CURARE ED EDUCARE
costruzione delle relazioni di cura e contrasto alla povertà educativa
Elisa Serangeli, Associazione Pianoterra onlus, Capofila progetto NEST
Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

4 PAROLE CHIAVE
1. RETE
NEST è il frutto di riflessioni, rielaborazioni e condivisioni di metodologie e buone prassi
delle azioni di maggior impatto di contrasto alla Povertà educativa in contesti di
marginalità sociale promosse da 4 enti territoriali:
Associazione Pianoterra Onlus a Napoli
A.P.S. Mitades a Milano,
Coop. Soc. Antropos a Roma,
A.P.S. Mama Happy a Bari.
La rete tra queste 4 associazioni è nata e si è consolidata nell’ambito delle attività
dall’Unità Zerosei dei Programmi Italia-Europa di Save the Children. Infatti ogni ente è un
implementing partner dei progetti Spazio Mamme e Fiocchi in Ospedale.

Nest coinvolge in totale 21 partner tra cui i Comuni di Bari, Napoli e Milano, Save
the children Italia onlus, Acp, AIED, CAF, ospedali e altri enti del terzo settore

2. SINAPSI
• Struttura altamente specializzata che consente la comunicazione delle cellule di
un tessuto
• Hub educativo rafforza l'offerta di servizi socio-educativi presenti sul territorio;
promuove l’azione integrata degli enti del terzo settore, delle amministrazioni
locali, delle scuole e dei programmi già attivi; sostiene e accompagna il ruolo
educativo dei genitori.
L’offerta degli HUB si basa su 4 azioni specifiche:
1. Servizi di accoglienza per bambini/e 0-3 anni (SEC)
2. Attività e laboratori educativi adulti di riferimento e bambini/e tra 0-6 anni
3. Percorsi di sostegno alla genitorialità
4. Servizi per le famiglie

3. RELAZIONE
• NEST mette al centro dell’intervento le relazioni positive di cura e di
accompagnamento tra le diverse figure della comunità educante che
interagiscono nei territori (educatori, pediatri, ginecologhe, nutrizioniste,
assistenti sociali, genitori, bambini e molti altri ancora).
• NEST rafforza le relazioni e le competenze genitoriali in merito ai bisogni
dei bambini e delle famiglie, soprattutto in quella di bambini molto piccoli
(0-3 anni) che non accedono ancora al sistema educativo (sia pubblico che
privato) e rafforza - sostenendo e affiancando - i genitori nel loro ruolo di
caregiver.
• NEST costruisce una relazione educativa con i bambini che partecipano
alle attività e ai laboratori, proponendo metodologie di intervento
innovative e creative.

4. RESPONSABILITÀ
• NEST promuove pratiche di welfare generativo, incentivando
l’assunzione di responsabilità sociale e comunitaria a sostegno della
prima infanzia da parte degli attori territoriali pubblici e privati.
• NEST incentiva la creazione di una comunità educante, promuovendo
un’azione di sistema basata sulla costruzione di un nuovo senso di
responsabilità per l’infanzia e per le famiglie con bambini, per
ampliare la capacità dei singoli nuclei di fronteggiare bisogni e criticità
nei contesti più vulnerabili.

