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IV° Partners Meeting – Verbale (draft 1)
Sede incontro
Data e orario

Participanti

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche della famiglia (DIPOFAM)
Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Rome (IT)
18 Settembre 2014 – h.14.30 - 17.30
 P1 Teseo srl – Sonia Ceramicola, Edi Fanti, Elena Falaschi
 P2 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Politiche per la Famiglia (DIPOFAM) –
Luciana Saccone, Giuseppe Di Donato,Pietro Maria Paolucci, Emanuela Bruni,
Rosanna Ranieri.
 P3 Università degli Studi di Firenze – Dip. Scienze della Formazione e Psicologia
(SCIFOPSI) - Alessandro Mariani, Daniela Sarsini, Silvano Cacciari

Il 18 settembre 2014 si è svolto a Roma il quarto 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.

WP1 Project Management – Teseo srl

Dopo aver ricevuto il parere positivo da parte dell’agenzia di assistenza tecnica EACEA in merito ad una possibile revisione
interna dei compiti fra i partners, il Prof. Mariani (P3) informa i membri del consorzio in merito al trasferimento di alcune
attività in favore di P1 Teseo srl.
I compiti aggiuntivi di Teseo srl comprendono:
• WP2 Quality Assurance
- monitoraggio attività di progetto - raccolta dati dai partners ogni 4 mesi
- valutazione interna - raccolta dati ed elaborazione dei questionari (partners meeting)
- valutazione esterna - raccolta dati ed elaborazione dei questionari dei partecipanti agli eventi
• WP4 Strategy & Methodology
- editing della pubblicazione finale (DLV 4.1 ‘Q4ECEC materials’)
- docenze su tematiche inerenti le politiche europee sui temi di istruzione e formazione
Tale trasferimento di attività si è reso necessario a causa di difficoltà burocratiche ed organizzative nel gestire i compiti
menzionati. P3 rimane comunque il principale responsabile del coordinamento per le attività svolte dai partners in merito
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alle work-packages 2 e 4, come previsto dal progetto. In proposito SCIFOPSI si concentrerà in particolare nella cura degli
aspetti teorici e di contenuto previsti dal progetto, garantendone la scientificità..
Alle suddette variazioni dei compiti fra partners è quindi seguita una conseguente variazione in merito ai costi di staff, con
un complessivo trasferimento di 11.800 euro da parte di P3 in favore di P1 rispetto al budget presentato inizialmente con il
progetto.
La verifica in merito alla fattibilità reale di tutti i compiti previsti da P3 in relazione a Q4ECEC e le relative decisioni in merito
alle variazioni di tasks e budget, hanno portato ad un lieve ritardo nella definizione dei contratti fra P1 e P3.
Sempre per ragioni burocratiche ed organizzative interne, si è registrato un lieve ritardo anche nella definitiva stipula del
contratto fra P1 e P2 Dipofam.
La conclusione degli aspetti contrattuali è avvenuta fra Luglio e Settembre 2014, ad essa è immediatamente seguito il
trasferimento della prima tranche del budget da parte di P1 in favore di P2 e P3 (Settembre 2014), come previsto dai
rispettivi contratti.

WP2 QUALITY ASSURANCE

In merito alle attività di monitoraggio (WP2), Teseo ha mostrato il template compilato con i dati di ciascun partners per il
periodo: Maggio-Agosto 2014 (scadenza presentazione: 20.09.2014 – vedi Allegato 1). Successivamente ad una breve
verifica dei partners, il monitoraggio verrà quindi condiviso nell’area ‘partners’ del sito di progetto.
Al termine del meeting, come previsto dal progetto, si è quindi provveduto alla compilazione del questionario di valutazione
interna alla partnership. La valutazione complessiva del meeting ha ricevuto un punteggio medio di: 4,7 (max punteggio 5)
Per quanto riguarda la ‘valutazione esterna’, successivamente all’analisi delle attività previste in WP4 e WP5 ed alla
conseguente discussione avvenuta fra i partners, è stato presentato un draft (rif. Allegato 2) del questionario con indicati gli
items che potrebbero essere utilizzati come indicatori in merito alla qualità dei servizi all’infanzia, sia ‘attesa’ che ‘percepita’
da parte dei partecipanti agli eventi. In proposito si discute riguardo alla possibilità di far compilare unitamente alla scheda
di iscrizione il questionario stesso, in modo da rilevare in una fase antecedente agli eventi, le indicazioni che potrebbero
quindi già orientare le relazioni dei docenti.
Dipofam suggerisce di verificare in proposito le esperienze della onlus Cittadinanzattiva (http://www.cittadinanzattiva.it/), ed
in particolare il XII RAPPORTO SU SICUREZZA, QUALITÀ E ACCESSIBILITÀ A SCUOLA, di recente pubblicazione – si
veda: http://www.cittadinanzattiva.it/primo-piano/scuola/6567-xii-rapporto-su-sicurezza-qualita-e-accessibilita-a-scuola.html.
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WP3 DISSEMINATION - TESEO srl

Teseo ha provveduto a fornire aggiornamenti sugli aspetti e gli strumenti menzionati di seguito.
• WEB SITE – www.q4ecec.eu
Nell’area pubblica del sito è presente uno spazio di ‘documentazione’ a sua volta suddiviso in area europea, nazionale e
regionale. Verranno qui raccolti i principali documenti pubblicati ai tre livelli menzionati riguardo a politiche e servizi per
l’infanzia. E’ stato inoltre aggiunto uno spazio per la pubblicazione delle ‘Newsletters’.
Le aree WiKi e Forum, saranno accessibili previa registrazione degli utenti, dall’”area riservata” del sito.
• NEWSLETTER
Si prevede la pubblicazione del primo numero della newsletter entro il 15.10.2014. A questo riguardo è stato presentato un
secondo articolo da inserire nella sezione ‘Best practice’ focalizzato sulla qualità dei servizi all’infanzia. Dipofam provvederà nel
breve ad inviare un proprio articolo per la sezione ‘Open Space’.
Per il prossimo numero della Newsletter, SCIFOPSI prevede di realizzare un’intervista al Prof. Franco Cambi, considerato fra i
più autorevoli esperti di teoria e storia dell’educazione in Italia.
Per l’elaborazione di ciascun articolo si prevede l’uso di ca 4000 caratteri (spazi inclusi).
• COUNTRY DISSEMINATION PLAN (CDP)
Al primo draft presentato da Teseo nel Luglio scorso, si sono aggiunti numerosi indirizzi indicati da SCIFOPSI (rif. Allegato
3 e 3a). Ad essi ne seguiranno altri suggeriti da Dipofam.
L’ampia mailing list verrà quindi utilizzata per diffondere la Newsletter di progetto ed altre informazioni.

WP4 STRATEGY & METHODOLOGY - SCIFOPSI
WP5 AWARENESS-RAISING CAMPAIGN - DIPOFAM
Nel corso del meeting i temi delle due work-packages si sono integrati vicendevolmente.
A seguire gli esiti della discussione.

 PROGRAMMA EVENTI

Nel confermare il programma già definito per gli eventi, Scifopsi aggiorna i partners in merito ai contatti intercorsi con le
varie università presso le quali saranno realizzati gli eventi stessi (rif. Allegato 4). A seguito di tali consultazioni è risultato
necessario ridefinire il calendario, posticipando di poco le iniziative.
Con riferimento alle regioni della ‘Convergenza’, indipendentemente dal luogo, si ipotizzano pertanto i seguenti periodi di
riferimento:
- Regione 1 – eventi da realizzarsi fra il 1 ed il 15 Dicembre 2014
- Regione 2 – eventi da realizzarsi fra il 15 ed il 30 Gennaio 2015
- Regioni 3 e 4 – eventi da realizzarsi in Febbraio 2015
Si prevede il coinvolgimento degli studenti universitari agli eventi stessi, il calendario delle iniziative dovrà quindi tener
conto dei tempi previsti dai semestri accademici.
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Sempre in merito agli eventi, Dipofam evidenzia la necessità di coinvolgere fra gli stakeholders i referenti del terzo settore
con i quali aprire un confronto, fra cui le cooperative sociali, le associazioni, le organizzazioni no profit etc.. che si occupano
a vario titolo di aspetti legati all’infanzia ed ai suoi servizi.
Complessivamente si ipotizza la presenza di circa 100 partecipanti a ciascun evento regionale (esclusi gli studenti)
Dato che il programma delle iniziative prevede (per gli insegnanti e gli operatori dei servizi) tre lavori di gruppo, si ipotizza la
possibilità di richiedere attraverso la scheda di iscrizione anche indicazioni in merito al gruppo prescelto.
Si ricorda inoltre che, dato il programma, presso le sedi universitarie coinvolte si dovranno richiedere le seguenti aule:
- n.1 aula per policy- e dicision-makers – mattino
- n.1 aula per insegnanti ed operatori per l’infanzia – mattina e pomeriggio
- n. 3 aule per lavori di gruppo - pomeriggio
Ai contatti intercorsi fra Scifopsi e le università coinvolte per le quattro regioni, seguiranno quelli di Dipofam attraverso i
quali saranno quindi definiti esattamente date e luoghi.
Fra gli eventi di Q4ECEC se ne prevede uno aggiuntivo da realizzarsi a Firenze, probabilmente in Marzo 2015.
Rimane fissata per il 23 Aprile 2015 la conferenza finale del progetto da svolgersi a Roma.

 PUBBLICAZIONE FINALE

In merito alla pubblicazione finale SCIFOPSI illustra una ipotesi di indice dei tempi, invitando tutti i partners a collaborare
alla stesura del testo. Di seguito le tematiche evidenziate dall’indice.
Introduzione/Prefazione – Scifopsi, Dipofam
1. Politiche per l'infanzia: livelli europeo, nazionale e regionale
2. Standard ed indicatori di qualità per i servizi all'infanzia - livello nazionale
3. Competenze e professionalità degli insegnanti
4. Esperienze e best practice del progetto Q4ECEC
5. Linee guida sulla qualità per i servizi all'infanzia
Appendice: Glossario
Come da precedenti accordi, il budget di P1 previsto per le brochures sarà in prevalenza utilizzato per la pubblicazione
menzionata. Si prevedono al momento ca 4000 euro (integrati forse in fase successiva da altri 1000 euro).
In proposito SCIFOPSI ha già avviato i contatti con alcune case editrici fra qui: Giunti, FUP, Franco Angeli, Pacini editore,
Erickson e molte altre. L’individuazione della casa editrice sarà effettuata sulla base dei preventivi di spesa ricevuti. Per
richiederli sarà necessaria la definizione dei seguenti elementi:
- numero e formato delle pagine,
- colori/grigi,
- copertine,
- tempistica etc..
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I lavori si concludono alle 17.30. Successivamente sarà fissata la data per il prossimo meeting fra partners.
25.09.2014
Elenco allegati:
All 1 – Monitoraggio attività partners (Maggio-Agosto 2014)
All. 2 – Valutazione esterna - Questionari (draft 1)
All. 3 e 3a – Country Dissemination Plan (draft 2)
All. 4 – Strategy & Methodology (WP4) - aggiornamenti
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