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Kick Off Meeting - Verbale 
 

 
Sede incontro  
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per le politiche della famiglia 
Sala Bianca  -  Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Rome (IT)  

Data e orario  
      13 Giugno 2014 – h.10.00 - 17.00 
 

 
Participanti 
 

� P1 Teseo srl – Sonia Ceramicola, Piero Davini, Claudio Paoli, Edi Fanti  
� P2 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Politiche per la Famiglia (DIPOFAM) – 

Luciana Saccone, Giorgia Dessì, Giuseppe Di Donato, Daniela Damiani 
� P3 Università degli Studi di Firenze – Dip. Scienze dell’Educazione E psicologia 

(SCIFOPSI) - Alessandro Mariani, Silvano Cacciari, Maurizio Parente  

 

Il 13 giugno 2014 è stato dato ufficialmente inizio al progetto Q4ECEC con il kick off meeting che si è svolto a Roma presso 
la sede del Dip. Politiche per la Famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza delle organizzazioni partners 
e dei partecipanti menzionati. 
Gli argomenti previsti dall’agenda del meeting sono stati complessivamente analizzati. Si evidenzia di seguito una sintesi 
delle principali tematiche esaminate e delle relative decisioni assunte.  
 
Teseo srl, in qualità di capofila del progetto, introduce ai lavori della giornata presentando brevemente il proprio curriculum 
aziendale oltre al proprio team, con particolare riferimento ai partecipanti presenti all’incontro.  
Secondo la stessa sintetica modalità vengono presentati la mission, le esperienze ed i rappresentanti degli altri due 
partners (DIPOFAM e SCIFOPSI). In merito a quest’ultimo aspetto il Prof. Mariani (SCIFOPSI) oltre ad esporre brevemente 
le expertise dei partecipanti presenti, menziona anche altri potenziali componenti del proprio team al momento assenti ma 
che potranno eventualmente prendere parte alla realizzazione del progetto. La composizione del team, con la supervisione 
scientifica del professore, potrà pertanto garantire completezza e complementarietà rispetto alle competenze ritenute 
necessarie alla implementazione del progetto e quindi offerte da SCIFOPSI. 
 
Prima di entrare nel merito delle attività, la discussione si orienta spontaneamente verso alcuni elementi-chiave del 
progetto, fra i quali il tema della qualità dei servizi all’infanzia offerti dal territorio. In proposito DIPOFAM evidenzia la 
carenza di una ricerca a carattere nazionale focalizzata nello specifico sulla qualità dei servizi all’infanzia. Si sottolinea in 
particolare l’esistenza di alcuni indicatori, ma al tempo stesso anche la carenza di un quadro completo degli stessi. Si 
auspica pertanto che il progetto Q4ECEC possa favorire lo sviluppo di un lavoro mirato sul tema degli indicatori di qualità 
dei servizi all’infanzia, tema che potrebbe essere oggetto di interesse in relazione alla Conferenza sulla famiglia di prossima 
realizzazione, anche mediante una pubblicazione specifica ad esso dedicata.  
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A questo proposito SCIFOPSI evidenzia alcuni aspetti che caratterizzeranno i suoi interventi, con riferimento all’approccio 
che verrà utilizzato. In particolare si sottolinea quanto l’impegno previsto intenda rilanciare la diffusione di una autentica 
cultura dell’infanzia per postulare bambine e bambini equipaggiati di creatività e di conoscenza, di corporeità e di linguaggi, 
di logica e di socialità. Si segnala in proposito quanto la rete toscana dei nidi e più in generale dei servizi per l’infanzia 
rappresenti oggi un vero e proprio sistema quantitativo e qualitativo. Il primo aspetto è rappresentato dalla posizione di 
vertice raggiunta dalla Toscana nel panorama nazionale con la sua prossimità all’obiettivo europeo della copertura del 33% 
della domanda potenziale da parte dell’offerta. Il secondo aspetto è collegato alla centralità del bambino e delle famiglie 
come principali destinatari dei servizi educativi, alla costante spinta politica, all’intenso lavoro di elaborazione scientifica, 
alla persistente innovazione progettuale. Due aspetti che hanno consentito alla Toscana di diventare un “esempio di 
qualità”, non solo nel contesto nazionale ma anche nel più ampio contesto internazionale.  
 

Fra gli altri elementi critici evidenziati ancora da DIPOFAM sulla base della propria conoscenza diretta delle realtà 
regionali/territoriali, vi sono le note difficoltà dimostrate nell’uso dei fondi UE oltre a difficoltà in merito alle attività di 
progettazione, tanto da far pensare alla necessità di supportare auspicabilmente tali processi mediante assistenza tecnica.  
DIPOFAM sottolinea inoltre la necessità di evitare duplicazioni/sovrapposizioni con interventi già in atto anche secondo 
quanto attuato mediante il PAC – Piano di Azione e Coesione (2013-2015) – attraverso una serie di progetti già esistenti, in 
merito ai quali si avverte però l’esigenza di ‘fare sintesi’.  
 
Al fine di ampliare la diffusione delle politiche europee promosse dal documento Education and Training 2020 ( ET2020) -
con particolare riferimento a quelle per l’infanzia (ECEC – Early Childhood Education and Care) -  in relazione agli eventi 
previsti nelle 4 regioni della Convergenza (Puglia, Campania, Sicilia e Calabria) i partners evidenziano l’importanza di 
aprire gli stessi anche a politici e stakeholders provenienti da altre regioni, così da ampliare il raggio d’azione delle 
iniziative, conferendo alle stesse un carattere di livello nazionale. In proposito si valuterà l’opportunità di prevedere 2 
ulteriori incontri: uno al centro ed uno al nord d’Italia.  
 
Dopo aver brevemente evidenziato tali tematiche, che verranno quindi riprese nel corso della giornata, il meeting prosegue 
a cura di Teseo con la descrizione di obiettivi, attività e compiti previsti dal progetto per ciascun partner (rif. Allegato 1)  

 

WP1 Project Management – TESEO srl 
Successivamente si entra nel merito delle azioni previste dal WP1 con le attività di project management. In proposito viene 
mostrato l’Agreement firmato fra EACEA ed il capofila Teseo srl. Viene quindi fatto riferimento ai contratti fra Teseo e 
ciascun partner, mostrandone un fac-simile (in inglese). Si stabilisce che una prima ipotesi di contratto verrà inviata da 
Teseo ai partners entro il 30.06.2014, per poi procedere alla firma entro il 24.07.2014  
Sempre con riferimento alle attività di project management si analizza il budget di progetto. In proposito vengono 
evidenziate sommariamente alcune modalità di rendicontazione per le principali voci di spesa (Staff, Operational e Indirect 
costs), oltre ad indicazioni sugli aspetti finanziari.  
 
In relazione agli aspetti finanziari i partners espongono alcune criticità che sarà quindi compito di ciascuno - anche in base 
alle proprie responsabilità di progetto e competenze interne alla propria organizzazione – cercare di approfondire, 
prospettandone quindi le evoluzioni concrete. 
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Per le modalità di pagamento delle rispettive quote di finanziamento europeo da parte di Teseo ai partners, si stabilisce di 
effettuare una prima tranche dello stesso alla firma del contratto, mentre le successive tranches verranno versate secondo 
stati di avanzamento delle attività monitorati in itinere. Tempi, percentuali e modalità di pagamento saranno quindi 
specificate nei contratti stessi fra Teseo ed i partners. 
 
Indicazioni generali vengono inoltre date in merito a quanto previsto per il final report del progetto successivamente alla sua 
conclusione (public part, confidential part, rendicontazione/budget). 
 
I prossimi incontri di partnership vengono fissati nelle seguenti date: 
- Roma, 24.07.2014 h10.30-17.30 
- Roma, 18.09.2014 h10.30-17.30 
 
Nel primo incontro (luglio) si prevede l’illustrazione da parte di SCIFOPSI di una prima elaborazione dei materiali che 
saranno quindi utilizzati  durante gli eventi; mentre nel secondo (settembre) si scenderà maggiormente nel merito di tempi e 
modalità di realizzazione degli eventi stessi nelle 4 regioni previste. 
 
DIPOFAM fa richiesta di un elenco di tutti i nominativi dei referenti coinvolti  a vario titolo nel progetto con relativi contatti da 
far circolare  fra i partners. Teseo allega al presente verbale un primo elenco  (rif. All.2)  
 

WP2 Quality Assurance – SCIFOPSI   
Preliminari indicazioni vengono date in relazione al monitoraggio di attività e contenuti che risulterà impostato secondo la 
seguente tempistica: 
 

 
1a fase monitoraggio  

 
2a fase monitoraggio 3a fase monitoraggio 

01.05-31.08.2014 
Scadenza presentazione monitoraggio: 

20.09.2014 

30.09-31.12.2014 
Scadenza presentazione monitoraggio: 

 20.01.2015 

01.01-30.04.2015  
Scadenza presentazione monitoraggio: 

20.05.2015 

 
I partner avranno il compito di presentare a SCIFOPSI il proprio monitoraggio entro 20 giorni dalla data di conclusione di 
ciascun quadrimestre.  
In sede di KOff meeting si propone che il monitoraggio relativo ad obiettivi e contenuti venga affiancato da un monitoraggio 
economico-finanziario le cui indicazioni saranno raccolte da Teseo sia per l’attribuzione dei fondi ai partners secondo 
tranche periodiche stabilite nel contratto di partnership, sia  in funzione della rendicontazione finale. 
I dettagli specifici delle attività  di monitoraggio saranno presentati nel meeting del prossimo 24/07/2014 
 
Riguardo alla valutazione interna si decide che verrà adottato un questionario (rif. All. 5) che quindi i partners procederanno 
a compilare alla conclusione di ciascun meeting. 
Il questionario dovrà essere compilato ed inviato a TESEO ( via e.mail o via FAX allo 0584/426196) entro 15 gg dalla 
conclusione del meeting. 
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WP3 Dissemination – Teseo srl 
Le attività di dissemination prevedono una serie di strumenti alcuni dei quali sono stati illustrati nel corso del KOff meeting 
come di seguito indicato.  
 

� WEB SITE  - Teseo ha mostrato una prima 'bozza' del sito web al seguente dominio: http://q4ecec.eu/   
Commenti e suggerimenti per la versione finale dovrebbero seguire dai partner in breve tempo. 
Si propone di inserire alcuni links ai siti di interesse della UE.  
Viene inoltre richiesto l’inserimento dei nomi dei responsabili di progetto per ciascun partner.  
 
Per il lancio del sito di progetto, successivamente alla definizione specifica delle date relative agli 8 eventi previsti,   
si avanza l’ipotesi di effettuare una conferenza stampa a cura di DIPOFAM. 

 

� NEWSLETTER  - In proposito viene mostrato un template che potrà fungere da esempio per il lay-out della newsletter 

di progetto. Si suggerisce la suddivisione degli articoli secondo 3 principali categorie:  
– Progetto Q4ECEC -  aggiornamenti in merito alle attività di progetto 
– Open Space – tematiche ed interviste inerenti azioni e politiche per l’infanzia  
– Best Practice – indicazioni in merito a buone pratiche relative ai servizi per l’infanzia sperimentate a 

livello nazionale e/o europeo. 
Ciascun partner dovrà provvedere alla elaborazione di articoli per le 3 categorie menzionate, secondo uno 
scadenziario che verrà stabilito nel prossimo incontro el 24/07/2014.  
Le newsletters saranno elaborate ogni 3 mesi dai partners e pubblicate solo in formato elettronico. 
 

� MATERIALE PUBBLICITARIO -  in proposito Teseo ha già provveduto alla elaborazione del logo di seguito indicato che 

pertanto viene assunto ed accettato dai partners di progetto. 

 

 
 
 
Per quanto attiene alle brochures indicate dal progetto, se ne prevede la sostituzione - parziale o totale in accordo 
alle disponibilità di budget (subcontracting) – con una pubblicazione finale di un testo che andrà a raccogliere 
materiali ed esperienze realizzate nel corso del progetto, così come richiesto da SCIFOPSI ed accordato dai 
partners.  
 
Si precisa che per ciascun materiale pubblicato anche singolarmente dai partners, dovranno essere seguite le 
regole di pubblicizzazione previste a livello europeo. Si ricorda che su ciascun materiale andranno apposti i 
seguenti codici: 
- Grant Agreement n. 2013-4847/ 4 
- Project n: 550472-LLP-1-2013-1-IT-KA1-KA1ECETA 
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Per i loghi del programma europeo si veda:  http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_en.php 
 
Essendo il presente progetto realizzato nella fase di passaggio fra il Lifelong Learning Programme (2007-2013) ed 
Erasmus+ Programme (2014-2020), Teseo provvederà ad accertarsi presso gli uffici EACEA di Bruxelles riguardo 
a loghi e modalità di pubblicizzazione dei materiali da utilizzare di cui sarà quindi data notizia nei prossimi meeting 
di progetto.  
 
 

� COUNTRY DISSEMINATION PLAN (CDP) –   è stato illustrato in proposito un template (rif. All. 4) che dovrà essere 
compilato con riferimento agli stakeholders che ciascun partner avrà il compito di indicare sulla base alle proprie 
aree di competenza. 

  
� SOCIAL NETWORKS - Teseo provvederà alla pubblicizzazione delle attività sui principali social networks (es. Twitter, 

Facebook etc.), così come previsto da progetto 
 

� EU DISSEMINATION PLATFORMS  - è prevista la pubblicizzazione delle attività su specifici portali europei, fra cui Epale 
di cui si attende l’imminente pubblicazione  
 

� FINAL CONFERENCE – vengono esplicitate brevi indicazioni con riferimento alla sede di Roma per la realizzazione 
della conferenza finale che dovrà essere realizzata entro Aprile 2015. 

 

WP4 STRATEGY and METHODOLOGY - SCIFOPSI  
Le tematiche della WP4, per certi versi già anticipate nel corso della mattina, sono stati sinteticamente analizzate. 
 
In merito agli stakeholders presenti nei territori delle 4 regioni coinvolte, specifiche indicazioni saranno fornite da DIPOFAM 
con riferimento anche ai contatti da attivare. SCIFOPSI e DIPOFAM concorderanno quindi la strategia più opportuna da 
adottare in relazione alle caratteristiche/esigenze di ciascuna area.  
 
Riguardo agli aspetti metodologici, anche a seguito del dibattito già intrapreso nella sessione precedente in merito alla 
qualità dei servizi all’infanzia, SCIFOPSI farà specifico riferimento al “Tuscany approach”, come è noto focalizzato sulla 
valorizzazione preliminare degli spazi, sulla loro valorizzazione estetica e sulla scelta della loro organizzazione educativa. 
In parallelo, l’approccio sottolinea  l’importanza non solo della formazione iniziale degli educatori, ma ancor di più di quella 
“in servizio”, fondata sull’acquisizione di competenze specifiche riguardo a programmazione, osservazione e 
documentazione. Altra caratteristica è quella di valorizzare il lavoro collegiale degli educatori, fondamentale per qualificare il 
livello degli interventi di cura per la prima infanzia. Il “Tuscany approach”, infine, si basa sulla promozione della “continuità 
educativa” sia “orizzontale” che “verticale”, con la valorizzazione della partecipazione dei genitori alla vita dei servizi per 
l’infanzia e la sottolineatura dell’importanza della relazione tra il nido e la scuola dell’infanzia. 
 
A causa della mancanza di tempo gli interventi previsti per questa sessione sono stati rimandati ad altre occasioni. Per una 
sintesi del documento ET 2020 relativo ad obiettivi e politiche Europee per l’Educazione e la Formazione, si rimanda 
all’allegato 5; mentre per indicazioni su Open Method of Coordination (OMC) e politiche di Early Childhood Education and 
Care (ECEC) – si veda l’allegato 6. 
 
In relazione ai materiali didattici da presentare e diffondere nel corso degli eventi previsti, SCIFOPSI provvederà a 
realizzarne una prima elaborazione che verrà quindi presentata ai partners nel prossimo incontro del 24 luglio.  
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Come già evidenziato SCIFOPSI ha richiesto una pubblicazione finale dei materiali realizzati, accordata anche dagli altri 
partners. Si stabilisce quindi che il costo previsto per tale pubblicazione sarà contemplato all’interno della voce 
subcontracting (rif. budget P1) in sostituzione parziale o totale della pubblicazione delle brochures.  

 

 

WP5  AWARENESS-Raising Campaign – DIPOFAM 
Come già evidenziato, DIPOFAM fornirà indicazioni in merito ai referenti da contattare per i 2  principali target group ai quali 
si rivolge il progetto:  

� policy- e decision-makers di livello regionale/ locale i quali verranno sensibilizzati circa l'importanza delle politiche 
di ECEC, oltre all’uso dei fondi dell'UE; 

� operatori e stakeholders di ECEC  - assoc. insegnanti e/o formatori, dirigenti scolastici, ricercatori pedagogici, ecc. 
Essi verranno orientati verso elevati standards di qualità dei servizi per l’infanzia, e quindi incoraggiati al 
miglioramento delle loro professionalità e competenze. 
 

Il primo contatto con gli stakeholders di ciascun target group verrà avviato da DIPOFAM, mentre i successivi contatti 
saranno realizzati a cura di Teseo per le questioni organizzative e, se necessario, da SCIFOPSI per possibili 
approfondimenti in merito ad esigenze territoriali ed ai contenuti. 
 
Si ipotizza l’avvio della campagna di sensibilizzazione entro il mese di Settembre 2014 a partire dalla regione Sicilia. 
Indicazioni più specifiche in merito a periodi, date e luoghi saranno comunque fornite nel corso del prossimo incontro del 
24.07.   
 
Come già concordato nella sessione del mattino, gli eventi saranno aperti anche a stakeholders provenienti da altre regioni 
oltre a quelle di Convergenza coinvolte. In particolare si ipotizza uno scambio di buone prassi da parte delle regioni Emilia 
Romagna e Toscana nei confronti delle 4 regioni del sud coinvolte. In proposito si farà rifermento anche ai gemellaggi o ad 
altri rapporti nord-sud già intrapresi (es. gemellaggio fra Casalecchio di Reno – Emilia Romagna e Leonforte – Sicilia, etc.) 
 

WP6  WEB 2.0 TOOLS  – TESEO srl         

Gli strumenti web 2.0 previsti dal progetto saranno avviati in fase antecedente alla realizzazione degli eventi. Le modalità di 
condivisione di contenuti ed esperienze attraverso wiki-space e forum potranno quindi dare continuità a quanto intrapreso 
dalla campagna di sensibilizzazione attraverso gli eventi previsti. 
Tali strumenti potranno inoltre facilitare lo scambio e la ‘vicinanza’ fra le regione del sud coinvolte e le altre (es. Emilia R., 
Toscana etc.) con le quali sarà intrapreso lo scambio delle best practice. 
Maggiori indicazioni in merito agli strumenti ed al loro uso saranno date nel corso di successivi incontri 

 

WP7 EXPLOITATION – DIPOFAM        

Le attività di exploitation saranno curate da DIPOFAM, con attenzione quindi alla sostenibilità dei risultati ed alla 
‘moltiplicazione’ dei loro effetti anche nell’ambito di altre realtà territoriali.  
Maggiori indicazioni in merito saranno date nel corso di successivi incontri, anche in considerazione dell’avvio previsto per 
la presente WP7 a partire dal settimo mese di progetto.  
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ACTION Plan  
Si riassumono di seguito le principali attività di prossima realizzazione per il periodo: Giugno-Settembre 2014 
 

ATTIVITA’  SCADENZE 
 

WP1 – PROJECT MANAGEMENT (Teseo srl) 
 

Contratti capofila-partners 
a) prima ipotesi di contratto  
b) firma contratti  

 
 

Partners meetings 

Contratti capofila-partners 
a) Invio draft di Teseo ai partners entro 30.06.2014 

b) Entro il 24.07.2014 
 

 
Partners meetings 

- Roma, 24.07.2014 h10.30-17.30 
- Roma, 18.09.2014 h10.30-17.30 
 

 
WP2 – QUALITY ASSURANCE (SCIFOPSI) 

 

Monitoraggio – periodi di riferimento:  
1a fase monitoraggio: 01.05-31.08.2014 
2a fase monitoraggio: 30.09-31.12.2014 
3a fase monitoraggio: 01.01-30.04.2015  
 

Valutazione Interna 
- partners meetings: compilazione questionario  

Monitoraggio – scadenze presentazione:  
1a fase monitoraggio: 20.09.2014 
2a fase monitoraggio: 20.01.2015 
3a fase monitoraggio: 20.05.2015 
 
Valutazione Interna 
- Kick off meeting: compilazione questionario da parte dei 
partecipanti entro il 27.06.2014 
 

 
WP3 DISSEMINATION (Teseo srl) 

 

Web site 
 

Pubblicazione entro il 24.07.2014  

Newsletter 
- pubblicazione trimestrale in formato elettronico  
 

Newsletter n.1 - periodo Maggio-Luglio 2014 
prima pubblicazione entro Agosto 2014  
 

Materiale pubblicitario  
- indicazioni su loghi ufficiali da utlizzare e su  leaflet  
 

 
Materiale pubblicitario – indicazioni per 24.07.2014 
 

Country Dissemination Plan (CDP) primo draft per 24.07.2014 
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WP4 STRATEGY and METHODOLOGY (SCIFOPSI) 

 

Materiali didattici Materiali didattici – prima elaborazione per 24.07.2014 
 

WP5 AWARENESS-Raising Campaign (DIPOFAM)  
 

Contatti per campagna di sensibilizzazione nelle 4 regioni 
della Convergenza  
 
Individuazione della prima regione dalla quale far iniziare 
le attività   
 

Prime indicazioni da DIPOFAM per 24.07.2014 
 
 
Entro 24.07.2014 
(ipotesi Sicilia entro Settembre 2014) 

 

 

Elenco allegati: 
All. 1 – Q4ECEC presentazione 
All. 2 – Elenco referenti per partners (da completare) 
All. 3 – Questionario valutazione interna (partners) 
All. 4 -  Country Dissemination Plan – template 
All. 5 – Education and Training 2020 (ET 2020) 
All. 6 – OMC, ECEC e governance educativa. Lineamenti 
 
 

19.06.2014 


