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Il progetto InTrans: verso lo 0-6 
in Italia e in Europa



In questa presentazione: 

• Le politiche per l’infanzia in Europa: verso un approccio integrato
all’educazione e cura dei bambini da 0-6 anni

• Il progetto Erasmus+ KA3 InTrans: sostenere i processi di riforma in atto
attraverso la promozione di sperimentazioni ‘dal basso’    

• Gli assi di intervento del progetto: policy advocacy (decisori politici, 
amministratori locali e stakeholders di settore), formazione in servizio
(figure di sistema), formazione iniziale (futuri educatori e insegnanti)



Le politiche per l’infanzia in EU:
verso un approccio integrato 0-6

I servizi per l’infanzia rivestono un ruolo 
cruciale nel promuovere il SUCCESSO 
FORMATIVO e RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE 
SOCIO-CULTURALI ma solo a certe condizioni:

➢Servizi accessibili a tutti, soprattutto a 
famiglie in condizione di svantaggio

➢Servizi di qualità, in cui operano 
professionisti competenti e supportati 
attraverso la formazione continua 

➢Servizi che integrano educazione e cura
promuovendo la crescita globale dei 
bambini da 0 a 6 anni → superando il 
divario tra servizi conciliativi e 
precocemente istruttivi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=EN

Lazzari, A. (2016) Un quadro 
europeo per la qualità dei 
servizi educativi e di cura per 
l'infanzia: proposta di principi 
chiave. Ed. Zeroseiup.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=EN


A che punto siamo oggi?



Sostenere transizioni graduali e inclusive per contrastare 

disuguaglianze sul piano educativo, agendo a livello sistemico 

Frammentazione 
approcci e pratiche 
educative (SPLIT 

SYSTEMS)
→ richiede ai 
bambini un 

maggior sforzo per 
adeguarsi al nuovo 

contesto 
educativo/ 

relazionale…

…che spesso 
genera ripercussioni 

negative sulle 
esperienze di 

socializzazione e 
apprendimento...

…soprattutto per 
quei bambini che 

non possiedono già 
buone competenze 

relazionali e 
linguistiche…

I bambini che 
provengono da 

situazioni di 
vulnerabilità sono 

quelli che più 
facilmente hanno 

esperienze negative 
nei momenti di 

passaggio, con effetti 
negativi sulla loro 

riuscita scolastica sul 
lungo periodo

TRANSIZIONI GRADUALI E 

INCLUSIVE

• UPSCALING BUONE PRASSI 

VALIDATE DALLA RICERCA

• SUPPORTO AI PROCESSI DI 

RIFORMA IN ATTO



Progetto InTrans: il partenariato

NEL CONTESTO ITALIANO:

• Necessità di promuovere 
sperimentazione ‘dal basso’ per 
ripensare continuità nido-scuola 
dell’infanzia in una prospettiva di 
collaborazione inter-istituzionale

• Dalla sperimentazione  
(formazione) alla co-costruzione 

di un ‘sistema competente’
(advocacy politica)

https://edu.unibo.it/it/ricerca/progetti-di-ricerca/progetti-europei/erasmus-plus/erasmus-plus-ka3/erasmus-
plus-ka3-iniziative-per-l-innovazione-delle-politiche/intrans-inclusive-transitions-across-the-early-years

https://edu.unibo.it/it/ricerca/progetti-di-ricerca/progetti-europei/erasmus-plus/erasmus-plus-ka3/erasmus-plus-ka3-iniziative-per-l-innovazione-delle-politiche/intrans-inclusive-transitions-across-the-early-years


Azioni intraprese nel progetto InTrans: 
policy advocacy 

POLICY ADVOCACY

1) ANALISI DEI BISOGNI attraverso interviste 
a decisori politici e stakeholders di settore in 
ambito regionale (amministratori, dirigenti di 
area, rappresentanti coop. soc. e FISM) e 
nazionale (MIUR, GNNI, CIGL)

2) Promozione di iniziative di DISCUSSIONE e 
SCAMBIO INTERNAZIONALE che 
coinvolgono decisori politici, amministratori 
locali e ricercatori (seminari aperti, attività di 
scambio e apprendimento tra pari)

3) Elaborazione Raccomandazioni politiche in 
ambito EU: Lessons Learned During the COVID-
19 Pandemic – InTrans Policy Recommendations

https://www.issa.nl/content/lessons-learned-during-covid-19-pandemic-intrans-policy-recommendations


Azioni intraprese nel progetto InTrans:
la formazione delle figure di sistema 

FORMAZIONE di FIGURE DI 
SISTEMA 0-6

• RER: 50 partecipanti (32 scuola statale, 
12 servizi comunali, 6 privato sociale)
provenienti da 9 province iscritti al corso

9 project-work elaborati da corsisti nei gruppi 
territoriali con avvio sperimentazioni A.S. 
2021/22 

• IT: disseminazione degli esiti del percorso 
e scaling-up (Piano quinquennale 
2021/2025 per il Sistema integrato di 
educazione e di istruzione 0/6 anni) 
www.youtube.com/watch?v=Eub7HAFxi8
Y&t=16s

• EU: co-design e modellizzazione di 
percorsi formativi rivolti a figure di sistema 
nello 0-6 a partire dagli esiti delle 
sperimentazioni intraprese nei diversi 
Paesi.  

http://www.youtube.com/watch?v=Eub7HAFxi8Y&t=16s

