


Piano povertà: primi 1000 

giorni di vita sono uno specific0 target 

di intervento



IMPORTANZA DEI 

PRIMI 1000 GIORNI 

DI VITA



In presenza del beneficio economico di contrasto alla povertà

Qual è l’impatto della congiunta attivazione di un progetto

personalizzato di inclusione sociale e sostegno economico

sugli esiti dello sviluppo dei bambini in età 0-3(6) anni?

Quali processi favoriscono l’impatto positivo di tale 

progetto?

Domanda di ricerca



Soggetti

FAMIGLIE VULNERABILI CON FIGLI IN ETÀ 0-

3 ANNI

5

•Ricevono RDC e/o altra misura di

sostegno al reddito

•L’erogazione del beneficio economico è continua.

•La famiglia ha almeno 1 figlio tra 0-3 anni

all’inizio dello studio e nato non prima del 1º

gennaio 2019.

•La famiglia presenta bisogni complessi



INTERVENTO FORMAZIONE (CO)RICERCA

Metodologia



Tempi e azioni della ricerca (1ª e 2ª edizione)

lug-set 
'20

Avvio
ott-dec 
’20

T0
mag-lug 

’21
T1

gen 
’22

T2

16 mesi di implementazione

gen 
'20

Avvio
giu 
’20

T0
ott-dic 
’20

T1
mag-lug 

’21
T2

Gruppo 1 (n. 123 famiglie 

):

Completamento T0/T1

Approfondimento

-processi

Gruppo 2 (n. 87 

famiglie):

Completamento T0/T1 e 

2

Approfondimento

-esiti

-processi



Dati sui partecipanti alla

ricerca:

•15 Regioni
•52 Ambiti, di cui 36 con 
esperienza in P.I.P.P.I.

•123 famiglie, di cui 87 
hanno portato a termine la 

ricerca

•in media 1,6 famiglie per 

AT

•585 operatori

I soggetti



SincronaAsincrona 

8 ore 15 ore

Sperimentazione
In campo

Variabile x 
N. di 

bambini

Proposta formativa

IN PRESENZA*

(20-21 settemebre 2021)



Accompagnamento

di UniPd

Valutazione 

multidimensio

nale del 

bisogno

Progetto di 

intervento



Utili alla

comprensioni delle

dimensioni del 

Modello

Multidimensionale

del Mondo del 

Bambino  in questa

particolare fascia 

Le 

osservazioni 

e i saperi 

dell’EM:

-Genitori
-Assistente 
sociale

-Educatrici 
di nido

-Pediatra
-



Dall’osservazione al progetto

PEDIATR

A



Proposta formativA: INVITO ALL’ATTIVAZIONE DI 

DISPOSITIVI/SOSTEGNI



Dispositivi/Sostegni attivi durante RDC03



I risultati



Approfondimenti qualitativi 

(interviste e case studies)

Operatori: proposte 

metodologiche che..

Costruiscono nuove 
strategie di 

intervento, dove la 
collaborazione fra 

attori diversi è 

centrale

Guidano 

l’osservaz

ione dei 

bisogni 

nello 0-3

Aprono 

spazi di 

cfr con i 

genitori 

su 

interazion

i efficaci



Approfondimenti qualitativi 

(case studies)

Genitori: proposte 

metodologiche che..

Si apre spazio di 
pensiero per i figli
(anche facilitato dal 

fatto di disporre di un 

beneficio economico 

«che fa stare più 

tranquilli»)

Permettono 

di vedere 

aspetti 

altrimenti 

non palesi

Dispongono 

positivame

nte al cfr

con altro 

punto di 

vista



Il Mondo del bambino 

T2 vs T0

(88 bambini)

oMigliorament

i sui tre 

lati

oMaggiori 

dove era 

maggiore il 

bisogno

* variazione statisticamente significativa



Sono per le famiglie con bambini tra 0-3 anni, noi come servizi non abbiamo

l'obbligo di fare il Patto del RdC, per cui io vengo a sapere che tu hai il RdC solo se

tu me lo dici, altrimenti io non lo so.

Assistente sociale, case manager

Il PaIS come opportunità di sostegno alla genitorialità è limitato dalla modalità di 
attivazione del beneficio

Famiglie con bambini 0-3 
anni

ESONERO 
PARZIALE!!

Il PaiS è una 
opportunità di 

sostegno per tutti



Foto di Zachary Kadolph 
da Pexels

Grazie

Della vostra

attenzione

https://www.pexels.com/it-it/foto/macchina-bianca-sulla-strada-811034/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels

