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TOY for Inclusion è un approccio inclusivo che promuove
l'educazione e la cura della prima infanzia nella comunità
portando servizi a bambini e alle loro famiglie dove sono
necessari.

È stato sviluppato da International Child Development
Initiatives - ICDI in collaborazione con ONG e autorità locali in 8
paesi. TOY for Inclusion coinvolge diversi settori e agenzie che
lavorano insieme alla comunità per trovare soluzioni flessibili
e risposte ai bisogni specifici dei bambini (0-10 anni) e delle
loro famiglie.

Fornisce opportunità di gioco, apprendimento e
socializzazione ai bambini e ai loro genitori.

Promuove anche attività intergenerazionali che coinvolgono
i nonni e gli altri anziani che vivono nel quartiere.

Tutte queste attività si svolgono in un Play Hub, che pone TOY
for Inclusion al centro delle comunità.

Che cos'è TOY for
Inclusion?
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Quando è iniziato TOY for
Inclusion e dove è stato
implementato? 

TOY for Inclusion è iniziato nel 2017 e
finora è stato implementato da 15
Comuni in 8 Paesi: Croazia, Ungheria,
Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Slovacchia,
Slovenia e Turchia.

In ogni Comune è stato formato un
Team di Azione Locale ed è operativo
un Play Hub. I primi Play Hub sono
stati aperti nel gennaio 2018.

Qual è la visione di TOY
for Inclusion?
Crediamo che l'inclusione
sociale inizi dai bambini e
dalla loro voglia di giocare e
imparare.
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Il nostro sogno è avere dei Play
Hub in ogni città d'Europa e che i
Comuni incorporino l'approccio
TOY for Inclusion nelle loro
politiche educative inclusive.

Qual è il
nostro sogno?
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Cos'è un
Play Hub?

i bambini e gli adulti di tutte le età si incontrano,
trascorrono del tempo insieme e giocano 

i bambini possono prendere in prestito giocattoli e
materiali educativi da portare a casa;

i genitori, i nonni e gli operatori possono apprendere e
scambiare informazioni in modo informale sulla salute
dei bambini, sull'apprendimento infantile e sul loro
sviluppo.

I Play Hub sono spazi sicuri, non formali e di alta qualità per
l'educazione e la cura della prima infanzia in cui vengono
costruite relazioni tra bambini (da 0 a 10 anni) e famiglie di
ogni provenienza.

Sono spazi inclusivi dove:

tra loro;
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Le attività basate sul gioco vengono
organizzate per sostenere la
creatività, aumentare la fiducia,
sviluppare le abilità sociali, emotive
e verbali e sbloccare il potenziale di
ogni bambino. Ciò aiuta i bambini
nella loro transizione verso l'istruzione
formale. Tale approccio risulta
particolarmente importante per le
famiglie provenienti da un contesto
rom, migrante o socialmente
svantaggiato, a cui i Play Hub danno
un'attenzione specifica. Infatti, i Play
Hub sono una soluzione flessibile che
offre opportunità educative a tutti quei
bambini che sono spesso esclusi dai
servizi educativi formali.

attività di sostegno online per bambini e genitori (lavori a mano e
artistici, video-lettura per bambini, ecc.),
sostegno telefonico uno-ad-uno rivolto ai bambini e alle famiglie
vulnerabili,
sostegno per lo svolgimento dei compiti a casa (via telefono o
online),
seminari di mentoring per insegnanti per dar loro supporto
nell’istruzione online,
mediazione tra famiglie e scuole durante il lock-down,
fornitura di materiali come cibo, prodotti per l'igiene e vestiti per le
famiglie più vulnerabili,
pacchetti di dati mobili per consentire ai bambini di accedere
all'istruzione online,
condivisione di laptop e tablet per accedere all'istruzione online.

I Play Hub TOY for Inclusion possono anche sostenere i bambini e le
famiglie a distanza e online come dimostrato durante la pandemia
COVID-19, quando sono stati forniti i seguenti servizi:
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Chi è responsabile
dell'avvio di un 
Play Hub?

International Child Development Initiatives – ICDI (coordinatore
internazionale),

Educational Research Institute - ERI (Slovenia), 

Open Academy Step by Step – OASbS (Croazia), 

Associazione 21 luglio (Italia), 

Centre for Education Initiatives – CEI (Lettonia), 

Wide Open School – WOS (Slovacchia),  

Partners Hungary Foundation (Ungheria) 

Federation of Mediterranean Roma Associations - Akromfed (Turchia) 

L eger Des Heils (Paesi Bassi). 

IIn ogni paese un’organizzazione che è partner di TOY for
Inclusion a livello nazionale gestisce il programma.
L’organizzazione detiene l'esperienza, la conoscenza e le reti
necessarie per aprire e gestire un Play Hub.

Ciascuna organizzazione nazionale di TOY for Inclusion guida il
processo, forma i Team di Azione Locale e collabora con il
Comune al fine di monitorare il Play Hub. Esse hanno anche un
ruolo nel collegare e coordinare gli scambi di apprendimento tra
Play Hub di diverse comunità.

I partner nazionali di  TOY for Inclusion sono:

La  comunicazione internazionale è coordinata da International Step-by-
Step Association – ISSA.
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IIn ogni comunità, un Team di Azione Locale (LAT) è
responsabile della progettazione, della gestione e del
monitoraggio delle attività dell'ECEC Play Hub.
Tenendo a mente la sostenibilità e la coesione sociale,
i LAT garantiscono un'ampia rappresentanza della
comunità e possono includere: operatori ECEC,
dirigenti di scuole materne, insegnanti, operatori
sanitari, assistenti sociali, membri dei consigli
municipali, genitori, ecc.

Il Play Hub è gestito dal Team di Azione Locale. Ogni
Team ha un coordinatore, il quale lavora part-time
per il progetto e/o per il Comune. In generale, il
coordinatore del Team di Azione Locale gestisce e
coordina anche il Play Hub. Organizza attività in
collaborazione con volontari e servizi della
comunità. I coordinatori sono spesso supportati da
un assistente del Play Hub. Alcune attività vengono
agevolate direttamente dal coordinatore e/o
dall'assistente, altri servizi vengono offerti da
volontari o professionisti.

Che cos'è un Team di
Azione Locale?

Chi lavora nei Play
Hub?
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Le sedi sono diverse e includono:
centri comunitari, biblioteche
pubbliche, scuole primarie o asili.
Nella maggior parte dei casi, lo
spazio in cui si trova il Play Hub è di
proprietà del Comune o di un
istituto scolastico e il suo utilizzo è
fornito come contributo in natura
(gratuito).

Il luogo è differente in ogni comunità e
Comune, ma c'è un criterio fondamentale
che è importante per determinarne
l'ubicazione: i Play Hub devono essere
raggiungibili alle famiglie di ogni
estrazione (rom e non rom, emarginati,
ecc.).

Ciò significa che non si trovano mai
in aree segregate (ad esempio
insediamenti rom o comunità
recintate) e sono facilmente
raggiungibili tramite i mezzi
pubblici. Quando il trasporto
pubblico non è disponibile, si deve
fornire un supporto adeguato per
raggiungere il Play Hub.

Dove si trovano i Play
Hub?
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Sono spazi sicuri per famiglie e a misura di bambino, dove adulti
e bambini si sentono i benvenuti e sono liberi di muoversi ed
esplorare.

Sono accessibili a tutti, compresi bambini e adulti con bisogni
speciali e/o disabilità.

Qualora fosse possibile, hanno sia uno spazio interno che uno
esterno.

Qualora fosse possibile, si trovano al piano terra e hanno un
ingresso dedicato, indipendente dagli altri servizi dell'edificio.

I genitori (o gli altri accompagnatori) sono tenuti a rimanere
con i propri figli mentre si trovano nel Play Hub – diversamente
dai normali centri ECEC, dove i genitori lasciano i loro figli alle cure
di un operatore.

 

Che aspetto ha un Play
Hub?

Ogni Play Hub è diverso, ma ci sono alcune caratteristiche comuni:
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• Rafforzamento della cooperazione intersettoriale: i servizi sono
più vicini alle famiglie, che a loro volta si sentono maggiormente
supportate.

• Miglioramento della transizione dei bambini vulnerabili alle
scuole e all'asilo: i Play Hub costituiscono un ponte tra casa e
istruzione formale.

• Maggiore fiducia tra le famiglie provenienti da diverse
estrazioni culturali ed etniche: persone di diverse origini e
appartenenti a differenti generazioni si sentono benvenute e a loro
agio.

• Maggiore coesione sociale a livello locale, soprattutto nelle
comunità più piccole.

Quali sono stati i risultati
di TOY for Inclusion finora?
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Ogni anno sempre più bambini che giocano e apprendono

4000 BAMBINI hanno partecipato alle attività organizzate nei Play Hub
oltre il 30% da gruppi vulnerabili

2000 GENITORI E NONNI coinvolti 

300 OPERATORI coinvolti nelle attività dei Play Hub
il 20% da gruppi vulnerabili

250 LABORATORI ED EVENTI
I laboratori e gli eventi hanno incluso: 

sostegno alla genitorialità, attività intergenerazionali, laboratori per la creazione
di lavoretti a mano e di giocattoli. Sessioni informative per i genitori in

collaborazione con gli altri servizi comunitari.



Accesso a materiali di alta qualità per il gioco e
per l’apprendimento, che possono anche essere
presi in prestito.

Opportunità di interagire, giocare e trascorrere
del tempo di qualità con altri bambini di ogni
provenienza, con genitori, nonni e altri caregiver.

In che modo i
bambini
beneficiano del
Play Hub?

Sviluppare importanti abilità
di vita (sociali, emotive, di
comunicazione e
collaborazione), che li aiutino
anche nella transizione verso
l'istruzione formale.

Opportunità di conoscere
altre culture e generazioni,
superando gli stereotipi.

Aumentare il senso di
appartenenza alla comunità
locale.
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In che modo genitori,
caregiver e altri membri
della famiglia beneficiano
del Play Hub?

Opportunità di conoscere altre famiglie della comunità e di
tutte le provenienze e condividere con loro l'esperienza della
genitorialità.

Accesso ai servizi per i bambini della prima infanzia e per le
famiglie della comunità,attraverso i quali si può trovare supporto
quando necessario.

Opportunità di conoscere operatori e servizi in un contesto
amichevole e possibilità di essere introdotti sin dall'inizio
all'importanza dell'istruzione.

Opportunità di trascorrere del tempo di qualità con i bambini
facendo attività ludiche senza altre fonti di distrazione.

Possibilità di partecipare a seminari su genitorialità, salute,
educazione.

Opportunità di contatto intergenerazionale che valorizza il ruolo
degli anziani nella vita dei bambini durante la prima infanzia.

Far in modo che i genitori abbiano una voce nell'istruzione dei
propri figli, promuovendo il coinvolgimento dei genitori
nell'istruzione dei bambini.
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Promuovere la presa in carico e la responsabilità condivisa
per il benessere dei bambini nella comunità.

Opportunità per i Comuni di avvicinarsi ai cittadini, di
ascoltare i loro bisogni e di trasmettere messaggi importanti in
materia di istruzione, salute, ecc.

Connettere i servizi nella comunità e preparare e
trasformare il sistema educativo per accogliere i bambini in
modo inclusivo.

Collegare i servizi educativi e le famiglie in modo che le
famiglie più vulnerabili aumentino la loro fiducia nella scuola e
si sentano accolte e accettate.

Aumentare la coesione sociale tra cittadini provenienti da
diverse comunità/origini/background.

Offrire opportunità di lavoro ad operatori provenienti da
ambienti vulnerabili.

In che modo le comunità
beneficiano del Play Hub?
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TOY for Inclusion può
essere un modello per
altre comunità in altri
paesi?

TOY for Inclusion è iniziato con 7 Play Hub nel 2017 e ora ha più che
raddoppiato questo numero dopo soli 3 anni. Fornisce un quadro
comune ma flessibile per rispondere alle esigenze locali della

prima infanzia e delle famiglie.
Pensa globalmente, agisci localmente!

Sì!
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Come si avvia il
processo di creazione di
un Play Hub?

É prevista una formazione ad hoc per i membri del Team
di Azione Locale (LAT) sull'approccio e sugli aspetti pratici
di progettazione e gestione di un Play Hub.

Ricerca i bisogni e i desideri delle famiglie che hanno
bambini (0-10) nella tua comunità, prestando particolare
attenzione ai più vulnerabili.

Seleziona una posizione, esegui la ristrutturazione e
l'arredamento necessario dello spazio, acquista
giocattoli e materiale didattico. Entra in contatto con i
servizi della comunità, concorda gli orari di apertura,
promuovi l'Hub alle famiglie.

Comprendi chi sta facendo cosa in relazione
all'istruzione, alla salute e al benessere dei bambini (0-10)
nella tua comunità e forma il tuo Team di Azione Locale
(LAT).

Accogli ogni settimana bambini e famiglie per i servizi e
i laboratori del Play Hub.

Raccogli i dati delle attività e comprendi i risultati e le
esperienze degli utenti. Se necessario, introdurre
modifiche.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE COSTANTE

MAPPATURA DI COMUNITÀ

VALUTAZIONE DEI BISOGNI

APRI IL PLAY HUB

FORMAZIONE

PREPARAZIONE
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Mettiti in contatto con l’organizzazione che è
partner di TOY for Inclusion a livello
nazionale o, nel caso non ce ne sia ancora una
nel tuo paese, contatta il coordinatore
internazionale, International Child
Development Initiatives – ICDI. Loro ti
guideranno durante il processo e possono anche
aiutarti a trovare supporto finanziario, se
necessario.

Diversi Play Hub scelgono luoghi diversi, hanno mobili,
giocattoli e materiali differenti e offrono laboratori e
attività diverse.
Tuttavia, tutti i Play Hub hanno costi comuni.
I costi possono essere organizzati in quattro categorie:
staff, infrastrutture, promozione e attività.

Per ulteriori informazioni, vedi  i Play Hub di comunità:
una valutazione dei costi. 

Quanto costa
gestire un Play
Hub? 
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Croazia:
sanja@korakpokorak.hr 

Lettonia:
iic.kristine@gmail.com

Slovenia:
KorakZaKorakom@pei.si

Italia:
educazione@21luglio.org

Ungheria:
deake@partnershungary.hu

Turchia:
akromfed@hotmail.com

Comunicazioni:
fcolombo@issa.nl

Slovacchia:
miroslav.sklenka@gmai.com

Sentiti libero di contattare ICDI o un'organizzazione
partner locale:

Hai altre domande?

Coordinatore internazionale: 
giulia@icdi.nl

margaret@icdi.nl

Paesi Bassi:
iara.de.witte@legerdesheils.nl
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