gruppo classe”
MALAGOLI TOGLIATTI M., TELFENER U. (1991), Dall’individuo al sistema. Manuale di psicopa-

tologia relazionale, Bollati Boringhieri Editore s.r.l., Torino
MANATTINI F. (1996), Neutralizzazione del conflitto e disagio individuale, QuattroVenti, Urbino
MELTZER D., HARRIS M. (1986), Il ruolo educativo della famiglia, Centro scientifico torinese, 

Torino
MEUCCI G. (1989), Ragazzi non cresciuti, La Scuola, Brescia
MILANESI G. (1991), I giovani nella società complessa. Una lettura educativa della condizione gio-

vanile, ELLE DI CI, Torino
MILANI P. “Progetto Genitori”
MORIN E. “Il metodo: ordine, disordine, organizzazione”
NANETTI F. (1997), La comunicazione autentica. Guida di formazione alle competenze relazionali, 

T.E.M.I. Spa
OLIVERIO FERRARIS A. “Crescere”
PALMONARI A. e altri (1988), Una prospettiva socio-psicologica per lo studio della adolescenza, 

in Doise w., Polmonari A. (a cura di), Interazione sociale e sviluppo della persona, Il Mulino, 
Bologna 

PANGRAZZI A. (2000), Il gruppo luogo di crescita, Camilliane, Torino 
PERUCCI M. (1994), Bambini e adolescenti di fronte alla legge, Nuove Ricerche
PETTER “Il mestiere dei genitori”
PIETROPOLLI CHARMET G. (1990), L’adolescente nella società senza padri, UNICOPLI, Milano
PIETROPOLLI CHARMET G. (1992), La seconda nascita. Per una lettura psicoanalitica degli affetti 

in adolescenza, UNICOPLI, Milano
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PIETROPOLLI CHARMET G. (1995) Adolescenti in crisi, genitori in difficoltà, Milano
PIETROPOLLI CHARMET G. (1995), Un nuovo padre; Milano
PIETROPOLLI CHARMET G. (1997), Amici, compagni, complici, F.Angeli, Milano
PIETROPOLLI CHARMET G. (1999), Segnali d’allarme. Disagio durante la crescita, Mondatori,
PIETROPOLLI CHARMET G. (2000), I nuovi adolescenti. Padri e madri di fronte ad una sfida, Raf-

faello Cortina Editore, Milano
PIETROPOLLI CHARMET G. Atti del convegno Ragazzi tristi, Separazione e fallimento del lavoro 

del lutto.
POLLO M. (1991), L’animazione culturale dei giovani. Una proposta educativa, ELLE DI CI, Leu-

mann, Torino
QUAGLINO CASAGRANDE CASTELLANO “Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo”
STAUDER P. (1996), La società devota, QuattroVenti, Urbino
WINNICOTT D. (1969), La famiglia e lo sviluppo dell’individuo, Armando Editore Roma
WINNICOTT D. “Gioco e realtà”
WINNICOTT D. “Colloqui con i genitori”
Articoli:
- Il nuovo padre e la nuovissima madre, da pag. 15 a pag. 26 rivista “Il Delfino”, n°5 sett.-ott. 1998, 

Bimestrale della Fondazione Centro Italiano di Solidarietà di Roma
- L’animazione con gruppi di adolescenti, Quaderni di animazione e formazione, ed. Gruppo 

Abele, Torino 1998 
- Nella terra di nessuno: una miniera, Atti del III Convegno sui problemi della Adolescenza, 

26.27.28 Novembre 1987, Centro Solidarietà Fano
- L’educatore alla prova della preadolescenza, Rivista di “Animazione Sociale”, giugno- luglio 

1999 
- Il figlio adolescente, Rivista “Famiglia Oggi” n°4, ed. San Paolo Aprile 1999

Indicazioni bibliografiche dal “Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza” 
dell’Istituto degli Innocenti di Firenze:

- Convenzione dell’O.N.U. sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
- “Un volto o una maschera? I percorsi di costruzione dell’identità” Rapporto 1997 sulla condi-

zione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia 
- “I diritti attuati” Secondo rapporto all’ONU del Governo Italiano sui diritti dell’infanzia e del-

l’adolescenza novembre 1998
- Infanzia e adolescenza Diritti e opportunità - Orientamenti alla progettazione degli interventi 

previsti dalla legge 28 Agosto 1997 n°285
- Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n°285/97 - anni 1997-1999
- “In testa ai miei pensieri” Atti della Conferenza Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza Novem-

bre1998 
- “Il calamaio e l’arcobaleno” Orientamenti per progettare e costruire il Piano Territoriale della 

legge n°285/97 
- “Pianeta infanzia 3” e “Pianeta infanzia 13” Quaderni del Centro Nazionale di Documentazione 

ed Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza 
- La banca dati della legge 285/97
- Sito internet www.minori.it 
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2.1.1.4. Considerazioni

Le politiche sociali attuali sembrano voler sottolineare ancora una volta l’impor-
tanza di favorire le capacità genitoriale che non possono essere considerate alternative 
all’offerta di servizi di cura e di educazione di qualità.

Secondo il Piano sociale nazionale 2001-2003 gli obiettivi di carattere generale sono 
quindi: 

- riconoscere il costo economico legato alla presenza di uno o più figli; 
- facilitare la conciliazione delle responsabilità genitoriale con la partecipazione 

al lavoro remunerato delle madri e dei padri, in un’ottica di pari opportunità 
e di prevenzione della vulnerabilità economica; 

- sostenere, valorizzare e integrare le capacità genitoriali, fornendo strumenti 
per affrontare le normali fasi di cambiamento e i momenti di crisi, in un’ottica 
di prevenzione, magari incentivando l’affido familiare nei confronti di minori 
in situazioni di forte disagio familiare e per i quali è impossibile, anche solo 
temporaneamente, rimanere presso la propria famiglia.

Le politiche di supporto alle responsabilità familiari sosterranno i genitori con il 
sostegno domiciliare, il ricorso temporaneo all’affido, i centri per famiglie, i consultori 
pedagogici e la nascita di gruppi auto e mutuo aiuto.

Occorre allora continuare a promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva dei 
minori, la socializzazione nel tempo libero, le campagne informative e di consulenza 
sulle dipendenze e non solo, le strutture di accoglienza per minori a carattere familiare 
e nuovi servizi dislocati sul territorio come quello gli educatori di strada e simili.

La normativa attuale presenta spunti significativi per favorire in modo più incisivo 
un intervento ”da protagonista” delle famiglie. In particolare la L.328/2000, il Piano 
Sociale 2001-2003 mettono in luce le potenzialità della famiglia - risorsa per la costru-
zione dei piani di zona e, più in generale, per le scelte programmatiche degli Enti locali. 
L’Associazionismo familiare avrebbe necessità di un accompagnamento per la costitu-
zione di veri e propri enti di promozione sociale, dato che la L.383/2000 presenta inte-
ressanti spunti di azione, dall’istruttoria pubblica alla definizione diretta di schemi di 
convenzione per interventi innovativi e sperimentali. L’Ente locale talora avverte infatti 
la necessità di trovare un equilibrio tra le esigenze di “concertare “ direttamente con 
i destinatari finali dell’intervento, rendendoli attori protagonisti e non meri compri-
mari, con le esigenze di salvaguardare trasparenza e imparzialità nelle scelte pubbliche, 
soprattutto nel campo della “scelta del contraente”.

Determinate normative, come si vedrà di seguito nell’elaborato, costituiscono, al di 
là delle intenzioni positive del Legislatore, veri e propri “nodi critici” per la definizione 
del progetto: dalla L.675/1996 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. legge sulla 
Privacy) che in alcuni Comuni della provincia ascolana hanno costituito un ostacolo 
alla rilevazione socio culturale per la definizione di interessi e bisogni dei minori, alla 
normativa sulla sicurezza, che spesso incide negativamente sulla possibilità per un ter-
ritorio di dotarsi di sportelli o strutture necessarie per un armonico sviluppo educativo 
dei minori.
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2.1.2. Mappatura ragionata degli interventi realizzati

Nel lavoro di mappatura sono stati individuati e “catalogati” gli interventi realizzati 
con i fondi della L. 285/97 sul territorio regionale con finalità di sostegno della genito-
rialità, con particolare riferimento, quindi, ad un aspetto specifico dell’art.4 della legge 
stessa.

Lo screening ha fatto emergere la scarsità di servizi che sono ricorsi a questo articolo 
della legge per avviare nuovi progetti; dei 20 progetti presi in esame solo 18 sono stati 
realizzati e sono così, stati suddivisi: 

- 7 progetti specifici di sostegno della genitorialità, 
- 3 con lo scopo di mettersi in ascolto degli adolescenti, 
- 2 riferiti all’affido familiare, 
- 2 per costituire centri per famiglie,
- 2 per il sostegno interculturale di minori stranieri,
- 1 per consultori familiari,
- 1 per un servizio di mediazione familiare.
Alcuni dei progetti che erano partiti con finalità precise si sono modificati ed in 

alcuni casi completamente trasformati e per finire due servizi non erano ancora partiti 
a pieno regime al momento della rilevazione. 

Su questi diversi aspetti e approcci al sostegno alla genitorialità è possibile espri-
mere alcune indicazioni di contesto.

• Riguardo ai progetti di sostegno alla genitorialità in senso stretto, va fatta una 
distinzione tra quelli rivolti prettamente ad un intervento pedagogico-formativo su 
gruppi di genitori e quelli rivolti all’attivazione di servizi per il tempo libero (educativi, 
ricreativi) e al potenziamento di servizi in appoggio alle famiglie. Rispetto allo speci-
fico vanno ritenuti più attinenti, articolati ed interessanti i primi, ossia quelli rivolti al 
sostegno della relazione genitori/figli, alla condivisione dell’esperienza genitoriale, 
all’accrescimento della competenza genitoriale, alla formazione di competenze sulla 
comunicazione ed al lavoro propedeutico dei gruppi di auto-aiuto. Sul versante del 
sostegno alla genitorialità in un caso ci si è orientati su argomenti e tematiche in cui 
i genitori, destinatari dell’intervento, sentissero particolare esigenza di informazione, 
formazione ed accompagnamento. Individuati i filoni di intervento, si è passati da una 
prima fase di carattere informativo generale rivolti alla cittadinanza e incentrati sull’ar-
gomento prescelto, passando successivamente a percorsi formativi (4 o 6 incontri) con 
gruppi più ristretti di genitori, per lo sviluppo di tematiche individuate, su cui i genitori 
avevano espresso una maggiore necessità di formazione e consulenza; la terza fase è 
l’organizzazione di “laboratori di ascolto”, presenti periodicamente su vari punti del 
territorio comprensoriale, connotati positivamente come sportelli di confronto e dia-
logo educativo, e non di prevenzione di svantaggio cognitivo o disagio conclamato. 

• In riferimento all’ascolto ed al sostegno degli adolescenti un ambito ha promosso 
un’indagine conoscitiva sui minori problematici, per poi dedicarsi a cicli di incontri 
formativi per famiglie, docenti ed operatori sociali. Interessanti anche le esperienze dei 
centri d’ascolto per adolescenti che, con l’ausilio di professionisti ed operatori, hanno 
funzionato anche come centri di documentazione, divenendo punto di riferimento per 
la diffusione di una cultura rivolta al benessere dei minori e strumento per proporre, 
soprattutto nelle scuole, un modello di cittadinanza attiva del minore. 
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• Riguardo l’affido familiare, sono due le realtà attivatesi. Entrambe hanno avuto 
una prima fase di informazione e sensibilizzazione dell’ambito territoriale specifico, 
seguita da una fase di formazione, o direttamente rivolta alle famiglie disponibili 
all’affido, oppure rivolta ad operatori e solo in un secondo momento ad un gruppo di 
famiglie valutate idonee e formate all’affido. Tali interventi hanno risposto alle nuove 
necessità di introdurre e mettere in circolo determinate proposte e riflessioni nelle 
comunità locali.

• L’intervento dei Centri per le famiglie e dei consultori ha previsto una serie di ini-
ziative mirate al sostegno della genitorialità: si è partiti con incontri e seminari rivolti 
alla cittadinanza per poi sviluppare percorsi individualizzati caratterizzati da incontri 
gestiti da gruppi di famiglie con l’ausilio di un conduttore per giungere alla formazione 
di gruppi di mutuo aiuto, in cui la famiglia non si pone come semplice destinataria 
di un intervento educativo, ma diviene essa stessa risorsa per il benessere della comu-
nità cui appartiene. Il Centro per la famiglia si è posto come punto di riferimento come 
centro di documentazione e centro di ricerca ludico creativo.

• L’intervento di mediazione familiare è stato orientato alla costituzione e allo svi-
luppo di sportelli itineranti nell’ambito, a servizio delle famiglie per problematiche di 
carattere psicologico, legale, sostegno di coppia, relazione genitori-figli, problematiche 
particolari (bulimia, anoressia, ecc.). È rilevante sottolineare, caso unico tra gli ambiti 
esaminati, che fin dall’Accordo di programma si è definito subito quali parti dovessero 
mettere a disposizione il Comune e la A.S.L. per l’attuazione del progetto; questo ha 
permesso che ciascuno degli attori individuasse fin da subito risorse, umane e finan-
ziarie, e modalità di attuazione dell’intervento. Soprattutto nei Comuni più piccoli la 
presenza del servizio è servita a far emergere “utenza” nascosta, ad individuare cioè 
bisogni e “povertà” a volte sconosciute ai servizi pubblici. Rilevanti ed innovative le 
forme di sensibilizzazione dell’intervento: predisposte schede di monitoraggio ad hoc. 
L’intervento non è stato rinnovato nel secondo periodo di attuazione della legge per i 
mutamenti in sede di ambito territoriale e nuovo Comune capofila.

• Con gli interventi che riguardano i servizi rivolti all’integrazione culturale e sociale 
dei minori immigrati, si è inteso promuovere un modello di educazione all’intercultura 
attraverso la conoscenza del territorio di appartenenza e delle risorse disponibili, e la 
sperimentazione di regole di comportamento e comunicazione. Si è inteso valorizzare 
le differenze di genere, etniche e culturali, al fine di proporre momenti di integrazione 
e non assimilazione nel rispetto delle differenze e dell’identità del minore. Rileva sotto-
lineare che quest’ambito è l’unico ad aver “puntato” fin dal 1998 su una tematica su cui 
successivamente hanno investito diversi ambiti territoriali.

Gli enti più coinvolti nella gestione dei progetti sono stati i Comuni singoli o asso-
ciati e le Comunità Montane, seguite dagli organismi scolastici e dalle associazioni dei 
genitori. Si è avuto un più scarso coinvolgimento nella progettazione, programmazione 
e gestione da parte delle Aziende Sanitarie Locali, dell’Associazionismo, del volonta-
riato e del privato sociale, questi altri partners dell’Accordo di Programma e del Privato 
Sociale, non sempre uniformemente attivi su tutto il territorio regionale, in alcuni casi 
si sono inseriti “per strada”comportando la necessità di rifocalizzare l’intervento sulla 
base di una concertazione tra le parti, questo soprattutto laddove il Progetto ha presen-
tato ampi spazi per una successiva rimodulazione degli interventi da realizzare. Questo 
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ingresso scaglionato dei diversi soggetti è stato spesso attribuito alla scarsità dei tempi 
per la progettazione ed alla “novità” del confronto tra le parti.

Il  questionario non prevedeva una rilevazione rispetto alle dimensioni economiche 
dei progetti, mentre il monte ore previsto per la realizzazione degli stessi è molto varia-
bile da un intervento all’altro, infatti quasi tutti hanno previsto una durata annuale del-
l’offerta del servizio ad eccezione di quelli legati ai tempi della scuola o cicli sporadici 
di incontri o seminari tematici e di formazione.

In prevalenza le aree di azione degli interventi sono state quella informativo-cultu-
rale, alla pari con quella pedagogico-formativa, seguite da molto più rari interventi di 
tipo socio-assistenziale ed animativo-educativo. La tipologia di prestazioni più spesso 
erogate, concernono il sostegno, la consulenza e l’informazione per il 43,75% , la promo-
zione, la prevenzione e la formazione per il 37,5%, la partecipazione e l’accompagna-
mento per il 16,66% e l’assistenza per il 2,08%.

Le azioni realizzate più frequentemente negli interventi presi in esame sono il con-
vegno, il seminario o la giornata di studio ed i cicli di incontri formativi guidati con 
gruppi di famiglie.

Come tipologie di azione adottate è stato notevole, anche il ricorso ad osservatori 
minori e a più generiche attività di consulenza, rivolte ai minori e spesso e volentieri ai 
genitori ed agli insegnanti interessati.

Nel lavoro di mappatura c’è stata notevole difficoltà a reperire dati precisi sulle 
modalità di funzionamento e di organizzazione degli interventi presi in esame, questo 
perché spesso gli stessi referenti dei progetti non possedevano strumenti chiari ed infor-
mazioni corrette per fornire tali dati; risalire a notizie precise sul tipo ed il numero di 
utenti che hanno usufruito di un servizio o sugli orari e sulle modalità di funziona-
mento di quest’ultimo, non è stato semplice.

Al contrario sono risultati più chiari i dati riferiti al personale utilizzato che hanno 
dimostrato una forte prevalenza di operatori pubblici dipendenti (82) o convenzionati 
(78) rispetto agli operatori di enti convenzionati (32) ed a quelli del volontariato (20).

In assoluto le figure professionali più coinvolte nell’attuazione degli interventi sono 
stati i novantatre operatori educativi, seguiti dai quarantacinque operatori specializzati, 
dai trentatre operatori sociali, dai ventidue amministrativi, dai quindici operatori gene-
rici e dai tredici operatori sanitari.

Una stima degli utenti effettivamente raggiunti dagli interventi resta difficile, in 
quanto vanno distinti due generi di servizi quelli tipicamente operativi e quelli legati 
ad eventi di formazione ed informazione rivolti al complessivo territorio dell’ambito, in 
cui però il bacino d’utenza effettivo, rispetto a quello potenziale, è difficilmente accer-
tabile. 

In particolare sono due i progetti in cui si è intervenuti sull’intera popolazione che 
frequentava le scuole medie superiori in un ambito territoriale e le scuole medie nel-
l’altro. 

Il primo ha coinvolto e promosso la partecipazione degli studenti alla progettazione 
ed alla valutazione dell’intervento che si è articolato in un ciclo di proiezioni cinemato-
grafiche sulla relazione genitori/figli, seguite da un dibattito con conduttori; l’aspetto 
qualificante di questo progetto è la partecipazione attiva in ogni fase del lavoro, degli 
studenti che avevano un’età compresa tra i 14 ed i 17 anni.

Il secondo intervento, anche se non innovativo nelle modalità e negli strumenti, 
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riguarda la realizzazione di una serie di incontri nelle scuole medie dell’ambito, finaliz-
zati al miglioramento della relazione genitori e figli, gestiti da un’associazione che nel 
territorio si occupa di accoglienza di minori a rischio.

Si tratta di un’attività di tipo pedagogico-formativa con evidente finalità di consu-
lenza e sostegno degli adolescenti. L’intervento che si è svolto nelle scuole medie si è 
strutturato in incontri differenziati e continuativi nell’arco dell’anno rivolti ai ragazzi, 
ai genitori e agli insegnanti. I temi trattati, che sono stati di volta in volta concordati con 
le scuole, sono stati prevalentemente incentrati sull’orientamento scolastico e personale 
degli adolescenti e su tematiche legate alla conoscenza del corpo e al conflitto genitori 
e figli.

L’intervento sembra aver riscontrato un discreto successo, benché non sia stato rea-
lizzato un monitoraggio e una verifica rivolta direttamente ai soggetti più coinvolti, i 
ragazzi e i genitori, ma si sia semplicemente rilevato il gradimento della scuola. 

La modalità del lavoro per classi e in piccoli gruppi ha infatti favorito la libera 
espressione dei ragazzi lasciando emergere il bisogno degli adolescenti di parlare, 
molti infatti vivono una condizione forte di solitudine. In seguito all’interevento alcune 
scuole hanno deciso di aprire uno sportello per colloqui individuali con i ragazzi. Posi-
tivo anche il coinvolgimento delle famiglie che dopo le prime diffidenze, soprattutto 
legate ad una non comprensione dell’intervento, hanno chiaramente espresso il bisogno 
di essere aiutate nel loro rapporto con i figli.

La diffusione di un modello culturale nuovo, incentrato sui diritti di cittadinanza 
attiva dei minori, ha rappresentato di per sé uno degli aspetti più significativi degli 
interventi realizzati negli ambiti dell’ascolano; la realizzazione di servizi di prepara-
zione e sostegno alla relazione genitori-figli, la sperimentazione di forme di sostegno 
alla genitorialità, ancorché non innovative sul territorio regionale, hanno rappresentato 
sicuramente un momento importante per la propulsione e lo sviluppo di una nuova 
concezione culturale dei servizi per i minori. L’innovatività allora si individua proprio 
nella tensione verso un sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riconosca 
livelli essenziali su tutto il territorio al fine di prevenire interventi disomogenei a livello 
sub regionale; i Comuni stanno sviluppando, oltre ad una logica d’ambito, una consa-
pevolezza della necessità di operare per il benessere dei minori e la L. 285/97 ha rap-
presentato l’input per interrogarsi, e dare le prime risposte, sul livello essenziale per le 
prestazioni e i servizi da offrire ai minori.

Nel complesso in base ai dati raccolti sono stati 506 gli adulti di età superiore ai 
trent’anni, 240 i bambini tra i tre ed i sei anni (tutti coinvolti con un unico intervento), 
143 i bambini tra i sei e gli undici anni e per concludere 47 i preadolescenti stimati, di età 
compresa tra i quattordici ed i diciassette anni, che hanno usufruito di nuovi servizi.

Accanto a questi dati esplicitati dalla ricerca vanno aggiunti tutti quelli “sommersi”, 
ossia quelli di cui gli intervistati non sono stati in grado di precisare il numero.

Dai questionari è emerso che molti dei destinatari delle azioni svolte sono stati i 
genitori, con una netta prevalenza delle donne rispetto agli uomini, non sono però 
mancati interventi rivolti alla formazione degli operatori o al sostegno dei minori con 
un’attenzione speciale rivolta ai bambini ed alle bambine di età compresa tra i tre ed i 
quattordici anni; restano pochi in proporzione i bambini stranieri per i quali sono stati 
pensati due soli interventi di integrazione culturale, per non parlare dei minori con han-
dicap che sembrano non aver trovato un’attenzione specifica nei progetti esaminati.
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Le relazioni e le connessioni degli interventi con servizi analoghi sul territorio 
dipendono dal rapporto di collaborazione e partecipazione alle fasi di progettazione, 
programmazione, gestione, monitoraggio e controllo delle attività e delle iniziative 
svolte. Una realtà molto interessante riscontrata è quella dell’ambito pesarese, in cui 
sono state coinvolte dalla progettazione al monitoraggio, numerose realtà: Comuni, 
organismi scolastici, Centro per la giustizia minorile, A.S.L., Associazioni di genitori, 
associazionismo e volontariato. In questo progetto è in oltre prevista una forma di veri-
fica attivata con una ricerca che usa strumenti (test e questionari) elaborati dall’Univer-
sità La Sapienza di Roma.

Il maggiore interesse al minore come cittadino soggetto di diritti e opportunità attri-
buito dalla L. 285/97 ha “imposto” ai Comuni, primi attuatori dei progetti, di rico-
noscere spazi di identità e di relazione per i minori. Per raggiungere tali prospettive 
di intervento si sono attuate strategie operative intersettoriali che hanno tenuto conto 
delle politiche ambientali, culturali, didattico-educative, sociali e di sostegno alla fami-
glia, da realizzare nell’ambito territoriale. Questa integrazione tra servizi comunali, 
nonché le connessioni interistituzionali (Comune, Scuola, A.S.L. privato sociale) ha rap-
presentato, nella maggioranza degli ambiti di riferimento, una significativa innova-
zione rispetto al normale iter di programmazione degli interventi, che tradizionalmente 
ha sempre preferito una modalità più “chiusa” o autoreferente.

Non sempre gli interventi hanno avuto questa dimensione di coralità proposta dalla 
L. 285/97, in quanto gli steccati culturali in  difesa del proprio ambito di intervento 
restano difficili da abbattere.

2.1.3. Elementi di qualità e “buone pratiche” 

Sono stati analizzati in maniera più approfondita cinque progetti che avevano per 
oggetto dichiarato ed esplicitato negli interventi il “sostegno alla genitorialità”. L’arti-
colazione e la specificità di questi progetti permette di cogliere alcune dimensioni che 
possono “orientare” e qualificare l’intervento in riferimento a questo aspetto dell’art. 4 
della L. 285/97 che è risultato, comunque, abbastanza diffuso sul territorio regionale.

 

2.1.3.1. Principi di riferimento

Rispetto ad altri interventi di sostegno alla genitorialità sono emerse basi teoriche 
e principi di riferimento abbastanza precisi, più o meno sostenuti da teorie e approcci 
scientifici ma tutti sufficientemente “pensati” come tentativo di dare risposte adeguate 
a bisogni analizzati e conosciuti.

Dove il progetto si pone la questione dell’interculturalità nasce nella realtà scolastica 
l’esigenza di stabilire contatti umani significativi tra insegnanti, bambini e adulti. Per 
questo vengono individuate specifiche aree di intervento: interculturalità; aggrega-
zione; tempo estivo; sostegno alla genitorialità e adottati procedimenti specifici quali: 
il metodo autobiografico e lo stile pedagogico della ricerca-azione. Questa strumenta-
zione tecnica, sostenuta da principi saldi ha permesso di intraprendere nella scuola un 
viaggio con cui ricercare sempre nuove modalità per stimolare i bambini a raccontarsi, 
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a pensarsi, a relazionarsi agli altri.
Il coinvolgimento della scuola, che oggi si connota, più che mai, come luogo fon-

damentale non solo d’istruzione ma anche di promozione del benessere dell’infanzia, 
appare come un riferimento stabile nelle azioni di sostegno alla genitorialità e, quindi, 
anche un punto di forza nel definire una ”buona pratica”. Diversi progetti e interventi 
della L. 285/97 nelle Marche che non hanno trovato il sostegno delle scuole hanno fatto 
fatica a sviluppare sinergie positive, ma per entrare nelle scuole occorre però rispettare 
i carichi di lavoro in esse presenti e le specificità della istituzione scolastica.

Un altro principio di riferimento importante appare la scelta dei firmatari dell’ac-
cordo, prima ancora che dei tecnici, di incentrare il progetto sull’attività di promozione 
del benessere dei ragazzi preadolescenti ed adolescenti e sul sostegno della genitoria-
lità con riferimento alla normalità anziché al disagio conclamato di minori e genitori. 
Essere figli, essere genitori, essere cittadini: la riflessione iniziale che ha guidato verso 
la costruzione di alcuni progetti parte dal presupposto fondamentale che il sostegno 
alla genitorialità si esprima nella normalità e non nel disagio. Una scelta coraggiosa ed 
innovativa, in linea con lo spirito della L. 285/97 e con quello della L. 328/00 che però 
deve trovare una conseguenzialità nella progettazione operativa e nella gestione, altri-
menti diventa sterile affermazione di principio.

Un ulteriore elemento di riferimento nasce dal riconoscimento del ruolo attivo 
della famiglia e comporta il coinvolgimento dei familiari nella progettazione e condivi-
sione del percorso così da coordinare le azioni educative. Le forme sono state le più 
diverse: da un mini questionario nel quale sono state indicate alcune tematiche educa-
tive rispetto alle quali i genitori dovevano esprimere la loro preferenza ai gruppi, ad 
un’azione specifica che utilizza l’educazione socioaffettiva che è una metodologia che 
mira alla promozione di consapevolezze relative alle proprie risorse personali e nello 
stesso tempo a sviluppare competenze relazionali, comunicative, sociali per migliorare 
il rapporto genitori adulti e che privilegia l’efficace approccio dell’empowerment. 

Anche se all’interno del quadro generalizzato dei servizi si rilevano differenze, 
anche di rilievo, nel sistema dell’offerta a favore dei minori appare utile privilegiare 
quegli interventi che per loro caratteristiche o peculiarità risultino particolarmente 
idonei a creare condizioni di uniformità, omogeneità, eguaglianza e in definitiva di pari 
opportunità per i minori residenti nell’intero ambito o comunque che con questo hanno 
un collegamento stabile. Diventa un principio di riferimento importante l’individuare 
obiettivi operativi idonei a trovare il consenso di tutte le Amministrazioni locali e degli 
altri Enti coinvolti.

Altra particolarità e riferimento delle “buone pratiche” nei servizi di sostegno alla 
genitorialità attivati con la L. 285/97 nelle Marche è che l’intervento, sia esso sociale, 
di empowerment o un servizio educativo o ancora con una logica preventiva-promo-
zionale non vuole sostituire, ma affiancare ed integrare le strutture sanitarie, sociali e 
scolastiche presenti sul territorio. In questa prospettiva il servizio esprime una sinergia 
per favorire lo sviluppo di una metodologia di analisi, intervento e cooperazione siste-
matica tra operatori e professionalità diverse.

Un’ultima dimensione di riferimento è la presenza di specialisti che, con le speci-
ficazioni sul ruolo che si analizzeranno in seguito, nasce dalla consapevolezza che il 
sostegno alla genitorialità possa realizzarsi dentro un contesto strutturato e professio-
nalizzante, ma finalizzato allo sviluppo di capacità autonome di reciproco aiuto; quindi 
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anche in questo tipo di servizi una funzione di consulenza, supervisione oltre che una 
competenza professionale “alta”, ma che presuppone la necessità di lavorare dentro un 
contesto affettivo, relazionale, sociale, con strumenti adeguati.

2.1.3.2. Analisi del contesto

Un elemento di qualità che costituisce una “buona pratica” nei progetti oggetto di 
approfondimento sul sostegno alla genitorialità nella regione Marche, realizzati con i 
fondi della L. 285/97, è la dimensione articolata, anche se diversificata, di analisi del 
contesto che precede l’attivazione dell’intervento e lo orienta e che accompagna l’ese-
cuzione delle varie azioni realizzate nella prospettiva di un’adeguata documentazione 
e di un sistematico monitoraggio interno.

In un caso è l’analisi delle caratteristiche socio-culturali ed economiche del territorio 
che fanno comprendere come si è trasformato, in pochi decenni, in terra di accoglienza 
per popolazioni in cerca di lavoro, vivendo fortemente la realtà dell’immigrazione: 
“La presenza di adulti e soprattutto bambini provenienti da terre lontane e diverse 
ha richiesto quindi alle istituzioni e soprattutto alle scuole un’attenzione crescente e 
costante verso le tematiche connesse all’educazione interculturale”.

In un’altra situazione l’attenzione alla condizione di vita dei preadolescenti e delle 
loro famiglie ha portato a conoscere in modo più ampio e approfondito la realtà territo-
riale, ma anche i “desideri” dei destinatari del progetto triennale. In questa prospettiva 
la rilevazione svolta non solo ha permesso di avere una visione generale della realtà 
composita di tutto l’ambito territoriale, ma “la conoscenza della Comunità è stata 
quindi conditio sine qua non, per imprimere intenzionalità e direzione alle energie pro-
fessionali e per governare il processo di cambiamento”.

L’analisi del contesto fa emergere, in genere, le caratteristiche specifiche di due 
dimensioni importanti per la progettazione dei servizi, in generale e nello specifico per 
l’infanzia e l’adolescenza:

- la disomogeneità dei servizi presenti sul territorio e le diversità riguardanti 
il profilo demografico, antropologico, delle attività produttive e socio - cultu-
rali;

- le notevoli trasformazioni della famiglia che ha subito cambiamenti su più 
livelli e dimensioni, sia mutamenti strutturali che modificazioni prodotti dal 
contesto sociale, ma anche evoluzioni interne, continue, relative alle fasi di 
vita.

Queste rilevazioni, nei diversi contesti, spingono a cercare da una parte l’adegua-
mento e l’integrazione del sistema territoriale dei servizi per l’infanzia e la famiglia, 
in una prospettiva di dare pari opportunità ai bambini che abitano in tutti i comuni 
dell’ambito e, dall’altra di sostenere i genitori nel loro percorso educativo, sostegno che 
assume il significato di offrire e creare occasioni di crescita, favorire il confronto, svilup-
pare risorse possedute, aumentare capacità di relazione.

Far precedere l’intervento da una lettura del territorio attraverso una ricerca/
monitoraggio può avere l’effetto di aiutare a raggiungere una condivisione di obiettivi 
costruiti quindi a partire dall’analisi dell’esistente. Gli esiti dell’attività di analisi del 
contesto offrono spazi per un ampio confronto sulla valutazione dei bisogni specifici 
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del territorio, tenendo conto della situazione dei minori e delle loro famiglie, delle ini-
ziative già in essere, delle risorse territoriali ma soprattutto delle carenze di interventi e 
servizi da colmare con l’azione progettuale.

2.1.3.3. Analisi dell’intervento

Al di là delle singole azioni realizzate dai progetti della L. 285/97 sul sostegno alla 
genitorialità nelle Marche, che sono stati analizzati anche attraverso l’intervista ai refe-
renti, è importante cogliere le dimensioni strutturali ed organizzative che hanno potuto 
determinare risultati positivi e che possono essere estese ad altre situazioni territoriali 
e progettuali.

Un primo aspetto, abbastanza comune anche se attuato in maniera differente e non 
sempre coerente con gli intendimenti progettuali è stato quello di utilizzare strumenti 
di coordinamento caratterizzati da due dimensioni:

- l’attivazione di una metodologia di concertazione sistematica tra i soggetti 
istituzionali che specifica nell’Accordo di Programma compiti e responsabilità 
di ciascuno degli Enti contraenti;

- un coordinamento con spazi reali di partecipazione per i destinatari dell’inter-
vento, in grado di creare interazione e sinergia tra il bambino, la famiglia e 
il tessuto socio-culturale della città, per prevenire fenomeni di isolamento e 
promuovere opportunità di agio e benessere.

Nel caso di ambiti sociali ampi è risultato opportuno attivare un coordinamento 
allargato, composto dai rappresentanti dei partners firmatari dell’accordo e, è auspica-
bile, anche dalle realtà del privato sociale, in grado di coprire specificamente i diversi 
subambiti “al fine di contestualizzare più specificamente gli interventi in base alle carat-
teristiche socio - culturali e demografiche e con il coinvolgimento diretto di ogni singolo 
Comune”. È evidente che la vastità del territorio comprensoriale e il continuo cambio di 
referenti sia tecnici che politici, comunali e non, partecipanti agli incontri, costituiscono 
due difficoltà reali, ma proprio per questo il “metodo” della L. 285/97 va applicato cor-
rettamente e nella sua interezza. 

Un altro elemento di qualità è rappresentato dal coinvolgimento reale dei destina-
tari nei progetti, soprattutto quando l’oggetto è il sostegno alla genitorialità; quindi i 
bambini e i preadolescenti, ma anche i loro genitori diventano interlocutori privilegiati 
e attori importanti in tutte le azioni progettuali: 

- “... si è passati da incontri propedeutici itineranti realizzati nella prima annualità a 
veri e propri percorsi formativi indirizzati sulle tematiche scelte dai genitori diretta-
mente coinvolti con i questionari; l’obiettivo,ancora in fase di realizzazione è la costi-
tuzione di uno sportello educativo territoriale, un laboratorio d’ascolto, localizzato 
strategicamente tra i Comuni dell’ambito in modo tale da poter essere raggiunto nel 
modo più agevole possibile...”; 

- “... L’attività di consulenza familiare è un intervento psicosociale che risulta impor-
tante per la risoluzione delle problematiche legate alla separazione, al divorzio ma 
anche ad ogni altro tipo di disputa familiare, in cui possono essere coinvolti anche figli 
minori, proprio perché il ruolo di consulente familiare si colloca ad un livello interme-
dio tra gli operatori sociali...”; 
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- “...il progetto ha previsto la costruzione di piccoli gruppi di genitori, coordinati da un 
facilitatore per creare uno spazio dove i genitori potessero scambiare le loro esperienze, 
i loro dubbi, le loro difficoltà, le tensioni inerenti al loro ruolo e alla loro funzione, non 
in una situazione terapeutica o di conferenza informativa, ma di intervento la centro 
del quale ci sono i genitori stessi...”; 

- “...L’attiva partecipazione e collaborazione del personale docente ha permesso un 
numero altissimo di adesione dei genitori al progetto. (...) L’approccio particolarmente 
innovativo ai bambini ha comportato una risposta superiore alle aspettative soprat-
tutto da parte dei genitori, che hanno accolto l’iniziativa come utile momento di 
sostegno per individuare e capire eventualmente fenomeni quali ansia, disimpegno, 
insicurezza, aggressività, paura, disorientamento...”

Collegato a questo è il riconoscimento, da parte di diversi referenti dei progetti 
studiati, dell’efficacia e dell’utilità di progettare azioni che hanno prodotto risultati 
concreti e visibili-riconoscibili dai destinatari come “propri” ad esempio anche libri, 
CD-Rom, diari di bordo che narrano le esperienze di empowerment realizzate...)

2.1.3.4. Verifica

Gli strumenti utilizzati per monitorare le azioni degli interventi dei progetti di cui 
è stato fatto l’approfondimento sono stati abbastanza tradizionali, anche se, in qualche 
caso, sono stati prodotti video e materiale fotografico di supporto alla valutazione orale 
e scritta, realizzati CD ROM, inserito il materiale nel sito web... ma l’elemento positivo 
comune è che strumenti di monitoraggio sono presenti in tutti i progetti e non sono stati 
“aggiunti” successivamente ma erano previsti già in fase di progettazione e, quindi, 
erano coerenti con il tipo di iniziative che sarebbero state realizzate:

- “monitoraggio realizzato nelle scuole mediante schede e questionari di valutazione; 
dati emersi nella relazione conclusiva degli interventi svolta dall’ente gestore”;

- “incontri periodici con i partners firmatari dell’accordo di programma, i Comuni del-
l’Ambito, le Direzioni didattiche e gli istituti comprensivi, in misura minore con la 
A.S.L. e il Privato Sociale, di verifica dei percorsi in itinere e a conclusione della 
azione specifica”;

- “... è stata redatta una scheda da parte dell’Equipe per ogni richiesta avanzata e tenuto 
un registro per le presenze suddiviso per Comuni, per tipologia di richiesta, per carat-
teristiche dell’utente.

- “... relazione finale dei facilitatori; questionario di gradimento per i genitori; ricerca 
dell’università per la verifica empirica dell’efficacia; somministrazione di test ad hoc 
per rilevare e verificare in itinere l’andamento e l’efficacia dell’intervento...”;

- “... oltre agli strumenti “classici” (registro presenze agli incontri collettivo, redazione 
di scheda di monitoraggio agli incontri individuali) si è inteso somministrare un que-
stionario proposto agli utenti che hanno usufruito delle opportunità offerte...”.

La rilevazione e il monitoraggio dell’intervento è stata effettuata, in genere, dal-
l’Ente Gestore del progetto; in qualche caso la presenza di soggetti, esperti e competenti, 
esterni ha accentuato la dimensione di valutazione caratterizzandosi, quindi, per una 
dimensione di oggettività difficilmente conseguibile da soggetti coinvolti anche nella 
realizzazione dell’intervento.
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Anche in considerazione della caratteristica di innovatività che dovevano avere i 
progetti della L. 285/97, in genere, non sono stati adottati strumenti specifici di moni-
toraggio, in modo tale da “proceduralizzare” ciascun intervento, cioè di formalizzare e 
standardizzare ogni fase necessaria e strutturata di azione; d’altra parte la prospettiva, 
nel momento in cui anche i servizi realizzati con la L. 285/97 nelle Marche saranno 
avviati “a regime” dovrà essere quella di indicare alcuni processi e “procedure” costanti 
che qualifichino e caratterizzino i vari tipi di intervento, di sostegno alla genitorialità e 
non solo. La presente ricerca costituisce un elemento importante in questa logica.

2.1.3.5. Prospettive

In genere i progetti oggetto della ricerca sono regolarmente terminati secondo la 
scansione temporale prevista dalla prima triennalità. In qualche caso i progetti sono 
stati riproposti, in maniera più o meno analoga rispetto alla prima fase, anche per il 
secondo periodo di attuazione della legge. In qualche caso la ridefinizione degli ambiti 
territoriali o il cambiamento dell’Ente capofila ha comportato necessariamente l’appli-
cazione di nuove strategie operative e metodologiche, con una nuova definizione degli 
attori sociali impegnati nel territorio.

Altro elemento da considerare, in prospettiva, è quello di integrare progressiva-
mente la programmazione della L. 285/97 con quella complessiva per l’infanzia e l’ado-
lescenza all’interno del Piano di Zona di Ambito. Questo aspetto è particolarmente 
importante per gli interventi di sostegno alla genitorialità che devono trovare indispen-
sabili raccordi con i servizi strutturati del territorio, sia sociali che sanitari.

Alcune generalizzazioni delle prospettive dei progetti studiati possono essere così 
riassunte:

- Dare continuità ai progetti, che hanno comunque spesso avuto anche un 
effetto “moltiplicatore” (ad esempio il Provveditorato ha espresso l’inten-
zione di far proprio l’intervento e gestirlo direttamente).

- Sviluppare la prospettiva di rete tra servizi, che a volte è stata attivata proprio 
dall’attuazione dei progetti, in grado di coinvolgere il territorio in iniziative 
e di creare il collegamento con altri servizi per l’infanzia e l’adolescenza (ad 
esempio i Centri d’aggregazione giovanile).

- Creare una rete di interventi in stretta collaborazione con l’associazionismo 
locale, il volontariato, le realtà di auto-aiuto... in quella logica di sussidiarietà 
orizzontale che deve caratterizzare sempre di più le azioni attente alle risorse 
del territorio e al protagonismo dei cittadini.

- Evitare di concepire le azioni di sostegno alla genitorialità come interventi 
“clinici” di presa in carico terapeutica ma sviluppare un approccio di accom-
pagnamento rispettoso per permettere alle coppie, alle famiglie, ai bambini 
e ai ragazzi di esprimere liberamente, senza reticenze o remore, le proprie 
difficoltà, i propri disagi e per mettere in condivisione le risorse offerte dal 
territorio stesso.

- Porre le condizioni per costruire una “comunità competente” e una “comu-
nità educante”, incrementando occasioni di confronto e crescita comune per 
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genitori, famiglie, bambini e ragazzi, offrendo possibilità concrete di dialogo 
e collaborazione anche per lo sviluppo di una rete di rapporti interpersonali e 
di apertura della famiglia al territorio. 

- Privilegiare il superamento delle difficoltà, rappresentate soprattutto dai 
Comuni più piccoli, di offrire pari opportunità sul territorio dell’ambito anche 
per questo tipo di servizi; valorizzando interventi che producano risultati 
visibili, che riguardino l’intera collettività ma con attenzione specifica nei con-
fronti delle fasce più deboli per problematiche che talora “sfuggono” all’atten-
zione generale.
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2.1.A. Allegati a: Servizi di sostegno alla genitorialità
come intervento diffuso da “orientare” e qualificare

A1. Questionario per mappatura interventi
su sostegno alla genitorialità (Art. 4)

Periodo di riferimento: triennio 1998 - 2001

Denominazione dellʼAmbito territoriale di intervento:   Data di compilazione: 

Ente:      Servizio: 

Responsabile del Procedimento:

Cognome:     Nome: 

Indirizzo:     CAP:   Città:  Prov.: 

Num. Telefono:   Num. Fax:    E-mail: 

0. Dati del Progetto/intervento:

Nome del Progetto cui fa riferimento lʼintervento: ............................................................................................. 

Nome dellʼintervento: ........................................................................................................................................

Localizzazione dellʼintervento:
Comune di: .........................................................................................................................  CAP: ...................
Indirizzo: ............................................................................................................................................................  
Telefono: .........................................................    Fax:  .................................................................  
E-mail: ...............................................................................................................................................................  
Pag. web: ..........................................................................................................................................................  

1. Tipologia di attività svolta

1.1. Principale area di azione dell’intervento (indicare quella prevalente)
 1. q Socio-assistenziale
 2. q Animativo-educativa
 3. q Informativo-culturale
 4. q   Pedagogico-formativa
 
1.2. Prestazioni prevalentemente erogate nell’attuazione dell’intervento (indicare un massimo di tre risposte)
 1. q Assistenza
 2. q Promozione
 3. q Partecipazione
 4. q Prevenzione
 5. q Consulenza
 6. q Accompagnamento
 7. q Sostegno
 8. q Informazione
 9. q Formazione
 10. q Altro (specificare: ......................................................................... )



XL XLI

1.3. Azioni realizzate dall’intervento (rispondere per ogni riga)

  Azione Prevista Realizzata
 Banca del tempo q SI q No q SI, completamente q SI, in parte q No
 Tempo per le famiglie q SI    q No q SI, completamente q SI, in parte q No 
 Convegno, seminario, giornata di studio q SI   q No q SI, completamente q SI, in parte q No
 Cicli di incontri formativi guidati
 con gruppi di famiglie q SI    q No q SI, completamente q SI, in parte q No 
 Incontri gestiti da gruppi di famiglie
 con lʼausilio di un conduttore q SI q No q SI, completamente q SI, in parte q No
 Incontri autogestiti da gruppi di famiglie q SI q No q SI, completamente q SI, in parte  q No
 Centro di documentazione q SI q No q SI, completamente q SI, in parte  q No
 Centro di ricerca ludico creativo q SI q No q SI, completamente q SI, in parte  q No
 Gruppi di auto-aiuto q SI q No q SI, completamente q SI, in parte  q No
 Osservatorio minori q SI q No q SI, completamente q SI, in parte  q No
 Attività di consulenza q SI q No q SI, completamente q SI, in parte  q No
 Altro (specificare:                                ) q SI q No q SI, completamente q SI, in parte  q No
 Altro (specificare:                                ) q SI q No q SI, completamente q SI, in parte  q No
 Altro (specificare:                                ) q SI q No q SI, completamente   q SI, in parte  q No
 Altro (specificare:                                ) q SI    q No q SI, completamente   q SI, in parte  q No
 Altro (specificare:                                ) q SI    q No q SI, completamente   q SI, in parte  q No
 Altro ( specificare:                               ) q SI    q No q SI, completamente   q SI, in parte  q No

1.4. Indicare gli aspetti più qualificanti delle azioni realizzate dall’intervento (massimo tre):

a) .............................................................................................................................................................................

b) ..............................................................................................................................................................................

c) ..............................................................................................................................................................................

2. Dati sull’organizzazione e sulla modalità di funzionamento dell’intervento

2.1. Indicare in quale delle seguenti situazioni si trova l’intervento oggetto della rilevazione (una sola risposta)
1. q È un intervento già attivato prima del Piano territoriale della L. 285/97 - Anno di inizio attività |__|__|__|__|
2. q È un intervento promosso e attivato con lʼattuale Piano territoriale della L. 285/97 e proseguirà con altri 

finanziamenti
3. q È un intervento promosso e attivato con lʼattuale Piano territoriale della L. 285/97 e viene riproposto nel 

nuovo piano territoriale della 285
4. q È un intervento promosso e attivato con lʼattuale Piano territoriale della L. 285/97 e non verrà riproposto 

in futuro
5. q Altro (specificare: ............................................................................................................................................)

2.2. Indicare in quale fase di attuazione si trova l’intervento oggetto della rilevazione (una sola risposta)
1. q È in esecuzione
2. q È terminato
3. q È momentaneamente sospeso
4. q Non è stato attuato



XLII XLIII

2.3. Se l’intervento è rappresentato da un servizio strutturato indicare:
 Per quanti mesi allʼanno il servizio è operativo? n. |__|__| 
 Per quanti giorni alla settimana (di norma) il servizio è operativo? n. |__| 
 Per quante ore al giorno (di norma) il servizio è operativo? n. |__|__|

2.4. Se l’intervento è rappresentato da uno o più eventi (formativi, informativi, aggregativi...) indicare:
 Quale durata complessiva ha avuto? n. giornate |__|__| n. ore di ogni giornata |__|__|
 In che arco di tempo si è sviluppato? n. mesi |__|__| 

2.5. Qual è stato l’effettivo bacino di utenza dell’intervento (una sola risposta)
 1. q Un quartiere o zona di Paese/Città 
 2. q Più quartieri o zone di Paese/Città 
 3. q Lʼintero territorio di Paese/Città
 4. q Il territorio di più Paesi/Città, ma non lʼintero Ambito territoriale
 5. q Lʼintero Ambito territoriale

2.6. Chi ha promosso il Progetto esecutivo in cui è inserito l’intervento oggetto di indagine?
 1. q Comune 
 2. q Altro Ente Pubblico
 3. q Azienda Sanitaria Locale
 4. q Cooperazione sociale
 5. q Associazionismo - Volontariato
 6. q Altro (specificare: ...........................................................................................................................)

2.7. Chi ha gestito l’intervento oggetto di indagine?
 1. q Comune 
 2. q Altro Ente Pubblico
 3. q Azienda Sanitaria Locale
 4. q Cooperazione sociale
 5. q Associazionismo - Volontariato
 6. q Altro (specificare: ...........................................................................................................................)

2.8. Nel gruppo di gestione dell’intervento in oggetto quali dei seguenti soggetti sono rappresentati?
      (una risposta per riga)
 Comune promotore  q Si q No  
 Altri Comuni   q Si q No
 Organismo scolastico  q Si q No
 Centro per la giustizia minorile q Si q No
 Provincia   q Si q No
 Altro Ente Pubblico   q Si q No
 Azienda Sanitaria Locale  q Si q No
 Cooperazione sociale  q Si q No
 Associazionismo - Volontariato q Si q No
 Gruppi di genitori   q Si q No
 Altro     q Si q No (se SI specificare: ........................................)
 Altro     q Si q No (se SI specificare: ........................................)
 Altro     q Si q No (se SI specificare: ........................................)
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3. Livello di coinvolgimento dei destinatari

3.1 Indicare quanti sono i destinatari raggiunti effettivamente dall’intervento (un numero per ogni colonna; even-
tuale stima)

 Destinatari per età Destinatari per tipologia Genere destinatari

3.2. Sono stati contattati in forma significativa e concreta nella fase di ideazione dell’intervento: 
       (una risposta per riga)
 Singoli e/o gruppi di genitori del territorio   q Si q No 
 Singoli e/o gruppi di genitori dei minori destinatari dellʼintervento q Si q No
 Associazioni di famiglie e genitori    q Si q No
 Associazionismo e volontariato    q Si q No
 Cooperazione sociale     q Si q No

3.3. Hanno partecipato alla progettazione e programmazione delle attività e delle iniziative: 
      (una risposta per riga)
 Singoli e/o gruppi di genitori del territorio   q Si q No 
 Singoli e/o gruppi di genitori dei minori destinatari dellʼintervento q Si q No
 Associazioni di famiglie e genitori    q Si q No
 Associazionismo e volontariato    q Si q No
 Cooperazione sociale     q Si q No

3.4. Hanno partecipato alla gestione/monitoraggio/controllo delle attività e delle iniziative: (una risposta per riga)
 Singoli e/o gruppi di genitori del territorio   q Si q No 
 Singoli e/o gruppi di genitori dei minori destinatari dellʼintervento q Si q No
 Associazioni di famiglie e genitori    q Si q No
 Associazionismo e volontariato    q Si q No
 Cooperazione sociale     q Si q No

3.5. Richieste emerse dai genitori destinatari degli interventi: (una risposta per riga)
 Sostegno alla relazione di coppia    q Si q No
 Mediazione familiare     q Si q No
 Sostegno Psicologico     q Si q No
 Sostegno legale      q Si q No
 Affidamento familiare     q Si q No
 Sostegno economico     q Si q No
 Devianza      q Si q No
 Handicap      q Si q No 
 Sostegno Famiglie immigrate     q Si q No
 Altro q Si q No (se SI specificare: ..................................................................................)
 Altro q Si q No (se SI specificare: ..................................................................................)
 Altro q Si q No (se SI specificare: ..................................................................................)
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4.  Coinvolgimento del personale impegnato nell’intervento

4.1. Indicare quanti sono gli operatori effettivamente coinvolti nell’attuazione dell’intervento (un numero per ogni 
colonna; eventuale stima)

 Operatori pubblici dipendenti Operatori pubblici convenzionati Operatori di Enti convenzionati  Operatori del volontariato

5. Verifica e monitoraggio dell’intervento

5.1. Il progetto dell’intervento prevedeva una qualche forma di verifica e di monitoraggio?
 1. q SI, con strumenti specifici 
 2. q SI, con strumenti generici
 3. q SI, senza strumenti
 4. q NO

5.2. Le modalità di verifica e di monitoraggio dell’intervento hanno permesso di evidenziare:
      (una risposta per riga)
q Non ci sono modalità di verifica
La rispondenza della realizzazione dellʼintervento
agli obiettivi previsti q Per nulla  q Poco  q Abbastanza     q Molto
La identificazione di difficoltà nella fase gestionale q Per nulla  q Poco  q Abbastanza     q Molto
La funzionalità dellʼintervento q Per nulla  q Poco  q Abbastanza     q Molto
Il livello di gradimento/soddisfazione
da parte dei destinatari q Per nulla  q Poco  q Abbastanza     q Molto
Lʼimpatto e lʼinfluenza dellʼintervento sul territorio q Per nulla  q Poco  q Abbastanza     q Molto 
Il livello di qualità degli interventi q Per nulla  q Poco  q Abbastanza     q Molto
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A2. Traccia confronto-intervista con i referenti
degli interventi individuati (art.4)

Periodo di riferimento: triennio 1998 - 2001

Denominazione dellʼAmbito territoriale di intervento:   Data di compilazione: 

Ente:      Servizio: 

Responsabile del Procedimento:

Cognome:     Nome: 

Indirizzo:     CAP:   Città:  Prov.: 

Num. Telefono:   Num. Fax:    E-mail: 

1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO
• Quali sono le basi teoriche e i principi di riferimento su cui è stato impostato il progetto?
• Nellʼambito del sostegno alla genitorialità (o dellʼintervento sui minori stranieri) quali sono gli orientamenti
  culturali e le norme che favoriscono e sostengono il diffondersi di progetti efficaci?
• Quali sono invece le norme o i principi che creano confusione e impediscono lʼattuazione di progetti
  e interventi?

2. ANALISI DEL CONTESTO
• Qual è il tessuto sociale e culturale su cui si è innestato lʼintervento?
• A quali esigenze esplicite ed implicite risponde lʼintervento attivato?
• Come è stata realizzata lʼanalisi del contesto di riferimento?

3. ANALISI DELLʼINTERVENTO
• Chi e con quali strumenti è stato coordinato lʼintervento?
• Chi sono i soggetti coinvolti? (famiglie, associazioni, minori)
• Come sono stati coinvolti e in quale fase: progettazione, gestione, monitoraggio?
• Quali i tempi di attuazione, gli spazi e le modalità di realizzazione dellʼintervento?
• Quali le difficoltà incontrate?
• Quali i punti forza e le debolezze dellʼintervento?

4. VERIFICA
• Quali sono gli strumenti utilizzati per monitorare lʼintervento?
• Chi ha realizzato la verifica dellʼinterevento?

5. PROSPETTIVE
• In quale fase di attuazione è lʼintervento?
• Sono stati diffusi i risultati? In che modo?
• Quale continuità si prevede per lʼintervento?
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A3. Schede sulla qualità e le buone pratiche
nei servizi analizzati

COMUNITA  ̓MONTANA FABRIANO
CORSO DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE

1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO
Progetto Medea: percorso di multiculturalità educativa per la didattica e lʼautonomia promosso dal 
Provveditorato agli studi di Ancona e realizzato nel I Circolo didattico di Fabriano. Unʼesperienza di 
educazione interculturale che assume il nome di una tragedia greca, Medea, proprio per dar voce 
alla situazione spesso drammatica e ai margini della realtà dellʼimmigrazione. 
Il progetto nasce nella realtà scolastica dallʼesigenza di stabilire contatti umani significativi tra inse-
gnanti, bambini e adulti. Attraverso il metodo autobiografico e lo stile pedagogico della ricerca-azione 
si è intrapreso nella scuola un viaggio con cui ricercare sempre nuove modalità per stimolare i bam-
bini a raccontarsi, a pensarsi, a relazionarsi agli altri per scoprirsi in un modo nuovo e costruire così 
le proprie identità al plurale.
Traccia di lavoro realizzata in parallelo dalle insegnanti di classe, incontri mensili delle insegnanti 
con esperte di pedagogia e tematiche educative dellʼUfficio studi del Provveditorato di Ancona per 
verificare in itinere il lavoro, collaborazione con le operatrici del sostegno linguistico del CIF, autova-
lutazione finale: queste le tappe significative dellʼintervento. A conclusione dellʼanno scolastico una 
mostra allestita nella sede del Circolo con il materiale realizzato dalle scuole: disegni, immagini, 
riflessioni, 
Ricerca Lapis di Forlì sul territorio della comunità montana. Individuazione di alcune aree di inter-
vento:
 • interculturalità
 • aggregazione
 • tempo estivo
 • sostegno alla genitorialità

2. ANALISI DEL CONTESTO
Lʼesigenza di attivare un progetto che prevedesse una specifica attenzione agli immigrati è nata nel 
territorio della comunità montana di Fabriano già prima del 1998. Per la sua connotazione geografica, 
le caratteristiche socio-culturali ed economiche, Fabriano e il territorio circostante vivono fortemente 
la realtà dellʼimmigrazione essendosi trasformati, da pochi decenni, in terra di accoglienza per popo-
lazioni in cerca di lavoro. La città di Fabriano infatti basa la sua ricchezza sullʼindustria e lʼofferta occu-
pazionale del comprensorio comunale, unitamente ai territori attigui, si esprime in termini costanti da 
alcuni decenni. Accanto allʼindustria si è registrato un incremento del terziario che ha contribuito ad 
innalzare il reddito medio dei cittadini fabrianesi. Nellʼarco di breve tempo è stato necessario reperire 
una notevole quantità di manodopera che in passato veniva reclutata attraverso i flussi migratori 
provenienti dallʼItalia meridionale. Attualmente, anche in seguito ai cambiamenti politici spesso legati 
alle conseguenze di drammatici conflitti armati in paesi non lontani dallʼItalia, il territorio è diventato 
meta di un numero sempre crescente di persone che spera di trovare un futuro migliore per sé e la 
propria famiglia. Questi nuclei familiari provengono prevalentemente dalla zona balcanica e maghre-
bina: albanesi, macedoni, bosniaci, kosovari, marocchini e tunisini. La presenza di adulti e soprattutto 
bambini provenienti da terre lontane e diverse ha richiesto quindi alle istituzioni e soprattutto alle 
scuole unʼattenzione crescente e costante verso le tematiche connesse allʼeducazione interculturale. 
Per risolvere il problema più immediato che si traduce chiaramente nella possibilità di comunicare, il 
Comune, in collaborazione con enti ed associazioni presenti sul territorio, ha da tempo predisposto 
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interventi di sostegno individualizzato nelle scuole. Ma la presenza quotidiana di bambini a scuola e 
nel territorio riporta al centro della questione non la semplice competenza linguistica, ma il bisogno 
di benessere che può derivare solo da un atteggiamento di vera accoglienza. La necessità quindi di 
pensare e progettare attività non più episodiche e circoscritte, ma interventi sistematici che diventino 
elemento strutturalo dello stesso divenire sociale. 

3. ANALISI DELLʼINTERVENTO
Nel triennio 1998-2000 la Comunità Montana di Fabriano si è resa promotrice di un progetto di inter-
cultura di considerevole rilevanza per innovazione e significatività, che è nato come risposta alle 
esigenze del territorio e che ha trovato nella legge 285/97 lo strumento più idoneo per favorire inizia-
tive mirate verso i minori. Attraverso la legge si è infatti strutturato un progetto di sensibilizzazione e 
educazione interculturale, specifico per i bambini dellʼetà scolare, che si è inserito dentro un macro 
progetto già da tempo avviato per il sostegno e lʼinserimento degli adulti stranieri.
Il progetto ha preso lʼavvio nel periodo post-terremoto, quando, per i disagi effettivi legati alla vita nei 
villaggi di container, è emersa la necessità di un intervento a favore dei bambini immigrati costretti a 
vivere fuori casa. Allʼemergenza si è associata la riflessione della scuola che da tempo vive lʼincontro-
confronto con i bambini stranieri e che vive fortemente la difficoltà di trovare risorse e strumenti per 
favorire lʼintegrazione a scuola. 
La presenza davvero consistente di bambini provenienti da altri paesi, il 4% degli immigrati sono 
giovani coppie e bambini, in un plesso scolastico di Fabriano lʼ11,5% è rappresentato da immigrati, 
ha reso inevitabile la progettazione e realizzazione di azioni ad hoc per stimolare una cultura dellʼac-
coglienza e dellʼintegrazione. 
Su tali presupposti si sono sviluppati due interventi paralleli che hanno coinvolto la realtà scolastica, 
su quasi tutto il territorio montano e il mondo dellʼextra scuola esclusivamente per il Comune di 
Fabriano. 
“Uno spazio per comunicare” è il titolo del Corso di educazione Interculturale, progetto realizzato in 
collaborazione con la scuola e affidato ad unʼassociazione, il C.I.F., che da anni coordina e gestisce 
gli interventi per lʼinterculturalità compreso il sostegno linguistico nelle scuole. Lʼintervento è stato 
rivolto a minori frequentanti le scuole materne e dellʼobbligo. Si è strutturato su due fasi, una rivolta 
alla conoscenza di sé e della propria storia personale e familiare, lʼaltra alla socializzazione e condi-
visione con gli altri di quanto scoperto. La finalità è stata quella di impostare una serie di iniziative 
per mantenere nellʼalunno straniero il contatto con aspetti della propria cultura di provenienza, valo-
rizzarli e renderli manifesti ai propri compagni di classe nellʼottica di una maggiore conoscenza reci-
proca e di una più generale formazione educativa che si fondi sul principio dellʼaccettazione della 
pluralità e diversità delle culture umane. Le attività hanno previsto lʼascolto di brani di musica tradi-
zionale in lingua madre, la conoscenza di danze tipiche delle tradizioni dei paesi di provenienza, la 
trascrizione di ricette, discussione sui temi dellʼalimentazione e nutrizione nel mondo. Con il materiale 
si sono poi allestiti singoli momenti di esibizione mista (canto-danza-recitazione) di fronte al pubblico 
dei compagni di classe, fornendo nel contempo informazione sui significati linguistici, sulle usanze 
culturali e sui contesti di espressione collettiva del paese. A conclusione il materiale prodotto è stato 
inoltre esposto insieme ai lavori realizzati allʼinterno del Progetto MEDEA.
Il corso ha avuto la durata di 6 ore, articolate in quattro incontri. Le classi coinvolte, per continuità 
didattica sono state quelle interessate dallʼattività di sostegno linguistico svolto dalle stesse inse-
gnanti durante lʼanno scolastico.
Con il corso si è inteso dunque proporre ai bambini un concetto di intercultura che si fondasse sulla 
conoscenza, lʼaccostamento e lʼincontro-confronto tra culture diverse. Si è cercato di sviluppare nel 
bambino la consapevolezza dellʼesistenza di popoli, lingue e modi di vivere differenti, la cui cono-
scenza è patrimonio e arricchimento comune. 
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“Insieme per girare il mondo”, è il titolo del libro realizzato durante il corso estivo di integrazione 
culturale tenuto presso il centro lettura allestito in un villaggio container del comune di Fabriano. Il 
corso affidato a due insegnanti del C.I.F. è stato rivolto ai bambini immigrati residenti nel Comune 
coinvolgendo una fascia dʼetà compresa tra i 5 ei 14 anni. La finalità principale dellʼintervento è stata 
quella di creare interazione e sinergia tra il bambino, la famiglia e il tessuto socio-culturale della città 
per prevenire fenomeni di isolamento e dispersione scolastica. Accanto a questa la necessità di 
garantire una continuità nel già avviato processo di inserimento nel contesto cittadino bruscamente 
interrotto dallʼevento sismico. Attraverso le attività proposte nel centro, ludiche e creative (es. giochi 
nelle diverse lingue) si è inteso valorizzare le diversità etniche e culturali dei bambini, stimolare la 
loro capacità di esprimersi e soprattutto creare intorno a loro un contesto educativo che fungesse da 
mediazione culturale tra il bambino, la comunità di appartenenza e la realtà in cui si trova a vivere. 
Lʼattività principale è consistita nella realizzazione di un libro articolato in tra sezioni ciascuna dedi-
cata ai tre paesi di appartenenza: Albania, Macedonia, Italia. Ogni sezione geografica comprende, 
in una struttura omogenea, pagine dedicate allʼillustrazione topografica e alla bandiera del paese, 
pagine dedicate allʼillustrazione di una fiaba tipica e pagine dedicate alla scrittura di numeri e parole 
nella lingua dʼorigine. Ogni ragazzo è stato coinvolto nella realizzazione in base ai propri interessi e 
capacità.

4. VERIFICA
Dal monitoraggio realizzato nelle scuole mediante schede e questionari di valutazione, dai dati 
emersi nella relazione conclusiva degli interventi svolta dal CIF, ente coordinatore e gestore del pro-
getto, si è riscontrato interesse e soddisfazione per lʼattività svolta. Nonostante le difficoltà iniziali 
mostrate da alcune insegnanti di classe, che non sempre hanno accettato la presenza di personale 
competente e qualificato nellʼattività di integrazione dei bambini, lʼiniziativa proposta ha posto le basi 
per lʼavvio di un percorso educativo che si inserisca allʼinterno di un progetto più ampio e garantisca 
continuità nel difficile cammino dellʼintegrazione.
I punti di forza degli interventi possono essere sintetizzati nel seguente modo:

 • presenza sensibilizzante della 285/97 che ha permesso la concretizzazione di un pro-
getto di rete tra amministrazione, scuola-provveditorato, associazionismo e territorio e ha 
dato gli input e gli strumenti idonei per valorizzare risorse e promuovere azioni rispondenti 
ai bisogni della comunità

 • formazione di personale competente in mediazione culturale
 • attivazione di una metodologia innovativa che ha permesso di sganciare lʼintegrazione 

dallʼassistenzialismo e ha stimolato percorsi centrati sullʼaggregazione, il confronto, nel 
riconoscimento della ricchezza di valori e culture diverse.

5. PROSPETTIVE
Il bilancio complessivamente positivo del primo triennio ha consentito in un primo confronto di ipotiz-
zare alcune linee di continuità degli interventi che aprano prospettive nuove seppur in sintonia con 
lʼesistente:

 • dare continuità ai corsi dʼeducazione culturale nelle scuole. Vista lʼesigenza sempre più 
impellente di lavorare nel settore dellʼinterculturalità, il Provveditorato ha espresso lʼin-
tenzione di far proprio lʼinterevento e gestirlo direttamente sia curando la formazione dei 
docenti interni, sia collaborando con personale esterno di specifica competenza;

 • coinvolgere il territorio in iniziative dʼintegrazione ed educazione culturale. Il centro dʼag-
gregazione giovanile si è mostrato disponibile ad interventi mirati di promozione e intercul-
turalità;

 • creare una rete di interventi in stretta collaborazione con lʼassociazionismo locale, 
coinvolgendo soprattutto le associazioni di stranieri. Prevedere e favorire lʼinserimento di 
docenti stranieri nei corsi di formazione per mediatori culturali.
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AMBITO COMPRENSORIALE DEL FERMANO
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO 
La L. 285/97 è stata definita come il primo grande strumento di cambiamento nel sistema delle poli-
tiche sociali italiane. Essa rappresenta una sfida che vede mobilitati gli enti locali, la scuola, lʼas-
sociazionismo, le aziende sanitarie, i centri per la giustizia minorile ed altri ancora, in un sistema 
coordinato di intervento, preventivi e promozionali, a favore dellʼinfanzia e dellʼadolescenza. Eʼ sulla 
base di questa premessa che lʼéquipe degli specialisti ed il gruppo degli educatori, con il coordina-
mento tecnico dellʼUfficio Servizi Sociali del Comune di Fermo, ha accettato questa sfida con lʼintento 
di sviluppare e coordinare iniziative a favore dei minori. Sono stati coinvolti, in questo piano triennale 
dʼinterventi, i 32 Comuni appartenenti ai quattro distretti socio - sanitari della ASL 11 del comprenso-
rio fermano più due Comuni appartenenti alla confinante ASL 12 ed i vari partners firmatari dellʼac-
cordo di programma. 
La scelta iniziale dei firmatari dellʼaccordo di incentrare il progetto sullʼattività di promozione del 
benessere dei ragazzi preadolescenti ed adolescenti e sul sostegno della genitorialità riferita alla 
normalità anziché al disagio conclamato di minori e genitori, è sicuramente risultata una scelta corag-
giosa ed innovativa. Ciò, se da una parte ha colto lo spirito della legge, dallʼaltra ha permesso di 
porre in primo piano i ragazzi e le famiglie come soggetti con diritto di cittadinanza. La difficoltà di tale 
rivoluzione culturale ha imposto la scelta di un cammino senzʼaltro impegnativo ma di buon auspicio 
per il lavoro futuro. È stato necessario il coinvolgimento della scuola che oggi si connota, più che 
mai, come luogo fondamentale non solo dʼistruzione ma anche di promozione del benessere dellʼin-
fanzia. La scuola in alcuni fortunati casi ha partecipato in maniera fattiva alla realizzazione di questo 
progetto, mentre in altri non ha reso fluido il lavoro a causa di una disinformazione rispetto al testo 
della Legge ed al contenuto delle tre azioni previste dal piano di cui, firmatario, è stato lo stesso Prov-
veditore agli Studi, in una fase subito antecedente alla riforma della scuola dellʼautonomia. In questi 
casi sarebbe stato auspicabile il passa parola da parte dei referenti scolastici tale da consentire la 
permeabilità delle informazioni alla classe docente e per permettere loro di avere la giusta chiave di 
lettura rispetto allʼiniziativa proposta. Essendo la famiglia il primo luogo di crescita del bambino e di 
riconoscimento del suo ruolo attivo, il coinvolgimento dei familiari facilita la condivisione del percorso 
e permette di coordinare le azioni educative. È in questo quadro che sono stati effettuati gli incontri 
per il sostegno della genitorialità e le argomentazioni affrontate sono state proposte sulla base delle 
indicazioni fornite dagli stessi genitori attraverso un mini questionario nel quale sono state indicate 
alcune tematiche educative rispetto alle quali essi dovevano esprimere la loro preferenza. Nella tota-
lità dei casi tale iniziativa è stata accolta favorevolmente dai genitori che hanno avuto la possibilità 
non tanto di apprendere contenuti educativi, ma soprattutto di condividere insieme esperienze, dubbi 
e problemi. 

2. ANALISI DEL CONTESTO 
Quando si parla di “minori” nellʼimmaginario collettivo vengono rappresentati come un universo di 
soggetti ai quali gli adulti debbono rivolgersi a volte con benevolenza e protezione socio-affettiva 
totale , a volte con “potere” e “supremazia” assoluta dove ,più che soggetti, i “minori” diventano 
“oggetti” : di attenzioni , di studio , di consumismo , di aspirazioni ; legate molto spesso a ciò che 
lʼadulto con la propria mentalità e convinzioni proietta su di loro . Per queste motivazioni, in accordo 
con i referenti distrettuali del territorio, lʼéquipe della L. 285/97 ha cercato di conoscere in modo più 
ampio e approfondito la realtà territoriale e, più specificatamente, i “desideri” e le condizioni di vita dei 
preadolescenti e delle loro famiglie, destinatari del progetto triennale di cui alla L.285/97 dellʼambito 
territoriale del fermano. Lʼanalisi dei contesti sociali, culturali, ambientali e familiari, si è sviluppata in 
modi e tempi diversi. La ricerca effettuata è stata pertanto un tentativo di conoscere cosa i ragazzi 
e le loro famiglie effettivamente desiderano e come vivono la propria relazione ed il rapporto con il 
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proprio ambiente scolastico, familiare e sociale. La presenza degli specialisti e degli operatori sul 
territorio ha permesso ,tra lʼaltro, di far conoscere le innovazioni di cui la L.285/97 eʼ stata promotrice 
e degli obiettivi che attraverso questa legge i comuni si propongono di raggiungere nel settore della 
prevenzione del disagio minorile . La rilevazione svolta ha permesso di avere una visione generale 
della realtà composita di tutto lʼambito territoriale del Fermano. Le due ricerche effettuate ( I° Rileva-
zione “Dati Socio-Ambientali territoriali nellʼambito del comprensorio del fermano/1999” - II° Rileva-
zione “Indagine sulle condizioni di vita dei preadolescenti”/1999-2000 ), infatti, hanno permesso la 
conoscenza delle caratteristiche socio-ambientali, delle risorse e dei servizi di prevenzione per minori 
esistenti sul territorio e la conoscenza degli aspetti di vita sia formali che informali dei preadolescenti 
del fermano
La conoscenza della Comunità è stata quindi conditio sine qua non, per imprimere intenzionalità 
e direzione alle energie professionali e per governare il processo di cambiamento. Tale ricerca ha 
messo in luce la disomogeneità dei servizi presenti sul territorio e le diversità riguardanti il profilo 
demografico, antropologico, delle attività produttive e socio - culturali. Pertanto, nellʼaffrontare le 
problematiche del sostegno alla genitorialità, è stato inteso porre come premessa e cornice di riferi-
mento i diversi elementi che compongono le singole Comunità. Se la Legge 285 è stata considerata 
come il primo grande investimento a favore delle nuove generazioni, la conoscenza dei bisogni e 
desideri dei minori è sembrata unʼesigenza imprescindibile. Per raccogliere i loro pareri e proposte 
è stato utilizzato lo strumento del questionario somministrato direttamente dal gruppo di lavoro ad 
un campione di circa 2.300 bambini appartenenti al secondo ciclo della scuola elementare e alle tre 
classi della scuola media, con lʼintento di farsene interpreti corretti e responsabili. Nel ripensare i 
tempi, gli spazi, le relazioni, bisogna chiedersi quanto ogni progetto è pensato con o per lʼinfanzia. 
Pensare progetti per lʼinfanzia significa partire dai loro bisogni e quindi interpellarli rispetto a ciò che 
vorrebbero nella proposizione di spazi di socializzazione, gioco, incontro. 

3. ANALISI DELLʼINTERVENTO 
Il Progetto ha prefigurato unʼorganizzazione che, partendo dal gruppo di coordinamento allargato 
composto dai rappresentanti dei partners firmatari dellʼaccordo, si suddividesse poi nei quattro sot-
togruppi di lavoro distrettuale, al fine di contestualizzare più specificamente gli interventi in base alle 
caratteristiche socio - culturali e demografiche e con il coinvolgimento diretto di ogni singolo Comune. 
Il fine di tale metodologia era non solo quello di evitare la sovrapposizione dʼintervento su quanto già 
direttamente avviato dai Comuni singoli o associati in tema di prevenzione del disagio minorile, ma 
soprattutto di integrarlo e svilupparlo in base a quanto previsto dalla Legge 285/97.
Tra le difficoltà che si sono poste, sicuramente due hanno avuto preminenza rispetto alle altre. La 
prima si riferisce alla vastità del territorio comprensoriale del fermano, sicuramente il più ampio della 
Regione Marche, che ha determinato unʼimpostazione organizzativa non di facile gestione, data 
anche lʼesiguità delle forze messe in campo nel primo anno (per la seconda annualità sono suben-
trati altri tre operatori). Lʼobiettivo prioritario perseguito è stato quello di lavorare per la costruzione 
di una rete intercomunale e per il superamento della logica della separazione degli interventi e ciò a 
vantaggio, soprattutto, di quei Comuni che hanno dimensioni tali da non poter avere sufficienti risorse 
strutturali e finanziarie dalle quali attingere, ma anche per quelli di dimensione più grande al fine di 
mettere in relazione le esperienze sino ad ora realizzate sul campo della prevenzione del disagio gio-
vanile. La seconda difficoltà si riferisce al continuo cambio di referenti sia tecnici che politici, comunali 
e non, partecipanti agli incontri che ha comportato un notevole dispendio di energie e tempo nel 
dover ristabilire, ad ogni appuntamento, gli obiettivi prefigurati e i traguardi da raggiungere e quelli 
già raggiunti sino ad allora rispetto al progetto. La mancanza di continuità partecipativa da parte dei 
referenti ed un passa parola spesso poco efficace ha causato ritardi nelle richieste dʼintervento e 
conseguentemente nel soddisfacimento delle stesse. 
I passaggi svolti nellʼambito dellʼazione Sostegno alla genitorialità possono essere sinteticamente 
rappresentati secondo una scansione temporale che ha visto il susseguirsi di queste tappe:
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 CONOSCENZA DEL PROGETTO E PROMOZIONE DEI CONTENUTI DELLA L. 285/97
 - incontri gruppo di coordinamento allargato 
 - incontri distrettuali
 - incontri con singoli Comuni c/o scuole 
 - compilazione e distribuzione degli opuscoli informativi per genitori e minori 
 RILEVAZIONE DEI DATI INERENTI IL CONTESTO TERRITORIALE 
 - per singolo Comune
 - per area distrettuale
 - per ambito territoriale 
 RILEVAZIONE DELLE TEMATICHE EDUCATIVE 
 - per successivi incontri con genitori
 - su richiesta dei Comuni
 - su richiesta delle Direzioni didattiche 
 RACCORDO CON L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
 - a livello distrettuale
 - a livello di singole scuole e Dirigenze Scolastiche 
 AZIONI EDUCATIVE ESPLETATE 
 - preparazione depliants e questionari informativi e conoscitivi 
 - somministrazione questionari 
 - interventi sulla genitorialità 
 - consulenze specialistiche su casi specifici
In concreto si è passato da incontri propedeutici itineranti realizzati nella prima annualità a veri e 
propri percorsi formativi indirizzati sulle tematiche scelte dai genitori direttamente coinvolti con i que-
stionari. 
Si è passati pertanto, con LʼEquipe formata da 1 Psicologa, 1 Pedagogista e 1 Sociologa, da un 
momento informativo ad un momento formativo per genitori ed insegnanti, per confrontarsi sulle 
problematiche della scuola e della famiglia, favorendo il dialogo, la formazione e lʼinformazione su 
tematiche dellʼetà evolutiva. I genitori nel corso degli incontri si sono rivolti allʼEquipe per ricevere 
delle indicazioni educative, e per comprendere meglio la propria realtà di educatore, consapevoli 
che molto spesso i problemi del bambino richiedono interventi anche sulla coppia genitoriale che 
altrimenti si ritrova sola, senza la possibilità di un confronto educativo. Anche gli insegnanti hanno 
comunicato il loro bisogno di ricevere un riferimento nella comprensione delle dinamiche di classe, 
nella ricerca di strategie per favorire uno sviluppo integrato delle funzioni intellettivo-cognitive con 
quelle emotivo-affettive, consapevoli che in diversi casi i conflitti vissuti dal bambino in ambito fami-
liare vengono rivissuti nel contesto di classe.
Il terzo passaggio ancora in fase di realizzazione è la costituzione di uno sportello educativo terri-
toriale, un Laboratorio dʼascolto, localizzato strategicamente tra i Comuni dellʼambito in modo tale 
da poter essere raggiunto nel modo più agevole possibile; lʼobiettivo è dare un punto stabile presso 
cui genitori ed insegnanti possano riferirsi per ricevere una prima risposta ai problemi educativi della 
quotidianità e trovare un aiuto per la comprensione dei problemi e per orientarsi negli interventi e 
nei trattamenti da seguire. Il Laboratorio dʼascolto dovrebbe progressivamente essere finalizzato ad 
organizzare anche momenti formativi ed informativi per genitori ed insegnanti per confrontarsi sulle 
problematiche di scuola e famiglia; giova a tal proposito ricordare che esso, con la sua metodologia 
organizzativa ed applicativa, costituisce una realtà sperimentale significativa e concreta, che non 
contrasta, né si sovrappone ad altre strutture territoriali, bensì si pone con finalità che mettono in 
rilievo la collaborazione, specie con il mondo scolastico, e perseguono lʼobiettivo dellʼindividuazione 
e della comprensione delle diverse realtà evolutive, con una particolare attenzione verso le situazioni 
di disagio infantile, al fine di aiutare chi ha il compito di educare ad intervenire correttamente per 
favorire la crescita di ogni bambino, nellʼambito delle sue potenzialità.
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4. VERIFICA
La rilevazione e il monitoraggio dellʼintervento è stata effettuata dallʼEnte Gestore del Progetto.
Sono stati effettuati incontri periodici con i partners firmatari dellʼaccordo di programma, i Comuni 
dellʼAmbito, le Direzioni didattiche e gli istituti comprensivi, in misura minore con la A.S.L. e il Privato 
Sociale, di verifica dei percorsi in itinere e a conclusione della azione specifica. Annualmente è stato 
presentato da parte dellʼequipe di specialisti e degli animatori un progress tecnico-quantitativo e qua-
litativo del lavoro svolto. 
Sono stati prodotti video e materiale fotografico di supporto alla valutazione orale e scritta, realizzati 
CD ROM, inserito il materiale nel sito web www.dirittingioco.it
Non sono però stati adottati strumenti specifici di monitoraggio da ricalibrare per ciascun intervento, 
in modo tale da “procedimentalizzarlo”, di renderlo cioè fase necessaria e strutturata di ogni inter-
vento.

5. PROSPETTIVE
Il percorso attivato a favore di gruppi famiglia nei vari Comuni ha ottenuto il significativo riconosci-
mento dei genitori coinvolti nelle iniziative, che hanno vissuto i momenti di incontro proposti non 
come “lezioni” didattiche e frontali, ma come possibilità concreta di dialogo e confronto per lo svi-
luppo, in taluni casi, anche di una rete di rapporti interpersonali e di apertura della coppia allʼesterno. 
In questi casi la presenza dello specialista dellʼEquipe ha saputo evitare il difficile e scomodo ruolo 
dellʼEsperto esterno, per posizionarsi invece come “facilitatore di comunicazione”, per permettere 
alle coppie presenti di esprimere liberamente, senza reticenze o remore, le proprie difficoltà, i propri 
disagi e per mettere in condivisione le risorse offerte talora dal territorio stesso.
Periodicamente, come già accennato, sono stati effettuati incontri collettivi con i referenti politici e 
tecnici degli Enti locali, la A.S.L. e la Scuola, genitori ed insegnanti per riferire i dati globali rilevati, 
precisando che si tratta di un intervento allargato alla conoscenza generale dellʼutenza scolastica 
per informare dei processi di crescita, sulle tendenze della popolazione evolutiva, oltre che per for-
nire informazioni utili ai genitori per riflettere sulla propria condotta educativa e supportarla con una 
maggior consapevolezza sul piano della sensibilità osservativa verso il bambino e anche verso se 
stessi.
 Anche lʼannualità a stralcio 2000 ha visto il consolidarsi della presenza e dellʼattività di sostegno alla 
genitorialità; la ridefinizione degli ambiti territoriali comporterà però necessariamente lʼapplicazione 
di nuove strategie operative e metodologiche, con una nuova definizione degli attori sociali impegnati 
nel territorio 
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COMUNITA  ̓MONTANA DEL METAURO ZONA “E”
SERVIZIO DI CONSULENZA ED AZIONI DI MEDIAZIONE FAMILIARE

1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO
LʼAmbito territoriale è caratterizzato dalla presenza di 12 Comuni di piccole dimensioni, ma allʼinterno 
del quadro generalizzato dei servizi si rilevano differenze, anche di rilievo, nel sistema dellʼofferta a 
favore dei minori, fra realtà comunali di maggiore dimensione, costituenti però la minima parte degli 
Enti locali esistenti nellʼambito, e quella dei Comuni di dimensioni maggiormente ridotte.
Su tale base, pertanto, si è volutamente ricercato di privilegiare quegli interventi che per loro carat-
teristiche o peculiarità risultino particolarmente idonei a creare condizioni di uniformità, omogeneità, 
eguaglianza e in definitiva di pari opportunità per i minori residenti nellʼintero ambito o comunque che 
con questo hanno un collegamento stabile. 
Nellʼottica di offrire pari opportunità e pari diritti di cittadinanza ai minori residenti nellʼambito, sono 
stati individuati obiettivi operativi idonei a trovare il consenso di tutte le Amministrazioni locali e degli 
altri Enti; in primo luogo lʼattivazione di un servizio zonale e itinerante di consulenza dei genitori che 
funzioni da filtro delle situazioni di disagio, fino a realizzare, se necessario, azioni di mediazione 
familiare.
Il servizio offerto attraverso unʼEquipe itinerante che lo renda accessibile a tutta la popolazione ha 
favorito la fruizione diffusa secondo il modello “il servizio va alla gente” tanto più necessaria nellʼen-
troterra dove la rete di comunicazione e i relativi tempi di percorrenza si presentano meno agevoli. 
Facilitando inoltre lʼaccesso e la fruibilità dei servizi a tute le famiglie con minori, valorizzando le 
risorse delle comunità locali, per il miglioramento nel tempo dei contesti relazionali, si punta diret-
tamente e contestualmente ad unʼazione di prevenzione primaria, ritenuta adeguata alla specificità 
locale caratterizzata da un grado non elevato di emergenza sociale ma comunque non esente da 
elementi di criticità.
Il servizio esprime una volontà unanime dei soggetti istituzionali che nel territorio hanno competenze 
specifiche in materia di infanzia ed intende essere propedeutico di una metodologia di analisi, inter-
vento e cooperazione sistematica tra operatori e professionalità diverse. In particolare la crescita 
culturale e capillare che sorge dalla realizzazione dei singoli interventi a livello di società civile, uni-
tamente alla collaborazione organica tra le varie agenzie educative, famiglia, scuola, servizi sociali, 
forze della cooperazione sociale e del volontariato, intende creare una sinergia tale da facilitare 
unʼopera di monitoraggio sui minori ed evidenziare tempestivamente e preventivamente ogni situa-
zione di disagio e difficoltà sociale e/o relazionale che si prospetti.

2. ANALISI DEL CONTESTO
La consapevolezza della necessità di una programmazione partecipata a livello locale, da parte dei 
vari soggetti istituzionali, ha fatto sì che il Piano territoriale è stato preceduto da una effettiva concer-
tazione tra gli Enti Istituzionali interessati.
Il percorso seguito ha quindi permesso di raggiungere una condivisione di obiettivi costruiti a partire 
dallʼanalisi dellʼesistente; si è inteso affrontare un ampio confronto avente ad oggetto la valutazione 
dei bisogni specifici del territorio, tenuto conto delle iniziative già in essere, ma soprattutto della 
sostanziale carenza di servizi a favore dei minori e delle loro famiglie.
In particolare è emersa la difficoltà, più forte nelle realtà territoriali minori ma comunque prevalente 
nellʼintero ambito, di realizzare una politica organica a favore dei minori e delle loro famiglie, dovuta 
fondamentalmente alla limitata capacità finanziaria che ha permesso esclusivamente interventi sal-
tuari o limitati a brevi periodi di tempo. La Legge 285 è stata quindi considerata come unʼopportunità 
per attivare interventi in grado di fornire una prima risposta alle esigenze espresse e latenti dei nuclei 
familiari residenti o gravitanti nel territorio, partendo dai diritti di cittadinanza di ogni persona che si 
sostanziano nella titolarità, accesso e fruibilità a servizi competenti: nel nostro ambito di indagine il 
diritto dei genitori a non sentirsi soli di fronte alla complessità dellʼesperienza genitoriale.
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Direttamente dalla consultazione con gli Enti territoriali è emersa la difficoltà, da parte delle strutture 
e servizi sociali esistenti, di soddisfare alcune aree di bisogni; in particolare le problematiche familiari 
in presenza di situazioni conflittuali ove è necessaria unʼopera di sostegno e di consulenza. A tale 
scopo è stata individuata la priorità di potenziare lʼazione già presente, in maniera non omogenea, 
dei servizi territoriali.

3. ANALISI DELLʼINTERVENTO
Lʼintervento si è sostanziato nellʼattivazione di un servizio di consulenza inteso come aiuto fornito alla 
famiglia in presenza di minori, per risolvere situazioni di difficoltà: in particolare controversie coniu-
gali legate ai figli, riguardanti situazioni di affido, adozione, comportamenti devianti, disadattamento 
giovanile, evasione scolastica, problemi psicologici in presenza di portatori di handicap, abuso e vio-
lenza nelle famiglie, disturbi psichici, alcoolismo e tossicodipendenza, separazioni o divorzi.
Lʼattività del servizio ha carattere preventivo e di filtro senza alcuna finalità terapeutica o di presa in 
carico, funzioni che continuano ad essere assicurate dai servizi territoriali della locale A.S.L.
Lʼattività di consulenza familiare è un intervento psicosociale che risulta importante per la risoluzione 
delle problematiche legate alla separazione, al divorzio ma anche ad ogni altro tipo di disputa fami-
liare, in cui possono essere coinvolti anche figli minori, proprio perché il ruolo di consulente familiare 
si colloca ad un livello intermedio tra gli operatori sociali.
Il servizio di consulenza familiare si prefigge di:

 • Aiutare i genitori ad elaborare programmi e soluzioni soddisfacenti per sé e per i propri 
figli in cui entrambi possano esercitare la comune responsabilità genitoriale;

 • Trovare delle soluzioni condivise dalle parti, soprattutto nella gestione ed educazione dei 
figli, cercando di rendere al minimo la conflittualità e non farla ricadere sui figli;

 • Cercare le condizioni per la procedura più rapida rispetto alle attuali procedure legali;
 • Evitare una soluzione antagonistica, e anzi utilizzare le energie e le risorse di entrambe 

le parti soprattutto in previsione di un beneficio per i figli;
 • Restringere la controversia ad un ambito più riservato facilitandone lo svolgimento;
 • Creare le condizioni necessarie per la presa in esame di problemi legati: alla fase adole-

scenziale, allʼevasione scolastica e al disadattamento giovanile, ai problemi psicologici in 
presenza di portatori di handicap, agli abusi e alle violenze in famiglia;

 • Orientare e indirizzare situazioni di disturbo psichiatrico, di alcoolismo e di tossicodipen-
denza o situazioni che possono richiedere un trattamento psicoterapeutico.

 Tali finalità sono state realizzate attraverso la costituzione di unʼEquipe di specialisti 
formata da uno psicologo, un assistente sociale e un operatore, che in giorni ed orari 
prefissati hanno costituito un vero e proprio sportello itinerante di mediazione familiare nei 
Comuni interessati dal Progetto.

Giova sottolineare alcuni elementi significativi del percorso realizzato:
 • Lʼattivazione di una metodologia di concertazione sistematica tra i soggetti istituzionali 

ha portato alla definizione di un Accordo di Programma che ha specificato, come prescritto 
dalla legge, compiti e responsabilità di ciascuno degli Enti contraenti. In particolare:

 • Alla A.S.L. è stato prescritto il compito di partecipare al progetto con la collaborazione 
del proprio Ufficio legale per quelle problematiche in cui lo sportello itinerante ha ritenuto 
opportuno un intervento o una consulenza in sede legale. Inoltre si è creata una rete ter-
ritoriale tra gli Operatori dei servizi che sono stati chiamati ad interagire per la definizione 
organica di taluni interventi e quindi concretamente a porre in essere strategie intersetto-
riali per lʼattivazione di attività tra loro correlate e non confliggenti;

 • La Scuola, così come le realtà del volontariato, le Parrocchie, gli Studi medici e gli Studi 
legali sono stati attivati per una diffusione capillare del servizio nel territorio: si è inteso 
cioè, in maniera “pragmatica” ma per questo sicuramente convincente, coinvolgere i 
potenziali “chiamati in causa” di situazioni di disagio al fine di proporre un sostegno pro-
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fessionale e operativo per le diverse tipologie di intervento.
 • A ciascun Comune è stato richiesto di offrire uno spazio attrezzato e “neutro” per la loca-

lizzazione dello sportello itinerante. La sede, quale punto stabile di riferimento e di acco-
glienza, fa parte dellʼidentità del servizio, e si è data importanza ad una localizzazione, 
in ciascun Comune, il più possibile discreta sia per salvaguardare la privacy dei soggetti 
interessati, sia soprattutto per evitare connotazioni meramente assistenzialistiche al servi-
zio stesso.

4. VERIFICA
La valutazione dellʼefficacia degli interventi e la verifica del raggiungimento degli obiettivi ha reso 
necessario:

 • un momento di valutazione e verifica in itinere per rispondere sempre alla congruenza 
tra le singole azioni e il disegno generale della legge e gli obiettivi strategici del piano.

 • la valutazione degli effetti che lʼintervento è in grado di innescare a breve e medio peri-
odo, secondo indicatori quali – quantitativi direttamente individuati.

È stata redatta una scheda da parte dellʼEquipe per ogni richiesta avanzata e tenuto un registro per 
le presenze suddiviso per Comuni, per tipologia di richiesta, per caratteristiche dellʼutente.
Interessante sottolineare come lʼofferta di un servizio ha in proseguo di tempo creato la propria 
domanda, cosicché la locale A.S.L. ha progressivamente avvertito lʼesigenza di strutturarsi maggior-
mente al proprio interno per dare risposte adeguate allʼutenza. Se la tradizionale “ritrosia” o diffidenza 
di un genitore a rivolgersi ad un servizio del proprio Comune manteneva sommersa la richiesta di 
aiuto, o al massimo se indifferibile comportava la necessità per il genitore di spostarsi “nella grande 
città”, lʼaccoglienza dimostrata dallʼEquipe, la sensibilità e lʼattenzione al rispetto della riservatezza 
nella scelta delle sedi degli incontri hanno permesso di far uscire dal sommerso situazioni altrimenti 
difficilmente valutabili.
La rilevazione e il monitoraggio dellʼintervento è stata effettuata dallʼEnte Gestore del Progetto.

5. PROSPETTIVE
Il Progetto è regolarmente terminato secondo la scansione temporale prevista dalla prima triennalità. 
Pur riconoscendo, nelle sedi istituzionali, il riscontro fortemente positivo dellʼintervento dello sportello 
di consulenza familiare è intervenuta come modifica sostanziale il mancato rinnovo della designa-
zione della Comunità montana come Ente Capofila, per cui i Comuni hanno ritenuto di sviluppare gli 
interventi su altri versanti. In effetti la difficoltà è rappresentata, soprattutto nei Comuni più piccoli, 
dalla necessità di valorizzare un intervento che non produce risultati visibili, o che riguarda lʼintera 
collettività, ma agisce nei confronti delle fasce più deboli per problematiche che talora “sfuggono” 
allʼattenzione generale.
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AMBITO DI PESARO
STAR BENE CON I FIGLI. PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO
Il progetto “Star bene con i figli” nasce dalla consapevolezza, sviluppatasi nellʼambito delle politiche 
educative di Pesaro, ma sollecitata da tutto il territorio, che il sostegno alla genitorialità possa rea-
lizzarsi dentro un contesto strutturato e professionalizzante, ma finalizzato allo sviluppo di capacità 
autonome di reciproco aiuto.
Essere figli, essere genitori, essere cittadini: la riflessione iniziale che ha guidato verso la costruzione 
del progetto parte dal presupposto fondamentale che il sostegno alla genitorialità si esprima nella 
normalità e non nel disagio, attraverso lʼuso di una legge che venga tradotta a misura delle esigenze 
di genitori e cittadini. 
La finalità principale dellʼintervento è stata quella di recuperare o stimolare alcuni atteggiamenti 
spesso sepolti dentro anonime routine.
In un contesto sociale che va verso la globalizzazione, sotto la spinta del mercato e della comuni-
cazione, è con la realtà locale della comunità che lʼesistenza quotidiana fa i suoi conti, sul piano 
soggettivo e sul piano oggettivo. Occorre pertanto:

 • riscoprire il senso pieno della comunità, come luogo, spazio e tempo di appartenenza, 
condivisione di valori, storia e tradizioni; come sistema di sistemi interdipendenti (famiglia, 
scuola, lavoro) collegati tra loro con rapporti di unione, collaborazione, ma anche rifiuto;

 • riappropriarsi della dimensione relazionale che caratterizza la comunità e trova il suo 
senso più pieno nella partecipazione, intesa come mezzo di costruzione di mondi possibili 
e condivisi, decisioni comuni e responsabilità, attraverso il dialogo, lo scambio e lʼintera-
zione con lʼaltro;

 • diventare cittadini competenti, sviluppare cioè conoscenze adeguate sui problemi che li 
riguardano, sugli strumenti necessari per affrontarli. Acquisire motivazione ad agire e fidu-
cia nelle proprie capacità; prendere coscienza del proprio potere, inteso come repertorio 
di possibilità e di alternative con cui essere in grado di influenzare le decisioni. Essere 
cittadino competente implica quindi il configurarsi come soggetto sociale attivo, che non 
solo pensa soffre, desidera, o sta bene, ma fa: con un fare che non si limita a reagire a 
stimoli esterni, ma implica anche una capacità di introdurre delle modifiche, di cambiare 
lʼesistente, di creare delle situazioni nuove;

 • orientare risorse e strumenti alla costruzione del benessere comune, una dimensione 
di star bene non semplicemente centrata sul soggetto e sulla sua salute fisica o psicolo-
gica, ma colta nella relazione profonda che si innesca tra individuo e contesto sociale. 
Lʼinteresse per il benessere sociale nasce dallʼipotesi di una relazione diversa con il pro-
prio tessuto sociale e con la propria comunità da parte di soggetti che sono attivamente 
impegnati. La dimensione dello star bene nei diversi contesti di vita quotidiana, in famiglia, 
nel lavoro o in situazioni extra lavorative, è in relazione pertanto con la percezione, la 
consapevolezza e il sentimento di appartenenza ad una più ampia entità sociale, luogo di 
relazioni positive di reciproco riconoscimento.

Nella definizione e costruzione del progetto, che ha visto coinvolti al tavolo di trattativa più soggetti 
come espressione della comunità (i comuni dellʼambito, il provveditorato agli studi di Pesaro e Urbino, 
la ASL di Pesaro, il centro di Giustizia minorile di Bologna, il Forum delle associazioni Familiari, gli 
operatori di base), un ruolo fondamentale sia in fase progettuale che di attuazione e monitoraggio 
è stato certamente assunto dallʼUniversità di Roma. Ruolo che presuppone la necessità di lavorare 
dentro un contesto affettivo, relazionale, sociale, con strumenti adeguati.
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2. ANALISI DEL CONTESTO
Il contesto: la famiglia e i suoi cambiamenti
Nel periodo di trasformazioni che la nostra epoca sta vivendo e che investono diversi settori della 
nostra vita, diventa fondamentale che le istituzioni e le organizzazioni si facciano promotrici di una 
cultura del cambiamento: non attivismo ansiogeno, ma serena riflessione ed attenta interpretazione 
dei segnali che vengono dal contesto sociale, matura consapevolezza della proprie potenzialità e 
capacità progettuali.
Un ambito in cui si sono verificate notevoli trasformazioni è la famiglia che ha subito cambiamenti su 
più livelli e dimensioni.

 • Trasformazioni strutturali: la famiglia ha lasciato il posto alle famiglie, famiglia separata, 
ricostituita, a genitore unico, di single.

 • Cambiamenti prodotti dal contesto sociale: nuzialità sempre più differita (ci si sposa 
sempre meno e sempre più tardi), il cambiamento dei ruoli coniugali passati dalla rigidità 
alla complementarietà e alla collaborazione; la diffusione del fenomeno del figlio unico con 
impoverimento delle relazioni intra-familiari; il diverso rapporto tra generazioni.

 • Trasformazioni interne, continue, relative alle fasi di vita, alcune prevedibile altre meno.
Attualmente i genitori ritengono che il loro compito prioritario sia quello di offrire protezione e sicu-
rezza ai figli, di farli felici, di aiutarli a realizzare nel miglior modo se stessi, e mettono in secondo 
piano lʼinteriorizzazione di regole enorme di adeguamento al contesto sociale. 
Diventa pertanto inevitabile sostenere i genitori nel loro percorso educativo, sostegno che assume il 
significato di offrire e creare occasioni di crescita, favorire il confronto, sviluppare risorse possedute, 
aumentare capacità di relazione.
Inoltre sostenendo i genitori si sostiene il benessere psicofisico dei figli.
La metodologia: lʼeducazione socio-affettiva e i gruppi di empowerment genitoriali
Lʼeducazione socioaffettiva è una metodologia che mira alla promozione di consapevolezze relative 
alle proprie risorse personali e nello stesso tempo a sviluppare competenze relazionali, comunica-
tive, sociali per migliorare il rapporto genitori adulti.
Le teorie di riferimento dellʼeducazione socio-affettiva sono la psicologia Umanistica e la Psicologia 
di Comunità, approcci che si fondano su alcuni determinanti aspetti:

 • la concezione dellʼindividuo come possessore di potenzialità che se sviluppate adegua-
tamente portano ognuno diventare ciò che può essere;

 • il valore attribuito allʼinterazione dellʼindividuo con lʼambiente nel processo di sviluppo 
della personalità;

 • lʼimportanza del gruppo come contesto di apprendimento.
 Allʼinterno della metodologia dellʼeducazione socio-affettiva, per il lavoro con i genitori è 

particolarmente efficace lʼapproccio dellʼempowerment. I gruppi per genitori, che possono 
essere realizzati in modo tradizionale con la conduzione di psicologi o in modo più innova-
tivo con la conduzione di facilitatori formati con un apposito training, sono infatti finalizzati 
a:

 • far rivisitare le proprie esperienze di figli e ricordare i momenti più significativi dellʼespe-
rienza di genitori;

 • fornire conoscenze allo sviluppo emotivo dei figli;
 • far prendere coscienza ai genitori dei propri stili educativi e dei propri valori;
 • potenziare le capacità relazionali;
 • aumentare le competenze genitoriali nellʼaffrontare argomenti relativi alla sessualità;
 • promuovere lʼacquisizione di tecniche relative ai processi decisionali e al problem sol-

ving;
 • trasformare il gruppo di formazione in gruppo di auto-mutuo empowerment.

Il gruppo di empowerment pur assumendo una fisionomia molto simile ai gruppi classici di mutuo 
aiuto , tuttavia se ne distingue per i seguenti elementi:
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 • situazione di partenza: non necessariamente di disagio, emarginazione, impotenza. I 
gruppi di empowerment partono da condizioni caratteristiche del ciclo di vita e hanno per 
scopo di aumentare il benessere e le competenze dei partecipanti;

 • ruolo di professionisti: i gruppi di auto aiuto non prevedono ruoli tecnici e gerarchie 
interne. Lʼunico ruolo previsto è quello dellʼhelper, un membro del gruppo che avendo 
superato la situazione di difficoltà offre aiuto, sostegno e modello. Il gruppo di empower-
ment è invece avviato da professionisti ed operatori, genitori-facilitatori, che vengono for-
mati nella conduzione dei gruppi.

3. ANALISI DELLʼINTERVENTO
Nellʼesperienza di Pesaro il progetto ha previsto la costruzione di piccoli gruppi di genitori (15 gruppi) 
coordinati da un facilitatore per creare uno spazio dove i genitori potessero scambiare le loro espe-
rienze, i loro dubbi, le loro difficoltà, le tensioni inerenti al loro ruolo e alla loro funzione, non in una 
situazione terapeutica o di conferenza informativa, ma di intervento la centro del quale ci sono i 
genitori stessi.
I tempi di intervento. 
Tre momenti:

 • Progettualità: lavoro che parte dal territorio per il territorio
 Il tavolo tecnico si è configurato come una rete territoriale in cui ciascun nodo è presente 

con lʼapporto di idee e con proposte concrete a livello organizzativo. Non un progetto 
imposto dallʼalto ma altamente partecipato soprattutto per il fatto che ciascun soggetto 
poteva proporre persone interessate allʼattuazione.

 • Formazione
 Dei conduttori e facilitatori dei gruppi
 Le persone proposte hanno seguito un corso di formazione finalizzato al raggiungimento 

dei seguenti obiettivi:
 - conduzione di un gruppo
 - comunicazione efficace
 - teorie sulla genitorialità
 - teorie e prassi quotidiana
 - risoluzione di conflitti e problemi
 - prendere decisioni
 I facilitatori sono stati seguiti durante tutto il percorso con incontri di supervisione per valu-

tare il lavoro in itinere e prendere atto dei punti di forza e debolezza per il miglioramento 
del lavoro svolto.

  Dei componenti del tavolo tecnico
 Aspetto innovativo: dopo un anno del percorso si è sentita lʼesigenza di formare i parteci-

panti al tavolo tecnico per unʼattuazione efficace del lavoro di rete.
 • Realizzazione dei gruppi
 Sono stati 15 i gruppi di genitori coinvolti. Attraverso strumenti metodologici specifici (quali 

il tempo del cerchio, in cui i genitori condividono esperienze, ansie ed emozioni; il role 
playing con cui si apprende a comunicare e ad aiutare i figli; il simulate ed esercitazioni in 
cui acquisire tecniche per prendere decisioni e risolvere problemi; brevi lezioni teoriche) 
i gruppi si sono riuniti per una decina di incontri. In alcuni casi si è realizzata lʼeventualità 
di continuare gli incontri, esperienza che ha visto la formazione dei genitori stesti come 
facilitatori e il supporto dei professionisti nel monitoraggio degli incontri.

 • I soggetti coinvolti e il lavoro di rete 
 Con il progetto si è costituita una rete territoriale in grado di facilitare il rapporto tra i geni-

tori, i figli, il contesto ambientale. Gli operatori hanno lavorato molto insieme con la precisa 
intenzione di mettere a disposizione le capacità e le difficoltà di ognuno.
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Il progetto ha permesso di consolidare una modalità di lavoro promozionale di coinvolgimento di tutte 
le realtà territoriali riconosciute come risorsa. 
Questi i soggetti coinvolti: 

 • tavolo dei rappresentanti degli enti e associazioni
 • università di Roma
 • facilitatori dei gruppi
 • genitori
 Il Ruolo delle associazioni familiari (AGE):
 • Segnalazione di nominativi di persone idonee per sensibilità e motivazione
 • Incontri in itinere con tutto il tavolo
 • Incontri con i conduttori di gruppo
 • Coinvolgimento dei genitori: convegni pubblici su tematiche inerenti lʼeducazione per 

promuovere lʼiniziativa e raccogliere adesioni
 • Disponibilità sedi

4. VERIFICA 
Il progetto di sostegno alla genitorialità costituisce un modello di programmazione integrata tra le 
istituzioni e il privato sociale, nasce dal territorio e ad esso si rivolge, offrendo occasioni ai genitori 
di spazi e tempi propri per approfondire, attraverso la discussione, conoscenze acquisiste da amici, 
libri, programmi televisivi; consolidare competenze già presenti; condividere esperienze. Interes-
sante e proficua la modalità di lavoro improntata ala partecipazione dei genitori
Questi gli strumenti usati per il lavoro di verifica: dei genitori in cui si è privilegiato il lavoro di gruppo 
e lo scambio di esperienze dirette, permettendo di far emergere le competenze esperienziale già 
presenti nelle persone. Il tutto con il supporto di un facilitatore consapevole che il suo ruolo è quello 
di favorire un percorso di autonomia, consapevolezza, crescita.

 • Relazione finale dei facilitatori
 • Questionario di gradimento per i genitori
 • Ricerca università di Roma: la verifica empirica dellʼefficacia. Somministrazione di test 

ad hoc per rilevare e verificare in itinere lʼandamento e lʼefficacia dellʼintervento.

5. PROSPETTIVE
Il progetto realizzatosi in modo notevolmente positivo e con un livello alto di partecipazione e gradi-
mento da parte di soggetti coinvolti, è tuttora in esecuzione e verrà riproposto nella prossima annua-
lità.
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COMUNITA  ̓MONTANA MEDIO E ALTO METAURO
OSSERVATORIO TERRITORIALE E CENTRO OPERATIVO DI CONSULENZA

1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO
Il Progetto consiste nella realizzazione di un Osservatorio Territoriale (O.T.) e un centro di consulenza 
operativa, formato da unʼEquipe di specialiste coordinato da una psicologa – grafologa, da organiz-
zare progressivamente, attraverso la scansione temporale di iniziative ed interventi tra loro collegati, 
per offrire al territorio dellʼambito della comunità montana un servizio educativo che non vuole sostitu-
ire, ma affiancare ed integrare le strutture sanitarie e socio - scolastiche. Si intende altresì realizzare 
interventi a favore della crescita individuale del bambino e del rapporto scuola-famiglia e finalizzati a 
svolgere unʼopera di individuazione precoce e di valutazione del disagio evolutivo.
Il principio di fondo che sostanzia lʼintervento è guardare allʼetà evolutiva, ai bambini e ai giovani, per 
promuovere cambiamenti positivi nella comunità locale e percorrere vie che contribuiscono concre-
tamente a contenere le problematiche psicosociali.
Le varie tappe del processo evolutivo, infatti, portano allʼautonomia del bambino dalla sua famiglia 
di origine, favorendo nel contempo un movimento di adattamento per integrarsi nel tessuto sociale e 
compiere le proprie scelte di vita.
Tali tappe, modulate dalle esperienze del vissuto individuale in relazione al contesto in cui si cresce, 
si inseriscono profondamente nella realtà psicomentale di ogni soggetto e sviluppano delle radici 
nellʼinconscio. Ne consegue che ogni bambino ha una sua propria storia personale e in base ad 
essa compirà delle scelte, cosicché se vi sono stati eventi dannosi per lʼidentità, lacune educative, 
alterazioni nel processo di identificazione con i genitori, insomma “disturbi” tali da ostacolare un sano 
sviluppo della persona, essa si troverà ad essere condizionata dalla sua storia per quanto riguarda 
i “nodi” rimasti irrisolti.
La costruzione e lo sviluppo del bambino dipende infatti, molto dalla famiglia che incontrerà, dal 
rapporto che instaura con i genitori e con gli insegnanti, senza trascurare ciò che è correlato alla 
costituzione biologica del bambino stesso. 
Diventa fondamentale, in questa prospettiva, rivolgersi innanzitutto ai più piccoli, alla prima infanzia, 
per individuare precocemente determinate disposizioni temperamentali e cogliere le qualità che il 
bambino offre allo scopo di educarlo in modo che sviluppi al meglio le proprie potenzialità.
Unʼattenzione mirata quindi alla prima infanzia, in modo tale che attraverso screening mirati si 
potranno evidenziare le situazioni maggiormente a rischio evolutivo in modo da poter avviare una 
rete di collegamenti per cercare di intervenire in modo adeguato e tempestivo, coinvolgendo la fami-
glia e la scuola, ed eventualmente indirizzando verso adeguate strutture territoriali.

2. ANALISI DEL CONTESTO
Lʼintervento è stato preceduto da una lettura del territorio attraverso una ricerca effettuata dal gruppo 
dellʼOsservatorio territoriale che ha incontrato principalmente referenti comunali, insegnanti dellʼAm-
bito e genitori. In questi incontri si è ritenuto fondamentale informare riguardo le attività, gli obiettivi 
pedagogici, le metodologie e i risultati attesi al fine di coordinare le attività dellʼO.T. con lʼattività 
scolastica, e quindi, da un lato, evitare di interferire sullʼandamento dellʼattività didattica, dallʼaltro, 
mettere in rete le risorse e le esperienze significative già in essere.
In questa fase di ricerca ed informazione, hanno rappresentato “buone prassi” prevedere dei 
momenti di incontro nei plessi scolastici interessati in coincidenza con le riunioni di programmazione, 
per non appesantire gli insegnanti nel loro lavoro; già gli insegnanti sono “carichi” relativamente allo 
svolgimento e allʼorganizzazione dellʼattività didattica e guardano con diffidenza alle iniziative che 
“vanno e vengono” e piuttosto cercano figure stabili di riferimento, soprattutto psicologico.
Anche gli incontri collettivi di informazione sono stati indirizzati sulla conoscenza generale dellʼutenza 
scolastica per fornire informazioni utili ai genitori per riflettere sulla propria condotta educativa e sup-
portarla con una maggiore consapevolezza sul piano della sensibilità osservativi verso il bambino e 
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anche verso sé stessi. 
Dallʼesperienza effettuata è utile sottolineare, e anzi chiarire subito i termini del “contratto” che lega 
lʼO.T. ai destinatari dellʼintervento: che non si tratta di un contesto di consulenza specialistica (che 
riguarda un altro ambito di intervento) ma di un orientamento educativo che prevede la possibilità di 
momenti riservati. 
 
3. ANALISI DELLʼINTERVENTO
Scopo fondamentale dellʼO.T. è quello di operare per sintonizzarsi e comunicare con i bisogni attuali 
della famiglia della scuola, ma soprattutto dei bambini in età evolutiva, fornendo risposte costruttive. 
In questa prospettiva sono state utilizzate metodologie di intervento innovative in grado di rivelarsi 
degli efficaci strumenti di prevenzione ed educazione.
Per la conoscenza di soggetti in età evolutiva, si è inteso privilegiare lʼapproccio psicografodinamico, 
ovvero dellʼanalisi del gesto grafico (scarabocchi, disegni, scrittura) in quanto fornisce notizie sulla 
costituzione biologica, sulle disposizioni temperamentali e sulle tendenze predisposizionali e orga-
nizzative della personalità, relativamente al momento evolutivo (primissima, prima e seconda infan-
zia).
In sintesi, questo sistema di intervento:

 • dà precisazioni sulla realtà individuale e interpersonale del singolo soggetto;
 • aiuta a capire la famiglia nella società di oggi e a fornire delle indicazioni generali educa-

tive, nel rapporto genitori-figli;
 • dà uno specifico contributo allʼinserimento del bambino nella realtà educativa e formativa 

della scuola;
 • dà delle specifiche indicazioni relative alle caratteristiche e alle tendenze della perso-

nalità, che, senza entrare nella specificità professionale didattica, interessano il rapporto 
insegnante-alunno, mirando a sollecitare la capacità di apprendimento negli alunni e a 
stimolare la crescita delle motivazioni e lʼevoluzione dello stesso educatore;

 • rappresenta uno strumento educativo di prevenzione pratico ed attendibile, a favore del-
lʼevoluzione armonica della personalità umana

 • permette di elaborare delle schede di rilevazione contenenti dei dati relativamente ai 
seguenti aspetti:

 • tratti costituzionali e temperamentali
 • caratteristiche dellʼintelletto
 • modalità affettivo-relazionali
 • tendenze del carattere 
 • modalità di apprendimento
 • eventuali rischi evolutivi della personalità
 • obiettivi educativi e linee di intervento

Le fasi operative del Progetto hanno previsto inizialmente uno stretto rapporto tra la Comunità Mon-
tana e lʼIstituzione scolastica, per la condivisione dellʼintervento. In tono minore il rapporto con la 
locale A.S.L., che in unʼottimale redistribuzione dei carichi di lavoro per la realizzazione dellʼinter-
vento potrebbe in futuro assumere un peso specifico maggiore.
La realizzazione di uno screening conoscitivo dellʼutenza evolutiva è stato delimitato alle terze 
sezioni della scuola dellʼinfanzia di tutti i plessi compresi nella Comunità Montana di riferimento, a 
favore di una miglior comunicazione tra scuola materna ed elementare, a proposito della conoscenza 
tra i bambini. Tali screening sono stati preceduti innanzitutto da una informativa indirizzata a tutti i 
genitori dei bambini interessati, redatta secondo i vincoli imposti dalla normativa vigente (con partico-
lare riguardo alla L.675/96) e poi da una serie di incontri di presentazione e spiegazione dellʼiniziativa 
agli insegnanti e ai genitori distinti nei vari plessi di riferimento.
Lʼattiva partecipazione e collaborazione del personale docente ha permesso un numero altissimo di 
adesione dei genitori al progetto (dati I Annualità: 213/215 alunni) e un diretto intervento in classe del 



LXII 63

O.T. appositamente costituitasi. Lʼapproccio particolarmente innovativo ai bambini ha comportato una 
risposta superiore alle aspettative soprattutto da parte dei genitori, che hanno accolto lʼiniziativa come 
utile momento di sostegno per individuare e capire eventualmente fenomeni quali ansia, disimpegno, 
insicurezza, aggressività, paura, disorientamento, ecc. , nonché, in taluni casi, per lʼindividuazione 
precoce di determinate situazioni, connesse alla struttura della personalità e al tipo di sviluppo ten-
denziale, che predispongono al disadattamento e alla devianza, poiché precisa particolari aspetti resi 
critici da carenze o eccessività comportamentali.
Periodicamente, come già accennato, sono stati effettuati incontri collettivi con genitori ed insegnanti 
per riferire i dati globali dello screening osservativo, precisando che si tratta di un intervento allargato 
alla conoscenza generale dellʼutenza scolastica per informare dei processi di crescita, sulle tendenze 
della popolazione evolutiva, oltre che per fornire informazioni utili ai genitori per riflettere sulla propria 
condotta educativa e supportarla con una maggior consapevolezza sul piano della sensibilità osser-
vativa verso il bambino e anche verso se stessi.
Gli incontri individualizzati sono stati inseriti verso la fine dellʼanno scolastico, secondo date ed orari 
concordati anticipatamente tra lʼO.T. e la Scuola. Si rammenta che non si tratta di un contesto di 
consulenza specialistica ma di orientamento educativo.
Un problema che è stato evidenziato è costituito dalla sede: il fatto di appoggiarsi in modo volante 
presso altre strutture crea alcuni disagi organizzativi (orari di apertura, accesso agli archivi, privacy) 
e non è certamente la migliore soluzione per lʼutenza: è importante sottolineare che il contesto è 
una variabile importante perché la sede, quale punto stabile di riferimento e di accoglienza, fa parte 
dellʼidentità del servizio.

4. VERIFICA
Oltre agli strumenti “classici” (registro presenze agli incontri collettivo, redazione di scheda di moni-
toraggio agli incontri individuali) si è inteso somministrare un questionario proposto agli utenti che 
hanno usufruito delle opportunità offerte dallʼO.T. Un questionario che stimoli non solo a valutare ciò 
di cui si è usufruito, ma che sproni a dare suggerimenti pratici.
Tale strumento ha rappresentato un utile punto di partenza per:

 • Offrire opportunità e strumenti di riflessione e di confronto collettivo sui temi specifici del-
lʼorientamento, rivolgendosi in particolare a genitori ed insegnanti.

 • Conoscere il bambino e poter man mano giungere a guidarlo nella formazione globale 
della sua personalità 

 • Favorire lʼanalisi, la lettura e lʼinterpretazione di alcuni fenomeni della nostra società, par-
tendo dalla conoscenza mirata dellʼutenza evolutiva in rapporto alla scuola e alla famiglia.

La rilevazione e il monitoraggio dellʼintervento è stata effettuata dallʼEnte Gestore del Progetto.

5. PROSPETTIVE
Il lavoro ha accertato una risposta altamente positiva dellʼutenza nei confronti dellʼO.T. e dello Spor-
tello Educativo territoriale. Il Progetto è regolarmente terminato secondo la scansione temporale pre-
vista dalla prima triennalità, ma in prospettiva si intende incrementare lʼattività di screening conoscitivi 
dei bambini frequentanti le terze sezioni delle scuole materne del territorio, per i programmi di pre-
venzione educativa, calibrando le modalità dello screening al numero dei soggetti interessati; inoltre 
potenziare un vero e proprio sportello educativo territoriale allo scopo di dare un punto stabile presso 
cui i genitori e gli insegnanti possano riferirsi per ricevere una prima risposta ai problemi educativi 
della quotidianità e trovare un aiuto per la comprensione dei problemi e per orientarsi negli interventi 
e nei trattamenti da seguire. A tal fine, sono stati invitati i genitori, interessati ad avere notizie sullʼan-
damento evolutivo del proprio figlio, a comunicare con le insegnanti per avere un riscontro informativo 
su quanto osservato dagli esperti e nel caso in cui si fosse ravvisata lʼopportunità di approfondire 
individualmente la situazione del bambino, contattare direttamente lo sportello educativo territoriale 
per un colloquio individualizzato.
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2.2 Nuovi servizi per l’infanzia - gli Spazi (famiglie e bambine 
e bambini)

2.2.1. Ricognizione su normativa, letteratura e ricerche 

La struttura della bibliografia ragionata e della selezione della normativa che viene 
proposta sviluppa i nuclei tematici che hanno caratterizzato sia la rilevazione che l’ela-
borazione di questa parte del rapporto di ricerca.

2.2.1.1. I Centri per bambini e genitori insieme ed i servizi educativi 
integrativi al nido

Per un’analisi comparativa sulle nuove tipologie di servizi educativi in Italia ed in 
Europa si possono leggere i Quaderni GIFT (quaderni dell’unità di documentazione del 
progetto centri per le famiglie di Ferrara) dove è possibile rintracciare il percorso storico 
dei differenti servizi e le caratteristiche principali che ne segnano peculiarità e risorse. 
In Italia sono alcune città e regioni che mostrano una propria capacità progettuale in 
relazione ai mutamenti del sistema familiare e, dunque in ragione delle esigenze emer-
genti.

Si evidenzia, in primo luogo, “Oltre il nido: il Tempo per le famiglie” di Luigi Anolli 
e Susanna Mantovani con il  “Manuale critico dell’asilo nido” a cura di Anna Bondioli 
e Susanna Mantovani, Edizioni Franco Angeli, 1986. Il testo offre l’elaborazione teorica 
del servizio tempo per le famiglie di Milano, riferimento privilegiato, peraltro, da molti 
servizi simili sorti nella nostra regione.

Per un approfondimento sulla realtà milanese sono utili:
- Caggio F. ”Un altro luogo per l’educazione”, Bambini n. 6, luglio ’93, pagg. 42-48;
- W. Caguzzo “Un altro luogo per l’educazione, Bambini n. 1, gennaio ’94, pagg. 80-83;
- Tosi P. “Il confronto tra adulti”, Bambini n. 2 febbraio ’94, pagg. 52-54;
- Caggio F. “Adulti con bambini in città” in “Non solo nido, Il tempo per le famiglie” Bonetti A. (a 

cura di), Comune di Ancona, 1997.
È utile anche il testo “Bambini a Milano” di Caggio F. e Noziglia M., Comune di 

Milano, Edizioni Junior, 1999, in quanto fornisce il contributo più aggiornato sui Tempi 
per le famiglie di Milano. Nel testo viene consegnata una ampia e completa illustrazione 
dei Tempi per le famiglie rispetto alla organizzazione del lavoro, agli spazi e ai materiali 
per le relazioni, a come “tenere” le relazioni. Ci si sofferma, in modo particolare sull’im-
portanza delle relazioni, dunque, sullo stare e fare insieme e sulla “relazione che fa cre-
scere”. Il tutto è debitamente accompagnato da un’ampia documentazione fotografica 
raffinata e illuminante.

Altro riferimento, oltre a quello dei tempi per le famiglie di Milano, è certamente 
rappresentato dall’esperienza toscana in particolare di Pistoia. Nasce qui l’Area Bambini 
nel 1987, un anno dopo l’apertura del primo tempo per le famiglie di Milano. Nell’Area 
Bambini l’obiettivo è focalizzato principalmente sui bambini ed in questo si differenzia 
dall’esperienza milanese che, invece, ha come obiettivo quello di proporsi quale soste-
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gno alla relazione madre-bambino.
Per un approfondimento sull’Area Bambini si segnala la lettura di: Galardini A. L., 

Giovannini D., Musatti T., (a cura di) “Area Bambini. I nuovi servizi educativi per l’in-
fanzia a Pistoia”, in Bambini gennaio ’93, Dossier, pagg. 1-32; gli interventi programmati 
dall’Area Bambini sono di tipo laboratoriale principalmente centrata sulla comunica-
zione. Vengono accolti sia gruppi scolastici accompagnati dalle insegnanti sia, in tempi 
diversi, bambini accompagnati dai familiari. Vi è poi una parte riservata ai bimbi più 
piccoli (18-36 mesi) che non frequentano il nido denominata La Casa degli Orsi. Il pro-
getto pistoiese introduce anche la caratteristica innovativa dell’affido, precorritrice degli 
attuali servizi educativi integrativi al nido.

Un ulteriore e non meno importante riferimento progettuale viene offerto da tutta 
l’ampia gamma di esperienze realizzate in Emilia Romagna. Possono essere utili le 
seguenti letture:

- Arrigoni M.P. “Ascoltare per comunicare. Genitori, bambini, educatori in una nuova collabora-
zione educativa, in Bambini, novembre-dicembre ’95, pagg. 62-66;

- Ghedini P.O., “Politiche sociali, famiglie e servizi per i più piccoli” in Musatti T. “La giornata del 
mio bambino”, Bologna, Il Mulino, 1992;

- Ufficio Infanzia Regione Emilia Romagna. Dal nido e oltre il nido: le nuove tipologie di servizi per 
l’infanzia, Regione Emilia Romagna, febbraio ’90.

Interessante aggiungere, per un ulteriore approfondimento sul lavoro da svolgere 
con le famiglie nei nuovi servizi per l’infanzia, di Bellini M.C., Fortunati A., Tognetti 
G. “La condivisione e l’elaborazione dei modelli educativi degli adulti” in “Il mestiere 
dell’educare” a cura di Fortunati A. Il testo analizza le molte forme e valenze del rap-
porto fra adulti nei servizi per l’infanzia e le nuove professionalità degli educatori che vi 
sono impegnati nonché le difficoltà che i genitori si trovano ad affrontare nel loro ruolo 
e come condurre un percorso di attività di gruppo genitoriale.

Una interessante analisi sulle nuove tipologie e che si colloca come attenta valuta-
zione delle esperienze è stata affrontata anche da :

- Bonaccorsi Barbara, Le nuove tipologie di servizi per l’infanzia e la famiglia, “Infanzia”, La Nuova 
Italia,1999,n.3/4 (pagg.46-52).

- Bonaccorsi Barbara, Le “nuove tipologie” di servizi per l’infanzia e la famiglia: un modello di 
analisi e classificazione, “Infanzia”, La Nuova Italia, 2000, n. 6 (pagg.47-52).

- Bonaccorsi Barbara, Rapporto tra tipologia e ambiente, “Infanzia”, La Nuova Italia, 2000, n. 7 
(pagg.56-59).

- Bonaccorsi Barbara, L’isola di Peter Pan, “Infanzia”, La Nuova Italia, 2000, n. 2 (pagg. 48-50).
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2.2.1.2. La formazione degli operatori 

Uno degli aspetti focalizzati in tutta la ricerca è l’importanza della formazione degli 
operatori impegnati nelle nuove tipologie di servizi alla prima infanzia, siano esse centri 
per bambini e genitori insieme che servizi educativi integrativi al nido. 

Quale strumento indispensabile per la formazione degli operatori va segnalato: Bam-
bini e adulti insieme - Un itinerario di formazione di Mantovani S., Andreoli S., Cambi 
I., Di Pasquale G., Maselli M., Monini T., (a cura di) GIFT Ferrara, Regione Emilia Roma-
gna. Un’opera completa che abbraccia la parte storica dei servizi educativi che sono stati 
analizzati in questa sede, l’elaborazione teorica, la loro concretizzazione attraverso vari 
strumenti di lavoro (carta, video). Il pacchetto formativo comprende un filmato realiz-
zato nei centri, una serie di foto di arredi e materiali e, per ultimo, alcune sequenze di 
interazione madre-bambino.

A testimoniare gli interventi realizzati sul territorio marchigiano vi è, in primo luogo, 
l’esperienza documentata da “Non solo nido, il Tempo per le famiglie” Bonetti A (a 
cura di), Comune di Ancona 1997, 2° parte. Nella seconda parte del piccolo testo viene 
descritto il percorso formativo multidisciplinare condotto dall’Associazione Centro 
Nascita Montessori - Roma per la preparazione del personale educativo proveniente 
dagli asili nido comunali di Ancona Attraverso la lettura si può cogliere come il pro-
getto formativo complessivo si sia “caratterizzato per la ricerca di una propria coerenza 
interna, ma non per questo appiattito su un unico modello di riferimento”.

Sul tema della formazione degli operatori altre segnalazioni significative sono::
Milani P. La famiglia: partner o cliente della scuola? In “Difficoltà di apprendimento”, n. 2, 1995;
MIlani P. Educazione familiare: questioni fondamentali e ambiti di ricerca, in Servizi Sociali, Figli 

e genitori: da servizi che separano a servizi che riunificano, Fondazione Zancan, n.3/1998, pagg. 
79-87.

Pourtois J.P. Educare i genitori. Come partecipare all’istruzione dei propri figli, Armando, Roma, 
1988;

Pourtois J.P., DESMET H. L’éducation parentale, in Revue Francaise de Pédagogie, n. 96, 1991, pagg. 
87-112.

Mantovani S., Essere genitori: fatica, risorse, sostegno educativo in “Prospettive psicoanalitiche nel 
lavoro istituzionale”, Il Pensiero Scientifico, Volume 14, n.2 1996, pagg. 162-175.

Regione Toscana, Istituto degli Innocenti, Manuale per la valutazione della qualità degli asili nido 
nella Regione Toscana, Bergamo, Junior, 1998.

Regione Emilia-Romagna, La qualità negoziata. Gli indicatori per i nidi della Regione Emilia Roma-
gna, Bondioli A., Ghedini P.O., Becchi E., Centazzo R., Ferrari M., Gariboldi A. (a cura di),Bergamo, 
Junior, 2000.

Di Santo P., Strumenti per il Welfare locale. Legge 285/97, Politiche per l’infanzia e l’adolescenza, 
Roma, Ediesse, 2000.

Può essere utile aggiungere a questo primo elenco essenziale di testi anche tutta la 
documentazione prodotta dai Seminari di formazione nazionale della L. 285/97 dedicati 
al “Sostegno alla genitorialità e buone prassi” realizzati a Fiesole nel 2000 e nei quali è 
stata affrontata anche la tematica dei centri per le famiglie in Emilia Romagna e dell’edu-
cazione familiare.
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Leggi di riferimento:
- Legge n. 1044 - 6 dicembre 1971 “Piano quinquennale per l’istituzione di asili nido comunali con 

il concorso dello Stato”.
 D.M. 27 aprile 1972 “Ripartizione tra le regioni dello speciale fondo per gli asili nido”.
- Legge 29 novembre 1977 n. 891 “Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica 

della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044.
- D.M. 18 novembre 1978 “Ripartizione tra tutte le regioni del fondo complessivo di L. 55.800.000.000 

per gli asili nido...”
- Legge regionale n. 23 del 27 agosto 1973 “Costruzione, gestione e controllo degli asili nido comu-

nali di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 - modificata con L.R. 3 giugno 1975, n. 30.
- Legge 285 del 28 agosto 1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infan-

zia e l’adolescenza”.
- Legge 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-

venti e servizi sociali”

2.2.1.3. Il coordinatore pedagogico 

Per focalizzare l’identità della professionalità del pedagogista occorre innanzi tutto 
inquadrare la questione sulla molteplicità delle sue funzioni. Al riguardo è utile il testo 
di Enzo Catarsi, “Il ruolo del coordinatore pedagogico” (Ed. Giunti, 1994) che, pur pre-
sentando la figura del pedagogista nel contesto di qualche anno fa dell’asilo nido e della 
scuola dell’infanzia e non prettamente dei servizi educativi innovativi di oggi, riesce ad 
evidenziare l’aspetto connotativo comune a tutti i pedagogisti: quello di essere costan-
temente un professionista al centro di relazioni complesse nel rapporto con gli ammini-
stratori, il personale educativo e le famiglie (cap. I “la difficile identità del coordinatore 
pedagogico”), pp.15-49.

Interessanti i capitoli sul ruolo del pedagogista che qualifica il servizio nell’elabora-
zione del progetto educativo (cap.III) e che coordina i lavori della documentazione (cap. 
VII), pp. 99-121.

Da tenere in debita considerazione il cap. V “Il coordinatore pedagogico e il rapporto 
con le famiglie” che offre una prima riflessione sulla presenza della famiglia nei servizi, 
pp.139-156.

Il riferimento testuale citato può fungere da prima base informativa sull’argomento 
in oggetto, mentre la proposta testuale che segue permette di conoscere la situazione più 
recente (marzo 1999) sulla presenza delle figure dei coordinatori pedagogici nei servizi 
educativi comunali delle regioni dell’Italia centro-settentrionale.

La pubblicazione, a cura del CNR di Roma, riporta il risultato di un’indagine (con-
dotta da Tullia Musatti, Simonetta Andreoli, N. Piera Braga e Susanna Mayer), che ha 
dimostrato come i comuni gestori dei servizi educativi per l’infanzia abbiano avvertito 
l’esigenza di dotarsi di figure responsabili con competenze in campo educativo che 
sostituiscano o affianchino funzionari con competenze esclusivamente amministrative. 
L’indagine parte da un’analisi delle politiche regionali nei confronti di tali figure, poi 
individua la funzione di coordinamento nei Comuni e infine indica l’attuale presenza 
quantitativa di tali figure di coordinamento nei comuni delle regioni dell’Italia centro-
settentrionale.
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È riportata anche la citazione dell’esperienza (cfr. p.26) dell’organizzazione interco-
munale di coordinamento pedagogico.

Da tale rapporto di ricerca è emerso come la Regione Emilia-Romagna si sia contrad-
distinta per aver promosso e sostenuto le prime esperienze di coordinamento pedago-
gico.

In particolare il rapporto di ricerca non solo traccia un quadro articolato dell’evo-
luzione storica del fenomeno, ma evidenzia le tendenze di trasformazione della situa-
zione attuale nella regione, dalla realtà di incarichi professionali all’istituzione in pianta 
organica della figura del pedagogista al consorzio di piccoli comuni per l’affidamento 
dell’incarico pedagogico all’istituzione di coordinamenti pedagogici provinciali.

Nello specifico, per quanto riguarda l’azione di sostegno finanziario da parte della 
regione per la dotazione ai comuni associati della figura del coordinatore pedagogico 
(pp.13-15) nella monografia “Dati e valutazioni sugli interventi regionali e comunali per 
la costruzione e la gestione degli asili nido, lo sviluppo dei Servizi integrativi (nuove 
tipologie), la promozione delle figure di coordinamento pedagogico” della Regione 
Emilia-Romagna a cura di Angela Fuzzi, 1998, sono stati riportati i criteri per la deter-
minazione dei contributi devoluti ai comuni con le relative tabelle anni 91-97. 

Inoltre, in tale pubblicazione a favore dell’aggiornamento dei coordinatori è riportata 
l’esistenza di una convenzione dal 1997 tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di 
Reggio Emilia (Reggio Children)

Per un approfondimento sui compiti del pedagogista in Emilia Romagna risulta 
esemplare la realtà reggiana nel cap. VI “Il ruolo del pedagogista”, pp.129-135, in “I 
cento linguaggi dei bambini” a cura di C. Edwards, L. Gandini, G. Forman - Edizioni 
Junior, Bergamo, 1995.

La necessità della presenza del coordinatore pedagogico, in particolare nei Centri per 
bambini e famiglie, allo scopo di supportare in modo adeguato la complessità del lavoro 
del personale educativo è segnalata nella scheda n° 9 sugli indicatori di qualità da GIFT 
“Bambini e genitori insieme - un itinerario di formazione” - maggio1998 (pag. 45).

La recente legge 1 del 2000 della regione Emilia-Romagna “Norme in materia di ser-
vizi educativi per la prima infanzia” al Titolo IV art. 37 comma 1 afferma “I comuni e gli 
altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei Servizi educativi 
per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo 
socio-pedagogico o socio-psicologico”. All’art. 38 vengono specificati i compiti, all’art. 
39 la formazione dei coordinatori pedagogici. Da segnalare che la presenza della figura 
del coordinatore pedagogico è tra i principali requisiti per l’accreditamento (cfr. art. 19 
comma 1.b).

Anche la regione Abruzzo con la legge regionale n°76 del 2000 al capo II - art. 53 
menziona la figura del coordinatore psico-pedagogico.

La regione Marche è prossima nel varare la legge regionale sul “Sistema integrato dei 
Servizi per l’infanzia, per lo sviluppo di politiche a favore degli adolescenti, di sostegno 
alla genitorialità e alle famiglie”.

Un lavoro di continuo aggiornamento viene preso in considerazione dal pedagogista 
partecipando a corsi di aggiornamento, convegni, giornate di studio e abbonandosi a 
riviste specializzate come ad esempio “Professione pedagogista”, rivista quadrimestrale 
dell’associazione nazionale pedagogisti italiani - ANPE, a “Pedagogika”, a”Pedagogia 
e vita”, “Orientamenti pedagogici”. In particolare, per l’aggiornamento costante sulle 
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tematiche che ruotano intorno ai servizi per l’infanzia si vedano le riviste “Bambini”, ed. 
Junior, “Infanzia”, La Nuova Italia, “Quaderno Montessori”, Centro Nascita Montessori, 
e altri.

2.2.1.4. La documentazione 

Un testo di inquadramento generale sul tema della documentazione è “Dai fatti 
alle parole: riflessioni a più voci sulla documentazione educativa“, a cura di Balsamo 
Carmen, Comune di Bologna, 1998, che presenta l’azione del documentare dapprima 
nei contenuti, nelle modalità e finalità e quindi nella dimensione di indicatore di qualità 
del servizio.

Alla documentazione viene riconosciuto un ruolo determinante, in tempi e spazi 
predisposti, all’interno della progettazione sia per il lavoro del bambino che per 
quello dell’educatrice. Nel primo caso la documentazione ha la funzione di raccogliere 
e rielaborare le tracce che il bambino lascia nel momento in cui vive l’esperienza; 
congiuntamente, prevede l’adozione da parte dell’educatrice diversi registri stilistici 
documentativi, da quello scritto a quello visivo, spaziando per esempio dall’uso della 
scrittura a quello della diatape, della cinepresa. In tal senso sarà utile leggere nella stessa 
pubblicazione l’approfondimento del capitolo “Il punto di vista degli esperti”, ricco di 
interessanti contributi specialistici sulle diverse modalità documentative.

L’educatrice adotta un ulteriore corredo strumentale, quello per costruire “memo-
ria”, ovvero documentazione del proprio lavoro. Un puntuale esempio lo propone il 
testo di Fortunati Aldo e Tognetti Gloria “Professionalità educatore: teoria, metodi e 
strumenti”, Bergamo, edizioni Junior, 1998, nel capitolo “Gli strumenti dell’educatore” 
(pp. 97-140) con il quaderno di inserimento, il quadernone di sezione, il diario di bam-
bino e la scheda-progetto.

Una presentazione di strumenti specifici (diario del Centro e schede di sintesi delle 
riunioni dell’equipe) per la documentazione di un servizio educativo innovativo, la for-
nisce G.I.F.T. “Bambini e adulti insieme: un itinerario di formazione“, parte seconda, 
Bergamo, ed. Junior, 1999, pp. 178-179.

Mentre un’agile e sintetica descrizione sul significato e sulle varie tecniche (osser-
vazioni scritte, raccolta foto, registrazione video-audio, verbalizzazione degli incontri) 
della documentazione incastonata in un’ organica progettazione di un Centro per bam-
bini e genitori insieme, si incontra “Asili nido e nuovi servizi per l’infanzia in Toscana”, 
di Catarsi E. e Faenzi G. (a cura di), Bergamo, ed. Junior 1997, precisamente nel capitolo 
“Il paese dei balocchi” di San Miniato pag. 130.

Per il fatto che l’adozione degli strumenti rimanda generalmente ad un continuo 
esercizio della scrittura da parte degli operatori, è interessante leggere “Pensieri allo 
specchio” di Balsamo Carmen (a cura di) in “Le documentazioni si presentano”, pp. 
37-41, Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Bologna, 2000, dove si ribadisce 
l’utilità e la funzione della scrittura.

Ancora più dettagliata l’analisi che viene fatta della scrittura nella pratica educativa, 
pp.115-117 del già citato “Dai fatti alle parole: riflessioni a più voci sulla documenta-
zione educativa“.

Può essere utile anche l’articolo “Progetto-bacheca: scrivere per comunicare” in 
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“Bambini”, novembre 2001, ed. Junior, Bergamo, pp.33-35, che affronta le modalità di 
scrittura con cui le educatrici possono comunicare con i genitori.

Infine, per affrontare un’articolata analisi sul complesso sistema della documenta-
zione che va dall’organizzazione tecnico-amministrativa al lavoro prodotto dai bambini 
e per i bambini si veda il testo di Catarsi E. (a cura di) “Il ruolo del coordinatore peda-
gogico”, Giunti, Firenze, 1994, che, oltre a sottolineare l’importanza dell’acquisizione 
delle abilità documentative (pp.177-195) da parte degli educatori, ritiene strategico in 
tale campo il ruolo di guida e stimolo del coordinatore pedagogico.

 2.2.1.5. Servizi Educativi Integrativi al Nido Centri per Bambini
      e Genitori insieme

Lavorare coi bambini e le famiglie insieme con la finalità di essere di aiuto, sostegno e 
riferimento educativo, richiede professionalità pedagogica e particolari competenze che 
favoriscono il potenziamento delle risorse personali e il miglioramento delle capacità 
comunicative e relazionali coi bambini e i genitori utenti dei servizi. 

Le metodologie che favoriscono la crescita personale e le competenze necessarie a 
facilitare l’empowerment delle capacità genitoriali fanno riferimento alla psicologia e 
pedagogia umanistica e sono metodologie attive che possono essere acquisite attraverso 
una specifica formazione e training.

Si segnalano alcuni testi che offrono linee pedagogiche di riferimento e suggerimenti 
utili per avvicinarsi a queste metodologie di lavoro:

Carkuff R. (1987), L’arte di aiutare, Trento, Edizioni Erickson, 1989.
Contini M.G. (1992), Per una pedagogia delle emozioni. Firenze,La Nuova Italia.
Goleman, Intelligenza emotiva, Rizzoli.
Gordon Th., (1974), Insegnanti efficaci. Il metodo Gordon: pratiche educative per insegnanti, geni-

tori e studenti,Teramo, Giunti Lisciani, 1991.
Gordon Th., Genitori efficaci: educare figli responsabili,Edizioni la meridiana, 1997.
Gordon Th. Leader efficaci: Essere una guida responsabile favorendo la partecipazione, Edizioni la 

meridiana, 1999.
Milani P., Progetto genitori: itinerari educativi in piccolo e grande gruppo. Erickson,1993. 
Rogers C., Libertà nell’apprendimento, Teramo, Giunti, 1973. 
Rogers C., Un modo di essere, Martinelli
Sommerfeld V., Guerra e pace nella stanza dei bambini (stare bene con i propri figli), La Meridiana.
Watzlawick P., Beavin J.H. e Jackson D.D. (1967), Pragmatica della comunicazione umana, Roma, 

Astrolabio, 1971.
Per quanto riguarda l’atteggiamento educativo centrato sul bambino inteso come 

persona competente, attiva e tendente all’autonomia e alla autorealizzazione, e che 
ponga come obiettivi, l’acquisizione delle autonomie, l’interiorizzazione delle regole 
condivise, e la capacità, da parte dell’adulto, della risoluzione dei conflitti in maniera 
da garantire i bisogni di tutti i bambini, sono particolarmente interessanti, per gli spunti 
che offrono alla riflessione sulla propria pratica educativa, le dispense edite dal Centro 
Documentazione Educativa del Comune di Cesena e che si riferiscono all’esperienza di 
Loczy, in particolare:

Tardos A., La comunicazione adulto-bambino al nido: inizio di una sperimentazione, Cesena Centro 
di Documentazione Educativa, 1989.
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Tardos A., Kallo E., La riflessione sulla propria pratica educativa ed il cambiamento: riflessioni pro-
fessionali e istituzionali, Cesena, Centro di Documentazione Educativa,1990

Kallo E., Le parole nella relazione educativa al nido, Comune di Cesena, Centro Documentazione 
Educativa, 1994.

Kallo E., L’interiorizzazione delle regole e la contrattazione: limiti e divieti nel contesto relazionale 
del nido. Comune di Cesena, Centro Documentazione Educativa, 1995.

Riguardante in specifico l’atteggiamento di facilitazione ma di non interferenza nelle attività moto-
rie e di esplorazione del neonato e del bambino piccolo si segnalano:

Emmi Pikler, Datemi tempo, Como, Red 1996
Emmi Pikler, Per una crescita libera: l’importanza di non interferire nella libertà di movimento dei 

bambini fin dal primo anno di vita, Milano, Emme 1980.
Rispetto alle esperienze marchigiane che hanno attivato modalità pedagogiche che 

nel progetto e nella pratica educativa fanno specifico riferimento all’empowerment 
delle capacità genitoriali e all’atteggiamento educativo e pedagogico sopra descritto si 
segnala il video dei Servizi Educativi integrativi dell’ambito territoriale di Pesaro e le 
ricerche effettuate dall’Osservatorio sulla Condizione della famiglia e dell’infanzia di 
Pesaro.

La video cassetta, presentata al seminario sui servizi educativi integrativi dell’ambito 
territoriale di Pesaro, attraverso la narrazione e le immagini illustra cosa avviene dentro 
i servizi presentati, le finalità del progetto pedagogico e le modalità con le quali gli ope-
ratori tendono al conseguimento degli obiettivi del progetto (Cambiano le domande: 
cambiamo le risposte, Videocassetta Servizi Educativi Comune di Pesaro).

La relazione sulla ricerca effettuata dall’Osservatorio dell’ambito territoriale di 
Pesaro nel Mininido (Servizio Educativo Integrativo al Nido) di Montecchio, attraverso 
interviste semistrutturate al personale e questionari ai genitori utenti mira a raccogliere 
informazioni sulle seguenti aree: la percezione del ruolo educativo e il significato del 
bambino, l’impostazione e l’organizzazione delle attività, l’inserimento e il rapporto con 
le famiglie, le forme di comunicazione nel Mininido, il rapporto con le altre realtà sociali, 
problemi e proposte, analisi comparata con gli altri servizi sulla tipologia delle famiglie 
(Grandi e piccole voci, a cura dell’Osservatorio sulla condizione della famiglia e dell’in-
fanzia dell’Ambito Territoriale di Pesaro, pp.70-81).

L’Osservatorio ha condotto una ampia ricerca anche per il Centro per le Famiglie e i 
bambini Primi Passi di Pesaro la cui pubblicazione, su CD, è prevista nel 2002.

2.2.2. Mappatura ragionata degli interventi realizzati

2.2.2.1. Per comprendere meglio la distribuzione degli interventi/servizi 
sul territorio regionale

L’art. 5 della legge 285/97 ratifica per la prima volta, da un punto di vista normativo 
nazionale, quei “servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggrega-
zione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedono la presenza di genitori, 
familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo 
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criteri di flessibilità” e quei “servizi con caratteristiche educative e ludiche per l’assi-
stenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle 
cinque ore, privi di servizi mensa e di riposo pomeridiano”.

Si descrivono, dunque, nuove tipologie di servizi per l’infanzia che, come precisa 
la stessa legge, non sono sostitutivi della legge 6 dicembre 1971 n. 1044. Si intendono 
spazi e luoghi per i bambini e le famiglie che hanno la peculiarità di rispondere in 
modo flessibile alla domanda differenziata di servizi che le famiglie di oggi pongono; 
spazi e luoghi pensati per socializzare, avere opportunità di scambio di relazioni ed 
esperienze tra i genitori. Di fatto, le nuove tipologie di servizi di cui si tratta nascono 
in Italia già alla metà degli anni ’80 in alcune regioni italiane tra le più attente, laddove 
approfondite riflessioni e dibattito politico hanno focalizzato l’attenzione sui diritti che 
tutti i bambini hanno all’educazione, sull’esigenza tante volte affermata di allargare 
l’esperienza di “cittadinanza” a tutti, bambini e genitori, assumendo, di rimando, con 
maggiori responsabilità il compito di sostenere e valorizzare il ruolo genitoriale. Alcune 
città (nasce a Milano “Il tempo per le famiglie” nel 1986; nel 1987 si realizza a Pistoia 
l’“Area Bambini”) e la Regione Emilia-Romagna attivano una serie di sperimentazioni. 
Quest’ultima, per il ruolo d’indirizzo e coordinamento che le compete, individua una 
strategia di potenziamento e di sperimentazione su tutto il territorio regionale che dà 
vita ad esperienze diverse nonché, successivamente, all’approvazione della legge regio-
nale 27/89 per l’avvio e la sperimentazione dei Centri per le famiglie che sono così defi-
niti: “...luoghi in cui i genitori possono incontrarsi, confrontarsi, apprendere e trovare 
aiuti concreti per problemi d’accudimento non affrontabili dai normali orari dei servizi 
per l’infanzia, per le difficoltà educative che si incontrano nella vita quotidiana, per la 
ricerca di famiglie amiche con cui condividere insieme iniziative e scambi d’aiuto”.

Le nuove tipologie, dunque, nascono con la caratteristica di forte flessibilità rispetto 
ai servizi tradizionali e si mostrano anche molto originali; pure collocate dentro finalità 
generali che si possono definire simili per ognuna di loro, adottano modalità creative ed 
originali nel raggiungimento degli obiettivi educativi e sociali rivolti ai bambini e alle 
famiglie.

Da rilevare, quale caratteristica ricca di significato, che le nuove tipologie sono matu-
rate in quelle realtà dove è stato possibile realizzare un percorso culturale “forte” in 
modo particolare del nido e, poi, della scuola dell’infanzia. Anche l’esperienza regio-
nale marchigiana ne è la conferma: il progetto del Tempo per le famiglie di Ancona è 
del 1996, il Centro Primi Passi di Pesaro nasce nel 1995. Entrambe le iniziative, inoltre, 
sono l’espressione di una volontà politica che non ha inteso porre tali sperimentazioni in 
alternativa o “al posto di”, bensì che ha colto i bisogni emergenti delle “nuove famiglie” 
accogliendo le strategie sostanziali del nuovo welfare state.

La legge 285/97, pertanto, legittima, riconoscendone e condividendone finalità e 
obiettivi, le esperienze già diffuse sul territorio nazionale; le ratifica allo scopo di favo-
rire una loro riproduzione e propone, anche attraverso modalità innovative di co-pro-
gettazione tra enti, l’opportunità di mantenere quelle forme di originalità proprie dei 
territori di appartenenza.

Tra le tipologie d’intervento, relative ai servizi socio-educativi per la prima infanzia 
e le famiglie, citate nel primo manuale della L. 285/971 vengono evidenziate alcune pro-
poste ivi inserite quali possibili modelli di riferimento per l’elaborazione dei progetti:

- spazio famiglie 
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- spazio bambini
- centri per le famiglie.
Considerata l’eterogeneità dei termini utilizzati per indicare tali tipologie di servizi, 

anche molto simili tra loro da creare, non di rado, confusione fra l’uno e l’altro, si pro-
pone, in questa sede di indicare col termine di “Centri per bambini e genitori insieme” 
i servizi riferibili all’art. 5 lettera a) e con il termine di “Servizi educativi integrativi al 
nido” i servizi riferibili all’art, 5 lettera b).

In allegato vengono presentati in forma sintetica tutti i servizi per la prima infanzia 
che sono stati attivati nella Regione Marche attraverso il finanziamento della prima 
triennalità della L. 285/97. A questi, in sede di ricerca sulle “buone pratiche”, è stato 
ritenuto opportuno aggiungere: a) quei servizi, identici per obiettivi ed organizzazione 
attivati successivamente alla legge a seguito di apposite deliberazioni regionali; b) il 
Centro per le famiglie “L’isola che c’è” di Ancona in ragione della sua particolare dut-
tilità progettuale. All’interno di quest’ultimo è in funzione sia un servizio educativo 
integrativo al nido sia servizi e progetti per le famiglie; ciò che lo rende particolarmente 
interessante alla nostra indagine è la dichiarata flessibilità in considerazione dei bisogni 
espressi dalle famiglie. 

Dal gruppo delle ricercatrici è stata ritenuta una necessaria integrazione in quanto 
si ritiene che siano il risultato del “movimento” progettuale e storico innescato dalla L. 
285/97.

2.2.2.2. Lettura trasversale dei dati rilevati dalle schede informative 
degli interventi/servizi

Utilizzando la traccia del Questionario per la mappatura dei servizi integrativi degli 
asili nido vengono proposti i dati di sintesi relativi alle due tipologie di servizi identifi-
cate nel paragrafo precedente.

SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO

Ente gestore 
Su otto servizi integrativi al nido quasi la metà è gestita da cooperative, per la preci-

sione un numero di cinque, a gestione comunale sono soltanto tre servizi. 

Anno di apertura
Per l’anno di apertura solo un servizio integrativo al nido è stato attivato nel 1997, 

nella provincia di Pesaro; dopo due anni nel 1999 ne è nato un altro nella stessa pro-
vincia, nel 2000 due servizi sono nati nella provincia di Ancona ed uno nella provincia 
di Macerata, infine nel 2001 tre servizi integrativi sono stati attivati nella provincia di 
Ancona.

Presentazione
Nelle presentazioni dei servizi integrativi al nido emerge innanzitutto la particolarità 
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per cui i bambini vengono lasciati in affido a personale educativo qualificato.
Giochi liberi e guidati, routine della merenda, relazioni con il gruppo dei pari, 

ambienti strutturati con materiale ludico ad hoc. Accoglienza della coppia adulto-bam-
bino nella fase dell’ambientamento.

Generalmente i servizi offrono in separata sede ai genitori incontri a tema, laboratori 
espressivi, feste, colloqui individuali a richiesta con le educatrici e la coordinatrice peda-
gogica, in circa sei casi su otto. 

Parole chiave
Le parole chiave in tutti i servizi integrativi risultano: gioco, socializzazione, soste-

gno alla famiglia.

Ulteriori servizi offerti
In tutti i servizi si svolgono le feste, nella quasi totalità dei casi (sette servizi su otto) 

vengono proposti incontri a tema con esperti, solo in tre servizi viene garantita la consu-
lenza educativa da parte della pedagogista del centro.

Calendario annuale
In cinque su otto l’apertura del servizio va da settembre a luglio.
In un solo caso l’apertura dura 1 mese nel periodo estivo, nel mese di luglio esclusi-

vamente.
Altri due servizi sono aperti da settembre a giugno con possibilità di prolungamento 

a luglio, se c’è un adeguato numero di richieste.

Tipo di sede
Quattro servizi integrativi hanno l’uso esclusivo della sede, due utilizzano alcuni 

ambienti dell’asilo nido comunale, un altro usa gli ambienti del centro per le famiglie e 
un ultimo condivide gli spazi con il corso pre-parto.

 
Operatori
Gli operatori sono educatrici asili nido, dipendenti comunali o di cooperativa.
In alcuni casi l’operatrice inserviente oltre a svolgere compiti di pulizia collabora alle 

mansioni di cura del bambino.
La presenza numerica delle educatrici varia da un numero di una con la collabora-

zione di una bidella (in due servizi), di due (in due servizi) o tre (in due servizi), fino ad 
arrivare a quattro in un servizio.

 
Coordinamento pedagogico
Forme diverse di coordinamento sono presenti in tutti i servizi.
In sei casi il coordinatore è un pedagogista con incarico professionale esterno, in 

cinque di questi è libero professionista, in uno è dipendente di cooperativa.
Nei restanti due servizi il coordinamento pedagogico è a carattere organizzativo-

amministrativo con dipendenti comunali.

Iscrizioni
Tutti i servizi richiedono l’iscrizione.
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Rette
Un solo servizio (estivo) è gratuito. Gli altri servizi hanno rette mensili che vanno da 

103 € a 155 € circa.

Apertura settimanale
Da un minimo di 20 ore (n° 1 servizio) ad un massimo di 30 ore (n° 4 servizi).

CENTRI PER BAMBINI E GENITORI INSIEME 

Ente gestore 
Su otto centri per bambini e genitori insieme la tipologia della gestione risulta comu-

nale per una metà, per l’altra è affidata a cooperative. 

Anno di apertura
Degli otto  centri attivati il primo nasce nel 1995 a Pesaro, il secondo nel 1997 ad 

Ancona. 
Nel 1999 nasce un Centro nella provincia di Pesaro, nel 2000 nascono tre servizi, due 

in provincia di Pesaro, uno in provincia di Ascoli Piceno, nel 2001 altri due servizi atti-
vati, uno in provincia di Ancona, l’altro nella provincia di Ascoli Piceno.

 
Presentazione 
Le presentazioni dei Centri per bambini e genitori insieme complessivamente si 

caratterizzano per tempi e spazi pensati e predisposti per i bambini e per l’adulto: 
opportunità di gioco, di laboratori espressivi, di socializzazione del gruppo dei pari per 
il piccolo, momenti di relazioni sociali, confronto di esperienze, partecipazione a labora-
tori espressivi, ad incontri a tema per il grande. 

La coppia adulto bambino viene accolta e sostenuta da personale educativo qualifi-
cato in cinque casi su otto servizi. Un Centro su otto ha nel suo interno il Servizio inte-
grativo al nido. 

Particolarità rilevata è quella legata ad una determinata fascia di età dei piccoli 
utenti; per quelli tra i due e i sei anni aumenta la possibilità per il genitore di partecipare 
ai laboratori espressivi condivisibili con gli stessi. 

Va menzionato il caso della realtà itinerante che privilegia la narrazione con uso di 
filastrocche, racconti animati e fiabe. 

Parole chiave 
Nei centri per bambini e genitori insieme il comun denominatore è il gioco libero e 

guidato. In particolare è emerso che il sostegno al ruolo genitoriale è presente in cinque 
Centri della regione: in uno del sud delle Marche, in due del centro e in due del nord 
della regione. 

Ulteriori servizi offerti 
In quattro Centri per bambini e genitori insieme vengono offerti incontri a tema per 

i genitori con gli esperti. È da evidenziare come in due Servizi (uno del centro e uno del 
nord della regione) vengano proposti corsi di massaggio infantile e in uno dei due casi 
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anche corsi pre-parto. Va anche segnalato come in due Centri (uno del centro e l’altro 
nel sud della regione) venga offerta una gamma di servizi: dalla biblioteca del genitore 
ai laboratori espressivo-manuali. In due servizi è stato attivato lo spazio “Sabato con il 
papà” e in uno in particolare offerti spettacoli di teatrini non solo ai bambini del servizio, 
ma anche a quelli delle scuole dell’infanzia del territorio, oltre che del nido comunale.

Calendario annuale 
Su otto centri per bambini e genitori insieme quattro sono aperti da settembre a 

giugno, due da ottobre a maggio (un caso al nord, uno al sud della regione), un Centro è 
aperto da novembre a maggio; un caso particolare è quello di un Centro del nord (entro-
terra) aperto esclusivamente nei mesi invernali ottobre-febbraio. Un Centro per il corso 
pre-parto è aperto tutto l’anno.

 
Operatori 
Le qualifiche e la formazione del personale non sono omogenee nei vari servizi. 
In più della metà dei Servizi gli operatori, oltre ad avere la qualifica di educatrici 

asili nido, hanno seguito specifici corsi di formazione (orientamento Montessoriano e 
Empowerment di comunità) e frequentano aggiornamenti annuali. 

In un servizio  opera un’animatrice che deve provvedere anche alle pulizie dei locali. 
Nel Centro itinerante gli educatori hanno seguito la formazione dell’Associazione Gra-
dara Ludens e specifico aggiornamento. 

Anche il numero di operatori per Centro è vario: va dai quattro ai sei operatori in tre 
Servizi; tre educatori in due servizi e un solo operatore in due servizi. Generalmente gli 
operatori lavorano in compresenza. 

In quattro Servizi il personale è dipendente di cooperativa o di associazione; in tre 
Servizi il personale è dipendente comunale; in un caso ha un incarico professionale dal 
Comune.

 
Coordinamento pedagogico e supervisione 
Il coordinamento pedagogico è programmato e presente in modo costante in quattro 

Servizi, negli altri è sporadico e quasi esclusivamente di tipo  organizzativo e ammini-
strativo.

La supervisione è presente in due servizi: in una realtà è congiunta al coordinamento 
pedagogico, in un’altra è presente in forma non continuativa.

Tipo di  sede 
Tre Centri usano locali di Servizi per la prima infanzia. Cinque Servizi hanno i locali 

ad uso esclusivo situati accanto ad altri Servizi per l’infanzia (quattro servizi) e al centro 
di aggregazione giovanile (un servizio).

Iscrizioni 
In tutti i Centri è richiesta l’iscrizione e la compilazione di un semplice modulo; in 

due Centri l’iscrizione annuale è a pagamento.
 
Retta 
Cinque Servizi richiedono il pagamento di una quota mensile, talvolta anche in base 
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alle frequenze, gli altri tre Servizi invece sono gratuiti. 
Apertura settimanale 
L’orario di apertura e funzionamento dei Servizi varia dalle 3 ore alle 26 ore settima-

nali: cinque Centri sono aperti dalle 15 alle 26 ore settimanali; un Servizio è aperto per 6 
ore settimanali; un altro Servizio è aperto per 9 ore settimanali e un ultimo per 3 ore. 

2.2.3. Elementi di qualità e “buone pratiche” 

Ciò che conferisce un’accreditata identità organizzativo-progettuale ai nuovi Servizi 
educativi, siano essi Servizi integrativi al nido che Centri per bambini e genitori insieme, 
è l’adozione e la messa in pratica di una complessiva batteria di indicatori di qualità.

L’investimento sulla qualità rappresenta la garanzia al processo di costruzione equi-
librata e coerente del progetto educativo nella sua completezza e pertanto, lo stesso 
assume tutti i connotati di una strategia di valutazione e controllo sui nuovi Servizi 
educativi.

Da tali premesse ha preso avvio l’approfondimento di tipo “qualitativo” della ricerca 
sui Servizi educativi dell’art. 5 della L. 285/97.  

Con lo scopo di individuare il livello della qualità nelle buone pratiche dei Servizi 
educativi dell’art. 5 della legge 285/97, è stata redatta ed adottata la scheda di rileva-
zione degli indicatori di qualità come strumento misurativo ad hoc.

La batteria dei requisiti indicatori di qualità è composta da dodici aree - indicatori 
con le corrispondenti sottoripartizioni.

Nell’ordine gli indicatori-aree individuati sono:
1. informazione e immagine del servizio;
2. criteri di accesso;
3. funzionamento del servizio;
4. coordinamento e supervisione;
5. personale;
6. spazi e materiali;
7. igiene;
8. clima sociale;
9. accoglienza e conoscenza;
10. relazioni;
11. aggiornamento;
12. progettazione e documentazione degli interventi.
La compilazione delle schede degli indicatori, tante quante sono stati i servizi visi-

tati, ha richiesto un momento di rielaborazione, seguito alla fase dell’utilizzo incrociato 
e fecondo delle seguenti modalità di rilevazione: osservazione diretta del contesto con 
visite sul campo, colloqui e interviste semistrutturate rivolte ai responsabili o ai peda-
gogisti dei servizi, questionari rivolti agli operatori/educatrici ed esame del materiale 
documentale raccolto.

L’utilizzo di suddetti strumenti ha permesso la registrazione sulle schede delle qua-
lità prodotte dai singoli Servizi in maniera confrontabile perché trasparente. Dalla com-
parazione per lettura orizzontale dei dati è emerso come alcuni elementi ricorressero 
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con punte di criticità in maniera sistematica.
Da questa constatazione gli stessi sono stati identificati come criteri di fondo per il 

ruolo strategico che possono rivestire nella realizzazione delle buone pratiche. Di conse-
guenza è stato necessario approfondire la relativa riflessione su tali indicatori; raggrup-
pati sotto la direttrice organizzativo-pedagogica.

L’indicatore sulle relazioni è il concetto che connota “per eccellenza” la specificità, la 
novità dei Servizi innovativi per l’infanzia: quella di favorire la centralità del rapporto 
bambino/adulto-familiare in un contesto fra pari.

Dai risultati della ricerca viene sottolineata positivamente la dimensione partecipa-
tiva delle famiglie con particolare attenzione al potenziamento delle capacità genitoriali 
(empowerment), all’educazione familiare e all’opportunità di occasioni di socialità 
offerte dal Centro.

Il coordinamento pedagogico è un requisito imprescindibile, una conditio sine qua 
non, nella prospettiva della qualità; è un indicatore principale perché propedeutico 
all’evoluzione degli standard di qualità; senza coordinamento pedagogico non può 
esserci progetto educativo, senza progetto educativo non può nascere e crescere un Ser-
vizio innovativo per l’infanzia.

Agganciato al discorso sul coordinamento viene ribadita la centralità del personale 
anche per questo tipo di servizi; un personale con delle competenze e delle motivazioni 
specifiche, che necessita di attenzione per la sua condizione, la formazione e l’aggiorna-
mento. 

Il ruolo degli operatori è nevralgico perché posto a fianco del rapporto bambino-
genitore, ciò comporta necessariamente la rivisitazione del ruolo che sarà di supporto 
all’interno di tali relazioni.

Altro elemento condiviso è l’importanza riconosciuta alla strutturazione degli 
ambienti, determinanti la qualità di un’istituzione educativa, per cui, in appendice, 
viene delineata una panoramica sugli aspetti dell’organizzazione e dell’allestimento 
degli spazi. L’attenzione va rivolta alla scelta degli arredi e dei materiali (ludici e non) 
“su misura”; sinonimo questo di attenzione rivolta sia al grande che al piccolo compo-
nente della famiglia frequentante il Centro. Vanno garantiti ambienti accoglienti, quindi 
che garantiscano condizioni di benessere e piacevolezza, nonché una chiara leggibilità 
delle opportunità offerte e delle informazioni comunicate.

La cura della comunicazione rientra nell’ultimo indicatore di qualità, quello della 
documentazione, ed è un requisito che nel suo complesso racchiude la possibilità di una 
crescita permanentemente in itinere del Servizio.

Grazie alla documentazione sia delle attività svolte sia del lavoro interno degli opera-
tori, il Servizio educativo nel “raccontare” può “raccontarsi”e diventare di conseguenza 
visibile, tanto da potersi proporre con una propria identità sul territorio e confrontarsi 
con altri Servizi.

I restanti indicatori di qualità vanno inseriti complessivamente a cornice nel quadro 
finora ottenuto.

Con pari dignità ed importanza rispetto al gruppo ristretto sopra presentato, vanno 
considerati anche gli indicatori sull’informazione e immagine del Servizio, sui criteri di 
accesso e sul funzionamento del Servizio, classificabili sotto la matrice organizzativo-
gestionale.

Interessanti le informazioni ottenute attraverso gli strumenti di rilevazione. Nel corso 
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della ricerca è emerso che nelle realtà più avviate è curata l’informazione e l’immagine 
del Servizio con una pubblicizzazione mirata all’uso di manifesti, depliants informativi, 
lettere alle famiglie 0-3/6 anni.

Particolarità rilevata è che vengono favorite le visite ai Servizi, non solo nel periodo 
delle iscrizioni, ma anche durante l’orario di funzionamento del Servizio per far cono-
scere il clima che si respira al Centro ed osservare le attività che ivi si svolgono.

Occasioni di feste, uscite periodiche sul territorio, laddove si sono verificate, hanno 
permesso al Servizio di aprirsi e proporsi con una certa visibilità, anche questo, cioè 
l’esporre la propria immagine verso l’esterno, significa dare informazione - conoscenza 
del Servizio.

È stato constatato che l’informazione dell’esistenza sul territorio dei Centri risulta 
potenziata quando la pubblicità sugli stessi viene programmata almeno due volte 
l’anno, ancora meglio se periodicamente attraverso la divulgazione delle attività del 
Centro per mezzo di comunicati radio-televisivi (con televisioni e radio locali) e di arti-
coli giornalistici (con quotidiani locali).

Un aspetto importante da riportare è che in qualche isolata realtà consolidata si è 
potuta registrare la restituzione di un’immagine interna del Servizio da parte delle fami-
glie-utenti con una valutazione, espressa rispondendo a questionari ed interviste.

Altro requisito-indicatore è quello inerente ai criteri di accesso al Servizio. Dall’inda-
gine è emerso che sussistono delle variazioni nei meccanismi della capacità di ricezione 
e della diversificazione delle rette tra Centri con affido dei bambini (Servizi educativi 
integrativi al nido) e Centri con la compresenza bambino-adulto (Centri per bambini e 
genitori insieme).

Differenze in tal senso rilevate anche per l’indicatore sull’accoglienza. Permangono 
comunque, in ambedue le tipologie dei Servizi, i colloqui conoscitivi individuali iniziali 
e gli incontri di gruppo, come riunioni, assemblee. Sempre tra i due tipi di Servizio per-
mangono delle differenze di ruolo da parte dell’educatrice nell’accoglienza a seconda 
che si tratti o del singolo bambino o della coppia bambino-genitore.

L’attenzione per la fase dell’ambientamento vale sia per i Centri con affido che senza 
affido perché nella corretta e rispettosa impostazione delle modalità di accoglienza si 
gioca in parte il livello di qualità dello stile relazionale futuro di frequenza.

L’ambientamento viene influenzato anche dal tipo di accoglienza dell’ambiente nel 
suo complesso, degli spazi predisposti.

In tal senso, non si intendono per spazi predisposti necessariamente solo arredi e 
materiali “su misura”, ma ambienti, oltre che esteticamente gradevoli, anche regolar-
mente curati, attenzione quindi rivolta alla pulizia.

L’ultimo requisito, nell’ordine di presentazione, e non di importanza, degli indicatori 
di qualità, è quello sul clima sociale che si instaura e si percepisce positivamente grazie 
ad un atteggiamento attento da parte del personale educativo, a partire dal momento 
dell’accoglienza del bambino e del genitore fino a giungere alle continue situazioni rela-
zionali durante la frequenza.

In base alle constatazioni finora espresse, risulta indispensabile pensare ai tempi e 
predisporre i contesti opportuni per favorire un clima sociale di qualità.

I servizi educativi attivati attraverso la L. 285/97 avevano inizialmente una connota-
zione sperimentale e di avviamento. Per la grande parte innovativa loro propria e soprat-
tutto per l’instabilità dei finanziamenti, non di rado, alcuni tecnici hanno dichiarato il 
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loro scetticismo rispetto alla garanzia di continuità dei servizi nel tempo. Le lunghe 
liste d’attesa invece siano di per sé un riscontro ed un segnale positivo che può aiutare 
a dare certezza di finanziamenti anche per l’innovatività nei servizi. Indubbiamente c’è 
una domanda da parte delle famiglie che dimostra come le proposte offerte siano state 
accolte e gradite tanto da renderle, in alcune situazioni più che in altre, realtà consolidate 
sul territorio.

Qui si chiude il breve quadro di presentazione dei dodici indicatori di qualità, conte-
nuti nella scheda di rilevazione delle buone pratiche della L.285/97 art. 5 nelle Marche.

Solo per esigenza di “omogeneità quantitativa” tra i contributi dei quattro gruppi di 
ricerca vengono proposti in allegato i “saggi” di approfondimento elaborati dal gruppo 
di ricerca che si è occupato di questo tema. In questi contributi si parte dalla letteratura 
che si è sviluppata sui nuovi servizi per l’infanzia e dalle risultanze della ricerca realiz-
zata per prospettare occasioni significative di riflessione sui complessi nodi critici degli 
impianti progettuali dei Servizi educativi innovativi marchigiani, Servizi che seppur di 
recente costituzione presentano una suscettibilità ad sviluppi originali e positivi. 

I temi deli contributi presentati sono “centrali” per socializzare le esperienze posi-
tive e le buone pratiche sviluppate nei primi tre anni di attuazione della L. 285/97 nelle 
Marche:

- Sostegno alle capacità genitoriali 
- Il coordinamento pedagogico
- La documentazione
- La formazione degli operatori
- Il personale educativo
- Il progetto educativo, gli spazi e i materiali.
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2.2.B. Allegati a: Nuovi servizi  per l’infanzia gli Spazi
    (famiglie e bambine e bambini)

B1 Questionario per mappatura
dei servizi integrativi degli asili nido (Art. 5)

Periodo di riferimento: triennio 1998 - 2001

Data di compilazione: ....................

0. Dati generali del servizio:

0.1. Denominazione dell’Ambito territoriale di intervento: .......................................................................................

0.2. Ente titolare del servizio: ...................................................................................................................................

0.3. Ente gestore del servizio: ..................................................................................................................................

0.4. Responsabile del servizio:

Cognome: ..........................................................................   Nome: .....................................................................
Comune di: ........................................................................................................................  CAP: ........................... 
Indirizzo:....................................................................................................................................................................
Telefono: .................................................   Fax:  .................................................  
E-mail: ...............................................................................................................................  

0.5. Nome del Progetto cui fa riferimento il servizio: ............................................................................................... 

0.6. Denominazione del servizio: ..............................................................................................................................

0.7. Localizzazione del servizio:
Comune di: ..........................................................................................................................  CAP: ........................ 
Indirizzo: ..................................................................................................................................................................  
Telefono: .................................................   Fax:  .................................................  
E-mail: ............................................................................................................................... 
Pag. web: .......................................................................................................................... 

0.8. Anno di inizio attività del servizio:  |__|__|__|__|

0.9. Mesi dell’anno in cui il servizio è operativo:
q Gennaio q Febbraio q Marzo q Aprile q Maggio q Giugno
q Luglio q Agosto q Settembre q Ottobre q Novembre q Dicembre
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0.10. Giorni alla settimana e orario in cui il servizio è operativo:

Lunedì dalle alle Martedì dalle alle
Mercoledì dalle alle Giovedì dalle alle
Venerdì dalle alle Sabato dalle alle

1. Tipologia di prestazioni erogate

1.1. Prestazioni rivolte agli adulti (rispondere per ogni riga)

Accoglienza         q SI   q No
Facilitazione e sostegno alla relazione genitoriale     q SI   q No
Consulenza educativa       q SI   q No
Informazione        q SI   q No
Socializzazione e scambio tra pari      q SI   q No
Incontri tematici con i genitori       q SI   q No
Incontri di gruppo per i genitori      q SI   q No
Altro (specificare:                                                                                                              ) q SI   q No
Altro (specificare:                                                                                                              ) q SI   q No
Altro (specificare:                                                                                                              ) q SI   q No

1.2. Prestazioni rivolte ai bambini (rispondere per ogni riga)

Affido         q SI   q No
Di accoglienza e gioco       q SI   q No
Di animazione        q SI   q No
Di facilitazione della relazione      q SI   q No
Altro (specificare:                                                                                                              ) q SI   q No
Altro (specificare:                                                                                                              ) q SI   q No
Altro (specificare:                                                                                                              ) q SI   q No

1.3. Prestazioni rivolte a bambini e adulti insieme (rispondere per ogni riga)

Facilitazione della relazione       q SI   q No
Accoglienza        q SI   q No
Gioco animazione        q SI   q No
Altro (specificare:                                                                                                              ) q SI   q No
Altro (specificare:                                                                                                              ) q SI   q No
Altro (specificare:                                                                                                              ) q SI   q No

2. Organizzazione del lavoro

2.1. Personale educativo impegnato n. unità: ......................... 

Per ogni educatrice indicare le seguenti informazioni:

2.1.1. Inizio rapporto di lavoro: |__|__|__|__| Qualifica funzionale: ................................................................
Titolo di studio: ................................................................................
Eventuali esperienze professionali specifiche: .........................................................................................................
Orario di lavoro: .......................................................................................................................................................  
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Orario di servizio: .....................................................................................................................................................
Monte ore mensile per la formazione e lʼaggiornamento n. ...........

2.1.2. Inizio rapporto di lavoro: |__|__|__|__| Qualifica funzionale: ................................................................
Titolo di studio: ................................................................................
Eventuali esperienze professionali specifiche: .........................................................................................................
Orario di lavoro: ........................................................................................................................................................  
Orario di servizio: .....................................................................................................................................................
Monte ore mensile per la formazione e lʼaggiornamento n. ...........

2.1.3. Inizio rapporto di lavoro: |__|__|__|__| Qualifica funzionale: ................................................................
Titolo di studio: ................................................................................
Eventuali esperienze professionali specifiche: .........................................................................................................
Orario di lavoro: ........................................................................................................................................................  
Orario di servizio: .....................................................................................................................................................
Monte ore mensile per la formazione e lʼaggiornamento n. ...........

2.1.4. Inizio rapporto di lavoro: |__|__|__|__| Qualifica funzionale: ................................................................
Titolo di studio: ................................................................................
Eventuali esperienze professionali specifiche: .........................................................................................................
Orario di lavoro: ........................................................................................................................................................  
Orario di servizio: .....................................................................................................................................................
Monte ore mensile per la formazione e lʼaggiornamento n. ...........

2.2. È presente un’unità operativa con funzione di Coordinamento?  q Si q No
Se Si,  indicare il Titolo di studio: ................................................................................

2.2.1. La coordinatrice svolge le seguenti attività (rispondere per ogni riga)

Supervisione     q SI   q No
Documentazione     q SI   q No
Attività sul campo     q SI   q No Se sì, con quale frequenza?
Amministrativa     q SI   q No
Progettazione      q SI   q No
Formazione aggiornamento personale   q SI   q No
Formazione e aggiornamento al personale  q SI   q No
Incontri con le famiglie (colloqui, assemblee, ecc.) q SI   q No
q Non cʼè coordinatrice

2.3. È presente un’unità operativa con funzione di Segreteria?   q Si q No
Se Si,  indicare lʼorario settimanale: ........................................................................................................................
Se Si,  indicare le mansioni: ....................................................................................................................................

2.4. Sono presenti unità operative con funzione di Inservienza e collaborazione?  
    q Si, una  q Si, due  q Si, più di due q No
Se Si,  indicare lʼorario settimanale: ........................................................................................................................
Se Si,  indicare le mansioni: ....................................................................................................................................
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3. Caratteristiche strutturali

3.1. Superficie totale degli spazi utilizzati dal servizio
- disponibilità al chiuso: metri quadri  ...................
- disponibilità allʼaperto: metri quadri  ...................

3.2. Presenza dei seguenti servizi (rispondere per ogni riga)

Servizi igienici per bambini     q SI   q No
Servizi igienici per adulti     q SI   q No
Cucina        q SI   q No
Laboratori      q SI   q No
Angoli strutturati      q SI   q No
Giardino       q SI   q No
Ufficio/direzione      q SI   q No
Spazi per adulti      q SI   q No
Altro (specificare:                                                                      ) q SI   q No
Altro (specificare:                                                                      ) q SI   q No
Altro (specificare:                                                                      ) q SI   q No

4. Caratteristiche gestionali

4.1. Presenza dei seguenti elementi di supporto alle attività del servizio
      (rispondere per ogni riga)

Modulistica: scheda iscrizione    q SI   q No
Modulistica: modulo retta     q SI   q No
Modulistica: lettera alle famiglie    q SI   q No
Modulistica: questionari e schede informative   q SI   q No
Modulistica: Altro (specificare:                                                   ) q SI   q No
Regolamento       q SI   q No
Registri        q SI   q No
Diario di bordo      q SI   q No
Informazioni sul servizio attraverso la stampa, media, ecc.  q SI   q No
Altro (specificare:                                                                      ) q SI   q No
Altro (specificare:                                                                      ) q SI   q No
Altro (specificare:                                                                      ) q SI   q No

5. Capacità operativa

5.1. Bambini iscritti (al momento della rilevazione)  n. ...................
5.2. Famiglie iscritte (al momento della rilevazione) n. ...................
5.3. Totale bambini e/o famiglie ammesse nellʼanno n. ...................
5.4. Lista dʼattesa (al momento della rilevazione)  n. ...................
5.5. Frequenza media mensile    n. ...................
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6. Rapporti con il territorio

6.1. Presenza dei seguenti elementi che esprimono il rapporto del servizio con il territorio
       (rispondere per ogni riga)

Collegamenti con Circoscrizioni/comitati di quartieri  q SI   q No
Collegamenti con scuole     q SI   q No
Collegamenti con ASL     q SI   q No
Collegamenti con associazioni    q SI   q No
Collegamenti con enti di formazione e ricerca   q SI   q No
Visite guidate interne al servizio    q SI   q No
visite guidate esterne al servizio    q SI   q No
Apertura del servizio allʼesterno    q SI   q No
“Messa in rete” con altri servizi per lʼinfanzia   q SI   q No
Altro (specificare:                                                                      ) q SI   q No
Altro (specificare:                                                                      ) q SI   q No
Altro (specificare:                                                                      ) q SI   q No

7. Dimensione economica

7.1. Indicare il costo della retta mensile:
- unica:   Lit.  ......................................
- minimo:  Lit.  ......................................
- massimo:  Lit. ......................................

7.2. Indicare l’eventuale costo di iscrizione:  Lit. ......................................

7.3. Indicare l’eventuale contributo periodico:  Lit. ......................................
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B2 Scheda di rilevazione degli indicatori di qualità
dei servizi integrativi degli asili nido (Art. 5)

Periodo di riferimento: triennio 1998 - 2001

0. Dati del Progetto/intervento:

Denominazione dellʼAmbito territoriale di intervento:    Data di compilazione: 

Nome del Progetto cui fa riferimento il servizio: ....................................................................................................... 

Denominazione del servizio: ....................................................................................................................................

Localizzazione del servizio:
Comune di: ...............................................................................................................................  CAP: .................... 
Indirizzo: ........................................................................................................................................  
Telefono: .................................................   Fax:  ..............................................................  
E-mail: ............................................................................................................................................  
Pag. web: ........................................................................................................................................  

Premessa
Questo strumento per la rilevazione della qualità nei servizi integrativi al nido della Regione Marche prevede la 
raccolta di informazioni che permettano di mettere in evidenza il livello raggiunto da un determinato servizio in 
ognuno dei requisiti-indicatori definiti per le 12 aree considerate.
Per ogni riga va riportato il valore attribuito al requisito, utilizzando una scala di misurazione da A (livello accetta-
bile) a B (livello buono) a C (livello di eccellenza); indicare se il requisito non è presente (NP)

Requisiti/indicatori di qualità

1. Informazione e immagine del servizio

     
 NP A B C

Vengono organizzate le seguenti attività: non presente accettabile buono eccellenza

1.1. Informazione e pubblicizzazione attraverso manifesti,
opuscoli, lettere alle famiglie con bambini da 0/3 anni q q q q

1.2. Visite guidate ai servizi nel periodo delle iscrizioni,
in orari diversi da quelli di apertura allʼutenza q q q q

1.3. Apertura del servizio allʼesterno: feste, incontri, mostre,
convegni, pubblicazioni, uscite periodiche sul territorio q q q q

1.4. Esplicita e chiara comunicazione delle finalità e degli
obiettivi del servizio q q q q

1.5. Lʼinformazione è programmata periodicamente
(almeno due volte lʼanno = B) q q q q

1.6. Le famiglie utenti e gli educatori esprimono valutazioni
sul servizio q q q q
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2. Criteri di accesso

 NP A B C
 non presente accettabile buono eccellenza

2.1. Criteri trasparenti e prestabiliti per lʼaccesso ai servizi q  q  q  q
2.2. Meccanismi di priorità per bambini portatori di handicap
e con situazioni di disagio socio-psicologico legato
al nucleo familiare q q q q

2.3. Capacità di risposta alla domanda espressa q q q q

2.4. Offerta articolata in base alla diversificazione dei bisogni
dellʼutenza q q q q

2.5. Diversificazione delle rette q q q q

2.6. Esclusione di limiti temporali per lʼiscrizione delle domande q q q q

2.7. La fascia dʼutenza corrisponde al target delle famiglie
individuato nella progettazione q q q q

3. Funzionamento del servizio

 NP A B C
 non presente accettabile buono eccellenza

3.1. Lʼutenza usufruisce in modo continuativo del servizio q q q q

3.2. La strutturazione dei tempi del servizio e la loro scansione
interna sono funzionali al target q q q q

3.3. Presenza del regolamento del servizio e modulistica q q q q

4. Coordinamento e supervisione

 NP A B C
 non presente accettabile buono eccellenza

4.1. Il servizio è affidato ad un coordinatore psicopedagogico q q q q

4.2. Il coordinatore alcune ore della settimana è presente
durante lʼapertura del servizio q q q q

4.3. Il coordinatore è presente alle riunioni degli operatori q q q q

4.4. Il coordinatore è presente alle riunioni dei genitori q q q q

4.5. Il coordinatore partecipa alla formazione degli operatori q q q q

4.6. Il coordinatore fruisce di formazione e aggiornamento 
specifico q q q q

4.7. Il servizio fruisce di supervisione q q q q

4.8. Presenza raccordo con gli uffici comunali pertinenti e presidio degli
aspetti organizzativi e gestionali legati al funzionamento ordinario dei servizi q q q q

4.9. Previsione e gestione di un tempo da destinare a riunioni
di programmazione e verifica generale degli interventi q q q q

4.10. Il coordinatore elabora progetti di nuovi servizi in
collaborazione con altri soggetti presenti sul territorio q q q q

4.11. Il coordinatore elabora ed adotta strumenti per la
valutazione-verifica: questionari e interviste rivolte allʼutenza q q q q

4.12. Il coordinatore elabora progetti di formazione e
aggiornamento per il personale q q q q
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5. Personale

 NP A B C
 non presente accettabile buono eccellenza

5.1. Il rapporto numerico educatrice bambino è sufficiente q q q q

5.2. Il personale è informato e motivato agli obiettivi del servizio q q q q

5.3. La formazione del personale è specifica e adeguata alle
caratteristiche delle nuove tipologie q q q q

5.4. Nellʼorario settimanale di lavoro è previsto un monte ore
per riunioni di programmazione e verifica degli interventi q q q q

5.5. Le educatrici svolgono un ruolo di regia per il rispetto
dei tempi e la valorizzazione delle strategie individuali dei bambini
adottando un atteggiamento non direttivo e la mediazione q q q q

5.6. I turni di lavoro delle educatrici sono programmati in relazione
alle reali tipologie di frequenza dei bambini q q q q

5.7. Le educatrici valorizzano i momenti di relazione individualizzata q q q q

5.8. Le educatrici favoriscono esperienze e attività di piccolo gruppo q q q q

5.9. Le educatrici hanno rispetto dei tempi e dei rituali dei bambini q q q q

5.10. Il servizio garantisce continuità di rapporto tra educatrice
e bambino q q q q

5.11. Cʼè continuità di prestazioni (no turnover) q q q q

5.12. Le educatrici possono esprimere valutazioni sulla propria
professionalità q q q q

6. Spazi e materiali

 NP A B C
 non presente accettabile buono eccellenza
6.1. Raggiungibilità anche con mezzi pubblici e con possibilità
di parcheggio auto, assenza di barriere architettoniche q q q q

6.2. Lʼambiente è sicuro, stimolante e curato dal punto
di vista estetico q q q q

6.3. Gli spazi sono organizzati in maniera funzionale:
 a) bagni per adulti, bagni per bambini con zone per il cambio; q q q q

 b) spazio cucina per la preparazione di piccole merende; q q q q

 c) rumorosità non fastidiosa; q q q q

 d) illuminazione adeguata; q q q q

 e) ordine e cura degli ambienti; q q q q

 f) spazi per le esperienze di gioco articolati e differenziati,
    laboratori; q q q q

 g) spazi per accoglienza e socializzazione degli adulti in
     piccoli gruppi; q q q q

 h) spazio per il lavoro degli adulti. q q q q

6.4. Lʼorganizzazione degli arredi e degli spazi è finalizzata
alla stimolazione di specifiche aggregazioni sociali q q q q

6.5. I materiali e giochi accessibili anche ai bambini in spazi
fissi, sicuri q q q q

6.6. La selezione e la scelta dei giochi privilegia i materiali naturali q q q q

6.7. Gli utenti hanno familiarità con gli spazi e le regole del servizio q q q q

6.8. Presenza, cura e aggiornamento di pannelli per informazioni
e documentazione delle esperienze q q q q

6.9. Applicazione norme di sicurezza q q q q
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7. Igiene

 NP A B C
 non presente accettabile buono eccellenza

7.1. Gli ambienti sono puliti e aerati ogni giorno in modo accurato q q q q

7.2. Viene assicurata la pulizia regolare dellʼambiente esterno q q q q

7.3. I bambini sono coinvolti nel riordino dei materiali nei diversi
spazi dopo lʼuso q q q q

7.4. Non vi è cattivo odore nei bagni q q q q

7.5. Non sono visibili giochi e materiali deteriorati e/o rotti q q q q

7.6. Viene assicurato il lavaggio periodico dei giochi q q q q

8. Clima sociale

 NP A B C
 non presente accettabile buono eccellenza

8.1. Il clima sociale risulta complessivamente sereno q q q q

8.2. La coppia adulto bambino ha relazioni significative
con altri bambini e adulti q q q q

8.3. Gli utenti hanno familiarità con lʼambiente q q q q

8.4. Gli educatori hanno attenzione per i singoli utenti q q q q

8.5 Lʼaccoglienza agli utenti è personalizzata
(con atteggiamenti di benvenuto...) q q q q

9. Accoglienza e conoscenza

 NP A B C
 non presente accettabile buono eccellenza

9.1. Lʼorganizzazione del servizio prevede incontri individuali
e/o di gruppo di informazione e conoscenza reciproca q  q  q  q
9.2. Vengono organizzati i colloqui preliminari allʼinizio
della frequenza  q  q  q  q
9.3. I colloqui individuali sono condotti da un solo operatore
e hanno la caratteristica dellʼascolto  q  q  q  q

9.4. Sono previsti incontri con la famiglia sul gradimento del 
servizio o altre forme di partecipazione alle iniziative dei servizi  q  q  q  q

9.5. Viene richiesta la presenza di un genitore o altra figura
familiare nei primi giorni di frequenza  q  q  q  q

9.6. Rispetto dei tempi delle abitudini e dei rituali di ogni bambino  q  q  q  q

9.7. Lʼeducatore ha un ruolo rassicurante nei confronti
del bambino e dellʼadulto di riferimento oltre che di regia
generale della situazione  q  q  q  q

9.8. Vi è confronto e condivisione con la famiglie sulle scelte
organizzative e dei tempi di realizzazione dellʼinserimento  q  q  q  q

9.9. Modalità di accoglienza dellʼutenza multiculturale e multietnica  q  q  q  q
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10. Le relazioni

 NP A B C
 non presente accettabile buono eccellenza

10.1. Le proposte di attività di gioco coinvolgono gli utenti
bambini e adulti  q  q  q  q
10.2. Le proposte di attività di gioco rispondono alle
capacità dei bambini q  q  q  q
10.3. Le proposte di attività di gioco favoriscono lʼautonomia
dei bambini q  q  q  q
10.4. Le proposte di attività di gioco favoriscono lʼaggregazione q  q  q  q
10.5. Gli adulti  si sentono a proprio agio nella scelta
di partecipare (o non) ai giochi proposti q  q  q  q
10.6. Viene data importanza ai rituali dei bambini (appello del
mattino, saluti di accoglienza/commiato, ecc.)
nellʼeconomia della giornata q  q  q  q
10.7. Nel corso dellʼanno si svolgono periodicamente riunioni
assembleari con i genitori q  q  q  q
10.8. In alcuni periodi dellʼanno vengono organizzate incontri di
tipo ludico-informali: feste, gite, ecc. q  q  q  q
10.9. Nel corso dellʼanno vengono organizzati incontri di
approfondimento su tematiche relative alla genitorialità q  q  q  q
10.10. Viene garantita stabilità al gruppo adulti bambini nel tempo q  q  q  q
10.11. Il servizio assicura possibilità di scambio e incontro
tra bambini di età diverse q  q  q  q

11. Aggiornamento

 NP A B C
Vengono espletate le seguenti funzioni: non presente accettabile buono eccellenza

11.1. Previsione e organizzazione di un monte ore
per aggiornamento q  q  q  q
11.2. Continuità di aggiornamento nel tempo(prima e/o dopo
lʼapertura del servizio) q  q  q  q
11.3. Integrazione tra approfondimento teorico e dimensione
concreta del lavoro q  q  q  q
11.4. Confronto con altre realtà e condivisione di occasioni
di aggiornamento q  q  q  q
11.5. Collaborazione dei gruppi di lavoro sulle scelte dei temi
di aggiornamento e condivisione delle esperienze e delle loro
ricadute sul piano di lavoro ordinario q  q  q  q
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12. Progettazione e documentazione degli interventi

 NP A B C
 non presente accettabile buono eccellenza

12.1. Il gruppo di lavoro dispone di un adeguato
monte ore per la programmazione q  q  q  q
12.2. Elaborazione di progetti che integrano le attività realizzate q  q  q  q
12.3. Lʼelaborazione del programma viene condiviso
dal gruppo di lavoro q  q  q  q
12.4.Vengono assicurate: q  q  q  q
a) flessibilità della programmazione q  q  q  q
b) valutazione e rielaborazione permanente dei progetti
attraverso lʼimpiego di strategie e strumenti di osservazione
e documentazione (registro, diario di bordo) q  q  q  q
12.5. Il servizio è dotati di strumenti: computer, registratore,
macchina fotografica, video-registratore, fotocopiatrice, ecc. q  q  q  q
12.6. Vi è costante raccolta ordinata e coordinata di materiali
di documentazione delle esperienze (osservazioni scritte, foto,
materiali prodotti dai bambini, ecc.) q  q  q  q
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B3. Schede di presentazione delle strutture
su cui è stata realizzata la ricerca

Centro per bambini e genitori insieme

IL TEMPO PER LE FAMIGLIE
Via Redipuglia 35/a, 60100 Ancona
Tel. 071 55205 - fax.071 2222122 (Ass.to S.S.E)

Ente Titolare  Comune di Ancona  Assessorato Servizi Sociali Educativi
Ente Gestore  Comune di Ancona
Anno di apertura 1997

PRESENTAZIONE
Il Tempo per le famiglie è nato  per dare una risposta ad una domanda da parte delle famiglie di 
socializzazione e di confronto tra pari. Il centro ha lʼobiettivo di fornire un luogo ed uno spazio pensati 
per il  bambino e lʼadulto che lo accompagna (mamma, papà, nonni, baby sitter…) dove  entrambi 
possono avere momenti di vita sociale, dialogo e confronto di esperienze. I bambini accompagnati da 
un adulto possono stabilire rapporti significativi con altri bimbi e con le educatrici. I genitori e gli adulti 
hanno lʼopportunità di fare nuove esperienze con il proprio bambino, di osservarlo, di giocare con lui, 
di rilassarsi per conversare con altri, di approfondire insieme ad esperti e alle stesse educatrici temi 
riguardanti la crescita e lʼeducazione dei piccoli, di consultare materiale divulgativo e informativo su 
tematiche riguardanti lo sviluppo infantile.
PAROLE CHIAVE
Valorizzazione del ruolo genitoriale, potenziamento delle relazioni sociali, gioco libero e guidato, faci-
litazione della comunicazione.
ULTERIORI  SERVIZI OFFERTI
Massaggio infantile
Incontri a tema con esperti.
ACCOGLIENZA
60 coppie adulto/bambino suddivise in tre gruppi stabili.
CALENDARIO ANNUALE
Settembre/giugno.
ORE COMPLESSIVE DI APERTURA SETTIMANALE
21 articolate dal lunedì al venerdì  
OPERATORI
4 educatrici1 asili nido dipendenti comunali a tempo indeterminato di cui 3 sempre compresenti a 
tempo pieno (33 ore settimanali2) ed 1, a tempo parziale, in quanto distaccata dal servizio per due 
giorni presso lʼufficio asili nido con mansioni amministrative + una operatrice per le pulizie
RESPONSABILE Sig.ra Elisabetta Galeazzi  - Coordinatrice asili nido
SUPERVISIONE
Ass.ne Centro Nascita Montessori - Roma (in forma non continuativa)
SPAZIO: di tipo esclusivo.
ISCRIZIONE richiesta
RETTE Iscrizione annuale di L. 30.000 cui va aggiunta la quota mensile di L. 30.000 per una fre-
quenza settimanale o di L. 60.000 per due frequenze settimanali.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: Uff. Asili nido- Tel. 071 2222132- 2222118

1 Le educatrici assegnate al Tempo per le famiglie, tutte provenienti dagli asili nido comunali, hanno partecipato, prima dellʼapertura del servizio, un 
corso di formazione annuale, condotto dallʼAssociazione Centro Nascita Montessori.

2 Per accordi contrattuali il Comune di Ancona prevede che le educatrici asili nido svolgano il seguente orario settimanale di lavoro: 33 ore di cui 30 
da svolgersi con i bambini e 3 per organizzazione, gestione e aggiornamento.
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Centro per bambini e genitori insieme

Il tempo  per le famiglie GIROTONDO INSIEME
Via Nino Bixio, Jesi
Tel. 0731 538323

Ente titolare  Comune di Jesi Assessorato alle Attività Educative
Ente gestore  Cooperativa
Anno di apertura gennaio 2001

PRESENTAZIONE
Il  servizio è un luogo pensato per il bambino da 0 a tre anni e per lʼadulto che lo accompagna. Il 
bambino ha la possibilità  di incontrare altri bambini in un ambiente ricco di possibilità per il gioco 
nel quale muoversi con sicurezza, uno spazio attrezzato dove sperimentare forme di espressione 
attraverso lʼuso di materiali diversi. Il “grande” ha la possibilità di giocare con il proprio bambino in un 
ambiente accogliente e tranquillo, osservarlo mentre gioca, chiacchierare e conoscere altri adulti e 
confrontarsi con altri genitori sui problemi che riguardano la crescita e lʼeducazione dei piccoli.
PAROLE CHIAVE
Accoglienza e sostegno alla famiglia, valorizzazione del ruolo genitoriale,  potenziamento delle rela-
zioni sociali, gioco
ULTERIORI SERVIZI OFFERTI
Incontri a tema con esperti
Consulenza educativa
ACCOGLIENZA
60 coppie (lista dʼattesa)
CALENDARIO ANNUALE
Settembre/giugno
ORE COMPLESSIVE DI APERTURA SETTIMANALE
15 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
15.30 / 18.30 dal lunedì al venerdì
OPERATORI
3 dipendenti di cooperativa1 Lʼorario settimanale di lavoro è di 20 ore (15 con i bambini e 5 per la 
gestione e lʼaggiornamento).
RESPONSABILE
Sig.ra Nadia Lenci
SUPERVISIONE  E COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Dott.ssa Francesca Ciabotti
TIPO DI SEDE
Si utilizzano gli spazi dellʼasilo nido Girotondo
ISCRIZIONE
Richiesta
RETTE
per una frequenza settimanale Lit. 15.000 mensili + Lit.5.000 a presenza
per due frequenze settimanali Lit. 30.000 mensili + Lit. 5.000 a presenza

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: Tel. 0731 538426 fax 0731 538251

1 Lʼorario settimanale di lavoro è di 20 ore (15 con i bambini e 5 per la gestione e lʼaggiornamento).



XCII XCIII

Centro per bambini e genitori insieme

CENTRO GIOCO AQUILONE
Via della Colonna - 61032 Fano
Tel. 0721 802763

Ente Titolare   Comune di Fano - Servizi Educativi
Ente Gestore   Comune di Fano - Servizi Educativi
Anno di apertura  dicembre 2000

PRESENTAZIONE
Il servizio offre uno spazio attrezzato per lʼaccoglienza e il gioco di bimbi e adulti con la presenza 
di una operatrice. La valenza educativa dello spazio gioco avviene attraverso il gioco e le relazioni 
sociali che si formano. Lo spazio e lʼatmosfera familiari accolgono la coppia adulto -bambino.
Lʼoperatrice accoglie gli utenti che arrivano ed è punto di riferimento per gli adulti, favorisce le rela-
zioni, le opportunità di gioco, di conoscenza, di amicizia tra bambini e adulti.
PAROLE CHIAVE/CONCETTI 
Valorizzazione della scelta ludica del bambino; coinvolgimento degli adulti; accoglienza e famigliarità, 
reti amicali.
ORARIO COMPLESSIVO
Ore 15,30 settimanali
APERTURA
Da martedì a sabato
CALENDARIO ANNUALE
Da settembre a giugno
LOCALI
Ad uso esclusivo.
OPERATORI
Una pedagogista
ACCOGLIENZA ANNUALE 
50 bambini + 50 adulti.
ISCRIZIONE
Si, gratuita
RETTE
No
RESPONSABILE
Dott.ssa Paola Pezzolesi Pedagogista Comune di Fano C.so Matteotti 61032 FANO 
Tel. 0721 88 75 06 Fax 0721 80 73 00

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Centro gioco Aquilone, Via della Colonna, FANO Tel. 0721 802763



XCIV XCV

Centro per bambini e genitori insieme

SPAZIO GIOCO ITINERANTE  BAMBINI E GENITORI - FIABA GIOCO E FANTASIA
Via Umberto I , n. 9 Gradara
Tel. 0541 96 41 42

Ente Titolare   Comune di Gradara
Ente Gestore   Associazione Gradara Ludens
Anno di apertura  2000

PRESENTAZIONE 
Il progetto fa riferimento alla particolare realtà industriale del territorio dove molte giovani famiglie 
italiane e straniere sono da poco immigrate e ha lʼobiettivo di offrire non solo opportunità di gioco 
e socialità ma anche stimoli educativi che favoriscano la conoscenza della cultura dellʼinfanzia, la 
qualità del tempo passato insieme ai figli e il sostegno al ruolo genitoriale.
Il percorso propone giochi, filastrocche e laboratori insieme partendo dal racconto animato di una 
fiaba, e, al termine del ciclo, la consegna di un opuscolo con il racconto della fiaba, i testi delle fila-
strocche, la descrizione dei giochi e dei laboratori.
PAROLE CHIAVE/CONCETTI 
Spazio e tempo di gioco per genitori e bambini insieme; scoperta di giochi e attività da fare coi figli 
piccoli; sostegno alla relazione genitoriale . 
ACCOGLIENZA
20 bambini + 20 adulti per ogni incontro (n. tot. Incontri 28)
CALENDARIO ANNUALE
Mesi invernali
ORARIO COMPLESIVO
56 ore + preparazione degli incontri e verifiche in itinere
APERTURA
Cicli di 4 domeniche consecutive nei Comuni dellʼambito territoriale di Pesaro
LOCALI
Scuole materne messe a disposizione dai comuni aderenti al Progetto.
OPERATORI  
N. 6 
COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Dott .ssa Piera Ermanna Curina Psicopedagogista Servizi Educ. Integrativi dellʼAmbito Territoriale di 
Pesaro
RESPONSABILE
Sig.ra Carmen Pacini Ass. Sociale Comune di Gradara
ISCRIZIONI 
4 incontri L. 25.000; Singolo incontro L. 7.000

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
Angela Bulzinetti Associazione Gradara Ludens Tel. 0541 96 41 42
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Centro per bambini e genitori insieme

SPAZIO 0-3
C/o Centro Gioco, Via Oddi - 61029 Urbino
Tel. 0722 4810

Ente titolare   Comune di Urbino
Ente gestore   Comune di Urbino
Anno di apertura  1999

PRESENTAZIONE
Alla presenza di unʼoperatrice, bambini e adulti potranno trovare uno spazio flessibile per modalità di 
funzionamento con caratteristiche educative, ludiche e di aggregazione sociale, un luogo di autono-
mia dei bambini stessi, di confronto per le famiglie e per le altre figure che stanno intorno al bambino, 
un luogo di sostegno alla genitorialità dove confrontarsi sui problemi che interessano lʼesperienza di 
essere genitori…. Uno spazio accogliente per la coppia genitore-figlio.
PAROLE CHIAVE/CONCETTI
Valorizzazione dellʼesperienza ludica; coinvolgimento e protagonismo diretto degli adulti; socializza-
zione.
ACCOGLIENZA ANNUALE
50 bambini con 50 adulti
ORARIO COMPLESSIVO
26 ore settimanali
APERTURA
Da lunedì a venerdì
CALENDARIO ANNUALE
Da ottobre a maggio.
LOCALI
Ad uso esclusivo, adiacenti al Centro Giochi 6-12 anni.
OPERATORI
1 educatrice.
ISCRIZIONE
Si gratuita
RETTE
No
RESPONSABILE
Mariella Roberti pedagogista Comune di Urbino

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 0722 4810
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Centro per bambini e genitori insieme

Centro giochi IL PASSEROTTO
Via Adige, 63030 Castel di Lama (AP) - Tel.0736/813395

Ente titolare            Comune di Castel di Lama (AP) - Assessorato ai Servizi Socio-Educativi
Ente Gestore          Comune di Castel di Lama (AP) - Assessorato ai Servizi Socio-Educativi
Anno di apertura   Marzo 2000

PRESENTAZIONE
È un servizio formativo-educativo che accoglie la coppia bambino (età 1 ai 5 anni) - adulto accomapgnatore.
Piccoli e grandi possono condividere momenti di crescita in una dimensione ludico-educativa, in un tempo pen-
sato allʼinterno di un ambiente accogliente e curato.
Il Centro giochi rappresenta  unʼopportunità che  arricchisce lʼesperienza di vita quotidiana in famiglia poiché offre 
un contesto socializzante fra pari sia per il bambino sia per lʼadulto.
La coppia bambino-genitore viene accolta e sostenuta da personale educativo qualificato in un tempo che ha la 
seguente scansione orientativa: accoglienza, gioco libero, routine della merenda animata, attività espressive dei 
laboratori (grafico-pittorico, manipolazione, travasi…), riordino dei giochi e saluto finale con la canzoncina.
I bambini possono scegliere le diverse proposte  di gioco, sperimentandosi in spazi su misura e stimolanti, diver-
sificati in base ai loro interessi, ètà e competenze.
I genitori possono sceglgiere di giocare con i propri figli o di partecipare ai laboratori espressivi condivisibili con 
i bambini, oppure di conversare con  altri genitori per confrontare la propria esperienza sullʼeducazione dei pic-
coli.
PAROLE CHIAVE
Accoglienza e sostegno alla famiglia - Valorizzazione scelta ludica del bambino - Valorizzazione del ruolo genito-
riale -Potenziamento delle relazioni sociali.
ULTERIORI SERVIZI OFFERTI
Giardino attrezzato
Bibliotechina (stanza lettura)
Biblioteca del genitore
Consulenza educativa - pedagogista del Centro
Incontri e conversazioni a tema con esperti
Laboratori espressivi per adulti 
Teatrini (burattini e drammatizzazioni)
Spazio “Il sabato con papà”
Feste
Visite guidate
Gite
ACCOGLIENZA: N° 15-20 coppie adulto-bambino
CALENDARIO ANNUALE: (ottobre) novembre-maggio (giugno)
ORE COMPLESSIVE DI APERTURA SETTIMANALE: N° 3 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 15.30-18.30 / sabato
TIPO DI SEDE: Spazi asilo nido comunale, via Adige - Castel di Lama (AP)
OPERATORI
N° 3 educatrici asilo nido dipendenti comunali1- prog. produtt. indiv.
N° 1 operatrice dipendente comunale addetta al riordino e alla pulizia degli ambienti e materiali
COORDINAMENTO PEDAGOGICO - Dott.ssa Rita Tancredi - pedagogista 
RESPONSABILE - Dott. Luigi Ficcadenti - Assessorato Servizi Socio-Educativi
ISCRIZIONE  - Richiesta e gratuita
RETTA - 10 € mensili, 5 € per il secondo fratello frequentante

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: Assess. Servizi Socio-Educativi  Tel. 0736/818722 - Asilo nido comu-
nale: Tel. 0736/813395
1 Le educatrici provenienti da unʼesperienza pluriennale dellʼasilo nido comunale, prima dellʼapertura del Servizio, hanno frequentato un corso di for-

mazione interregionale annuale della Regione Marche (finanziato dalla L. 285/97), organizzato dal Comune di Ancona e condotto dallʼAssociazione 
“Centro Nascita Montessori “. 

 La formazione delle operatrici, inoltre, è costantemente sostenuta sia con corsi di aggiornamento professionale ad hoc sia con visite di studio - 
scambio presso realtà educative e innovative per la prima infanzia regionali ed extra-regionali-.
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Centro per bambini e genitori insieme

Centro giochi MONCICCIʼ
Piazza Don Bosco - Villa Pigna di Folignano (AP)

Ente titolare             Comune di Folignano Assessorato ai Servizi Sociali           
Ente Gestore             Cooperativa Iride Sociale-Gioca Mondo (AP)
Anno di apertura  2001 ottobre

PRESENTAZIONE
Il centro vuole offrire un luogo di incontro e scambio per bambini da 1 a 6 anni e genitori, dove 
poter fare insieme esperienze di gioco attraverso lʼuso di materiale a disposizione per le diverse aree 
espressive.
PAROLE CHIAVE
Gioco, potenziamento delle relazioni sociali, partecipazione delle famiglie 
ACCOGLIENZA
N° 30  bambini residenti nel comune accompagnati da adulti (Numero di ricettività potenziale, allo 
stato attuale non reale per la recente apertura del Servizio)
CALENDARIO ANNUALE
Ottobre - maggio
ORE COMPLESSIVE DI APERTURA SETTIMANALE
N°9
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
Ore 16.00 - 19.00 lunedì, mercoledì, venerdì
TIPO DI SEDE
Spazio adiacente al Centro di aggregazione giovanile del Comune
OPERATORI
N° 1 animatrice addetta anche al riordino e alla pulizia degli ambienti e materiali
COORDINAMENTO PEDAGOGICO
assente
ISCRIZIONE
richiesta
RETTA
Frequenza gratuita

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: Cooperativa Iride Sociale tel. 0736.256417
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Centro per bambini e genitori insieme

CENTRO PRIMI PASSI
Via Vatielli n. 6, 61100 Pesaro
Tel e Fax 0721 412055 

Ente Titolare   Comune di Pesaro
Ente Gestore   UISP
Anno di apertura  1995

PRESENTAZIONE
Servizio educativo-formativo per i bambini e le famiglie dalla gravidanza ai 5 anni del bambino.
Offre diversi servizi con opportunità e finalità ludiche, sociali ed educative differenti in base allʼetà dei 
bambini e alle esigenze delle famiglie. Le linee pedagogiche e lʼatteggiamento educativo del perso-
nale fanno riferimento alla pedagogia e psicologia umanistiche per favorire il clima di accoglienza e i 
naturali processi di crescita e autostima del bambino e dei genitori (empowerment).
I corsi e le iniziative del Progetto Primi Passi sono modulari per cui , come è già avvenuto, possono 
essere attivate anche in altri comuni .
ULTERIORI SERVIZI OFFERTI
Corso di preparazione alla nascita (preparto)
Incontri per mamme e bimbi da 0 a 11 mesi (Maternity e Cestino dei Tesori). 
Incontri per bambini da 1 a 3 anni accompagnati (Giocagin).
Spazio gioco per bambini fino a 6 anni accompagnati (Giochinsieme). 
Conversazioni coi genitori e seminari (Appuntamenti Primi Passi) .
Consulenza educativa 
PAROLE CHIAVE/CONCETTI 
Sostegno e potenziamento delle capacità genitoriali; facilitazione delle relazioni sociali per gli adulti e 
i bambini; osservazione, gioco, esplorazione, espressività, autonomie dei bambini, acquisizione delle 
regole sociali condivise, rispetto reciproco.
TIPO DI SEDE
Locali adiacenti al Nido Integrativo.
ACCOGLIENZA ANNUALE
90 adulti + 90 bambini circa
CALENDARIO ANNUALE
Da settembre a giugno (Preparto tutto lʼanno)
ORE COMPLESSIVE DI APERTURA SETTIMANALE
20 ore dal lunedì al venerdì 
OPERATORI
3 Educatrici, 1 ostetrica, 1 psicopedagogista, 1 operatrice per le pulizie.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Dott.ssa Piera Ermanna Curina Psicopedagogista Servizi Educ. Integrativi dellʼAmbito Territ. di 
Pesaro.
RESPONSABILE
Dott. Valter Chiani Direttore Servizi Educativi Comune di Pesaro.
ISCRIZIONE
Annuale
RETTE
Mensili o con tessera per 6 entrate.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: Centro Primi Passi, Tel. e Fax 0721 41 20 55 oppure
UISP Pesaro Tel. 0721 45 43 46 Fax 0721 45 33 53
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Servizio  educativo integrativo al nido

Spazio gioco  IL PETTIROSSO
Via Redipuglia 35/a, 60100 Ancona
Tel. 07155353 fax 071 2222122

Ente titolare  Comune di Ancona Assessorato Servizi Sociali Educativi
Ente gestore   Comune di Ancona
Anno di apertura 2000 ottobre

PRESENTAZIONE
Il servizio consente di affidare il proprio bambino a personale educativo qualificato in un ambiente 
organizzato ed adeguato alle esigenze dei bambini. Offre ai bambini lʼopportunità di fare insieme 
esperienze di gioco e di socializzazione. Il progetto prevede  momenti di confronto e di partecipa-
zione delle famiglie.
PAROLE CHIAVE
Sostegno alla famiglia nella cura e nellʼeducazione dei figli, socializzazione, gioco
ULTERIORI SERVIZI OFFERTI
Incontri con i genitori
CALENDARIO ANNUALE
Settembre/giugno, luglio per richiesta di almeno sei famiglie.
TIPO DI SEDE
Vengono utilizzati  alcuni spazi del Centro per le famiglie “Lʼisola che cʼè”
ORE COMPLESSIVE DI APERTURA SETTIMANALE
25 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
8.00-13.00 dal lunedì al venerdì
OPERATORI
3 educatrici  (tutte provenienti dagli asili nido comunali)  di cui 2  a tempo pieno e 1 a tempo parziale 
+ una collaboratrice per le pulizie e lʼassistenza
REFERENTE DEL PROGETTO
Dott.ssa Alda Bonetti
RESPONSABILE
Dott.ssa Paola Traversa - coordinatrice asili nido
ACCOGLIENZA
20 posti bambino con lunga lista dʼattesa.
RETTE
L. 200.000 mensili 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Ufficio Asili Nido -  Tel. 0712222118 - 2222132 o Centro per le famiglie Lʼisola che cʼè” tel. 071 
2226091



C CI

Servizio  educativo integrativo al nido

Spazio gioco SCUBIDUʼ
Via Pesaro
60100 Ancona
Tel. 071 2810254 fax 071 2222122 

Ente titolare  Comune di Ancona Assessorato Servizi Sociali Educativi
Ente gestore  Cooperativa AssCoop
Anno di apertura 2000 novembre

PRESENTAZIONE
È  possibile affidare il proprio bambino a personale educativo qualificato in un ambiente organizzato e 
adeguato alle esigenze dei piccoli. Offre lʼopportunità di fare esperienze di gioco e socializzazione.
PAROLE CHIAVE
Sostegno alla famiglia, socializzazione e gioco
ULTERIORI SERVIZI OFFERTI
Laboratorio grafico pittorico
ACCOGLIENZA
può accogliere fino a 18 posti bambino attualmente non tutti ricoperti
CALENDARIO ANNUALE
Settembre/giugno (luglio su  richiesta di almeno sei famiglie
ORE COMPLESSIVE DI APERTURA SETTIMANALE
20
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
15.30-19.30dal lunedì al venerdì
OPERATORI
2 -educatrici   dipendenti di cooperativa + una operatrice di pulizia
TIPO DI SEDE
Vengono utilizzati alcuni spazi dellʼasilo nido “Lo scarabocchio”
RESPONSABILE
Sig.ra Elisabetta Galeazzi
RETTE
Lit. 200.000 mensili

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: Ufficio Asili Nido -  Tel. 0712222118 - 2222132
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Servizio educativo  integrativo al nido

Centro giochi  44 GATTI
Costa Baldassini 10 Centro storico di Jesi
Jesi

Ente titolare  Comune di Jesi Assessorato alle Attività Educative
Ente gestore  Cooperativa “Il Mosaico”
Anno di apertura  dicembre 2001

PRESENTAZIONE
Il centro giochi 44 gatti è lʼultimo servizio per la prima infanzia che il Comune di Jesi ha attuato nel 
sistema di opportunità educative. Il progetto si ispira  alla cultura sviluppata nellʼesperienza degli asili 
nido, di cui rappresenta una ulteriore elaborazione. È un luogo educativo dove i bambini  possono 
giocare tra loro, scoprire e sperimentare materiali, fare nuove esperienze insieme alle educatrici.
PAROLE CHIAVE
Gioco - Sostegno alla famiglia - Socializzazione
ULTERIORI SERVIZI OFFERTI
Incontri per i genitori
ACCOGLIENZA
27  bambini
CALENDARIO ANNUALE
Settembre/luglio
ORE COMPLESSIVE DI APERTURA SETTIMANALE
30 
OPERATRICI 
4 dipendenti di cooperativa
SUPERVISIONE
Dott.ssa Francesca Ciabotti
TIPO DI SEDE
Di uso esclusivo
ISCRIZIONE
Richiesta

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Ufficio Asili Nido e Servizi Prima Infanzia tel. 0731 538426 fax 0731 538251
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Servizio educativo  integrativo al nido

Spazio bambini LE NUVOLE
Via Botticelli
Cesanella di Senigallia
Tel. 071 6609018

Ente titolare  Comune di Senigallia  Assessorato Servizi alla Persona
Ente gestore  Comune di Senigallia
Anno di apertura settembre 2001

PRESENTAZIONE
Il servizio offre occasioni di attività di gioco, di interazione e condivisione con i pari ed è prevista 
una organizzazione degli spazi, dei tempi, di ritualità che permettono ai bambini di ricevere gli stimoli 
propri di un ambiente educativo e di socializzazione  curato in tutti i particolari.
PAROLE CHIAVE 
Gioco Sostegno alla famiglia Socializzazione
ULTERIORI SERVIZI OFFERTI
Incontri con i genitori condotti dalla supervisione
ACCOGLIENZA
16 (possibilità fino a 20)
CALENDARIO ANNUALE
Settembre/luglio
ORE COMPLESSIVE DI APERTURA SETTIMANALE
30
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
8.00/13.00/ dal lunedì al sabato
OPERATRICI
2 educatrici (una dipendente di ruolo proveniente dagli asili nido e una dipendente di cooperativa 
assunta a tempo determinato) + 1 collaboratrice  (coll. Inserviente dipendente a tempo pieno)
RESPONSABILE
Dott.ssa Laura Bo 
CONSULENTE  PSICO PEDAGOGICA
Dott.ssa Tiziana Borini
TIPO DI SEDE
Di tipo esclusivo
ISCRIZIONE
richiesta
RETTE
Quota mensile Lit. 100.000 cui vanno aggiunte Lit. 8.000 al giorno - uguale per tutti

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: Ufficio asili nido Comune di Senigallia 
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Servizio  educativo integrativo al nido

Spazio Bambini LE FAVOLE
Via Garibaldi 128/b
Montignano (Senigallia)

Ente titolare  Comune di Senigallia  Assessorato Servizi alla Persona
Ente gestore  Comune di Senigallia
Anno di apertura 2001

PRESENTAZIONE
Il servizio offre occasioni di attività di gioco, di interazione e condivisione con i pari ed è prevista 
una organizzazione degli spazi, dei tempi, di ritualità che permettono ai bambini di ricevere gli stimoli 
propri di un ambiente educativo e di socializzazione  curato in tutti i particolari.
PAROLE CHIAVE
Gioco - Sostegno alla famiglia - Socializzazione
ULTERIORI SERVIZI OFFERTI
Incontri con i genitori condotti dalla supervisione
ACCOGLIENZA
8 posti
CALENDARIO ANNUALE
settembre  - luglio
ORE COMPLESSIVE DI APERTURA SETTIMANALE
30 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
8.00-13.00 dal lunedì al sabato
OPERATRICI
1 + una collaboratrice inserviente
RESPONSABILE
Dott.ssa Laura Bo 
CONSULENTE PSICOPEDAGOGICA
Dott.ssa Tiziana Borini
TIPO DI SEDE
Vengono utilizzati alcuni spazi della scuola materna di Montignano
ISCRIZIONE
Richiesta
RETTE
L. 100.000 quota mensile fissa + quota giornaliera di L. 8.000

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: Uff. asili nido Comune di Senigallia
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Servizio educativo integrativi al nido

GIOCANIDO PRIMI PASSI

Ente titolare:   Comune di Pesaro
Ente gestore:   UISP convenzione 
Anno di apertura:  1997

PRESENTAZIONE
Il servizio offre ai bambini opportunità educative,di socialità e di gioco con i coetanei, e ai genitori 
momenti di condivisione, confronto e partecipazione allʼandamento del servizio tramite incontri, 
laboratori e feste con tutti i genitori del Centro , e consulenza educativa con la psicopedagogista. 
Lʼinserimento del bambino è programmato e avviene in piccoli gruppi con la presenza dellʼadulto di 
riferimento del bambino. Giochi e attività sono scandite dalle routines. Eʼ curato il clima di serenità, 
giocosità e benessere, attraverso lʼascolto, lʼosservazione del contesto, la condivisione delle regole, 
lʼattenzione a favorire le competenze e le autonomie dei bambini specialmente per quanto riguarda 
lʼesplorazione e lʼesperienza motoria. La formazione pedagogica del personale fa riferimento alla 
psicologia e pedagogia umanistiche e allʼesperienza di Loczy. 
SERVIZI OFFERTI
Incontri e conversazioni a tema con tutti i genitori del Centro
Feste
Consulenza educativa con la pedagogista 
ORARIO DI APERTURA SETTIMANALE
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13
CALENDARIO ANNUALE
Da settembre a luglio
LOCALI
ad uso esclusivo
OPERATORI 
3 educatrici + 1 operatrice per le pulizie 
ACCOGLIENZA
25 bambini (con lista dʼattesa)
RETTE 
Mensile fisso L. 180.000 + L. 6.000 a presenza
COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Dott.ssa PieraErmanna Curina Psicopedagogista Coordinatrice Servizi Educativi Integrativi di 
Ambito
RESPONSABILE 
Dott. Valter Chiani Direttore Servizi Educativi Comune di Pesaro
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Centro Primi Passi Tel. e Fax 0721 41 20 55 ; oppure UISP Tel. 0721 454346 pesarouisp@libero.it
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Servizio educativo integrativo al nido

MININIDO
Via Carpegna n. 8 Montecchio (S. Angelo in Lizzola) PU
Tel. 0721 498221 

Ente titolare:   Comune di S.Angelo in Lizzola
Ente gestore:   Soc. SETA S.R.L. convenzione 
Anno di apertura:  1999

PRESENTAZIONE.
Il servizio offre ai bambini opportunità educative,di socialità e di gioco con i coetanei, e ai genitori 
momenti di condivisione, confronto e partecipazione allʼandamento del servizio tramite incontri, 
laboratori, feste e colloqui di consulenza educativa con la psicopedagogista. Le iniziative che favori-
scono la reciproca conoscenza tra genitori e tra genitori e personale sono importanti per trovare 
insieme le migliori soluzioni per il benessere e la crescita dei bambini, evitare lʼatteggiamento di 
delega, valorizzare le capacità genitoriali.
Lʼinserimento del bambino è programmato e avviene in piccoli gruppi con la presenza dellʼadulto 
di riferimento del bambino.Giochi e attività sono scandite dalle routines, punti di riferimento e 
sicurezza per il bambino. 
La programmazione educativa prevede lʼuso dello sfondo integratore e la costruzione di personaggi 
che accompagnano gli avvenimenti della vita al nido. Eʼ curato il clima di serenità, giocosità e 
benessere, attraverso lʼascolto, lʼosservazione del contesto, la proposta condivisa delle regole, la 
presenza attenta a favorire le autonomie e lʼesplorazione del bambino. La formazione pedagogica 
del personale fa riferimento alla psicologia e pedagogia umanistiche e allʼesperienza di Loczy. 
SERVIZI OFFERTI
Incontri e conversazioni con i genitori
Feste
Consulenza educativa con la pedagogista 
ORARIO COMPLESSIVO
30 ore settimanali dal lunedì al sabato + 2 ore di programmazione
CALENDARIO ANNUALE
Da settembre a luglio
LOCALI
ad uso esclusivo
OPERATORI
2 educatrici + 1 bidella 
ACCOGLIENZA
19 bambini
RETTE 
mensile L. 240.000
COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Dott.ssa PieraErmanna Curina Psicopedagogista Coordinatrice Servizi Educativi Integrativi di 
Ambito
RESPONSABILE 
Loredana Ercolani Servizi Sociali comune di S. Angelo in Lizzola

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
Mininido Tel. 0721 498221 - Comune di S. Angelo (Deleg. Montecchio) Tel. 0721 497298
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Servizio educativo  integrativo  al nido

Centro educativo per bambini 18 mesi - 3 anni
Via Regina Margherita 26, 62012 Civitanova Marche (MC)

Ente titolare         Comune di Civitanova Marche (MC) Assessorato Servizi Socio-Educativi          
Ente Gestore             Cooperativa Sociale  Il Faro (MC)
Anno di apertura  2000

PRESENTAZIONE
Il servizio, che dà la priorità di iscrizione ai bambini già frequentanti il nido, funziona esclusivamente 
nel periodo estivo. I bambini vengono affidati a personale educativo qualificato in un ambiente pre-
disposto a soddisfare le esigenze dei piccoli attraverso proposte ludiche allʼinterno del gruppo dei 
pari.
PAROLE CHIAVE
Gioco, socializzazione, sostegno alla  famiglia 
SERVIZI OFFERTI
Accoglienza dei bambini in un tempo prefissato
ACCOGLIENZA
N° 21 posti  bambino (16 iscritti senza lista di attesa)
CALENDARIO ANNUALE
luglio 
ORE COMPLESSIVE DI APERTURA SETTIMANALE
N° 24
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
Ore 8.30 - 12.30 lunedì -  sabato
TIPO DI SEDE
Utilizzo spazi dellʼasilo nido comunale via Regina Margherita 26 Civitanova Marche (MC)
OPERATORI
N° 1 educatrice qualificata della Cooperativa “IL FARO” e collaborazione delle operatrici incaricate 
dal Comune
COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Psicologa Cooperativa “Il Faro”
RESPONSABILE
Dott.ssa Alberta Campanari Assessorato Servizi Socio-Educativi
ISCRIZIONE
richiesta
RETTA
Frequenza gratuita

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
Assessorato Servizi Socio-educativi tel.0733 - 822225 / 0733 - 8222292
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Centro per le famiglie

“L’ISOLA CHE C’È’”
via Redipuglia 35/a, 60100 Ancona
tel. 071 2226091 fax 071 203146

Ente titolare  Comune di Ancona  Assessorato Servizi Sociali Educativi
Ente gestore  Comune di Ancona
Anno di apertura marzo 2000

PRESENTAZIONE
È un servizio socio educativo che nasce per la costruzione di attività, iniziative di supporto, stimolo e 
consulenza alle famiglie anconetane con figli 0/16 anni. I genitori sempre di più lamentano incertezze 
e disorientamento nella cura e nellʼeducazione dei figli; il servizio propone attraverso progetti speci-
fici, momenti di gruppo che privilegino lo scambio di esperienze e il confronto tra genitori; spazi per 
bambini  e  spazi per bambini e genitori insieme
PAROLE CHIAVE 
Flessibilità, sostegno alla genitorialità, documentazione, formazione e informazione
SERVIZI OFFERTI:
Spazio gioco “Il Pettirosso” - servizio educativo integrativo al nido (vedi scheda)
Sabato con il papà (sperimentale) - centro per bambini e genitori insieme. Il sabato mattino dalle 10 alle 
12 i locali del Centro Famiglie accolgono padri e figli di età compresa tra i due e i sei anni. È un luogo 
dove incontrarsi e giocare liberamente con i propri figli, fare nuove amicizie , confrontarsi tra padri...
Lèche league (Lega per lʼallattamento materno) - offre informazione e sostegno alle mamme per 
affrontare  lʼallattamento; è uno spazio nel quale scambiare liberamente le proprie esperienze e fare 
nuove amicizie. Mensilmente vengono trattati aspetti diversi sul tema: allattamento prolungato, papà 
e fratellini del bambino allattato, ecc.
Sportello informativo e consulenza educativa - è uno spazio di: informazione e orientamento sui 
servizi e le risorse disponibili per le famiglie con bambini; accoglienza e di relazione per le persone 
(genitori e/o operatori interessati ad approfondire tematiche educative; di colloquio offerto ai genitori 
che abbiano il desiderio di  approfondire  e migliorare il proprio stile educativo. Il servizio è rivolto a 
genitori con figli da 0 a 10 anni.
Centro di documentazione - Il centro comunale di documentazione e ricerca sui nuovi servizi per 
lʼinfanzia e la famiglia raccoglie le informazioni prodotte sui servizi educativi e le famiglie. Raccoglie 
e cataloga testi  e riviste in tema di politiche sociali e educative. Servizio di prestito libri.
Corsi di formazione per baby sitter
Conversazioni - Il progetto propone di agire sulle risorse dei genitori per ampliarle e valorizzarle; 
fa propria una prospettiva formativa di prevenzione; partendo dalle potenzialità e dalle risorse delle 
famiglie; si propone come occasione di aggregazione per favorire la creazione di reti. Sono itinerari 
formativi rivolti ai genitori che comprendono seminari tematici ed esperienze di carattere ludico-
pratiche.
Gruppi di auto mutuo aiuto - È uno spazio di aggregazione, ascolto e sostegno reciproco dove attra-
verso lʼaiuto di un conduttore (psicologo) persone che vivono lo stesso problema condividono vissuti 
ed esperienze. Gli incontri si svolgono a cadenza quindicinale.
Famiglie di sostegno - Un gruppo di famiglie offre la propria disponibilità per svolgere attività di soste-
gno reciproco nella cura e nellʼeducazione dei bambini. Il gruppo costituito approfondisce in un incon-
tro mensile di verifica le attività svolte, le difficoltà, le risorse...
Feste, Visite guidate
CALENDARIO ANNUALE settembre luglio
ORE COMPLESSIVE DI APERTURA SETTIMANALE  36
OPERATORI  1
RESPONSABILE Isabella Dellacecca  Responsabile U.O. Minori
TIPO DI SEDE  Esclusivo
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Referente del progetto Dott.ssa Alda Bonetti Tel. 071 2226091
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B4. Contributi di approfondimento sugli indicatori di qualità

1. Sostegno alle capacità genitoriali 

1.1. Empowerment e relazioni educative
Le ricerche sociologiche rilevano come nellʼultimo decennio siano aumentate le famiglie costituite 
dalla coppia genitoriale e un solo figlio. Spesso, poi, e lo riscontriamo quotidianamente con i racconti 
che ci fanno le mamme che frequentano i Centri per genitori e bambini, la famiglia “educativa” si 
restringe alla sola figura materna in coppia a tempo pieno col bambino , in quanto il padre tutta la 
giornata , se non tutta la settimana, è impegnato nel lavoro.
Nella famiglia, come sistema relazionale e simbolico, il bambino realizza, nei primi anni di vita, la 
costruzione della propria identità, la primaria soddisfazione al bisogno di sicurezza, sviluppa lʼauto-
stima e la capacità di essere autonomo e creativo, interiorizza i valori sociali e gli stili di vita tipici del 
proprio sistema sociale.
Anche lʼadulto cerca, nella nuova famiglia che ha costituito, la soddisfazione ai bisogni di sicurezza , 
di affetto e intimità, di progettualità per il futuro e di identità nel nuovo ruolo di coniuge e di genitore.
Il sempre maggior restringimento e impoverimento delle reti parentali porta conseguenze sia al bam-
bino, sia agli adulti di riferimento. Per il bambino, specie nei primi anni di vita, le importanti esperienze 
coi pari che favoriscono il gioco, lʼimitazione, lʼidentificazione e gli apprendimenti ,anche delle regole 
sociali, sono poche e sporadiche o relegate alle strutture dei servizi educativi e separate dal mondo 
familiare. 
Per lʼadulto lʼunico figlio diviene il centro dellʼattenzione, il fulcro di ansie, di aspettative e realizzazioni 
personali e idealizzate attorno al quale si gioca, in solitudine, la sensazione di capacità o incapacità 
di essere un bravo genitore e di avere un bravo figlio.
Sia la madre che il padre devono quotidianamente inventare e scegliere il proprio stile genitoriale 
venendo a patti con la propria passata storia familiare - (il romanzo della famiglia), con i modelli 
proposti dagli esperti, i suggerimenti e le critiche di parenti e amici e il personale rapporto col proprio 
figlio.
I genitori, le madri soprattutto , sono sopraffatte, specie in alcuni periodi di vita del bambino, da 
sentimenti di inadeguatezza, da sensazioni di incapacità e impotenza che deteriorano dallʼinizio il 
rapporto col figlio. Spesso queste difficoltà sono i motivi reali che fanno scegliere soluzioni di delega 
del proprio ruolo genitoriale ad altre sedi educative.
Si comprende quindi la difficoltà della famiglia a rispondere alla soddisfazione dei bisogni dei suoi 
componenti e la fragilità che deriva in particolare al ruolo genitoriale e quanto, quindi , sia importante 
il sostegno alla genitorialità nei servizi che si occupano delle famiglie e dei bambini specie nei primi 
anni di vita.
Quasi tutti i servizi per le famiglie e i bambini della regione Marche, infatti, rilevano nei progetti, 
lʼimportanza del sostegno alla genitorialità e ne fanno , accanto al gioco e alla socializzazione, una 
delle finalità del servizio. Solo in pochissimi casi, però, questa dichiarazione viene supportata da 
conseguenti e adeguate azioni e modalità di intervento.
Sicuramente i genitori non hanno bisogno né di terapie né di maestri o esperti che insegnino cosa 
deve fare il buon genitore , ma sicuramente necessitano di personale educativo preparato, specifi-
catamente, sulle modalità dellʼascolto empatico, dellʼ empowerment e della facilitazione dei gruppi; 
operatori che sappiano favorire lo sviluppo delle personali risorse dei genitori, li sappiano aiutare a 
riconoscere il proprio stile genitoriale, le proprie capacità e competenze e quelle dei figli, siano in 
grado di offrire informazioni sullo sviluppo emotivo e sui bisogni dei bambini e siano consapevoli 
della propria pratica educativa e della funzione di modello che inevitabilmente hanno nei confronti 
dei genitori. 
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La finalità di sostenere la famiglia dal punto di vista educativo, con strategie di intervento non cli-
nico ma educativo-promozionale1 non può quindi ridursi al solo offrire un luogo di socializzazione e 
gioco. 
Il gioco e la socializzazione sono elementi basilari dei servizi per bambini e famiglie e, come abbiamo 
potuto constatare, nei diversi centri delle Marche, costituiscono una buona pratica diffusa in quanto 
si attuano con particolari modalità e offerte che sono descritte nei progetti e tradotte in azioni che, pur 
nella difficoltà, è possibile osservare e verificare.
Sarebbe auspicabile che si diffondesse la stessa attenzione anche per il sostegno alla genitorialità e 
i modelli di relazione educativa improntati sulla facilitazione.
I due servizi nel nord delle Marche nei quali abbiamo potuto rilevare le pratiche dellʼempowerment e 
delle relazioni educative improntate sulla facilitazione, indicano, già nel progetto, le linee teoriche di 
riferimento, il tipo di formazione degli operatori, le modalità relazionali attivate nella pratica educativa 
e le modalità di verifica e valutazione dellʼandamento del servizio.
In specifico, in questi centri, viene adottata dagli operatori la modalità del Circle Time, che si è 
sempre rivelata particolarmente utile ai fine dellʼempowerment delle capacità genitoriali per la pos-
sibilità che offre di poter condividere la propria esperienza, ascoltare lʼesperienza degli altri in un 
clima di accettazione, di rispetto reciproci e benessere. Usufruiscono del C.T. regolarmente ad ogni 
incontro e con grande soddisfazione i genitori in attesa e le mamme con i bimbi sotto lʼanno di età per 
le quali la condivisione facilitata permette una maggior conoscenza delle altre mamme del gruppo, un 
confronto con stili genitoriali diversi, la riflessione sulla relazione col proprio figlio, la rassicurazione 
sulle proprie competenze genitoriali in un clima di accoglienza e benessere.
Il C.T. è stato sperimentato e poi richiesto anche dai genitori e nonni che portano al centro i bambini 
da 1 a 3 anni, per cui due volte al mese mentre i bambini con unʼeducatrice sono impegnati con la 
proposta di unʼattività, gli adulti si riuniscono nel C.T. per circa mezzʼora con la pedagogista.
La modalità della condivisione in cerchio e dellʼascolto empatico è adottata anche in occasione delle 
riunioni con i genitori (ad esempio per lʼinserimento e ambientamento dei bambini al servizio integra-
tivo al nido, o negli incontri a tema), ed è una prassi consolidata anche nelle riunioni di verifica e 
programmazione dello staff educativo e del coordinamento.
Il sostegno alle capacità genitoriali non può essere scisso dallʼatteggiamento educativo con i bambini 
adottato dal personale del servizio. 
La capacità di ascolto empatico dei bisogni dei bambini, lʼatteggiamento presente ma non direttivo 
o invadente, la mediazione nella soluzione dei conflitti, il messaggio in prima persona ecc. sono 
tutte situazioni che mostrano un particolare stile educativo che riesce a tener conto sia dei bisogni 
dellʼadulto che dei bisogni del bambino e diventa, per i genitori, proposta di modello da sperimentare 
nella pratica quotidiana. 
Altro aiuto al sostegno delle capacità genitoriali viene dagli incontri a tema coi genitori,dalle confe-
renze o conversazioni con esperti. Questa è una buona pratica abbastanza diffusa nei servizi mar-
chigiani che ha caratteristiche più informative che formative ma che comunque, specie se gli incontri 
hanno forma partecipata, con possibilità di interazione tra esperto e genitori, riesce ad avere una 
valenza di stimolo e di riflessione sulla propria pratica educativa genitoriale
Sarebbe auspicabile, affinché il sostegno alla genitorialità divenisse realmente una buona pratica 
diffusa e attuata, che anche le strategie di empowerment, e la relazione educativa centrata sulla faci-
litazione, le cui modalità fanno riferimento alle teorie della psicologia e pedagogia umanistiche, venis-
sero, dopo una adeguata e specifica formazione degli operatori, descritte nei progetti e tradotte in 
azioni, iniziative e atteggiamenti da parte del personale educativo e dal coordinamento pedagogico.

1  Cfr. Non solo sfruttati o violenti: bambini e adolescenti del 2000. Relazione sulla condizione dellʼinfanzia e dellʼadolescenza in Italia a cura dellʼOs-
servatorio nazionale per lʼinfanzia e della Presidenza del consiglio dei ministri pp.38, 39.
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Tali competenze professionali sono necessarie a chi deve operare nei servizi per bambini e famiglie 
insieme ma anche agli educatori dei nidi e delle scuole dellʼinfanzia, per favorire concretamente 
da parte delle famiglie atteggiamenti di partecipazione e condivisione educativa disincentivando gli 
atteggiamenti di delega ai servizi, e per promuovere relazioni positive ed efficaci tra genitori e figli.2

1.2. Educazione familiare
I servizi educativi, oggetto della nostra analisi, si configurano prima di tutto, come contesti di preven-
zione primaria non clinica ma educativa. Un concetto importante che pone questioni e riflessioni inte-
ressanti. Dalle osservazioni sul campo e dalle interviste con le coordinatrici e le educatrici dei servizi 
si evidenzia, ovunque, la difficoltà che le famiglie, i genitori incontrano quotidianamente nella cura e 
nellʼeducazione dei bambini. Molte madri e padri lamentano la “fatica nella relazione” con i propri figli 
che si traduce, molto spesso in ansie, incertezze, richieste di aiuto , in particolare nel chiedere con-
sigli agli esperti e a, poi, divorarne lʼuso negandoli, il più delle volte. Nei centri per bambini e genitori 
insieme, tra gli obiettivi perseguiti ed esplicitati, questo è indubbiamente un aspetto di cui si tiene 
fortemente conto. Analizzando i vari contesti, pur riscontrando la difficoltà da parte degli operatori sul 
come affrontare e proporre strumenti veramente efficaci al sostegno genitoriale, si verifica come, in 
quasi tutte le realtà, il servizio sia già di per sé, per il tipo di organizzazione intrinseca, uno strumento 
valido per mettere in atto le risorse genitoriali, valorizzarle e ampliarle. È un “contesto di sostegno” 
per le famiglie perché offre occasioni straordinarie di confronto tra “pari”. I genitori, infatti, hanno 
lʼopportunità di usufruire di uno spazio e di un luogo a loro riservato dove possono, senza distrazioni 
o interferenze, sia osservare il proprio bambino, sia confrontarsi con altri genitori ed educatori. Dal 
semplice confronto con le altre esperienze e con le opinioni degli altri genitori, si scopre che anche 
altri possono avere lo stesso problema; questo aiuta a sdrammatizzare le situazioni, ad ascoltare 
soluzioni e trovare fiducia nel ricercare soluzioni proprie. Come già detto, sembra infatti che anche 
per i genitori, come per i bambini, sia estremamente importante il gruppo dei “pari”.
Binomio fondamentale è il criterio adottato nella scelta del personale educativo esperto in considera-
zione del ruolo che, ovviamente, gli viene assegnato. Allʼeducatore, nei centri per bambini e genitori 
insieme, è assegnato il delicato compito di accogliere. È il padrone di casa, aiuta i genitori a sentirsi 
a proprio agio nel nuovo ambiente. “Lʼeducatore mira a sostenere la relazione esistente tra genitore 
e bambino, permettendone una manifestazione libera, distesa e, via via più piacevole”.3 
Nella pratica educativa, in alcune eccellenze, tali indicazioni progettuali e dʼintenti hanno portato ad 
affinare un modello pedagogico basato sullʼosservazione della relazione, dei bambini e degli stili 
relazionali nel contesto. La consuetudine di effettuare osservazioni di tipo descrittivo, e “a posteriori”, 
oltre a rappresentare un elemento di necessaria documentazione, aiuta allʼautocontrollo; difatti, nel 
sostenere i genitori nel loro ruolo può essere facile cadere nellʼerrore di giudicare o dare consigli, 
ergersi al ruolo di esperti; valutarne, dunque, il rischio presuppone lʼacquisizione di una maturità pro-
fessionale ed una capacità di autocontrollo notevoli. Fattori che vogliono essere garantiti da una for-
mazione in “itinere” nonché da una supervisione pedagogica che, attraverso le “registrazioni scritte ” 
aiuta a riflettere sui propri comportamenti, sulle scelte organizzative e sulle proposte educative.
Altro strumento di attivazione delle risorse genitoriali presente nella quasi totalità degli interventi, è 
la programmazione di incontri con esperti su temi legati allʼeducazione dei bambini. Tali interventi 
che hanno lʼobiettivo di aiutare e sostenere le famiglie si sono rapidamente diffusi a dimostrazione 
della consapevolezza che lʼeducazione familiare può essere un mezzo utile di prevenzione prima-
ria. A fronte di molte situazioni in cui si assiste al metodo della conferenza, in cui lʼesperto appare 

2  Per unʼanalisi più approfondita sulla condizione della famiglia in Italia e nelle Marche vedi: Pollo M., Lʼinfanzia e lʼadolescenza nelle Marche: primo 
rapporto di ricerca sulla condizione dellʼinfanzia e dellʼadolescenza. Centro regionale di documentazione e analisi per lʼinfanzia e lʼadolescenza . 
Regione Marche. III p. 29-36

3  Mantovani S. in “Prospettive psicoanalitiche nel lavoro istituzionale” , Il Pensiero Scientifico, Vol. 14, numero 2, maggio agosto 1996.
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dispensatore di “conoscenze” (è un rischio diffusissimo), segnaliamo il tentativo, qui inserito tra le 
“buone pratiche”, di organizzare un percorso, un itinerario formativo per genitori, agendo sulle risorse 
dei genitori stessi, partendo dalle potenzialità delle famiglie. Coerentemente con tale intendimento, 
approccio di fondo della L. 285/97 (sul sostegno alla genitorialità), si chiamano i genitori ad essere, 
da subito, partner dellʼimpresa. Dunque genitori protagonisti attivi del lavoro. 

1.3. La socialità: laboratori e feste
I genitori che frequentano i servizi educativi, oggetto della nostra indagine, vengono invitati ad essere 
protagonisti attivi in contesto educativo che si propone come un luogo pensato e predisposto per 
favorire la relazione, ovvero lʼincontro interpersonale che, a sua volta, rappresenta “lʼelemento più 
significativo nel determinare lʼefficacia e la riuscita del percorso di crescita personale”.4 
Infatti, in tali spazi ogni genitore può esprimere i propri “saperi, valori, culture che possono diventare 
risorse a disposizione di ognuno del gruppo per trarre stimoli al cambiamento e alla ridefinizione dei 
ruoli e delle relazioni tra bambini e adulti e tra adulti”.5 
 
Quindi, occasioni di condivisione di esperienze che sono state affiancate da momenti di partecipa-
zione a laboratori espressivo - manuali per adulti e a feste, in qualche raro caso, autogestite; situa-
zioni apparentemente più informali, ma che garantiscono la possibilità di poter “lasciare un segno” in 
un ambiente non neutro perché contesto significativamente educativo atto a promuovere la parteci-
pazione attiva, il protagonismo) con il rinforzo del senso di appartenenza al gruppo. 
È stato riscontrato come tali situazioni abbiano non solo favorito le relazioni ma permesso che certe 
amicizie venissero mantenute anche al di fuori della frequenza del Centro. 
Ciò per alcuni ha rappresentato la reale possibilità per uscire dalla solitudine che si può incontrare 
quando il bambino è ancora molto piccolo. Dalle visite presso i Servizi e dai colloqui con le educatrici 
si è potuto riscontrare, generalmente, come i genitori vivano tali spazi sentendosi a proprio agio e 
manifestando interesse alla frequenza del Centro sia per sè sia per il proprio bambino. 
Infatti, dopo aver superato la fase di ambientamento, familiarizzazione al nuovo ambiente i genitori si 
muovono tranquillamente per preparare una merenda, un caffè, vivendo appunto, in maniera piace-
volmente familiare quel contesto che rappresenta un luogo di riferimento per lʼaggregazione sponta-
nea al gruppo. 
Poi, dallʼaggregazione spontanea, si è verificato il passaggio, seppur in casi eccezionali, ad un lavoro 
di gruppo più strutturato da parte dei genitori con lʼideazione, lʼorganizzazione e realizzazione delle 
feste, immancabile, comunque, lʼineliminabile supporto degli operatori. 
Inoltre, alcuni laboratori sono stati finalizzati alla realizzazione di quanto servisse per lo svolgimento 
della festa. 
“Le feste sono anche unʼoccasione di approfondimento -culturale- per gli adulti e di -apprendimento- 
per i bambini”.6  
In tal senso, si può segnalare la festa nel periodo pasquale, svoltasi in un Servizio del Sud delle 
Marche dove con il gioco della “scoccetta” si è simpaticamente offerta lʼopportunità del recupero di 
una tradizione locale da parte delle nuove generazioni. 
La volontà del recupero delle tradizioni si è verificata anche con la apertura dello stesso Centro al 
territorio con lʼinvito rivolto agli ospiti di un Centro per anziani del posto a partecipare alla festa del 
papà, occasione singolare che ha permesso la condivisione di giochi di un tempo (legati alla tradi-
zione) a tre diverse generazioni: nonni, genitori, bambini. 
Le feste, oltre ad offrire la condivisione di momenti piacevoli, hanno lo scopo di rinforzare lʼidentità 
del gruppo attorno ad un avvenimento felice, si vedano ad esempio le numerose feste di compleanno 
che si svolgono in quasi tutti i servizi regolarmente. 

4 Fortunati A. (a cura di) “II mestiere dellʼeducare: lʼesperienza del Comune di San Miniato”, Bergamo, Edizioni Junior, 1998. (pp.59-60).
5 Ibidem
6  Catarsi Enzo e Faenzi Giovanna (a cura di), “Asili nido e nuovi Servizi per lʼinfanzia in Toscana”, Bergamo, Edizioni Junior, 1997, (p.157) 
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A ciò va aggiunto lʼimportante contributo, che non deve essere trascurato, della documentazione con 
foto e video per fermare nel tempo la memoria della presenza di bambini e genitori in un avvenimento 
- situazione del Centro. 
Sappiamo come tale operazione venga a favorire quei risvolti psico-emotivi atti a stimolare la costru-
zione di unʼ identità di appartenenza al gruppo. 
Altra sorta di festa, però fuori dalla struttura del Servizio, è quella della gita di fine anno, solo in 
qualche isolato caso registrata; è unʼopportunità per il gruppo di bambini, genitori ed operatori di 
uscire in gruppo con unʼalternativa di trascorrere altri momenti di distensione e divertimento. Infine, 
non da ultimi, gli incontri laboratoriali a favore degli adulti per la realizzazione di manufatti (si veda il 
laboratorio di cartonaggio), in particolare per realizzare dei giocattoli per i bambini. Da segnalare un 
esempio di laboratorio condotto da un genitore sul pactwork. Il livello di soddisfazione delle famiglie 
nella partecipazione a tali spazi è risultato alto. 
Le considerazioni fin qui espresse presentano i Servizi innovati come “placente ecologiche” a misura 
dei genitori e dei bambini luoghi dove vengono favorite le condizioni di una migliore vivibilità delle 
relazioni a favore di una qualità della crescita sia per il grande che per il piccolo. 

2. Il coordinamento pedagogico

Senza un progetto pedagogico non può prendere il via un nuovo servizio educativo integrativo al nido 
o un centro per bambini e genitori insieme.
Chi contribuisce allʼelaborazione del progetto in maniera determinante è la figura del coordinatore 
pedagogico o pedagogista che, oggi, sempre più spesso, è chiamato a leggere e ad interpretare 
domande che sono diversificate e implicanti risposte a nuovi bisogni delle famiglie e dei bambini.
Al pedagogista viene chiesto di progettare interventi nuovi da avviare, non tanto con le risorse che 
conosce e governa da tempo (come quelle della realtà degli asili nido), ma con opportunità che è 
anche suo compito scoprire, promuovere, valorizzare e potenziare nel contesto in cui opera.
Tale processo comporta, indubbiamente, il possesso di competenze adeguate da ritarare rispetto a 
diversi interlocutori.
Queste, in parte, le considerazioni a chiusura della pubblicazione riguardante una recente indagine 
condotta nelle regioni dellʼItalia Centro-Settentrionale sullʼesistenza e tipologia di competenze dei 
coordinatori pedagogici operanti presso i servizi educativi comunali.7 
Lʼindagine, in sintesi, ha evidenziato come i Comuni, gestori di servizi educativi per lʼinfanzia, abbiano 
in gran parte avvertito lʼesigenza di dotarsi di figure responsabili con competenze in campo educa-
tivo.
È quello che sta accadendo a livello regionale, da quanto si evidenzia nella presente ricerca sulla 
ricognizione delle buone pratiche della L. 285/97 - art. 5 nella regione Marche.
Infatti, dallo spoglio delle schede di rilevazione degli indicatori di qualità, nello specifico dellʼindicatore 
riguardante il coordinamento pedagogico, nella quasi totalità dei servizi (salvo qualche eccezione) 
tale figura è presente nelle funzioni di supporto alla formazione e alla verifica delle attività alle educa-
trici, cura le riunioni con i genitori, sostenendo il valore della documentazione a tutti i livelli, assicura il 
raccordo tra lʼamministrazione comunale e la gestione del servizio, integra il medesimo sul territorio, 
in rete con altre realtà formativo-educative.
Sono state registrate in merito, alcune eccezioni di particolari esperienze di integrazioni con il ter-
ritorio da parte di alcuni servizi innovativi, collegamenti con circoscrizioni, centro anziani, pro-loco, 
associazione.

7 T. Musatti, S. Andreoli, M.P. Braga, S. Mayer - La gestione dei servizi educativi comunali per lʼinfanzia e le figure dei coordinatori - Indagine nelle 
regioni dellʼItalia centro-settentrionale, Istituto di psicologia, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, marzo 1999.
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Tutto ciò nellʼinsieme significa mettere in pratica, gestire, oltre che pensare, il progetto educativo.
Il coordinamento, da quanto emerso nella presente ricerca, risulta lʼimprescindibile standard di qua-
lità per lʼaccreditamento del servizio, poiché senza progetto pedagogico (co-) redatto dal pedagogista 
non ci sono i presupposti per lʼistituzione di un servizio educativo.
Di conseguenza, si può affermare che il pedagogista riveste un ruolo strategico nella qualità dei 
servizi. Ancora dalla ricerca viene evidenziato che nella maggioranza dei casi il pedagogista non è 
dipendente comunale (come invece risulta per alcune delle realtà del Centro-Nord della regione), ma 
figura a contratto con incarico professionale, o membro di cooperativa, o di associazioni convenzio-
nate con il Comune per la gestione dei servizi educativi, inoltre, generalmente, affianca il responsa-
bile amministrativo - gestionale del Comune.
Ma il coordinatore pedagogico deve poter concorrere anche alle decisioni di carattere organizzativo 
ed amministrativo poiché le competenze psico-pedagogiche risultano strettamente intrecciate ed 
interrelate alle competenze di tipo amministrativo.
Infatti a tal proposito ha affermato Patrizia Ghedini: “Per ciò che riguarda il rapporto tra competenze 
tecniche e quelle di tipo amministrativo, è importante che la priorità sia data alle prime, anche se 
occorre dire che le scelte di carattere pedagogico devono trovare un costante riscontro di carattere 
amministrativo e organizzativo.8 
Nel quadro delineato finora, merita unʼinteressante riflessione il rapporto tra la condizione della mag-
gior parte dei coordinatori pedagogici marchigiani che (come già accennato) è precaria per la tipolo-
gia del contratto di collaborazione ad incarico esterno e la durata dei finanziamenti della L. 285/97.
Se da una parte il rapporto di collaborazione esterna, essendo per sua natura a scadenza, non può 
garantire la continuità nel tempo della prestazione professionale; dallʼaltra il sopraggiungere dei con-
secutivi finanziamenti della L. 285/97 ha favorito e permesso il concretizzarsi dellʼopportunità allo 
stesso contratto, non solo di essere rinnovato, ma di vedere aumentata la propria durata.
Ciò è stato riscontrato in quei casi in cui il coordinatore pedagogico aveva già ricoperto lʼincarico di 
referente tecnico-esperto dellʼapertura e avvio del nuovo servizio educativo.
Comunque, il ruolo del pedagogista esterno rimane estremamente complesso e delicato perché si 
deve muovere in una rete di relazioni diversificate e articolate tra lʼamministrazione comunale, il per-
sonale educativo e lʼutenza, con lʼaggravio di una maggiore vulnerabilità.
Dalle interviste (rivolte ai coordinatori), ulteriore strumento di rilevazione della ricerca, è emersa la 
consapevolezza dellʼimportanza della L. 285/97, che con i relativi apporti finanziari, ha dato impulso 
alla gestione qualitativa del servizio con lʼopportunità di formazione per il personale educativo e con 
la scelta dei materiali di arredo e ludico per lʼallestimento di nuovi servizi educativi.
Non solo, ma la stessa legge ha rappresentato la concretizzazione nella regione Marche di azioni 
di promozione nei confronti di una cultura per lʼinfanzia e attenzione al passo con i tempi ai bisogni 
delle famiglie, tanto che, a detta di qualche pedagogista, “la L.285/97 è entrata dentro le famiglie.” 
Si può aggiungere che la stessa ha rappresentato e sta rappresentando unʼopportunità di (ri-)scatto 
culturale per i diritti dei bambini e delle famiglie per il fatto che sta allineando la regione Marche a 
fianco delle altre realtà regionali, che da anni rappresentano lʼavanguardia nellʼistituzione dei servizi 
per lʼinfanzia.
La quasi totalità dei coordinatori pedagogici svolge la propria funzione sia nei servizi innovativi sia 
presso gli asili nido del medesimo territorio.
Ciò da una parte sta a significare che lʼidentità professionale del pedagogista deve risultare flessibile, 
oltre che capace di adoperare strumenti tecnici consolidati, unitamente a capacità di comunicazione 
e relazione; dallʼaltra, laddove cʼè una presenza forte e significativa di asili nido cʼè stata lʼopportunità 
di nascita delle nuove tipologie.
È da segnalare la situazione per cui in una realtà della regione del Nord delle Marche il coordina-
mento pedagogico dei servizi innovativi della L.285/97 è stato affidato ad una coordinatrice pedago-

8 E. Catarsi Il ruolo del coordinatore pedagogico - Istituto degli Innocenti, Giunti, Firenze,1994.
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gica che si interessa esclusivamente del coordinamento delle nuove tipologie.
Questa è una scelta forte da parte di unʼamministrazione comunale che vuole dare specifico risalto 
allʼimpegno nei confronti dellʼapplicazione dellʼart. 5 della L. 285/97.
È anche necessario riportare una situazione anomala, di un servizio innovativo del centro delle 
Marche in cui è presente la supervisione, ma non il coordinamento pedagogico.
Ciò che comunque caratterizza i pedagogisti dei nuovi servizi per lʼinfanzia della regione Marche è la 
loro formazione di base, che risulta omogenea (laureati in pedagogia, psicologia, filosofia).
Inoltre, lʼaspetto interessante che funge da comun denominatore per gli stessi riguarda la dimensione 
della loro professionalità che sta crescendo sul terreno dellʼoperatività, allʼinterno di una formazione 
in servizio, spesso da autodidatta.
In tal senso, come opportunità di aggiornamento per i pedagogisti, è da segnalare il recente appun-
tamento, irrinunciabile per gli addetti ai lavori, del convegno a Pesaro, il 17 dicembre 2001, dove 
la regione Marche con il proprio Centro di documentazione e analisi per lʼinfanzia e lʼadolescenza 
ha presentato il “Primo rapporto di ricerca sulla condizione dellʼinfanzia e dellʼadolescenza L.285/97 
nelle Marche”, in cui sono state delineate, fra le altre cose, le caratteristiche della progettazione 
2001-2002. 
Altra opportunità di aggiornamento e confronto si è presentata il 24 novembre 2001 ad Ancona con 
il convegno regionale su “I servizi educativi per lʼinfanzia nel nuovo quadro legislativo”, patrocinato 
dalla regione Marche e organizzato dal Gruppo Territoriale Marchigiano - Nidi Infanzia.9  
In particolare lʼiniziativa ha permesso il confronto tra coordinatori pedagogici ed educatori di realtà 
regionali ed extra regionali con altri operatori del settore.
La partecipazione è stata numerosa, i presenti, intervenuti da ogni parte della regione Marche, 
hanno portato il proprio contributo a confronto in un momento storico-legislativo di svolta come quello 
attuale nel campo delle politiche per lʼinfanzia.
In tale sede è stato emblematico registrare lʼadesione allʼiniziativa di assessori alle politiche educa-
tive di alcuni comuni della regione Marche; oltre la presenza del rappresentante politico del comune 
di Ancona, che ha ospitato la giornata di studio, sono giunti politici comunali da tre province della 
Regione, dalla provincia di Ascoli Piceno è intervenuto il Comune di S. Benedetto del Tronto, dalla 
provincia di Pesaro il Comune di Pesaro, dalla provincia di Ancona i Comuni di Jesi e Senigallia.
Gli assessori hanno presentato sia il livello di attuazione dei nuovi servizi per lʼinfanzia dei rispettivi 
comuni di appartenenza, sia la linea di programmazione degli interventi futuri in tale settore; lʼinter-
vento al dibattito ha offerto loro lʼopportunità di confrontarsi con altre realtà comunali del territorio 
regionale ed avere elementi su cui riflettere.
Il ruolo rivestito dai Comuni (rappresentanti di quella spinta politica che gerarchicamente parte dal 
basso) può essere strategico nel riconoscimento istituzionale della figura del pedagogista.Si guardi, 
in tal senso, le realtà comunali di quelle regioni più attente da anni alle politiche sullʼinfanzia, la cui 
iniziale capacità dʼindividuazione dellʼimportanza della presenza del pedagogista ha favorito lʼinseri-
mento del ruolo della regione nel sostenere finanziariamente il servizio pedagogico.
Si veda lʼesempio della regione Emilia Romagna, che oltre ad avere in pianta stabile da qualche 
decennio nelle grandi città la figura del pedagogista, per i piccoli comuni in consorzio sostiene e 
finanzia lʼincarico di pedagogisti per il coordinamento dei servizi educativi. 
Quello della regione è un ruolo determinante per garantire la presenza del coordinamento pedago-
gico.
La regione Marche da qualche mese sta lavorando per produrre una nuova legge regionale sul 
“Sistema Integrato dei Servizi per lʼInfanzia, per lo sviluppo di politiche a favore degli adolescenti, di 
sostegno alla genitorialità e alle famiglie”, in un momento in cui è vivo il dibattito tra i vari schieramenti 
politici del Paese, proponenti diverse posizioni per il varo di una nuova legge nazionale sui Servizi 
per la prima infanzia, fra i tanti punti in discussione è compresa la ridefinizione della figura del peda-

9 Il Gruppo Territoriale Marchigiano -Nidi Infanzia- è ubicato presso la Banca del Tempo in via Redipuglia - Ancona. Referente dott.ssa Alda Bonetti.
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gogista. Inoltre, si può constatare, come attualmente ci troviamo in una fase storico-politica di svolta: 
quella della recente conferma referendaria della modifica costituzionale in senso federalista che ha 
garantito la valorizzazione della potestà legislativa delle regioni. 
La congiuntura storico-legislativa nel settore delle politiche per lʼinfanzia e le famiglie che stiamo 
attraversando risulta più che mai decisiva per sostenere la presenza del pedagogista nei servizi 
educativi comunali e non; la stessa ricerca del C.N.R. già menzionata, ribadisce che è matura la 
consapevolezza per cui il coordinamento ha bisogno si di persone competenti, ma anche stabili ed 
autorevoli, grazie alla legittimazione istituzionale. 
Altro importante appuntamento quello della “I Conferenza per il Piano Sociale”, organizzata dalla 
Regione Marche, tenutasi a Loreto il 4 ottobre 2001. Ha rappresentato unʼopportunità di incontro 
fondamentale per conoscere i primi processi di pianificazione di ambito, nuova logica con la quale si 
avvieranno le future progettualità.
In aggiunta, ciò che dovrebbe essere indiscutibile, conseguentemente allʼistituzione della figura del 
pedagogista nelle Marche è la garanzia per lo stesso di una costante formazione in servizio. 
A livello regionale, lʼultima opportunità di formazione si è registrata agli inizi degli anni Novanta 
(1992-1993) con un corso di formazione per i coordinatori comunali.
Il corso, pur avendo avuto corsisti diversi per inquadramento, funzioni, formazione di base e compe-
tenze, ha avuto, comunque, un impatto importante nella storia culturale dei Servizi educativi della 
regione Marche. 
Oggi lo scenario, a distanza di quasi dieci anni è mutato, nuovi bisogni di nuovi servizi hanno stimo-
lato lʼattivazione di rispondenti percorsi di formazione-aggiornamento, di riqualificazione professio-
nale sia per il coordinatore pedagogico sia per il personale educativo.
Altre regioni, da tempo, sono attive in tal senso e inoltre in alcune di esse si rileva la presenza di 
coordinamenti provinciali stabili per forme di scambio tra le esperienze e la messa in rete di opportu-
nità e risorse.
Una simile operazione è avvenuta nelle Marche, per iniziativa di tre pedagogiste provenienti da ser-
vizi innovativi, collocati rispettivamente in tre province diverse della regione.
Lʼincontro finalizzato ad uno scambio di esperienze e alla messa in rete di un progetto sperimentale “I 
sabati con il papà”, è avvenuto sulla base dellʼavvertita necessità di operare allʼinterno di un progetto 
coerente. 
La spinta che ha motivato le pedagogiste a costituirsi in un gruppo di lavoro su scala regionale e ad 
incontrarsi periodicamente è stata duplice: da una parte, è scaturita dalla constatazione delle quasi 
inesistenti opportunità di dialogo e confronto a livello locale10 per la ridotta presenza quantitativa 
dei servizi (quei pochi nella quasi totalità di recente istituzione tanto da non aver acquisito ancora 
unʼidentità, una storia dalla quale poter partire per confrontarsi); dallʼaltra, dallʼoggettiva difficoltà 
della necessaria comunicazione, nonché circolazione delle informazioni per la conduzione dei ser-
vizi, effettivamente ostacolata dal tessuto regionale variegato morfologicamente (entroterra e costa), 
che di certo non facilita i contatti fra il Sud ed il Nord della regione.
Comunque, questo tentativo di condivisione di un progetto pilota “I sabati con il papà” ha svolto 
unʼazione di collante per le tre diverse realtà implicate.
Estremamente interessante il lavoro che ne è scaturito: dapprima la condivisione di una breve forma-
zione, organizzata per le operatrici del servizio e condotta dalle stesse pedagogiste, poi la registra-
zione dellʼandamento dello sviluppo della sperimentazione nelle tre distinte realtà, rispettivamente 
del Sud (in un comune di vallata), del Centro (comune di litorale) e del Nord (comune di litorale) delle 
Marche con diversa densità di popolazione.
Lʼaffascinante interrogativo è come lo stesso progetto si sia sviluppato nelle tre realtà così distanti e 
diverse.

10  Come ha dimostrato la pubblicazione sul “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000-2002 - Regione Marche 
“...La collocazione geografico-territoriale, le caratteristiche demografiche, socio-economiche influenzano la condizione della diffusione dei servizi per 
lʼinfanzia nella regione Marche”.
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Lʼutilità ricavata dal lavoro è nella possibilità per le pedagogiste di potersi “sostenere”nel muovere i 
primi passi su di un terreno del tutto nuovo, quale quello dei servizi innovativi.
Pertanto tale lavoro “in rete”, per tutti i suoi riscontri positivi, può essere considerato una buona pra-
tica.
Il gruppo non si sarebbe costituito se non si fosse verificata la circostanza di incontro attraverso un 
corso di formazione interregionale, finanziato con i fondi della legge 285/97, tenutosi ad Ancona nel 
1999 - 2000 per operatori “Tempo per le famiglie”.
Altra buona pratica questa, per tutte le opportunità che ha offerto, oltre al personale educativo erano 
presenti alla formazione anche pedagogisti. Infine, buona pratica “nelle buone pratiche”è stata la 
possibilità di individuare, attraverso il presente lavoro di ricerca, lʼinsieme degli indicatori di qualità 
dei servizi innovativi, allo scopo di identificare, sulla base delle buone pratiche della L.285/97 art. 5, 
il modello di riferimento marchigiano per i servizi educativi innovativi al nido e centri per bambini e 
genitori insieme.
In sintesi, dalla ricerca è emerso che, seppur nella regione Marche, oggi la figura del pedagogista si 
presenta con unʼidentità che via via appare sempre più definita, permane la necessità di risposte ai 
bisogni e alle situazioni irrisolte della stessa, che solo la regione e gli enti territoriali locali possono 
soddisfare.
Solo con il riconoscimento istituzionale, il pedagogista nelle Marche sarà una figura socialmente 
riconosciuta con un proprio statuto disciplinare e metodologico. 

3. La documentazione

“Lʼinvestimento sulla documentazione”, secondo Aldo Fortunati, permette di “conoscere, discutere, 
arricchire le scelte educative e culturali che animano il lavoro con i bambini e le famiglie”.11 
Da questa considerazione possiamo partire per ripensare cosa significhi in un servizio educativo 
innovativo lʼazione del documentare.
Per documentazione si intende la raccolta sistematica di materiale documentale attraverso lʼutilizzo 
di tecniche e strumenti diversi, come osservazioni scritte, raccolta di materiale fotografico, registra-
zioni video e audio, verbalizzazione degli incontri tra adulti.
Si ritiene che disporre di un corredo di strumenti per la documentazione, da parte degli educatori, sia 
“la condizione indispensabile ai fini di una buona riuscita del lavoro”.12  
Non solo, ma la documentazione viene considerata uno dei principali indicatori di qualità, di indiscu-
tibile valore perché “aiuta a (ri-)definire il progetto”,13  ne punteggia lʼintero percorso, permettendo agli 
operatori insieme alle famiglie il progressivo aggiustamento dello stesso.
In tal senso, dalla presente ricerca sui nuovi servizi per lʼinfanzia marchigiani è emerso che grazie 
alla pratica della tecnica dellʼosservazione (tipologia rilevata è stata quella differita) sistematica ripor-
tata sul diario di bordo o su schede prestabilite, è stato possibile, una volta riconsultata tale docu-
mentazione, di rintracciare i criteri per lʼorganizzazione dellʼambiente e degli interventi con la rimessa 
a punto del progetto.
Si tratta di realtà dal numero esiguo, con delle punte rappresentative al Nord, al Centro e Sud delle 
Marche, che si stanno avviando al consolidamento del Servizio, dopo aver superato la fase più critica 
e complessa del periodo di apertura sperimentale.
Si è potuto constatare, dalle interviste e dai questionari, come il possesso di strumenti di osserva-
zione e strategie di documentazione, da parte del personale educativo, fosse dato da una doppia 

11Catarsi Enzo e Faenzi Giovanna (a cura di), Asili nido e nuovi Servizi per lʼinfanzia in Toscana, Bergamo, Edizioni Junior, 1997.
12 Mantovani Susanna, Andreoli Susanna, Cambi Ivana, Di Pasquale Giovanna, Maselli Maria, Monini Tullio (a cura di), Bambini e adulti insieme-: un 

itinerario di formazione-, parte seconda, G.I.F.T. - Regione Emilia Romagna, Bergamo, Edizioni Junior, 1999.
13 Si vedano: Corso di formazione Interregionale “Operatori Tempo per le famiglie” Regione Marche e Comune di Ancona; Stage e Corso di formazione 

con operatori Servizi per lʼinfanzia - Comune di San Miniato (PI); consulenze e supervisione Associazione Centro Montessori di Roma.
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circostanza:dallʼaver frequentato un corso di formazione ad hoc14  e di essere coordinato da un 
pedagogista.
Da segnalare una buona pratica la possibilità per le educatrici di un Centro istituito nel Sud delle 
Marche di aver usufruito, in contemporanea allʼistituzione del proprio servizio, di unʼoperazione di 
tutoraggio di fronte alle prime difficoltà e incertezze (nellʼatto della documentazione) da parte degli 
operatori del Servizio educativo posto a modello di riferimento durante la frequenza del corso di 
formazione.
Di qui, si può giungere a ritenere importante per i servizi appena istituiti, una fase di tutoraggio da 
parte di servizi dello stesso genere, da tempo avviati.
Ma ancor più indispensabile, va considerata la presenza del coordinatore pedagogico, preposto 
anche per il sostegno e la valorizzazione delle capacità di documentazione.15 
Altro dato da riportare è il contatto che qualche pedagogista, sempre ai fini del lavoro di documenta-
zione, ha allacciato con il Centro Regionale di documentazione e analisi sullʼinfanzia e lʼadolescenza 
della Regione Marche per venire a conoscenza dellʼesistenza, sul territorio regionale, di esperienze 
similari da poter contattare per scambi informativi.16 
Di conseguenza il Centro Regionale in oggetto si è prefigurato sia per gli educatori sia per i peda-
gogisti come risorsa qualificata allʼinterno della rete dei Servizi educativi della Regione Marche nel 
delicato momento di evoluzione dei processi sperimentali, ha garantito unʼuniformità di divulgazioni 
e circolarità di informazioni sullʼintero tessuto regionale in qualità di laboratorio - raccordo a cui poter 
far capo.
Di qui, poi il passaggio dal Centro Regionale al Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per 
lʼinfanzia e lʼadolescenza di Firenze per qualche pedagogista, ha costituito lʼopportunità singolare di 
attingere informazioni, documentazioni sui servizi innovativi a livello nazionale, congiuntamente alla 
recente prospettiva europea offerta dal Centro.
Tali sedi, a livello regionale e nazionale, istituzionalmente preposte alla catalogazione e organizza-
zione della documentazione, offrono al lavoro di documentazione degli operatori dei Servizi un inso-
stituibile supporto informativo.17 
In una dimensione più ridotta, nel piccolo, anche i servizi innovativi hanno bisogno di un luogo e di 
un tempo dove poter raccogliere e rielaborare il materiale della documentazione.
Durante la ricerca, nelle visite presso i Servizi, sempre presso i medesimi già sopra considerati, si 
è riscontrato lo sforzo di ricavare uno spazio allʼinterno della struttura, a volte anche piccolo, attrez-
zato opportunamente per riorganizzare i materiali prodotti in un tempo dedicato a tale lavoro. Quindi 
luoghi appositamente destinati alla documentazione, generalmente accoglienti e confortevoli per gli 
adulti.
Solo in qualche isolato caso i materiali documentali (osservazioni, lavori dei bambini e dei genitori, 
fotografie, ecc.) sono organizzati secondo un progetto di archiviazione ben chiaro, in quel caso le 
operatrici con le coordinatrici pedagogiche (nelle interviste) hanno confermato il valore di una rac-
colta ordinata e coordinata di materiali delle esperienze sia per una rilettura a distanza di tempo del 
tutto con la corretta consequenzialità sia per una restituzione coerente ed organica del lavoro nel suo 
complesso.
Di qui si può giungere alla considerazione per cui il personale educativo grazie al lavoro di documen-
tazione acquista unʼintenzionalità operativa e conquista unʼidentità della propria professionalità.
Ma gli operatori giungeranno alla consapevolezza della propria professionalità in parte anche con il 
lavoro di redazione del registro verbalizzante le riunioni in équipe.

14 Ibidem
15 Balsamo Carmen (a cura di), Dai fatti alle parole: riflessioni a più voci sulla documentazione educativa, Comune di Bologna, Edizioni Junior 1998.
16 Si veda Centro regionale di documentazione e analisi per lʼinfanzia e lʼadolescenza, Un passo avanti nella promozione di politiche sociali intelligenti 

ed efficaci, Pesaro, stampa 1999.
17 Centro Regionale di documentazione e analisi sullʼinfanzia e lʼadolescenza - presso Regione Marche - Assessorato Servizi Sociali, via Gentile da 

Fabriano, Ancona. Tel. 071 8064050 e-mail:ossmin@regione.marche.it 
 Centro Nazionale di documentazione e analisi sullʼinfanzia e lʼadolescenza - presso lʼIstituto degli Innocenti, piazza SS. Annunziata, 12 - Firenze. 
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Con questo strumento il gruppo non perderà di vista gli obiettivi prefissati e si darà una modalità di 
lavoro che prevede, a sua volta, la condivisione di momenti di rilettura e reinterpretazione dei mate-
riali prodotti che favoriscono un ripensamento del proprio agire educativo, si veda ad esempio la 
rilettura del diario di bordo.
Estremamente interessante la presenza di una biblioteca per gli operatori e per i genitori; libri e riviste 
psico-pedagogiche per la consultazione, generalmente collocati in unʼaccogliente zona lettura appar-
tata o collocata in un angolo riservato allʼinterno dello spazio condiviso dai bambini.
Caso esemplare è quello di un servizio del Centro delle Marche che, oltre ad avere una biblioteca 
di materiale cartaceo e video, sta avviando una catalogazione dei testi sia con la possibilità di pre-
lievo attraverso lʼadozione di schede di prestito sia con la consultazione di schede riassuntive degli 
stessi.
Di tale Servizio si sono potuti servire e tuttʼora ne usufruiscono operatori provenienti da altre realtà 
(alcuni dei quali frequentanti un corso di formazione che si è svolto nello spazio adiacente al Centro), 
non da ultime le famiglie che lo frequentano.
Questo si configura un vero e proprio Centro di documentazione con spazi predisposti e strumenti a 
disposizione, unʼopportunità per la formazione permanente a favore della professionalità dellʼeduca-
tore e del mestiere di genitore.
Gli aspetti della documentazione finora affrontati riguardano il lavoro degli educatori, ma è inevitabile 
per i nuovi Servizi ripensare anche ad un coinvolgimento delle famiglie nellʼagire la documentazione, 
come afferma Franca Marchesi “...i modi più consueti della documentazione devono essere ripensati 
in funzione dei nuovi interlocutori per dare vita ad una comunicazione articolata ed efficace”.18  
A tal proposito, in qualche caso isolato, si è potuto rilevare come i genitori partecipino alla redazione 
del quadernone - diario dei bambini, oltre a documentare la propria presenza al centro su di un regi-
stro - presenze e qualche volta a registrare con video e foto momenti di vita del proprio bambino al 
Centro.
Mentre, nei Centri più avviati, vengono proposti ai genitori spazi predisposti come quelli dei laboratori 
espressivo-manuali per la realizzazione di manufatti.
Di particolare interesse il contributo dei genitori nella realizzazione di album fotografici con soluzioni 
personalizzate, di singolare gradevolezza estetica alcuni cartelloni fotografici realizzati dalle educa-
trici. La particolarità di tali cartelloni è quella di riuscire a mettere in sequenza le foto in maniera 
tale da restituire quasi dei brevi frammenti filmici o azioni in progressione, con la riconsegna di una 
piccola storia di senso compiuto.
La stessa documentazione di video sul Centro costituisce una permanente opportunità di rilettura 
dinamica delle situazioni, per tutti gli attori che vi operano: bambini, genitori ed educatori.
La raccolta di disegni, lavoretti, foto, diapositive, non da ultime le osservazioni, rappresenta la possi-
bilità di rilettura successiva dei momenti fermati nel tempo, che nella fase sperimentale ha permesso 
ai servizi di recente apertura di riflettere sul lavoro e calibrare il progetto.
Aver documentato ha significato fermare una memoria delle attività nel tempo con unʼoccasione di 
recupero successivo di analisi del lavoro, non solo a favore della documentazione interna del perso-
nale educativo ma anche di quella dei genitori e dei bambini che in tal modo si sentono appartenere 
ad un luogo che rende visibili le “storie” personali.
Addirittura, nel caso in cui il bambino incontra lʼaiuto delle educatrici (in particolare presso servizi inte-
grativi al nido), capaci di valorizzare le sue conquiste attraverso una documentazione (foto, lavoretti, 
disegni, osservazioni), raccolta ad esempio in un diario, avrà “più autostima e fiducia nelle proprie 
capacità e ...sentirà più rafforzato il senso di appartenenza a quel luogo”.19 
Questo perché “la documentazione... è strumento importante anche per i bambini che... possono 
ri-conoscere se stessi, rivedersi e reinterpretarsi durante gli eventi dei quali sono stati diretti protago-
nisti... vivere un percorso e vederlo riprodotto nella documentazione crea quellʼimportante spaesa-

18 op.cit. Dai fatti alle parole
19 Ibidem
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mento che apre allo stupore...”.20 
Infine, per realizzare ogni qualsiasi traccia di memoria, ovvero qualsiasi forma di documentazione, 
è necessario avere in dotazione una determinata strumentazione: dalla macchina fotografica alla 
cinepresa, dal computer al videoregistratore, solo in qualche isolato caso è stata rilevata la presenza 
del completo equipaggiamento strumentale.

In conclusione, dalla presente trattazione è emerso come la documentazione abbia valore, non solo 
per lʼoperatore e il bambino, ma anche per i genitori.
Gli spunti forniti con lʼaver rintracciato e segnalato alcune buone pratiche potranno essere presi in 
considerazione per aprire un confronto a favore della sperimentazione di percorsi fattibili, nella con-
vinzione che importanti contributi potranno venire, giorno dopo giorno, dai singoli contesti educativi, 
portatori di idee ed esperienze originali.
Comunque ogni realtà, ogni Servizio per poter realisticamente investire sulla documentazione dovrà 
indispensabilmente tenere sempre memoria del proprio percorso.
Di conseguenza andrà curata una raccolta costante ed ordinata di tutta la documentazione prodotta 
dal Centro durante la propria storia operativa (stampati, lettere alle famiglie, documentazione foto-
grafica, relazioni, ecc.).
Solo così, grazie ad una corretta documentazione, il Servizio potrà porsi sul territorio con una chiara 
leggibilità e per questo identità.

4. La formazione degli operatori

La L. 285/97 prevede allʼart. 2 comma 2 che le regioni possano utilizzare una quota fino al 5% del 
fondo nazionale loro destinato per la realizzazione di programmi formativi ed informativi anche inter-
regionali. Lo scopo sta nel favorire il reciproco scambio di conoscenze ed esperienze e, per tale 
ragione, lʼoggetto di analisi e di studio deve poter individuare le iniziative tra quelle più significative.
La Regione Marche, aderendo alla proposta legislativa ha individuato tre progetti tra quelli più inte-
ressanti e, precisamente, il Tempo per le famiglie di Ancona, La città dei bambini di Fano e I centri 
ricreativi di Fermo. Riteniamo che i percorsi formativi che ne sono successivamente scaturiti, in par-
ticolare modo a noi interessa quello del Tempo per le famiglie di Ancona, rappresentino una buona 
pratica della legge e per tale motivo pensiamo sia utile fare un approfondimento.
Il Tempo per le famiglie di Ancona21 è uno dei primi servizi realizzati nella Regione Marche rivolti alle 
famiglie per lʼaiuto e il sostegno nelle competenze di cura e educazione dei bambini più piccoli. Con 
il finanziamento regionale, di cui sopra, è stato possibile attivare il corso di formazione interregionale 
che ha coinvolto circa trenta operatori delle Regioni Umbria, Abruzzo e Marche. Le finalità del corso 
erano prioritariamente: ricercare scambi di esperienze tra le regioni, sostenere le educatrici nel per-
corso di appropriazione del proprio ruolo, accrescere e rafforzare la loro formazione allʼinterno delle 
nuove tipologie di servizio sviluppandone le competenze sia nellʼarea organizzativa che relazionale. 
Il programma formativo, della durata annuale, ha compreso due stage residenziali, undici seminari, 
una giornata di studio pubblica e tirocinio nel servizio.
Tale formazione, crediamo, sia stato un elemento di gran forza in primo luogo perché attraverso essa 
è stato possibile sia “collare”, integrare e conoscere le differenti realtà territoriali, in secondo luogo 
perché ha diffuso il concetto fondamentale: che per operare allʼinterno di nuove tipologie di servizio 
rivolte a bambini e genitori insieme è indispensabile progettare unʼadeguata preparazione e forma-
zione ad hoc del personale.

20 Rinaldi Carla I pensieri che sostengono lʼazione educativa -i taccuini, Comune di Reggio Emilia, 1994 (pag. 24).
21 Vedi scheda corrispondente in allegato B3.
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Occorre ricordare che, per molti anni, i servizi di cura e di educazione per i bambini molto piccoli sono 
stati unicamente gli asili nido e che le nuove tipologie di servizio, nate non come alternativa al nido, 
si sono diffuse proprio dove gli asili nido sono realtà consolidate.
Lʼefficacia prodotta dalla realizzazione del corso lo caratterizza anche come “azione di sistema” 
allʼinterno del quale è possibile rintracciare alcune delle parole chiave della L. 285/9722: oltre allʼin-
novazione-progettazione di nuovi servizi23 e ricerca di strategie dʼintervento, alla sperimentazione di 
nuove modalità di lavoro, ha prodotto cambiamenti nella qualità della vita della comunità. Inoltre la 
formazione congiunta degli operatori - educatori e responsabili dei servizi - provenienti da enti diversi 
ha favorito la progettazione e la concertazione degli interventi.
La formazione interregionale ha attivato anche, quale buona pratica della L. 285/97, una “rete”, se 
pure informale, tra ambiti territoriali diversi. Lo scambio di esperienze, ha, difatti, sollecitato alcune 
delle pedagogiste alla progettazione di nuovi servizi per bambini e genitori insieme. A tal proposito 
citiamo la simpatica iniziativa del progetto “Sabato con papà”.24 È stato offerto il sabato mattina, in 
via sperimentale, uno spazio per accogliere i padri con i loro bambini dai due ai sei anni. Un progetto 
che ha visto impegnati tutti gli operatori in una fase formativa comune ed in un confronto costante e 
parallelo nella fase programmatica e della verifica.
La grande attenzione alla formazione del personale riservata da alcuni Comuni marchigiani dove 
sono state realizzate le esperienze ne fa, obiettivamente una buona prassi da tenere “a modello”. 
Non dimentichiamo lʼinadeguatezza della formazione di base richiesta al personale educativo degli 
asili nido, centri gioco, ecc. Attualmente è in vigore la legge 1044/71 - legge istitutiva degli asili nido - 
per cui al personale educativo è richiesto esclusivamente il titolo di scuola media superiore. A fronte 
di “luoghi comuni” legati perlopiù a stereotipi, che per anni hanno privato e, purtroppo tuttora, del 
necessario adeguamento dei percorsi formativi, la scelta invece di promuovere e sostenere gli ope-
ratori sul piano della formazione, come in questo casi, non può che essere valorizzata. I nuovi servizi 
educativi, proprio per la forte innovatività intrinseca non possono essere improvvisati e, nella proget-
tualità, la preparazione degli operatori deve essere una quota parte considerevole. 
Emma Baumgartner afferma “Lʼaspetto peculiare di tali servizi (Centri per bambini e genitori insieme) 
è che si configurano come luoghi di relazione più che di apprendimento”25 per cui chi opera al 
loro interno è chiamato a svolgere una funzione di sostegno alla relazione adulto-bambino che 
può essere definita come facilitatrice della comunicazione.26 Dunque, un ruolo e una professionalità 
nuova che per essere legittimata e riconosciuta necessita di una adeguata formazione. “Operatori 
(quelli che dovrebbero lavorare nei servizi educativi) professionalmente preparati e in grado di dotarsi 
di strumenti di lavoro adeguati e di un regolare lavoro guidato da un coordinatore”.27 In alcune situa-
zioni di eccellenza, i contenuti tematici affrontati nei corsi quali lʼaccoglienza, la genitorialità, lʼosser-
vazione, lʼascolto, gli spazi, la relazione e la comunicazione, richiamano lʼimpostazione teorica che 
fa, principalmente, riferimento alla pedagogia della relazione, alla psicologia umanistica e alla scuola 
Montessoriana.
Le rilevazioni e le interviste effettuate con i responsabili dei servizi ci consegnano, infine, una ulteriore 
conferma dellʼimportanza assegnata alla formazione iniziale del personale educativo e alla necessa-
ria continuità di un aggiornamento in itinere, nonché della supervisione. Formazione e supervisione 
due processi separati che si sviluppano in aree contigue con momenti di confluenza e di integrazione: 
la formazione è il processo trasformativo nel quale costruire professionalità mentre la supervisione è 
lo spazio che lʼoperatore ha per sé, spazio e tempo che può dedicare a sé stesso (con lʼaiuto di un 

22 Strumenti per il welfare locale, La legge 285/97, a cura di Studio Come, Ediesse.
23 Apertura di un centro giochi per bambini e genitori insieme a Castel di Lama (AP); il coordinamento pedagogico di Jesi e di Lanciano progetteranno  

successivamente servizi simili.
24 Cfr. capitolo 2.2.
25 Il quaderno Montessori.
26 Cfr. capitolo 2.2.
27 Susanna Mantovani, Simonetta Andreoli, Ivana Cambi, G. Di Pasquale, M. Maselli, T. Monini (a cura di), Bambini e adulti insieme un itinerario di 

formazione, Edizioni Junior, giugno 1999 seconda parte pg.172. 
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esperto) nella sua dimensione professionale, cioè di persona che svolge una professione.28 
Formazione e supervisione, quindi, due elementi maturati positivamente in alcuni servizi in partico-
lare modo laddove è presente la figura professionale del pedagogista.

 
5. Il personale educativo

5.1. Il monte ore
La garanzia di offrire agli operatori “un accompagnamento” al ruolo professionale è data dal rico-
noscimento di un “tempo di lavoro” assegnato senza la presenza degli utenti (bambini e famiglie). 
Il monte ore settimanale destinato alla organizzazione, allʼaggiornamento e alla verifica legittima 
questa necessità imprenscindibile, ed è una opportunità presente, anche se quantitativamente 
diversa, in tutti i servizi osservati.

5.2. Il rapporto numerico
Per quanto riguarda il rapporto numerico adulto bambino si nota come, nella maggioranza dei casi, 
questo si innalzi leggermente rispetto alla normativa degli asili nido. La legge 285 citando i servizi di 
cui allʼart. 5, non fa alcun riferimento al rapporto educativo (numerico) da garantire e questo rimanda 
ovviamente alla normativa in vigore nazionale e regionale dei servizi ad essi più vicini come gli asili 
nido. La legge regionale n. 30/75 prevede un rapporto educatore-bambino di uno a sette, il contratto 
nazionale indica: “il rapporto medio educatrice bambino non deve, di norma, essere superiore a uno 
a sei in relazione alla frequenza massima”. Le nuove tipologie hanno, però, caratteristiche proprie 
che ai fini di una valutazione di tipo organizzativo-interno meritano un relativo approfondimento. 
Nel caso dei centri per bambini e genitori insieme, la presenza di una educatrice ogni otto coppie 
(genitore-bambino) appare la scelta più frequente per garantire il sereno svolgimento delle attività. 
Lʼeducatrice che opera nei centri per bambini e genitori insieme svolge un ruolo importante di acco-
glienza, sostegno e accompagnamento nei confronti degli utenti; non ha il compito, come al nido, 
di sostenere il peso della separazione madre-bambino; questo però non deve indurre nellʼerrore di 
innalzare eccessivamente il rapporto poiché è nostra convinzione che la funzione educativa svolta 
sia altrettanto impegnativa. Dalle interviste con i coordinatori pedagogici è emersa la preoccupazione 
di non “caricare” il rapporto educativo per evitare come conseguenza un appesantimento del clima 
sociale. Ciò a significare che nelle strutture per bambini e genitori insieme la presenza invasiva del 
gruppo educativo potrebbe sbilanciare gli interventi su finalità non pertinenti.(non proprie).
Anche nei servizi educativi integrativi al nido, dove è previsto lʼaffido dei bambini, il rapporto numerico 
educatrice-bambino è innalzato, nella maggioranza dei casi, ad una educatrice ogni otto bambini. La 
ragione va ricercata in alcune differenze, non marginali, quali la fascia dʼetà dei bambini accolti e il 
minore carico dellʼattività di cura richiesto. Come è noto la L. 285/97 definisce i servizi “con caratte-
ristiche educative e ludiche per lʼassistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo gior-
naliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi mensa e di riposo giornaliero”. Non è, dunque, 
presente la fascia dʼetà dei bambini tre- diciassette mesi, per la quale, allʼinterno degli asili nido, si 
rende necessaria una organizzazione interna complessivamente articolata. Laddove ad esempio la 
scelta progettuale interna al nido è di suddividere i bambini per gruppi di età omogenea, il rapporto 
medio (una educatrice ogni sei bambini), come richiesto dalla normativa e laddove rispettato, viene 
elasticizzato in base ai bisogni dei bambini. Il gruppo dei bambini del primo anno di vita che richiede 
un rapporto maggiormente individualizzato si abbassa a uno a quattro e, conseguentemente, si 
innalza nel secondo (uno a sette) e nel terzo anno di età (uno a otto).
Sembra pertanto che anche in assenza di una normativa relativamente aggiornata sullʼaspetto 

28 Federico Cardinali, La formazione e la supervisione: tutela dellʼoperatore e tutela del paziente, intervento al Seminario regionale “La comunità   
terapeutica nelle Marche: quali prospettive”, Ancona 24 giugno 1992.
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organizzativo, alcune realtà territoriali siano state estremamente attente ai reali significati, disegni 
progettuali salvaguardando la qualità delle prestazioni da erogare.

5.3. La motivazione
Si è già richiamato più volte in precedenza della valenza strategica della formazione. Tra le ricadute 
positive segnalate menzioniamo anche la maggiore responsabilità, rispetto alla attività svolta al 
nido29, assunta da parte del personale educativo nello spendersi in una progettualità attiva, flessibile 
e più “aperta” nella ritrovata consapevolezza di svolgere un compito delicato e di molto valore nei 
confronti delle famiglie e dei bambini.

 
6. Il progetto educativo, gli spazi e i materiali

Le rilevazioni consegnano anche delle eccellenze rispetto alla progettazione educativa, agli spazi e 
ai materiali offerti sia in alcuni centri per bambini e genitori insieme che in alcuni servizi integrativi al 
nido.
Lontani dai vecchi modelli assistenziali e scolastici, alcuni servizi mostrano una particolare atten-
zione alle “strategie operative” che possono identificarsi in una regia educativa che tiene conto dei 
tempi dei bambini valorizzandone le individualità in un clima sociale pervaso dalla mediazione e da 
uno stile educativo non direttivo.
Le proposte di gioco e di attività vengono allestite accuratamente sulla base di una osservazione con-
tinua dei bambini e delle famiglie. Nella scelta degli arredi, che oltre ad essere esteticamente assai 
gradevoli, sono interessanti ed attraenti, si tiene conto delle esigenze di chi li utilizza. Accoglienza ed 
ascolto sembrano essere le parole chiave. Tutto viene diretto e organizzato per favorire lʼautonomia 
dei bambini e la relazione adulto-bambino, bambino-bambino. Come già scritto precedentemente, 
infatti, le nuove tipologie di servizi educativi, in particolare i Centri per bambini e genitori insieme, si 
caratterizzano per essere luoghi di relazione.
Gli ambienti, dunque, risultano stimolanti e curati da un punto di vista estetico. Complessivamente 
i colori caldi non eccessivamente accesi e il buon gusto dellʼinsieme interno, conferiscono, al tutto 
calma e familiarità.
Lʼambiente costruito e organizzato immette in unʼatmosfera familiare che è sostanziale per gli obiettivi 
auspicati. In alcune eccellenze è stato sottolineato come lʼorganizzazione degli spazi, lʼallestimento 
degli angoli di gioco, gli arredi e i materiali siano considerati “elementi fondamentali del progetto di 
servizio, in quanto influenzano in maniera determinante la qualità delle relazioni e delle esperienze 
che avvengono al suo interno. Lʼorganizzazione dello spazio e i materiali riflettono con chiarezza le 
proposte ludico-educative in modo da farsi conoscere e usare dai bambini”... e dalle famiglie. Gli 
spazi sono organizzati in modo funzionale; cʼè lʼangolo cottura o cucinotto il cui accesso è consentito 
anche alle mamme per preparare, in alcune occasioni, un caffè, un tè, o un dolce, favorendo, anche 
in tal modo, la partecipazione attiva da parte delle famiglie alla vita del centro. Tappeti e divani per 
adulti accanto ad una libreria indicano che lʼadulto può, se vuole, consultare dei testi, o leggere 
una fiaba al suo bambino; può inviare anche il messaggio che ci si può sedere e parlare insieme 
dei propri bambini con unʼaltra mamma o con lʼeducatrice, ma anche che ci si può fermare solo per 
osservare il proprio bimbo che gioca. Nello spazio che viene strutturato per centri dʼinteresse sono 
presenti arredi sia per gli adulti che per i bambini: tavoli grandi con sedie per adulti; tavoli e sedie ad 
altezza bambino, mensole e armadi a misura di bambino, ecc. I materiali sono semplici; anche se 
di recupero sono tenuti con cura ed ordine; le esperienze di gioco sono estremamente diversificate. 
Lʼarticolazione delle proposte è ampia ed è pensata allo scopo di consentire ai bambini di lavorare 

29 Lʼeccellenza si rivolge alla scelta di assegnare nelle nuove tipologie di servizi personale educativo con anni dʼesperienza nei nidi.
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in piccolo gruppo. Ciò sta ad indicare, ad esempio, che un gioco può essere svolto da 2/3 bambini; 
considerando questo non come una carenza bensì come una pratica educativa che tiene conto del-
lʼindividualità dei bimbi; difatti, nello stesso ambiente vi sono altre proposte di gioco altrettanto inte-
ressanti: il bagno della bambola, le costruzioni, la pista con le macchine, il travestimento... i bambini 
apprendono, in tal modo, molto serenamente anche il rispetto di semplici ma fondamentali regole: 
aspettare e rispettare un altro bambino che sta giocando. 
Dallʼintervista con una responsabile del servizio è emersa la grande attenzione rivolta allʼascolto 
dei bisogni emotivi dei bambini. La particolare cura nel determinare le condizioni per un adeguato 
ambientamento dei bambini e anche dei loro genitori nelle nuove tipologie, ne è un effettivo riscontro. 
Come è noto lʼambientamento è una fase delicata in cui molto spesso bambini e genitori si misurano 
per la prima volta nella separazione. Lʼesperienza maturata su questo tema nei servizi per la prima 
infanzia ci consegna un contributo importantissimo che non ha precedenti in altre agenzie educative 
e del quale è indispensabile tenere conto come base su cui ragionare nella programmazione dellʼac-
coglienza anche nelle nuove tipologie. Nella fase dellʼambientamento i genitori hanno lʼesigenza di 
comunicare, di parlare del loro bambino e lʼeducatrice di riferimento è il tramite tra nido e famiglia; 
è lʼadulto “nuovo” che il bambino incontra e che lo accoglie e lo accompagna nel nuovo ambiente. 
Questo aspetto, che si ritiene abbia una parte sostanziale quale elemento di qualità, è presente nella 
quasi totalità delle esperienze con alcune eccellenze.



124 125

2.3 Interventi che favoriscono l’aggregazione e la espressività e 
che promuovono le attività animativo-ricreative

2.3.1. Ricognizione su normativa, letteratura e ricerche 

2.3.1.1. L’intervento oggetto di studio: un percorso ragionato

È abbastanza difficile proporre una bibliografia ragionata su una tipologia di servizi 
che è apparentemente circoscritta ma, in effetti assume aspetti e sfaccettature molteplici. 
D’altra parte dall’incontro con i servizi per l’infanzia e l’adolescenza che, nella regione 
Marche, fanno riferimento all’art. 6 della L. 285/97 non ha, in genere, fatto emergere 
le “fonti” culturali ed i principi teorici di riferimento rispetto a termini forti come pre-
venzione, animazione, espressione... La positività degli impatti e degli effetti di questo 
tipo di interventi sul territorio marchigiano, pur se rilevata e descritta nelle pagine suc-
cessive, si incrocia, a volte, con una carenza di “pensiero” organizzativo e progettuale, 
soprattutto in termini educativi e di raccordo con gli altri servizi sul territorio.

Sul piano normativo, a livello nazionale, oltre la L. 285/97, non ci sono leggi speci-
fiche che posso aiutare l’orientamento progettuale in questo tipo di servizi. Può essere 
comunque utile rifarsi alla Legge 27 maggio 1991, n. 176, Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 
1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, S.O. e al testo I diritti 
attuati. Rapporto alle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, 
Roma, Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento affari sociali, [2000], che 
riporta la relazione del Governo italiano all’ONU sull’attuazione della legge stessa.

Tra le pubblicazioni del Centro nazionale di documentazione ed analisi sull’infanzia 
e l’adolescenza, che possono essere utili su questo tema, ci sono, naturalmente i due 
manuali di progettazione per la L. 285/97: Infanzia e adolescenza: diritti e opportunità. 
Orientamenti alla progettazione degli interventi previsti dalla legge n. 285/97, Firenze, 
Istituto degli Innocenti, 1998 - Il calamaio e l’arcobaleno. Orientamenti per progettare 
e costruire il Piano Territoriale della legge n. 285/97, Firenze, Istituto degli Innocenti, 
2001, ma anche i tre rapporti sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro 
paese e qualche numero monografico di Pianeta Infanzia (cfr. www.minori.it).

Alcune regioni italiane hanno legiferato in maniera specifica sul settore dei servizi 
ed interventi per il tempo libero di infanzia e adolescenza; la Regione Marche sta predi-
sponendo un progetto di legge che istituirà un “sistema integrato dei servizi per l’infan-
zia e l’adolescenza” che comprenderà anche questa tipologia di azioni. 

Sul tema dei “Servizi educativi e ricreativi per il tempo libero” compresi nell’articolo 
6 della L. 285/97 si suggeriscono alcune letture per “parole chiave”, così da favorire 
l’approfondimento di temi importanti anche se in continuo divenire.

• Aggregazione
Augè, M. Non-lieux, Paris, Seuil, 1992
Ballardini, R. et al. Il campo gioco e la città, Firenze, La nuova Italia, 1971
Centri di aggregazione giovanile: atti del convegno, Milano, Regione Lombardia, Settore Assi-
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stenza e sicurezza sociale, 1991.
Conte, R. Il centro di aggregazione per adolescenti, Roma, Ministero dell’Interno, 1994.
Cooperativa animazione Valdocco. Ti ascoltano quello che parli te : analisi delle caratteristiche dei 

centri di aggregazione per adolescenti a Torino, Torino, 1996.
Maurizio, R. (a cura di). Adolescenti educazione aggregazione, Padova, Fondazione Emanuela 

Zancan, 1994.
Meyrowitz, J. Oltre il senso del luogo, Bologna, Baskerville, 1995.
Regoliosi L. (a cura di), Un percorso di formazione e ricerca per i centri di aggregazione giovanile, 

in ´Formazione e servizi’, 1988, quaderno n. 12, Provincia di Brescia, Assessorato ai servizi 
sociali.

Testa, B. Un luogo, un tempo per progettare : l’esperienza dei centri di aggregazione giovanile in 
provincia di Bergamo, Bergamo, Assessorato ai servizi sociali Provincia, 1991.

• Animazione
AA.VV., L’animazione con gruppi di adolescenti, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1995
Bondioli, A. (a cura di). Il buffone e il re, Firenze, La nuova Italia, 1989.
Farri, L. Il soggiorno di vacanza, Bergamo, Juvenilia, 1987.
Frabboni, F. Tempo libero infantile e colonie di vacanza, Firenze, La nuova Italia, 1971.
Guerra, L. Tempo di vacanza, servizi e privato sociale. In: Fabbroni, F. et al., (a cura di). Imparare la 

città, Firenze, La nuova Italia, 1990, pp. 105- 115.

• Documentazione,  Monitoraggio, Valutazione
AA.VV., Il monitoraggio della qualità dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza, Azzano San Paolo, 

Junior, 2001
Istituto per la ricerca sociale, Progetto di accompagnamento e consulenza tecnico scientifica alla 

costituzione di un laboratorio sull’infanzia e l’adolescenza della Provincia di Parma, finalizzato al 
monitoraggio ed alla valutazione dell’attuazione della legge n. 285/1997, Primo rapporto inter-
medio, 1999.

Istituto per la ricerca sociale, Osservatorio laboratorio sull’infanzia e l’adolescenza della Provincia 
di Modena, Primo rapporto intermedio, 2000.

Istituto per la ricerca sociale, Osservatorio laboratorio sull’infanzia e l’adolescenza della Provincia 
di Piacenza, Primo rapporto intermedio, 2000.

Scaratti, G. e Majer, E. A che serve il Centro di aggregazione giovanile? la valutazione del lavoro 
educativo nei servizi per gli adolescenti, Milano, Edizioni Unicopli, 1998.

Bezzi C., Glossario della ricerca sociale e valutativa, in ´Rassegna italiana di valutazione’, n. 11, 
luglio-settembre 1998, rivista consultabile sul sito Internet: http://www.valutazione.it

Brunod M., Valutazione e monitoraggio, in ´Volinforma’, marzo 1999, n. 5, p. 11-14.
Castegnaro C. et al., La costruzione degli standard di qualità dei servizi sociali, in ´Prospettive 

sociali e sanitarie’, A. 29, n. 21-22 (dicembre 1999), p. 21-27.
CNCA, La qualità prende servizio. Costruzione di un sistema di valutazione della qualità nei ser-

vizi alla persona, Comunità edizioni, Capodarco di Fermo, 2001.
Qualità e valutazione nei servizi di pubblica utilità, a cura di Enrico Gori e Giorgio Vittadini, 

Milano, Etas, 1999, p.121-241.
Italia. Ministero per la solidarietà sociale, Gruppo Qualità Sociale, Regole per la qualità dei servizi 

sociali, in ´Impresa sociale’, n. 42 (nov./dic. 1998), p. 83-90.
Leone L. e Prezza M. Costruire e valutare i progetti nel sociale. Manuale operativo per chi lavora su 
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progetti in campo sanitario, sociale, educativo e culturale, Milano, Franco Angeli, 1999.
Masoni V., M&V, Monitoraggio & Valutazione dei progetti nelle organizzazioni pubbliche e private, 

Milano, Franco Angeli, 1997.
Neresini F. (a cura di), La valutazione di un progetto, sussidio n. 3 al Progetto Adolescenti, Mini-

stero dell’Interno, 1992.

• Educazione
Colleoni, M. Una casa per buoni incontri. In: Giovani in progetto, Torino, LDC, 1991.
Massa, R. L’educazione extrascolastica, Firenze, La nuova Italia, 1977.
Orefice, P. Educazione e territorio, Firenze, La nuova Italia, 1978.
Petter, G. L’associazionismo educativo, Roma, La nuova Italia scientifica, 1990.
Pollo, M. Educazione come animazione, Torino, Leumann, 1995.
Tassinari, G. Quale professionalità per l’extrascuola. In: Fabbroni, F. et al., (a cura di). Imparare la 

città, Firenze, La nuova Italia, 1990.

• Gioco
Battacchi, W. et al., Il gioco, Firenze, La nuova Italia, 1986.
Bencivenga, E. Giocare per forza, Milano, Mondadori, 1995.
Bruner J. et al., Il gioco. Ruolo e sviluppo del comportamento ludico negli animali e nell’uomo, 4 

vol., Roma, A. Armando, 1981.
Dal Lago, A. e Rovatti, P. A. Per gioco : piccolo manuale dell’esperienza ludica, Milano, R. Cortina, 

1993.
Farnè, R. Voce Giocattolo. In: Enciclopedia Italiana, V Appendice, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana F.Treccani, 1992, pp. 451-454.
Frabboni, F. et al. Mi presti quel giocattolo?, Bergamo, Juvenilia, 1989.
Gerbi Sethi, M. (a cura di). Il mercato dei giocattoli, Milano, F. Angeli, 1986.
Trabona, R. Gioco infantile e funzione delle ludoteche. In: Scuola e città, n. 5/6 (1990), pp. 248-254.

• Infanzia e adolescenza
Caritas Ambrosiana. Adolescenti sulla soglia, Milano, Oltre, 1996.
COSPES (a cura di). L’età negata, Torino, Elle Di Ci, 1986.
De Pieri, S. e Tonolo, G. (a cura di). Preadolescenza : la crescita nascosta, Roma, Armando, 1990.
Niero, M. Giovani e tempo libero, Milano, F. Angeli, 1989.
Preadolescenza : un cammino aperto, Piacenza, Berti, 1992.
Pollo, M. (a cura di). Giovani e solidarietà, Casale Monferrato, Piemme-Caritas, 1995.
Il tempo libero giovanile tra partecipazione ed emarginazione, Bologna, Cantelli, 1984.

• Prevenzione
Associazione Il melograno, Progetto raggiungere gli irraggiungibili, Comune di Roma, Assessorato 

alle politiche per la città delle bambine e dei bambini, [1998].
De Ambrogio U., Disagio giovanile, prevenzione e promozione di servizi, in ´Prospettive sociali e 

sanitarieª, A. 25, n.7 (aprile 1995), p. 7-13.
Gruppo Abele, L’educazione all’interculturalità, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1996.
Lombardia. Direzione generale interventi sociali, Valutare la prevenzione. Percorsi di valutazione 

degli interventi di prevenzione del disagio adolescenziale e giovanile, anno 1999, a cura di Ugo 
De Ambrogio, Milano, Regione Lombardia, 1998.

Vernò F. e Spinelli G. (a cura di), Progettare prevenzione. Tracce per la costruzione di opportunità 
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per l’infanzia e l’adolescenza, Milano, Unicopli, 2000.

• Progettazione
Carta delle città educative di Barcellona, 1991
Centro Studi Gruppo Abele. Politiche e progetti per gli adolescenti, Roma, Ministero dell’Interno, 

1994.
Colleoni M., Quale organizzazione per lavorare con gli adolescenti, in ´Animazione sociale’, A. 24, 

n. 4 (apr. 1994), p.48-56.
D’Angella F. e Orsenigo A. (a cura di), La progettazione sociale, Torino, EGA, 1999.
Italia. Ministero dell’ambiente, La guida alle Città sostenibili delle bambine e dei bambini 1998, 

Roma, Ministero dell’Ambiente, 1998.
Gruppo Abele, L’intervento di rete. Concetti e linee d’azione, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1995.
Hart. R., Children’s participation: from tokenism to citizenship, Firenze, Unicef, International child 

Development Center (ICDC), 1992.
Hart R. et al., Children’s participation: the theory and practice of involving young citizens in com-

munity development and environmental care, con i contributi di Maria Fernanda Espinosa, Selim 
Iltus, Raymond Lorenzo, Londra, Unicef, Earthscan Publications Limited, 1997.

L’approccio umanistico partecipativo, in La valutazione di qualità nei servizi sanitari, a cura di 
Ranci Ortigosa E., Milano, Franco Angeli, 2000.

Libbreht-Gourdet, A. Creare una ludoteca, Milano, F. Angeli, 1981.
Motta M. e Mondini F., Progettare l’assistenza, Roma, Carocci, 1994.
Pollo, M. Appunti sulla progettazione educativa, Roma, CSI, 1997.
Tarchini W. e Noris M., L’integrazione organizzativa nella progettualità sociale: formare operatori 

eterogenei, in ´Animazione sociale’, A. 29, n. 5 (dic. 1999), p. 47-54.

2.3.2. Mappatura ragionata degli interventi realizzati

2.3.2.1. La distribuzione degli interventi/servizi sul territorio regionale

La metodologia di ricerca adottata dal “sottogruppo” che si è occupato degli inter-
venti e servizi che fanno riferimento all’art. 6 della L. 285/97 nella Regione Marche è 
consistita nell’elaborazione di:

- un questionario, inviato per l’autosomministrazione o somministrato, a tutti gli 
interventi che ricadevano sotto la “classificazione” adottata in via preliminare;

- una traccia di intervista da sottoporre ai referenti dei progetti ritenuti più 
adatti (attraverso le risposte al questionario) a fornire indicazioni sugli ele-
menti di qualità che caratterizzano questa tipologia di azione in favore del-
l’infanzia e dell’adolescenza.

I tre ricercatori si sono organizzati in maniera autonoma dividendo il territorio 
regionale in tre aree (anche in relazione alla distribuzione degli interventi considerati).

In base all’analisi preliminare di interventi e servizi realizzati con i fondi della L. 
285/97 nel primo triennio di attuazione nelle Marche erano circa 260 i “centri operativi” 
oggetto di studio del gruppo di ricercatori che si è occupato dell’Art. 6 della legge.

In effetti una quota consistente di interventi (circa 90) riguardava attività di “anima-
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zione estiva” o “Campi solari” ed un’altra piccola quota (11 interventi) è stata classifi-
cata dal monitoraggio della Regione Marche (che ha utilizzato le definizioni del primo 
manuale di progettazione della L. 285/97, prodotto nel 1998 dal Centro nazionale di 
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza di Firenze) come “Iniziativa 
mirata occasionale per adolescenti”. Di queste due tipologie di interventi hanno rispo-
sto alla somministrazione del questionario solo poche realtà, in genere quelle collegate a 
“progetti” più articolati e consolidati, anche con interventi che si protraevano per tutto 
l’arco dell’anno.

In effetti quindi circa 150 interventi e servizi che fanno riferimento all’art. 6 della L. 
285/97 e che “favoriscono l’aggregazione e la espressività e che promuovono le attività 
animativo-ricreative” hanno risposto al questionario (primo strumento di rilevazione 
adottato dal gruppo di ricerca), ma va tenuto ulteriormente presente che, di questi, sono 
circa 135 i soggetti che hanno risposto a tutte le domande o quasi.

La distribuzione dei questionari tornati compilati non è omogenea tra i territori della 
regione e non trova neanche corrispondenza con la distribuzione dei “centri” ex art. 6 
della L. 285/97 nei vari ambiti territoriali e per province (AN 112; AP 14; MC 23; PU 
111). In questa prospettiva va anche sottolineato come in diversi comuni marchigiani 
(anche di quelle province dove la concentrazione degli interventi ex art. 6 L. 285/97 è 
minore) ci sono dei centri di aggregazione nati con i fondi della L.R. 46/95, che non 
sono rientrati nella rilevazione.

Un primo elemento descrittivo utile per la ricerca è quindi relativo al fatto che, 
rispetto alla distribuzione di questo tipo di servizi sul territorio regionale, c’è una forte 
disomogeneità nella localizzazione, con una forte concentrazione nelle due province 
a nord della regione. I motivi di questa situazione possono essere diversi e sono dif-
ficilmente identificabili; dall’analisi delle risposte al questionario e dalle interviste ai 
referenti emergono alcune indicazioni che, però, sono difficilmente generalizzabili (non 
appare secondario il fatto che in alcune situazioni territoriali certi interventi siano stati 
finanziati con altre leggi - cfr. ad esempio la già citata L.R. 46/95). Vista la varietà dei 
tratti che possono assumere questi interventi e le differenti contestualizzazioni territo-
riali cui sono soggetti, si può solo dire che il loro sviluppo quantitativo sembra deter-
minato dalla compresenza di un significativo numero di servizi sul territorio destinati 
all’infanzia e all’adolescenza di cui sono o articolazione operativa o sviluppo specifico 
per particolari situazioni territoriali. D’altra parte va detto che nelle due province più 
a sud le scelte e le priorità che gli Ambiti territoriali L. 285/97 hanno fatto nel primo 
triennio di attuazione della legge hanno riguardato, legittimamente, altre tipologie di 
servizi (quelli afferenti l’art. 4 della legge in provincia di Macerata e i temi dell’art. 7 
nella provincia di Ascoli Piceno). L’individuare una precedenza piuttosto che un’altra è 
una prerogativa dell’ambito territoriale che va salvaguardata in quanto rappresenta un 
importante principio di riferimento per l’attuazione della L. 285/97 e, successivamente, 
anche della L. 328/00; è importante però ribadire (ed è uno dei motivi che hanno deter-
minato la realizzazione della presente ricerca) che si può imparare da quello che hanno 
fatto altri territori per migliorare la qualità degli interventi sul territorio. È anche per 
questo che, nell’analisi generale dei dati della ricerca, in parte volutamente, si perde-
ranno i riferimenti territoriali diretti per cogliere quegli elementi che caratterizzano la 
qualità e la buona riuscita degli interventi indipendentemente dal territorio, anche se 
agli specifici territori dovranno essere riportati per verificarne la trasferibilità.
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L’analisi della “mappatura” degli interventi segue lo schema del questionario som-
ministrato, per trattare direttamente gli elementi qualificanti ed i punti critici delle 
esperienze realizzate.

2.3.2.2. I destinatari ed i frequentatori

Il bacino d’utenza coincide generalmente con il paese o la città in cui è attivato l’in-
tervento, nel 10% delle risposte è l’intero Ambito territoriale; una quota leggermente 
superiore di risposte riguarda territori di riferimento sub comunali. In considerazione 
della tipologia prevalente dei comuni marchigiani le risposte sono in perfetta sintonia 
con la necessità di avere, almeno, un luogo di incontro, aggregazione e di opportunità 
di fare esperienze insieme per ogni Comune del territorio. È però significativo il tenta-
tivo di superare la logica del campanile tentato da 13 realtà, probabilmente dei comuni 
più piccoli e spesso attraverso la forma del ludobus o altri “centri” itineranti.

Quasi due terzi delle risposte ricevute indicano come i centri sono frequentati pre-
valentemente da bambini tra i 6 e i 10 anni; questo evidenzia la prevalenza di attività 
ricreative e collegate all’utilizzo del tempo libero per i bambini delle scuole elemen-
tari; il fatto che solo in dieci centri non c’è un’età prevalente può indicare che, comun-
que, è necessario, utile o opportuno adattare le attività dei centri di aggregazione a due 
fasce di età, infanzia e preadolescenza. In oltre il 75% dei casi il centro è frequentato 
indifferentemente da ragazzi dei due sessi e anche nei 31 casi in cui viene indicata la 
prevalenza di un genere, sembra evidente che il dato non riguarda l’esclusività ma, pro-
babilmente, il tipo di attività proposte.

Piuttosto alta è la frequenza media giornaliera al centro, in quanto poco più del 
50% dei casi indica una presenza di più di 20 ragazzi e un’altra quota superiore al 35% 
sceglie la modalità “Da 11 a 20”; questo è un dato che però va ridimensionato disag-
gregando quello relativo ai soli centri estivi, mediamente molto più alto dei centri che 
funzionano anche durante l’anno scolastico.

Non si rilevano indicazioni particolari in riferimento all’estrazione sociale e al livello 
culturale dei frequentatori abituali dei centri anche se le indicazioni diverse riguardano 
il ceto medio. 

È evidente che sulla base delle risposte relative a destinatari e frequentatori gli ele-
menti che scaturiranno dalla ricerca riguardano, prevalentemente, situazioni in cui si 
incontrano bambini in età di scuola elementare, di ambo i sessi, che abitano lo stesso 
paese.

2.3.2.3. Le relazioni

La sezione delle domande sulle relazioni è emblematica delle caratteristiche di 
questo tipo di servizi così come si è sviluppato sul territorio regionale e la dimensione 
particolare è che solo per qualche items si nota una variabilità nelle risposte che, invece, 
tendono ad essere abbastanza unitarie per la maggior parte di chi risponde (anche se 
va rilevato come per alcune domande si ha un numero abbastanza inferiore - anche del 
30% - di risposte).
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I ragazzi frequentano volentieri il centro e instaurano, in genere, buoni rapporti sia 
con i compagni che con gli educatori (anche se le percentuali delle risposte positive 
tendono a diminuire progressivamente); in questo senso si coglie una reciprocità non 
proprio “biunivoca” visto che le risposte più positive si hanno per l’item “Gli educatori 
hanno un buon rapporto con i frequentatori del Centro” rispetto al corrispondente “I 
frequentatori del centro hanno un buon rapporto con gli educatori”. Il rapporto con la 
figura dell’adulto nel centro è tuttavia positivo; è vista in maniera abbastanza analoga 
come amica e come facilitatore; meno come “gestore del progetto”. Il centro è visto 
come luogo della “normalità” e dell’aggregazione tra pari, infatti non è ben vista la pre-
senza di operatori sanitari e specialisti ed anche la presenza dei genitori è, mediamente, 
poco accettata (anche se questo dato è tra i meno univoci ad indicare che in alcuni centri 
i genitori sono accettati e in altri no); d’altra parte poca è anche la disponibilità e la col-
laborazione dei genitori. Diversificata la risposta anche per quanto riguarda il rapporto 
con le istituzioni, sia rispetto alla loro disponibilità a collaborare che per l’accettazione 
da parte dei ragazzi che frequentano il centro

Una caratterizzazione, abbastanza univoca, di questo tipo di servizi per l’infanzia 
e l’adolescenza sul territorio regionale è la scarsa presenza, e la corrispettiva bassa 
accettazione, dell’associazionismo in genere e del volontariato. I centri sembrano essere 
“luoghi” dove la partecipazione e la frequenza dei ragazzi è a titolo individuale e dove 
cercano relazioni senza mediazioni e presenze di altri soggetti. Il dato rimane singolare 
anche perché questi interventi, nell’ambito della L. 285/97, dovevano essere favoriti 
dalla massima partecipazione degli attori sociali impegnati sul territorio in favore del-
l’infanzia e dell’adolescenza, e quindi anche di associazionismo e volontariato. È da 
verificare se la non disponibilità di queste realtà a coinvolgersi in centri come questi 
e la non accettazione da parte dei frequentanti sia da addebitare ad un’impostazione 
“chiusa” (di intervento/servizio autoreferenziale in cui il ruolo degli operatori non 
favorisce la partecipazione delle formazioni sociali del territorio o delle stesse associa-
zioni che privilegiano luoghi “propri”, che non si contaminano con realtà aperte) o ad 
un’esigenza dei ragazzi di un luogo “franco”, non “segnato”. In ogni caso la questione 
di dove e come entrano in relazione le realtà del territorio che si occupano di infanzia 
e adolescenza e se sia opportuno avere luoghi “meticci” si pone, sia per una corretta 
progettazione territoriale degli interventi che per una efficace gestione partecipata e 
condivisa.

2.3.2.4. Le attività e le iniziative

È stato già rilevato come una discreta quota degli interventi realizzati nelle Marche 
con i fondi della L. 285/97 e ascrivibili all’art. 6 della legge stessa, siano Centri estivi e 
sono operativi solo per colonie marine o comunque centri ludico-ricreativi per i mesi 
di vacanza estiva. Questi centri forniscono prevalentemente occasioni di aggregazione, 
di espressione creativa e manuale, di gioco educativo: sono le attività ludico-ricreative 
quelle che facilitano maggiormente la partecipazione e il coinvolgimento dei ragazzi.

D’altra parte è consistente la quota di centri che dichiarano di essere aperti da 6 a 
8 mesi (circa un terzo del totale), mentre un quinto del totale è aperto anche per un 
periodo più lungo. Questo è un dato che esprime una buona continuità, adeguatamente 
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sostenuta sia dal dato sul numero di giorni di apertura nella settimana (un quinto del 
totale solo un giorno, ma la maggior parte delle realtà più “stabili” è aperta da 2 a 
4 giorni) che sul numero di ore di apertura al giorno (3 o 4 ore è il dato prevalente). 
Complessivamente risulta un quadro di interventi e servizi “stabili” (almeno nel primo 
triennio di attuazione della legge), probabilmente grazie alla sicurezza dei finanzia-
menti, e abbastanza radicati sul territorio; marcatamente segnati da un’azione nell’area 
animativo-educativa. Le attività proposte sono molteplici (per il fatto che, in media, 
sono indicate più di quattro tra le 16 prestazioni elencate) e fanno pensare a luoghi, 
in genere, pluritematici, dove se è vero che sono quasi sempre presenti “occasioni di 
aggregazione”, si offrono anche “occasioni di espressione creativa” e “manuale”, oltre 
a momenti di “gioco educativo” (in cui si rileva l’attenzione particolare per la fascia di 
età 6-10 anni); sono anche presenti “partecipazione” e “ricreazione”, “espressione arti-
stica” ma anche “prevenzione” e “sostegno”... ed è un segnale chiaro di come si cerca di 
diversificare l’offerta per rispondere ai differenti bisogni. 

L’aggregazione ed il gioco educativo sembrano essere le dimensioni più gradite ai 
frequentatori del centro anche se a questa specifica domanda risponde una quota molto 
bassa di centri (i due terzi di quelli che hanno reinviato il questionario compilato). Ed 
è ancora l’attività ludico-ricreativa quella che caratterizza questi servizi anche rispetto 
alla maggiore capacità di facilitare la partecipazione ed il coinvolgimento di chi fre-
quenta il centro; sono importanti anche altre cose, ma a debita distanza (addirittura un 
terzo delle risposte): ruolo degli operatori, struttura accogliente, spazi aperti attrezzati... 
Questi interventi e servizi sono, innanzi tutto, luoghi di incontro, di aggregazione, di 
“gioco”, anche in senso lato.

2.3.2.5. Il coordinamento e la programmazione
 
Le attività di coordinamento e programmazione sono, in genere, abbastanza fre-

quenti nei centri, con incontri periodici, verifiche in itinere e ex-post. Discreto è anche 
il numero delle risposte positive all’item “Le attività sono sviluppate all’interno di un 
complessivo progetto (educativo, sociale, culturale)”, anche se successivamente si spe-
cifica che “le attività estive sono inserite organicamente nel progetto” abbastanza poco 
e, quindi, si coglie la particolarità delle esperienze estive: meno strutturate e, probabil-
mente, meno sistematiche nella progettazione educativa e di socializzazione. 

La finalizzazione prevalente delle attività programmate riguarda il favorire l’aggre-
gazione e le relazioni umane tra i destinatari; valori complessivamente più bassi si hanno 
per l’attività ludico-ricreativa e, soprattutto, per favorire l’apprendimento di nuove 
conoscenze. Risulta chiaro, quindi, che la dimensione aggregativa è prevalente anche se 
quella ludico-ricreativa viene riproposta e sottolineata più dai frequentatori dei centri. 

La “linea” degli operatori, almeno rispetto all’intenzionalità, è però “qualificata” 
dal fatto che vengono dedicate tempo e risorse alla realizzazione di attività di “anima-
zione”, seguite da attività di “socializzazione”. D’altra parte lascia un po’ perplessi il 
fatto che, tra “protezione” e “contenimento”, prevalgono sì le risposte “molto” della 
prima, ma in maniera più considerevole gli “abbastanza” del secondo. Va dato atto, 
comunque che c’è una dimensione dinamica dell’azione degli operatori, più attenti alla 
socializzazione e all’animazione dei destinatari che al puro e semplice contenimento o 
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anche alla protezione.
Lo sviluppo delle attività laboratoriali è vario in quanto dipende da centro a centro, 

mentre questa tipologia di interventi e servizi non prevede, generalmente, attività di 
stage o di orientamento.

C’è una discreta continuità educativa degli operatori, che lavorano in équipe e par-
tecipano abbastanza anche ad attività di formazione e aggiornamento; meno si sa, da 
queste risposte, sulla loro formazione specifica, che invece, da altre fonti quali le inter-
viste ai referenti, appare carente. 

Rispetto al coinvolgimento dei frequentatori del centro c’è una dimensione forte che 
per l’aspetto del protagonismo trova conferma in un valore simile di casi ma risente 
di una discreta quota di risposte “poco” che controbilanciano proprio la dimensione 
dell’essere interprete attivo e non solo fruitore delle attività del centro.

In definitiva un quadro complessivo anche in questo caso variegato ma con la pre-
valenza di spunti e indicazioni positive, anche se non mancano alcuni aspetti critici. 

2.3.2.6. La struttura e gli strumenti

Gli strumenti tecnologici, i sussidi e le attrezzature sono presenti in misura relativa 
nei centri interessati dalla ricerca. Mentre sono sempre disponibili i materiali di con-
sumo in almeno i due terzi dei centri (a conferma dell’importanza delle attività concrete, 
delle abilità manuali ed espressive in questo tipo di interventi e servizi) la strumenta-
zione tecnologica, in genere, riguarda poco più di un terzo di quanti hanno risposto: 
macchina fotografica, libri, impianto Hi-Fi, computer, televisione e video registratore; 
altri mezzi e sussidi quali videocamera o collegamento ad internet sono presenti in 
molti meno centri. 

I vari centri sono attrezzati con stanze per incontri e laboratori mentre gli spazi 
esterni generalmente non sono attrezzati. Piuttosto carente appare la messa a norma 
delle strutture per quanto riguarda barriere architettoniche, presenza di uscite di sicu-
rezza, generatore di corrente elettrica, lampade di emergenza...
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2.3.3. Elementi di qualità e “buone pratiche” 

2.3.3.1. Elementi di qualità nella progettazione degli interventi/servizi 
oggetto di studio

Una serie di fattori: “neutri”, come il cambiamento del contesto in cui i giovani di oggi 
vivono anche per le mutate situazioni lavorative dei genitori; positivi, come le esigenze di 
una maggiore socializzazione e la ricerca di una più qualificata offerta per il tempo extra-
scolastico anche oltre le attività associative e sportive classiche; negativi quali il più diffuso 
disagio personale e sociale dei ragazzi e degli adolescenti con i vari fenomeni connessi, 
nelle situazioni più difficili, come la dispersione scolastica e la devianza, hanno costretto 
prima di tutto i responsabili dei servizi ma anche i legislatori ad una maggiore attenzione 
all’area di intervento dell’aggregazione animativa e della socializzazione educativa. La 
promulgazione della L. 285/97 ha infatti determinato un significativo avanzamento delle 
politiche sociali, ma è necessario verificare l’efficacia degli interventi e l’impatto sui diretti 
interessati, e la parte di ricerca sulle “buone pratiche” della L. 285/97 nelle Marche che 
si occupa degli interventi riferibili all’art. 6 della legge, ha inteso approfondire queste 
dimensioni sia nella progettazione che nella gestione di queste azioni.

L’analisi dettagliata dei questionari somministrati e soprattutto le interviste effettuate 
con i responsabili di alcuni centri di aggregazione fanno chiaramente emergere che alla 
base del progetto c’è sempre la consapevolezza della necessità di una approfondita analisi 
critica della realtà territoriale, con i suoi bisogni (vecchi e nuovi) ma anche con le risorse 
(poche o tante) su cui può fare affidamento. In effetti, spesso, la partenza degli interventi 
non è stata preceduta da un lavoro specifico di lettura dei bisogni ma, almeno il più delle 
volte, si è cercato di valorizzare le conoscenze acquisite in passato.

Un primo dato che esprime dimensioni diverse di qualità è collegato alla coesistenza 
nello stesso Ambito territoriale di comuni disomogenei dal punto di vista sia demogra-
fico, che territoriale, economico e culturale, con conseguente varietà di bisogni e di risorse 
sia economiche che umane. La differenziazione in termini di risorse, servizi e stimoli tra 
comuni di piccole e piccolissime dimensioni (che soffrono di carenze strutturali) rispetto a 
comuni medio-grandi (dotati sì di maggiori opportunità, ma che presentano un più mar-
cato livello di disagio) fa emergere la necessità di una progettazione generale comples-
siva, in grado cioè di raccogliere e convogliare correttamente tutte le risorse dell’ambito, 
su cui si innesta una progettazione specifica di territorio, di servizio locale destinato a 
favorire l’aggregazione e la espressività e a promuovere le attività animativo-ricreative. 
In questa linea va accolta e apprezzata la stessa diversità di scelte su come organizzare 
gli interventi: tra piccoli centri per ogni paese o un servizio itinerante o, ancora, un unico 
centro che possa “attrarre” da lontano... quando tali opzioni rispondono ad una logica di 
riscontro ad un’esigenza analizzata e di “pensiero” socio-educativo orientato alla soddi-
sfazione del bisogno dei minori. 

I riferimenti teorici di base su cui si fondano gli interventi analizzati ed in partico-
lare quelli che possono essere definiti “buone pratiche” sono da un lato un’accezione di 
prevenzione del disagio - che si manifesta un po’ dovunque attraverso l’evidenziarsi di 
comportamenti problematici, attraverso il drop out scolastico, la microcriminalità - fon-
data sulla centralità delle relazioni significative tra coetanei e con la presenza dell’adulto 
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e, dall’altro, la riscoperta del gioco come strumento essenziale di educazione, con la con-
seguente necessità di riorganizzazione di spazi e di tempi per mettere al centro l’interesse 
evolutivo del bambino, ma anche del preadolescente che, dal gioco, progressivamente, 
passa allo sviluppo di interessi di abilità manuali ed espressive.

L’idea “forte” che viene esplicitata da molti dei centri intervistati e che è alla base degli 
interventi è quella di partire dal gioco per offrire ai ragazzi opportunità di aggregazione 
all’interno di un contesto organizzato, risorse utilizzabili liberamente che facilitino la 
socializzazione, il protagonismo sociale, l’apprendimento di competenze e abilità sociali 
e relazionali.

Considerato che la fascia di età prevalente cui si sono rivolti questi servizi è stata quella 
tra i sei ed i dieci anni si coglie come sia stato privilegiato il momento ludico per avere un 
approccio più immediato con i destinatari delle azioni; tale metodo si è rilevato in genere 
utile anche per giungere ad elaborare un progetto animativo-educativo, organizzando 
spazi e tempi ma lasciando, almeno in qualche caso, anche libertà di “essere protagonisti” 
nelle varie attività espressive.

In definitiva si può affermare che il presupposto dei progetti più attenti ed efficaci è 
la chiara individuazione delle situazioni da modificare e degli interventi da operare, e 
questo appare in linea con gli obiettivi della L.285/97.

2.3.3.2. Elementi di qualità dell’intervento rispetto alle principali
       dimensioni operative
Se progettare significa: individuare la domanda, fare una ricognizione delle risorse, 

definire obiettivi e strategie e verificare i risultati per migliorare la qualità dei progetti 
futuri... si può affermare che, rispetto a questo tipo di interventi, gli obiettivi della legge 
sono stati perseguiti. Scopi raggiunti almeno nel senso di “comprendere” i processi di 
progettazione sociale e, rispetto ai contenuti, le occasioni di aggregazione ed il gioco; 
mentre probabilmente vanno rivisitate le dimensioni più educative: della formazione ed 
informazione, della socializzazione finalizzata alla partecipazione alla vita collettiva.

In particolare la qualità degli interventi potrebbe essere migliore se essi fossero 
conseguenza e risposta a bisogni espressi e nascessero da richieste dei destinatari docu-
mentate e adeguatamente monitorate.

La gestione e l’organizzazione di questo tipo di interventi è stata affidata, in genere, 
a cooperative sociali, anche per il contenimento dei prezzi ma pure per la possibilità di 
reperire così personale educativo e formato nelle varie discipline; d’altra parte la scarsa 
presenza ed il mancato coinvolgimento del mondo dell’associazionismo e del volon-
tariato è un motivo di riflessione ed è importante accogliere le indicazioni di quelle 
situazioni territoriali in cui, invece, è stata sperimentata una collaborazione innovativa, 
interessante dal punto di vista metodologico, ben accettata dai ragazzi, ma spesso poco 
rilevata e valorizzata non tanto per la indisponibilità delle varie formazioni sociali bensì 
per una inadeguata progettazione specifica da parte di chi ha organizzato l’intervento.

Il coinvolgimento dei ragazzi è un dato rilevabile anche se, in qualche caso, appare 
carente la dimensione del protagonismo, mentre è ininfluente quello dei genitori che, 
a detta di qualche referente di progetto, hanno utilizzato queste iniziative soprattutto 
come “contenitore” nei momenti di impossibilità temporale o culturale a gestire il pro-
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prio figlio.
Documentazione, monitoraggio e valutazione sono stati effettuati sia “in itinere” che 

“ex post” per verificare il soddisfacimento delle richieste tra ragazzi, operatori e tutti 
quanti hanno orbitato intorno al progetto, anche per poter attuare eventuali aggiusta-
menti; appare importante la socializzazione degli strumenti utilizzati non tanto per giun-
gere ad una metodologia comune, quanto per favorire la comunicazione e lo scambio da 
un lato e la possibilità di avere dati comparabili dall’altro.

Dal confronto con i referenti dei progetti è emerso che a volte il punto debole di 
questa attività, siano esse ludoteche, centri estivi o centri di aggregazione, di tipo ludico 
o laboratoriale è la scarsità di personale con preparazione specifica anche in relazione 
alle varie fasce di età. Questo “buco” richiama la necessità di organizzare eventi forma-
tivi e di aggiornamento specifico, sia a livello di ambito territoriale che regionale, anche 
per questa tipologia di interventi; tali momenti formativi risulterebbero utili anche nella 
prospettiva dello scambio e della conoscenza tra operatori di territori diversi; una conta-
minazione utile per il miglioramento complessivo della qualità degli interventi. 

Infine, relativamente al consolidamento ed alla disponibilità, si ritiene che molti 
comuni, specie i più piccoli, non riusciranno a continuare le attività iniziate e tanto meno 
ad implementarle qualora venissero meno i finanziamenti nazionali e regionali, per cui 
appare necessario definire, anche nella prospettiva del Piano di Zona in cui inserire la 
progettualità della L. 285/97, risorse certe da destinare a questo tipo di interventi, vista la 
positività di molte esperienze realizzate sul territorio regionale.

È possibile evidenziare alcuni elementi di qualità dell’intervento in relazione a diverse 
dimensioni operative.

La coerenza del progetto rispetto alla fase di ideazione può essere verificata anche 
attraverso la valutazione degli interventi effettuati e il conseguimento degli obiettivi pre-
visti. Si può sottolineare, in particolare, l’importanza di realizzare interventi che abbiano 
un preciso legame con gli interessi, i desideri, le conoscenze e le competenze dei ragazzi 
stessi, per cui il coinvolgimento degli stessi nella fase di programmazione delle attività 
(esigenze, proposte molteplici, anche attraverso forme diverse di coinvolgimento e tec-
niche varie - brainstorming -) e successivamente una flessibilità e adattabilità della pro-
grammazione sono sicuramente elementi di qualità. Come è stato indicato in apertura di 
capitolo un limite di diverse esperienze realizzate con la L. 285/97 nelle Marche, in attua-
zione dell’art. 6, è la carenza nel “pensiero progettuale”. È già stato rilevato nelle relazioni 
sullo stato di attuazione della legge che la Regione Marche ha inviato negli anni scorsi al 
Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in diversi casi, 
gli Ambiti hanno scelto di attivare servizi e interventi sull’art. 6 perché, oltre che necessari, 
erano reputati abbastanza “semplici” da progettare e realizzare. In effetti questo difetto di 
impostazione generale ha creato qualche difficoltà, in quanto non basta assemblare azioni 
e interventi di aggregazione, animazione ed espressione per impiantare e sviluppare 
correttamente un “luogo” capace di “favorire” l’aggregazione e la espressività e che “pro-
muove” corrette ed utili attività animativo-ricreative; come si scriveva poco sopra, dopo 
aver individuato correttamente il bisogno (anche in maniera indipendente dalla presenza 
della domanda) e fatta la ricognizione delle risorse (pubbliche, del privato sociale, del ter-
ritorio in genere), è indispensabile definire - insieme ai soggetti coinvolti - sia gli obiettivi 
che le strategie più adeguate a raggiungerli e, solo allora, individuare “cosa fare”.

La stessa scelta, prevalente, di affidare la gestione delle attività e l’organizzazione delle 
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stesse ad una cooperativa sociale risponde sì ad esigenze positive, soprattutto in quanto 
realtà medio-piccole non hanno personale educativo qualificato da utilizzare per questa 
tipologia di interventi, anche per la rete di rapporti con altre agenzie educative del territo-
rio (parrocchie, associazioni sportive, scuole, ecc.) che la cooperativa sociale può attivare, 
ma si è visto dalla ricerca che spesso questo non avviene e, probabilmente, perché non può 
esistere una gestione partecipata se non è stata partecipata già la progettazione.

In riferimento al corretto utilizzo dei finanziamenti, non sono state rilevate osservazioni 
né a livello formale né a livello informale. Una verifica può essere effettuata solamente 
attraverso una dettagliata analisi a livello di rendicontazione e dal confronto di questa con 
la scheda finanziaria progettuale. 

Se il coinvolgimento dei destinatari (bambini e ragazzi) è un dato comune a tutti i centri, 
va ribadito che non altrettanto si può dire in riferimento al coinvolgimento delle famiglie: i 
genitori sono per lo più “informati” circa le attività del centro; la loro partecipazione attiva 
è riscontrabile soprattutto in riferimento a bambini più piccoli.

Il monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti sono effettuati in tutti i centri con 
modalità alquanto similari: registrazione delle presenze giornaliere, “assemblea” periodica 
con gli utenti per rilevare in particolare il loro grado di soddisfazione ed ulteriori esigenze, 
questionari e/o incontri degli operatori con insegnanti, genitori, operatori socio-sanitari.

La necessità della formazione di operatori con competenze educative, di gestione delle 
relazioni, di animazione, sostegno, promozione personale, nonché con capacità di lavorare 
in rete con le altre agenzie educative e le istituzioni è un dato che emerge chiaramente: solo 
una piccola percentuale degli operatori oggi ha una preparazione specifica, per cui emerge 
con forza l’esigenza di inserire nel piano della formazione professionale delle Amministra-
zioni provinciali corsi specifici anche per animatori di centri di aggregazione (bambini, ado-
lescenti, giovani).

Per quanto riguarda il consolidamento e la stabilità dei centri, anche se la ricerca non ha 
raccolto dati specifici, si può affermare che c’è incertezza per il futuro, anche in relazione al 
necessario raccordo tra programmazione della L. 285/97 negli anni successivi e i Piani di 
Zona degli ambiti, per poter verificare se queste attività diventeranno strutturali o meno. 
La sensazione che si ha, è che gli attuali interventi siano fortemente legati all’entità del 
finanziamento nazionale e regionale, per cui nel caso venisse a mancare nel futuro questo 
sostegno si può facilmente ipotizzare che solo comuni medio-grandi avranno la capacità di 
continuare in questi interventi. Sensibilizzare gli Uffici di Piano dei 24 ambiti delle Marche a 
prevedere adeguati finanziamenti anche per questi utili servizi all’interno del sistema inte-
grato dei servizi appare utile e necessario.

2.3.3.3. Generalizzazione delle “buone pratiche” rilevate

Le “buone pratiche” rilevate dalla ricerca sono comuni a tutti i servizi attuati nel senso 
che, al di là della eterogenea distribuzione sul territorio e delle, anche grandi, diversità di 
organizzazione e gestione delle azioni, da ogni servizio è possibile trarre spunti utili per 
negoziare e sviluppare altre idee da reinvestire in seguito. Non sono stati rilevati servizi di 
“eccellenza” ma interventi ed organizzazioni in grado di rispondere ai bisogni di infanzia 
e preadolescenza sul territorio con passione e capacità, anche se, come sottolineato, serve 
sostenere il “pensiero progettuale” e le “competenze specifiche” degli operatori. 
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Si ritiene che gli elementi generali di qualità rilevati possano facilmente essere trasferiti 
e generalizzati a tutto il territorio della regione Marche; per far questo è indispensabile 
favorire una “circolazione delle informazioni” anche in riferimento alla tipologia specifica 
dei progetti e delle attività, per stimolare ulteriormente la “fantasia” degli operatori.

Tra gli elementi di qualità generalizzabili o che devono poter essere diffusi si indivi-
duano:

- le esperienze di progettazione in cui sono coinvolte attivamente e con respon-
sabilità precise più realtà istituzionali pubbliche (Comuni, A.S.L., Comunità 
Montane...);

- l’attenzione ad un territorio sufficientemente ampio (almeno comunale) anche 
quando vanno salvaguardate esigenze e bisogni locali (di una zona, quartiere, 
frazione), con un collegamento costante, ad esempio, tra centri diversi di uno 
stesso comune o di più comuni, in una logica di integrazione di ambito territo-
riale;

- le esperienze che oltre ad una programmazione corretta e partecipata hanno pre-
visto la presenza di personale specialistico con funzione di consulenza e super-
visione e la programmazione dell’attività svolta in ”équipe”, a patto che queste 
presenze non siano “esterne-estranee” ma siano radicate e coinvolte complessi-
vamente nella progettazione e nella relazione con gli educatori; 

- le esperienze che sono nate dalle richieste dei ragazzi e che hanno previsto la 
loro fattiva partecipazione e protagonismo, con una programmazione effettuata 
dal “basso”; dove questo si è realizzato ha permesso anche il coinvolgimento dei 
genitori e un’integrazione tra diverse etnie;

- la differenziazione di servizi e interventi è un valore quando rispondono alle 
diversificate esigenze dei destinatari e, in quei casi in cui si hanno delle atten-
zioni specifiche, delle loro problematiche (extracomunitari, minori a rischio di 
devianza ed emarginazione, ragazzi con problemi scolastici, ecc.) e non quando 
sono il frutto di una programmazione a tavolino;

- hanno avuto notevole frequenza e sviluppo le attività laboratoriali in cui i ragazzi 
hanno potuto apprezzare la presenza significativa di adulti, siano stati operatori 
specializzati o genitori con competenze specifiche.

Lo sviluppo dei risultati positivi è in relazione anche alla possibilità di adeguare sempre 
di più le risposte alle necessità, anche  tramite una ricerca stabile e capillare delle esigenze 
dell’infanzia e dell’adolescenza attuabile con l’invio di questionari o ai diversi interessati ed 
alle loro famiglie o in collaborazione con le istituzioni scolastiche, o con incontri assemblee 
di conoscenza e confronto. Destinatari delle informazioni potranno essere le famiglie al cui 
interno siano presenti possibili destinatari dei servizi, le istituzioni scolastiche e le Organiz-
zazioni del Terzo Settore, mediante distribuzione di materiale cartaceo, mezzi multimediali, 
stampa locale.

Il ruolo dell’Amministrazione Regionale appare marcato dalla necessità di dare orienta-
menti e finanziamenti certi per questo tipo di servizi e dalla necessità di stimolare le ammi-
nistrazioni provinciali a fare formazione professionale specifica su questi temi; potrebbe 
essere utile avere un tavolo permanente (o altra forma di “luogo” di confronto) tra i respon-
sabili dei centri e gli operatori per uno scambio di esperienze da cui possano scaturire sug-
gerimenti per un miglioramento dei servizi sinora offerti, e indicazioni operative comuni 
su come “leggere” la qualità di questi servizi, attraverso indicatori specifici, comuni a tutti 
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2.3.C. Allegati a: Interventi che favoriscono l’aggregazione e la 
espressività e che promuovono le attività animativo-ricreative

C1. Questionario per lʼanalisi degli indicatori di qualità (art. 6)

Periodo di riferimento: triennio 1998 - 2001

Denominazione del Centro:  
Ente titolare: 

Ente gestore:

Responsabile del Centro:

Cognome:     Nome: 
Indirizzo del Centro:    CAP:   Città:  Prov.: 

Num. Telefono:   Num. Fax:    E-mail: 

1. I destinatari e i frequentatori

1.1. Qual è stato l’effettivo bacino di utenza del Centro? (una sola risposta)
1. q Un quartiere o zona di Paese/Città 
2. q Più quartieri o zone di Paese/Città 
3. q Lʼintero territorio di Paese/Città
4. q Il territorio di più Paesi/Città, ma non lʼintero Ambito territoriale
5. q Lʼintero Ambito territoriale

1.2. Qual è la fascia di età prevalente dei ragazzi che frequentano il Centro? (una sola risposta)
1. q 6-10 anni
2. q 11-14 anni 
3. q 15-18 anni
4. q Più di 18 anni
5. q Non cʼè unʼetà prevalente

1.3. Qual è il genere sessuale prevalente dei ragazzi che frequentano il Centro? (una sola risposta)
1. q Maschile 
2. q Femminile 
3. q Indifferentemente a maschi e femmine

1.4. Qual è la frequenza media giornaliera al Centro? (una sola risposta)
1. q Da 1 a 5 ragazzi 
2. q Da 6 a 10 ragazzi 
3. q Da 11 a 20 ragazzi
4. q Più di 20 ragazzi 
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1.5. Qual è l’estrazione sociale prevalente dei ragazzi che frequentano il Centro? (una sola risposta)
1. q Bassa
2. q Medio bassa 
3. q Medio alta
4. q Alta
5. q Non cʼè unʼestrazione sociale prevalente

1.6. Qual è il livello culturale prevalente dei ragazzi che frequentano il Centro? (una sola risposta)
1. q Basso
2. q Medio basso 
3. q Medio alto
4. q Alto
5. q Non cʼè un livello culturale prevalente

2. Le relazioni 
Per ogni affermazione indicare la situazione reale presente al Centro:

 1.  I frequentatori vengono volentieri al Centro q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 2.  Cʼè accettazione reciproca nel gruppo                                               q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 3. Cʼè un rapporto di collaborazione tra i frequentatori del Centro q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 4. Gli educatori hanno un buon rapporto con i frequentatori del Centro q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 5. I frequentatori del Centro hanno un buon rapporto con gli educatori q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 6. Cʼè disponibilità e collaborazione da parte dei genitori q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 7. Cʼè disponibilità e collaborazione da parte delle istituzioni q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 8. Cʼè disponibilità e collaborazione da parte dellʼassociazionismo q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 9. Cʼè disponibilità e collaborazione da parte del volontariato q Per nulla   q Poco  q Abbastanza q Molto
 10. I ragazzi accettano la presenza dei genitori q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 11. I ragazzi accettano la presenza delle istituzioni q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 12. I ragazzi accettano la presenza dellʼassociazionismo q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 13. I ragazzi accettano la presenza del volontariato q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 14. I ragazzi accettano la presenza di operatori sanitari e specialisti q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 15. Lʼadulto-operatore è per il ragazzo del Centro un amico q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 16. Lʼadulto-operatore è per il ragazzo del Centro un  
  accompagnatore/facilitatore q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 17. Lʼadulto-operatore è per il ragazzo del Centro un gestore del progetto q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto

3. Le attività e le iniziative 

3.1 Durata dell’attività del Centro
Per quanti mesi allʼanno il Centro è operativo? n. |__|__| 
Per quanti giorni alla settimana (di norma) il Centro è operativo? n. |__| 
Per quante ore al giorno (di norma) il Centro è operativo? n. |__|__|

3.2. Principale area di azione del Centro (indicare quella prevalente)
1. q Socio-assistenziale
2. q Animativo-educativa
3. q Informativo-culturale
4. q   Pedagogico-formativa
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3.3. Prestazioni prevalentemente erogate dal Centro (indicare un massimo di cinque risposte)
1. q Assistenza
2. q Occasioni di aggregazione
3. q Promozione
4. q Occasioni di espressione creativa
5. q Partecipazione
6. q Prevenzione
7. q Occasioni e espressione manuale
8. q Consulenza
9. q Accompagnamento
10. q Occasioni di espressione artistica
11. q Ricreazione
12. q Sostegno
13. q Informazione
14. q Gioco educativo
15. q Formazione
16. q Altro (specificare: ......................................................................... )

3.4. Tra le prestazioni di cui alla domanda precedente qual è quella più gradita dai frequentatori del 
Centro?

_____________________________________________

3.5. Tra gli elementi presentati quali sono quelli che, secondo il rispondente, facilitano la partecipa-
zione ed il coinvolgimento di chi frequenta il Centro? (indicare un massimo di tre risposte)
 1. q Il materiale multimediale
 2. q Le esperienze corporee
 3. q Le attrezzature del Centro
 4. q Le attività espressive
 5. q Le attività ludico-ricreative
 6. q Le attività informativo/formative
 7. q La struttura accogliente
 8. q Gli spazi aperti attrezzati
 9. q Il ruolo degli operatori
 10. q Le occasioni di festa
 11. q Le occasioni di incontro
 12. q Altro (specificare: ......................................................................... )
 13. q Altro (specificare: ......................................................................... ) 
 14. q Altro (specificare: ......................................................................... )



CXL CXLI

4. Il coordinamento e la programmazione

Per ogni affermazione indicare la situazione reale presente al Centro:
 1. Le attività del Centro sono programmate  q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 2. Le attività del Centro sono personalizzate q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 3. Le attività sono sviluppate allʼinterno di un 
  complessivo progetto (educativo, sociale, culturale) q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 4. Le attività sono realizzate per favorire 
  lʼaggregazione tra i destinatari q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 5. Le attività sono realizzate per favorire 
  le relazioni umane tra i destinatari q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 6. Le attività sono realizzate per favorire lʼapprendimento 
  di nuove conoscenze tra i destinatari q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 7. Le attività sono realizzate per favorire lʼattività 
  ludico-educativa tra i destinatari q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 8. Le attività sono realizzate per favorire la 
  capacità espressiva dei destinatari q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 9. Nel Centro viene dedicato tempo e risorse 
  alla “socializzazione” dei destinatari q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 10. Nel Centro viene dedicato tempo e risorse 
  allʼ “animazione” dei destinatari q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 11. Nel Centro viene dedicato tempo e risorse 
  alla “protezione” dei destinatari q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 12. Nel Centro viene dedicato tempo e risorse 
  al “contenimento” dei destinatari q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 13. Le attività estive sono inserite organicamente nel progetto q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 14. È sviluppata lʼattività laboratoriale
  (manuale, espressiva, artistica...) q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 15. Cʼè una verifica “in itinere” delle attività realizzate q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 16. Cʼè una verifica “ex post” delle attività realizzate q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 17. Ci sono incontri periodici tra ente titolare ed ente gestore q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 18. Nel Centro cʼè lʼintegrazione di frequentatori con handicap q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 19. Nel Centro vengono realizzate esperienze di orientamento,
  “stage” q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 20. Nel Centro viene garantita la continuità educativa
  degli operatori q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 21. Gli operatori ricevono suggerimenti e consigli specifici 
  per il loro intervento q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 22. Gli operatori partecipano ad attività formative e
  di aggiornamento q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 23. Gli operatori lavorano in équipe q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 24. Le attività del Centro coinvolgono i frequentatori q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
 25. Le attività del Centro vedono i frequentatori come protagonisti  q Per nulla  q Poco  q Abbastanza q Molto
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5. Gli strumenti tecnologici e i sussidi

Per ogni materiale indicare se è presente al Centro:
 1. Televisore q SI  q NO
 2. Videoregistratore q SI  q NO
 3. Macchina Fotografica q SI  q NO
 4. Videocamera q SI  q NO
 5. Lavagna luminosa q SI  q NO
 6. Impianto Hi-Fi q SI  q NO
 7. Computer q SI  q NO
 8. Computer portatile q SI  q NO
 9. Stampante laser q SI  q NO
 10. Stampante a colori q SI  q NO
 11. Fax q SI  q NO
 12. Scanner q SI  q NO
 13. Masterizzatore CD q SI  q NO
 14. Collegamento Internet q SI  q NO
 15. Libri q SI  q NO
 16. Riviste periodiche q SI  q NO
 17. Quotidiani q SI  q NO
 18. Programmi per computer per disegnare q SI  q NO
 19. Programmi per computer per fare musica q SI  q NO
 20. Programmi per computer per apprendere (enciclopedie multimediali) q SI  q NO
 21. Materiali di consumo (carta, pennarelli, colla…) sempre disponibili q SI  q NO

6. La struttura (D. Lgs 626/94 e altro)

Per ogni elemento indicare se sono presenti al Centro:
  1.  Stanze per incontri  q SI  q NO
  2.  Stanze per laboratori q SI  q NO
  3.  Stanze per colloqui individuali q SI  q NO
  4.  Spazi esterni attrezzati q SI  q NO
  5.  Spazi esterni non attrezzati q SI  q NO
  6.  Accesso indipendente q SI  q NO
  7.  Abbattimento delle barriere architettoniche  q SI  q NO
  8.  Estintori q SI  q NO 
  9.  Uscite di sicurezza con piantina e segnaletica q SI  q NO
10.  Lampade dʼemergenza q SI  q NO
11.  Generatore di corrente elettrica  q SI  q NO
12.  Una carrozzina extra per disabili q SI  q NO
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C2. Traccia di confronto-intervista
con i responsabili dei Centri (Art. 6)

Periodo di riferimento: triennio 1998 - 2001

Denominazione del Centro:  
Ente titolare: 

Ente gestore:

Responsabile del Centro:

Cognome:     Nome: 
Indirizzo del Centro:    CAP:   Città:  Prov.: 

Num. Telefono:   Num. Fax:    E-mail: 
 

Vengono proposte una serie di domande che riguardano la situazione del proprio Centro. Rappresen-
tano uno spunto per ragionare sugli elementi che caratterizzano e qualificano l’attività del Centro.
N.B. L’intervista viene registrata e successivamente trascritta

Principi di riferimento
Può indicare i principi di riferimento e gli orientamenti culturali per la promozione del benessere del-
l’infanzia e dell’adolescenza che sono alla base delle attività del Centro?

In base alla sua esperienza, nella prevenzione del disagio nell’infanzia e nell’adolescenza, quali 
possono essere gli orientamenti e le “norme” che si sovrappongono o si contraddicono, che non 
favoriscono il diffondersi della cultura dell’integrazione? 

Analisi del contesto e osservazione
A quale bacino di utenza si rivolge il Centro (in termini di ampiezza e delimitazione del territorio) e 
quali sono le caratteristiche e le motivazioni della sua ubicazione?

A quale fascia di età si rivolge il Centro e quali sono le caratteristiche di chi lo frequenta? Quali sono 
le motivazioni che hanno spinto ad orientarsi verso questa tipologia di destinatari?

Quali strumenti utilizza e come è articolata la rilevazione della condizione, dei bisogni e delle neces-
sità dei destinatari delle attività del Centro?

In che modo l’osservazione diretta sui ragazzi che frequentano il Centro offre agli operatori un livello 
di conoscenza sufficientemente approfondita della personalità dei ragazzi, del loro comportamento 
e della loro situazione socio-culturale?

Quali sono gli elementi che aiutano a comprendere se un ragazzo è più “corazzato” di un altro 
rispetto alle difficoltà della crescita?

Quali sono gli indicatori che evidenziano forme di disagio psicologico, sociale, scolastico, culturale 
in base alla conoscenza dei ragazzi che frequentano il Centro?
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Programmazione
In che modo la programmazione del Centro e le attività proposte sono funzionali ai bisogni dei desti-
natari delle attività?
 
Come vengono definiti gli obiettivi che orientano la programmazione delle attività del Centro?
 
Che peso e che priorità vengono dati dal Centro alle seguenti dimensioni: educativa, sociale, cultu-
rale? 

Quali sono le modalità utilizzate dall’operatore e dall’équipe del Centro, per costruire prima un rac-
cordo e alla fine un accordo  tra la programmazione del Centro e le attività degli altri soggetti (istitu-
zioni, associazionismo, volontari, genitori...)? 

Verifica
Quali sono gli strumenti utilizzati dal Centro che permettono il monitoraggio dell’attività?

Quali sono le modalità di verifica periodica dei risultati ottenuti dal Centro?

Formazione
Quali sono le dimensioni della preparazione di base degli operatori presenti al Centro che reputa più 
importanti ed utili rispetto alle necessità e alle attività del Centro stesso? Provi ad indicarne alcune, 
spiegando le motivazioni e le specificazioni, tra quelle psicologiche, pedagogiche, relazionali, didat-
tiche, animative, sociali o altre che pensa siano significative.

Quali sono l’articolazione e le modalità operative della formazione in servizio per gli operatori del 
Centro?

Quotidianità e vissuto
In base alla sua esperienza nel Centro quali sono le azioni che favoriscono una cultura della relazione 
significativa tra i frequentatori del Centro?

In base alla sua esperienza nel Centro quali sono le azioni che favoriscono una cultura della integra-
zione tra i frequentatori del Centro?

Quali sono la frequentazione e le relazioni dei ragazzi al di fuori della vita del Centro, facendo riferi-
mento soprattutto alla integrazione tra ragazzi cosiddetti “normali” e quelli “a rischio”?
 
Quanto e come incidono le “diversità” tra le persone che vivono a vario titolo l’esperienza del Centro 
(ragazzi, operatori, genitori, amministratori...) nell’andamento dell’attività comune? 

Quando e quanto la diversità di carattere, di cultura, di livello sociale dei ragazzi che frequentano il 
Centro viene vissuta (dagli operatori, dai loro genitori) come difficoltà o come risorsa?

Soggetti coinvolti
I genitori dei ragazzi che frequentano il Centro in che modo e con quale frequenza sono informati, 
coinvolti e partecipi della del Centro?

Quali sono i soggetti e come entrano nella gestione delle attività e degli interventi realizzati dal 
Centro? (Istituzioni, associazioni, aggregazioni di ragazzi, famiglie, volontariato...)

Quali sono le modalità di raccordo e di coordinamento tra le iniziative e le attività del Centro ed i 
servizi del territorio destinati alla stessa fascia di età di chi frequenta il Centro?
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C3.  Tabella di riepilogo delle risposte al questionario per lʼanalisi 
degli indicatori di qualità (Art. 6)

N.B. In diversi casi i “totali” delle somme delle risposte non corrispondono al numero di servizi rilevati 
a causa delle frequenze della modalità “Non Risposto”.

1. I destinatari e i frequentatori

1.1. Qual è stato l’effettivo bacino di utenza del Centro? (una sola risposta)
 1. Un quartiere o zona di Paese/Città  6
 2. Più quartieri o zone di Paese/Città  13
 3. Lʼintero territorio di Paese/Città       91
 4. Il territorio di più Paesi/Città ma non lʼintero Ambito territoriale  13
 5. Lʼintero Ambito territoriale  13        

1.2. Qual è la fascia di età prevalente dei ragazzi che frequentano il Centro? (una sola risposta)
 1. 6 -10 anni    96
 2. 11-14 anni   32
 3. 15-18 anni 1
 4. Più di 18 anni 1
 5. Non cʼè unʼetà prevalente 10

1.3. Qual è il genere sessuale prevalente dei ragazzi che frequentano il Centro? (una sola risposta)
 1. Maschile  20
 2. Femminile  11
 3. Indifferentemente a maschi e femmine  106

1.4. Qual è la frequenza media giornaliera al Centro? (una sola risposta)
 1. Da 1 a 5 ragazzi  3
 2. Da 6 a 10 ragazzi  13
 3. Da 11 a 20 ragazzi  49
 4. Più 20 ragazzi  72

1.5. Qual è l’estrazione sociale prevalente dei ragazzi che frequentano il Centro? (una sola risposta)
 1. Bassa 5
 2. Medio bassa  15
 3. Medio alta  15
 4. Alta -
 5. Non cʼè unʼestrazione sociale prevalente  100

1.6. Qual è il livello culturale prevalente dei ragazzi che frequentano il Centro? (una sola risposta)
 1. Basso 7
 2. Medio basso  14
 3. Medio alto  16
 4. Alto 1
 5. Non cʼè un livello culturale prevalente  93
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2. Le relazioni

Per ogni affermazione indicare la situazione reale presente al Centro:
   1. I frequentatori vengono volentieri al Centro
  Per nulla - Poco 1 Abbastanza 33 Molto 103
  2. Cʼè accettazione reciproca nel gruppo    
  Per nulla - Poco 5  Abbastanza 90  Molto 37
  3. Cʼè un rapporto di collaborazione fra i frequentatori del Centro 
  Per nulla - Poco 22  Abbastanza 78  Molto 37
  4. Gli educatori hanno un buon rapporto con i frequentatori del Centro 
  Per nulla -  Poco  - Abbastanza 48  Molto 80
  5. I frequentatori del centro hanno un buon rapporto con gli educatori 
  Per nulla - Poco 9 Abbastanza 72  Molto 55
  6. Cʼè disponibilità e collaborazione da parte dei genitori  
  Per nulla 12 Poco 27  Abbastanza 61 Molto 29
  7. Cʼè disponibilità e collaborazione da parte delle istituzioni
  Per nulla 8 Poco 17  Abbastanza 62  Molto 50
  8. Cʼè disponibilità e collaborazione da parte dellʼassociazionismo 
  Per nulla 31 Poco 19  Abbastanza 25 Molto 14
  9. Cʼè disponibilità e collaborazione da parte del volontariato 
  Per nulla 41  Poco 29  Abbastanza 24 Molto 8
10. I ragazzi accettano la presenza dei genitori 
  Per nulla 14 Poco 36  Abbastanza 54  Molto 8
11. I ragazzi accettano la presenza delle istituzioni
  Per nulla 14 Poco 17  Abbastanza 76  Molto 21
12. I ragazzi accettano la presenza dellʼassociazionismo  
  Per nulla 39 Poco 12  Abbastanza 52 Molto 4
13. I ragazzi accettano la presenza del volontariato   
  Per nulla 37 Poco 9 Abbastanza 48 Molto 9
14. I ragazzi accettano la presenza di operatori sanitari e specialisti
  Per nulla 26 Poco 10  Abbastanza 49 Molto 22
15. Lʼadulto-operatore è per il ragazzo del Centro un amico  
  Per nulla 6 Poco 2 Abbastanza 66  Molto 63
16. Lʼadulto-operatore è per il ragazzo del Centro un accompagnatore/facilitatore 
  Per nulla 4 Poco 4 Abbastanza 64  Molto 62
17. Lʼadulto-operatore è per il ragazzo del Centro un gestore del progetto  
  Per nulla 7 Poco 13  Abbastanza 79  Molto 37
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3. Le attività e le iniziative

3.1. Durata dell’attività del Centro
Per quanti mesi all’anno il Centro è operativo?
n. 1 centro per 10 giorni 
n. 2 centri per 15 giorni 
n. 34 centri per 1 mese 
n. 11 centri per 1,5 mesi 
n. 5 centri per 2 mesi 
n. 8 centri per 3 mesi 
n. 2 centro per 4 mesi
n. 4 centri per 5 mesi 
n. 20 centri per 6 mesi 
n. 15 centri per 7 mesi 
n. 16 centri per 8 mesi 
n. 6 centri per 9 mesi  
n. 9 centri per 10 mesi  
n. 12 centri per 11 mesi 
n. 1 centro per 12 mesi 

Per quanti giorni alla settimana (di norma) il Centro è operativo?
n. 35 centri per 1 giorno
n. 12 centri per 2 giorni 
n. 22 centri per 3 giorni 
n. 10 centri per 4 giorni 
n. 27 centri per 5 giorni 
n. 22 centri per 6 giorni 
n. 2 centri per 7 giorni 

Per quante ore al giorno (di norma) il Centro è operativo? 
n. 7 centri per 2 ore 
n. 23 centri per 3 ore 
n. 48 centri per 4 ore 
n. 6 centri per 5 ore 
n. 16 centri per 6 ore 
n. 4 centri per 8 ore 
n. 6 centri per 10 ore

3.2. Principale area di azione del Centro (indicare quella prevalente)
 1. Socio-assistenziale 5
 2. Animativo-educativa  132
 3. Informativo-culturale -
 4. Pedagogico-formativa 1
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3.3. Prestazioni prevalentemente erogate dal Centro (indicare un massimo di cinque risposte)
 1. Assistenza  19
 2. Occasioni di aggregazione  127
 3. Promozione 4
 4. Occasioni di espressione creativa 97
 5. Partecipazione  51
 6. Prevenzione 20
 7. Occasioni di espressione manuale  93
 8. Consulenza  2
 9. Accompagnamento  6
 10. Occasioni di espressione artistica  42
 11. Ricreazione  50
 12. Sostegno  20
 13. Informazione  8
 14. Gioco educativo  87
 15. Formazione  9
 16. Altro 3

3.4. Tra le prestazioni di cui alla domanda precedente qual è quella più gradita dai frequentatori del 
Centro? 
 1. Occasione di aggregazione 40
 2. Occasioni di espressione creativa 8
 3. Occasioni di espressione manuale 2
 4. Occasioni di espressione artistica 3
 5. Ricreazione 8
 6. Gioco educativo 35
 7. Informazione 1

3.5. Tra gli elementi presentati quali sono quelli che, secondo il rispondente, facilitano la partecipa-
zione ed il coinvolgimento di chi frequenta il Centro? (indicare un massimo di tre risposte)
 1. Il materiale multimediale  20
 2. Le esperienze corporee   14
 3. Le attrezzature del Centro  29
 4. Le attività espressive  37
 5. Le attività ludico-ricreative  101
 6. Le attività informativo/formative 10
 7. La struttura accogliente  34
 8. Gli spazi aperti attrezzati   29
 9. Il ruolo degli operatori  36 
 10. Le occasioni di festa  27
 11. Le occasioni di incontro  25
 12. Altro 11
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4. Il coordinamento e la programmazione
 
Per ogni affermazione indicare la situazione reale presente al Centro:
  1. Le attività del Centro sono programmate 
  Per nulla - Poco 6 Abbastanza 70 Molto 65
  2. Le attività del Centro sono personalizzate   
  Per nulla 6  Poco 32  Abbastanza 67 Molto 34
  3. Le attività sono sviluppate allʼinterno di un complessivo progetto (educativo, sociale, culturale)
  Per nulla 4 Poco 19  Abbastanza 72  Molto 42
  4.  Le attività sono realizzate per favorire lʼaggregazione tra i destinatari  
  Per nulla  - Poco 1 Abbastanza 53  Molto 93
  5. Le attività sono realizzate per favorire le relazioni umane tra i destinatari 
  Per nulla - Poco 3 Abbastanza 52  Molto 83
  6.  Le attività sono realizzate per favorire lʼapprendimento di nuove conoscenze tra i destinatari
  Per nulla - Poco 25  Abbastanza 76  Molto 51
  7.  Le attività sono realizzate per favorire lʼattività ludico-educativa tra i destinatari 
  Per nulla - Poco 2 Abbastanza 59 Molto 76
  8. Le attività sono realizzate per favorire la capacità espressiva dei destinatari  
  Per nulla 2 Poco 9  Abbastanza 64  Molto 63
  9. Nel Centro viene dedicato tempo e risorse alla “socializzazione” dei destinatari 
  Per nulla - Poco 9  Abbastanza 62  Molto 64
10. Nel Centro viene dedicato tempo e risorse allʼ”animazione” dei destinatari  
  Per nulla 2  Poco 8 Abbastanza 53  Molto 74
11. Nel Centro viene dedicato tempo e risorse alla “protezione” dei destinatari  
  Per nulla 9  Poco 20  Abbastanza 49  Molto 51
12.  Nel Centro viene dedicato tempo e risorse al “contenimento” dei destinatari 
  Per nulla 8  Poco 26  Abbastanza 73  Molto 18
13. Le attività estive sono inserite organicamente nel progetto 
  Per nulla 15  Poco 7 Abbastanza 47  Molto 45
14. È sviluppata attività laboratoriale (manuale, espressiva, artistica…)
  Per nulla 16 Poco 10  Abbastanza 51  Molto 57
15.  Cʼè una verifica “in itinere” delle attività realizzate  
  Per nulla 10 Poco 14  Abbastanza 58 Molto 50
16.  Cʼè una verifica “ex post” delle attività realizzate   
  Per nulla 5 Poco 7 Abbastanza 58  Molto 59
17.  Ci sono incontri periodici tra ente titolare ed ente gestore  
  Per nulla 5 Poco 18 Abbastanza 68  Molto 42
18.  Nel Centro cʼè lʼintegrazione di frequentatori con handicap 
  Per nulla 6 Poco 12 Abbastanza 65  Molto 22
19.  Nel Centro vengono organizzate esperienze di orientamento, “stage” 
  Per nulla 65  Poco 16  Abbastanza 17 Molto 10
20.  Nel Centro viene garantita la continuità educativa degli operatori 
  Per nulla 7  Poco 15  Abbastanza 47 Molto 62
21.  Gli operatori ricevono suggerimenti e consigli specifici per il loro intervento  
  Per nulla 4 Poco 17  Abbastanza 73 Molto 36
22.  Gli operatori partecipano ad attività formative e di aggiornamento 
  Per nulla 5  Poco 17  Abbastanza 50 Molto 59
23.  Gli operatori lavorano in equipe 
  Per nulla 7  Poco 5  Abbastanza 58 Molto 63
24. Le attività del Centro coinvolgono i frequentatori   
  Per nulla -  Poco 3  Abbastanza 55 Molto 77
25.  Le attività del Centro vedono i frequentatori come protagonisti 
  Per nulla - Poco 28  Abbastanza 44 Molto 74
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5. Gli strumenti tecnologici e i sussidi

Per ogni materiale indicare se è presente nel Centro:
   1. Televisore SI 53 NO  83
  2. Videoregistratore SI 51 NO  85
  3. Macchina fotografica SI 79 NO  56
  4. Videocamera SI 28 NO  106
  5. Lavagna luminosa SI 11 NO  125
  6. Impianto HI-FI SI 66 NO  67
  7. Computer SI 57 NO  72
  8. Computer portatile SI 4 NO  130
  9. Stampante laser SI 12 NO  121
10. Stampante a colori SI 43 NO  92
11. Fax SI 10 NO  125
12. Scanner SI 11 NO  123
13. Masterizzatore CD SI 6 NO  127
14. Collegamento internet SI 18 NO  117
15. Libri SI 73 NO  59
16. Riviste periodiche SI 40 NO  95
17. Quotidiani SI 30 NO  103
18. Programmi computer per disegnare SI 21 NO  115
19. Programmi computer per fare musica SI 7 NO  126
20. Programmi computer per apprendere (enciclopedie multimediali)  SI 20 NO  113
21. Materiali di consumo (carta, pennarelli, colla…) sempre disponibili SI 109 NO 26

6. La struttura (D. Lgs 626/94 e altro)

Per ogni elemento indicare se è presente al Centro:
1. Stanze per incontri SI 87 NO 42
2. Stanze per laboratori SI 87 NO 41
3. Stanze per colloqui individuali SI 40 NO 87
4. Spazi esterni attrezzati SI 67 NO 60
5. Spazi esterni non attrezzati SI 93 NO 35
6. Accesso indipendente SI 92 NO 38
7. Abbattimento delle barriere architettoniche SI 76 NO 52
8. Estintori SI 85 NO 43
9. Uscite di sicurezza con piantina e segnaletica SI 63 NO 65
10. Lampade dʼemergenza SI 55 NO 73
11. Generatore di corrente elettrica SI 10 NO 116
12. Una carrozzina extra per disabili SI 16 NO 121
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C4.  Schede di sintesi dei colloqui/intervista
sugli interventi Art. 6 in provincia di Ancona

Denominazione del Centro: CAG

Ente titolare: Comune di Fabriano
Ente gestore: Comune di Fabriano

Principi di riferimento
La Legge 285/97 ha indubbiamente stimolato riflessioni sullʼintervento sociale inteso come promo-
zione del benessere della persona. Da precisare che culturalmente i servizi erogati sino al 1998 
(anno di applicazione della Legge) erano servizi improntati alla riparazione del danno, sia esso fisico 
che sociale.
Pensare di proporre un nuovo servizio, il cui nome da solo (Centro di Aggregazione Giovanile) evo-
cava un centro diurno per disabili (vedi centro Sociale) era impresa tuttʼaltro che facile.
Inizialmente agli Assessori competenti è stato offerto: materiale bibliografico, relazioni di convegno 
realizzati sul tema specifico dellʼaggregazione giovanile e opuscoli illustrativi di Centri funzionanti sia 
allʼinterno che allʼesterno della Regione.
In un secondo momento si è evidenziata la necessità di formare personale da adibire a detti Centri. 
La formazione del personale è stata programmata congiuntamente con il Comune di Serra S. Qui-
rico.

Analisi del contesto e osservazione
La configurazione del territorio, molto esteso sul piano geografico è caratterizzato dalla presenza di 
molti piccoli centri (le frazioni) distribuiti nellʼarea del Comune. Ciò rende difficili i collegamenti con 
Fabriano capoluogo.
Il contesto di Fabriano costituisce una realtà atipica nel panorama generale, in quanto si presenta 
con un elevato tasso di industrializzazione e con una gamma di opportunità molto estesa nel settore 
del tempo libero: basti pensare allʼofferta associativa nel campo sportivo, ricreativo, educativo e alle 
attività integrative pomeridiane svolte da alcune scuole. 
Qui lʼubicazione del Centro non è derivata da una scelta ma da una necessità. 
Causa la mancanza di edifici pubblici accessibili, in seguito agli effetti del sisma del 1997, il centro è 
stato attivato allʼinterno di una scuola media, lo stesso spazio del centro è utilizzato prevalentemente 
dalla scuola per riunioni insegnanti, manifestazioni, ecc...
Il Centro di Fabriano da subito ha previsto quale target di frequenza bambini e ragazzi della scuola 
elementare e media.
La rilevazione dei bisogni è stata operata mediante lʼattivazione di incontri pubblici con genitori, 
ragazzi, associazioni sportive e di volontariato.
Per quanto concerne i ragazzi ci si è avvalsi dello strumento operativo dellʼindagine, mediante som-
ministrazione di scheda conoscitiva degli interessi, ecc…
La rilevazione dei singoli bisogni allʼinterno del centro privilegia come strumento lʼosservazione e la 
relazione interpersonale sia con i coetanei che con gli adulti di riferimento.
Lʼosservazione e la relazione sono altresì gli strumenti che consentono agli educatori di rilevare 
forme di disagio.
Sono molti gli aspetti che consentono di comprendere le risorse dei ragazzi, la capacità di relazio-
narsi con tutti, il controllo delle proprie emozioni, lʼaccettazione ed il superamento di sentimenti nega-
tivi quali sofferenza, disagio, ecc…
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Programmazione
Per quanto attiene alla programmazione iniziale gli operatori si sono avvalsi dei risultati conseguiti 
nellʼindagine conoscitiva effettuata in fase di formazione - progettazione.
Ovviamente è stata una programmazione di massima, in quanto la conoscenza dei ragazzi frequen-
tanti il centro sarebbe stato elemento determinante .Nonostante ciò però la funzionalità del Centro di 
Fabriano ha risentito e risente moltissimo della precarietà dellʼubicazione della sede. La programma-
zione è difficoltosa e quindi sovente viene a mancare a causa dellʼutilizzo non garantito della sede. 
Capitava spesso, il primo anno di apertura del Centro, che durante la realizzazione di laboratori, le 
educatrici fossero invitate dal Dirigente scolastico o dal bidello a sospendere lʼattività e spostarsi in 
aule messe momentaneamente a disposizione.
Questo stato di incertezza ha fatto sì che i frequentatori del Centro siano discontinui conferendo al 
centro stesso un carattere di provvisorietà.
La fruibilità del Centro al termine dellʼanno scolastico è stata sospesa per riprendere dopo cinque 
mesi.
Alla riapertura, la sede è stata spostata in uno spazio al secondo piano dello stesso plesso scolastico 
ed il numero delle educatrici da tre è sceso a due.
Anche la nuova sede non consente di garantire carattere di continuità sia per le barriere di accesso 
(il Centro utilizza lo stesso accesso della scuole e quindi il portone deve rimanere chiuso per evitare 
lʼintrusione di estranei sia alla scuola che al centro stesso) sia per la visibilità allʼesterno. È chiaro che 
operare in un contesto così difficoltoso dal punto di vista logistico rende frammentaria la program-
mazione e quindi discontinui i tentativi di rapporto con le altre realtà socio – educative presenti sul 
territorio.

Verifica
Per la verifica gli educatori si avvalgono dellʼosservazione diretta, di colloqui con gli insegnanti. Redi-
gono inoltre un diario giornaliero.

Formazione
Lʼattività formativa ha visto gli operatori del Centro di Fabriano e Serra S. Quirico intraprendere un 
percorso comune realizzato a due livelli:
• il primo rappresentato dal gruppo di formazione (referente tecnico della Comunità Montana, ope-

ratori e formatore) che diventa gruppo di lavoro nel momento in cui si assume collettivamente il 
compito di rielaborare il progetto; in quanto gruppo di lavoro e gruppo in formazione, sono state 
utilizzate modalità che hanno dato spazio al lavoro in plenaria e in piccoli gruppi, alla rielaborazione 
collettiva di prodotti intermedi, allo scambio permanete di idee, esperienze, intuizioni, proposte;

•  il secondo livello è dato dal “dialogo” fra gruppo di lavoro e territorio, che si è tradotto nel contatto 
con preadolescenti e adulti allo scopo di raccogliere informazioni, punti di vista, indicazioni utili ad 
orientare il lavoro di progettazione; va precisato che lʼinterazione col territorio non può essere assi-
milata ad una ricerca con approccio socio – statistico (non ne aveva né gli obiettivi né le risorse), 
quanto va interpretata come unʼopportunità per promuovere canali di dialogo che aprono spazi di 
effettiva partecipazione e protagonismo.

Lʼaggiornamento ha privilegiato maggiormente lʼaspetto tecnico - pratico a fronte della necessità evi-
denziata soprattutto dagli operatori di Fabriano di apprendere tecniche ludico ricreative da proporre 
soprattutto alla fascia dei più piccoli.

Quotidianità e vissuto
A seguito di tutti gli ostacoli posti (sede non idonea, lunghi periodi di sospensione) attualmente 
il Centro è visto dalla collettività come luogo dove portare i Bambini (1^ e 2^ elementare) per un 
momento di svago, soprattutto legato agli impegni dei genitori. Per questo si può affermare che ha 
assunto più i connotati di una ludoteca che di un Centro di Aggregazione.
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Per detti motivi gli aspetti di socializzazione, relazione interpersonale ecc. sono strettamente legati 
allʼattività ludica proposta sia essa di gruppo che singola.
Il “Centro” è frequentato da diverse tipologie di utenza: portatori di handicap, bambini “seguiti” dal 
Consultorio familiare per problemi socio - ambientali, immigrati, ecc…
I genitori non sono coinvolti dalle attività del Centro ed i loro figli allʼesterno dello stesso si frequen-
tano solo se sono inseriti nella stessa sezione di scuola elementare.
La stessa apertura, sia pur saltuaria, è messa in discussione in quanto il Comune di Fabriano, nella 
primavera prossima avrà le elezioni amministrative.
A conclusione direi che lʼaspetto fallimentare dellʼiniziativa, che pur agli inizi aveva riscontrato inte-
resse e impegno da parte dellʼamministrazione Comunale, è dato dalla scarsa visibilità del centro, 
dal non impegno a reperire una sede idonea sia per lʼubicazione che per lʼaccesso e dal clima di 
frammentarietà dato dalle lunghe sospensioni. Clima di sospensione peraltro vissuto soprattutto dagli 
operatori che si sono resi disponibili in attesa di veder confermato o meno il loro incarico. 

Soggetti coinvolti
Vedasi precedenti risposte.

Denominazione del Centro: Centro di Aggregazione” Dire, fare… giocare”

Ente titolare: Comune di Falconara
Ente gestore: Comune di Falconara

Principi di riferimento
Il benessere della persona ha come presupposto imprescindibile la possibilità di essere protagoni-
sta della propria vita, della propria storia. I Centri di Aggregazione del Comune di Falconara hanno 
proprio questo obiettivo: permettere al ragazzo di vivere attivamente la vita della città mediante il 
recupero degli spazi della città, mediante lʼincontro con gli adulti della città, mediante lʼacquisizione 
degli strumenti culturali artistici espressivi.
Non sono a conoscenza di orientamenti o norme in contrapposizione tra di loro.

Analisi del contesto e osservazione
Il Centro di Aggregazione “Dire, fare, giocare…” si rivolge ai bambini ed ai ragazzi del Centro Città. 
Gli obiettivi che i Centri si pongono, vogliono permettere un rapporto vivo con la Città ed i suoi abi-
tanti, per questo richiedono la delimitazione del bacino di utenza.
I destinatari del progetto sono i preadolescenti, dai 9 ai 14 anni. 
Attualmente il Centro è in fase di sperimentazione. Il rilevamento dei bisogni è stato fatto prima di 
iniziare le attività un anno e mezzo fa circa due anni tramite un questionario sottoposto ai bambini ed 
ai ragazzi delle scuole elementari e medie del quartiere, e mediante incontri con le insegnanti.
Gli operatori del Centro sono costantemente in rapporto personale con i ragazzi che frequentano 
il Centro, quindi il rilevamento viene fatto tramite lʼosservazione del comportamento, delle relazioni 
con i coetanei e con gli adulti, tramite lʼosservazione delle abilità che vengono messe in gioco nello 
svolgimento delle attività o negli spazi di gioco spontaneo e nei rapporti tra loro.
Qui al Centro il primo elemento che salta agli occhi è la competenza relazionale, sia con i coetanei 
che con gli adulti. La capacità di relazionarsi in modo sereno con gli altri è un indicatore significativo 
dellʼabilità di affrontare con strumenti adeguati i problemi della crescita. Altri indicatori sono la capa-
cità di attenzione ed applicazione nelle attività che si svolgono al Centro.
I ragazzi che vivono disagi li manifestano in genere con comportamenti aggressivi nei confronti dei 
coetanei, riluttanza nellʼosservanza delle regole, difficoltà a relazionarsi con gli adulti. Altri manife-
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stano il proprio disagio isolandosi e non cercando relazioni, assumendo atteggiamenti di richiamo 
dellʼattenzione da parte degli adulti tramite provocazioni.

Programmazione
Come ho accennato prima il progetto guida del Centro è partito da unʼanalisi dei bisogni e delle richie-
ste dei ragazzi e dalla constatazione delle difficoltà che avevano di vivere serenamente gli spazi con 
la città, della città ed i rapporti con gli adulti. Inoltre il monitoraggio viene fatto continuamente perché 
i ragazzi vengono periodicamente consultati in una assemblea del Centro per “ritarare” il progetto in 
base alle nuove esigenze manifestate, alle proposte ed ai desideri che i ragazzi presentano volta per 
volta.
Gli obiettivi fondamentali che orientano la programmazione del Centro sono stati definiti come ho già 
detto prima tramite i risultati dellʼinchiesta fatta allʼinizio delle attività tra i ragazzi. Ulteriori obiettivi 
educativi vengono formulati periodicamente in base alla situazione della vita del Centro, alle relazioni 
che i ragazzi mettono in atto, ai desideri ed ai bisogni che emergono durante lo svolgimento delle 
attività ed in relazione anche ai momenti di vita della città.
Il Centro si propone come ambiente educativo, non come spazio di gestione del Tempo Libero, per 
questo al Responsabile del Centro è stata richiesta la competenza pedagogica, non soltanto quella 
di animazione. Lʼobiettivo educativo principale è quello di permettere ai ragazzi la possibilità di vivere 
la città da protagonisti, riconquistando gli spazi che i ragazzi normalmente non riescono ad utiliz-
zare (piazza, parco, vie…), grazie anche allʼincontro con adulti significativi (operatori, genitori, volon-
tari...).
Lʼaspetto sociale-relazionale è pertanto interpretato nel progetto in tutta la sua valenza educativa.
Per quanto riguarda la Scuola: prima di impostare il progetto, si sono avuti incontri con gli insegnanti 
delle scuole, per verificare lʼopportunità di aprire i Centri per raccogliere indicazioni e suggerimenti. Il 
contatto con gli insegnanti continua, in particolare per coordinare gli interventi nei confronti di ragazzi 
che manifestano disagi. Spesso, allʼavvio delle attività, qualche insegnante offre la propria consu-
lenza tecnica od artistica.
I Genitori: vi sono incontri periodici con i genitori per verificare lʼandamento delle attività del Centro; 
inoltre alcuni genitori collaborano alle attività in particolari periodi e con particolari competenze ed 
in genere vi è un confronto costante tra operatori e genitori quando vengono a prendere i ragazzi o 
quando li portano e quindi allʼinizio od alla fine dellʼattività quotidiana.
Per quanto riguarda il Volontariato: è in via di definizione un progetto che coinvolgerà unʼAssocia-
zione di Volontariato per il sostegno post-scolastico a bambini e ragazzi segnalati dalla scuola. Inoltre 
altri progetti di collaborazione si sono avuti lʼanno scorso in particolare con gli Scout, lʼAGESCI con 
la collaborazione di alcuni volontari e adesso stiamo lavorando con unʼassociazione di volontariato 
di giovani della città per portare avanti un progetto di animazione con i ragazzi, quindi il rapporto è 
abbastanza vivace.

Verifica
Forse questo è un punto meno curato scientificamente. Le verifiche sono fatte periodicamente dal-
lʼequipe insieme al funzionario - coordinatore del servizio e si basano soprattutto sui risultati ottenuti 
dalle attività, sulla qualità dei rapporti tra i ragazzi e con i ragazzi e dalla partecipazione dei ragazzi 
alla vita del Centro e dallʼosservazione diretta dellʼandamento del Centro, fatta anche dallʼesterno.

Formazione
Il responsabile del Centro è stato scelto in base alla sua formazione di base (era richiesta la laurea in 
pedagogia) ed alla sua esperienza nel campo dellʼanimazione dei ragazzi e della gestione di Centri 
per adolescenti. I collaboratori del Centro vengono scelti tra i cittadini di Falconara, perché si ritiene 
fondamentale che siano persone a cui i ragazzi possano fare riferimento non solo allʼinterno del 
Centro, ma anche nella vita della città; vengono richieste inoltre competenze nel campo dellʼanima-
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zione e della relazione con i ragazzi, oltre che le competenze specifiche (nellʼarte, nellʼespressione 
corporea, nella manipolazione…) per coloro che guidano i laboratori specifici. Per figure di riferi-
mento professionali specifiche come psicologi si fa riferimento eventualmente per progetti specifici e 
si collabora anche con le istituzioni, lʼASL, ecc.
In questa fase data anche la precarietà perché tutti gli operatori del Centro non sono dipendenti del 
Centro ma sono collaboratori a tempo determinato e quindi la formazione in servizio per adesso si è 
limitata a segnalazioni bibliografiche.

Quotidianità e vissuto
I ragazzi, normalmente, hanno la tendenza a relazioni importanti tra loro. Nella vita del Centro le 
azioni più significative sono quelle rivolte: 
• alla mediazione nella elaborazione dei conflitti, che spesso si trascinano irrisolti per tempi lunghi, 

spesso i ragazzi arrivano al Centro con conflitti che nascono nellʼambiente scolastico e nelle strade 
di quartiere

• allʼinserimento ed integrazione di soggetti svantaggiati o diversi, in modo da superare pregiudizi e 
diffidenze, 

• a potenziare le relazioni con gli adulti che prendono parte alla vita del Centro nonché della Città
Per la relazione con i soggetti svantaggiati lo sforzo degli operatori è rivolto ad educare i ragazzi 
al rispetto dei tempi altrui, i ragazzi con disagio hanno tempi diversi e più lunghi, hanno bisogno di 
ambienti più sereni e più tranquilli, quindi lo sforzo è orientato a cogliere queste diversità come ric-
chezza e come possibilità di rispettare un tempo diverso e per una maggiore produttività nel lavoro.
Al Centro sono iscritti anche diversi ragazzi extra-comunitari: per alcuni lʼintegrazione non è un pro-
blema, in quanto si sono inseriti perfettamente e sono inseriti nella vita della Città. Per altri invece 
le difficoltà di inserimento nella vita scolastica e sociale si riflettono normalmente anche nella vita 
del Centro per cui la possibilità di attività meno strutturate, lʼinserimento nel gioco, la possibilità di 
evidenziare e potenziare abilità particolari, che spesso sono presenti in questi ragazzi ma non hanno 
la possibilità di manifestarle, permettono a volte una controtendenza rispetto alle difficoltà di integra-
zione che trovano negli altri ambienti .
I ragazzi che frequentano il Centro si conoscono già, in quanto frequentano le stesse scuole ed abi-
tano nello stesso quartiere; tendono pertanto a riproporre al Centro le stesse relazioni che vivono 
quotidianamente. Per questo lʼattenzione maggiore, in questo senso, viene rivolta a favorire la comu-
nicazione tra i diversi gruppi di ragazzi, ed a facilitare lʼintegrazione di quelli che normalmente non 
gravitano nellʼorbita dei gruppi spontanei. Gli strumenti sono il gioco in comune e le attività che il 
Centro propone.
La diversità delle figure sono sicuramente una ricchezza, sono una ricchezza perché ogni persona 
si avvicina al Centro ed allʼattività del Centro con una preoccupazione diversa e con una sensibilità 
diversa e si ha la possibilità di confrontarsi continuamente, mettere in comune queste sensibilità, 
avere anche la capacità di percepire in maniera diversa i vari aspetti della vita del Centro e sono 
contributo perché la vita del Centro possa essere sempre più ricca e monitorata. 
Le differenze di cultura e di livello sociale non sono tanto marcate da rappresentare difficoltà signifi-
cative nelle relazioni tra i ragazzi. 

Soggetti coinvolti
Periodicamente si svolgono assemblee/incontri con i genitori per verificare il lavoro che si sta svol-
gendo con i ragazzi e per accogliere proposte e suggerimenti per le attività in programmazione. 
Questo, è chiaro, oltre al contatto quotidiano che molti genitori hanno con il responsabile del Centro 
e con gli operatori.
Inoltre diversi genitori collaborano attivamente alle attività, per progetti particolari: lʼanno scorso 
abbiamo fatto la costruzione del plastico del Parco Kennedy, lavori di sartoria, costruzione del Carro 
di Carnevale…
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Qualche nonna si affianca agli operatori nei laboratori, quindi cʼè una presenza abbastanza costante 
e positiva.
Per quanto riguarda le Istituzioni, il Funzionario del Comune che è il Responsabile del Centro chia-
ramente cʼentra attivamente: presiede gli incontri dellʼequipe per la programmazione degli obiettivi 
generali del Centro; con la scuola vi sono contatti per il monitoraggio di bambini o ragazzi con par-
ticolari difficoltà. Ci sono contatti anche costanti anche con la psicologa dellʼInforma H e con lʼASL 
per lʼinserimento dei soggetti svantaggiati e per la verifica dellʼinserimento . Sempre con lʼASL si 
sta preparando un percorso educativo/formativo sullʼadolescenza, poi vi sono contatti abbastanza 
costanti e vivaci.
Per quanto riguarda il volontariato, con lʼAssociazione Antidroga è in progettazione uno spazio per il 
recupero scolastico di soggetti in difficoltà segnalati dalla scuola.
Con lʼAssociazione di Volontariato dellʼAGESCI ci sono collaborazioni per quanto riguarda la parte-
cipazione di alcuni ragazzi che prestano servizio nel Centro.
Per quanto riguarda le famiglie ne abbiamo già parlato prima
Come già ho detto prima ci sono contatti costanti con lʼInforma H e con lʼassistente sociale dellʼUMEE 
con riunioni periodiche di verifica tra gli operatori del Centro ed in particolare quelli che si dedicano 
particolarmente a seguire questi ragazzi svantaggiati e le Istituzioni.
Inoltre una cosa importante e nuova di questʼanno è che è in corso la programmazione di unʼattività, 
un laboratorio, da portare avanti insieme allo ʻSpazio Adolescentiʼ dellʼASL, quindi come contatto con 
i servizi del Territorio che sono più significative nella Città di Falconara.

Denominazione del Centro: Centro di Aggregazione” Il Falco”

Ente titolare: Comune di Falconara
Ente gestore: Comune di Falconara

Principi di riferimento
I principi di riferimento che sono alla base dellʼattività del Centro riguardano soprattutto la sfera rela-
zionale; quindi lʼobiettivo è quello di rendere il Centro un luogo in cui incontrarsi, confrontarsi, giocare 
e lavorare in gruppo. Inoltre si intende potenziare gli stimoli culturali, carenti in questa zona della città, 
attraverso lʼattuazione di laboratori artistici, teatrali, fotografici, visite a musei o mostre.
Riguardo a queste norme che si possono contraddire o sovrapporre, non ne sono a conoscenza.

Analisi del contesto e osservazione
Il Centro è situato in una zona periferica della Città, poiché ne esiste già un altro situato nella parte 
centrale di Falconara e così si è cercato di coprire il maggior territorio. 
Il bacino di utenza appartiene soprattutto al Rione Stadio, luogo in cui il Centro è ubicato. Le attività si 
svolgono in una sala allʼinterno del Centro sociale “G.Leopardi”, luogo molto conosciuto e frequentato 
dagli abitanti del quartiere.
Il Centro si rivolge ai bambini ed ai ragazzi con unʼetà compresa fra i 9 ed i 14 anni. Lʼutenza è com-
posta in questo Centro da una gruppo di bambini di IV^ e V^ elementare e da un gruppo di ragazze 
di I^ e II^ media. Entrambi i gruppi appartengono ad un ceto sociale medio. Non ci siamo orientati a 
priori verso questa tipologia di destinatari; il gruppo si è formato spontaneamente. 
Inizialmente, prima di aprire la struttura è stato distribuito nelle scuole un questionario, dallʼanalisi dei 
dati emersi si sono individuati i bisogni e le necessità dei ragazzi e di conseguenza sono stati fissati 
gli obiettivi educativi da raggiungere. Altro strumento utilizzato costantemente è lʼosservazione diretta 
del comportamento dei singoli ragazzi e della loro capacità di relazionarsi con gli altri.
Osservando direttamente i ragazzi calati nelle varie situazioni, che vanno dal gioco singolo o di 
gruppo, dal laboratorio artistico o da quello teatrale, si può comprendere come ognuno di loro reagi-
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sca alla situazione , sʼintegri con gli altri, quali difficoltà incontri, se chiede direttamente ed esplicita-
mente aiuto o voglia mettersi alla prova.
Attraverso lʼosservazione si impara a conoscere tutti i ragazzi, si può così capire chi ha raggiunto un 
certo grado di autonomia e sicurezza, chi sa affrontare i problemi che può incontrare normalmente 
nella sua vita di preadolescente.
Gli indicatori che evidenziano forme di disagio psicologico - sociale e scolastico sono soprattutto 
la difficoltà di inserimento nel gruppo e conseguente isolamento, lʼincapacità di portare a termine 
impegni, anche molto semplici, lʼincapacità di ascoltare e saper tollerare i difetti altrui.

Programmazione
Rilevati i bisogni dei destinatari, durante la programmazione si studiano le strategie e le modalità per 
poterli soddisfare.
Il Centro dà priorità assoluta alla dimensione educativa, tutte le attività non sono fine a sé stesse ma 
rientrano in un preciso piano educativo, che poi condizionerà anche la sfera sociale e culturale.
Prima dellʼapertura del Centro sono stati organizzati incontri con le istituzioni e poi con le associazioni 
di volontariato. Durante lʼanno si organizzano riunioni con i genitori per tenerli al corrente della pro-
grammazione delle varie attività e si cerca di coinvolgerli nelle attività stesse. 

Verifica
Per monitorare le attività e verificare i risultati così ottenuti si stabiliscono incontri prima con gli esperti 
che operano nel Centro e poi con il Responsabile dellʼAmministrazione. Si verificano quali sono i 
risultati e da lì poi si modificano le varie metodologie per operare se non hanno funzionato.

Formazione
Vista la prioritaria funzione educativa che il Centro svolge lʼAmministrazione ha ritenuto opportuno 
scegliere il responsabile fra coloro che possedevano una laurea in pedagogia o psicologia.
Per ciò che riguarda gli altri operatori che vi operano, sono stati scelti in base alle loro specifiche 
competenze, quindi specializzati in attività creative o manipolative, oppure teatrali, ecc.. In ogni caso 
nel limite del possibile sono stati cercati questi operatori allʼinterno del quartiere dove il centro risiede, 
in modo che potessero essere un modello da seguire per i ragazzi. Altro criterio seguito è quello di 
tenere questi operatori costanti durante i vari anni in modo che i ragazzi una volta conosciuti riescano 
ad identificare in essi un modello ben preciso da seguire.
Il Comune di Falconara ha scelto i responsabili di questi due centri di aggregazione tramite una 
selezione per titoli e colloquio quindi ha richiesto una formazione pedagogica o psicologica. Passata 
questa selezione non ha richiesto mai in maniera esplicita di poter continuare questo tipo di forma-
zione a meno che ognuno dei responsabili la facesse per proprio conto. 

Quotidianità e vissuto
Le azioni che favoriscono una cultura della relazione e dellʼintegrazione sono certamente quelle 
svolte in gruppo e nello spirito della collaborazione. A mio parere la progettazione e la realizzazione di 
unʼattività sia di laboratorio che ludica aiuta il singolo a relazionarsi con gli altri e a “far gruppo” come 
si può dire, imparando ad accettare le proprie e le altrui difficoltà, imparando ad aiutarsi a vicenda 
per raggiungere un obiettivo comune. 
Allʼinterno del Centro non sono molti i ragazzi considerati “a rischio”, comunque al di fuori di esso so 
che si frequentano solamente in ambito scolastico.
Le “diversità” non incidono molto sullʼandamento del centro, sono vissute come facenti parte della 
vita quotidiana dei ragazzi allʼinterno di esso. 
Non esiste una diversità di cultura e livello sociale fra i ragazzi di questo Centro; qualora si presen-
tasse sta al responsabile, secondo me, farla vivere come una risorsa, poiché cʼè sempre da imparare 
qualcosa dagli altri. 
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Soggetti coinvolti
I genitori dei ragazzi che frequentano il Centro vengono informati delle varie attività attraverso riu-
nioni oppure attraverso comunicazioni scritte. Personalmente preferisco tenerli informati e coinvol-
gerli parlando direttamente con loro quando accompagnano al Centro i loro figli.
La referente comunale, responsabile dellʼUfficio Politiche Giovanili del Comune di Falconara, parte-
cipa attivamente alla programmazione delle attività; poi il responsabile ha il compito di coinvolgere in 
esse il volontariato e le famiglie.
Le uniche modalità di raccordo e di coordinamento con le strutture destinate alla stessa fascia di 
età di chi frequenta il Centro sono state fatte con la scuola, quindi riunioni di confronto per ciò che 
riguarda alcune parti della programmazione e soprattutto per ciò che riguarda i bisogni e le necessita 
dei ragazzi di questa fascia di età.

Denominazione del Centro: Centro Laboratori “La bottega della Fantasia - Centro Ricreativo 
“La Nuvola” - Centro “Trovamici”

Ente titolare: Comune di Ancona - Assessorato Servizi Sociali
Ente gestore: Associazione Volontariato “Laboratorio Tecnico”

Principi di riferimento
Per quanto riguarda i centri ricreativi del Comune di Ancona gestiti dal sottoscritto attraverso lʼAsso-
ciazione di Volontariato “Laboratorio tecnico”, questi sono: Centro Laboratori “La Bottega della Fan-
tasia” (laboratori artigianali), Centro Ricreativo “La Nuvola” (una delle prime ludoteche in Italia) e il 
Centro “Trovamici”. Questi comprendono tutti quanti bambini di età di scuola elementare. Possiamo 
dire che i principi di riferimento sono sempre quelli classici anche della L 285 perché già esistevano 
prima dellʼentrata in vigore della legge, poi si sono agganciati alla L. 285 per avere maggiore forza, 
sostegno e considerazione. 
 
Analisi del contesto e osservazione
Per quanto riguarda la tipologia di bambini che frequenta questo Centro possiamo dire che sono 
bambini particolari, perché i Servizi Sociali del Comune di Ancona hanno come punto di riferimento 
per lʼinserimento dei bambini i Centri Ricreativi. Le assistenti sociali e gli educatori del Distretto man-
derebbero tutti i ragazzi con i mille problemi che loro hanno e che non riescono ad inserire in altre 
realtà associative o aggregative. Quindi il punto di riferimento per i bambini con difficoltà siamo noi. Ci 
sono anche i portatori di handicap ed i disabili che frequentano i Centri con personale di sostegno che 
viene inviato dallʼAmministrazione Comunale per un certo numero di ore. I Centri ricreativi sono aperti 
tre giorni la settimana normalmente dalle ore 15,30 alle 19,30 , ma può variare ed in più gli educatori 
hanno in un anno nove ore che possono ripartire nellʼarco della settimana per la programmazione, il 
ritiro del materiale, il riordino del Centro o semplicemente per trovarsi insieme. Per quanto riguarda la 
formazione di tutti gli animatori che frequentano i Centri ricreativi, questa è la chiave di volta, la forza 
dei centri ricreativi, essi sono Direttori dei Centri vacanza del Centro di Ancona, alcuni addirittura con 
15/16 anni di esperienza, soggetti che riescono a tenere 100/150 bambini ed organizzare attività nei 
Centri estivi del Comune di Ancona e godono della fiducia di tantissime persone. Per dare unʼindi-
cazione: sono 1.400 bambini nel periodo estivo. Ed allora, tornando alla tipologia dei bambini che 
frequentano il Centro, ripeto, molti sono individuati dai servizi Sociali con tutte le problematiche che 
si portano dietro; altri invece provengono per necessità dei genitori per questioni di lavoro o per altri 
problemi. Extracomunitari, quindi, bambini stranieri anche non extracomunitari, stranieri in genere 
(anche se da noi non vengono inglesi o americani) sono tanti ed aumentano sempre di più.
Noi organizziamo il Centro attraverso delle attività che in sintesi sono le seguenti: attività di recupero 
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scolastico, non in tutti Centri (ad esempio nella “Bottega della fantasia” non viene fatta) attività di 
ludoteca con prestito di giochi, attività di animazione, attività di laboratorio. Poi ci sono attività esterne 
al Centro. Dove viene fatto il recupero scolastico, i compiti vengono eseguiti nelle prime ore di aper-
tura, poi cʼè il gioco e tantissime altre attività. Utilizziamo i materiali più disparati, poiché gli animatori 
del Centro educativo hanno unʼesperienza notevole e sono tecnici. In questo momento stanno ese-
guendo formine in gesso da decorare e vendere, candele col gel, di tutto e di più, utilizzano cartone, 
materie plastiche di tutti i tipi. I laboratori allʼinterno del Centro sono sempre costantemente in fun-
zione; addirittura abbiamo il Laboratorio della Bottega della fantasia, dove si fa attività di sartoria, con 
noti esperti delle Associazioni di volontariato. Garantiamo due persone fisse e tantissimi altri soci in 
ogni Centro che a rotazione frequentano il Centro ricreativo. Ci sono momenti in cui ci sono anche 
6/7 persone socie dellʼassociazione che seguono fino ad un massimo di 30 bambini che frequentano 
la struttura nella serata. Inoltre la struttura può essere utilizzata anche per eventuali feste di com-
pleanno o altri incontri il sabato e la domenica. 
Nei Centri il rapporto con i genitori è stretto , gran parte del tempo viene utilizzata da parte di un 
Responsabile del Centro per il colloquio con i genitori, se un genitore non si fa vedere noi lo cer-
chiamo, cerchiamo inoltre di sapere il più possibile del vissuto di ogni attimo di ogni bambino. Ci sono 
persone che ormai si sono abituate al nostro modo di fare e che quindi trattano con noi anche di altri 
problemi. A volte la gestione diventa pesante perché i problemi dei bambini si uniscono a quelli dei 
grandi. 
Agli elementi “esteriori” ci stiamo sempre molto attenti. Anche se allʼapparenza un bambino sembra 
sano e libero, ci interessa saper quale è la sua situazione attraverso la conoscenza dei genitori ed 
a volte anche degli insegnanti. Il centro “La nuvola” ha terminato qualche giorno fa i colloqui con 
tutti gli insegnanti dei bambini del Centro ricreativo della scuola che si trova a 400 metri dal Centro 
Ricreativo; cʼè un rapporto strettissimo con la Scuola e con i Servizi Sociali.
Lʼarrivo al Centro è un momento del tutto particolare: lʼaltro giorno una bambina si è seduta e si 
vedeva proprio che era agitatissima, aveva fatto questione con la mamma per motivi familiari, ha 
il babbo lontano. Gli indicatori sono prima di tutto senzʼaltro lʼosservazione , poi naturalmente il 
colloquio, durante il gioco, durante lʼattività di laboratorio, durante tutte le iniziative, scandite dalle 
varie stagioni dellʼanno, dalle Circoscrizioni, dal Comune, esterne. Viaggiamo, andiamo in altri Centri. 
Attraverso quindi questo tipo di osservazione e con il colloquio con i bambini riusciamo sicuramente 
ad entrare nel loro vissuto. 

Programmazione
Da noi funziona il cerchio. I bambini vengono, si riuniscono in cerchio con i loro animatori, fanno 
canti, fanno danze, raccontano qualche storia simpatica, poi si parla dellʼattività da realizzare a breve 
termine e lungo termine. Persino lo spettacolo che viene realizzato durante il periodo di Natale è 
stato scelto dai bambini stessi, in un ventaglio di diversi spettacoli realizzabili, abbiamo addirittura 
realizzato un musical. 
A noi interessa riuscire attraverso attività di tipo manuale, fisico, di relazione, arrivare naturalmente 
a dare degli elementi educativi ad ogni singolo bambino. Noi siamo, ripeto, degli animatori educatori 
e non degli animatori da villaggio turistico, nel modo più assoluto. Cʼè chi ha unʼaltra visione, che noi 
non condividiamo.
Noi facciamo un programma tutto lʼanno che naturalmente viene variato rispetto a quello dellʼanno 
precedente e segue le stagioni dellʼanno come viene indicato dal CEMEA. Fatto questo, natural-
mente, in ogni stagione, in ogni mese, in ogni singola settimana, vengono immesse delle diverse 
attività, che non sono imposte. I bambini in cerchio poi si riuniscono e decidono, dopo aver giocato, 
dopo aver parlato, ecc. quale sono le cose da realizzare. Se naturalmente cʼè qualche dubbio si ripro-
pone il discorso la volta successiva fin tanto che si riesce a realizzare un programma preciso. Cʼè 
un raccordo con gli artigiani del luogo: abbiamo infatti realizzato manufatti artigianali in compensato 
ed abbiamo dovuto cercare un artigiano, una figura simpatica che ci ha aiutato. Addirittura abbiamo 
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avuto un laboratorio di serigrafia al centro, grazie al contributo di un genitore che ha una serigrafia, 
altrimenti non ne saremmo stati mai capaci in quanto tale attività è complicatissima. Il genitore ci ha 
portato anche il materiale adatto e così abbiamo realizzato una maglietta, bellissima, “magica”, con 
il logo del Centro. 

Verifica
Abbiamo prima di tutto il colloquio stretto con i genitori, non dico giornalmente, ma settimanalmente 
li contattiamo tutti e quindi riusciamo a conoscere tutto del singolo bambino, dei suoi problemi, sul da 
farsi, da tutti i punti di vista. Durante il periodo estivo mandiamo anche dei questionari a casa , anche 
perché i bambini aumentano in maniera esagerata. Le risposte dei genitori ci danno la misura di ciò 
che è andato bene e di ciò che non è stato di gradimento. 

Formazione
Per gestire bene un Centro occorre che lʼanimatore-educatore sia efficiente. Questo è la cosa fon-
damentale, come una Parrocchia funziona se cʼè un prete in gamba; è vero che la comunità parroc-
chiale dovrebbe tirare avanti la parrocchia ugualmente, ma sappiamo bene che in realtà ciò non 
accade. Occorre che lʼanimatore educativo sia una persona esperta ed i nostri lo sono, in tutti questi 
anni di lavoro dal 1980 ad oggi hanno effettuato un grosso lavoro capillare di relazioni amichevoli, di 
agganci. Abbiamo uno zoccolo duro di circa 35 direttori di Centri di Vacanza , sono persone molto 
esperte e brave che reggono Centri Giovanili, centri ricreativi, centri di aggregazione. La loro forma-
zione pedagogica, psicologica avviene continuamente al loro interno, ove si parla continuamente 
di argomenti con esperti del CEMEA: Canevaro, Frabboni, Stacciali, anche attraverso pubblica-
zioni, incontri con Marco Pioli di Milano e tanti altri con cui abbiamo incontri periodici di verifica dal 
punto di vista teorico. Dal punto di vista pratico invece, delle tecniche di animazione, come abbiamo 
detto prima abbiamo corsi di formazione continui, che tutti gli animatori svolgono e fanno a loro 
stessi.Abbiamo degli esperti tra loro che organizzano queste attività per gli altri, questo secondo 
me non è sufficiente perché il Centro Ricreativo sarebbe unʼisoletta e non potrebbe funzionare in 
relazione con tutti gli altri così bene se non ci fosse il coordinamento di tutto ciò. Allora qui subentro 
io. Esiste il coordinamento grazie alla lungimiranza del Comune di Ancona che ha destinato unʼex 
scuola “La De Bosis” (prima era la Scuola Mazzini) al coordinamento generale di tutte queste attività. 
È un palazzo enorme nel quale ci sono i laboratori, gli uffici che collegano e dirigono tutte queste 
singole attività anche di altri paesi.Il coordinamento organizza i corsi, tiene i collegamenti con tutti i 
direttori, con gli animatori. Il coordinamento trova i materiali , non sono gli animatori, eccetto rari casi 
che vanno a comprare e a cercarsi le cose perdendo un sacco di tempo, ma è il coordinamento che 
ha addirittura magazzini: uno per i giocattoli, uno per i giochi da tavolo, uno per la cancelleria, uno 
per la strumentazione elettronica, radioregistratori, televisori, videoregistratori, computer. Il coordina-
mento mantiene in piedi anche un laboratorio di informatica che serve per la riparazione di tutta la 
strumentazione elettronica che si spacca. Naturalmente ci sono riunioni che vengono fatte con gli 
animatori: una al mese con un certo tipo di animatori, una ogni due mesi con altri; nel periodo estivo 
diventano più fitte, anche una alla settimana.

Quotidianità e vissuto
I bambini che vengono al Centro vengono per distendersi, molti vengono carichi delle tensioni fami-
liari e delle tensioni dovute molto spesso ad una scuola che non li comprende, non li capisce, oppure 
vengono dai corsi sportivi che, forse, sono utili fino ad un certo punto. Le attività sportive diventano 
un ulteriore modo per stare per conto proprio, per stare da soli. Utili senzʼaltro ma non di tipo socia-
lizzante, mentre al Centro si distendono, vogliono stare in pace, in serenità, naturalmente accanto e 
vicino a persone che sanno coinvolgerli.
Sono convinto che avendo persone estremamente giuste che sanno alternare lʼallegria al fare, un 
giusto modo di comportarsi, prima di tutto sono di esempio loro stesse. Lʼesempio trascina, su questo 
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non ci sono dubbi. La cultura si crea allʼinterno di un centro ricreativo. Un centro ricreativo è senzʼaltro 
diverso, uno è diverso dallʼaltro però come mai non vediamo mai bambini che non fanno niente, come 
mai si riescono a coinvolgere tutti? Perché? Perché quelli che sono lì da un certo tempo hanno già 
acquisito, quel tipo di cultura del fare, dello stare insieme , del divertirsi e del distendersi e coinvol-
gono man mano anche gli altri. 
Dunque in questi Centri particolari di scuola elementare alcuni di loro si vedono al di fuori del Centro, 
o in parrocchia, o a scuola; però ripeto il tempo non è un elastico, loro già si vedono tre volte la setti-
mana per quattro ore al Centro. La frequenza ai nostri Centri è altissima, in alcuni abbiamo addirittura 
la lista di attesa, però cerchiamo di mandarli da altre parti, ce ne vorrebbero di più di centri come 
questi, non cʼè dubbio! 
Ripeto per chi ha maggiori capacità cerchiamo di farlo. Nel gioco è difficile, i contrasti sociali cadono, 
non cʼè niente da fare. Quando ci si confronta nelle attività di laboratorio, nel fare manualità, nel fare 
teatro, nel giocare con i giochi da tavolo, nel vedere assieme uno spettacolo, nel realizzarlo, nel fare 
altre attività di laboratorio, nel mettere apposto assieme, nel pulire il proprio Centro, queste distanze 
svaniscono. Tra lʼaltro i bambini al Centro vengono vestiti in modo tale che si possono notare, perché 
sanno benissimo che si sporcano tutti quanti e così ritornano a casa sporchi.
Ci sono diversità di altro tipo non del tipo culturale o economico, ma ci sono figlioli a cui passiamo 
anche il mangiare. Altro problema riguarda la relazione con i disabili, non se ne possono avere tanti 
rispetto al numero dei bambini massimo 2 o 3. Lʼintegrazione con i disabili deve essere fatta ma 
ci vuole unʼabilità da parte degli animatori e degli educatori dei disabili stessi a saperli coinvolgere 
anche in attività complesse. 

Soggetti coinvolti
La nostra è, secondo me, la più grande associazione di volontariato del Comune di Ancona anche se 
non è collegata a nessuna rete di altre associazioni, ma ha avuto la forza data dallo stesso Comune 
di Ancona e la caparbietà di chi ci sta dentro, 125 persone. Siamo collegati con tutti, abbiamo colle-
gamenti con la scuola e con tutti i servizi del territorio. LʼAUSER che non è unʼassociazione piccolina 
chiede aiuto a noi per la gestione degli spazi, prestiamo loro le aule per le riunioni, ecc… 

Denominazione del Centro: Centro di Aggregazione “Flipper”

Ente titolare: Comune di Ancona - Assessorato Servizi Sociali
Ente gestore: Associazione Educativa Laboratorio Tecnico

Principi di riferimento
I principi di riferimento sono quelli classici della Legge 285, è un centro questo di aggregazione per 
preadolescenti, un poʼ particolare rispetto a tutti gli altri centri, secondo me. Il problema di questo 
centro rispetto ad altri che ce ne sono sul territorio è che è frequentato quasi esclusivamente da 
figli di extracomunitari, quindi da ragazzi stranieri. Esso serve in quel particolare posto della Città di 
Ancona, nellʼex ghetto della Città di Ancona, come punto di riferimento per questi ragazzi che vivono 
rispetto ai loro coetanei anconetani un tipo di realtà, un modo di essere e di fare completamente 
diverso, molto più evoluti sotto certi punti di vista, un rendimento scolastico bassissimo, situazioni 
familiari complicatissime e difficili. Quindi i principi di riferimento sono proprio questi, quelli classici 
della Legge 285: di aggregare, di raggiungere ragazzi e persone che sono in difficoltà. 
Analisi del contesto e osservazione
Si rivolge a ragazzi che vanno dagli 11 ai 16 anni anche se la maggioranza va dagli 11 a14 anni
Ripeto, il senso che è stato dato a questo Centro è avere un punto di riferimento e di raccolta per 
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quei ragazzi che sono in difficoltà, naturalmente accettiamo anche gli altri, ma diciamo che lo zoccolo 
duro, lʼutenza maggiore è composta da marocchini, persone che provengono da Santo Domingo, 
cinesi, ecc…e quindi di diverse nazionalità.
Abbiamo con i ragazzi un colloquio continuo; i ragazzi hanno un rapporto continuo con i nostri edu-
catori, ci sono due persone fisse allʼinterno del Centro più altri volontari , raggiungiamo i tre o quattro 
in certe determinate situazioni, I ragazzi quindi hanno un colloquio continuo con i nostri animatori, 
molto del lavoro che viene svolto allʼinterno del Centro è di tipo relazionale, quindi gli indicatori che ci 
determinano il disagio psicologico e sociale: sono ragazzi in difficoltà economica, in difficoltà scola-
stica , ragazzi a sessualità prorompente rispetto agli altri coetanei, che hanno fatto tutte le esperienze 
possibili ed immaginabili. Lʼattività culturale loro è bassissima, vengono in Italia, hanno i sostegni 
linguistici a scuola, se non ce lʼhanno si trovano in grosse difficoltà, addirittura il Centro serve anche 
per fare i compiti. Allʼinterno del Centro cʼè anche un sostegno di tipo scolastico. 

Programmazione
La programmazione del Centro viene fatta seguendo le indicazioni del coordinatore del Centro che 
sono io; dopo di che vengono realizzate le iniziative in stretto rapporto e collegamento con i ragazzi. 
Questʼanno le iniziative che sono state attivate sono le seguenti , per poterli coinvolgere, tornei di tutti 
i tipi possibili ed immaginabili: dal torneo di biliardino a quello di ping-pong a quello di “spro”, a quello 
di “teek quattro”, utilizzo di computer, utilizzo di play-station, anche le stupidaggini più grosse per 
coinvolgere i ragazzi, perché i ragazzi vivono queste cose, ne parlano tra loro e si coinvolgono, 
quindi possibilità di scaricare musica possibilità di vedere cassette insieme. Poi naturalmente orga-
nizziamo altre iniziative di tipo “andiamo al cinema”, quindi uscita dal Centro per poter vedersi anche 
in altri momenti dellʼarco della giornata il pomeriggio o addirittura la sera quindi la chiave di lettura 
del cinema, speriamo di poterla avere prima . Più che altro cerchiamo di realizzare unʼamicizia, un 
legame che poi seguiamo tra lʼaltro anche nel periodo estivo, perché da qui passano anche ai centri 
estivi che il Comune di Ancona organizza e quindi cʼè una continuità con loro che dura tutto lʼanno. 
Lʼassociazione nostra è un ̒ associazione di volontariato iscritta nei registri regionali in base alla legge 
266 del 1991 ed è molto grande perché composta da 125 soci, credo che sia la più grande di tutta 
la Regione, parliamo di 125 soci attivi. LʼAssociazione è molto attiva si collega poi ad ONLUSS e a 
cooperative del territorio. Dicevo riguardo allʼattività proprio che la programmazione sia importante. 
Noi diamo grande importanza alla programmazione ed alle attività: rapporto con lʼinformagiovani, 
perlustrazioni del territorio, serate danzanti, foto filmati, (serviranno da ricordo), cene con i ragazzi 
la sera, o merende o the party grande attività di relazione in modo da poter insinuarsi, inserirsi con 
loro in quelle cose che maggiormente li interessano e possono coinvolgerli. Poi organizziamo noto-
riamente, questo però in prospettiva, scambi internazionali, quindi possibilità di uscire in estate per 
potersi ritrovare con altri partner in altre iniziative che abbiamo . Allʼinterno del Centro viene stabilito 
tra lʼaltro un comitato con un Presidente, con un responsabile ed un piccolo consiglio formato dai 
ragazzi che, in collaborazione con gli animatori educativi del Centro, organizzano poi e stabiliscono 
le varie attività. 

Verifica
Prima di tutto abbiamo un colloquio continuo e costante con gli animatori educativi del centro, setti-
manalmente e mensilmente ci si vede e si verifica passo passo quello che cʼè da fare, dagli acquisti 
di materiale al controllo della struttura, al controllo singolo di ogni ragazzo che frequenta il Centro, si 
parla di loro e si verifica. Il monitoraggio delle attività è costante diciamo che è in itinere attraverso 
il colloquio e attraverso le varie difficoltà che si possono incontrare nel cammino, difficoltà ripeto è 
uscito adesso un corso di sessuologia chiamiamolo così noi lo abbiamo chiamato così ai ragazzi , ma 
non glielo abbiamo definito così. Sono andati a trattare argomenti che interessano singolarmente, a 
volte il gruppo, a seconda di come lo richiedevano con persone esperte in questo campo che sanno 
trattare e parlare con i ragazzi, scendere nel pratico con il dovuto rispetto. Ripeto perché abbiamo 
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ragazzini di 12 o 13 anni che sesso a gogò; quindi abbiamo questo problema di riuscire ad indirizzarli 
con la massima serenità tra lʼaltro e senza paura alcuna di indirizzarli nel modo dovuto ed in maniera 
tale che non ne possano subire conseguenze spiacevoli. 

Formazione
Ci sono tutti operatori educativi, noi li definiamo così come li definisce il CEMEA che è la nostra 
associazione di formazione e di riferimento. CEMEA Centro di Esercitazione Metodo dellʼEducazione 
Attiva, Presidente Andrea Canevaro. Dunque la formazione di queste persone è molto vasta, molto 
grande, vengono da grandi esperienze di attività estive esperienze di centri giovanili, esperienze di 
relazione alcuni in parrocchia, alcuni negli scout, il direttore di questo Centro come minimo avrà 8 o 
9 anni di esperienza in campo giovanile così anche il suo aiuto, anche lʼaltra persona.
Tecnicamente vengono preparati attraverso corsi che noi organizziamo continuativamente attraverso 
la nostra associazione di volontariato ed il CEMEA dalla costruzione degli aquiloni, alla realizzazione 
di candele, al decoupage, a tantissimi altre attività dal gioco allʼaperto, al chiuso,. Sono corsi che 
noi organizziamo continuativamente dal mese di settembre di ogni anno fino a maggio, poi dʼestate 
chiaramente abbiamo le attività estive, ci dobbiamo fermare e si scende nel pratico. 

Quotidianità e vissuto
I ragazzi sono tutti a rischio, non abbiamo ragazzi normali in quel centro. Raramente ci capitano 
perché sono tutti ragazzi al limite tra la legalità e quindi se succede qualcosa cʼè sempre di mezzo 
uno di loro; però il fatto che vengono lì e hanno dei punti di riferimento molto precisi e che vengono 
poi costantemente, senza abbandonare il loro Centro è estremamente positivo, per lo meno nellʼarco 
della giornata vedono qualcosa di buono. Perché a casa il colloquio con i genitori è difficile, bisogna 
entrare nella cultura di ogni singola persona ci sono i mussulmani, i marocchini che hanno il loro 
modo sono diverse, le più strampalate, strane, alcuni tra lʼaltro sono in situazione di disagio, nono-
stante manca il padre, manca la madre, cʼè qualcuno in galera, qualcuno che non esiste, alcolismo 
da parte dei genitori, è fortissimo, è un centro sul quale cʼè da lavorare tanto. La cultura dellʼintegra-
zione: senzʼaltro sono integrati fra di loro e sono legati al Centro, non cʼè questo tipo di integrazione 
con gli altri giovani della città. Lo vediamo anche nel periodo estivo in cui il gruppo da quello che è di 
una ventina di ragazzi si allarga a 40 /60 che è sempre difficile per loro riuscirsi ad integrare con gli 
altri. Noi poi organizziamo dʼestate lʼattività teatrale che dura quindici giorni, con la realizzazione di 
uno spettacolo e in quella situazione debbono per forza integrarsi. Quindi troviamo tutti i sistemi ed 
i modi per poterli fare integrare.
Secondo noi le diversità incidono “zero”, perché se noi dovessimo andare a guardare, cioè cʼè questo 
discorso: quello della maestra che in classe ha il bambino cattivino e già va nel pallone, se dovesse 
avere il nostro centro, 20 ragazzi di quel tipo, cosa farebbe? Quindi la logica è stata questa di tapparsi 
gli occhi, il naso, ecc.. perché ci rendiamo conto che la situazione è del tutto particolare. Noi attraverso 
le nostre attività, attraverso il nostro Centro, il nostro modo di fare, cerchiamo in tutti i modi di utiliz-
zare un tipo, si può definire “autoeducazione”. Il linguaggio allʼinterno del Centro viene modificato, ci 
sono naturalmente i modi di fare, i modi di farsi capire non censori, ci sono anche censori, però alla 
fine si riesce ad ottenere un clima condiviso, che poi è stato discusso assieme, un clima condiviso di 
giusta sopportazione del luogo, insomma il luogo si rende vivibile e gestibile nel momento stesso in 
cui tutti partecipano in egual misura. Ripeto sono tutti ragazzi con problemi eccetto qualche raro caso 
che ogni tanto si presenta. Uno di questi giovani nostri, Marco, è uno dei più grossi problemi della 
scuola di Collemarino in questo determinato momento, scuola di Ancona, e non sanno come trattarlo 
a scuola, è molto indietro da questo punto di vista, eppure da noi è tra quei ragazzini che ne crea di 
meno, per lui il Centro ricreativo è un grosso punto di riferimento. Ecco, la nostra tecnica è questa: 
attraverso tecniche di animazione, tecniche di gioco, tecniche di relazione riuscire ad entrare nel 
vissuto dei ragazzi, diventare loro amici, cercare di essere esempi di vita tra virgolette e nello stesso 
tempo migliorare la loro condizione. Naturalmente per ottenere questo abbiamo la collaborazione dei 
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servizi sociali del Comune e dei servizi territoriali della ASL, cerchiamo in tutti i modi di attivarci, non 
è che rimaniamo fermi, se poi hanno problemi economici a casa che non pagano la bolletta, magari 
a casa succede lʼira di Dio, urla magari tutta la sera, perché mancano i soldi, da mangiare, quello e 
quellʼaltro, noi interveniamo anche su quello cercando di farci aiutare dalle assistenti sociali. Il più 
difficile è il campo scolastico, ancora la scuola non ha capito il suo ruolo. Per i disabili è stata forzata 
da una legge, quindi devono fare dei percorsi alternativi, per ragazzi di questo tipo invece ancora non 
si è capito il modo di fare, il modo di comportarsi giusto, cioè che è necessario aiutarli e nello stesso 
tempo seguirli per poter ottenere dei risultati. La scuola non ci aiuta assolutamente. 

Soggetti coinvolti
Noi organizziamo delle cene e degli incontri con i genitori, parliamo con loro, ripeto di alcuni non 
riusciamo a parlare né con il padre, né con la madre, uno probabilmente sta al carcere di Pesaro. 
Ripeto sono ragazzi particolari, il colloquio telefonico a volte è inutile sia per questioni di lingua sia 
per altro, però cerchiamo in tutti i modi di arrivarci, soprattutto dʼestate, dʼestate riusciamo a fare una 
cena tutti quanti insieme ad esempio, eccetto qualche rara famiglia. Dʼinverno è più difficile ancora, 
non sono quei genitori che vanno lì e vengono a vedere che cosa fanno i figli, allora mandiamo 
lettere a casa, qualche volta ci facciamo vedere, accompagniamo i ragazzi a casa, di fronte la loro 
abitazione per entrare un poʼ in sintonia; ripeto è un bel da fare. 
La nostra associazione è unʼassociazione di volontariato e siamo collegati nel territorio cittadino in 
maniera direi eccezionale, abbiamo collegamenti con le associazioni sportive, quindi con i ragazzi 
stessi del Centro utilizziamo la palestra della scuola elementare che si trova di fronte quindi non ci 
sono problemi per lʼutilizzo perché cʼè un buon rapporto tra noi e quella scuola. Non abbiamo pro-
blemi di utilizzo ad esempio per la piscina comunale, perché cʼè un buon rapporto tra noi e lʼAssesso-
rato allo Sport che gestisce le piscine, quindi i ragazzi usufruiscono di unʼora di piscina alla settimana 
libera e gratuita, non cʼè nessun problema con le cooperative sociali che ci forniscono spazi di lavoro 
per qualcuno di questi ragazzi. Riusciamo ad imbucarne qualcuno quando sono un poʼ più grandi 
come giardiniere, tipografo, ecc.. Chiedono a noi persone per poter lavorare. Dipende tutto questo 
da un grosso lavoro fatto nellʼarco degli anni, ripeto sono coordinatore dei Centri Estivi del Comune 
di Ancona dal 1984. Ho cominciato nellʼ80 e quindi ormai conosco parecchio la macchina.

Denominazione del Centro: Centri di Aggregazione Giovanile

Ente titolare: Comune di Serra S. Quirico
Ente gestore: Comune di Serra S. Quirico

Principi di riferimento
Si può sicuramente affermare che la possibilità di ottenere finanziamenti legati alla legge 285/97 ha 
indotto questo territorio a riflettere su interventi intesi come promozione del benessere.
Si è in seguito posta lʼesigenza di costruire unʼequipe di operatori, affiancati da figure di coordina-
mento, con adeguate competenze da impiegare nei Centri, a cui si è risposto mediante lʼattivazione 
di un corso che coniugasse sia la necessità della formazione che quella della progettazione, condotto 
da un pedagogista esperto nel campo della formazione e delle politiche giovanili.
In base alle mie esperienze direi che non conosco norme che si contraddicano.
Analisi del contesto e osservazione
Il territorio di Serra S. Quirico è molto esteso sul piano geografico, e caratterizzato dalla presenza di 
piccoli centri (le frazioni), con scarsi servizi di collegamento, che purtroppo non favorisce lʼaggrega-
zione fra i giovani.
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Per cui ben presto si è evidenziata la necessità dellʼapertura a valle di un secondo centro proprio 
per consentire una maggiore partecipazione di quei ragazzi che si trovano un poʼ fuori del centro 
urbano.
Il Centro è stato attivato prevedendo un target 10-14 anni, ma gradatamente lʼetà di frequenza si è 
abbassata ad una media di 6 anni. Per il centro aperto a valle sono pervenute delle richieste di inse-
rimento di bambini più piccoli. 
Per quanto concerne la rilevazione dei singoli bisogni lo strumento metodologico maggiormente uti-
lizzato è basato sullʼosservazione della relazione interpersonale sia con i coetanei che con gli adulti 
di riferimento (operatori).
È mediante lʼosservazione e lʼinterazione che lʼoperatore individua la presenza di forme di disagio 
(isolamento, mutismo, aggressività, passività alle proposte, disinteresse manifestato per ogni inizia-
tiva, ecc…
Lʼelemento che maggiormente viene preso in considerazione per comprendere le “risorse” del 
ragazzo è la capacità evidenziata da questʼultimo a fronteggiare i sentimenti di frustrazione.

Programmazione
La programmazione degli obiettivi rappresenta un passaggio importante in quanto ci aiuta a capire 
la direzione che lʼiniziativa vuole prendere e quali risultati si prefigge di raggiungere in relazione ai 
destinatari che sono stati individuati.
Inizialmente si sono prefissati obiettivi di carattere generale, poi solo nel momento in cui è stata 
avviata lʼattività del centro gli stessi operatori hanno potuto costruire relazioni significative con i 
ragazzi e sperimentare delle attività.
Al Centro viene svolto un lavoro socio-educativo improntato a una dimensione di ricerca e co-costru-
zione con i ragazzi.
Nel delineare le attività, oltre a tener conto delle esigenze manifestate dagli stessi ragazzi si pone 
lʼattenzione alle offerte del territorio da parte di altri soggetti. In tal senso sono state realizzate diverse 
iniziative sia con la scuola che con la parrocchia. I ragazzi del Centro sono stati protagonisti, insieme 
ai cittadini, di una iniziativa a carattere sociale e culturale realizzata ogni anno dagli abitanti di Serra 
e che vede una forte affluenza di pubblico oltre che dai paesi vicini anche dai turisti. 

Verifica
Per quanto concerne la verifica della ricaduta che le attività proposte hanno sui ragazzi gli educatori 
si avvalgono sia dei colloqui di confronto con gli insegnanti che di schede somministrate ai ragazzi o 
utilizzate dagli stessi operatori. 

Formazione
Lʼattività formativa ha visto gli operatori del Centro intraprendere un percorso realizzato a due livelli:
• il primo rappresentato dal gruppo di formazione (referente tecnico la Comunità Montana operatori e 

formatore) che diventa gruppo di lavoro nel momento in cui si assume collettivamente il compito di 
rielaborare il progetto. Sono state utilizzate modalità che hanno dato spazio al lavoro in plenaria e 
in piccoli gruppi, alla rielaborazione collettiva di prodotti intermedi, allo scambio di idee, esperienze, 
proposte;

•  il secondo livello è dato dal ”dialogo” fra gruppo di lavoro e territorio che si è tradotto nel contatto 
con preadolescenti e adulti allo scopo di raccogliere informazioni, punti di vista, indicazioni utili a 
orientare il lavoro di progettazione.

Per lʼaggiornamento formativo è stato privilegiato lʼaspetto più operativo mediante incontri con tecnici 
specializzati nella conduzione di CAG ed esperti nellʼattività ludica.

Quotidianità e vissuto
La conduzione del centro esprime una forte intenzionalità educativa e viene dato rilievo alla relazione 
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e alla integrazione con i ragazzi, improntate ad aspetti quali:
• continuità nel rapporto
• stabilire nel rapporto la giusta distanza 
• consentire al ragazzo di esprimersi
• centralità della comunicazione
• protagonismo come opportunità di partecipazione alle attività non solo sul piano esecutivo, ma 

anche ideativo
• riconoscimento delle capacità di ciascuno.
Si può affermare che i ragazzi allʼesterno del centro riscontrano una discreta continuità con le meto-
dologie applicate allʼinterno, in quanto, tra gli operatori, il mondo della scuola e la parrocchia che 
sono le realtà più significative del paese, cʼè un rapporto di coprogettazione e condivisione delle 
iniziative.
Gli stessi genitori, indirettamente, partecipando alle iniziative di paese, vengono a contatto con la 
realtà del Centro. 

Soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti sono quelli che abbiamo visto sopra: associazioni, scuola, genitori, parrocchia…
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C5.  Dati relativi al questionario per la mappatura
e Schede di riepilogo dei fattori di qualità per gli interventi dellʼArt. 6 

della L. 285/97 nella Provincia di Pesaro e Urbino

Schede compilate dai referenti dellʼAmbito territoriale:
• Comunità Montana del Metauro - Fossombrone:   schede compilate n° 10
• Comunità Montana del Catria e del Nerone - Cagli:   schede compilate n°   7
• Comunità Montana del Montefeltro - Carpegna:   schede compilate n° 13
• Comunità Montana dell’Alta Val Marecchia - Novafeltria:  schede compilate n°   2
• Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro - Urbania:  schede compilate n°   5
• Comunità Montana del Catria e del Cesano - Pergola: schede compilate n°   6
• Ambito territoriale - Comune capofila Pesaro:   schede compilate n°   3
• Ambito territoriale - Comune capofila Fano:   schede compilate n°   7
       Schede compilate in totale n° 53

Tipologie progettuali rilevate:
LUDOTECHE  n° 2
CENTRI GIOCO  n° 29
CENTRI GIOCO VACANZE  n° 3
CENTRI ESTIVI  n°  2
PARCHI GIOCO ESTIVI  n°  2
VACANZE SPORT E GIOCO  n°  1
LABORATORIO TEATRALE  n°  1
LABORATORIO MUSICALE  n°  1
LABORATORIO SUL GIOCO  n°  1
LABORATORI CREATIVI ESTIVI  n°  1
CENTRI DI AGGREGAZIONE PER ADOLESCENTI n°  3
CAMPEGGIO PER ADOLESCENTI  n°  1
SETTIMANE VERDI  n°  1
LUDOBUS ESTIVO  n°  4
PRATICA PSICOMOTORIA  n°  1

kkk

AMBITO TERRITORIALE: COMUNITÀ MONTANA DEL CATRIA E DEL CESANO
LUOGO: PERGOLA

ELEMENTI DI QUALITÀ DELL’INTERVENTO RISPETTO:
1) COERENZA COL PROGETTO
Esiste un accordo di programma tra i Comuni aderenti per consolidare progetti permanenti detti 
Centri Gioco per bambini/e dai 6 ai 12 anni, con prolungamento estivo.

2) MODALITAʼ DI GESTIONE / ORGANIZZAZIONE
Esiste un supporto progettuale unitario coordinato dalla C.M. e dato in gestione ad una cooperativa.

3) CORRETTO UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI
I finanziamenti assegnati sono gestiti dal dirigente amministrativo della C.M.
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4) COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI
Comunicazioni ed attività informative rivolte alle famiglie e ai ragazzi sui progetti avviati.

5) COINVOLGIMENTO DI ENTI PUBBLICI E REALTAʼ DEL TERZO SETTORE
I Comuni referenti sono coinvolti nella gestione per la parte logistica e strutturale.

6) DOCUMENTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Modesta la documentazione e il monitoraggio.

7) FORMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE
La cooperativa che gestisce i servizi si occupa del reperimento di operatori qualificati presenti sul 
territorio, prevedendo iniziative formative pre o in itinere. 

8) CONSOLIDAMENTO E STABILITÀ
Le progettualità avviate come “sperimentali” si sono consolidate nel tempo.

FINALE: GENERALIZZAZIONE DELLE “BUONE PRATICHE” RILEVATE
Le opportunità offerte dalla Legge 285 hanno avviato e rafforzato una esigenza latente di interessi 
territoriali sul “diritto al gioco”.
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AMBITO TERRITORIALE: COMUNITÀ MONTANA DEL METAURO
LUOGO: FOSSOMBRONE

ELEMENTI DI QUALITÀ DELL’INTERVENTO RISPETTO:
1) COERENZA COL PROGETTO
Esiste un accordo di programma su iniziative aggregative permanenti o estive, in particolare per atti-
vità ludiche rivolte ai bambini/e dai 6 ai 12 anni.

2) MODALITAʼ DI GESTIONE / ORGANIZZAZIONE
Non esiste un supporto progettuale unitario coordinato, la gestione dei servizi organizzati dai Comuni 
è assegnata dagli stessi ad operatori professionali.

3) CORRETTO UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI
Le risorse finanziarie assegnate sono gestite in autonomia dai Comuni referenti.

4) COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI
Il coinvolgimento è limitato alle informazioni sui progetti avviati.

5) COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI E REALTAʼ DEL TERZO SETTORE
Gli Enti pubblici dellʼambito sono coinvolti in tutte le fasi delle iniziative promosse compresa la 
gestione diretta.

6) DOCUMENTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Discreta la documentazione.

7) FORMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE
Per lʼattivazione delle progettualità si sono avviate iniziative rivolte alla formazione professionale 
degli operatori, con successiva occupazione.
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8) CONSOLIDAMENTO E STABILITAʼ
Sono state consolidate e perfezionate in otto Comuni le progettualità relative ai Centri Estivi, avviata 
una sperimentazione di “pratica psico-motoria” e di Centro Gioco, ora permanenti.

FINALE: GENERALIZZAZIONE DELLE “BUONE PRATICHE” RILEVATE
Assente un progetto unitario riguardante le premesse, i contenuti e il metodo che sottende ai servizi 
avviati; garantito lo scambio essenziale di informazione e comunicazione.
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AMBITO TERRITORIALE: COMUNITÀ MONTANA DELLʼALTO E MEDIO METAURO
LUOGO: URBANIA

ELEMENTI DI QUALITÀ DELL’INTERVENTO RISPETTO:
1) COERENZA COL PROGETTO
Esiste un accordo di programma tra tutti i Comuni facenti parte dellʼambito territoriale per promuo-
vere, avviare e sostenere progettualità differenziate ed adattate alle singole realtà locali con lo scopo 
di costituire servizi permanenti denominati Centri Gioco rivolti ai bambini/e dai 6 ai 12 anni e alle 
famiglie con bambini/e di età compresa tra 1 e 6 anni; oppure progetti ludici itineranti con lʼausilio di 
Ludobus.

2) MODALITAʼ DI GESTIONE / ORGANIZZAZIONE
Esiste un supporto progettuale concordato e mediamente coordinato da consulenti esterni e gestito 
da operatori professionali o cooperative incaricate.

3) CORRETTO UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI
Le risorse assegnate sono gestite dal Dirigente amministrativo della C.M.
 
4) COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI
Limitato alle informazioni sui progetti avviati rivolte alle famiglie e ai ragazzi coinvolti. 

5) COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI E REALTAʼ DEL TERZO SETTORE
Gli Enti pubblici sono coinvolti nella gestione per la parte logistica. 

6) DOCUMENTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Scarsa la documentazione.

7) FORMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE
Solo in minima parte.

8) CONSOLIDAMENTO E STABILITAʼ
Le progettualità avviate alla sperimentazione, non si sono consolidate eccetto il Centro dʼAggrega-
zione per pre-adolescenti di Urbino. 

FINALE: GENERALIZZAZIONE DELLE “BUONE PRATICHE” RILEVATE
Pur essendoci un progetto unitario, condiviso da tutti i Comuni dellʼambito territoriale, che prevedeva 
lʼattivazione di servizi ideati con varie differenziazioni operative a seconda delle necessità del territo-
rio, gli stessi non si sono consolidati per la mancata capacità di gestire i servizi con un coordinamento 
qualificato.
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AMBITO TERRITORIALE: COMUNITÀ MONTANA DEL MONTEFELTRO
LUOGO: CARPEGNA

ELEMENTI DI QUALITA’ DELL’INTERVENTO RISPETTO
1) COERENZA COL PROGETTO
Esiste un accordo di programma tra tutti i Comuni facenti parte dellʼambito territoriale per promuo-
vere, avviare e sostenere progettualità differenziate ed adattate alle singole realtà locali con lo scopo 
di costituire servizi permanenti denominati Centri Gioco rivolti ai bambini/e dai 6 ai 12 anni.

2) MODALITAʼ DI GESTIONE / ORGANIZZAZIONE
Esiste un supporto progettuale concordato, coordinato dalla referente dei servizi socio-educativi della 
C.M. e gestito da operatori professionali o società incaricata.

3) CORRETTO UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI
Le risorse assegnate sono gestite dal Dirigente amministrativo della C.M.
 
4) COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI
Comunicazioni ed informazioni alle famiglie e ai ragazzi coinvolti sui progetti avviati, coinvolgimento 
dei genitori e degli insegnanti nella definizione delle caratteristiche operative utili alla gestione.

5) COINVOLGIMENTO DELLʼ ENTE PUBBLICO E REALTAʼ DEL TERZO SETTORE
I Comuni referenti sono coinvolti nella fase gestionale per la parte logistica e strutturale.

6) DOCUMENTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Buona la rilevazione ed il monitoraggio dei progetti avviati.

7) FORMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE
È stata prevista la formazione in itinere di nuove figure professionali, anche in previsione dellʼamplia-
mento delle opportunità territoriali riguardo allʼistituzione di nuovi servizi socio - educativi per lʼinfan-
zia.

8) CONSOLIDAMENTO E STABILITAʼ
Le progettualità avviate come “sperimentali” si sono consolidate, stabilizzate ed ampliate.

FINALE: GENERALIZZAZIONE DELLE “BUONE PRATICHE” RILEVATE
Un buon supporto progettuale, la qualità del coordinamento e la metodica gestionale hanno qualifi-
cato le iniziative in un territorio vasto ed articolato.
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AMBITO TERRITORIALE: COMUNI ASSOCIATI - COMUNE CAPOFILA FANO -
LUOGO: FANO

ELEMENTI DI QUALITÀ DELL’INTERVENTO RISPETTO:
1) COERENZA COL PROGETTO
Esiste un accordo di programma tra tutti i Comuni facenti parte dellʼambito territoriale che garantisce 
la distribuzione finanziaria assegnata ai Comuni i quali la utilizzano in base alle priorità, in particolare 
alle iniziative aggregative di promozione ludica.
2) MODALITAʼ DI GESTIONE / ORGANIZZAZIONE
Esiste un insieme di buone progettualità presentate dai singoli Comuni per lʼavvio e la  gestione di 
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servizi permanenti definiti Centri Gioco per utenti di età compresa tra 1 e 12 anni e per le loro famiglie 
e Ludoteche per utenti di età compresa tra i 6 e i 12 anni  realizzati in autonomia e coordinati dai 
rispettivi referenti istituzionali.

3) CORRETTO UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI
Le risorse assegnate sono gestite in autonomia dai Comuni referenti.

4) COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI
Tutti i Comuni coinvolti hanno promosso azioni informative rivolte sia alle famiglie che agli utenti.

5) COINVOLGIMENTO DELLʼ ENTE PUBBLICO E REALTAʼ DEL TERZO SETTORE
I Comuni referenti sono coinvolti in tutte le fasi della gestione dei servizi.

6) DOCUMENTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Esiste una discreta documentazione ed un monitoraggio dei progetti avviati.

7) FORMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE
Per lʼavvio e la gestione dei servizi, i singoli Comuni hanno utilizzato figure professionali  già operanti 
sul territorio.

8) CONSOLIDAMENTO E STABILITAʼ
Le progettualità promosse e sostenute si inseriscono nel piano più ampio di  promozione e sensibi-
lizzazione sui diritti e le opportunità per i bambini e le bambine.

FINALE: GENERALIZZAZIONE DELLE “BUONE PRATICHE” RILEVATE
Capacità di definizione progettuale diversificate, ma corrispondenti alle caratteristiche ambientali e 
strutturali dei luoghi, ai bisogni sociali e a diverse tipologie culturali e ludiche.
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AMBITO TERRITORIALE: COMUNI ASSOCIATI - COMUNE CAPOFILA PESARO -
LUOGO: PESARO

ELEMENTI DI QUALITÀ DELL’INTERVENTO RISPETTO:
1) COERENZA COL PROGETTO
Esiste un accordo di programma tra tutti i Comuni facenti parte dellʼambito territoriale per sostenere, 
potenziare, perfezionare le progettualità aggregative - ricreative - di gioco- estive, sia marine che 
territoriali, con interventi di animazione creativa, di gioco e sport, per utenti di età compresa tra i 3 e 
i 12 anni.

2) MODALITAʼ DI GESTIONE / ORGANIZZAZIONE
Esiste un supporto progettuale concordato fra i Comuni aderenti che prevede un coordinamento 
svolto da un esperto incaricato, il quale ha la responsabilità di promuovere attività formative, di indi-
viduare gli Enti incaricati per la gestione di servizi e di verificare in itinere, la qualità della gestione.

3) CORRETTO UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI
Le risorse assegnate sono gestite dal coordinamento il quale gestisce le spese di gestione e lʼacqui-
sto di materiali.
4) COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI
Il coordinamento sviluppa iniziative informative rivolte alle famiglie in varie forme: manifesti e pie-
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ghevoli. Promuove inoltre iniziative di animazione itinerante (Ludobus) e iniziative spettacolari che 
coinvolgono le famiglie degli utenti.

5) COINVOLGIMENTO DELLʼ ENTE PUBBLICO E REALTAʼ DEL TERZO SETTORE
I Comuni referenti sono coinvolti nella fase gestionale per la parte logistica e strutturale.

6) DOCUMENTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Esiste una discreta documentazione ed un monitoraggio dei progetti avviati.

7) FORMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE
Nonostante la breve durata del progetto estivo, la formazione degli operatori viene promossa sia 
nella fase preparatoria che in quella successiva alla gestione. Le azioni descritte si inseriscono nel 
piano più ampio di sensibilizzazione riguardo ai diritti ed alle opportunità dei bambini e delle bam-
bine.

8) CONSOLIDAMENTO E STABILITAʼ
Le ragioni di forza del progetto stanno nella qualità dei contenuti pedagogici, culturali, sociali ,nella 
qualità gestionale e in un coordinamento unitario. Tutto ciò garantisce un consolidamento e una sta-
bilità delle iniziative facenti parte dellʼaccordo di programma.

FINALE: GENERALIZZAZIONE DELLE “BUONE PRATICHE” RILEVATE
Un ottimo supporto progettuale ad attività estive, condiviso dai Comuni dellʼambito territoriale, e la 
garanzia di un coordinamento sia organizzativo che gestionale ha messo in luce elementi di qualità 
e di metodo.
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AMBITO TERRITORIALE: COMUNITÀ MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
LUOGO: CAGLI

ELEMENTI DI QUALITÀ DELL’INTERVENTO RISPETTO:
1) COERENZA COL PROGETTO
Esiste un accordo di programma tra tutti i Comuni facenti parte dellʼambito territoriale per sviluppare 
le progettualità in autonomia; la L. 285 diventa lʼoccasione per avviare una sperimentazione di diversi 
servizi denominati Centri Gioco rivolti ai bambini/e dai 6 ai 12 anni, di attività culturali e di iniziative 
ludiche itineranti (Ludobus).

2) MODALITAʼ DI GESTIONE / ORGANIZZAZIONE
I singoli Comuni hanno incaricato cooperative locali ed operatori professionisti per la gestione delle 
varie iniziative.

3) CORRETTO UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI
Le risorse assegnate sono gestite direttamente dai singoli Comuni appartenenti allʼambito.

4) COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI
Le singole amministrazioni comunali hanno promosso i servizi con comunicazioni ed informazioni 
alle famiglie e ai ragazzi coinvolti.

5) COINVOLGIMENTO DELLʼ ENTE PUBBLICO E REALTAʼ DEL TERZO SETTORE
I Comuni referenti sono i diretti responsabili della definizione progettuale, del coordinamento della 
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fase gestionale e della verifica.

6) DOCUMENTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Modesta la rilevazione ed il monitoraggio dei progetti avviati.

7) FORMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE
Lʼazione di formazione del personale è stata delegata alle cooperative incaricate nella gestione dei 
servizi.

8) CONSOLIDAMENTO E STABILITAʼ
Buona disponibilità a garantire sostegno alla stabilità dei servizi avviati, da parte dei Comuni dellʼam-
bito.

FINALE: GENERALIZZAZIONE DELLE “BUONE PRATICHE” RILEVATE
Limiti dovuti alla mancanza di un progetto unitario coordinato. 
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AMBITO TERRITORIALE: COMUNITA  ̓MONTANA DELLʼALTA VAL MARECCHIA
LUOGO: NOVAFELTRIA

ELEMENTI DI QUALITÀ DELL’INTERVENTO RISPETTO:
1) COERENZA COL PROGETTO
Esiste un accordo di programma tra quasi tutti i Comuni facenti parte dellʼambito territoriale per 
sviluppare una progettualità che prevede il sostegno di due differenti progetti: uno di animazione 
itinerante estiva per bambini dai 6 ai 12 anni e uno per lʼavvio di un Centro dʼAggregazione per Ado-
lescenti, coordinati dal referente amministrativo della C.M.

2) MODALITAʼ DI GESTIONE / ORGANIZZAZIONE
La C.M. ha incaricato cooperative locali per la gestione delle varie iniziative.

3) CORRETTO UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI
Le risorse assegnate sono gestite dal referente amministrativo della C.M.

4) COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI
È stata espletata la necessaria informazione relativa ai progetti avviati. 

5) COINVOLGIMENTO DELLʼ ENTE PUBBLICO E REALTAʼ DEL TERZO SETTORE
I Comuni referenti sono stati coinvolti dalla C.M. relativamente agli aspetti logistici.

6) DOCUMENTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Modesta la documentazione ed il monitoraggio dei progetti avviati.

7) FORMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE
Lʼazione di formazione del personale è stata delegata alle cooperative incaricate nella  gestione dei 
servizi.

8) CONSOLIDAMENTO E STABILITAʼ
Buona disponibilità a garantire il sostegno e la stabilità dei servizi avviati,

FINALE: GENERALIZZAZIONE DELLE “BUONE PRATICHE” RILEVATE
Emerge la volontà di garantire un coordinamento unico, svolto dalla C.M., motivato a sostenere 
diverse progettualità sul territorio.
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2.4 Azioni finalizzate alla partecipazione dei minori alla vita 
sociale

2.4.1. Ricognizione su normativa, letteratura e ricerche
 
La ricerca bibliografica rappresenta un momento estremamente importante nel 

lavoro di analisi effettuata. Il gruppo di lavoro ha compiuto una ricognizione specifica 
a livello nazionale e regionale ed in parte anche europeo su normative, ricerche e lette-
ratura che sono state prodotte negli ultimi anni sullo specifico dell’applicazione della L. 
285/97 ed in particolare sulle lettere “a” e “c” dell’art. 7. 

L’art. 7 riguarda le Azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e del-
l’adolescenza: 

- la lettera “a” si riferisce agli interventi che facilitano l’uso del tempo e degli 
spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli alla mobilità, ampliano la frui-
zione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;

- la lettera “c” indica le misure volte a promuovere la partecipazione dei bam-
bini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.

La ricerca bibliografica si è mossa su livelli diversi al fine di poter dare un esteso 
panorama sulla tematica. Naturalmente come ogni ricerca non può essere considerata 
esaustiva e, per ovviare alle sicure lacune, gli autori hanno inserito anche siti web spe-
cifici al cui interno hanno trovato bibliografie e temi di approfondimento riguardanti gli 
argomenti affrontati.

Il gruppo di ricerca ha impostato il presente lavoro, in una prima parte, eviden-
ziando e commentando i riferimenti normativi a livello europeo, nazionale e locale.

Una seconda parte, più prettamente bibliografica, è stata riservata per l’illustrazione 
commentata di una serie di testi ritenuti utili per un approfondimento sulle tematiche e 
sulle tipologie di interventi previsti dell’art. 7 della L. 285/97.

Anche in questo caso i ricercatori hanno voluto dividere la parte in due sub-sezioni: 
una più legata al territorio marchigiano e l’altra con esperienze a livello nazionale

2.4.1.1. Indicazioni normative

I più importanti riferimenti europei in materia possono essere rintracciati all’interno 
di quadri più generali di riferimento per uno sviluppo più equo e sostenibile del territo-
rio e delle città. In particolare ci si riferisce alla Carta di Aalborg del 1994, la carta delle 
città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile, e all’Agenda Habitat, documento 
relativo alla conferenza Habitat II tenutosi ad Istanbul nel 1996. In particolar modo il 
secondo documento contiene una specifica sezione, prodotto da un gruppo di esperti 
su richiesta dell’Unicef, che contribuisce ad approfondire il rapporto fra i diritti dell’in-
fanzia e il contesto urbano sostenibile.

Molto interessante per gli aspetti che tratta è anche il “Programma Gioventù”, Istru-
zione e Cultura della Commissione Europea. 

La Comunità europea è da sempre attenta alle problematiche del mondo mino-
rile e giovanile, ed in particolare con il Programma Gioventù vuole offrire ai giovani 
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occasioni di mobilità e di partecipazione attiva alla costruzione dell’Europa del terzo 
millennio. Il programma contribuisce alla realizzazione di un’Europa della conoscenza 
e alla creazione di un’arena europea per la cooperazione nello sviluppo di una politica 
a favore della gioventù, al di là dei contesti ufficiali di istruzione. Il programma inco-
raggia il concetto di formazione lungo tutto l’arco della vita e lo sviluppo di attitudini 
e competenze al fine di promuovere la cittadinanza attiva. Gli obiettivi del programma 
mirano ad ottenere e a mantenere un equilibrio tra sviluppo personale e attività collet-
tiva in tutti i settori della società.

Per quanto riguarda invece il contesto italiano la legge di riferimento, naturalmente, 
non può che essere la legge 285 del 28 agosto 1997, ed in particolar modo le lettere “a” 
e “c” dell’art. 7.

È però opportuno rilevare che in Italia sono preesistenti alla L. 285/97, normative 
che trattano, anche se parzialmente, i temi della presente indagine.

In particolare vale la pena qui ricordare la Legge 216/91 sui Primi interventi a favore 
dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento di attività criminose e la Legge 176/91 in 
ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 
novembre 1989. Entrambe le leggi, anche se in maniera più generale, trattano la tema-
tica della partecipazione alla vita civile delle giovani generazioni. Per questo aspetto 
specifico si veda il Secondo rapporto del Governo italiano sull’attuazione della Conven-
zione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, pubblicato nel novembre 1998.

Per quanto riguarda la Regione Marche la normativa generale di riferimento è la 
L.R. 46 del 1995, “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore 
dei giovani e degli adolescenti”. La legge è nata per favorire azioni coordinate orientate 
alla prevenzione primaria per ridurre l’insorgenza di fenomeni di disagio e per favorire 
fenomeni di aggregazione giovanile e di integrazione sociale e lavorativa.

Sicuramente, in questi anni di intervento, la L.R. 46/95 ha permesso a tutti i comuni 
di “esprimere” una propria politica a favore del mondo giovanile, programmando 
interventi e servizi anche progettati dai giovani stessi. In questo ultimi anni, in partico-
lar modo, si è dato rilievo ai progetti ideati direttamente da gruppi, più o meno formali, 
di giovani.

Per un panorama complessivo sulla situazione regionale della popolazione minorile 
si veda il recente libro di Mario Pollo, edito dalla Regione Marche e dal Centro regionale 
di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, ”L’infanzia e l’adolescenza 
nelle Marche”.
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2.4.1.2. Percorso bibliografico: le esperienze nazionali

In questa parte del lavoro sono stati raccolti oltre a testi specifici sull’argomento 
anche alcuni siti Web che, secondo gli autori, presentano contenuti ed informazioni e 
bibliografie utili al lettore. 

•  Marangon Paolo Cosolo, I Consigli Municipali dei Ragazzi, Torino, Edizioni 
Gruppo Abele, 2000, pp.106.

Un libro che mette in risalto non solo il discorso della tutela nei confronti dell’infan-
zia, ma anche un elemento di responsabilizzazione e di autonomia. 

I Consigli Municipali dei Ragazzi sono una proposta in positivo, in cui non si guarda 
al ragazzo dalla prospettiva del disagio, della prevenzione in senso stretto, ma lo si 
coglie in un contesto di promozione evolutiva.

In questo libro si considera l’infanzia come una risorsa: c’è bisogno anche dei bam-
bini e dei ragazzi per riuscire a costruire un futuro e una società migliori, per riuscire 
a progettare un contesto civile che abbia un livello adeguato di qualità della vita per 
tutti.

• Lombardo Simonetta (a cura di), La guida alle città sostenibili delle bambine 
e dei bambini, Firenze, 1998, pp.173.

La Guida delle città sostenibili delle bambine e dei bambini 1998 del ministero del-
l’Ambiente nasce per valorizzare e diffondere le esperienze delle città che stanno lavo-
rando verso la sostenibilità urbana vista attraverso la percezione dei suoi cittadini più 
piccoli.

Le azioni che i bambini, attraverso dei percorsi partecipativi, propongono sono nello 
stesso tempo facili e complicate: nuova mobilità, ma anche, semplicemente, spazi per 
giocare in strada senza correre rischi; aree verdi dove vivere la dimensione, necessaria 
alla crescita, dell’esplorazione; cortili condominiali e scolastici agibili.

La pubblicazione riporta anche informazioni, indicazioni, progetti già in fase di spe-
rimentazione, normative internazionali e nazionali utili per un orientamento di chi, 
amministratori in testa, voglia cominciare ad impegnarsi e lavorare nella direzione di 
città sostenibili.

• Nenci Anna Maria (a cura di), Conoscere e rappresentare la città. Ambiente 
urbano tra architettura e psicologia, Padova, Cedam, 1997, pp.235.

Il volume documenta un’esperienza di collaborazione tra due differenti discipline: la 
psicologia e l’architettura. Il presupposto da cui scaturisce il lavoro di ricerca è “Come i 
residenti urbani acquisiscono, rappresentano mentalmente e usano la conoscenza circa 
il loro ambiente urbano?”. 

Partendo dalla propria disciplina, (la psicologia e l’architettura appunto) ogni ricer-
catore sviluppa quei temi che formano la cultura della città, così come essa si stratifica 
nel quotidiano e come sia determinante il ruolo della costruzione di mappe mentali nel-
l’organizzazione di ambienti complessi.

L’attenzione degli autori si concentra sul fruitore degli spazi, siano essi vissuti 
quotidianamente oppure saltuariamente, sia essi pubblici o privati e in questa ottica 
l’obiettivo si articola in due momenti distinti: capire da una parte la città dalla prospet-
tiva delle conoscenze, intenzioni, motivazioni e sentimenti di chi la vive a la “utilizza”; 
dall’altra capire il cittadino partendo dalla struttura fisica e sociale dell’ambiente e dalle 
difficoltà e facilitazioni che lo caratterizzano. 
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La sintesi del percorso evidenzia come il processo di conoscenza individuale 
della città e di tutti gli spazi abitativi che la compongono è il risultato di processi di 
costruzione di ordine sia psicologico, dunque intersoggettiva e simbolica, che sociali 
cioè caratterizzata da specifici contesti storico-culturali e dei gruppi sociali di apparte-
nenza.

•  Ferrario Franca, Gottardi Giuseppina, Territorio e servizio sociale. Aspetti e 
problemi di un intervento, Milano, Edizioni Unicopli, 1987, pp.326

L’influenza del territorio nel servizio sociale ha assunto particolari aspetti a seconda 
dei differenti momenti storici, influenzandone aspetti e significati, definendone pecu-
liarità e approcci.

Dalla ricostruzione storica dell’evoluzione del servizio sociale nel territorio italiano, 
gli autori guidano il lettore attraverso un percorso che procede dalla rilettura di inter-
venti realizzati inizialmente in limitate aree sino ad evidenziare i processi che hanno 
portato alla definizione di Servizio Sociale di Zona. 

L’ottica storica unita ad una lettura dell’ambiente macro-sociale consente agli autori 
di costruire un modello e formulare una serie di ipotesi di intervento che collocano 
il territorio in posizione centrale (approccio ecologico) rispetto alla gestione dei “pro-
blemi”, sottolineando che la “presa in carico” degli stessi deve basarsi sul collegamento 
delle diverse offerte istituzionali, le risorse disponibili e le energie latenti (strategia di 
rete).

Il testo si articola in cinque parti: la prima analizza il rapporto tra servizio sociale e 
il territorio in Italia; la seconda riferisce circa esperienze americane ed inglesi; la terza 
parte ricostruisce la variazione del concetto di ambiente secondo i differenti approcci 
metodologici assunti dalla professione; la quarta parte illustra le diverse metodologie 
di intervento che coinvolgono il territorio nelle attuali realtà di servizio; la quinta parte, 
infine, raccoglie le esperienze di alcuni operatori che hanno tradotto operativamente 
alcune ipotesi di intervento.

• Acerbi Amilcare, Giuliani Massimo, Martein Daniela, Spazi ludici. 30 progetti 
per aree gioco in interni e all’aperto, Rimini, Maggioli Editore, 1997, pp.166

Manuale per la progettazione e gestione di aree gioco in interni e all’aperto, artico-
lato in tre parti. La prima è relativa agli spazi gioco d’interno, la seconda tratta gli spazi 
gioco all’aperto ed infine la terza evidenzia i nuovi indirizzi con approfondimenti di 
lettura e resoconto di esperienze dirette.

Le prime due parti contengono una premessa di ordine pedagogico riferita alle 
finalità, caratteristiche, organizzazione e gestione; vengono riportate planimetrie espli-
cative, progetti di alcuni ambienti, schede tecniche di arredi e delle attrezzature signi-
ficative oltre a check list per la valutazione degli spazi o la preparazione di relazioni 
tecniche.

La struttura del manuale consente a chi si occupa di progettazione di avere gli 
elementi basilari utili ad una composizione completa, rispettosa del contesto urbano 
e delle esigenze specifiche dell’utenza. L’elaborazione di un documento progettuale, 
articolato in relazione pedagogica - relazione tecnica - capitolato d’appalto e elaborati 
progettuali, definisce nuove modalità operative. Nel manuale sono contenuti approfon-
dimenti teorici e spunti per la progettazione.
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Interessante per le tematiche che tratta è anche la pubblicazione Cittadini in crescita, 
rivista trimestrale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 
l’adolescenza di Firenze, che vuole fornire uno strumento periodico di conoscenza e di 
aggiornamento sulle problematiche emergenti e sulle iniziative attuate dalle istituzioni 
e dal privato sociale nell’ambito delle politiche attive nei confronti dei minori. Al suo 
interno sono quindi rintracciabili specifici documenti riguardanti l’applicazione del-
l’art. 7 della 285/97.

Altri spunti di sicuro interesse sono reperibili anche sulle pubblicazioni a cura del-
l’INU - Istituto Nazionale di Urbanistica ed in particolare sulla rivista Urbanistica il cui 
catalogo è disponibile sul sito www.inu.it.

Altre informazioni utili sulle tematiche specifiche della presente ricerca si possono 
trovare all’interno dei siti:

www.minori.it - www.minori/porcospino.it - www.cittasostenibili.minori.it

2.4.1.3. Percorso bibliografico: le esperienze regionali

Le Marche hanno, nella tematica dell’applicazione dell’art. 7 della legge 285/97, 
esperienze di notevole importanza anche a livello nazionale; nella parte che segue si 
è voluto indicare una bibliografia di riferimento che facesse esplicito riferimento alle 
esperienze più interessanti ed innovative in questo campo.

• Tonucci Francesco, La città dei bambini. Un nuovo modo di pensare la città, 
Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli, 1996, pp.242.

Il libro racconta, in forma diretta e colloquiale l’esperienza del progetto “La città dei 
bambini”, avviato dall’autore nel 1997 con il Comune di Fano. Muove dal presupposto 
che quando la città sarà più adatta ai bambini, sarà più adatta per tutti e nasce in seguito 
a conferenze pubbliche, seminari con le pubbliche amministrazioni e colloqui con i vari 
protagonisti. 

Partendo dalla descrizione delle trasformazioni avvenute nella società italiana nel 
giro di pochi decenni, elabora un modello operativo, che vede nel Sindaco e nella 
Giunta i referenti privilegiati di una incisiva politica in favore dei minori cittadini, con-
cretizzato nell’apertura di un Laboratorio dedicato alla elaborazione e allo sviluppo del 
progetto politico. 

La funzione educativa del Laboratorio nei confronti degli amministratori e cittadini 
“dovrà mettere o ri-mettere, il bambino nella loro testa”. L’intento educativo è dunque 
quello di mettere in condizione gli adulti di riconoscere i bambini con i loro diritti e 
bisogni. Nessuno infatti può rappresentare i bambini senza preoccuparsi di ascoltarli, 
coinvolgerli e consultarli. La sezione dedicata al Consiglio comunale di bambini indica 
alcuni percorsi operativi utili per le amministrazioni comunali che intendessero spe-
rimentare il modello evidenziato dal Laboratorio. La terza parte del testo riassume 
iniziative e progetti nati prevalentemente dall’esperienza del Laboratorio di Fano, 
riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente come Laboratorio Territoriale di educazione 
Ambientale. Per lo stesso progetto nel 1997 l’autore è stato chiamato come consulente 
dell’Unicef Argentina. L’edizione del ’97 contiene la prefazione di Norberto Bobbio.

• Frollà Rossella, Soave Giuditta, Cittadinanza attiva. La città riconosciuta dai ragazzi, 
San Benedetto del Tronto, Comune di San Benedetto del Tronto, 2000, pp.92
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Il lavoro documenta le attività svolte nella realizzazione del progetto “Cittadinanza 
Attiva” redatto ed attuato dai Comuni dell’Ambito Territoriale di San Benedetto del 
Tronto ed inerente il recupero dello spazio urbano da parte dei ragazzi attraverso l’indi-
viduazione, l’ideazione e la progettazione (o ri-progettazione) di spazi ludici a misura 
dei bambini e adolescenti. 

L’intervento, a valenza triennale, ha visto la partecipazione di 350 ragazzi delle 
classi di prima media dislocate in 12 istituti scolastici. I ragazzi nella effettuazione del 
percorso, sono stati supportati da una èquipe tecnica composta da un sociologo, un 
pedagogista, due architetti e un grafico. L’idea portante è quella di aiutare i ragazzi nel 
percorso formativo suddiviso in azioni complementari: dall’osservazione critica del 
proprio spazio urbano alla progettazione partecipata. 

La pubblicazione si divide in due parti: la prima documenta le risposte dei 350 
ragazzi partecipanti ad un questionario somministrato durante la prima annualità del-
l’intervento con relativa analisi sociologica. La seconda parte illustra dettagliatamente 
le azioni intraprese nella prima fase dell’intervento, la metodologia utilizzata e l’ap-
porto delle differenti professionalità.

•  Baraldi Claudio, Maggioni Guido (a cura di), Una Città con i bambini. Pro-
getti ed esperienze del Laboratorio di Fano, Roma, Donzelli Editore, 2001

Il lavoro presenta i risultati su una ricerca compiuta sulla Città dei Bambini a Fano. 
La Città dei bambini è un progetto realizzato nel comune marchigiano sin dai primi 
anni ’90. Un esperimento che ha voluto, attraverso la partecipazione sociale dei bam-
bini, ripensare la città partendo dalle esigenze dei più piccoli. Il libro si propone di inda-
gare come e in quale maniera questo lungo lavoro abbia influito sulle scelte compiute 
sulla città di Fano.

•  Lamedica Ippolito, La Progettazione Partecipata, Fano, Laboratorio Città 
dei Bambini, 1998, pp.59.

Breve pubblicazione che nasce con l’obiettivo di aiutare e sostenere le persone che 
operano per cambiare le proprie città tenendo conto delle varie componenti sociali e 
prendendo spunto dai bambini. Il libro, oltre a riportare alcune esperienze effettuate 
nell’ambito del Laboratorio “Città dei bambini” di Fano, vuole descrivere percorsi e 
metodologie di progettazione partecipata, ovvero di elaborare un progetto urbanistico 
o architettonico in compartecipazione con i futuri utenti.

L’idea è quella di impiantare un laboratorio di educazione ambientale (riguardante, 
in questo caso, non un ambito naturale, ma antropizzato) in cui si possa attivare un 
percorso didattico costruito per permettere ai bambini di diventare realmente “proget-
tisti”.

• Del Signore Paolo, I Laboratori Creativi, Fano, Laboratorio Città dei Bambini, 
2001, pp.64.

In questo testo si dà risonanza all’aspetto creativo dell’infanzia, perché senza fanta-
sia non vi è conoscenza. Anche in questo caso, Il Laboratorio Città dei Bambini offre 
l’opportunità di analizzare alcune esperienze, sicuramente trasferibili, le quali hanno 
posto al centro dell’attenzione il protagonismo e la creatività del bambino, mettendole 
in rete però, con molteplici soggetti ed Agenzie significative del territorio.

I bambini hanno la capacità di occupare i piccoli spazi, di ampliare un portico o una 
piazzetta, di esplorare statue e fontane, di ricreare l’ambiente con l’immaginazione: 
“Che lo vogliamo o no, i bambini usano e traggono stimoli per la loro crescita da tutto 
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l’ambiente urbano e, come per ogni avventura che sia veramente tale, i rischi e le paure 
sono inscindibli dagli incontri positivi e dal ritrovamento di tesori”. 

• Guido Tallone, Dalla parte dei Giovani, Fermo, Comunità Edizioni, 2000, 
pp.150.

L’autore del libro si pone nell’ottica di chi tenta di riconoscere ai giovani non solo 
la concreta capacità di protagonismo, ma anche quella di essere cittadini in grado di 
contribuire realmente alla crescita e al miglioramento del contesto sociale.

Il libro nasce all’interno di un progetto collettivo: interrogarsi insieme - come Coor-
dinamento Nazionale Comunità d’Accoglienza - sulle radici profonde dell’educazione 
per ancorare a questa piattaforma tanto le politiche giovanili per troppi anni attese e 
mai attuate, quanto una seria e rinnovata capacità di costruire prevenzione.
• CD Rom, Io e la mia città, a scuola ci andiamo da soli, Comune di Fano, 2000.

Le esperienze di progettazione partecipata e di conquista dell’autonomia dei bam-
bini realizzate dal laboratorio “Città dei Bambini” del Comune di Fano.

In finale, anche per i necessari approfondimenti sulla situazione marchigiana, si 
segnala il sito dell’Osservatorio Regionale sulle Politiche per l’infanzia e l’adolescenza: 
www.infanzia-adolescenza.regione.marche.it

2.4.2. Mappatura ragionata degli interventi realizzati

2.4.2.1. Il contesto della ricerca

L’ambiente urbano, tra i differenti ambienti vitali, rappresenta oggi una importante 
occasione di studio per comprendere il rapporto tra quella che è possibile definire 
realtà oggettiva e la sua rappresentazione. Per quanto oggettivamente si può definire lo 
spazio fisico, esso è strettamente connesso all’esistenza sociale e culturale del gruppo 
“umano” che lo vive in quanto espressione delle sue attività e valutazioni e delle rela-
zioni interpersonali1 .

Le scelte urbanistiche devono dunque necessariamente basarsi sull’impatto che esse 
producono sulle relazioni ed in particolare sulle condizioni di vita dei bambini e degli 
adolescenti, sul loro sentire ed il loro vissuto. 

Da qui l’importanza di promuovere la partecipazione sociale dei bambini e degli 
adolescenti nei processi decisionali che riguardano l’organizzazione delle città e, più in 
generale, degli spazi; di sentire i loro bisogni; di pensarli e riconoscerli come parametro 
di cambiamento a beneficio di tutti. 

Partendo da questo presupposto la presente sezione della più ampia ricerca sul-
l’applicazione della L. 285/97 nella regione Marche indirizza la propria attenzione, 
cercando di capire quali processi e quali motivazioni sono stati messi in gioco, sulla 
realizzazione degli interventi riferiti all’art. 7 “spazio urbano e partecipazione alla vita 
sociale” della legge. 

1 Proshansky H.M., Fabian A.K., Kaminoff R. (1983), Place-identity: physical world socialization of the self, Journal of Environmental Psichology, 
3 pp. 57-83
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2.4.2.2. Alcuni dati: i progetti “Art. 7” nella regione Marche

Nell’attuazione della prima triennalità della L. 285/97  “Disposizioni per la promo-
zione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, sul territorio della regione 
Marche sono stati redatti e presentati 26 progetti esecutivi (documenti progettuali) 
distribuiti nelle 4 Province così come evidenziato nel Grafico 1, dal quale si evince, in 
primo luogo, che il maggior numero dei progetti esecutivi si concentra nella Zona Nord 
della regione con particolare riferimento alle Province di Pesaro-Urbino e Ancona. È 
da rilevare la forte discrepanza tra la Provincia di Pesaro-Urbino e quella di Macerata, 
dove il rapporto percentuale è rispettivamente del 50% e del 7.7% rispetto al numero 
complessivo dei documenti progettuali presentati. 

Ulteriormente, se si considera la distribuzione dei progetti esecutivi per Ambito, si 
può constatare una maggiore frequenza presente negli ambiti che fanno riferimento ai 
Comuni di Fano (23%) e Falconara Marittima (15%), mentre si attesta altrove tra il 7,6% 
ed il 3,8% (cfr. Tabella 1).

Grafico 1 - Distribuzione Progetti art. 7 per Provincia
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Tabella 1 - Articolazione degli interventi per Ambito territoriale

COMUNE     NUMERO INTERVENTI
Ancona      1
Ascoli Piceno      2
Comunità Montana del Catria e del Cesano  2
Comunità Montana dellʼAlto e Medio Metauro  2
Comunità Montana Alta Valmarecchia   1
Comunità Montana del Montefeltro   1
Falconara Marittima     4
Fano      6
Fermo      1
Osimo      1
Pesaro      1
Recanati      2
San Benedetto del Tronto    1
Senigallia      1
TOTALE                  26

La Tabella 2 mette in evidenza, per ogni ambito territoriale, il titolo dell’intervento 
presentato, utilizzabile quale indicatore delle diverse modalità con cui le rappresenta-
zioni del rapporto infanzia-spazio urbano si configurano, nonché la durata dello stesso 
calcolata su base annuale, biennale o triennale:

Tabella 2
AMBITI TERRITORIALI   Titolo dellʼintervento  Durata
Ancona    Educazione alla solidarietà  Annuale
Ascoli Piceno    Consiglio Comunale dei ragazzi Nessuna indic.
     Sistema di integrazione rivolto ai
     preadolescenti per lʼuso pilotato
     dei servizi sportivi, di aggregazione
     esistenti    Nessuna indic.
Comunità Montana del Catria e del Cesano Auto: farne a meno per un giorno Biennale
     Costruzione di una mappa della città
     e del territorio   Triennale
Comunità Montana dellʼAlto e Medio Metauro Giornate evento   Annuale
     Progetto scuola… 
     Aula didattica decentrata  Triennale
Comunità Montana Alta Valmarecchia Creazione ed organizzazione
     di un servizio di trasporti per la
     fruizione dei centri di aggregazione
     giovanile da parte di ragazzi residenti
     in zone decentrate   Biennale
Comunità Montana del Montefeltro  I Centri Gioco   Triennale
Falconara Marittima   A scuola ci andiamo da soli  Biennale
     Parco UNICEF   Biennale
     Realizzazione pista ciclabile  Biennale
     Riprogettazione e recupero dei
     giardini scolastici   Biennale
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Fano    Laboratorio Città dei bambini  Triennale
     Animazione del parco, giardini,
     passeggi    Triennale
     Laboratorio Città dei bambini:
     Bambini guida   Biennale
     Laboratorio Città dei bambini:
     Consiglio dei bambini  Triennale
     Io e la mia città: la città da giocare Biennale
     Fano: Laboratorio “Città dei bambini” Triennale
Fermo    Interventi per la promozione dei diritti
     dei minori e sostegno alla genitorialità,
     interventi socio-educativi e ricreativi 
     per minori nellʼambito territoriale
     del fermano   Annuale
Osimo    Cominciamo dalla… bellezza  Nessuna indic.
Pesaro    Laboratorio Città dei bambini
     e delle bambine   Triennale
Recanati    Nucleo di animazione territoriale
     e mediazione sociale  Biennale
     Strutturazione Banca del Tempo 
     Territoriale   Biennale
San Benedetto del Tronto  Cittadinanza attiva   Triennale
Senigallia    Inserimenti lavorativi per adolescenti
     a rischio    Biennale

Un primo dato desumibile dalla lettura dei progetti esecutivi redatti su materiale 
cartaceo evidenzia un’ottica progettuale che non si limita a presentare la semplice 
“prospettiva architettonica” degli stessi, ma investe anche una prospettiva che si può 
definire “psicologica”, in termini cioè di conoscenza-rappresentazione dell’ambiente 
urbano in relazione alla varietà delle tipologie delle persone e delle esperienze ambien-
tali da esse presentate.

Un’ulteriore informazione si coglie se si analizza l’articolazione della durata degli 
interventi calcolata su base annuale, biennale o triennale. Il Grafico 2 evidenzia che il 
42,4% degli interventi è articolato su base biennale, il 34,7% su base triennale, mentre 
11,5% è pensato su base annuale o, in tre casi, non vi è alcuna indicazione riguardo il 
tempo di realizzazione degli stessi.

Grafico 2 - Articolazione temporale degli interventi
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2.4.2.3. Metodologia utilizzata

Il sottogruppo di ricerca che si è occupato dei progetti esecutivi (documenti pro-
gettuali)2 di cui all’art. 7 Spazio urbano e partecipazione alla vita sociale, ha definito 
“buone pratiche” il percorso che, dalla valutazione del processo iniziale della proget-
tazione, attraverso l’individuazione degli obiettivi generali chiari e condivisi nonché 
la definizione di indicatori significativi, procede verso la verifica sul campo di quanto 
effettivamente realizzato, analizzandone modalità, tempi, procedure e partecipazione. 

Partendo da questo presupposto si è proceduto allo studio dei 26 interventi presen-
tati alla Regione Marche analizzando, in primo luogo, i progetti esecutivi redatti su 
materiale cartaceo secondo la loro articolazione per le seguenti quattro macro-aree:

• dati generali del progetto/intervento;
• informazioni sull’operatività del proget-to/intervento;
• dati sui costi previsti dell’intervento;
• informazioni su ente gestore e operatori impegnati nel progetto/intervento.

Ogni macro-area è stata a sua volta composta sulla base di una serie di items al 
fine di raccogliere ed organizzare il maggior numero di informazioni desumibili dal 
progetto cartaceo (cfr. Scheda 1 in allegato) e, successivamente, le informazioni raccolte 
sono state ulteriormente ricondotte a 13 dimensioni/indicatori (cfr. Tabella 3) la cui 
presenza o assenza ha consentito di evidenziare il grado di articolazione dei progetti 
stessi. 

L’organizzazione delle informazioni in dimensioni/indicatori ha permesso la ricom-
posizione dei progetti esecutivi presi in considerazione, rilevandone gli aspetti qualifi-
canti e fornendo la base per un ulteriore approfondimento attraverso un’esplorazione 
“sul campo” finalizzata a verificarne la coincidenza o lo scostamento rispetto a quanto 
previsto. 

La presenza o meno di tutte o parte delle 13 dimensioni/indicatori ha fornito un 
ulteriore elemento di lettura: dei 26 progetti ne sono stati selezionati 8, utilizzando i 
criteri: della rappresentanza territoriale e della presenza del maggior numero delle sud-
dette dimensioni/indicatori.

Successivamente è stata redatta un’ulteriore scheda di approfondimento (cfr. Scheda 
2 in allegato) che ha consentito di verificare tempi, modalità attuative, raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, al fine di socializzare le esperienze particolarmente significa-
tive realizzate nella regione Marche, facendo emergere le cosiddette “buone pratiche” 
per essere conosciute ed eventualmente adottate in altri contesti.

2 Il documento progettuale basato prevalentemente sul momento della stesura è distinto dalla “fase di progettazione” (che comprende lʼanalisi 
della situazione di partenza, dei bisogni, delle aspettative dei beneficiari, concertazione interistituzionale degli obiettivi, strategie, ruoli, ecc.) 
anche se è prassi comune far coincidere i due momenti a causa, generalmente, dei tempi di progettazione ridotti.
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2.4.2.4. Analisi dei dati

La ricomposizione dei dati desunti dai documenti progettuali, attraverso l’utilizzo 
delle 13 dimensioni/indicatori evidenziate nella Tabella 3 (la maggiore presenza dei 
quali viene definita quale elemento qualificante della progettazione), ha messo in evi-
denza, in primo luogo una forte eterogeneità progettuale all’interno del territorio regio-
nale, differenza apprezzabile sia in termini quantitativi che qualitativi.

L’analisi dei progetti sulla base delle suddette dimensioni/indicatori ha evidenziato 
(Grafico 3) che nel 76,9% dei progetti sono stati definiti con chiarezza i destinatari degli 
interventi; nel 61,5% dei progetti è stata effettuata un’analisi del territorio, mentre nel 
57,7% è stata prevista una qualche forma di integrazione e raccordo dell’intervento tra 
chi lo ha proposto ed altre risorse del territorio e quindi in un’ottica strategica che si 
può definire “inclusiva” attraverso cioè il più ampio coinvolgimento di soggetti parte-
cipanti.

Tabella 3 - Indicatori qualificanti della progettazione

  1  - Analisi del territorio
  2  - Partecipazione di uno o più soggetti istituzionali nella fase progettuale
 3  - Partecipazione di uno o più soggetti del privato sociale nelle fase progettuale
  4  - Integrazione e raccordo tra i soggetti proponenti lʼintervento e le altre risorse del territorio
  5  - Definizione dei destinatari
  6  - Coinvolgimento dei destinatari nella fase progettuale
  7  - Descrizione degli obiettivi
  8  - Articolazione dellʼintervento
  9  - Presenza di operatori qualificati
 10  - Presenza di un sistema di valutazione
 11  - Presenza di elementi innovativi
 12  - Indicazione di prospettive di sviluppo
 13  - Articolazione dei costi (indicazione analitica delle voci di spesa)

Per quanto attiene la descrizione degli obiettivi, nonché la presenza di elementi 
innovativi, tali elementi sono presenti in circa il 50% dei progetti (rispettivamente il 50% 
e il 53,8%). 

Il rilievo dell’indice presenza di elementi innovativi sembra indicare una buona 
tendenza al superamento di una logica basata sul ripercorrere percorsi consolidati, che 
tiene conto dei profondi cambiamenti sociali in atto anche se, entrando nel merito degli 
interventi, sembra di poter sostenere che sono stati, in alcuni casi, considerati innovativi 
servizi già consolidati che hanno adottato nuove formule organizzative e nuove meto-
dologie.

Il confronto tra l’informazione statistica riguardante la descrizione degli obiettivi 
(50%) con quella relativa alla presenza di un sistema di valutazione (23,1%) sembra 
evidenziare una rigidità del sistema di riorganizzazione di un processo. La definizione 
degli obiettivi unita ad un’adeguata descrizione dei risultati attesi permette di compiere 
una valutazione del processo non solo in termini di successo/insuccesso, ma anche di 
adeguamento e calibratura: la capacità dunque di modellarsi ad una realtà in continuo 
mutamento.
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Questo è ancora più significativo se si ritiene che “Ogni progetto deve essere accom-
pagnato da un disegno di valutazione che consenta al responsabile del progetto di: 

• verificare la sua capacità di costruire un progetto centrato sulle esigenze del 
territorio nel quale lavora;

• gestire le sue scelte operative in modo da facilitare la realizzazione degli 
obiettivi previsti;

• rispondere alle domande informative poste dagli attori ai quali la legge attri-
buisce un ruolo di governo complessivo del sistema”3 

 L’elemento della valutazione viene ritenuto rilevante solo nel 23.1% dei casi. La 
carenza o assenza di un sistema di valutazione rischia di mettere a repentaglio l’espe-
rienza acquisita, che solitamente permette di rilevare gli aspetti critici di un processo, 
valorizzare le esperienze e comprendere quali reali obiettivi sono stati raggiunti. 

Se si considera che “un’importante pratica che deve essere attenta nella progetta-
zione e realizzazione di un qualsiasi intervento è il coinvolgimento e l’ascolto diretto 
dei cittadini, (…) avere i loro pareri e le loro proposte e quindi farsene interpreti corretti 
e responsabili4”, l’informazione desumibile dall’analisi dei progetti esecutivi redatti su 
materiale cartaceo è che il dato riguardante il coinvolgimento dei destinatari nella fase 
progettuale è stato ritenuto rilevante solo nel 3,8% dei casi. Sembra, dunque, di poter 
affermare che tale aspetto risulti essere un nodo problematico, dove è ancora rimarcata 
la separazione tra la funzione relativa all’erogazione dei servizi e quella relativa all’uti-
lizzo degli stessi, con definizione dei tempi e modalità spesso incompatibili.

Il contenuto livello dell’indice prospettive di sviluppo (26.9%) sembra evidenziare 
un’organizzazione dei servizi non strutturata in forma stabile. La maggioranza degli 
Ambiti territoriali sembra dunque aver subordinato l’attivazione degli interventi alla 
disponibilità delle risorse della L. 285/97 evidenziando una limitata attenzione a livello 
locale nell’accogliere l’opportunità offerta dalla legge non solo per beneficiare di finan-
ziamenti, ma soprattutto per avviare o completare il processo di cambiamento culturale 
riguardo la questione minorile.

L’indice della partecipazione di uno o più soggetti istituzionali nella fase proget-
tuale, quantificato al 23%, sembra indicare una scarsa propensione alla progettazione 
partecipata, generalmente caratterizzata da un processo circolare che si fonda sulla con-
tinua interazione degli attori coinvolti anche nella fase di realizzazione delle attività 
nonché nella fase di valutazione delle stesse, onde facilitare il processo di ridefinizione 
degli obiettivi e riorientamento della attività. Potrebbe, in tal senso, aver inciso la capa-
cità di mediazione e di facilitazione svolta dall’ente capofila. 

In merito all’articolazione dell’intervento, l’elemento rilevato nel 30,8% dei docu-
menti progettuali sembra indicare la scarsa contestualizzazione dei progetti e delle 
azioni, in alcuni casi descritte genericamente e poco coerenti con gli obiettivi da rag-
giungere

La presenza di operatori qualificati, attestata al 46,1% dei progetti, se messa in rela-
zione alla progettazione partecipata evidenzia una separazione tra la fase progettuale 
e quella esecutiva, assunta, la prima, dall’ente locale e affidata, la seconda, al privato 
sociale. La percezione che ne consegue indica che il soggetto gestore delle differenti 
azioni contenute nel progetto (generalmente cooperative sociali e liberi professionisti) è 

3 Op. cit. pag. 235
4 AA.VV. Infanzia e adolescenza. Diritti e opportunità, Firenze, Dipartimento Affari Sociali, 1998, pag. 14
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relegato alla mera fase esecutiva e non considerato, dunque, come una risorsa del terri-
torio con proprie esperienze socializzabili e conoscenza dei bisogni del territorio.

Rispetto all’articolazione dei costi, 42,3%, l’elemento finanziario sembra sottova-
lutato e generalmente non riferito alle singole azioni dei progetti. Sotto questa voce 
vengono generalmente ricompresse le cosiddette “spese vive” escludendo la valorizza-
zione delle risorse non finanziarie da impiegare nei processi di realizzazione dei servizi 
e degli interventi.

 

2.4.2.5. Conclusioni 

Anche se non ci si può riferire a tutti i progetti della ricerca su “Le buone pratiche 
della L. 285/97 nelle Marche - Approfondimenti sulle tipologie di interventi previste 
dagli articoli della legge” e ci si limita alla “mappatura”, si reputa comunque opportuno 
delineare una sorta di “punto della situazione” alla luce dei documenti progettuali ana-
lizzati nella prima fase della ricerca; questo favorirà anche gli approfondimenti “quali-
tativi” del paragrafo successivo. 

Un primo elemento emergente è riconducile alla ricchezza e varietà dei percorsi 
esplorativi e strategie cognitive messe in gioco nella redazione dei documenti proget-
tuali, segno evidente di una regione capace di riconoscere e mostrare la propria etero-
geneità sociale e culturale quale risorsa per certi versi poco comune in altre regioni del 
Paese.

Ciò è confermato anche dalla differente frequenza, nelle quattro province marchi-
giane, degli interventi riferiti all’art. 7 Spazio urbano e partecipazione alla vita sociale 
della L.285/97, maggiormente rilevata nella zona nord (76,93%, nelle province di 

Grafico 3 - Indicatori  della progettazione
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Pesaro-Urbino e Ancona) piuttosto che nella zona sud (23,07%, nelle province di Mace-
rata e Ascoli Piceno).

Anche rispetto all’elemento innovativo rilevato nei documenti progettuali si può 
notare un sostanziale equilibrio tra una tendenza alla modernità e quella alla tradi-
zione, tendenza tra l’altro confermata dal primo rapporto di ricerca sulla condizione 
dell’infanzia e l’adolescenza nelle Marche5. 

La ricchezza e la varietà territoriale è ulteriormente confermata dall’ottica con cui 
sono stati elaborati i documenti progettuali, non limitata semplicemente ad una “pro-
spettiva architettonica” ma che ha investito anche l’aspetto psicologico in termini di 
conoscenza e rappresentazione dell’ambiente urbano.

L’articolazione temporale degli interventi sembra mostrare una sorta di “timidezza” 
verso una, comunque presente, tendenza ad investire in una politica urbana che con-
temperi anche le esigenze dei più giovani; il 42,4% degli interventi è, infatti, articolato 
su base biennale, mentre il 34,6% lo è su base triennale. Altresì lo slancio innovativo 
diffuso sul territorio regionale sembra evidenziare il superamento di logiche già conso-
lidate e tiene conto dei cambiamenti in atto.

Gli elementi che al contrario risultano meno qualificanti si riferiscono ad una moda-
lità operativa che vede ancora (e purtroppo) da una parte l’adulto che progetta inter-
venti ed eroga servizi e dall’altra i destinatari di tali servizi, raramente coinvolti nei 
processi decisionali e di scelte metodologiche. Tale aspetto sembra trovare conferma 
dallo scarso rilievo dato al sistema di valutazione rilevato nei documenti progettuali, 
quasi ad indicare un timore di veder disattesa la percezione dei bisogni dei bambini che 
hanno gli adulti con quelli che effettivamente i bambini hanno.

2.4.3. Elementi di qualità e “buone pratiche” 

2.4.3.1. Elementi di coerenza tra fase progettuale e fase attuativa

In questa ultima parte, come già accennato spiegando il percorso seguito dal gruppo 
di ricerca, si verificheranno e si approfondiranno tutti quegli elementi riguardanti l’at-
tuazione dell’intervento e soprattutto la coerenza tra fase progettuale e fase attuativa.

La Scheda redatta, per effettuare le interviste ai Responsabili degli otto progetti 
ritenuti più completi in relazione all’articolo 7, ha consentito di verificare, tempi, moda-
lità attuative, raggiungimento degli obiettivi prefissati, al fine di socializzare le espe-
rienze particolarmente significative realizzate nella regione Marche facendo emergere 
le “buone pratiche” per essere conosciute ed eventualmente adottate in altri contesti.

Nello specifico gli obiettivi, che sono stati verificati attraverso l’intervista integra-
tiva, sono i seguenti:

• Verificare se il progetto originario è stato riformulato o “ritoccato”
• Completare l’acquisizione di dati per ciascun progetto attraverso la “registra-

zione” di elementi qualitativi raccontati dai diretti responsabili dei progetti 
stessi

5 Pollo Mario, Lʼinfanzia e lʼadolescenza nelle MarchePrimo rapporto di ricerca sulla condizione dellʼinfanzia e dellʼadolescenza, Ancona, Regione 
Marche, 2001.
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• Verificare la coerenza tra la progettazione e l’intervento
• Individuare le buone pratiche
• Individuare gli elementi di qualità dell’intervento.
Questo lavoro approfondito ha permesso ai ricercatori di entrare nel vivo dei pro-

getti individuando aree critiche, ma soprattutto punti di forza utili alla riflessione ed al 
supporto di future progettazioni.

L’unica difficoltà, colta in maniera sensibile, è quella di dare sistematicità e visibi-
lità a questo materiale raccolto, in quanto molteplici sono gli spunti offerti dai singoli 
Responsabili, ma talmente legati a contesti specifici e complessi, che risulterà molto 
difficile renderli “generalizzabili”.

2.4.3.2. Alcune indicazioni metodologiche

Il gruppo di ricerca che si è occupato dei progetti esecutivi riferibili all’art. 7 riguar-
danti Spazio urbano e partecipazione alla vita sociale, ha selezionato otto dei 26 progetti 
analizzati cercando di individuare ulteriori dimensioni/indicatori da approfondire. 
Ben 17 sono gli items presi in esame e che possono favorire il ragionamento sui possi-
bili sviluppi da mettere in campo, per definire pianificazioni realmente partecipate dai 
molteplici soggetti territoriali e soprattutto dai destinatari/protagonisti previsti dalla 
L. 285/97.

Nello schema seguente sono esplicitate tutte le aree analizzate nell’ambito delle 
interviste effettuate:

  1. Partecipazione di uno o più soggetti istituzionali nella fase dellʼintervento
  2.  Partecipazione di uno o più soggetti del privato sociale nella fase dellʼintervento
  3.  Integrazione con il territorio
  4.  Integrazione e raccordo tra soggetti proponenti lʼintervento e gli altri progetti del territorio
  5.  Bacino del progetto
  6.  Analisi del territorio
  7.  Descrizione degli obiettivi
  8.  Presenza di Operatori qualificati
  9.  Possibili sviluppi per il futuro
  10.  Azioni trasversali attivate
  11.  Coinvolgimento dei destinatari
  12. Buone pratiche
  13.  Punti di forza
  14.  Punti di debolezza
  15.  Innovatività
  16.  Efficacia rispetto ai risultati attesi
  17.  Coerenza tra progettazione ed intervento

Grazie a questo tipo di suddivisione sono stati raccolti molti elementi utili per una 
futura progettazione ma, soprattutto, sono state identificate delle dimensioni di qualità 
degli interventi che individuano sinergie, attività, sviluppi, nodi critici, valutazioni. In 
questa prospettiva i report cartacei hanno mostrato il grado di scostamento tra la fase 
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progettuale e quella attuativa. 
Dal Grafico 4 si può notare come i diversi indicatori incidono in maniera notevole 

nella comparazione finale tra progetti. Allo stesso tempo ciascuno degli 8 progetti che si 
è scelto di analizzare in modo più approfondito, mantiene un alto standard qualitativo, 
in quanto risponde in maniera coerente alla maggior parte degli items previsti dall’in-
tervista.

2.4.3.3. Analisi dei dati

In questo paragrafo si presentano e definiscono i dati emersi all’interno delle singole 
dimensioni/indicatori, con l’aiuto di grafici ed elenchi di risposte emerse dalle intervi-
ste. Questo resoconto ha una doppia funzione, sia descrittiva rispetto all’esistente che 
di riflessione e approfondimento per cogliere e presentare quali le tendenze e quali i 
sistemi utilizzati nella progettazione di questi interventi sull’art. 7 della L. 285/97 nelle 
Marche.

Va spiegata l’accezione che all’idea di “indicatore” viene data in questo contesto. 
Non si tratta dell’indicatore sociale, costituito dalla sintesi di più indici di tipo quanti-
tativo ma dall’analisi della corrispondenza, coerenza tra le risposte alle varie domande 
dell’intervista; in effetti però, l’approccio utilizzato può portare alla costruzione di indi-
catori per analizzare in modo sistematico e specifico questa tipologia di progetti.
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 • Elementi di Partecipazione ed Integrazione
I primi quattro indicatori identificano il grado di coinvolgimento dei diversi attori 

territoriali, definendo così le sinergie attivate tra pubblico e privato, l’integrazione con 
altri progetti e l’aderenza del progetto alla realtà territoriale. 

Dalle risposte alle interviste, e dai tanti progetti presi in visione, il lavoro sulla part-
nership emerge sempre in maniera problematica: la progettazione e la gestione dell’in-
tervento è “in mano” a pochi soggetti. I Comuni gestiscono in maniera centralizzata 
i Piani territoriali, offrendo spazi d’azione, soprattutto, alle agenzie territoriali ormai 
riconosciute: alla Scuola e, al massimo, alle ASL. In questo senso il privato sociale, come 
si evince dal Grafico 5, assume un ruolo ancora molto marginale; nell’ambito di un solo 
progetto le Associazioni e/o le Cooperative vengono coinvolte attraverso una collabo-
razione forte sia in fase progettuale, che in fase gestionale.

La controtendenza si ha nella ricerca di coinvolgere il territorio all’interno delle 
nuove pianificazioni. Da questo punto di osservazione emergono differenti modalità, e 
quindi suggerimenti, nelle modalità di “concertazione” con i vari attori territoriali: 

• Avvio del progetto attraverso la Conferenza di servizio
• Composizione di un’Equipe tecnica del progetto o Tavolo d’integrazione tec-

nica
• La connessione attraverso un luogo ed una figura di coordinamento
• Il raccordo territoriale attraverso figure intermedie -> operatori/trici
• La definizione di luoghi pubblici d’Incontro/scambio -> Tavoli della concer-

tazione, incontri pubblici, manifestazioni all’interno della Scuola
In questi otto progetti prescelti emerge in maniera evidente il bisogno di rendere 

protagonista il territorio definendo momenti, luoghi e ruoli differenti per incontrarsi e 
concertare il Piano d’intervento.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 2 3 4 5 6 7 8

Grafico 5 - Partecipazione di uno o più soggetti
del privato sociale nella fase dell'intervento

Partecipazione
di uno o più soggetti
del privato sociale
nella fase dell'intervento



192 193

Riaffiorano notevoli difficoltà nel creare raccordo tra la “pianificazione 285” ed altri 
progetti in fase d’implementazione. Nonostante il Grafico 6 mostri che la prevalenza 
dei progetti, abbia tentato di creare integrazione con altri progetti, dalle risposte date 
emerge che le collaborazioni tra i diversi progetti sono di tipo occasionale o legate a 
singoli eventi. Quando si tratta di integrazione, invece, emerge sempre più l’esigenza 
di lavorare sulla creazione di reti a livello di sistema, individuando vere e proprie poli-
tiche di raccordo tra progetti.

• Elementi Strutturali del Progetto
In questa seconda serie di indicatori vengono visualizzati quegli elementi riguar-

danti la struttura del progetto e la coerenza tra la fase ideativa e quella attuativa. Nello 
specifico sono state analizzate le risposte relative alla Descrizione degli obiettivi ed 
all’Analisi territoriale: praticamente nella totalità degli interventi sono stati mantenuti 
gli obiettivi prefissati in fase di progettazione con una buona attenzione a partire da 
un’analisi approfondita del territorio in questione. Anche la Presenza di Operatori qua-
lificati si è rilevato un punto irrinunciabile per i progetti presi in visione: nella totalità 
dei casi sono state coinvolte figure professionali, per lo più esterne, capaci di aggiun-
gere nuove conoscenze e nuove competenze, quindi nuove prospettive di sviluppo alle 
esperienze territoriali.

Le difficoltà si incontrano nell’individuazione del Bacino del Piano territoriale L. 
285/97; come si evince dal Grafico 7, quattro progetti su otto hanno implementato un 
intervento di tipo settoriale o circoscritto in un territorio “di campanile”. È difficile 
imbattersi in interventi che agiscono nell’intero territorio d’ambito o almeno in aree 
geografiche più estese del bacino comunale.
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L’ultimo elemento analizzato in questa parte dell’intervista riguarda la Coerenza tra 
progettazione ed intervento. Come si può vedere dal Grafico 8 solamente in due casi 
non si è potuta riscontrare una totale aderenza tra la fase ideativa e quella attuativa, in 
quanto l’intervento ha subito alcune modificazioni in itinere. È convinzione dei ricer-
catori che nell’ambito dell’art. 7, possa essere importante lasciare degli spazi di ripro-
gettazione e quindi di protagonismo dei destinatari stessi, per rendere effettivamente 
partecipato il progetto e soprattutto per avviare percorsi che partono dal basso. D’altra 
parte occorre motivare e dimostrare l’opportunità tali aggiustamenti per evitare stra-
volgimenti e modificazioni ingiustificabili.
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• Coinvolgimento dei destinatari
Rispetto a questo tema si analizza una sola dimensione che però può dare molte 

idee per un’operatività futura legata soprattutto all’art. 7. A volte le modalità di coin-
volgimento che sono state registrate riguardano prassi di tipo classico: questionari, riu-
nioni, lavori nelle singole classi… Ma altrettante sono le modalità emerse che danno 
una visione veramente partecipativa dell’azione territoriale. Di seguito si riporta una 
possibile lista di azioni messe in campo nell’ambito dei differenti interventi:

• Coinvolgimento attraverso assemblee o riunioni
• Attività di pubblicizzazione e diffusione
• Coinvolgimento attraverso Gruppi di discussione o Gruppi focus
• Registrazione di videointerviste in situazioni informali
• Elaborazione e progettazione comune: P.O.F.
• Coinvolgimento attraverso animazioni
• Coinvolgimento all’interno durante tutte le fasi della pianificazione e dell’in-

tervento
• Individuazione dei bisogni e delle risorse tramite questionari
• Rielaborazione dei questionari con l’apporto dei ragazzi/e stessi/e
• Coinvolgimento attraverso il metodo della Progettazione Partecipata (Archi-

tetti Fanesi)
• Creazione di gruppi intergenerazionali
• Creazione di gruppi di adulti e di Comitati scientifici
• Lavoro diretto all’interno alle singole classi
• Lavoro di strada e attività di Animazione di Comunità: la comunità compe-

tente

• Punti di Forza e punti di Debolezza
Questo tipo di ricerca comporta l’estrazione delle valutazioni effettuate da ciascun 

progetto per poi renderle riconoscibili in una logica di analisi generale. In questo 
caso, appunto, vengono elencati una serie di Punti di forza e di debolezza evidenziati 
durante le interviste ai singoli responsabili, consentendo al lettore di avere spunti utili 
per la progettazione o l’attivazione di un nuovo intervento. Sicuramente, attraverso 
le liste seguenti, non si riuscirà a fare un’analisi dettagliata dei singoli progetti in que-
stione, ma si offre un panorama interessante in grado di far comprendere continuità e 
fratture fra le varie dimensioni.

In prima istanza viene presentato l’elenco dei Punti di forza…

Punti di Forza
• Riprogettazione e progettazione in itinere
• Sviluppo di Sistemi integrati tra le risorse e le reti esistenti
• Partecipazione diretta dei Destinatari -> Protagonisti
• Creare le condizioni per l’accoglimento dei bisogni
• Creare le basi per il senso di cittadinanza
• Integrazione tra settori ed aree
• Definizione e avvio di progetti concreti
• Seguendo un percorso i/le bambini/e accettano tempi lunghi di sviluppo
• Si apprendono le metodologie attraverso le realizzazioni
• Progetto vissuto direttamente matura i bambini/e
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• Lavorare sulle Politiche dei Tempi e degli Spazi
• Progetti condotti da Amministratori convinti e motivati
• Rapporto diretto con i preadolescenti
• Attivare un rapporto significativo con le Scuole
• Coinvolgere i/le bambini/e attraverso idee semplici ma di grande impatto
• Chiarezza sugli obiettivi e sugli esiti attesi
• Monitoraggio costante

Come si può notare, quasi tutti gli items riguardano punti di forza di tipo metodo-
logico e/o di strategia d’intervento. In questo senso si può affermare che i contenuti 
sono importanti, ma le modalità per coinvolgere i/le bambini/e, gli/le adolescenti sono 
fondamentali e creano quella struttura di base che offre l’opportunità di avviare Piani 
d’intervento e non più semplici attività a termine.

Si riporta l’elenco dei Punti di debolezza che sicuramente vanno, anch’essi, rianaliz-
zati nell’ambito di un contesto d’intervento specifico:

Punti di Debolezza
• Nel primo triennio gli ambiti erano precostituiti -> poco omogenei
• Mancanza di un progetto di continuità
• Mancanza di un’azione di monitoraggio e di valutazione
• Difficoltà di recuperare fondi integrativi
• Mancanza di referenti degli Enti Locali
• Scarso coinvolgimento degli Adulti 
• Numeri irrisori di bambini/e coinvolti/e
• Progetti non calibrati sulle reali risorse dei bambini/e
• Progetti piccoli per fenomeni grandi
• Ancora troppa centralità della Scuola per i progetti rivolti all’infanzia e
 l’adolescenza

Tale elenco offre lo spunto per valutare il bisogno di pensare in grande, di lavorare 
su progetti legati ad un territorio ampio, a molteplici relazioni, a lunghe scadenze, ad 
obiettivi ambiziosi e soprattutto ad interventi condivisi tra tutti i soggetti attivi del ter-
ritorio.

• Innovatività
Anche questo breve paragrafo relativo a ciò che emerso come innovativo durante le 

interviste effettuate ai responsabili degli otto progetti relativi all’art.7, induce ad elen-
care alcuni elementi significativi per la buona riuscita del progetto. Presi singolarmente 
tali items non hanno niente di innovativo, ma nell’ambito dei singoli interventi, hanno 
rappresentato quel valore aggiunto per dare “lustro” alle azioni implementate.

Sarà opportuno, quindi, riprendere ed utilizzare questi elenchi, attraverso modalità 
comparative, nel momento di una nuova progettazione oppure nella fase valutativa di 
un altro intervento in corso d’opera.

Innovatività
• Lavoro di Comunità
• Progettazione in itinere
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• Integrazione tra partner a livello d’Ambito
• Sviluppo di iniziative a cascata -> continuità di progettazione
• Coinvolgimento dei ragazzi/e nella fase creativa
• Lavoro sul senso di appartenenza
• “Utilizzare” i ragazzi/e come indicatori per la valutazione
• Pianificare in maniera estesa tenendo però conto delle specificità di ciascun territorio
• Progettazione intesa come contestualizzazione e non come semplice esplicitazione di 

idee
• Progettazione come sperimentazione
• Articolazione del progetto: multidisciplinarietà

• Elementi di Valutazione
In questa ultima parte del capitolo relativo all’analisi dei dati, si prendono in esame 

tre ultimi indicatori: azioni trasversali attivate, efficacia rispetto ai risultati attesi, svi-
luppi per il futuro.

Le azioni trasversali rappresentano il vero “sostegno” degli interventi messi in atto 
durante il primo triennio di attuazione della L. 285/97. Dove non si è accompagnata 
l’azione attraverso un’attività di raccordo e di diffusione, non si è riusciti poi a dare 
riconoscibilità al progetto implementato. Le attività di coordinamento, di divulgazione, 
di documentazione, di formazione, di informazione, di monitoraggio, di ricerca, di sen-
sibilizzazione e di valutazione, permettono al gruppo tecnico territoriale e soprattutto 
al territorio stesso di visualizzare e legittimare l’operato dei diversi soggetti coinvolti.

Come si può notare dal Grafico 9, nella maggior parte dei progetti prescelti sono 
state avviate molteplici azioni trasversali per accompagnare poi la continuità del pro-
cesso di pianificazione.

1 2 3 4 5 6 7 8

Progetti

Grafico 9 - Azioni trasversali attivate

Azioni 
trasversali 
attivate
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Per quanto riguarda l’efficacia rispetto ai risultati attesi, in assoluto, la maggior parte 
dei progetti hanno raggiunto in maniera limpida gli obiettivi prefissati nella fase pro-
gettuale. Anche se in alcuni casi alcuni nodi critici hanno portato all’annullamento delle 
azioni poste in essere: mancanza di finanziamenti per la continuità, mancata riprogetta-
zione, cambiamento degli ambiti e quindi dei contesti territoriali, attuazione di progetti 
standard in contesti diversificati...

Una nota curiosa può essere messa in risalto attraverso il Grafico 10, il quale mostra 
come solo in tre casi su otto ci sia una corrispondenza tra l’efficacia rispetto ai risultati 
attesi e la coerenza tra progettazione ed intervento. È difficile definire cosa può aver 
determinato le risposte dei responsabili dei progetti negli altri casi: disattenzione, 
carenza di analisi, casualità, contraddizione o cos’altro?

In ultima istanza si riportano i possibili sviluppi per il futuro ipotizzati o già imple-
mentati dai singoli territori, divisi per contenuto e per metodo:

Contenuto
• Animazione territoriale
• Manutenzione del verde
• Piano regolatore

Metodo
• Continuità collaborativa
• Realizzazione di progetti redatti dai/lle ragazzi/e
• Laboratori permanenti
• Trasferibilità dell’esperienza
• Aumento dell’apporto dei/lle bambini/e nel progetto

1 2 3 4 5 6 7 8

Progetti

Grafico 10 - Efficacia e Coerenza dell'Intervento

Efficacia
rispetto
ai risultati attesi

Coerenza
tra progettazione
ed intervento
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2.4.3.4. Considerazioni

Anche in questo caso non si può parlare né di conclusioni, né di considerazioni vere 
e proprie. Infatti, questo ultimo spazio è dedicato alla raccolta e visualizzazione di tutte 
quelle buone pratiche individuate dai singoli responsabili del progetto durante l’inter-
vista effettuata nella seconda parte della ricerca.

Si potrà notare come molti degli elementi che vengono riportati nella tabella suc-
cessiva, sono stati già messi in evidenza durante i precedenti paragrafi; questo avviene 
anche perché il gruppo di ricerca ha ritenuto opportuno dare maggior enfasi ad alcune 
pratiche, ritenute fondamentali per avviare un buon processo di pianificazione, e 
soprattutto per mettere in atto un intervento veramente efficace, ossia capace di mettere 
al centro il/la bambino/a come persona.

Buone Pratiche
• Attività di Coordinamento
• Creazione di Prodotti finali
• Progettazione in itinere
• Attenzione alla corrispondenza tra progetto ed intervento
• Sviluppo del senso democratico e partecipativo dei cittadini minori
• Mettere al centro le politiche per l’infanzia e l’adolescenza
• Lavorare sul senso di appartenenza
• Partecipare per cambiare
• Dare continuità agli interventi
• Avviare nuove sperimentazioni
• Sperimentare la progettazione partecipata 
• Esplicitare luoghi e tempi dell’intervento
• Lavorare sulla rete e la partnership locale
• Monitorare e valutare l’intervento
• Coinvolgere tutte le generazioni nella fase progettuale
• Dare sistematicità agli interventi
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2.4.D. Allegati a: Azioni finalizzate alla Partecipazione dei minori 
alla vita sociale

D1. Scheda rilevazione interventi su infanzia e:
spazio urbano e partecipazione a vita sociale (Art. 7)

Periodo di riferimento: triennio 1998 - 2001

Denominazione dellʼAmbito territoriale di intervento:   Data di compilazione: 

Ente capofila:      

Referente dellʼAmbito territoriale:

Cognome:      Nome: 

Ente in cui lavora:     Servizio:  

Qualifica:      Ruolo: 

Indirizzo:     CAP:   Città:  Prov.: 

Num. Telefono:   Num. Fax:    E-mail: 

1. Dati generali del Progetto/intervento:

Nome del Progetto cui fa riferimento lʼintervento: ................................................................................ 

Nome dellʼintervento: ...........................................................................................................................

1.1. Durata dell’intervento progettato (in mesi): |__|__|       Inizio   |__|__||__|__||__|__|     Fine   |__|__||__|__||__|__| 

1.2. Quali sono stati i soggetti che hanno proposto il progetto/intervento?
 1. q Ente capofila
 2. q Comuni
 3. q Azienda Sanitaria Locale
 4. q Comunità Montana
 5. q Provincia
 6. q Provveditorato agli Studi/Istituti scolastici
 7. q Centro di giustizia minorile
 8. q Associazioni sociali
 9. q Organizzazioni di volontariato
 10. q Cooperative sociali
 11. q Liberi professionisti
 12. q Altro Ente locale (qualora non differentemente indicato)
 13. q Altro (specificare: ......................................................................... )



CC CCI

1.3. La fase progettuale dell’intervento ha coinvolto i seguenti soggetti:
 1. q Personale delle pubbliche amministrazioni
 2. q Liberi professionisti
 3. q Operatori di cooperativa sociale
 4. q Aderenti ad associazioni sociali
 5. q Aderenti ad organizzazioni di volontariato
 6. q Altro (specificare: ......................................................................... )
 7. q Non esplicitato

1.4. L’intervento prevede la diretta partecipazione di uno o più soggetti istituzionali (AUSL, Provvedi-
torato degli Studi, ecc.) nella fase realizzativa?
 q SI  q NO

Se “SI” indicare quali soggetti: .............................................................................................................

1.5. Le forme di integrazione e raccordo tra i soggetti proponenti l’intervento/progetto sono state 
esplicitate?
 q SI  q NO

Se “SI” indicare quali sono: ..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

1.6. Le forme di integrazione e raccordo tra i soggetti proponenti l’intervento e le altre risorse del 
territorio (associazioni, altri enti ed istituzioni, ecc.) sono state esplicitate?
 q SI  q NO

Se “SI” indicare quali sono: ..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

1.7. Le forme di raccordo tra l’intervento e altri progetti territoriali analoghi sono state esplicitate?
 q SI  q NO

Se “SI” indicare quali sono: ..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

1.8. Qual è il bacino di utenza dell’intervento previsto nel progetto (una sola risposta)
 1. q Subcomunale
 2. q Comunale
 3. q Sovracomunale (ma non di ambito)
 4. q Ambito
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2. Informazioni sullʼoperatività del Progetto/intervento:

2.1. Nel progetto c’è l’indicazione del Responsabile dell’intervento?
 q SI  q NO

Se “SI” indicare la tipologia professionale del Responsabile
 q Pubblico
 q Privato
 q Non esplicitato

Se “SI” indicare il recapito: ...................................................................................................................

2.2 Indicare i destinatari che l’intervento intendeva raggiungere

 Destinatari per età  Destinatari per tipologia  Genere destinatari

 q Non esplicitato q Non esplicitato q Non esplicitato

2.3. Nella progettazione dell’intervento sono stati esplicitati i seguenti elementi:
1. q Dati generali sullʼinfanzia e lʼadolescenza in relazione a tutta la popolazione del territorio
2. q Bisogni dellʼinfanzia e dellʼadolescenza (rilevati, indagati, stimati) con lʼindicazione delle 
   maggiori problematiche emerse
3. q Servizi presenti nel territorio per lʼinfanzia e lʼadolescenza (sociali, educativi, formativi,
   sanitari, culturali, assistenziali, sportive)
4. q Risorse presenti sul territorio per lʼinfanzia e lʼadolescenza (istituzioni pubbliche, enti,
   associazioni, cooperative sociali, volontariato, ecc.)
5. q Riferimenti generici
6. q Nessuno dei suddetti elementi
7. q Altro (specificare: ......................................................................... )

2.4. Nel progetto è presente la descrizione delle finalità generali?
 q SI  q NO

2.5. Nel progetto è presente la descrizione degli obiettivi?
 q SI  q NO

 q
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2.6. C’è corrispondenza tra gli obiettivi del progetto e le finalità generali della legge?
(una sola risposta)
 1. q Alta corrispondenza
 2. q Media corrispondenza
 3. q Bassa corrispondenza
 4. q Nessuna corrispondenza

2.7. C’è stato coinvolgimento di bambini e ragazzi nella progettazione?
 1. q SI
 2. q NO
 3. q Non esplicitato

2.8. Qual è il livello di articolazione dell’intervento?
 1. q Alta articolazione
 2. q Media articolazione
 3. q Bassa articolazione
 4. q Nessuna articolazione

2.9. Nel progetto è prevista una fase di valutazione dell’intervento?
  q SI  q NO

Se “SI” indicare le modalità: .................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2.10. Nel progetto è prevista la presenza di indicatori di valutazione?
  q SI  q NO
  
Se “SI” indicare quali: ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Se “SI” indicare specificità degli indicatori e coerenza con gli obiettivi
 1. q Alta 
 2. q Media 
 3. q Bassa 
 4. q Nessuna 

2.11. Nel progetto è prevista la produzione di materiali?
  q SI  q NO

Se “SI” indicare quali: ...........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

2.12. Rilevare gli aspetti qualificanti e innovativi del progetto/intervento:

a) ..........................................................................................................................................................
b) ..........................................................................................................................................................
c) ..........................................................................................................................................................
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2.13. Rilevare gli aspetti poco rilevanti e carenti del progetto/intervento:

a) ..........................................................................................................................................................
b) ..........................................................................................................................................................
c) ..........................................................................................................................................................

2.14. Nel progetto è prevista l’indicazione delle prospettive di sviluppo del progetto/intervento?
 q SI  q NO

Se “SI” indicare quali: ...........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

2.16. Il Progetto è in continuità con altri interventi/servizi, o di nuova istituzione?
 q In continuità  q Di nuova istituzione

3. Dati sui costi previsti dellʼintervento

3.1. Totale Costo previsto dall’intervento L.____________________

3.2. Nel progetto è prevista la compartecipazione?
 q SI  q NO

3.3 Nel progetto è prevista l’integrazione con altri finanziamenti?
 q SI  q NO

Se “SI” indicare quali:
 1. q Finanziamenti da altre leggi nazionali 
 2. q Finanziamenti da altre leggi regionali 
 3. q Finanziamenti degli Enti Locali proponenti
 4. q Contributi di altri enti coinvolti nellʼintervento
 5. q Contributi dei destinatari dellʼintervento



CCIV CCV

3.4. Analisi dei costi
Tipologia Importo Percentuale
Progettazione L. %
Coordinamento L. %
Ricerca L. %
Strutture utilizzate o destinate alle iniziative   L. %
Personale L. %
Arredi/attrezzature L. %
Locazione L. %
Utenze L. %
Materiali di consumo L. %
Trasporto L. %
Formazione operatori L. %
Riadattamento strutture immobiliari L. %
Valutazione/monitoraggio L. %
Informazione / documentazione L. %
Altre spese (specificare: ......................................................................) L. %
Altre spese (specificare: ......................................................................) L. %
Altre spese (specificare: ......................................................................) L. %
  100 %

4.  Informazioni su ente gestore e operatori impegnati nel progetto/intervento

4.1. Nel progetto la gestione dell’intervento viene prevista:
 1. q In economia
 2. q Affidamento a terzi
 3. q Gestione mista (pubblico/privato)
 4. q Non esplicitata

4.2. Nel progetto la modalità di affidamento della gestione dell’intervento viene prevista tramite:
 1. q Trattativa privata
 2. q Appalto
 3. q Convenzione con liberi professionisti
 4. q Non esplicitata

4.3. Nel progetto è stato individuato l’ente gestore dell’intervento?
 1. q SI
 2. q NO
 3. q Non esplicitato

Se “SI” indicare il tipo di organizzazione: 
 q Ente Pubblico
 q Cooperativa    denominazione ................................
 q Associazione    denominazione ................................
 q Professionisti esterni
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4.4. Indicare quanti sono gli operatori che, in base al progetto, si prevedeva di coinvolgere nell’attua-
zione dell’intervento (un numero per ogni colonna; eventuale stima)

 Operatori pubblici dipendenti  Operatori convenzionati con Ente pubblico  Operatori di Enti convenzionati 

 

4.5. Nel progetto viene indicato se viene richiesta un’esperienza almeno triennale degli operatori da 
coinvolgere nell’attuazione dell’intervento?
 1. q SI
 2. q NO
 3. q Non esplicitato

4.6. Nel progetto viene indicato l’impegno orario degli operatori da coinvolgere nell’attuazione del-
l’intervento?
 q SI  q NO

4.7. Nel progetto viene indicata la presenza di volontari da coinvolgere nell’attuazione dell’inter-
vento?
 q SI  q NO

Se “SI” rilevare anche le seguenti informazioni:

 Numero:  Richiesta di possesso  Tipologia professionale Richiesta di Indicato l’impegno
  di titoli specifici dei volontari esperienza specifica orario dei volontari

 ............. q SI ............................... q SI q SI
  q NO ............................... q NO q NO
  q Non esplicitato ............................... q NO
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q Non esplicitato  q Non esplicitato  q Non esplicitato
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5. Elementi qualificanti della progettazione1 

 - Partecipazione di uno o più soggetti istituzionali nella fase progettuale q SI q NO

 - Partecipazione di uno o più soggetti del privato sociale nella fase progettuale q SI q NO

 - Integrazione e raccordo tra i soggetti proponenti lʼintervento e le altre risorse
    del territorio q SI q NO

 - Definizione dei destinatari q SI q NO

 - Coinvolgimento dei destinatari nella fase progettuale q SI q NO

 - Descrizione degli obiettivi q SI q NO

 - Articolazione dellʼintervento q SI q NO

 - Presenza di operatori qualificati q SI q NO

 - Presenza di indicatori di valutazione q SI q NO

 - Presenza di elementi innovativi q SI q NO

 - Indicazione di prospettive di sviluppo q SI q NO
 
 - Articolazione dei costi (indicazione analitica delle voci di spesa) q SI q NO

  TOTALI

1 Per ogni risposta positiva viene assegnato un punto. Zero punti per le risposte negative. La somma dei punteggi ottenuti indica il grado  di qualifica-
zione della progettazione. I progetti che avranno ottenuto il maggior punteggio saranno oggetto di analisi successiva da attuarsi tramite focus-group 
o interviste o visite sul campo.
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D2. Scheda integrativa progetto - Intervista 
Rilevazione interventi su infanzia e spazio urbano

e partecipazione a vita sociale (Art. 7)

Periodo di riferimento: triennio 1998 - 2001

Denominazione dellʼAmbito territoriale di intervento:   Data di compilazione: 

Ente capofila:      

Referente dellʼAmbito territoriale:

Cognome:      Nome: 

Ente in cui lavora:     Servizio:  

Qualifica:      Ruolo: 

Indirizzo:     CAP:   Città:  Prov.: 

Num. Telefono:   Num. Fax:    E-mail: 

  Obiettivi della scheda integrativa e dell’intervista:
• Verificare se il Progetto originario è stato riformulato
• Completare la Prima Scheda di Rilevazione
• Confrontarsi sulla coerenza tra la progettazione e l’intervento
• Individuare le buone pratiche
• Individuare gli elementi di qualità dell’intervento 

Parte iniziale di completamento della scheda di monitoraggio e di confronto rispetto la progetta-
zione

1. Dati generali del Progetto/intervento:

• Nome del Progetto: ...............................................................................................................
• Nome dellʼintervento: ............................................................................................................
• Durata effettiva dellʼintervento (in mesi): |__|__|  Inizio   |__|__||__|__||__|__| Fine   |__|__||__|__||__|__|

• Soggetti partecipanti allʼintervento:
 1.  q Ente capofila
 2. q Comuni
 3.  q Azienda Sanitaria Locale
 4.  q Comunità Montana
 5. q Provincia
 6. q Provveditorato agli Studi/Istituti scolastici
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 7. q Centro di giustizia minorile
 8. q Associazioni sociali
 9. q Organizzazioni di volontariato
 10. q Cooperative sociali
 11. q Liberi professionisti
 12. q Altro Ente locale (qualora non differentemente indicato)
 13. q Altro (specificare: .........................................................................)

• Forme di integrazione, partecipazione e raccordo tra Enti e con il territorio:
  q SI  q NO

Se “SI” indicare quali sono: ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

• Forme di raccordo con altri progetti:
  q SI  q NO

Se “SI” indicare quali sono: ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

• Bacino del Progetto:
 1.  q Subcomunale
 2.  q Comunale
 3.  q Sovracomunale (ma non di ambito)
 4.  q Ambito

2. Informazioni sullʼoperatività del Progetto/intervento:

• Soggetto responsabile del Progetto - Denominazione .......................................................................
  q Pubblico
  q Privato

• Soggetto gestione dellʼIntervento - Denominazione ...........................................................................
  q Pubblico
  q Privato

• Analisi iniziale:
  q SI   q SI, articolata   q SI, generica   q NO

• Finalità e obiettivi:
  q SI   q SI, articolati   q SI, generici   q NO
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• Destinatari:
 Destinatari per età Destinatari per tipologia Genere destinatari

 q Non esplicitato q Non esplicitato q Non esplicitato

• Coinvolgimento dei destinatari:
 q SI  q NO

Se “SI” indicare in quali modi: ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

• Professionalità coinvolte:  ..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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• Confronto tra budget previsionale e budget consuntivo (ultima annualità disponibile)

  Preventivo  
 Voci di spesa   Importi
 Personale Dipendente Enti Pubblici
 impegnato per il progetto generale
 Personale Convenzionato impegnato
 per il progetto generale
 Strutture, immobili, macchinari ed impianti
 utilizzati per il progetto generale
 Materiali diversi consumati per il progetto generale
 Spese generali di gestione del progetto generale
 Spese per formazione del progetto generale
 (escluso personale) 
 Spese per ricerca del progetto generale
 (escluso personale) 
 Altre spese del progetto generale 
 (specificare: ...........................................................)
 Altre spese del progetto generale 
 (specificare: ...........................................................)
 Altre spese del progetto generale 
 (specificare: ...........................................................)
 Altre spese del progetto generale 
 (specificare: ...........................................................)
 Altre spese del progetto generale 
 (specificare: ...........................................................)
   Totale costi previsti 

  Consuntivo  
 Voci di spesa   Importi
 Personale Dipendente Enti Pubblici
 impegnato per il progetto generale
 Personale Convenzionato impegnato
 per il progetto generale
 Strutture, immobili, macchinari ed impianti
 utilizzati per il progetto generale
 Materiali diversi consumati per il progetto generale
 Spese generali di gestione del progetto generale
 Spese per formazione del progetto generale
 (escluso personale) 
 Spese per ricerca del progetto generale
 (escluso personale) 
 Altre spese del progetto generale 
 (specificare: ...........................................................)
 Altre spese del progetto generale 
 (specificare: ...........................................................)
 Altre spese del progetto generale 
 (specificare: ...........................................................)
 Altre spese del progetto generale 
 (specificare: ...........................................................)
 Altre spese del progetto generale 
 (specificare: ...........................................................)
   Totale costi effettivi 
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• Possibili sviluppi per il futuro: ................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

• Azioni trasversali attivate:
 a.  Coordinamento
 b.  Divulgazione
 c.  Documentazione
 d.  Formazione
 e.  Informazione
 f.  Monitoraggio
 g. Ricerca
 h. Sensibilizzazione
 i.  Valutazione

Seconda Parte: resoconto sull’effettivo svolgimento dell’intervento

Descrizioni

• Presentare le fasi della progettazione individuando elementi qualificanti della progettazione e nodi 
problematici
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

• Esprimere i passaggi più significativi della costituzione della rete e del gruppo operativo
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

• Indicare le modalità di attivazione dell’Intervento
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.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

• Descrivere (in sintesi) le fasi e le azioni del progetto
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

• Raccontare le modalità utilizzate di coinvolgimento dei destinatari
..............................................................................................................................................................
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• Provare ad esplicitare quelle che possono esser definite buone pratiche sviluppate con l’intervento
..............................................................................................................................................................
.........................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

• Valutazione del percorso
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

• Esprimere continuità e sviluppi del progetto anche,ma non solo, in relazione alla seconda fase della 
L. 285/97 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Osservazioni libere dellʼintervistato su alcune dimensioni dellʼintervento

• Punti di forza dell’intervento
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

• Punti di debolezza
..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

• Innovatività
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

• Efficacia rispetto ai risultati attesi
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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• Coerenza tra progetto ed intervento
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Intervistatore

Note
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D3. Schede di resoconto sullʼeffettivo svolgimento dellʼintervento
su infanzia e: spazio urbano e partecipazione a vita sociale (Art. 7)

Comune capofila dellʼAmbito territoriale: Comune di Falconara

Descrizioni

• Presentare le fasi della progettazione individuando elementi qualificanti della progettazione e nodi 
problematici
PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E INSEGNANTI DELLE MATERNE. REALIZZAZIONE DEL PRO-
GETTO PER DIFFICOLTAʼ DEL TRASFERIMENTO DAL PROGETTO SULLA CARTA ALLA FASE 
ATTUATIVA

• Estimare i passaggi più significativi della costituzione della rete e del gruppo operativo
FORMAZIONE INSEGNANTI CON ESPERTI ESTERNI

• Indicare le modalità di attivazione dell’Intervento
IL PROGETTO PARTE DA UNA RICERCA SULLA CITTAʼ PER VERIFICARE LA DISPONIBILITAʼ E 
VIVIBILITAʼ DEGLI SPAZI URBANI PER BAMBINI. 

• Descrivere (in sintesi) le fasi e le azioni del progetto 
FORMAZIONE, PROGETTAZIONE (INSEGNANTI E BAMBINI) CON SOPRALLUOGHI SUGLI 
SPAZI, STUDI DEGLI ELEMENTI DELLA TRASFORMAZIONE DEGLI SPAZI STESSI. MOSTRA 
DEI PROGETTI REDATTI QUALE FASE DI INIZIO DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI. 
MOSTRA FINALE DEI GIARDINI RECUPERATI ALLA CITTAʼ

• Raccontare le modalità utilizzate di coinvolgimento dei destinatari
COINVOLGIMENTO NELLA FASE PROGETTUALE E REALIZZATIVA, OSSERVAZIONE DELLE 
FASI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE, PIANTUMAZIONE DEI FIORI E DELLʼORTO BIOLO-
GICO

• Provare ad esplicitare quelle che possono esser definite buone pratiche sviluppate con l’intervento
SVILUPPO DEL SENSO DEMOCRATICO E PARTECIPATIVO DEI CITTADINI MINORI

• Valutazione del percorso
LA CONCRETEZZA DEI PROGETTI REALIZZATI LA LORO COINCIDENZA RISPETTO AI PRO-
GETTI PREVISTI. 

• Esprimere continuità e sviluppi del progetto anche, ma non solo, in relazione alla seconda fase 
della L. 285/97
DOPO LA REALIZZAZIONE DEI GIARDINI Eʼ IMPORTANTE CHE SI SVILUPPI LA CONTINUA-
ZIONE DEL PROGETTO TRAMITA LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI SISTEMATI.

Osservazioni libere dellʼintervistato su alcune dimensioni dellʼintervento

• Punti di forza dell’intervento
PARTECIPAZIONE DEI DESTINATARI
• Punti di debolezza
SCARSA DISPONIBILITAʼ DEL VOLONTARIATO E MANCANZA DI UNA PROGETTAZIONE 
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FUTURA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DELLA MANUTENZIONE

• Innovatività
PARTENDO DA ESPERIENZE DELLA CITTAʼ DEI BAMBINI (FANO) SONO STATE REALIZZATE 
UNA SERIE DI INIZIATIVE AL DI LA DELLE ASPETTATIVE

• Efficacia rispetto ai risultati attesi
LA REALIZAZIONE RISPETTO AI RISULTATI ATTESI Eʼ STATA ELEVATAIN QUANTO TUTTE 
LA FASI PREVISTE SONO STATE REALIZZATE. LA FASE DI SVILUPPO DEVE ORA CONCEN-
TRARSI SULLA PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE NEGLI ALTRI COMUNI DELLʼAMBITO

• Coerenza tra progetto ed intervento
ESATTA RISPONDENZA TRA PROGETTO PREVISTO ED INTERVENTO REALIZZATO
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Comune capofila dellʼAmbito territoriale: Comune di Fermo

Descrizioni

• Presentare le fasi della progettazione individuando elementi qualificanti della progettazione e nodi 
problematici
NESSUNA INDICAZIONE

• Estimare i passaggi più significativi della costituzione della rete e del gruppo operativo
NESSUNA INDICAZIONE

• Indicare le modalità di attivazione dell’Intervento
INCONTRI CON IL PROVVEDITORATO 
INCONTRI CON PRESIDI ED INSEGNANTI REFERENTI

• Descrivere (in sintesi) le fasi e le azioni del progetto 
IN SINTESI SI È SVILUPPATO SOPRATTUTTO CON RIFERIMENTO ALLʼART. 6. PEROʼ BISOGNA 
RICORDARE COME LʼAZIONE TRASVERSALE DELLA RICERCA HA COSTITUITO UNA BASE 
RILEVANTE PER AFFRONTARE LA DINAMICITAʼ A LIVELLO COMUNALE , COME LEGITTIMA 
PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI ALLA VITA PUBBLICA DEL MINORE EVIDENZIANDO TEMPI E 
SISTEMI A MISURA DEI BAMBINI

• Raccontare le modalità utilizzate di coinvolgimento dei destinatari
LʼACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO DAL PROVVEDITORATO HA PERMESSO AGLI 
ANIMATORI/OPERATORI LʼINTERVENTO NELLE CLASSI SENZA LA PRESENZA DELLʼINSE-
GNANTE DI RIFEIRIMENTO ANCHE PER LʼATTENZIONE DIMOSTRATA IN SEDE DI SOMMI-
NISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO CON IL QUALE SI Eʼ EVIDENZIATO IL RAPPORTO TRA 
BAMBINI, LA SCUOLA, E IL COMUNE.

• Provare ad esplicitare quelle che possono esser definite buone pratiche sviluppate con l’intervento
LʼAVER PORTATO AL CENTRO DELLʼATTENZIONE DI INSEGNANTI ED AMMINISTRATORI I 
BISOGNI E LE IDEE DEI BAMBINI ED AVER PERMESSO LA CREAZIONE DELLE BASI PER UN 
POSSIBILE SIVLUPPO DI UNA POLITICA A FAVORE DEI MINORI
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• Valutazione del percorso
PUR DIFETTANDO DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE SPECIFICI, QUALITATIVI E QUANTITATIVI, 
SI Eʼ COMUNQUE EVIDENZIATO E PRESO COSCIENZA (ANCHE DA PARTE DEGLI AMMINI-
STRATORI) DELLE RISORSE E DEI NODI PROBLEMATICI 

• Esprimere continuità e sviluppi del progetto anche, ma non solo, in relazione alla seconda fase 
della L. 285/97
MODIFICA DEGLI AMBITI TERRITORIALI. NELLʼAMBITO DI FERMO AFFERIVANO NELLA TRIEN-
NALITAʼ PRECEDENTE ALCUNI COMUNI CHE IN SUCCESSIVA FASE DI APPLICAZIONE DEL 
PIANO SOCIALE REGIONALE SONO CONFLUITI NELLʼAMBITO DI SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO IMPEDENDO IN TAL MODO LA CONTINUITAʼ DI ALCUNE AZIONI INTRAPRESE.

Osservazioni libere dellʼintervistato su alcune dimensioni dellʼintervento

• Punti di forza dell’intervento
LʼAVER CREATO ALCUNE CONDIZONI PRELIMINARI PER LʼACCOGLIEMNTO DEI BISOGIN E 
ISTANZE DEI BAMBINI. LʼAVER CREATO LE BASI PER IL SENSO DI CITTADINANZA DEI BAM-
BINI ALLʼINTERNO DI UN DETERMINATO TERRITORIO

• Punti di debolezza
MANCANZA DI PUNTUALE MONITORAGGIO

• Innovatività
NESSUN ELEMENTO EVIDENZIATO

• Efficacia rispetto ai risultati attesi
NON EVIDENZIATO 

• Coerenza tra progetto ed intervento
TRATTASI DI AZIONE TRASVERSALE.
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Comune capofila dellʼAmbito territoriale: Comune di S.Benedetto del Tronto

Descrizioni

• Presentare le fasi della progettazione individuando elementi qualificanti della progettazione e nodi 
problematici
PRESENTAZIONE DELLʼINTERVENTO ALLE CLASSI PILOTA - SOMMINISTRAZIONE DEL QUE-
STIONARIO - ELABORAZIONE DATI EMERSI - MAPPA DELLA CITTAʼ DEI RAGAZZI - ATTIVITAʼ 
FORMATIVA /INFORMATIVA/DI CONSULENZA DEL TERRITORIO E STRUMENTI URBANISTICI 
/ INDIVIDUAZIONE DI UNʼAREA / PROGETTAZIONE A MISURA DEI RAGAZZI / REALIZZA-
ZIONE DEL PLASTICO E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI AI RISPETTIVI ENTI LOCALI CHE 
DOVRANNO REALIZZARE LʼINTERVENTO - RILASCIO DI UN ATTESTATO E UN RICONOSCI-
MENTO SIMBOLICO AD OGNI GRUPPO CLASSE.
• Estimare i passaggi più significativi della costituzione della rete e del gruppo operativo
COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO - DEFINIZIONE DI UNA METODOLOGIA COMUNE
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COINVOLGIMENTO DGLI ENTI LOCALI E SCUOLE (UFFICI TECNICI - SINDACO - ASSESSORI 
SERVIZI SOCIALI
AUMENTO “IN ITINERE” DEL SENSO DI APPARTENENZA DEI DESTINATARI AL PROGETTO 
PUR CONDIVISO DA 12 COMUNI DIVERSI TRA LORO 

• Indicare le modalità di attivazione dell’Intervento
PRESENTAZIONE DEL PROGETTI AI COMUNI E DIRIGENTI SCOLASTICI - INDIVIDUAZIONE 
CLASSE PILOTA PER CIASCUN ISTITUTO - LEZIONI FRONTALI A GRUPPO CLASSE - RAC-
CORDO EQUIPE REFERENTI COMUNAL E CUOMUNE CAPOFILA.

• Descrivere (in sintesi) le fasi e le azioni del progetto 
ILLUSTRAZIONE PROGETTO CLASSI PILOTA SULLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO/
SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO/LEZIONI SUGLI STRUMENTI E ASPETTI TOPOGRAFICI 
DEL PAESE/INNOVAZIONE AREA LUDICA A MISURA DI RAGAZZO/A/PROGETTAZIONE AREA 
LUDICA INDIVIDUATA/REALIZZAZIONE PLASTICO/PRESENTAZIONE FINALE AI RISPETTIVI 
COMUNI

• Raccontare le modalità utilizzate di coinvolgimento dei destinatari
SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO - SVILUPPO SENSO DI APPARTENENZA ALLA PRO-
PRIA CITTADINA - CONOSCENZA ED ANALISI CRITICA DELLA SITUAZIONE ESISTENTE - 
PRESENTAZIONE DEL PROPRIO LAVORO SVOLTO IN PRESENZA DEI COMUNI E DELLE 
SCUOLE COINVOLTE - RICONOSCIMENTO ECONOMICO E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
IN RICORDO DEL PROGETTO

• Provare ad esplicitare quelle che possono esser definite buone pratiche sviluppate con l’intervento
COINVOLGIMENTO DEL DOCENTE DI RIFERIMENTO IN RACCORDO CON LʼEQUIPE TEC-
NICA
AUMENTO DEL SENSO DI APPARTENENZA AL PROPRIO COMUNE
POSSIBILITAʼ DI PARTECIPAZIONE ATTIVA NEL PROPORRE SOLUZIONI DI CAMBIAMENTO
CONTINUITAʼ DIDATTICA GARANTITA DALLA DURATA (TRIENNALE) DEL PROGETTO

• Valutazione del percorso
BUONA ADESIONE DEI COMUNI AL PROGETTO NELLA PRIMA FASE DEL PROGETTO
ATTIVA RISPOSTA DELLE SCUOLE COINVOLTE, IN PARTICOLARE NEL GRUPPO CLASSE
BUON RACCORDO TRA I MEMBRI DELLA EQUIPE

• Esprimere continuità e sviluppi del progetto anche, ma non solo, in relazione alla seconda fase 
della L. 285/97
PROPORRE UN PROGETTO SIMILE AD INTEGRAZIONE CON IL PROGETTO REALIZZATO IN 
CUI SIA PREVISTA UNA QUOTA AD HOC PER LʼATTIVAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI NUOVE 
AREE DA PROPORRE ALLE SCUOLE SUPERIORI DI TIPO TECNICO (ISTITUTO GEOMETRI, 
LICEO SCIENTIFICO) COME UN PROGETTO PONTE 3° MEDIA - BIENNIO DI SCUOLA SUPE-
RIORE

Osservazioni libere dellʼintervistato su alcune dimensioni dellʼintervento

• Punti di forza dell’intervento
INTEGRAZIONE TRA SETTORI E DISCIPLINE TRADIZIONALMENTE LONTANI (LAVORI PUB-
BLICI E SERVIZI SOCIALI). POSSIBILITAʼ DI MODIFICARE LA REALTà CIRCOSTANTE PERCE-
PITA DAL RAGAZZO IN MODO CONCRETO



CCXVIII CCXIX

• Punti di debolezza
DIFFICOLTAʼ AVANZATE DA ALCUNI COMUNI A RECUPERARE FONDI PER LA REALIZZAZIONE 
DEI PROGETTI PRESENTATI DAI RAGAZZI. IN ALCUNI CASI MANCANZA DI PERSONALE 
COMUNALE (UFFICI TECNICI) CHE PORTASSE IL PROGETTO DEI RAGAZZI A ALLO STADIO 
ESECUTIVO

• Innovatività
TENER CONTO DELLʼOPINIONE DEI RAGAZZI NELLʼALLESTIRE SPAZI LUDICI - AUMENTARE 
IL SENSO DI APPARTENENZA ALLA PROPRIA COMUNITAʼ (CONCETTO DI CONDIVISIONE 
DI SPAZI PUBBLICI) - IL RAGAZZO COME INDICATORE DELLA CENTRALITAʼ DELLA CITTAʼ - 
TENER CONTO DELLE DIVERSITAʼ DI OGNI COMUNE

• Efficacia rispetto ai risultati attesi
GRADUALE COINVOLGIMENTO DEI RAGAZZI E DELLA SCUOLA INVESTITA DELLA FUNZIONE 
DI RAPPRESENTATIVITAʼ NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI APPARTENENZA
NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI INTERESSAMENTO DEI REFERENTI COMUNALI E IMPE-
GNO NEL REALIZZARE LʼINTERVENT IPOTIZZATO DAI RAGAZZI 

• Coerenza tra progetto ed intervento
IL PROGETTO Eʼ STATO IN ITIENRE RIDEFINITO IN MICRO-AZIONI CHE IN MODO SPECIFICO 
ILLUSTRAVANO IL LAVORO DA SVOLGERE IN OGNI SINGOLA CLASSE. 
IL PERCORSO FORMATIVO PREVISTO Eʼ STATO REALIZZATO FINO ALLA PRESENTAZIONE 
DI OGNI SINGOLA CLASSE PILOTA DI UN PLASTICO. LA FASE DI REALIZZAZIONE E ALLE-
STIMENTO PREVISTA DAL PROGETTO Eʼ STATA AFFIDATA ALLA DISCREZIONALITAʼ DI OGNI 
ENTE COMUNALE SECONDO MODALITAʼ E ITER AMMINISTRATIVI PREVISTI
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Comune capofila dellʼAmbito territoriale: Comune di Fano

Descrizioni

• Presentare le fasi della progettazione individuando elementi qualificanti della progettazione e nodi 
problematici
Rifarsi al precedente formulario della mappatura

• Esprimere i passaggi più significativi della costituzione della rete e del gruppo operativo
Sono stati coinvolte le bambine ed i bambini consiglieri e le/gli ex. Consiglieri, nella predisposizione 
del Piano Regolatore

• Descrivere (in sintesi) le fasi e le azioni del progetto
Riunioni coordinate da parte di un Architetto
Esplicitazione dei bisogni dei bambini e delle bambine da presentare e da elaborare nellʼambito del 
Piano Regolatore
Il Sindaco accoglie le proposte e se ne fa carico
• Raccontare le modalità utilizzate di coinvolgimento dei destinatari
Primo questionario per analizzare lo stato dellʼarea
Sviluppo di una cartina
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Partendo dai quartieri di appartenenza definizione dei bisogni
Attraverso lʼuso della macchina fotografica, visualizzazione delle idee/strutture più interessanti e di 
quelle meno interessanti
Analisi dei materiali da parte dellʼArchitetto
Analisi delle cose che piacciono e di quelle che non piacciono
Individuazione degli interventi “strutturali” da attivare
Elaborazione collettiva
Punti nei quali focalizzare la progettazione
“Costruzione” di proposte attraverso disegni su come realizzare le varie idee (attrezzare giardini, 
curare le aree verdi, attivare piste ciclabili, aggiungere marciapiedi…)

• Provare ad esplicitare quelle che possono esser definite buone pratiche sviluppate con l’intervento
La sperimentazione
La progettazione partecipata 
I tempi dellʼintervento esplicitati

• Valutazione del percorso
Il percorso è significativo ed ormai legato ad una grande esperienza di progettazione partecipata.

• Esprimere continuità e sviluppi del progetto anche,ma non solo, in relazione alla seconda fase della 
L. 285/97 
La continuità è legata allʼapprovazione del Piano Regolatore
Nella seconda fase verranno richiamati tutti i partecipanti alla Progettazione

• Elencare i materiali prodotti nell’ambito dell’intervento
Relazione interna
Documentazione precedentemente prodotta: CD Rom: riassunto delle attività di progettazione parte-
cipata; sito del Laboratorio; Rapporto di ricerca con lʼUniversità di Urbino

Osservazioni libere dellʼintervistato su alcune dimensioni dellʼintervento

• Punti di forza dell’intervento
I bambini accettano i tempi lunghi di attivazione
Per i bambini la realizzazione è la metodologia
Sicuramente cʼè una ricaduta, in termini di maggiore maturità, per i bambini consiglieri
I bambini come cittadini: miglioramento della città
Politiche dei tempi e degli spazi
I progetti sono seguiti da Amministratori convinti e motivati

• Punti di debolezza
Scarso coinvolgimento degli adulti 
Si dovrebbe effettuare una progettazione più allargata: solamente 20 bambini su 4000

• Innovatività
La progettazione partecipata riesce ad accogliere le esigenze reali
Non si dà spazio alla semplice esplicitazione delle idee ma si ricerca la contestualizzazione
• Efficacia rispetto ai risultati attesi
La conosceremo in una fase successiva
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• Coerenza tra progetto ed intervento
Assolutamente coerente
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Comune capofila dellʼAmbito territoriale: Comune di Recanati

Descrizioni

• Presentare le fasi della progettazione individuando elementi qualificanti della progettazione e nodi 
problematici
È stato istituito un tavolo di concertazione costituito da politici e tecnici
Aspetto qualificante -> progettazione in itinere rispettando le linee guida
Persi per strada i politici -> livello puramente tecnico

• Esprimere i passaggi più significativi della costituzione della rete e del gruppo operativo
Molti sono gli incontri effettuati durante questi anni: coordinamento, incontri con le scuole, incontri 
con le figure significative territoriali, interventi condivisi tra più soggetti, presenza delle animatrici nel 
territorio, valutazione

• Indicare le modalità di attivazione dell’Intervento
Lʼintervento è stato avviato tramite le riunioni di coordinamento e la stesura da parte dellʼequipe ter-
ritoriale delle azioni da mettere in campo e successiva approvazione.

• Descrivere (in sintesi) le fasi e le azioni del progetto
Avvio progetto tramite gruppo di coordinamento
Incontro presso tutti i Paesi appartenenti allʼambito per analisi dei bisogni e degli interventi da mettere 
in campo
Programmazione e mediazione con i diversi partner locali
Avvio dellʼazione
Promozione e diffusione
Valutazione dellʼintervento
Le animatrici ed il coordinatore hanno creato il collegamento tra parte progettuale, parte operativa e 
cittadinanza.

• Raccontare le modalità utilizzate di coinvolgimento dei destinatari
Riunioni - Assemblee - Pubblicizzazione - Strumenti di diffusione - Gruppi di discussione - Videointer-
viste gruppi informali - Elaborazione congiunta Piani di Offerta Formativa - Animazioni

• Provare ad esplicitare quelle che possono esser definite buone pratiche sviluppate con l’intervento 
Coordinamento -> i comuni hanno lavorato insieme e si sono in qualche modo integrati: progetto 
unico
La progettazione ha previsto dei prodotti finali
Evidenziate le problematiche e date risposte in itinere
Continuità e concretezza
Corrispondenza tra progetto ed intervento
• Valutazione del percorso
Valutazione sicuramente positiva anche se questa metodologie porta a mettere in campo più 
risorse
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• Esprimere continuità e sviluppi del progetto anche,ma non solo, in relazione alla seconda fase della 
L. 285/97 
La continuità è sicuramente legata a questa volontà di mantenere il coordinamento e la progettazione 
in itinere

• Elencare i materiali prodotti nell’ambito dell’intervento
Rapporto intermedio e finale - Relazioni - Programmi - Prodotti per la promozione e diffusione - Cd 
Rom scuola - Monitoraggio Associazioni territoriali - Video interviste gruppi informali - Libretti gioco

Osservazioni libere dellʼintervistato su alcune dimensioni dellʼintervento

• Punti di forza dell’intervento
Riprogettazione e lo sviluppo di sistemi integrati

• Punti di debolezza
Ambito precostituito e poco omogeneo: interno esterno, grande piccolo

• Innovatività
Lavoro di comunità e coinvolgimento di più soggetti
Progettazione in itinere
Integrazione dʼambito

• Efficacia rispetto ai risultati attesi
Lʼefficacia è stata resa vana quando il finanziamento è terminato e si è aspettato quasi un anno per 
la riprogettazione

• Coerenza tra progetto ed intervento
Assolutamente coerente anche perché il Progetto aveva definito dei contenitori nei quali muoversi 
abbastanza liberamente.
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Comune capofila dellʼAmbito territoriale: Comune di Pesaro

Descrizioni

• Presentare le fasi della progettazione individuando elementi qualificanti della progettazione e nodi 
problematici
Operazione di carattere culturale, far comprendere bene il significato di una “Città dei Bambini”
Progetto modulare e trasferibile
Monitoraggio costante fin dalla fase progettuale e valutazione
Nodi problematici: sfasamento tra il lavoro dei bambini e la risposta amministrativa

• Esprimere i passaggi più significativi della costituzione della rete e del gruppo operativo
Nella costituzione della rete il passaggio importante è stato il coinvolgimento, anche diretto, di tutti 
gli attori. Per il gruppo operativo è stato fondamentale il passaggio fatto attraverso la formazione e 
la supervisione.
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• Indicare le modalità di attivazione dell’Intervento
La gestione e la “regia” del progetto sono state effettuate direttamente dallʼente pubblico.

• Descrivere (in sintesi) le fasi e le azioni del progetto
Progetto esecutivo
Monitoraggio e ricerca
Creazione gruppo operativo
Diffusione idee progettuali
Lavoro di coinvolgimento degli attori e dei destinatari
Individuazione criteri di selezione per le scuole partecipanti
Selezione scuole
Avvio progetto
Valutazione

• Raccontare le modalità utilizzate di coinvolgimento dei destinatari
Lavoro con le classi e con i bambini
Lavoro con i bambini sul territorio
Coinvolgimento diretto dei genitori attraverso un comitato scientifico
Attivazione degli altri gruppi di adulti (anziani e commercianti)

• Provare ad esplicitare quelle che possono esser definite buone pratiche sviluppate con l’intervento
Sistematicità delle relazioni con tutti i beneficiari e attori partecipanti al progetto
Coinvolgimento diretto degli insegnanti

• Valutazione del percorso
Più che positivo, estremamente impegnativo data la complessità degli attori coinvolti.

• Esprimere continuità e sviluppi del progetto anche,ma non solo, in relazione alla seconda fase della 
L. 285/97 
Si veda il punto precedente “possibili sviluppi per il futuro”

• Elencare i materiali prodotti nell’ambito dell’intervento
CD-Rom - Video Osservazioni - Articoli sulla stampa - Dossier - Mappa, distribuita, sui percorsi 
pedonali

Osservazioni libere dellʼintervistato su alcune dimensioni dellʼintervento

• Punti di forza dell’intervento
Idee semplici ma grande impatto
Rilevanza dellʼimpatto sulla società pescarese
Chiarezza sugli obiettivi e sugli effetti attesi
Buon grado di coinvolgimento dei beneficiari e degli attori coinvolti 
Monitoraggio costante

• Punti di debolezza
Monitoraggio non perfettamente calibrato alle fasi progettuali
Vulnerabilità progettuale dovuta alla complessità dei fenomeni affrontati
Necessità di descolarizzare lʼintervento, troppo legato ad una cultura
dellʼapprendimento più in forma di istruzione che a quella esperienziale.
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• Innovatività
Il progetto in quanto tale
Progetto multidisciplinare e che ha attivato sistemi culturali diversi

• Efficacia rispetto ai risultati attesi
Buona

• Coerenza tra progetto ed intervento
Buona coerenza

kkk

Ambito territoriale: Comune di Ancona

Descrizioni

• Presentare le fasi della progettazione individuando elementi qualificanti della progettazione e nodi 
problematici
Progettazione mirate sulle esigenze del target, Ben calibrata e con un continuo aggiustamento. Inter-
venti diretti sui minori.

• Esprimere i passaggi più significativi della costituzione della rete e del gruppo operativo
Difficoltà iniziale in fase di avvio soprattutto con difficoltà di comunicazione con gli altri componenti 
del Distretto 8 non coinvolte nellʼiniziativa; costruzione della rete anche attraverso il coinvolgimento 
degli insegnanti 

• Indicare le modalità di attivazione dell’Intervento
Proseguiva un lavoro già avviato precedentemente

• Descrivere (in sintesi) le fasi e le azioni del progetto
Programmazione
Coinvolgimento insegnanti
Condivisione programmazione
Avvio del lavoro
Verifica in itinere
Incontro finale di valutazione
Ridefinizione intervento

• Raccontare le modalità utilizzate di coinvolgimento dei destinatari
Gruppi Classe

• Provare ad esplicitare quelle che possono esser definite buone pratiche sviluppate con l’intervento
Contatto con il mondo della scuola (come canale di prevenzione capillare)
Lavoro di rete
Lavorare con la modalità del gruppo classe
possibilità di monitoraggio e di valutazione del progetto
• Valutazione del percorso
Positiva. Le intervistate ritenevano auspicabile estendere il progetto alle altre scuole del comune 
di Ancona. Soprattutto in quanto a loro avviso il progetto permetteva di aprire le scuole allʼaspetto 
emozionale.
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• Esprimere continuità e sviluppi del progetto anche,ma non solo, in relazione alla seconda fase della 
L. 285/97 
Il progetto sta già continuando

• Elencare i materiali prodotti nell’ambito dell’intervento
Schede di lavoro, questionari, articolo su rivista specialistica

Osservazioni libere dellʼintervistato su alcune dimensioni dellʼintervento

• Punti di forza dell’intervento
Rapporto diretto con i pre-adolescenti
Riduzione stigma sociale
Rilevazione dei bisogni
Lavoro di prevenzione sul disagio sociale
Rapporto con le scuole

• Punti di debolezza
Poco supporto da parte delle istituzioni (Comune) agli operatori impiegati nel progetto
Poca visibilità esterna del progetto
Ridotta formazione specifica degli operatori

• Innovatività
Il primo progetto di questo tipo ad Ancona.

• Efficacia rispetto ai risultati attesi
Buona

• Coerenza tra progetto ed intervento
Si per la parte riferita ai minori
Non è stata attuata quella riferita ai genitori

kkk

Ambito territoriale: Comune di Loreto

Descrizioni

• Presentare le fasi della progettazione individuando elementi qualificanti della progettazione e nodi 
problematici
Come elemento qualificante è stato individuato il coinvolgimento diretto dei bambini e dei loro geni-
tori.
Nodo problematico: la progettazione cartacea non era stata perfettamente calibrata sullʼetà dei bam-
bini e per tale ragione alcune attività sono state riviste per adattarle.
• Esprimere i passaggi più significativi della costituzione della rete e del gruppo operativo
Il passaggio più significativo è stato il coordinamento attuato dagli insegnanti; interessante anche la 
costituzione di gruppi operativi con la presenza dei bambini e quella dei genitori.
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• Indicare le modalità di attivazione dell’Intervento
Il progetto in questo caso era interno ad una scuola e quindi lʼattivazione è stata effettuata a livello 
collegiale dai docenti interessati.

• Descrivere (in sintesi) le fasi e le azioni del progetto
Analisi dei bisogni
Programmazione
Avvio del lavoro operativo
Sviluppo dellʼattività
Valutazione finale

• Raccontare le modalità utilizzate di coinvolgimento dei destinatari
Genitori, nonni e bambini lavoravano, in gruppi, ad uno stesso progetto.
Con i bambini è stato sempre condotto anche un lavoro preparatorio in classe

• Provare ad esplicitare quelle che possono esser definite buone pratiche sviluppate con l’intervento
I bambini sono stati coinvolti direttamente nel progetto esecutivo
Partecipazione dei genitori e dei nonni al progetto
Costituzione di un legame importante, di “proprietà”, con la scuola

• Valutazione del percorso
La valutazione è considerata positiva

• Esprimere continuità e sviluppi del progetto anche,ma non solo, in relazione alla seconda fase della 
L. 285/97 
Il progetto sta già continuando, si veda il punto precedente

• Elencare i materiali prodotti nellʼambito dellʼintervento
Si stanno predisponendo un libro ed un CD-Rom

Osservazioni libere dellʼintervistato su alcune dimensioni dellʼintervento

• Punti di forza dell’intervento
Il coinvolgimento diretto dei destinatari, in particolar modo quello dei bambini

• Punti di debolezza
Alcune scelte non calibrate alle capacità dei bambini

• Innovatività
I bambini e gli adulti (genitori e nonni) si prendono cura della scuola, la scuola come proprietà di 
tutti.

• Efficacia rispetto ai risultati attesi
Si, anzi superiore alle aspettative

• Coerenza tra progetto ed intervento
Coerenza completa
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3.Analisi
complessiva
e interpretazione
dei dati

3.1. Costanti e variabili dell’applicazione della L. 285/97 nelle 
Marche

I contributi di settore della ricerca sulle “buone pratiche” della L. 285/97 nella 
regione Marche nell’evidenziare le differenze delle esperienze realizzate hanno con-
fermato la “pluralità” della regione e, quindi, si evidenzia la difficoltà di costruire un 
quadro unitario o, almeno, armonico, con le informazioni raccolte. D’altra parte non è 
un caso che le Marche sono l’unica regione italiana al “plurale”; conformazione geogra-
fica, distribuzione della popolazione e frammentazione dei centri abitati, tradizioni e 
culture marcati da localismi antichi... rendono difficile, da sempre e in ogni settore della 
vita collettiva, identificare o definire la “marchigianità” o, meglio, riferimenti e modelli 
organizzativi comuni e condivisi.

D’altra parte gli elementi emersi dall’indagine sono utili anche per distinguere tra 
le “costanti”, che hanno una rilevanza regionale e che possono essere facilmente condi-
vise e trasferite, e le “variabili”, cioè quegli elementi che hanno caratterizzato alcuni 
progetti, e che quindi si sono dimostrati punti di forza in alcune situazioni, e che invece 
erano assenti in altri progetti, individuando, forse, punti di debolezza delle esperienze.

Senza aver la pretesa di essere esaustivi e definitivi, come verrà meglio spiegato 
nelle conclusioni finali, appare opportuno individuare e sottoporre alle valutazioni dei 
destinatari del rapporto di ricerca sia le “costanti” che le “variabili” dell’applicazione 
della L. 285/97 nelle Marche.  

3.1.1. Distribuzione degli interventi e dei servizi sul territorio 
regionale

Come evidenziato anche dalle relazioni sullo stato di attuazione della L. 285/97 nelle 
Marche inviate dalla Regione al Ministero, la distribuzione sul territorio regionale degli 
interventi e dei servizi realizzati con i fondi della L. 285/97 rappresenta sicuramente 
una “variabile”, in quanto è praticamente impossibile stabilire un criterio unitario nella 
ripartizione dei vari interventi e servizi. Paradossalmente questa è anche la “costante” 
in quanto il fenomeno è trasversale a tutti e quattro gli articoli della legge che indicano 
le tipologie delle possibili azioni. In effetti anche il tentativo dell’Assessorato regionale 
ai Servizi sociali di orientare di più la realizzazione dei servizi per il secondo periodo 
di attuazione della L. 285/97 non ha, sostanzialmente, sortito gli effetti desiderati. Nel-
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l’atto di indirizzo venivano indicate delle priorità, una per ogni articolo di riferimento 
della legge, e veniva specificato che, in ogni ambito territoriale, andava realizzato 
almeno un progetto centrato su ognuna delle quattro priorità individuate; questa scelta 
del Servizio Servizi Sociali della Regione non era tanto motivata dalla volontà di garan-
tire un numero “minimo” di servizi sul territorio, nella logica dei “livelli essenziali di 
assistenza” o della “rete dei servizi essenziali”, quanto dall’esigenza di stimolare gli 
ambiti a progettare nell’ambito di tutto l’orizzonte prospettato dalla L. 285/97, in una 
prospettiva di integrazione dei progetti, e dal proposito di verificare se e come fosse 
possibile individuare degli elementi comuni ai diversi territori nella progettazione e 
gestione di alcuni progetti ritenuti strategici, ed è anche con questa finalità che è stata 
programmata la presente ricerca. Dall’analisi dei progetti presenti nei Piani territoriali 
per il primo anno di attuazione della seconda fase della L. 285/97 nella regione Marche, 
risulta invece evidente come diversi Ambiti territoriali non hanno tenuto conto delle 
indicazioni dell’Amministrazione regionale.

Dal punto di vista della ricerca e della possibile riorganizzazione dei servizi e degli 
interventi per l’infanzia e l’adolescenza sul territorio regionale, le indicazioni che emer-
gono possono suggerire alcune piste.

Se è vero che le differenze tra gli Ambiti territoriali delle Marche sono ampie ed evi-
denti, è altrettanto vero che il confronto tra gli operatori e gli amministratori, la comu-
nicazione e lo scambio permanenti e costanti su “cosa” e “come” viene programmato 
e attivato per l’infanzia e l’adolescenza è un fattore indispensabile per garantire servizi 
ed interventi di qualità sull’intero territorio regionale.

Almeno per questa fascia di età probabilmente non è opportuno, o comunque è 
poco praticabile, perseguire la strada della “rete dei servizi essenziali” per ogni Ambito 
territoriale nel senso di definire che un certo servizio deve essere presente su un territo-
rio che abbia un bacino di destinatari predeterminato e costante, o variabile a seconda 
della conformazione territoriale e dell’ampiezza degli ambiti. Appare più efficace indi-
viduare da un lato la tipologia di bisogni cui si deve garantire la risposta a livello 
di Ambito territoriale e, dall’altro, i possibili strumenti (interventi e servizi) che pos-
sono essere finalizzati a questo; dovrà essere l’Ambito territoriale a decidere quali, 
quanti e dove collocare i servizi individuati come più adeguati per le caratteristiche 
ed esigenze territoriali. È evidente che questo orientamento sposta, necessariamente 
ma anche opportunamente, l’attenzione sulle caratteristiche progettuali, organizzative 
e gestionali dei servizi e degli interventi per l’infanzia e l’adolescenza che, quindi, 
devono essere oggetto di una riflessione specifica sugli elementi e le modalità che li 
devono caratterizzare e che devono essere costanti sul tutto il territorio regionale per 
garantire a tutti i destinatari pari opportunità.

Anche la prospettiva dell’autorizzazione e dell’accreditamento dei servizi sociali 
nella regione Marche (e quindi anche di quelli destinati all’infanzia e all’adolescenza) 
può essere influenzata dalla realtà frammentata e variegata, evidenziata dalle relazioni 
sullo stato di attuazione della L. 285/97 e dalla presente ricerca, con il rischio reale, per 
tenere tutti “dentro”, di appiattirsi ai livelli più bassi. Per evitarlo sembra opportuno 
individuare i livelli essenziali di assistenza per le diverse necessità e collegare ad essi 
dei requisiti minimi (per l’autorizzazione) e degli “indicatori” di qualità (per l’accredi-
tamento) che devono essere posseduti (e mantenuti nel tempo) da interventi e servizi.
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3.1.2. Contenuti dei progetti

Un’altra “variabile” abbastanza “costante” è la scarsa coerenza con l’articolo della 
L. 285/97 di riferimento di alcuni dei progetti studiati, nel senso che, ad esempio nel-
l’ambito di temi quali il “sostegno alla genitorialità” o le “azioni finalizzate alla parteci-
pazione dei minori alla vita sociale” si ritrovano interventi sicuramente interessanti ed 
efficaci ma anche ampi e disparati tanto che non è infrequente cogliere elementi (per 
rimanere nell’ambito della ricerca) che potrebbero farli classificare o tra gli “interventi 
che favoriscono l’aggregazione e la espressività e che promuovono le attività anima-
tivo-ricreative” o, addirittura, tra i “nuovi servizi per l’infanzia”.

Chi scrive non fa della coerenza con la tipologia della classificazione un criterio 
assoluto di discernimento, d’altra parte l’eccessiva varietà e eterogeneità degli inter-
venti ostacola la possibilità di arrivare a definire criteri uniformi di organizzazione nel 
rispetto delle specificità territoriali.

In questo senso si è, forse, poco compresa e sfruttata la possibilità offerta dalla L. 
285/97 di distinguere tra “progetto” (Previsione di una o più attività integrate con 
chiari obiettivi operativi. Un progetto è caratterizzato da finalità, obiettivi, target, atti-
vità, risultati attesi, disegno di valutazione, scadenze e budget, e può essere parte di un 
piano1) e “intervento” (Sinonimo di azione, indica una porzione di un progetto che ne 
realizza una parte omogenea delle finalità, prevedendo per ciò un opportuna coordina-
zione di mezzi, risorse, tempi e attività2 ); concetti che possono trovare il corrispettivo, 
rispettivamente, in “servizio” (È un’unità di offerta stabile nel tempo mediante la quale 
si interviene a dare risposte ai bisogni sociali rilevati. Ordinariamente è normato dalla 
programmazione regionale e prevede standard relativi alla struttura della sede e stan-
dard gestionali inerenti l’organizzazione, le prestazioni, il personale, il progetto educa-
tivo, i destinatari, le relazioni con altri servizi e con il contesto sociale di riferimento, 
il finanziamento, ecc.3) e “prestazione” (Una singola funzione, più o meno articolata e 
strutturata, che viene erogata da un servizio ai destinatari).

Leggendo i progetti della L. 285/97 nelle Marche e le risposte alle domande poste 
dai vari strumenti utilizzati dalla ricerca si ha l’impressione che manchi, e che vada 
quindi recuperata, una correttezza concettuale che permetta di qualificare i contenuti 
dei progetti

3.1.3. Principi di riferimento

La presenza di supporto teorico e di pensiero sembra caratterizzare una quota non 
maggioritaria dei progetti e degli interventi realizzati nel primo triennio di attuazione 
della L. 285/97 nelle Marche. La stessa scelta di sdoppiare la ricerca (in tutti e quattro 
i settori di intervento) tra una mappatura generalizzata ed un’analisi degli elementi di 
qualità solo per alcuni progetti, anche se non determinata da un pregiudizio ma dalla 
necessità logistica di dover restringere il campo di studio per gli approfondimenti, ha 

1 Dal Glossario de “Il calamaio e lʼarcobaleno - Orientamenti per progettare e costruire il Piano territoriale della L.285/97”, Centro nazionale di 
documentazione e analisi per lʼinfanzia e lʼadolescenza, Firenze, 2001 

2 Ibidem
3 Ibidem
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confermato questa situazione. La carenza di una dimensione e di un approccio teorici 
possono aver determinato lo sviluppo di progetti superficiali, con obiettivi e attività col-
legate approssimativi) o la realizzazione di interventi poco coerenti tra loro, più “acco-
stati” che assemblati in base ad un’idea e finalizzati da una logica comune ed unitaria. 

Quei progetti dove il supporto teorico era presente non esprimono, ma questo è 
abbastanza evidente, una linea unitaria; gli approcci teorici variano (anche per la diver-
sità dei settori di intervento) notevolmente e non necessariamente in un continuum tra 
sottolineature di tipo pedagogico o psicologico, assistenziale o promozionale... Due, 
piccole ma importanti, costanti emergono dall’analisi delle “buone pratiche” e riguar-
dano, da un lato la presenza di un’attenzione forte alla relazione, alla centralità del rap-
porto tra le persone coinvolte nel progetto, bambini e ragazzi sicuramente, ma anche 
tra loro e gli adulti, e tra gli adulti (operatori, genitori, insegnanti...), dall’altro la scelta 
di un orizzonte sociale e “normale” dell’azione, in cui si privilegiano luoghi e modalità 
di intervento che fanno parte della vita quotidiana evitando le specializzazioni degli 
interventi e approcci clinico-terapeutici generalizzati (anche quando si affrontano situa-
zioni di disagio). Rispetto a quest’ultima dimensione va specificato che non si nega la 
necessità di interventi specialistici in particolari situazioni che riguardano i singoli e che 
si rileva come dai progetti viene valorizzata la funzione degli specialisti quando sono 
organici e integrati nelle azioni; quello che appare interessante è che si cerca di evitare 
una “sanitarizzazione” dei problemi sociali ed una “medicalizzazione” delle risposte ai 
problemi sociali. 

L’indicazione sullo scarso pensiero che ha caratterizzato il primo triennio di attua-
zione della L. 285/97 nelle Marche non va colta negativamente perché in tutti i progetti, 
anche quelli per cui ci si è limitati alla sola mappatura nella ricerca, si coglie una chiara 
e diffusa “intenzionalità”. Essa è caratterizzata da volontarietà, nel senso che si è andati 
oltre l’obbligatorietà della legge e ci si è posti nella logica di voler fare qualcosa di utile 
e adeguato per l’infanzia e l’adolescenza, ma anche da consapevolezza, delle opportu-
nità e delle implicazioni determinate dalla L. 285/97, e da finalizzazione, che si coglie, 
comunque, al di là dei limiti evidenziati, in una discreta coerenza progettuale e opera-
tiva.

3.1.4. Modalità progettuali e gestionali

Tra le modalità progettuali e gestionali si evidenziano quattro aspetti principali in 
cui analizzare “costanti” e “variabili” nell’attuazione dei progetti marchigiani della L. 
285/97. 

Tutti i progetti presentano, sostanzialmente, forme di coordinamento di interventi e 
attività anche se con modalità molto diverse e non sempre funzionali ad una corretta ed 
adeguata realizzazione dei progetti. Come verrà specificato nel corrispettivo paragrafo 
del punto 3.2. sugli elementi di qualità, i fattori che determinano le differenze mag-
giori sono: numero e tipologia dei soggetti che si occupano di coordinamento, modalità 
rigide o flessibili di coordinamento, tempi, circolarità delle informazioni e integrazione 
tra i progetti... 

Anche per la partecipazione bisogna distinguere tra una presenza garantita in ogni 
progetto ma non sempre confermata nella prassi operativa e, soprattutto, caratterizzata 
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da forme e modalità molto diverse e, a volte, poco “partecipate” perché eccessivamente 
formalizzate.

Per la concertazione la situazione è un po’ diversa in quanto in diversi progetti 
manca totalmente, mentre per alcuni è stata realizzata a livello solo istituzionale; poche 
sono le esperienze dove c’è stato un reale e costante coinvolgimento di tutti i soggetti 
attivi sul territorio, delle formazioni sociali e dei destinatari.

Il ruolo dei destinatari è un altro aspetto per cui la maggioranza dei progetti ha, di 
fatto, rinunciato a considerare arricchente e fecondo il coinvolgimento dei bambini e 
dei ragazzi e delle loro famiglie nella progettazione e gestione delle attività L. 285/97. 
I contributi di settore hanno evidenziato quali siano state le caratteristiche necessarie 
per un buon coinvolgimento (diffusa circolazione delle informazioni, continuità, dif-
ferenziazione delle forme in base alla tipologia dei destinatari, unitarietà nei modelli 
comunicativi e coerenza nell’accoglimento delle indicazioni) e le “buone pratiche” da 
approfondire e generalizzare (ad esempio: “gruppi di discussione” o “gruppi focus”, 
coinvolgimento attraverso animazioni, interpretazione dei risultati di analisi di bisogni 
e con l’apporto dei ragazzi/e stessi/e, creazione di “gruppi intergenerazionali”...); ma 
la loro diffusione appare limitata. 

In definitiva la questione complessiva dei soggetti coinvolti nella progettazione, 
nella gestione, nella verifica delle attività L. 285/97 nelle Marche pone alcune preoccu-
pazioni diffuse ma presenta alcune esperienze positive da diffondere.

3.1.5. Elementi strutturali e organizzativi degli interventi

Si propone una sorta di check list o “lista di controllo” per verificare quali siano, sulla 
base delle risultanze della ricerca,  le costanti e le variabili negli elementi strutturali e 
organizzativi dei progetti L. 285/97 realizzati nel primo triennio di attuazione nelle 
Marche.

Rispetto all’Ente gestore, nella estrema variabilità delle scelte (per cui interventi ana-
loghi sono gestiti da enti diversi - pubblici o del privato sociale - non solo in territori 
diversi, ma anche in comuni di uno stesso territorio) una tendenza, più che una costante 
si può cogliere nel far gestire a soggetti pubblici quei progetti e quei servizi che si con-
cepiscono o come più strutturati e complessi o che si pensa debbano essere particolar-
mente presidiati perché strategicamente importanti per le Amministrazioni. 

È stato già rilevato come il Coordinamento nella programmazione e nella respon-
sabilità di gestione sia un elemento fondamentale per la gestione complessiva dei pro-
getti ma rappresenta una necessità ed una pratica abbastanza diffusa per ogni progetto. 
Ogni progetto ha un coordinatore, un referente, un responsabile e questo deve essere 
chiaramente identificato e “visibile” sia per poter essere coinvolto nella progettazione 
e gestione integrata degli interventi che per poter “rispondere”, cioè rendere conto agli 
stakeholders, ai portatori di interessi, del progetto, certamente i committenti ma anche 
i destinatari e i referenti, operatori di altri progetti...

Elementi strutturali quali sede, spazi, strumenti variano per quantità e qualità in 
base alla tipologia dei progetti, ma dalle analisi della ricerca emergono due aspetti forse 
ovvi ma non scontati, soprattutto in diversi Ambiti territoriali meno “attrezzati”: in 
primo luogo avere spazi adeguati per ampiezza e attrezzature è decisivo per la buona 
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riuscita di un progetto, la creatività e la fantasia degli operatori e dei destinatari, pur 
necessarie, non possono compensare carenze strutturali gravi come la mancanza di 
mobili accoglienti per un Centro gioco o spazi “dedicati” ed “equipaggiati” per un 
Centro di aggregazione giovanile; in secondo luogo, anche quando un servizio non ha 
bisogno di una sede, ad esempio perché è un servizio diffuso sul territorio, la “localiz-
zazione” e la “identificazione” (attraverso alcuni caratteri distintivi, immagini, loghi...) 
sono indispensabili per una riconoscibilità che lo rende prossimo e amichevole per i 
destinatari.

Anche le attività, le iniziative, i servizi offerti dai vari progetti sono elementi che 
non è possibile catalogare univocamente, vista la vastità dei settori di intervento indivi-
duati dalla L. 285/97 e studiati dalla ricerca. La costante che si può cogliere riguarda la 
necessità/opportunità che ogni progetto ed ogni servizio espliciti e definisca in maniera 
chiara e comprensibile le proprie attività ed iniziative, i servizi che gestisce e che offre, 
identificando sia i destinatari che le modalità di accesso.

Collegate a quest’ultimo fattore ci sono le modalità di apertura e di accesso agli 
interventi e ai servizi attivati dalla L. 285/97 nella regione Marche. Ogni progetto avrà 
la sua norma per l’attuazione il suo “regolamento” e questo è normale e collegato alle 
caratteristiche dell’intervento e alle specificità del territorio; quello che si reputa indi-
spensabile è la esposizione chiara e precisa delle modalità organizzative che ci si è dati. 
Una presentazione ed una comunicazione delle modalità di apertura e di accesso non 
solo favorisce la partecipazione ma permette la conoscenza, la comparazione, il con-
fronto e la ricerca di miglioramenti per adeguarsi alle esigenze dei destinatari.

Proprio rispetto a destinatari e frequentatori va rilevato come le modalità di rappre-
sentazione dei rapporti e di coinvolgimento nelle attività sono, ancora, estremamente 
variabili, come variabile appare l’attenzione prestata dai gestori dei progetti a questo 
“elemento” che invece è sicuramente centrale per ogni progetto. In alcuni progetti desti-
natari e frequentatori sembrano essere un “accidente”, nel senso che non ci si pone nella 
logica di verificare se il servizio, il progetto, la sede, gli strumenti, le attività i servizi 
offerti siano utilizzati, adeguati, opportuni, graditi, utili, efficaci, rispetto ai destinatari. 
Evidentemente non è tanto un problema di “numeri”, quanti contatti, quante frequenze 
saltuarie o stabili o quante prese in carico siano stati realizzati (anche se questo potrebbe 
essere un primo indizio), ma la dimensione delle relazioni personali attivate, promosse, 
sostenute, stimolate... dal progetto è una dimensione che deve trovare spazio nella pro-
gettazione, nella gestione e nella valutazione degli interventi.

Gli operatori rappresentano una dimensione costante nei progetti anche se numero e 
competenza di base variano in relazione alla tipologia del progetto e alle modalità orga-
nizzativo gestionali che ci si è dati. Sulla scorta delle carenze, rilevate in diversi progetti 
della L. 285/97 realizzati nelle Marche, evidenziate spesso nei rapporti di settore, è pos-
sibile ribadire tre dimensioni che non sono tanto elementi di qualità ma devono sempre 
più essere aspetti strutturali dei progetti per l’infanzia e l’adolescenza: innanzi tutto la 
preparazione di base che non è, solo, un problema di titolo di studio ma che riguarda 
una equilibrato mix tra preparazione di base, anche teorica, ed esperienza concreta; in 
secondo luogo la necessità della formazione permanente, sia essa aggiornamento meto-
dologico o di contenuti o specializzazione rispetto ad alcuni aspetti e situazioni partico-
lari; per ultimo ma non ultimo le modalità di coinvolgimento attivo e non strumentale 
nelle attività caratterizzato anche da un corretto e stimolante lavoro in team.
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Un elemento organizzativo poco sviluppato dagli interventi del primo triennio della 
L. 285/97 nelle Marche è la Documentazione, intesa come raccolta criticamente ordinata 
di materiale informativo sia documentario sia bibliografico, che ha diverse funzioni nel 
lavoro per progetti: favorisce l’oggettivazione e la rielaborazione personale e di gruppo 
dell’esperienza condotta; crea una memoria storica del progetto; costituisce uno stru-
mento di gestione delle attività del progetto (riguarda le attività di programmazione, 
monitoraggio e valutazione del progetto); rappresenta una fonte di informazioni per 
attività di comunicazione nei confronti dei vari soggetti che hanno un qualche inte-
resse nel progetto. Non si sbaglia di molto se si afferma che solo nelle “buone pratiche” 
oggetto di approfondimento da parte dei quattro gruppi di ricerca sono state rilevate 
attività significative e strutturate di documentazione, convenientemente diversificate 
ma finalizzate tutte sia a documentare che a comunicare il progetto.

Un ultimo elemento di questa “lista di controllo” è rappresentato dal binomio pre-
sentazione del servizio e rapporti con il territorio; c’è un collegamento con la docu-
mentazione, ma l’attenzione va posta nell’evitare l’autoreferenzialità dei progetti, per 
quanto “belli” ed efficaci siano. Documentare e comunicare il progetto è importante 
per essere riconosciuti, per appartenere ad un territorio, ai destinatari del progetto, per 
poter entrare correttamente in relazione con gli altri servizi e con altri soggetti attivi sul 
territorio. Dall’analisi dei dati risulta che pochi progetti hanno destinato risorse (e non 
sempre in misura adeguata) per far conoscere le attività e gli interventi e anche quelle 
destinate sono state, a volte, utilizzate più per costruire l’immagine del progetto che per 
rappresentare quello che il progetto è e fa. Solo qualche “buona pratica” ha compreso 
che presentare il progetto e attivare rapporti organici col territorio è un’attività speci-
fica, importante, da pensare e organizzare, cui vanno dedicati tempo, risorse e capa-
cità, 

3.1.6. Le relazioni e le connessioni degli interventi/servizi con il 
territorio

Già nella prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della L. 285/97, 
redatta dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza 
di Firenze, si scriveva:

“Una questione primaria da affrontare è il collegamento dell’implementazione della 
L. 285/97 con altre normative, sia a livello nazionale che regionale, già in vigore o in 
divenire. (...) Collegato a questo c’è un secondo nodo che riguarda le connessioni tra i 
servizi innovativi finanziati dalla L. 285/97 e il sistema dei servizi regionali per l’infan-
zia e l’adolescenza. Molti dei servizi che si stanno realizzando con la L. 285/97, sono 
innovativi, non standardizzati, ma vanno opportunamente raccordati (anche per non 
creare rischiose ‘zone franche’) con le procedure in atto per i servizi consolidati, normati 
dalla programmazione regionale e da questa sottoposti ad autorizzazione al funziona-
mento e a vigilanza. Dalle Regioni viene il suggerimento di provvedere al recepimento 
da parte della programmazione regionale delle nuove tipologie di servizi e di interventi 
ex L. 285/97 per la loro messa a regime.”

In effetti nelle Marche la progettazione della L. 285/97 ha sicuramente innovato 
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le dimensioni culturali, metodologiche ed operative della progettazione e gestione di 
servizi ed interventi per l’infanzia e l’adolescenza ma, e lo evidenziano anche alcuni 
passaggi delle interviste ai referenti dei progetti, svolte nella analisi delle “buone pra-
tiche”, si coglie fatica e difficoltà nell’individuare e costruire relazioni stabili e connes-
sioni significative tra i progetti della L. 285/97 e il territorio, sia in relazione a servizi 
analoghi, che con gli altri servizi per l’infanzia e l’adolescenza e, più in generale, con 
l’intero sistema dei servizi.

Questo tema è stato inizialmente affrontato dalla Regione Marche nella predisposi-
zione dell’atto di indirizzo per l’attivazione della seconda fase di applicazione della L. 
285/97. In questa fase i “fronti” di impegno si sono allargati, sia in relazione ad alcune 
iniziative legislative di settore che cercano di accogliere gli elementi positivi emersi 
dall’applicazione della L. 285/97 per riorganizzare il sistema regionale dei servizi per 
l’infanzia e per l’adolescenza (cfr. Proposta di legge ad iniziativa della giunta regionale 
concernente: “Sistema integrato di servizi per l’infanzia e l’adolescenza, nonché di 
sostegno alla genitorialità e alle famiglie”), che rispetto all’attuazione del Piano regio-
nale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002 (con particolare 
riferimento alle modalità progettuali dei Piani di Zona). 

3.2. Dimensioni caratterizzanti le “buone pratiche”
della L. 285/97 nelle Marche

Se è stato difficile individuare le costanti delle dimensioni strutturali, organizzative 
e di contenuto nei progetti della L. 285/97 studiati dalla ricerca, per tracciare un quadro 
unitario a livello regionale, è ancora più impegnativo individuare le dimensioni di qua-
lità rilevate che possono essere generalizzabili.

D’altra parte i contributi di settore hanno già evidenziato gli specifici elementi qua-
litativi che hanno segnato positivamente l’applicazione della L. 285/97 nella regione 
Marche, per cui in questa sede si raccolgono e sintetizzano le indicazioni emerse e si 
rileggono in chiave complessiva, anche per poter tratteggiare una possibile cornice di 
riferimento e orientamento per il sistema dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza mar-
chigiani all’interno della realizzazione della riforma dei servizi definita dalla L.328/00.

Sono stati distinti gli elementi di qualità nella progettazione da quelli relativi alla 
gestione e organizzazione degli interventi ma lo schema concettuale è analogo e indivi-
dua una serie di temi per i quali vengono esposti i fattori che in termini generali, cioè 
comuni a molti dei progetti analizzati, indipendentemente dal settore di intervento, 
favoriscono le “buone pratiche”.

3.2.1. Elementi di qualità nella progettazione degli interventi/
servizi oggetto di studio 

• L’analisi del territorio e il “Profilo di Comunità”
La necessità di una approfondita analisi critica della realtà territoriale che precede, 
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almeno inizialmente, il momento di progettazione è stata ribadita da tutti i rapporti 
di settore. D’altra parte nell’atto di indirizzo della Regione Marche per l’avvio della 
seconda fase di attuazione della L. 285/97 si fa diretto e preciso riferimento a quel 
“Profilo di comunità” che rappresenta anche un orizzonte-obiettivo per l’attuazione del 
Piano sociale regionale.

È fattore di qualità predisporre e utilizzare stabilmente “mappe territoriali” e altri 
strumenti in grado di aiutare a comprendere:

- la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in relazione a tutta la popola-
zione del territorio;

- i bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza (rilevati, indagati, stimati) con l’indi-
cazione delle maggiori problematiche rilevate;

- i servizi presenti sul territorio per l’infanzia e l’adolescenza (sociali, educativi, 
formativi, sanitari, culturali, assistenziali, sportivi ecc.);

- le risorse presenti sul territorio per l’infanzia e l’adolescenza (istituzioni pub-
bliche, enti, associazioni, cooperative sociali, volontariato...).

• La partecipazione dei soggetti alla fase progettuale
Anche se le forme potranno essere diverse è essenziale attivare concrete e reali forme 

di coinvolgimento dei soggetti istituzionali, del privato sociale e, soprattutto, dei desti-
natari dell’azione progettuale al fine di sperimentare la progettazione partecipata. 

Deve poter essere accolta in modo non formale e valorizzata con forme rispettose 
delle diversità e delle peculiarità la coesistenza nello stesso Ambito territoriale di: 
comuni disomogenei dal punto di vista sia demografico che territoriale, economico e 
culturale; di realtà istituzionali diverse; di formazioni sociali - cooperazione sociale, 
associazionismo, volontariato... - multiformi ed eterogenee per idee, esperienze, forma-
zione, organizzazione, metodologia operativa, attività... 

In molti progetti è risultato decisivo riuscire a coinvolgere tutte le generazioni nella 
fase progettuale.

• L’articolazione dell’intervento
Nella progettazione assumono particolare rilevanza nella prospettiva della qualità 

alcune dimensioni che devono trovare opportuna declinazione nella estensione del 
Piano territoriale:

- la chiara individuazione delle situazioni da modificare;
- la chiarezza sugli obiettivi, generali e specifici, che si vogliono raggiungere e 

sugli esiti attesi dalle azioni che si vogliono intraprendere;
- la chiara identificazione degli interventi necessari e degli strumenti necessari 

ad attivarli;
- il collegamento coerente tra gli interventi e gli obiettivi.

• L’integrazione e il raccordo Progetto, Soggetti, Territorio
Nei progetti dove non sono stati esplicitamente previsti le modalità di integrazione 

e di raccordo tra i progettazioni diverse, i soggetti direttamente o indirettamente coin-
volti e l’intero Ambito territoriale, la fase gestionale ha incontrato grosse difficoltà non 
solo per quanto riguarda l’integrazione del progetto ma la stessa attivazione degli inter-
venti a causa dell’isolamento e dell’autoreferenzialità evidenziate.
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Un contesto di qualità per l’integrazione è favorito dalle modalità di coinvolgimento 
dei diversi soggetti territoriali alla progettazione.

• Le risorse 
Parametri di qualità nella progettazione sono anche la esplicitazione e la definizione 

quanti-qualitativa delle risorse che si intendono utilizzare nei progetti e negli inter-
venti. Modificazioni ed aggiustamenti in itinere saranno possibili, comprensibili (se 
giustificati) e auspicabili solo all’interno di una progettazione iniziale chiara sia in rela-
zione alla  presenza di operatori qualificati (quante unità, per coprire quali ruoli, con 
quali competenze di base...), che alla definizione del budget (con la specificazione ana-
litica delle voci di spesa previste) e delle forme di cofinanziamento, che alla individua-
zione delle strutture (sedi, spazi, luoghi...) che saranno utilizzate nel progetto.

• Il sistema di documentazione, il monitoraggio, la valutazione
Fattore di qualità importante in fase progettuale è la predisposizione di una serie 

di strumenti integrati di documentazione, monitoraggio e valutazione dei singoli inter-
venti, dei progetti e dell’intero Piano territoriale. Come per il monitoraggio, che può 
essere: strategico (realizzato dal massimo organo decisionale del progetto o dall’ente 
tutorio), di gestione (realizzato dal centro responsabile di più progetti), operativo (rea-
lizzato dal manager di progetto), esecutivo (realizzato dai dirigenti di componenti/
sezioni del progetto); anche le modalità di documentazione e valutazione devono essere 
sviluppate unitamente al progetto e previste per ogni livello operativo. 

Dalla ricerca sulle “buone pratiche” nelle Marche viene la conferma che agente di 
qualità è non tanto la presenza di elementi di documentazione, monitoraggio e valuta-
zione quanto la loro organizzazione in sistema, flessibile e adattabile, ma integrato e 
complessivo, basato su dati comuni, rilevati in maniera costante e ripetuta.

• Gli elementi innovativi
È la stessa L. 285/97 che indica nell’innovazione una dimensione che deve caratte-

rizzare i progetti e gli interventi che si realizzano con i fondi messi a disposizione dalla 
legge. Ma l’innovazione non si improvvisa, non capita “per caso” e non è una ricaduta 
possibile di una serie di attività; anche essa va pensata e identificata, costruita e colle-
gata al soddisfacimento di nuovi bisogni o alla migliore organizzazione delle risposte. 
Gli elementi innovativi emersi dall’indagine realizzata sono diversi e non generalizza-
bili ma esprimono alcune piste di sviluppo possibili: il lavoro sul senso di Comunità, lo 
sviluppo di iniziative a cascata per dare continuità di progettazione, il coinvolgimento 
dei ragazzi e delle ragazze nella fase creativa, l’elaborazione di una progettazione 
comune ad ambiti diversi (come ad esempio L. 285/97 e P.O.F.), la multidisciplinarietà 
come approccio all’articolazione del progetto...

3.2.2. Elementi di qualità nella gestione e verifica dell’intervento

• Azioni trasversali
Caratteristiche di qualità suggerite dall’analisi delle “buone pratiche” riguardano 

primariamente l’attivazione, contestuale alla realizzazione dei singoli progetti, di 
azioni trasversali che hanno la funzione di sostenere e accompagnare i progetti in una 
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logica di unitarietà e di integrazione.
Tra le azioni trasversali il coordinamento è quella sicuramente più importante. La 

costituzione di una “cabina di regia” (il più possibile rappresentativa dei soggetti coin-
volti nei progetti, variamente strutturata tra gruppo politico e gruppo tecnico e comun-
que collegata con il Collegio di vigilanza dell’Accordo di programma...) rappresenta un 
elemento indispensabile che diventa di qualità quando garantisce: 

- il raccordo tra interventi e progetti;
- l’attenzione alla corrispondenza tra progetto ed intervento;
- la riprogettazione in itinere;
- l’attuazione del sistema di documentazione, monitoraggio e valutazione;
- la formazione e l’aggiornamento del personale;
- il corretto utilizzo del budget rispetto alle risorse...
Una seconda azione trasversale, a volte collegata nel coordinamento ma da svi-

luppare con risorse e modalità proprie, è quella di Informazione e Sensibilizzazione 
in generale sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza e, nello specifico, sull’evoluzione 
della realizzazione dei progetti L. 285/97. È evidente che non si tratta soltanto di un 
problema di “diffusione” delle notizie sui progetti alla popolazione; infatti dalle risul-
tanze della ricerca si nota come, ad esempio, la mancanza di Amministratori convinti 
e motivati e di referenti degli Enti Locali informati e sensibili, sia un elemento di debo-
lezza che rischia di influenzare negativamente la realizzazione dei progetti.

Un’altra attività trasversale che, anche in base a quanto emerso dalla ricerca sulle 
Marche, favorisce l’implementazione dei progetti L. 285/97 è l’Animazione di Comu-
nità orientata verso la costruzione della comunità competente; un’attività difficile e 
complessa ma necessaria se si vuole avere come interlocutore un cittadino consapevole 
e responsabile, con una forte coscienza collettiva, e non un passivo destinatario di inter-
venti decisi dagli amministratori e dagli esperti.

• Le modalità di gestione e organizzazione 
La varietà degli interventi non facilità la generalizzazione dei parametri di qualità 

da collegare alle modalità di gestione e organizzazione dei progetti e delle azioni che ad 
essi fanno riferimento.

Complessivamente è però possibile trarre alcune indicazioni dalle risultanze della 
ricerca, per cui sono orientate alla qualità le modalità di gestione e organizzazione che, 
tra l’altro:

- favoriscono l’equilibrio tra l’unitarietà del progetto e la specificità dei singoli 
interventi; 

- definiscono e avviano progetti concreti e reali, visibili-vivibili, sperimentabili 
dai destinatari;

- sostengono la creazione di prodotti finali, di prestazioni reali, di concretizza-
zione di risultati finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei desti-
natari;

- sperimentano e ri-apprendono le metodologie attraverso le realizzazioni, in 
una corretta prospettiva di interdipendenza tra pensiero e azione;

- determinano un corretto utilizzo dei finanziamenti.

• Il coinvolgimento dei soggetti nella gestione e nella verifica
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Garantire occasioni e strumenti stabili e duraturi di concertazione della gestione tra 
Enti Pubblici, realtà del terzo settore, e destinatari è un contesto di qualità in cui pos-
sono trovare spazio declinazioni specifiche diverse, purché orientate effettivamente a: 

- favorire la partecipazione per il cambiamento;
- coinvolgere i/le bambini/e attraverso idee semplici ma di grande impatto 

sulla loro vita;
- attivare rapporti significativi e duraturi tra i soggetti collettivi coinvolti;
- lavorare sul senso di appartenenza;
- avviare nuove sperimentazioni cogestite...

• Le risorse umane
La presenza di operatori qualificati, come rilevato nel paragrafo precedente relativo 

alla progettazione, esprime fortemente un carattere di qualità, ma vanno distinte, chia-
rificate ed esplicitate le dimensioni operative con cui, nell’attuazione del progetto, il 
personale viene: selezionato (in termini di trasparenza), organizzato e gestito (con l’at-
tenzione al singolo e al team), formato (come aggiornamento permanente e specializza-
zione, valorizzando la dimensione della interdisciplinarietà).  

• Le risorse finanziarie
La scarsezza delle risorse economiche e l’incertezza sulle disponibilità future 

“costringono” a considerare la corretta gestione finanziaria dei progetti un fattore di 
qualità che, proprio per questo deve conciliare efficacia, efficienza e adeguatezza delle 
risorse utilizzabili. Un contesto che accentua la dimensione di qualità, sulla base delle 
“buone pratiche” studiate, è quello in cui si riesce a garantire la sinergia tra più fonti di 
finanziamento, senza confondere o duplicare fonti e destinazioni.

• Il monitoraggio permanente del territorio
Il sistema che ha avviato la costruzione del “Profilo di Comunità” deve trovare 

continuità nella realizzazione del progetto anche per favorire la riprogettazione degli 
interventi, in una prospettiva integrata. In questo senso la ricerca rileva la necessità 
di strumenti comuni o comunque comparabili a livello regionale, con le caratteristiche 
della flessibilità ma anche della specificità rispetto agli interventi realizzati. Gli elementi 
raccolti confermano che solo un’informazione che sia trasparente (cioè corretta, chiara, 
comprensibile e completa), che sia partecipata (sia in fase di raccolta che in fase di 
diffusione/restituzione), che sia strettamente collegata ad un approccio progettuale, 
favorisce lo sviluppo della conoscenza e orienta correttamente l’azione.

Questa indicazione nasce dai temi dell’infanzia e dell’adolescenza ma si allarga e va 
nel senso della costruzione di un appropriato e coerente Sistema informativo sociale di 
ambito locale, di zona (come tra l’altro prevede il Piano sociale regionale collegando i 
“terminali” degli Uffici di Promozione Sociale dislocati nei diversi comuni dell’Ambito 
territoriale) che deve essere componente e supporto indispensabile del Sistema infor-
mativo regionale, con sistemi condivisi di rilevazione dati, di analisi e interpretazione 
delle informazioni.

• Il consolidamento e la stabilità 
Con i termini di consolidamento e stabilità non si fa riferimento ad una dimensione 
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autopoietica che dovrebbero avere i progetti e gli interventi della L. 285/97 ma si raccoglie 
e si rilancia un elemento di debolezza emerso dalla ricerca e relativo alla mancanza di un 
progetto di continuità che mette in pericolo, dall’inizio, la realizzazione degli interventi ed 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Se è cambiata la logica dall’adempimento al progetto la dimensione “tempo” assume 
una rilevanza importante e, conseguentemente, diventano fattori di qualità:

- creare le condizioni per l’accoglimento dei bisogni;
- dare sistematicità agli interventi;
- dare continuità agli interventi;
- creare le basi per la crescita del senso di cittadinanza.

• L’integrazione con il territorio
Nell’integrazione con il territorio diventa aspetto qualitativo importante un adeguato 

bacino del progetto, che si caratterizza sicuramente per l’ampiezza ma anche per l’omo-
geneità dei territori. In questa prospettiva più un progetto tra quelli che hanno espresso 
“buone pratiche” esprime riserve sui criteri che hanno portato alla definizione degli 
Ambiti territoriali sia nel primo triennio di attuazione della L. 285/97 che nella seconda 
fase, con gli ambiti della L. 285/97 coincidenti con gli Ambiti sociali del Piano sociale 
regionale.

La necessita dello sviluppo dell’integrazione tra settori di intervento ed aree di azione 
diversi e della costruzione di sistemi integrati tra le risorse e le reti esistenti è una dimen-
sione di qualità che emerge anche dall’analisi delle “buone pratiche” della L. 285/97, 
in maniera particolare quando si prende coscienza che spesso si è costretti a realizzare 
“progetti piccoli” per dare risposte a “fenomeni grandi” che riguardano l’infanzia e l’ado-
lescenza e che richiedono una forte concentrazione di risorse e un approccio multidisci-
plinare. 

• Il contributo allo sviluppo territoriale 
Uno dei maggiori effetti dell’applicazione della L. 285/97, anche nelle Marche, è la 

crescita della consapevolezza che l’infanzia e l’adolescenza sono diventate, in forza della 
progettazione scaturita dalla legge, un terreno di sperimentazione in grado di contribuire 
fortemente allo sviluppo sociale di tutto il territorio, dell’intera collettività sociale, per la 
realizzazione di quella “comunità competente” di cui si è trattato nelle Azioni trasversali.

Dalla ricerca emergono alcune specificazioni sul senso e sulle prospettive del con-
tributo di qualità che la L. 285/97 può continuare a dare, se adeguatamente garantita e 
supportata: 

- la centralità delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza per garantire un futuro 
ai diritti dei bambini e delle bambine;

- lo sviluppo del senso democratico e partecipativo dei cittadini di minore età;
- la progressiva calibratura dei progetti sulle reali risorse dei bambini e delle bam-

bine per favorirne il protagonismo;
- la consapevolezza che la sperimentazione diretta dei progetti sociali condivisi 

matura i bambini e le bambine;
- l’atteggiamento positivo verso l’infanzia e l’adolescenza con un accezione di 

prevenzione del disagio fondata sulla centralità delle relazioni significative tra 
coetanei e con la presenza qualificata dell’adulto;

- la possibilità di lavorare sulle politiche dei “tempi” e degli “spazi”.
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3.3. Divulgazione delle “buone pratiche” 

3.3.1. Indicazioni programmatiche che emergono dalla ricerca 

Alcune cose sono state già scritte e altre saranno espresse nel capitolo conclusivo, ma 
la divulgazione delle “buone pratiche” era uno degli obiettivi specifici della presente 
ricerca, per cui si presentano, in estrema sintesi, una serie di indicazioni che, a partire 
dalla esperienza dell’applicazione della L. 285/97 nel primo triennio, potrebbero orien-
tare lo sviluppo delle “buone pratiche” nei servizi per l’infanzia e l’adolescenza delle 
Marche. 

L’attenzione ad un bacino di utenza sufficientemente ampio è indispensabile, perché 
appare necessario salvaguardare esigenze e bisogni locali (di una zona, di un comune), 
ma la gestione dei servizi si gioca sempre di più, e si può sviluppare maggiormente, con 
un collegamento costante tra più centri, in una logica di integrazione di ambito territo-
riale.

L’equilibrio tra unitarietà dei progetti e differenziazione di servizi e interventi è stato 
rilevato come fattore di qualità che va perseguito e sostenuto evitando la programma-
zione a tavolino e favorendo la concertazione tra tutti i soggetti collettivi interessati 
dalla progettazione sociale del territorio e con il coinvolgimento diretto dei destinatari.

Mantenere una dimensione laboratoriale permanente non significa rimanere in una 
condizione di precarietà o accettare una instabilità permanente. La prospettiva del labo-
ratorio sociale sperimentato con l’applicazione della L. 285/97 deve continuare nella 
concretizzazione di una progettazione costantemente adeguata ai cambiamenti delle 
esigenze e continuamente sostenuta dai contributi di tutti i soggetti attivi sul territorio.

Aumentare l’apporto dei bambini e delle bambine alla costruzione e alla realizza-
zione del progetto rappresenta una indicazione tanto forte quanto debole è stata la sua 
reale applicazione nel primo triennio di attuazione della L. 285/97 nelle Marche. È stato 
già sottolineato come le esperienze che sono nate dalle richieste dei ragazzi, che hanno 
previsto la loro fattiva partecipazione e protagonismo, con una programmazione effet-
tuata dal “basso” hanno favorito il coinvolgimento dei genitori e la piena riuscita del 
progetto con alti livelli di gratificazione e soddisfazione.

Lavorare sulla rete e sulla partnership locale è un’altra indicazione emersa dalle 
“debolezze” della prima attuazione della L. 285/97 nelle Marche e dalle positive espe-
rienze di progettazione in cui sono coinvolte attivamente e con responsabilità precise 
più realtà istituzionali pubbliche (Comuni, A.S.L., Comunità Montane...).

3.3.2. Indicazioni per favorire la diffusione delle “buone pratiche”
    rilevate

Dalla ricerca sono scaturite poche indicazioni per favorire la diffusione delle “buone 
pratiche” rilevate mentre è stata colta una diffusa esigenza di “socializzazione” delle 
proprie esperienze e di “conoscenza” di quanto è stato realizzato negli altri territori 
della regione.
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È possibile raccogliere e sistematizzare alcune “tracce” suggerite dai progetti stu-
diati:
- sui “destinatari delle informazioni” è comprensibile che vengano privilegiati gli ope-

ratori e gli amministratori coinvolti e interessati dalla realizzazione dei progetti ma 
cresce la consapevolezza che anche i destinatari degli interventi possano e debbano 
essere informati il più possibile sia su “quanto” e “come” accade sul proprio territo-
rio rispetto alla L. 285/97 ma anche sul resto della regione, anche per favorire quella 
circolarità delle informazioni e quello scambio che possono migliorare il senso di 
appartenenza e di cittadinanza;

- sulle “modalità di comunicazione” il ventaglio delle possibilità prospettate è ampio, 
variegato e, soprattutto, trasversale in quanto si suggerisce la necessità di adottare 
strumenti di comunicazione e informazione interni all’ambito (con una attenzione 
distinta tra quelli rivolti ai destinatari, bambini e famiglie, e a tutta la popolazione 
e quelli orientati agli operatori e agli amministratori) ma anche, e forse soprattutto, 
canali di comunicazione regionale, tra gli ambiti e le province, in grado di superare 
storiche differenze territoriali e barriere professionali (da internet ai quotidiani locali, 
dalle pubblicazioni periodiche di Amministrazioni provinciali e regionali alle televi-
sioni e alle radio...);

- un’indicazione unitaria e diffusa riguarda la richiesta di “formazione comune” per gli 
operatori e gli amministratori dei territori della L. 285/97 nelle Marche; una forma-
zione che sia, al tempo stesso, multidisciplinare e interdisciplinare, in grado cioè di 
favorire il lavoro comune tra professionalità e ruoli istituzionali diversi.
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4.Analisi
complessiva
e interpretazione
Conclusioni

4.1. Utilità, limiti e prospettive della ricerca

In questi anni sono state promosse diverse attività di ricerca sull’applicazione della 
L. 285/97, a livello istituzionale, dal mondo accademico o da altri soggetti... di ambito 
nazionale, regionale o locale... con attenzioni e sottolineature generali o settoriali o par-
ticolari... Questo è un segnale indiretto della importanza di una legge che, indipenden-
temente dall’impatto e dagli esiti, ha determinato un cambiamento di orizzonte e di 
modalità di progettazione e gestione delle politiche e dei servizi per l’infanzia e l’ado-
lescenza. Ma è anche il segnale del consolidarsi di una pratica relativamente nuova nel-
l’ambito dei servizi sociali: le attività di documentazione, ricognizione, monitoraggio, 
verifica, ricerca quantitativa e, soprattutto, qualitativa sono diventate meno marginali, 
episodiche, opzionali e cominciano ad entrare nel processo di programmazione e pro-
gettazione come parti integranti e necessarie allo sviluppo corretto dei progetti e alla 
implementazione dei servizi.

La ricerca sulle “buone pratiche” della L. 285/97 nella regione Marche si iscrive in 
questa logica, con alcune particolarità che ne delineano, almeno secondo il gruppo di 
ricerca, l’utilità.

Innanzi tutto è la “chiusura di un cerchio” in quanto la Regione Marche, anche attra-
verso l’istituzione del Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 
l’adolescenza ai sensi della L. 451/97, ha avviato un processo di accompagnamento 
della L. 285/97 e, più in generale, dello sviluppo dei servizi per l’infanzia e l’adole-
scenza nella regione; un accompagnamento segnato dall’attenzione ai flussi informativi 
per cui  sono state promosse: attività di ricognizione sull’attuazione della legge, moda-
lità di raccolta e catalogazione dei materiali e dei documenti prodotti dai vari progetti 
degli Ambiti territoriali, procedure di monitoraggio sull’andamento della legge e sulla 
rendicontazione. La presente ricerca è un’ulteriore tappa di questo processo di cono-
scenza che dovrà consolidarsi e qualificarsi ancora nel futuro.

Una seconda particolarità/utilità della ricerca sulle “buone pratiche” della L. 285/97 
nelle Marche è l’attenzione al “particolare per cercare la generalizzazione” o, quanto-
meno, l’indicazione di orientamenti sperimentati e potenzialmente condivisi in ambito 
regionale. È un processo che è partito sì dal “centro” ma che chiede alle “periferie” di 
essere protagoniste, che punta sui territori locali non per garantire campanilismi, ormai 
insostenibili, ma per favorire il consolidamento, l’estensione, la condivisione, la trasfe-
ribilità delle esperienze.

Una terza particolarità, collegata all’impegno di diffonderne ampiamente i risultati, 
è la prospettiva della “restituzione” che deve caratterizzare tutte le attività di ricerca e, 
soprattutto, quelle di ricerca applicata. Alla buona riuscita di questa ricerca hanno con-
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tribuito tanti operatori, con ruoli più o meno “importanti” ma seriamente impegnati ed 
attivi, di tutti gli Ambiti territoriali delle Marche, e questi sono anche i primi destinatari 
di un lavoro di raccolta dati ed elaborazione delle informazioni finalizzato a orientare 
e migliorare il loro lavoro, nell’interesse di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che 
vivono nelle Marche.

Un’ulteriore indicazione sull’utilità della ricerca emerge dallo specifico focus adot-
tato. È stato già scritto nel primo capitolo come questa sia una ricerca qualitativa non 
finalizzata ad individuare le eccellenze, “chi è stato più bravo” e, quindi, a fare clas-
sifiche e dare giudizi negativi su chi non è riuscito ad emergere. Quella presentata in 
queste pagine è stata una ricerca sulle “buone pratiche” intese come esperienze, ele-
menti e fattori di qualità che caratterizzano un progetto ed un servizio per l’infanzia e 
l’adolescenza e che possono/devono essere comunicate e condivise. Certamente ci sarà 
chi avrà letto questo rapporto di ricerca per vedere “se c’è”, “se è stato citato”... ed è una 
logica di lettura comprensibile, ma è sbagliata. In una ricerca sulle “buone pratiche” 
occorre avere la disponibilità/umiltà di raccontarsi e presentarsi per quello che si è ma, 
soprattutto, bisogna privilegiare la lettura di quanto di buono hanno fatto gli “altri” per 
poter migliorare il nostro impegno, per dare maggiore qualità al servizio e al progetto 
che si gestisce.

È evidente che a fianco di possibili utilità questa ricerca presenta dei limiti. I più evi-
denti, almeno per gli estensori, sono essenzialmente tre; per gli altri si chiede ai lettori 
che vengano individuati e segnalati, per poter migliorare,

Un condizionamento è rappresentato, innanzi tutto, dall’aver limitato l’indagine a 
solo alcuni dei progetti e degli interventi realizzati con i fondi della L. 285/97 nelle 
Marche; il non aver potuto svolgere una ricerca qualitativa censuaria ha sicuramente 
lasciato fuori non solo importanti realtà territoriali ma, soprattutto, altri tipi di azioni 
che non sono rientrate nel campo di ricerca e che pure sono molto significative per il 
miglioramento della qualità della vita di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze delle 
Marche.

Una seconda carenza della ricerca è il mancato raggiungimento del grado di uni-
tarietà e organicità che, in fase di progettazione, era stato ipotizzato e auspicato. Le 
cause di questo limite sono sia interne, cioè collegate all’impostazione della ricerca e al 
modo in cui è stata sviluppata sui territori, che esterne, cioè determinate da mancate o 
carenti collaborazioni sui territori. Certamente tra gli obiettivi non c’era l’omologazione 
delle esperienze ma la valorizzazione delle differenze, però non sempre e non nel modo 
voluto, si è riusciti ad individuare il “filo comune” che attraversa progetti e territori e 
che era uno scopo dell’indagine trovare.

Il terzo limite dell’indagine è collegato a quello appena esposto, in quanto il livello 
di analisi dei dati che la ricerca ha potuto garantire non è riuscito a produrre orienta-
menti ed indirizzi “certi” per le quattro tipologie di servizi studiate. Alcuni elementi 
generali sono stati esposti nel capitolo precedente ma si poteva spingere più avanti 
l’elaborazione di contenuti ed idee.

D’altra parte, e si delineano così le prospettive del lavoro di ricerca che si è concluso 
con l’estensione di questo rapporto, non poteva essere compito dei “ricercatori” indi-
care ex catedra una linea di sviluppo e di ricerca della qualità di un servizio. Nello scor-
rere il rapporto è stato certamente colto dal lettore come l’approccio alla “qualità” alla 
base dello studio si esprime nella sua dimensione sociale, e una caratteristica specifica 
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della “qualità sociale” è che va costruita insieme, che non può essere delegata. Quindi il 
futuro della ricerca è nell’essere letta, compresa, criticata e “metabolizzata” da ammini-
stratori, operatori, cittadini, famiglie e, se possibile, in qualche forma specifica, ragazzi 
e bambini in tutti i 24 Ambiti territoriali delle Marche; con questi soggetti andranno 
avviati specifici processi di costruzione degli itinerari di qualità che si vorranno percor-
rere, insieme.

In questa logica l’Amministrazione regionale mantiene un importante ruolo che, 
come è stato già sottolineato, appare marcato da una serie di scelte da fare:
- la necessità di garantire finanziamenti certi per assicurare servizi di qualità all’infanzia 

e all’adolescenza delle Marche;
- lo stimolo alle Amministrazioni provinciali a fare formazione professionale specifica 

per gli operatori delle varie tipologie di servizi per l’infanzia e l’adolescenza (sia in 
termini di formazione di base che di aggiornamento che di specializzazione); 

- il favorire la costituzione di un luogo permanente di confronto e produzione “verso 
la qualità”, tra amministratori, operatori del pubblico e del privato sociale, destinatari 
degli interventi (sia a livello regionale che di ogni Ambito).

4.2. Contributi per possibili linee evolutive di interventi
 e servizi per l’infanzia e l’adolescenza nelle Marche
 
Nel concludere il rapporto di ricerca non ci si può, comunque, esimere dal tentare di 

offrire un contributo per possibili linee evolutive di interventi e servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza nelle Marche che scaturiscono dall’interpretazione delle risultanze della 
ricerca presentate, per settore, nel secondo capitolo e, in generale, nel terzo. 

Con l’approvazione della legge di riforma dei servizi sociali lo sviluppo della L. 
285/97 e delle politiche e dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza passa, necessaria-
mente, per il confronto tra L. 285/97 e L. 328/00, alla ricerca di piste e percorsi.

C’è una “chiara” continuità fra le due leggi, sia per i riferimenti sul piano culturale, 
che per alcuni orientamenti strategici, in relazione ad alcune scelte metodologiche e alle 
prospettive dell’integrazione a più livelli (politico-istituzionale, organizzativo-gestio-
nale, operativo-professionale).

Per la Regione Marche la sintonia tra la L. 328/00 e il “Piano regionale per un 
sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002” è tale che quanto è scritto in 
questo paragrafo a proposito della L. 328/00 può essere interamente letto come contri-
buto della ricerca alla importante fase di attuazione del Piano sociale regionale, soprat-
tutto a livello dei singoli Ambiti territoriali.

Ci sono almeno tre dimensioni del modello di organizzazione del sistema integrato 
dei servizi sociali definito dalla L. 328/00 che interpellano l’applicazione della L. 285/97 
e che devono trovare uno sviluppo coerente e adeguato alle esigenze dei cittadini desti-
natari e soggetti attivi di politiche e servizi.

Per il necessario equilibrio tra politiche settoriali e approccio complessivo il contri-
buto della L. 285/97 può avere una duplice valenza:
- Il “Piano territoriale L. 285/97” si propone come parte specifica (Progetto obiettivo..., 

specificazione innovativa, priorità promozionali...) nella sezione “Infanzia e adole-
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scenza” del “Piano sociale di Zona”, sia in termini di costruzione del “profilo di comu-
nità” che di progettualità, gestione, monitoraggio.

- Le sperimentazioni della L. 285/97 realizzate in questi anni aiutano a definire e inte-
grare i “livelli essenziali dei servizi” per l’infanzia e l’adolescenza da inserire nel 
“Piano sociale di Zona”.

Una seconda dimensione riguarda le interconnessioni indicate dalla L. 328/00: tra 
sanitario e sociale... tra sociale ed educativo... tra sociale ed ambientale... tra sociale ed 
economico... L’esperienza della L. 285/97 (che non è una legge, solo, “sociale”) può 
essere estremamente utile in quanto l’”articolato” della legge esprime una “trama” di 
servizi, interventi, azioni che attraversano tutte le dimensioni della vita della infanzia 
e dell’adolescenza e che impegnano i soggetti istituzionali, le formazioni sociali, i citta-
dini del territorio. Se è vero che un po’ tutti gli assessori, di un comune, di una provincia 
e di una regione, devono essere “sociali” e non si deve delegare il sociale ad una sola 
competenza (in genere debole e poco sostenuta), la L. 285/97 ha offerto l’orizzonte di 
riferimento da trasferire nella L. 328/00.

Una terza dimensione può essere raccolta nel concetto di sussidiarietà che è uno dei 
cardini della L. 328/00 e che è stato, comunque, sperimentato con l’applicazione della 
L. 285/97. Va trovato un equilibrio che responsabilizzi i vari soggetti, sia nella sussidia-
rietà verticale, tra pubblico e pubblico, che nella sussidiarietà orizzontale, tra privato e 
privato; ma va prioritariamente sviluppata una modalità corretta e integrata di welfare 
mix, tra pubblico e privato, senza le “abdicazioni” e gli abbandoni dell’uno e senza le 
mortificazioni o le strumentalizzazioni dell’altro. In questa linea può essere utile ram-
mentare che gli “strumenti” di raccordo, coordinamento, coinvolgimento individuati 
dalla L. 285/97 sono stati fatti propri dalla L. 328/00; in questi anni sono stati speri-
mentati, testati, collaudati... con lo scambio delle informazioni, delle conoscenze e delle 
esperienze dei vari territori si può favorire il consolidamento delle “buone pratiche”. 

Per concludere è possibile suggerire alcune idee per qualche utile sviluppo delle 
politiche sociali per l’infanzia, a livello nazionale e regionale. Si parla di sviluppo e non 
di “cambiamento”, come qualche analista vorrebbe, perché la base delle politiche per 
l’infanzia e l’adolescenza avviate dal 1996 nel nostro Paese rimane valida anche con 
i recenti cambiamenti governativi e, anzi, viene consolidata dalle indicazioni recente-
mente emerse nella sessione speciale delle Nazioni Unite sull’infanzia, tenuta a New 
York dall’8 al 10 maggio 2002, ed espresse dai contenuti del documento finale dal signi-
ficativo titolo: “Un mondo adatto ai bambini”.

Anche sulla base dei risultati della ricerca si rileva l’opportunità di perseguire due 
obiettivi in apparente contraddizione. 

Da un lato va rafforzata e allargata l’applicazione della L. 285/97, i che significa 
mantenere un’attenzione specifica ai bisogni e alle esigenze dell’infanzia e dell’adole-
scenza e la capacità di costruire ed adeguare risposte con una qualità sempre migliore 
improntate ad una logica di ascolto, di partecipazione e di condivisione, sia per la pro-
gettazione che per la gestione. 

Dall’altro va spostato l’asse dell’attenzione dalle politiche settoriali alle politiche di 
comunità e, quindi, le politiche ed i servizi per l’infanzia e l’adolescenza vanno progres-
sivamente “incastonati” nella più generale e complessiva organizzazione del sistema 
integrato dei servizi alla persona sul territorio.

La contraddizione tra i due obiettivi è solo apparente in quanto solo in un sistema 
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complessivo di servizi sociali che funzionano e sono significativi sui territori è possibile 
individuare le risposte peculiari per le diverse peculiarità (delle fasce d’età, dei bisogni, 
delle condizioni particolari...).

Nell’ambito di questa prospettiva è possibile individuare alcuni bersagli specifici 
che possono essere raggiunti e che potranno dare positivamente seguito alle risultanze 
della ricerca sulle “buone pratiche” della L. 285/97 nelle Marche.

Un primo obiettivo si colloca sul piano dei principi e consiste nel confermare e svi-
luppare la valenza strategica dell’attività di promozione del benessere individuale e col-
lettivo con particolare riferimento ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze.

Un secondo obiettivo è di tipo culturale, particolarmente urgente in questa fase, ed 
è il rifiuto della logica che considera l’infanzia e l’adolescenza solo come sfruttata, mal-
trattata o violenta; culture che sono oggi presenti nell’opinione pubblica e che fanno 
registrare pericoli involutivi nelle politiche e nei servizi in questo settore.

Un bersaglio di orientamento da raccomandare sicuramente agli operatori sociali, 
educativi, sanitari, ma a tutti gli adulti è quello di avere un atteggiamento realmente 
positivo e di ascolto rispettoso, attento, dialogante verso i bambini e le bambine, i 
ragazzi e le ragazze, che apra all’incontro e alla promozione del loro protagonismo, e 
della cultura della responsabilità personale, senza interpretazioni interessate e manipo-
lazioni ideologiche.

Si individuano inoltre alcuni importanti direttrici di sviluppo metodologico che, 
se seguite, potranno qualificare positivamente le politiche ed i servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza:
- Garantire unitarietà nel coordinamento delle competenze e nella promozione delle 

politiche e dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza a livello locale, regionale, nazio-
nale.

- Promuovere le risorse umane (formali ed informali), le figure professionali competenti 
(esistenti, nuove, emergenti), la responsabilità educativa di ogni adulto nei confronti 
dell’infanzia e dell’adolescenza.

- Investire nel sociale ampliando gli spazi di imprenditorialità sia delle pubbliche ammi-
nistrazioni che del privato sociale. Il “sociale” non è più solo un settore di spesa: gli 
investimenti in questo ambito ritornano alla comunità locale, incrementando coesione 
e qualità della vita. Attenzione corretta e controllo anche verso il privato commerciale 
come partner nei finanziamenti dei progetti.

- Consolidamento del metodo della progettualità partecipata nelle politiche sociali com-
plessive, a livello locale, regionale, nazionale con particolare riferimento all’infanzia 
e all’adolescenza: certezza e destinazione dei finanziamenti, concertazione, ambiti e 
settori di intervento nel Piano di zona dei servizi alla persona, valutazione del biso-
gno sociale e sistema informativo dei servizi sociali, livelli essenziali e tipologie dei 
servizi.

L’auspicio finale di questo rapporto di ricerca su: Le “buone pratiche” della L. 
285/97 nelle Marche - Approfondimenti sulle tipologie di interventi previste dagli arti-
coli della legge, è che possa continuare a crescere l’attenzione all’infanzia e all’adole-
scenza, nell’interesse di tutti, utilizzando una parafrasi dello slogan preferito da Buzz 
Light-year, il rangers spaziale-giocattolo del film animato “Toy story”, che ci conferma 
nel buono che è stato fatto ma ci allarga l’orizzonte di impegno e di azione:  “Verso la 
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