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• “Se la gara è già mezza persa prima che i bambini cominciano la 
scuola, allora chiaramente dobbiamo capire cosa succede nei
primi anni dell’infanzia”. (Esping-Andersen, 2005)

• “Piaccia o no, una volta formati i piu importanti schemi mentali
e comportamentali, appena i bambini entrano nella scuola, è 
difficilissimo cambiarli”. (Heckman & Wax, 2004).

• “I bambini svantaggiati mostrano acquisizioni migliori quando
nei servizi frequentano gruppi socialmente misti piuttosto che
con soli svantaggiati” (Melhuish, TFIEY, 2013) – universalismo
progressivo

• “Cosa fanno i genitori è piu importante di chi sono i genitori”. 
(Melhuish et al., 2001)



La prima infanzia si rappresenta
come una finestra di 

opportunità che si chiude a 
meno che le opportunità

vengano prese dagli adulti che
sono attorno ai bambini: 

sviluppo del cervello, acquisto
del linguaggio, attaccamento di 

adulti significativi, sicurezza
fisica e affettiva, condizioni e 

stimolazioni sane. 

Perche investire nella prima 
infanzia? 

Qualche argomenti: 



Argomento 
morale: 

• ‘Il piccolo bambino non è piu senza forza, senza voce o 
invisibile, ma è attore sociale di una positiva
partecipazione, un ‘essere’ attivo, qui e ora, piutosto
che un solitario ‘divenire’ per il futuro.” (A Guide to 
General Comment 7, 2006:para 14.) 

• “Un buon inizio nella vita significa che ciascun
bambino, partendo dalla infanzia, ha il diritto di vivere
in un ambito nutriente, accogliente e sicuro, che lo 
sostiene nella vita, nell’essere sano fisicamente, 
mentalmente vigile, sicuro affettivamente, 
socialmente competente, e capace di imparare…” (A 
Guide to General Comments 7, 2006:12)

• “Per garantire i diritti dei piccoli bambini, gli Stati sono
sollecitati a sviluppare strategie: 1.basate sui diritti, 2. 
multi-dimensionali, 3. multi-settoriali

che assicurino che il miglior punto di partenza nella
pianificazione e nell’offerta dei servizi, è la soddisfazione
delle esigenze dei bambini”. (A Guide to general 
Comment 7, 2006:5)

L’educazione e la 
cura dell’infanzia 
è un diritto di 
tutti i bambini. 

U.N. Convention 
on the Rights of 
the Child



Argomento 
scientifico: 

• I primi anni della vita del bambino, dal periodo 
prenatale in poi, sono gli anni in cui il cervello del 
bambino si sviluppa e cresce piu velocemente che 
negli altri periodi della vita. Questo periodo è critico 
e rappresenta le fondamenta degli apprendimenti e 
funzionamenti adulti. Le interazioni del bambino 
con gli esseri umani e con l’ambiente formano 
l’architettura del cervello. Nella prima infanzia i 
rapporti positivi e nutrienti sviluppano un 
funzionamente buono e sano del cervello. 

Ricerca sull 
cervello

“Tutti i bambini 
sono nati con la 
disponibilità 
neuronale per 
sentimenti e 
apprendimenti”. 
Jack Shonkoff and 
Deborah Phillips 
(2000)



Argomento 
scientifico: 

• Gli interventi nella prima infanzia devono
essere il più presto possibile rilevanti e 
accessibili ai bambini, soprattutto a quelli
che provengono da famiglie migranti e in 
stato di povertà. I risultati delle ricerche
dimostrano che i primi anni di vita sono
particolarmente critici per uno sviluppo sano,  
educativo, sociale e affettivo. 

(Bonati, M. (2013). Matching Vulnerable Children Needs 
and Health Services. http://www.europe-
kbf.eu/~/media/Europe/TFIEY/TFIEY-2_PP/Maurizio-
Bonati.pdf. 27-8.)

Ricerca sui 
servizi della 
prima infanzia 
e loro impatto

http://www.europe-kbf.eu/%7E/media/Europe/TFIEY/TFIEY-2_PP/Maurizio-Bonati.pdf


Argomento 
scientifico: 

• La combinazione fra i servizi universali e gli 
interventi mirati, che sono sostenuti dalla politica e 
da opzioni economiche realistiche tramite una 
politica di universalismo progressivo, è considerata 
una strategia efficiente per garantire l’accesso per 
tutti ai servizi per la prima infanzia. Così  si evita la 
segregazione dei servizi, dannosa per le popolazioni 
minoritarie e quelle a basso reddito. I programmi 
per la prima infanzia con un mix socio-economico si 
sono rivelati particolarmente benefici per i bambini 
svantaggiati. (Melhuish, Early Childhood Education 
& Care, 15)

Ricerca sui 
servizi della 
prima infanzia 
e loro impatto



Argomento 
scientifico: 

CARE (una revisione delle ricerche sugli effetti della
educazione e della cura dell’infanzia sullo sviluppo
del bambino – settembre, 2016): 

“Le nostra raccomandazione per tutti i Paesi è di 
fare di tutto per offrire a tutti bambini servizi di 
educazione e cura per la prima infanzia di alta
qualità. Questi servizi dovrebbero essere considerati
come parte integrante della infrastruttura dello
sviluppo sociale e economico di un Paese moderno”. 

(http://ecec-
care.org/currently/nyhed/artikel/effects-of-early-
childhood-education-and-care-on-child-
development/) 

Ricerca sui 
servizi della 
prima infanzia 
e loro impatto

http://ecec-care.org/currently/nyhed/artikel/effects-of-early-childhood-education-and-care-on-child-development/


Argomento 
scientifico: 

Caratteristiche dei servizi per la prima infanzia secondo 
le ricerche (CARE): 

1.Interazioni fra il bambino e l’adulto reciproche, 
affettuose e disponibilmente pronte. 
2.Operatori ben formati e motivati a lavorare con i 
bambini
3.Strutture sicure, igieniche e accessibile ai genitori
4.Il rapporto adulto/bambino e la dimensione del gruppo 
permettono agli operatori di interagire in modo 
adeguato con i bambini
5.La supervisione mantiene coerenza
6.Lo sviluppo degli operatori garantisce continuità, 
stabilità e miglioramento della qualità
7.Un curriculum didattico adeguato con forti contenuti 
educativi 

Ricerca sui 
servizi della 
prima infanzia 
e loro impatto



Argomento 
scientifico: 

• LANCET ha identificato alcuni dei più importanti
fattori biologici e psico-sociali di rischio per lo 
sviluppo del bambino nella prima infanzia: sotto-
nutrizione cronica, deficienza di ferro e iodio, povertà, 
interazioni deprivate fra il bambino e l’adulto
significativo, depressione materna, ambito educativo
deprivato, etc.

• Il maltrattamento durante la prima infanzia è 
associato ad un volume ridotto di specifici settori del 
cervello e della memoria. 

• I bambini che hanno ricevuto una cura inadeguata, 
soprattutto nei primi 24 mesi, spesso da madri esse
stesse già abusate, sono più sensibili agli effetti dello
stress e mostrano più problemi comportamentali che i 
bambini che hanno ricevuto una cura nutriente. 

LANCET ECD 

Lanciato il 5 
ottobre 2016

http://www.the
lancet.com/seri
es/ECD2016

http://www.thelancet.com/series/ECD2016


Argomento 
scientifico: 

Raccomandazioni: 
• Il peso e il costo del non agire è alto.
• I bambini piccolo hanno bisogno di cura nutrient 

dall’inizio. Lo sviluppo cominicia dalla concezione. Le 
testimonie scientifiche indicano che la prima infaznia
non è solo un periodo di particolare sensitivita a varie
fattori di rischio, ma anche un tempo critico in cui i 
benefici degli interventi precoci sono amplificati e gli
effetti negativi dei fattori di rischio ridotti. 

• Dobbiamo consegnare interventi multi-settoriali, con 
la salute come punto dàinizio per raggiungere i 
bamibini piu piccoli. 

• Dobbiamo rafforzzare la capacita governativa di 
scale-up i programme che funzionano. E’ possibile
diffondere al livello nazione programmi che sono
sostenibili e efficienti, ci sono almeno quattro studi di 
caso da varie regioni del mondo che lo hanno
mostrato. 

LANCET ECD 

Lanciato sul 5 
Ottobre, 2016

http://www.the
lancet.com/seri
es/ECD2016

http://www.thelancet.com/series/ECD2016


Argomento 
scientifico: 

• Tutti i bambini, da 2 anni in poi, colgono 
benefici nel frequentare la scuola d’infanzia. 

• La qualità della scuola d’infanzia conta 
moltissimo.  

• La frequenza part-time ha dei benefici uguali a 
quella del full-time. 

• Gli effetti della scuola d’infanzia durano fino agli 
anni dell’adolescenza. 

• L’alta qualità della scuola d’infanzia può 
proteggere il bambino dagli effetti di una scuola 
di bassa efficienza. 

• Gli effetti nella scuola primaria sono più 
persistenti nella preparazione mattematica 
(numeracy). 

• Gli effetti nella scuola secondaria sono potenti. 

EPPSE studio 
longitudinale 
(Anglia, 2014)

(Iram Siraj 
Blatchford, 
Brenda Taggart, 
Kathy Silva, Pam 
Simmons; Edward 
Melhuish; 
Birkbeck)



Politiche 
europee: 

Impatto sulla politica nel Inghilterra
2004 – posto gratuito ai servizi per la prima 
infanzia da 3 anni -15 ore/settimana
2013 - posto gratuito ai servizi per la prima 
infanzia, da l’età di 2 anni; 15 ore/settimana
(40% i più svantaggiati) 
2017 - 15 ore/settimana aumenta a 30 
ore/settimana
_________________________________
• La maternità aumenta sino a 1 anno di 

congedo
• Un nuovo curriculum per la prima infanzia
• Nuovi programmi di formazione per gli

operatori
• Consenso che la prima infanzia fa parte 

delle responsabilità dello Stato

EPPSE studio 
longitudinale 
(Anglia, 2014)

(Iram Siraj 
Blatchford, 
Brenda Taggart, 
Kathy Silva, Pam 
Simmons; Edward 
Melhuish; 
Birkbeck)



Politiche 
europei: 

Belgio

Nel sistema dell’educazione Fiammingo, al livello di  
finanziamento base assegnato a ciascuno bambino, si 
aggiunge un finanziamento per fattori di rischio 
specifici: reddito basso, livello di educazione basso dei 
genitori e un’altra lingua materna del fiammingo. 

Costruire ampie alleanze di sostegno fra le popolazioni 
con un reddito basso e la classe media, rende più 
possibile mantenere servizi di alta qualità per la prima 
infanzia come una generale priorità, anche durante i 
tempi di austerità economica e di cambiamenti 
amministrattivi e politici frequenti. 

Example:



Politiche 
europei: 

Il paesaggio europeo:
• Il Quadro di Qualità Europeo (2014) – promuove il

concetto di sistema competente dell’educazione e 
della cura dell’infanzia dalla nascita fino alla scuola
primaria (immagine del bambino, partecipazione e 
coinvolgimento dei genitori, una intesa condivisa
della qualità dei servizi)

• Più investimenti nella educazione pre-primaria –
abbassamento dell’età dell’inizio della educazione
obbligatoria

• Messa a fuoco dei servizi integrati – più efficienti
dal punto di visto dei costi, rispondono ai bisogni
molteplici e connessi

• Più attenzione ai servizi per i bambini dalla nascita a 
tre anni – sostegno parentale

• Politiche indirizzate al multilinguismo; accogliere la 
diversità e povertà



www.issa.nl
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