
Se cambiamo l’inizio della storia, cambiamo tutta la storia

Guidati da questa frase, da oltre vent’anni, 
noi del Centro per la Salute del Bambino (CSB) abbiamo come obiettivo radicare 

la consapevolezza dell’importanza degli interventi nei primi anni di vita per sostenere 
la genitorialità e prevenire le disuguaglianze che si creano molto precocemente.

Per raggiungere questo obiettivo ci occupiamo 
sia di formazione di operatori dell’infanzia sia di progettazione sociale sui territori.
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Il nostro programma, unico nel suo genere in Italia, 

si chiama Nutrire la Mente, Fin da Piccoli e fornisce strumenti analitici  

e di intervento integrati fra loro per il lavoro con i bambini e le famiglie.

La nostra offerta formativa si rivolge alle figure chiave che si occupano di infanzia e famiglie, come 
gli operatori dei servizi sanitari, educativi e culturali sia pubblici sia privati come gli Enti del 
Terzo Settore.  Proponiamo un percorso dal forte ancoraggio scientifico, che parte da evidenze e 
ricerche sulll’Early Child Development (ECD) per poi concretizzarsi in aspetti pratici. Nei nostri 
corsi la parte scientifica e la pratica pedagogica si incontrano con l’intento di coinvolgere reti 
capillari di professionisti che concorrono a un obiettivo comune: la salute, lo sviluppo e il benessere 
delle bambine e dei bambini e delle famiglie (Child and Family Development).

Ci occupiamo di progetti sul territorio, incontriamo le famiglie e i loro bambini, gli operatori e i 
rappresentanti del terzo settore perché l’educazione e la cura delle bambine e dei bambini diventino 
l’obiettivo condiviso di tutta la comunità educante.
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In Italia 
siamo l’ente promotore e coordinatore di Un Villaggio per Crescere, un progetto nazionale che 
prevede l’apertura di spazi gratuiti per bambine e bambini da 0 a 6 anni dove, con  le loro famiglie, 
possono passare del tempo insieme, sostenuti da educatori formati.
Inoltre, siamo tra i fondatori di Nati per Leggere e Nati per la Musica, programmi nazionali che 
promuovono rispettivamente la lettura e la musica condivise come  buone pratiche, che favoriscono 
la relazione e sostengono lo sviluppo complessivo delle bambine e dei bambini.

A Milano, il Villaggio per Crescere si trova in Via Palmieri 26, nel quartiere di Stadera.

Oltre al Villaggio, nel territorio milanese, abbiamo all’attivo progetti dedicati all’educativa di 
condominio, al coinvolgimento delle comunità di quartiere e al sostegno alla genitorialità, con 
particolare attenzione alla figura paterna.

A livello internazionale 

abbiamo realizzato progetti nell’ambito dell’infanzia vulnerabile in Camerun (Children’s Living 
Center), in quello delle cure materno-infantili in Brasile (Innovations in maternal, neonatal and 
infant care) e in quello dell’ECD in paesi dell’Africa subsahariana e abbiamo in corso collaborazioni 
con Medici con l’Africa-CUAMM e CEFA.

Ci impegniamo anche a sviluppare e sostenere l’adozione di “buone politiche” che vadano 
a costituire terreni favorevoli per l’adozione di buone pratiche. In Italia siamo parte della rete 
CRC, il Gruppo di Lavoro che monitora e redige i Rapporti sullo stato di attuazione in Italia della 
Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e siamo membri attivi di Alleanza per 
l’infanzia, che mette in rete soggetti diversi con l’obiettivo di fornire conoscenze e stimoli per il 
governi. A livello internazionale invece, facciamo parte di ISSA - International Step by Step Association, 
una rete internazionale che collega professionisti e organizzazioni no profit che lavorano nel campo 
dello sviluppo della prima infanzia, e dell’Advisory Group della Nurturing Care Initiative, sostenuta 
dall’OMS e dalle maggiori agenzie internazionali.
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