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Il peso dell’ambiente familiare 
di apprendimento ai fini delle
competenze cognitive e socio-
emotive è preponderante nei 
primi anni, e significativamente 
maggiore sia di quello 
dell’educazione precoce, sia di 
quello dei determinanti sociali 
(occupazione, educazione dei 
genitori).



Decadi di 
ricerca 
ci dicono 
che

L’ambiente familiare conta più di ogni 
altro fattore nello sviluppo del 
bambino nei primi anni 

Nell’ambito dell’ambiente familiare, 
«cosa fai e come lo fai» e «come sei» 
con il bambino conta ancora più di 
«chi sei», in termini di stato sociale, 
occupazione, istruzione



disponibilità alla relazione
e capacità di: 

La genitorialità responsiva

• cogliere bisogni e segnali del bambino
• rispondere dimostrando interesse e 

affetto
• dare supporto senza essere intrusivi
• incoraggiare
• promuovere la regolazione emotiva e dei 

comportamenti attraverso l’esempio e la 
spiegazione, evitando ogni violenza fisica 
o verbale



A  parità di esposizione al trauma 
(stress tossico) , alcuni bambini ne 
soffrono di meno (resilienza).

Questo dipende da vari fattori, sia 
genetici che ambientali. Tra questi 
ultimi gioca un ruolo molto 
importante la qualità delle relazioni 
primarie, che può «spostare» il 
fulcro della bilancia degli effetti .

Maggiore 
resilienza

Minore 
resilienza

Eventi avversi e resilienza

(Center on the Developing Child, Harvard Univ, 2020)



Effetti a lungo termine di interventi precoci a sostegno 
della genitorialità

Gli effetti della promozione dell’interazione madre-bambino attuata tra 9 e 24 mesi di 
vita sono ancora evidenti all’età di 17-18 anni; differenze significative tra bambini 
sottoposti o meno all’intervento precoce, sono riscontrabili in:  

- Quoziente Intellettivo
- vocabolario
- capacità di lettura e di comprensione del    
testo                       

(Walker S et al. Lancet, 2005) 

Simili risultati nei follow up della coorte di Olds (mamme a rischio sociale) e in quelli 
dell’ALSPAC study (UK) sul versante socio-relazionale (esiti di salute mentale) 
comportamentale e sociale (dipendenze, delinquenza, posizione lavorativa) 



Non solo madre…

Il coinvolgimento del padre produce 
effetti positivi nei bambini dal punto di 
vista sociale, comportamentale, 
psicologico e cognitivo, e si traduce in : 
maggiori competenze cognitive e sociali, 
aumentata capacità empatica, maggiore 
autocontrollo e autostima, migliore 
interazione con fratelli e le sorelle, 
migliore rendimento scolastico, riduzione 
di bullismo e violenza 

Sarkadi A., Kristinasson R, Oberklaid F, Bremberg S (2008). 
Fathers’ involvment and children’s developmental
outcomes: a systematica review of longitudinal studies. 
Acta paediatrica. 97 (2): 153-8



E…attenzione!

• Lo sviluppo e il funzionamento della 
funzione genitoriale e il funzionamento 
individuale si influenzano reciprocamente 
ma non coincidono: un genitore «fragile» 
può essere o diventare un buon genitore

• Le competenze genitoriali non sono date 
“una volta per tutte”, ma si modificano 
nel corso dei cambiamenti individuali 
dell’adulto, dello sviluppo del bambino e 
dell’evoluzione della relazione 



E’ possibile intervenire a sostegno delle competenze genitoriali? 

• OECD. Delivering evidence-based services 
for all needy families. A review of main 
policy issues, Jan 2019

• WHO. ECD Guidelines, 2020 

• Yeong et al., Parenting interventions to 
promote early child development in the 
first three years of life: A global 
systematic review and meta-analysis. 
PLoS Medicine 18(5):e10036, May 2021

https://www.researchgate.net/journal/PLoS-Medicine-1549-1676
https://www.researchgate.net/journal/PLoS-Medicine-1549-1676


Indicazioni operative basate sulle evidenze 

1.Le attività coinvolgono attivamente i genitori, o altri caregiver, non limitarsi a 
eventi che li vedono partecipanti passivi e almeno una loro parte 
dell’intervento è svolta con genitori e bambini assieme

2.Le attività sono attuate in modo da creare opportunità di scambio e di 
relazione tra famiglie.

3.Le attività sono svolte da personale formato (educatori, psicologi) e solo 
coadiuvato logisticamente da eventuali volontari.

4.Le occasioni di incontro con le famiglie sono pianificate vicine nel tempo e in 
numero sufficiente) in modo da garantire una sufficiente intensità.

5.Gli interventi iniziano nei primi mesi di vita, se non nel periodo prenatale.
6.L’intervento prevede una integrazione tra servizi sanitari, educativi, sociali e 

culturali in modo da favorire collaborazione e uniformità di messaggi , e attiva 
la comunità intera, incluso il settore pubblico, il terzo settore e le aziende

7.Viene prevista una attività di formazione e riflessione degli educatori
8.Vengono previste modalità miste di valutazione di impatto 



L’intervento può essere limitato, purchè di qualità
Carneiro P et al. Parental Beliefs, Investments, and Child Development: Evidence from a Large-Scale 

Experiment. IZA Institute for Labor Economics, Discussion Paper Series No. 12506

Un programma su vasta scala (Nadie es perfecto, condotto in tutto il Cile) su bambini 0-5 di 

famiglie utenti di 162  centri di salute, in buona parte di basso-medio SES, con un intervento

costituito da  10 sessioni settimanali di cui due specificamente dedicate a lettura e gioco ha 

prodotto effetti molto significativi, e stabili anche a distanza di 3 anni, su:

• sviluppo linguistico e socio-emozionale

• ambiente familiare

• pratiche educative violente

• senso di self-efficacy dei genitori

• livello di supporto ricevuto da amici e comunità



Le buone pratiche precoci che supportano l’interazione tra genitori 
e bambini, le relazioni sensibili e responsive e quindi lo sviluppo 

• Accompagnamento alla nascita

• Contatto immediato pelle a pelle al parto

• Allattamento e Nutrizione responsiva 

• Lettura condivisa 

• Esperienza sonora e musicale condivisa

• Gioco

• Attività a contatto con la natura

• Uso appropriato delle tecnologie digitali

• Frequenza al nido ( con partecipazione della famiglia)



Il doppio 
beneficio

I risultati di diversi studi indicano 
che i programmi che 
incoraggiano alcune pratiche 
genitoriali attive e responsive, 
creando opportunità per genitori 
e bambini di praticarle assieme, 
sono benèfici per i bambini e per 
gli stessi genitori



Il genitore propone 
(lettura, musica, 
gioco…)  

Il bambino è interessato
e ha opportunità per 
apprendere 

Il bambino comunica interesse e felicità 

Il genitore sente che il bambino è interessato
e che trae beneficio dall’ attività condivisa 

Il genitore è felice di questo   

Il circolo virtuoso delle buone pratiche



I meccanismi delle buone pratiche: 
apporti cognitivo-relazionali        rete neuronale       competenze 
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L’esempio di Nati per Leggere e Nati per la Musica: 

i principi

• precocità: a partire dalla gravidanza e dai 
primi mesi  

• contatto con tutte le famiglie anche
attraverso il coinvolgimento del settore 
sanitario

• approccio multisettoriale (reti locali e 
formazione multiprofessionale)

• ruolo centrale della relazione di supporto ai 
genitori costruita attorno alla pratica



Un esempio: i benefici per lo sviluppo della lettura condivisa

• Sviluppo relazionale

• Sviluppo emotivo

• Sviluppo cognitivo

• Sviluppo linguistico



effetti del book sharing (lettura condivisa) sulla sensibilità e sulla 
reciprocità dei genitori (sessioni settimanali per alcuni mesi)

(Murray et al, J. Child Psych and Psychiatry, 2016)

Sensibilità Reciprocità



Gli effetti delle buone pratiche sul “senso di sé” delle madri

Using Baby Books to Increase New Mothers’ Self-Efficacy 
and Improve Toddler Language Development 

Alejandra S. Albarran* and Stephanie M. Reich School of Education, University of 
California Irvine, Irvine, CA, USA

Infant and Child Development Inf. Child. Dev. 23: 374–387 (2014)



Un villaggio per crescere

Progetto che si propone di promuovere la genitorialità  in comunità caratterizzate da svantaggio

socio-culturale e carenza o scarso accesso ai servizi per l’infanzia, attraverso l’offerta di spazi e tempi

per bambini 0-6 e loro genitori, in compresenza, gestiti da educatori, con proposta di buone pratiche

finalizzata alla loro incorporazione nelle routine familiari 



Benefici dei Villaggi/centri per genitori e bambini

• Maggiore consapevolezza dei bisogni emotivi e 
di sviluppo

• Maggiore senso di autoefficacia genitoriale e 
responsività

• Incorporazione di routine nell’ambiente 
familiare

• Maggiori informazioni e migliore utilizzo dei 
servizi (sanitari, educativi, culturali)  



Non è facile raggiungere tutti e soprattutto quanti hanno più 
bisogno: l’utilizzo di un nuovo servizio è sempre più rapido nei gruppi

sociali più avvantaggiati, il che fa perdere la parte della popolazione per la
quale l’intervento produce benefici maggiori (effetto San Matteo)



Situazioni che richiedono più sostegno
…e tipicamente ne ricevono di meno

• Comunità e famiglie caratterizzate da povertà sociale 
ed educativa e/o da stress psico-sociale

• Bambini e loro famiglie con problemi di sviluppo e 
disabilità specifiche, o bambini nati molto prematuri

• Bambini e famiglie migranti  



Le strategie per l’implementazione 

• Rete di servizi con messaggi coerenti, strumenti comuni, 
continuità, prossimità e relazioni di supporto 

• Formazione multi e inter-disciplinare 
• Accordi multisettoriali
• Inserimento delle buone pratiche nei mandati istituzionali 

dei servizi 
• Comunicazione sociale (media, social media)
• Priorità e interventi specifici rivolti a chi può trarne 

maggiori benefici (zone carenti, carceri…)
• Valutazione della modifica delle pratiche e possibilmente 

dell’ impatto sui bambini



Gli interventi di sostegno 
alla genitorialità devono 
essere universali e in 
seguito modulati in base 
ai bisogni emersi 
(universalismo 
progressivo), con priorità 
alle aree più svantaggiate

A chi rivolgere gli interventi



I servizi assieme per assicurare una buona partenza nei primi 1000 giorni

Incontri su sviluppo del 
bambino e genitorialità 

Periodo
prenatale

0- 24 mesi

Dialogo con il pediatra sulla promozione della 
salute e dello sviluppo

Frequenza del nido, con coinvolgimento delle famiglie nel 
progetto educativo

Informazioni sui servizi 
offerti dalla comunità, sui 

sostegni economici e 
supporto psicosociale

Coinvolgimento di genitori e bambini assieme in attività che 
supportano lo sviluppo e la relazione (spazi per genitori e bambini), 

accesso a biblioteche, musei, altre attività culturali)

Nascita

Interventi di supporto ulteriore per bisogni di salute, psicosociali, economici forniti dai diversi servizi

Contatto precoce, 
presenza padre, 

supporto 
all’allattamento

= servizi di salute = servizi educativi e culturali = altri servizi (Centri Famiglie, ecc.)



I servizi devono conoscersi e «parlarsi» 
proprio come fanno i diversi sistemi del 

bambino



Ambiente di 
apprendimento familiare

Genitorialità

Capitale materiale
(reddito, occupazione) 

Capitale umano
(Livello educativo genitori, 
informazione, capacitazione)

Eventi significativi
esterni

Sviluppo del bambino
(cognitivo e socio-relazionale)

Cc
Capitale sociale

(reti sociali, diritti)

Servizi educativi 
0-6

Eventi significativi
interni



Ambiente di 
apprendimento familiare

Genitorialità

Capitale materiale
(reddito, occupazione) 

Capitale umano
(Livello educativo genitori, 
informazione, capacitazione)

Eventi significativi
esterni

Sviluppo del bambino
(cognitivo e socio-relazionale)

Cc
Capitale sociale

(reti sociali, diritti)

Servizi educativi 
0-6

Programmi e 
interventi di  
supporto alla 
genitorialità e 

all’AAF   

Eventi significativi
interni



Una politica per l’infanzia e la famiglia

• Investire sia su servizi educativi aperti alla comunità che sui servizi 
per le famiglie con bambini 0-3

• Adeguare gli indirizzi nazionali e attuare nei piani regionali e 
municipali

• Combinare i sostegni economici ai servizi per bambini e neogenitori

• Far crescere le comunità attorno al compito educativo

• Mettere in rete i servizi e orientare gli operatori al lavoro con le 
famiglie



www. alleanzainfanzia.it
www.csbonlus.org

http://www.alleanzainfanzia.it/
http://www.csbonlus.org/

