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Sede incontro  
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per le politiche della famiglia (DIPOFAM) 
Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma (IT)  

Data e orario  
      30 Ottobre 2014 – h.10.30 - 13.30 
 

 
Participanti 
 

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

Giuseppe Di Donato, Pietro Maria Paolucci, Emanuela Bruni, Rosanna Ranieri, 
Giorgia Dessì, Daniela Damiani 

� P3 Università degli Studi di Firenze – Dip. Scienze della Formazione e Psicologia 
(SCIFOPSI) - Alessandro Mariani, Daniela Sarsini, Maurizio Parente 

 
Il 30 Ottobre 2014 si è svolto a Roma il quinto meeting del progetto Q4ECEC, alla presenza dei partecipanti menzionati in 
rappresentanza delle rispettive  organizzazioni partner. 
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.  
 

WP4 STRATEGY & METHODOLOGY  - SCIFOPSI 
WP5  AWARENESS-RAISING CAMPAIGN – DIPOFAM 
Come in precedenti occasioni, nel corso del meeting i temi delle due work-packages si sono vicendevolmente integrati.  
A seguire gli esiti della discussione.  
 

� PROGRAMMA EVENTI  
Nel confermare il programma già definito per gli eventi, DIPOFAM informa i partners in  merito ai contatti intercorsi  
con le varie Università già segnalate da SCIFOPSI, quali sedi ospitanti degli eventi Q4ECEC. In proposito si evidenziano 
date e sedi definitive degli stessi: 
 

� 20 gennaio 2015 – Puglia, Bari – Università degli Studi di Bari  
� 23 gennaio 2015 – Sicilia, Palermo – Università degli Studi di Palermo  
� 6 febbraio 2015 – Campania, Napoli – Università Suor Orsola – Napoli  
� 13 febbraio 2015  Calabria, Cosenza – Università degli Studi di Cosenza  
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Con riferimento ai contenuti degli eventi, il Prof. Alessandro Mariani (SCIFOPSI) introduce ad un aggiornamento  
degli stessi poi approfondito da alcuni dei referenti per ciascuna tematica già in precedenza condivisa: 

1. ET 2020, politiche europee ECEC ed OMC – Dott.ssa Edi Fanti 
2. Standard ed indicatori di qualità per i servizi all’infanzia – Dott. Maurizio Parente, Dott.ssa Elena Falaschi 
3. Professionalità e Competenze per operatori ECEC – Prof.ssa Daniela Sarsini. 

 
Se veda in proposito Allegato 1. 
 

Relatori agli eventi 
Per la realizzazione degli eventi, si prevedono interventi di DIPOFAM unitamente a quelli di SCIFOPSI e TESEO. In proposito   
SCIFOPSI elaborerà un documento di micro-progettazione formativa all’interno del quale saranno dettagliate le varie proposte  
di intervento da condividere quindi con gli altri partners. 
 
Partecipanti agli eventi 
In proposito si decide di invitare agli eventi i politici locali, coinvolgendo tutti i livelli: regionale, provinciale e comunale. 
Alcuni fra i policy- e decision-makers invitati, saranno chiamati a partecipare ai saluti inziali di apertura-lavori. 
DIPOFAM (dott.ssa Rosanna Ranieri) e SCIFOPSI (dott. Maurizio Parente) provvederanno fra breve allo scambio di  
contatti ed indirizzari – sia con riferimento al gruppo dei politici e stakeholders che al gruppo degli operatori ed  
educatori per l’infanzia – da condividere poi con gli altri membri della partnership, per poi dare avvio alle procedure d’invito. 
 
Gli studenti delle 4 Università ospitanti saranno eventualmente invitati dai referenti delle stesse Università. 
 
Per gli eventi, si decide la realizzazione dei seguenti materiali finalizzati ad una efficace comunicazione: 
- locandina di progetto relativa agli eventi 
- slide di sfondo da utilizzarsi nel corso degli eventi  
- carta intestata Q4ECEC da utilizzarsi per l’invio degli inviti ed altri propositi.  
 
Al fine di ufficializzare i rapporti di collaborazione fra i partners di progetto e le 4 Università ospitanti, si decide  
l’invio di una comunicazione formale. Una bozza della stessa verrà elaborata da TESEO, condivisa con i partners  
e quindi inviata da DIPOFAM.  
 
Con riferimento agli educatori, si sottolinea la necessità di coinvolgere gli stessi ‘in orario di servizio’ attraverso i Comuni  
delle aree coinvolte. Questi ultimi saranno poi chiamati a rilasciare – in qualità di referenti per gli asili-nido – sia 
l’autorizzazione  alla partecipazione all’evento che i relativi crediti formativi per l’educatore stesso. In proposito è necessario  
avviare contatti con gli Assessorati ai Servizi Sociali (o equivalenti) che potranno facilitare la successiva comunicazione  
diretta con asili/educatori, oltre che fornire informazioni in merito alle prassi da seguire per il riconoscimento dei crediti 
formativi. 
 
 
Evento supplementare  
Come noto, è  già stata fissata in precedenza la data della conferenza finale, oltre alla realizzazione di un evento  
straordinario che favorisca la condivisione delle buone prassi anche con enti appartenenti ad altre regioni italiane. 
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Di seguito date e luoghi già confermati dai partners: 
 

- 24 Marzo 2015 – Firenze, Evento supplementare - Università degli Studi di Firenze  
- 23 aprile 2015 – Roma, Conferenza finale – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Politiche per la Famiglia  

 

� PUBBLICAZIONE FINALE 
A questo proposito la dott.ssa Elena Falaschi presenta un aggiornamento in merito a modalità e tempi richiesti da  
varie case editrici per la pubblicazione finale. A seguire il quadro di sintesi. 
 

Caratteristiche 
richieste 

Anicia 
(Roma) 

Carocci 
(Roma) 

Erickson 
(Trento) 

FrancoAngeli 
(Milano) 

FUP 
(Firenze) 

Pacini 
(Pisa) 

Pagine 150 150 152 160 160 150 160 

Forma
to 

17X24 17X24 17X24 17X24 15,5X23 17X24 17X24 

Carta 90g 90g 80g 90g 90g 85g 90g 

Inchio
stro 

B/N B/N B/N B/N B/N B/N B/N 

Copie 
riserv
ate 

500 500  300 (tiratura 800 
copie) 

500 500 500 100 (tiratura 500 
copie) 

Tempi Marzo 
2015 

  60 gg di 
lavorazione 
dalla data 

di consegna 
del file 

definitivo. 

 90 gg di 
lavorazione 
dalla data di 
consegna del 

file definitivo. 

 

Costi 4.000 
Euro 

3.350 
(IVA 

inclusa) 

4.000,00 (IVA 
inclusa). 
In alternativa, 
qualora l’ente 
finanziatore 
volesse procedere 
tramite l’invio di 
un contributo alla 
stampa, l’importo 
di tale contributo 
sarebbe pari a € 
4.000,00 € + IVA 
22%. 

3.700 Euro 
(IVA 

inclusa) 

3.996 (IVA 
inclusa) 

2.890 (IVA 
inclusa) 

1.850 (+IVA 4%) 

Note aggiuntive - Spese 
di 
spedizio
ne a 
carico 
della 
casa 
editrice. 
- 
Copertin
a g. 300 
quadricr
omia. 

- Collana: 
Biblioteca di Testi 
e Studi. 
- Copertina g. 250 
a due colori. 

- Prezzo di 
copertina: 
7,40 Euro 
anziché 17 
Euro. 
- 4.000 
Euro: anche 
la versione 
e-book o in 
alternativa 
un maggior 
numero di 
copie 
riservate. 
- 

- Copertina 
plastificata in 
quadricromia. 
- Prezzo di 
copertina: 23 
Euro. 
- Consegna 
testo 
impaginato e 
definitivo. 
Impaginazione 
a cura della 
casa editrice: 
costo 4.620 
Euro (IVA 

- Copertina in 
quadricromia. 
- 
Impaginazione 
e editing a cura 
della casa 
editrice. 

- Copertina 
plastificata in 
quadricromia. 
- Progetto 
grafico e 
impaginazione a 
cura della casa 
editrice. 
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Impaginazio
ne e editing 
a cura della 
casa 
editrice. 

inclusa). 
- Previa 
verifica dei 
requisiti 
tecnici, è 
possibile avere 
anche la 
versione e-
book senza 
oneri 
aggiuntivi. 

 
 

DIPOFAM suggerisce in proposito il coinvolgimento di ‘Universitaria’, casa editrice dell’Università di Tor Vergata che  
sembra avere tempi di pubblicazioni solitamente rapidi. 
 
Per la pubblicazione si conferma l’indice di seguito evidenziato.  
 
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 
 
Un gantt relativo ai tempi di elaborazione dei testi verrà definito non appena individuata la casa editrice - quindi in accordo 
ai ‘tempi tecnici’ da essa dettati - tenendo conto che la pubblicazione dovrà essere distribuita sicuramente durante la 
conferenza finale di Aprile 2015. 
 
 

WP1 PROJECT MANAGEMENT – TESEO SRL 
In linea con quanto previsto dai contratti fra TESEO e ciascun partner, entro il 30.11.2014 dovrà essere presentato il report 
periodico facente riferimento alle spese sostenute dai partners nel periodo: 01/05/2014 al 30/10/2014. 
Successivamente alla consegna da parte di ciascun partner del report periodico ed alla verifica dello stesso, verrà erogata 
da TESEO la seconda tranche dei pagamenti, pari al 35% del contributo spettante a ciascun partner (rif. Artt.5 e 8). 
 

TESEO fornirà ai partners fra breve il necessario form relativo al report periodico, da compilare entro i tempi indicati 
(30.11.2014). 
 
 

WP2 QUALITY ASSURANCE – TESEO /SCIFOPSI 
 

• Valutazione interna / TESEO srl 
Al termine del meeting, come previsto dal progetto, si è provvederà ad inviare per e.mail il questionario di valutazione 
interna alla partnership. I questionari saranno raccolti durante il prossimo incontro . 
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• Valutazione esterna / TESEO srl e SCIFOPSI  
Il questionario di valutazione rivolto ai partecipanti agli eventi è stato presentato nella sua struttura definitiva -  sia per gli 
aspetti formali che sostanziali – che include alcune integrazioni e modifiche rispetto alla versione precedente.  
Si concorda di proporre il questionario durante gli incontri di formazione e non preventivamente. 
 
Si veda ‘Questionario Qualità’ Allegato 2  
 
 

WP3 DISSEMINATION - TESEO SRL  
Teseo ha provveduto a fornire aggiornamenti sugli aspetti e gli strumenti menzionati di seguito. 
 

• WEB SITE – www.q4ecec.eu  
Il sito web presenta adesso pagine in lingua inglese per una più efficace diffusione: http://q4ecec.eu/eng/index.html  
 

• NEWSLETTER  

La Prof.ssa Daniela Sarsini ha presentato in sintesi l’intervista già realizzata al Prof. Franco Cambi - fra i più autorevoli esperti di 
teoria e storia dell’educazione in Italia – che comparirà sul secondo numero della Newsletter di prossima pubblicazione.  
Altri articoli, in corso di definizione, verranno elaborati da DIPOFAM e Teseo.  
Si ricorda che per l’elaborazione di ciascun articolo si prevede l’uso di ca 4000 caratteri (spazi inclusi). 
 

• MATERIALE PUBBLICITARIO (Advertising materials) 

Teseo presenta in proposito una prima stampa del depliant (draft) di progetto, contenente attività e date degli eventi. 
Si prevede la stampa di ca 1200 copie dello stesso.  
 

I lavori si concludono alle 13.30 ca. Successivamente sarà fissata la data per il prossimo meeting fra partners.  
 
 
           20.11.2014 
 
 
Elenco allegati: 
All. 1 Strategy & Methodology (WP4) – aggiornamenti 

All. 2  ‘Questionario Qualità’ eventi 
 

 


