
A marzo 2012 sono stati avviati i tre servizi educativi domiciliari per la prima infanzia 

previsti dalla fase sperimentale del progetto. I comuni partecipanti sono Brindisi 

di Montagna e Castronuovo Sant’Andrea per la provincia d Potenza, e 

Miglionico per la provincia di Matera, simili per estensione, morfologia territoriale 

e numero di abitanti.  

A Brindisi di Montagna il servizio educativo si localizza all’interno dell’abitazione di 

uno dei bambini selezionati per la partecipazione alle attività. La mamma, 

opportunamente formata, infatti, è l’operatrice di supporto che affianca l’educatrice 

professionale. Questa scelta nasce dall’esigenza di monitorare simultaneamente due 

diversi aspetti che possono incidere sull’efficacia del modello applicato. Da una parte, 

infatti, si rende parte attiva  del processo sperimentato tutta la famiglia del bambino 

che prende parte al servizio e dall’altra si ha percezione di quanto possa incidere 

sull’applicazione del servizio educativo domiciliare il grado di fiducia derivato dalla 

“relazione personale” che lega le mamme in una comunità cosi piccola. 

L’attività a Brindisi è stata avviata il 6 marzo 2012 e conta la partecipazione di 6 

bambini di età media di 2 anni. Avrà una durata di 12 settimane per 240 ore di 

servizio effettivamente erogato e la sua conclusione è prevista per il 31 maggio 

prossimo. 

A Miglionico, che vede una maggiore presenza di madri lavoratrici, il servizio è stato 

organizzato all’interno dell’abitazione di un’operatrice che in questo caso, però, non è 

anche madre di uno dei bambini ospitati. Dall’analisi preliminare, infatti, si è rilevato 

che la scelta delle mamme di affidare ad altri il proprio bambino dipende dalla 

sicurezza derivante dal grado di professionalità percepita. 

Anche presso il comune materano il servizio, che è stato avviato il 9 marzo, avrà 

durata di 12 settimane con un’erogazione totale di 240 ore e la sua conclusione è 

prevista per il 5 giugno prossimo. Al momento partecipano 7 bambini di età media 

pari a un anno e mezzo. 

A Castronuovo di Sant’Andrea, invece, si è scelto di erogare il servizio alle famiglie 

all’interno di una struttura, di proprietà del comune, destinata esclusivamente 

all’erogazione del servizio educativo e arredata in modo tale da richiamare il “nido 

familiare”. Anche in questo caso sia l’educatrice che l’operatrice fanno parte della 

comunità, ma non sono mamme dei bambini coinvolti nella sperimentazione. In 

questa declinazione il modello permetterà di monitorare quale peso ha la condivisione 

degli spazi familiari e verificare se la destinazione unica della struttura all’erogazione 

del servizio può rappresentare una discriminante per il buon andamento delle attività 

pedagogiche e di partecipazione al servizio. 

Qui il servizio si è avviato regolarmente lo scorso 23 marzo, conta la partecipazione di 

8 bambini, avrà durata di 9 settimane per un’erogazione di 180 ore totali, e si 

chiuderà il prossimo 25 maggio. 

 

Alle tre tipologie di erogazione, inoltre, si applicherà la metodologia ICF Children, che 

mostrerà i punti di forza e di debolezza dei tre modelli cosi pianificati all’interno del 

processo educativo del bambino. 

 


