
Bando “Comincio da Zero” prima infanzia 0-6 anni 

Progetto “Oceani in Costruzione” -  2020-PIR-01169 

Finanziato da: Impresa Sociale Con i Bambini 

 

Soggetto Responsabile: 

Associazione Traparentesi APS 

Partner:            

Dipartimento di Fisica dell’Università Federico II di Napoli; ICS Russo-Montale di Napoli; ICS 

Colombo di Frattaminore; ICS Forino (AV); Ass. La Bottega del Liocorno; Ass. Pegaso; 

Vernicefresca ETS; Ass. Pediatri della Campania; Ass. Un’Infanzia da Vivere; TILT ETS; Coop. EDI; 

Coop. Riva del Sud; Municipalità 3 del Comune di Napoli 

Contributo deliberato da Con i Bambini:            

600.000,00 euro 

Obiettivi 

Implementare sul territorio della Regione Campania una proposta organica e integrata di interventi 

a favore della prima infanzia 0-6 anni. La finalità principale del progetto è di sperimentare e 

validare sul campo un modello replicabile di azioni che possano contribuire alla crescita delle 

potenzialità cognitive, affettive e relazionali di bambini appartenenti a nuclei vulnerabili, con 

particolare attenzione alle due dimensioni strategiche dello sviluppo psico-motorio e dello sviluppo 

delle competenze STEM. 

Sintesi:  

La proposta si propone di potenziare l'offerta educativa di tre scuole dell’infanzia localizzate a 

Napoli (terza municipalità), Frattaminore e Forino attraverso laboratori scientifici, di teatro-arte-

terapia; di ludo-pedagogia e artistico-espressivi da svolgersi sia in orario scolastico che 

extrascolastico ed estivo. Nell’area di Napoli sarà attivato un nuovo servizio sperimentale di 

educativa domiciliare con interventi di tutoraggio e percorsi di sostegno alla crescita. Previsti anche 

oltre 15 interventi di outodoor education da realizzarsi in aree verdi del territorio regionale. Nel 

comune di Caivano verrà attivata una ludoteca nell’ambito del percorso di riqualificazione del Parco 

Verde. Sono inoltre previste azioni di formazione dirette ai docenti e al personale educativo. Con 

particolare riferimento alle situazioni di maggiore fragilità del territorio saranno attivati: un servizio 

di prossimità per la consulenza medico-pediatrica attraverso il quale promuovere percorsi di 

educazione sanitaria; un servizio di prossimità per il segretariato sociale e la mediazione familiare, 

linguistica e culturale. 

 

Beneficiati:  

Complessivamente, l’intervento prevede di coinvolgere 200 bambini 0-6, di cui 110 nella fascia 0-3 

anni e 90 nella fascia 4-6 anni e circa 80 genitori. 

 

Principali risultati attesi: 

La creazione e la validazione di un Sistema di Tutela “Child Safeguarding Policy”; il potenziamento 

dell’offerta curricolare di 3 scuole per l’infanzia, l’attivazione di una nuova Ludoteca a Caivano e di 

una “Sezione Primavera” a Frattaminore; la creazione di 4 laboratori scientifici e di 4 spazi 

biblioteca; l’attivazione di nuovi servizi territoriali di educativa domiciliare, sostegno genitoriale e 

consulenza sanitaria 


