
Proposta e sperimentazione di

da implementarsi nei comuni lucani con 
popolazione inferiore ai 3.000 abitanti

modelli innovativi di servizi di cura per l’infanzia
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Per un bambino imparare a camminare 
non è cosa da poco. Bisogna avere fiducia 
nelle proprie forze, capire i movimenti 
giusti da fare, trovare punti di appoggio, 
cadere per poi rialzarsi, fino a quando i 
passi vengono da sé, con facilità.
È quello che si è cercato di fare, attraverso 
il progetto “Proposta e sperimentazione 
di modelli innovativi di servizi di cura per 
l’infanzia da implementarsi nei comuni 
lucani con popolazione inferiore ai 3.000 
abitanti”. 

Si è cercato di conoscere a fondo 
le esigenze delle mamme lucane, le loro 
necessità, per poi sperimentare nuovi 
modelli di servizi di cura per l’infanzia: 
è stato studiato il territorio, sono state 
ascoltate le famiglie e, poi, sono arrivate 
le soluzioni.

Il percorso è iniziato nel settembre del 
2011 e si è concluso a giugno del 2012. 
In questo breve periodo sono state 
condivise idee, affrontati problemi, 
incontrate realtà differenti, ma alla fine 
la ricompensa più grande sono stati 
la soddisfazione delle famiglie e i sorrisi 
di tanti bambini. 

Questa è una piccola guida per illustrare 
gli step progettuali che hanno portato alla 
realizzazione del modello innovativo di 
servizi di cura per l’infanzia, con l’obiettivo 
di aiutare le mamme a conciliare tempi di 
vita e di lavoro.
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Per raggiungere questo obiettivo si è 
proceduto per step:

1. 
Mappatura dei servizi
La fase di mappatura dei servizi ha permesso 
di censire i servizi di cura all’infanzia pubblici e 
privati già esistenti in tutti i comuni della Basilicata 
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti..

2. 
Analisi della domanda 
di servizi di cura
Sono state poi coinvolte direttamente 
le famiglie lucane con bambini di età compresa 
fra 0 e 3 anni.  È stato sottoposto loro un 
questionario, per raccogliere tutte le informazioni 
che potevano essere utili: dati anagrafici, lavoro, 
servizi di cura per l’infanzia utilizzati. 

È stato chiesto di dare anche 
dei suggerimenti, su come migliorare 
l’offerta esistente. Si sono dimostrati tutti 
collaborativi e sinceramente interessati 
a dare la propria opinione.

Oltre ai questionari, attraverso un focus group 
con esperti delle tematiche trattate sono stati 
maggiormente approfonditi i dati. Il risultato è 
stato un quadro chiaro della situazione dei servizi 
di cura per l’infanzia in Basilicata.
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3. 
Individuazione e proposta 
di modelli di servizi innovativi 
per la prima infanzia
L’analisi dei dati raccolti ha condotto 
alla conclusione che nei comuni lucani 
coinvolti era possibile attivare un “servizio 
educativo domiciliare”. 

Nei paesi, infatti, esiste ancora 
la dimensione di “mutua assistenza”: 
in queste piccole realtà tutti si conoscono 
e sono un pò come una grande famiglia, 
in cui tutti sono pronti ad aiutarsi reciprocamente, 
e il modello individuato sembrava potesse andare 
incontro alle esigenze espresse dalle famiglie. 
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pronti,via!

           AZIONE 2
   Attività di sperimentazione 
       del modello individuato
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Obiettivo: 
VERIFICARE 
SUL TERRITORIO 
L’EFFICACIA 
DEL MODELLO 
INDIVIDUATO 

4. 
Attivazione in via sperimentale 
del modello 
Sulla carta il modello funzionava sotto 
tutti i punti di vista. Ma nei fatti? 
Ed eccoci alla sperimentazione vera e propria.
Sono stati coinvolti tre diversi comuni 
della Basilicata: 
BRINDISI DI MONTAGNA, 
MIGLIONICO e 
CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA
cercando di tarare il modello 
sulle peculiarità di ciascuna realtà. 
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A BRINDISI DI MONTAGNA 
il servizio educativo è stato organizzato 
all’interno dell’abitazione di uno dei bambini 
che partecipava alle attività. 

La mamma, opportunamente formata, 
è diventata l’operatrice di supporto che ha 
affiancato l’educatrice professionale. 

Dunque è stato possibile dare un’opportunità 
lavorativa ad una donna del paese che, 
allo stesso tempo, non ha dovuto lasciare 
ad altri il figlio. 
E poi le altre mamme 
si sono sentite rassicurate dalle presenza 
di una persona conosciuta.
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A MIGLIONICO, dove 
ci sono più mamme che lavorano, 
il servizio è stato organizzato all’interno 
dell’abitazione di un’operatrice
 che in questo caso, però, 
non ha figli propri tra i bambini ospitati. 

A CASTRONUOVO 
DI SANT’ANDREA si è scelto 
di organizzare il servizio all’interno 
di una struttura, di proprietà 
del comune, già organizzata per ospitare 
servizi di cura per l’infanzia e arredata 
in modo tale da riproporre 
un ambiente familiare. 
Anche in questo caso sia l’educatrice 
che l’operatrice facevano parte della comunità, 
ma non erano mamme di bambini 
coinvolti nella sperimentazione. 



10

50

90

30

70

110

130

20

60

100

40

80

120

140

     AZIONE 1
Attività di studio e 
    analisi empirica

           AZIONE 2
   Attività di sperimentazione 
       del modello individuato

servizio 
educativo 
domiciliare 
per l’infanzia  
da 0 a 3 anni

 alcuni momenti        dell'attività 
di sperimentazione
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didattica adimensione di bimbo

attività ludiche
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LINEE GUIDA 
RELATIVE 

AL MODELLO 
DI GESTIONE DEL 

“SERVIZIO EDUCATIVO 
DOMICILIARE PER

 LA PRIMA INFANZIA” 
PER LA REGIONE 

BASILICATA 
La sperimentazione ha permesso 

di definire le modalità di attivazione 
e gestione del modello individuato. 

Queste indicazioni sono confluite 
in un opuscolo volto alla facilitazione 
di quanti vogliano in prima persona 

dar vita ad un “servizio educativo 
domiciliare”.
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