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Data e orario
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Participanti

P1 Teseo srl – Sonia Ceramicola, Edi Fanti
P2 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Politiche per la Famiglia (DIPOFAM) –
Luciana Saccone, Giuseppe Di Donato, Daniela Damiani, Pietro Maria Paolucci,
Emanuela Bruni
P3 Università degli Studi di Firenze – Dip. Scienze dell’Educazione e psicologia
(SCIFOPSI) - Alessandro Mariani, Maurizio Parente

Il 28 luglio 2014 si è svolto a Roma il terzo meeting del progetto Q4ECEC, alla presenza dei partecipanti menzionati in
rappresentanza delle rispettive organizzazioni partners.
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.

WP2 QUALITY ASSURANCE - SCIFOPSI
In merito alle attività di monitoraggio (WP2), si è mostrato il template pre-compilato che verrà utilizzato dai partners con
riferimento già al primo quadrimestre di attività (Maggio-Agosto 2014 – scadenza presentazione: 20.09.2014).
Al termine del meeting, come previsto dal progetto, si è quindi provveduto a compilare il questionario di valutazione interna
alla partnership – risultati overall evaluation: 4,75 (max punteggio 5)

WP3 DISSEMINATION - TESEO srl
Teseo ha provveduto a fornire aggiornamenti sugli aspetti e gli strumenti menzionati di seguito.
• WEB SITE – www.q4ecec.eu
Al sito sono adesso stati aggiunti gli spazi WiKi e Forum, oltre ad alcuni materiali relativi ai meetings già realizzati fra partners e
con le istituzioni europee.
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• NEWSLETTER
E’ stato presentato un primo draft della newsletter. Si è mostrato quindi il lay-out grafico ed un primo articolo focalizzato sulla
presentazione del progetto. Si è quindi deciso di procedere all’effettuazione di alcune interviste (con particolare riferimento ai
dirigenti e responsabili di DIPOFAM) che andranno a costituire sempre i testi del primo numero della newsletter (trimestrale) la
cui pubblicazione, a causa delle vacanze estive, è prevista per inizio Settembre (piuttosto che ad inizio Agosto come indicato nel
progetto).
Poiché i primi eventi da realizzarsi nelle regioni della Convergenza sono stati previsti per l’autunno, è stata ipotizzata per quel
periodo la pubblicazione di un numero speciale della newsletter ai fini di una attenta disseminazione delle iniziative.
• COUNTRY DISSEMINATION PLAN (CDP)
Teseo ha quindi presentato un primo draft del Country Dissemination Plan (Allegato 1) che al momento prevede ca 200
contatti. Al CDP saranno aggiunti altri riferimenti e contatti forniti sia da DIPOFAM che da SCIFOPSI.
L’ampia mailing list verrà quindi utilizzata per diffondere la Newsletter di progetto, oltre ad altre informazioni.

WP4 STRATEGY & METHODOLOGY - SCIFOPSI
SCIFOPSI ha provveduto alla presentazione delle modalità e dei contenuti in base ai quali si pensa di strutturare gli eventi
da realizzarsi nelle quattro regioni coinvolte (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) – si veda Allegato 2.
La proposta concentra l’attenzione attorno alle tre principali aree tematiche indicate a seguire:
ET 2020, politiche europee ECEC ed OMC
Standard ed indicatori di qualità per i servizi all’infanzia
Professionalità e Competenze per operatori ECEC
Si sottolinea che le tematiche evidenziate saranno adattate alle esigenze ed alle responsabilità professionali dei due
principali target groups di riferimento: da un lato i policy- e decision-makers, e dall’altro gli operatori dell’infanzia (dagli
educatori ai dirigenti dei servizi all’infanzia) e gli stakeholders (associazioni di genitori, editori scolastici etc).
I materiali che verranno presentati ed utilizzati saranno composti da:
a) indicazioni della Commissione Europea
b) esempi sviluppati a livello regionale
c) approfondimento del tema da parte della letteratura internazionale e nazionale
Con riferimento ad esempi e buone prassi realizzate in ambito regionale (punto b), DIPOFAM – come già indicato anche
durante il Kick off meeting nazionale – sottolinea l’importanza di evidenziare le esperienze di gemellaggio condotte a livello
interregionale, dando così rilievo a scambi di esperienze tra regioni del sud e del centro-nord Italia (es. gemellaggio fra
Casalecchio di Reno – Emilia Romagna e Leonforte – Sicilia, etc.)
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In relazione ai materiali di futura elaborazione, DIPOFAM evidenzia inoltre la necessità di inserire fra questi alcune ‘linee
guida’ che diano indicazioni sulla qualità dei servizi, con riferimento sempre alle best practice sul piano nazionale, unite a
metodiche che ne facilitino l’introduzione nel rispetto delle diversità ed esigenze dei diversi contesti territoriali.
In proposito SCIFOPSI sottolinea quindi la possibilità di inserire un vademecum/glossario che faccia riferimento a parolechiave utili per gli operatori e stakeholders dell’area ‘infanzia’.

WP5 AWARENESS-RAISING CAMPAIGN – DIPOFAM
In merito alla realizzazione ed organizzazione degli eventi nelle quattro regioni coinvolte, i partners concordano con quanto
indicato a seguire
.
EVENTI Q4ECEC - Programma
Gli eventi previsti nelle quattro regioni (2 per regione) saranno concentrati in un’unica giornata. Ciascun evento previsto
infatti per i due target groups coinvolti (Policy- e decion-makers; Operatori per l’infanzia e stakeholders) sarà realizzato in
sessioni parallele nel corso quindi di un’unica giornata. La sessione rivolta a Policy- e decion-makers si concluderà al
mattino, mentre per gli Operatori per l’infanzia e stakeholders si prevedono lavori di gruppo anche nel pomeriggio.
Si veda di seguito il programma ipotizzato
Orario

a) Policy e decision-makers

10.00-10.30

b) Operatori infanzia e
stakeholders ECEC

Saluti Istituzionali

10.30-11.30

1. ET2020, ECEC, Fondi europei
- Discussione

10.30-11.30

1.Indicatori di qualità (spazi, tempi, materiali, relazioni) Discussione

11.30-12.30

2.Indicatori di qualità (spazi, tempi, materiali, relazioni) Discussione

11.30-12.30

2. Professionalità degli educatori (competenze e continuità
orizzontale e verticale) Discussione

12.30-13.30

3. Professionalità degli educatori (competenze e
continuità orizzontale e verticale) - Discussione

12.30-13.30

3. ET2020, ECEC, Fondi europei
- Discussione

Conclusione dei lavori

13.30-14.30

Pausa Pranzo

14.30-16.30

Gruppi di lavoro tematici:
1. Programmi/progetti europei
2. Indicatori di qualità
3. Professionalità degli educatori

16.30-17.30

Restituzione dei lavori di gruppo
Conclusioni
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EVENTI Q4ECEC – Organizzazione e tempi
Per l’organizzazione degli eventi è stato ipotizzato il seguente percorso con il rispettivo calendario:
–
–
–
–
–

Palermo, 23 ottobre 2014 – Sede: Università degli Studi di Palermo
Napoli , 30 0ttobre 2014 – Sede: Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli;
Bari, 11 dicembre 2014 – Sede: Università degli Studi di Bari;
Calabria, 22 gennaio 2014 – Sede: Università degli Studi di Cosenza;
Roma, 23 aprile 2015, Conferenza finale.

Sempre con riferimento agli eventi, si ipotizza la possibilità di realizzare un evento aggiuntivo a Firenze (2015) con la
partecipazione di Regioni ed enti anche di altre aree geografiche italiane, non direttamente coinvolte nel progetto.
In tempi brevi verranno fornire da parte di SCIFOPSI alcune indicazioni per l’attivazione dei contatti da parte di DIPOFAM presso
le sedi universitarie indicate.

WP1 PROJECT MANAGEMENT – TESEO SRL
La fase contrattuale fra Teseo ed i partners è in fase conclusiva e si attendono nel breve i contratti firmati dai legali
rappresentanti di P2 e P3, per poi passare al trasferimento della prima tranche dei fondi di progetto da parte di Teseo.
Il prossimo meeting fra partner è fissato per la data del 18 Settembre pv, sempre a Roma (h 10.00-17.00).

Elenco allegati:
All. 1 – Country Dissemination Plan (draft 1)
All. 2 – Strategy & Methodology (WP4)

31.07.2014
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