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DIECI PASSI PER INVESTIRE 
NELL’INFANZIA E NELL’ADOLESCENZA 

1. Iniziare presto, prima della nascita, utilizzando la potenzialità dei servizi di salute, pre, 
peri e postnatali, per garantire un contatto universale e precoce con le famiglie e 
avviare con loro un dialogo sullo sviluppo del bambino.   

2. Sostenere i genitori, sia negli aspetti materiali (reddito, lavoro, conciliazione, 
congedi), sia nelle loro conoscenze e competenze genitoriali. 

3. Completare l’offerta dei servizi educativi 0-6 con attività strutturate per genitori e 
bambini in compresenza e con strategie proattive di contatto e coinvolgimento di tutte 
le famiglie.  

4. Dare priorità alle periferie, alle famiglie e alle comunità in condizioni di svantaggio 
socio-culturale e quindi a rischio di povertà educativa. 

5. Investire sulla scuola e sulle attività educative, nel contesto concettuale e pratico 
delle comunità educanti, a partire dalla nascita. 

6. Promuovere le buone pratiche genitoriali che “nutrono” la mente e la relazione e si 
prendono cura dell’ambiente: lettura condivisa, esperienza musicale, gioco, 
espressione artistica, attività motoria e cura della terra. 

7. Definire una strategia complessiva, comprendente prevenzione, cura e 
riabilitazione, per la salute mentale di infanzia e adolescenza, adeguando le risorse 
strutturali e umane dedicate in tutto il territorio nazionale. 

8. Sostenere la formazione multiprofessionale per gli operatori dei servizi dedicati a 
infanzia e adolescenza per promuovere la creazione a livello locale di efficaci reti 
collaborative attorno alle famiglie.  

9. Coordinare le azioni tra i diversi settori (sanitario, educativo, sociale e culturale) a 
livello di ambiti territoriali sociali o di municipi nelle aree metropolitane, assicurando 
pianificazioni e valutazioni condivise degli interventi anche in termini di equità 
distributiva. 

10. Assicurare, anche tramite un’autorità/agenzia governativa, coerenza e 
implementazione dei diversi piani e programmi nazionali su infanzia e 
adolescenza, meccanismi di finanziamento che garantiscano continuità nel tempo, 
evitando la frammentazione progettuale, e sostegno tecnico-amministrativo agli 
EE.LL. per il pieno utilizzo dei fondi europei e nazionali.   

 
 
I “Dieci passi” sono una sintesi della visione del Centro per la Salute del Bambino, un ente del Terzo Settore 
impegnato a offrire a tutti i bambini e le bambine eguali opportunità di crescita attraverso programmi e progetti 
sul campo, contributi allo sviluppo di politiche pubbliche e partecipazione a reti nazionali e internazionali attive 
nel campo dell’infanzia.  

Per approfondimenti si rimanda al sito: www.csbonlus.org/materiali/  

http://www.csbonlus.org/materiali/

