
“Un Villaggio per Crescere”, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del  
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, si conclude nel maggio 2022. 
È in corso, peraltro, una sua estensione attraverso il progetto “Crescere nel Villaggio”, cofi-
nanziato da Impresa Sociale Con i Bambini e Fondazione Generali The Human Safety Net.

Ci si propone di tracciare un bilancio del progetto e di collocarne l’esperienza nel contesto dei 
progetti finanziati da Con i Bambini e soprattutto nel più ampio quadro delle politiche e degli 
interventi per bambini e famiglie, anche nella prospettiva dell’implementazione del PNRR e del 
piano Garanzia Infanzia.

Una delle indicazioni emerse dal progetto riguarda il bisogno, che sul territorio nazionale è in 
grandissima parte inevaso, di spazi e attività dedicati alla primissima infanzia e in particolare 
ai genitori, con l’obiettivo di fornire opportunità di diffusione di buone pratiche finalizzate allo  
sviluppo cognitivo e socio relazionale del bambino e a una genitorialità responsiva. 
Questa esigenza è universale ma tanto più forte e urgente in territori caratterizzati da povertà 
educativa e carenza di servizi. 

Abbiamo scelto per questo confronto la città di Napoli, in quanto baricentro geografico delle sedi 
di progetto, e territorio molto significativo per i progetti di contrasto alla povertà educativa. 
Il confronto, che prenderà le mosse dalla riflessione sull’esperienza del progetto, e impegnerà 
la mattinata, vedrà la presenza di alcuni degli attori principali (istituzioni, esperti, associazioni 
professionali) coinvolti, nella definizione delle politiche e nella realizzazione dei progetti e degli 
interventi per la prima infanzia e le famiglie. La riflessione proseguirà nel pomeriggio con un 
confronto di carattere più locale aperto a operatori ed enti operanti nel territorio campano. 

INVESTIRE NELL’INFANZIA 
SOSTENENDO I GENITORI NEL LORO RUOLO: 

il contributo dei “villaggi per crescere” 
alle comunità educanti

NAPOLI, 22 APRILE 2022
Palazzo delle Arti Napoli, Sala Di Stefano



    PROGRAMMA

9.15 - 11.00
Saluti istituzionali 
Mia Filippone, Assessora all’istruzione e alla famiglia, Vicesindaca Città di Napoli
Don Antonio Palmese, Presidente Fondazione POLIS

Un Villaggio per Crescere: riflessioni su quattro anni di lavoro
Giorgio Tamburlini, Anduena Alushaj, Centro per la Salute del Bambino

Commenti alle indicazioni emerse nel contesto:
- degli interventi con le famiglie, Paola Milani, LaBrief Università degli Studi di Padova
- dei progetti di Con i Bambini, Marco Rossi Doria, Presidente Impresa Sociale Con i Bambini

11.00 - 11.15 PAUSA

11.15 - 13.15
Tavola rotonda: “Ruolo dei centri per genitori e bambini nel quadro delle politiche  
e dei programmi per lo 0-6” 
Emmanuele Pavolini,  Alleanza per l’Infanzia 
Christian Fabbi, Reggio Children
Antonia Labonia, Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia
Ilaria Folli, Coordinamento Regionale Centri per le Famiglie, Regione Emilia-Romagna
Francesco Di Giovanni, Centro TAU 
Paolo Siani, Intergruppo Infanzia-Commissione Parlamentare Infanzia 
Chiara Saraceno,  Alleanza per l’Infanzia 

15.00 - 18.30 
Pomeriggio a cura della Fondazione Pol.i.s. 
con l’Associazione ComunitAzione, facilitatori Beatrice Leone e Giulio Ferretto 
Futuro Plurale
Il laboratorio offrirà in una prima fase uno spazio d’incontro, conoscenza e scambio di pratiche ed esperienze tra 
le diverse realtà presenti. In un secondo momento si apriranno dei tavoli facilitati per l’emersione creativa d’idee 
e possibili prospettive condivise per il futuro dei villaggi. Il laboratorio prevede attività interattive e ludiche per 
favorire la partecipazione piena e creativa di tutti e tutte le partecipanti.

Sarà possibile seguire l’evento in presenza e anche online:
- Pagina facebook: Fondazione Polis
- Pagina facebook: Radio Siani la Radio della Legalità
- Canale youtube: Radio Siani

Progetto Finanziato da Evento organizzato in collaborazione conCoordinato da

Accesso in sala fino ad esaurimento posti. Sarà richiesto il green pass rafforzato.

https://www.facebook.com/fondazionepolis/
https://www.facebook.com/RadioSianiLaRadioDellaLegalita/
https://www.youtube.com/user/RadioSiani

