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IMPORTANZA 

DEI PRIMI 1000 

GIORNI DI VITA



DA ALTRE RICERCHE                     

:

INVISIBILITà DEI 

BAMBINI TRA 0-3 

ANNI



Piano povertà: 
primi 1000 giorni di vita 

sono uno specific0 target 

di intervento
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DISEGNO - OBIETTIVI



Obiettivi generali



Domanda di ricerca



Soggetti
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La valutazione Partecipativa e 
Trasformativa

🡪



Serbati S. & Milani P. (2013), La tutela dei bambini. Teorie e pratiche di 
intervento con le famiglie vulnerabili, Carocci, Roma

La valutazione Partecipativa 
e Trasformativa
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QUESTIONARI SULL’ETÀ E SULLE FASI

JANE 
SQUIRES

DIANE 
BRICKER



Ages & Stages Questionnaire – ASQ
Lo sviluppo del bambino

PERSONALE-SOCIALE05

PROBLEM SOLVING04

FINO-MOTORIO03

GROSSO-MOTORIO 02

COMUNICAZIONE01
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COINVOLGIMENTO 

EMOTIVO RESPONSIVITÀ            INCORAGGIAMENTO         

INSEGNAMENTO

•



Le sessioni di osservazione 
con ASQ e P.I.C.C.O.L.O.



PEDIATR
A



La prospettiva dei bisogni 

evolutivi

famiglia

Assitente sociale

psicologa

educatore

Insegnanti

Vicinato solidale

Gruppi dei genitori



LA ricerca pilota



RICERCA PILOTA-03
Esperienza di prova degli strumenti di assessment partecipativo



•

•

•

•

•

Ricerca

FormazioneAzione

+ Interviste semi-strutturate

RICERCA PILOTA-03
Esperienza di prova degli strumenti di assessment partecipativo



Category Subcategory Code
Frequency (on 

19 interviewees)

Educa l’osservazione
(Educates Observation)

Garantisce una guida 

all’osservazione
(Guarantees a guide to obs.)

Mettere a fuoco
(To focus)

17

Apporta struttura/ordine
(Gives structure)

11

Guardare la relazione
(Observate relationship)

6

Ristruttura la postura di 
osservazione

Sospendere 

preconcezioni
(suspend preconceptions)

5

Focus sui punti di forza
(Focus on Strengths)

2

Educa sull’argomento
(Educates on the subject) 

Apporta una struttura 

concettuale
(provides conceptual structure)

Risposte genitoriali, 

bisogni bambini 0-3 

(insegna ciò che è 

importante) 
(Parenting, child development)

11

Amplia spazio di 

dialogo
(Expands the space for dialogue)

Apre spazio di 

approfondimento sulla 

genitorialità
(opens up space for in-depth analysis 
on parenting)

Apre spazio di 

approfondimento sulla 
genitorialità

12

Si solleva un miglioramento nell'osservazione e nell'analisi delle interazioni genitore-figlio, aspetto condiviso 
dalla maggior parte degli intervistati. Questo, di conseguenza, avrebbe influito sulla creazione di un nuovo 

spazio di dialogo e riflessività sulla genitorialità e sui bisogni di sviluppo dei bambini di età compresa tra 0 e 3 
anni che prima non si verificava nel lavoro professionale dei partecipanti. 

Principali risultati / impatto riportato dale operatrici sulle pratiche professionali



Moreno Boudon, D. M., Serbati, S., & Milani, P. (2021). Affrontare l’invisibilità dei bambini tra 0 e 3 
anni per i servizi sociali attraverso la valutazione partecipativa: Appunti da uno studio pilota. 
Encyclopaideia, 25(60), 107–120. https://doi.org/10.6092/issn.1825-8670/11970

https://doi.org/10.6092/issn.1825-8670/11970


Assistente sociale, case manager



Assistente sociale, referente di ambito



Moreno Boudon, D. M., Serbati, S., & Milani, P. (2021). Affrontare l’invisibilità dei bambini tra 0 e 3 
anni per i servizi sociali attraverso la valutazione partecipativa: Appunti da uno studio pilota. 
Encyclopaideia, 25(60), 107–120. https://doi.org/10.6092/issn.1825-8670/11970

https://doi.org/10.6092/issn.1825-8670/11970


La Ricerca rdc03



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

lug-set 
'20

Avvi
o

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



•

•

•

•

•

I soggetti



LE MOTIVAZIONI 

DELL’INTERRUZIONE DEL PERCORSO



SincronaAsincrona 

8 ore 15 ore

Sperimentazione
In campo

Variabile x 
N. di 

bambini

Proposta formativa

IN PRESENZA*

(20-21 settemebre 2021)



Proposta formativA: INVITO 

ALL’ATTIVAZIONE DI DISPOSITIVI/SOSTEGNI



Dispositivi/Sostegni attivi 

durante RDC03



L’ACCOMPAGNAMENTO DEL GS



DESCRIZIONE DELLE FAMIGLIE 
PARTECIPANTI A RDC03



✔

✔

✔

✔



o

o

o



o

o

o

o



*(il dato è disponibile per 92 padri e 106 madri, su 125 bambini)



-







-

-
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I risultati
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Pre-Postassessment

(86 bambini)

* variazione statisticamente significativa



o

o

* variazione statisticamente significativa





* variazione statisticamente significativa



* variazione statisticamente significativa



* variazione statisticamente significativa







* variazione statisticamente significativa









Un approfondimento 

qualitativo sui processI



Multiple case study 
Approfondimento qualitativo La metodologia 

degli studi di 
caso:

CONOSCERE LA 
SITUAZIONE NEL 

SUO CONTESTO

Interviste con 
operatori e famiglie

Revisione 
documentale

Focus group

BEST PRACTICES DI PARTECIPAZIONE



ASSESSMENT

•

•



ASSESSMENT
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ASSESSMENT



ASSESSMENT
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ASSESSMENT - PROGETTAZIONE



ASSESSMENT - PROGETTAZIONE



PROGETTAZIONE - ATTUAZIONE
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PROGETTAZIONE - ATTUAZIONE

A.S.: …Da tutto questo lavoro siamo arrivati a trovare una pista di lavoro che è questa, che poi 

si è svolta … che ha portato il libro a scuola (…) questa idea è nata da quell'incontro che 

avevamo fatto insieme, si ricorda?

MAMMA: Sì, su internet, su skype… Eh, che come promesso, io l’ho portato! Ho detto 

“aiutatemi per favore a fare questa cosa qua perché io non sono idonea”

EDUCATRICE: è vero, direi proprio così ha detto.



•

PROGETTAZIONE - ATTUAZIONE

partenariato scuola-famiglia-servizio
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PROGETTAZIONE - ATTUAZIONE

partenariato scuola-famiglia-servizio
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Conclusioni e sfide
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1

Riflessioni conclusive

•

•
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•
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2

Riflessioni conclusive

•

•

•
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3

Riflessioni conclusive

•

•
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Foto di Zachary Kadolph 

da Pexels

Grazie
Della vostra
attenzione
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