
VALUTAZIONE DI
IMPATTO E
RACCOMANDAZIONI
POLITICHE
Sommario esecutivo



TOY to Share, Play to Care[1] è un
progetto biennale (Gennaio 2019 -
Gennaio 2021) che si basa sul
precedente lavoro intrapreso da
International Child Development
Initiatives (ICDI)[2], un'organizzazione
non governativa con sede in Olanda.
In particolare, fa seguito al progetto
TOY for Inclusion, 2017-2019.

Il consorzio TOY to Share, Play to Care
comprende dieci organizzazioni
partner con sede in nove paesi
europei.

Il progetto iniziale TOY for Inclusion ha
sviluppato e sperimentato i Play Hub,
spazi informali per la prima infanzia, di
facile accessibilità, basati sulla
comunità e aperti ai bambini, alle loro
famiglie e ai membri delle comunità
rom locali. I Play Hub offrono giocattoli
da prendere in prestito (biblioteche
del giocattolo), attività stimolanti per i
bambini, opportunità di incontri
intergenerazionali e, in generale, spazi
sicuri e accoglienti per tutti.
Il progetto seguente, TOY to Share, Play
to Care, prende i Play Hub esistenti
come punto di partenza e si basa sulle
loro esperienze per incrementare il
modello. 

[1] È un progetto Erasmus Plus, KA3 -
Social inclusion and common values.
www.toy4inclusion.eu 
[2] www.icdi.nl

creare ulteriori Play Hub nei
paesi partecipanti, con il

supporto di quelli esistenti.

raggiungere le comunità
emarginate e "difficili da

raggiungere" oltre alle comunità
rom in condizioni svantaggiate.

aumentare il coinvolgimento e
l'impegno a lungo termine delle

autorità locali.

OBIETTIVI SPECIFICI:
 

 

 

 

Implementazione e scalabilità
di un modello di successo

 > 10.000 BAMBINI
(30% da gruppi vulnerabili)

 
> 5.000 ADULTI

(genitori e nonni) 
 

> 1.000 PROFESSIONISTI 
(20% da gruppi vulnerabili)

aperte tra il 
2017 e il 2020

16 
PLAY HUB

Croazia, Italia, Lettonia, 
 Paesi Bassi, Slovacchia,

Slovenia, Turchia e Ungheria

8 PAESI
EUROPEI
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VALUTAZIONE DEL PROGETTO

L A  C O R N I C E

Documentazione iniziale e
continua e monitoraggio delle
capacità e bisogni locali
(mappatura degli stakeholder),
utilizzo del Play Hub,
raggiungimento e attività
(protocolli e strumenti di raccolta
dati e monitoraggio)

Valutazione dell'impatto
incentrata sull'utilizzo,
documentando le esperienze dei
partecipanti e le loro opinioni su
ciò che sostiene o limita il fare la
differenza.

Valutazione esterna della
gestione e dei risultati del
progetto.

TOY to Share, Play to Care è un
progetto di ricerca che fornisce prove
basate sulla pratica per lo sviluppo e
l'attuazione di servizi inclusivi,
integrati e basati sulla comunità per i
bambini piccoli e le loro famiglie. Il
design del progetto include una
raccolta completa di dati, un
monitoraggio e un quadro di
valutazione per consentire
l'apprendimento condiviso dalle
esperienze del progetto. 
La cornice consta di tre elementi:
  

"Domani diversi sono possibili. La
lotta non si riduce più a ritardare ciò

che verrà o ad assicurare il suo
arrivo; è necessario reinventare il

futuro. L'educazione è indispensabile
per questa reinvenzione"

Paulo Freire

Cosa si intende per impatto/fare la
differenza nella vostra località in
relazione alle iniziative comunitarie
inclusive per la prima infanzia,
ossia questo progetto? Come lo
sapete? Per chi?
Cosa permetterà di fare la
differenza nella sua località in
relazione alle iniziative comunitarie
inclusive per la prima infanzia?
Cosa renderà difficile il fare la
differenza in relazione alle
iniziative comunitarie inclusive per
la prima infanzia?

1.

2.

3.

Le domande di ricerca sono state
studiate usando una metodologia
qualitativa per la raccolta e l'analisi dei
dati.

D O M A N D E  D I
R I C E R C A
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RISULTATI: Il contesto conta, ma
una cornice condivisa è cruciale

I risultati della valutazione d'impatto
indicano, non a caso, che quello che
secondo i partecipanti fa la differenza è
strettamente collegato ai specifici contesti e
situazioni locali. Ciò è in linea con l'obiettivo
generale di TOY to Share, Play to Care, ossia
quello di sviluppare la capacità e le risorse
delle comunità locali per rispondere ai
bisogni della prima infanzia. 

Poiché l'impatto è specifico e localizzato, lo
sono anche i fattori che facilitano o
ostacolano il successo. Tuttavia, combinare
i risultati localizzati in un quadro più ampio
permette di tracciare i punti in comune e i
fattori di successo. 

Identifichiamo tre dimensioni legate
all'impatto:

2

VALORI
Valori generali quali un orientamento
condiviso verso la coesione sociale
come risultato desiderabile,
l'empowerment degli individui e
delle comunità e il riconoscimento, il
rispetto e il rafforzamento
dell'identità individuale e di gruppo
dei bambini.
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RELAZIONI (sia interne che esterne)
In primo luogo, l'attenzione alle relazioni con i bambini e le famiglie (piuttosto che
l'attenzione alla "consegna" di un programma) è la chiave del successo di tutti gli Hub TOY
to Share, Play to Care. È il fattore cruciale che permette la differenziazione in quanto
riconosce e sostiene il ruolo dei bambini, delle famiglie e delle comunità
nell'interpretazione locale del modello TOY to Share, Play to Care.

In secondo luogo, ma altrettanto importante, è l'attenzione del programma nel facilitare le
relazioni tra gli attori rilevanti (istituzionali e individuali) nel territorio. La capacità di
orientare, per esempio, le scuole locali, i servizi esistenti e l'amministrazione comunale
verso un obiettivo condiviso di raggiungere i bambini emarginati tende a essere il fattore
chiave per la sostenibilità degli Hub.
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STRUTTURE
Le strutture sono un elemento necessario in un approccio guidato da valori condivisi e
modellato dalle relazioni con gli altri. Nel caso di TOY to Share, Play to Care sono emersi due
elementi strutturali che contribuiscono sia al successo degli Hub che al progetto generale.

In primo luogo, sia a livello individuale che di progetto, un riconoscimento e una
comprensione delle strutture professionali all'interno e intorno ai Play Hub. Si inizia con
una chiara comprensione della propria professionalità e competenza (un ambiente informale
per la prima infanzia non significa che sia meno professionale). Si estende al riconoscimento e
alla comprensione delle necessità professionali, delle pratiche, delle potenzialità e dei vincoli di
quei professionisti e attori che si trovano al di fuori dei Play Hub ma che sono cruciali per il loro
successo.

In secondo luogo, sia a livello locale che di progetto generale, sorgono questioni di
posizionamento in relazione al sistema educativo formale. Un fattore chiave di successo
sembra essere la capacità dei Play Hub locali di definire chiaramente la loro identità come
ambienti informali e, allo stesso tempo, di mettere in relazione le loro attività con il sistema
della scuola dell'obbligo: preparazione, transizione, iscrizione, mantenimento e risultati
scolastici.

Mancanza di fiducia, per esempio, nei professionisti, nelle amministrazioni e in generale
nello "stato" da parte dei membri delle comunità emarginate. 

Mancanza di chiarezza degli obiettivi, per esempio, tra obiettivi specifici (locali) e
generali (a livello di progetto) in relazione al livello di apprendimento formale da fornire in
un Play Hub informale, o tra professionisti e funzionari di diversa provenienza.

Mancanza di accesso, per esempio l'accesso alle comunità da parte del personale del
Play Hub a causa della posizione degli insediamenti . Ancora più importante, la mancanza
di accesso ai servizi, ai trasporti e ai servizi igienici da parte dei bambini emarginati e delle
famiglie.

Mancanza di risorse, soprattutto per rendere i Play Hub sostenibili oltre la fase del
progetto, e per assicurare la loro continuazione durante le crisi e le interruzioni, come
dimostrato dalla pandemia COVID-19.

 In sintesi, è emerso che TOY to Share, Play to Care sta facendo la differenza attraverso
valori e orientamenti condivisi che sono interpretati e messi in pratica in modi diversi
in contesti diversi.

Nonostante la stragrande maggioranza delle esperienze positive a livello locale, i partecipanti
hanno identificato una serie di ostacoli. Secondo loro fare la differenza è stato più complesso
a causa di:
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Si possono trarre diverse lezioni dalle esperienze fatte nel progetto TOY to Share, Play to
Care. Esse ruotano intorno a una sfida centrale che è anche un'opportunità per un uso
più efficace delle risorse a livello locale, nazionale e comunitario. 
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RACCOMANDAZIONI POLITICHE: 
imparare da TOY per costruire 

sistemi competenti di base

La domanda centrale che emerge dalla
valutazione d'impatto è: 

Come possiamo sviluppare valori,
conoscenze e pratiche condivise e allo
stesso tempo sostenere, abilitare e dare
potere alle diverse innovazioni e
interpretazioni locali della cornice di
riferimento condivisa?
Affrontare questa questione dal punto di
vista della politica indica la necessità di un
passaggio concettuale e pratico da
politiche che mirano all'attuazione
tradizionale dei programmi a politiche che
consentano l'interpretazione e la
creazione di significati locali da parte di
tutti gli attori, e soprattutto dei
professionisti della prima infanzia, dei
bambini, delle famiglie e dei membri della
comunità.

Il cambiamento va oltre la necessità di
finanziare progetti locali. Richiede (e apre
un'opportunità per) sistemi di governance
e decisionali progettati per imparare
continuamente e sistematicamente
dalla diversità delle esperienze locali,
così come la disponibilità a usare queste
esperienze per mettere criticamente in
discussione e ricalibrare gli obiettivi e gli
approcci politici generali.
Il processo decisionale, in tali contesti,
sarà ciclico, piuttosto che lineare ("top-
down" contro "bottom-up"). La
governance sarà intesa come intrinseca
piuttosto che estrinseca; riconosce il
ruolo di tutti (compresi i bambini, le
famiglie ecc.) a cui cerca di dare potere.

 

Aspirazione e scopo: permettere la
crescita di Sistemi Competenti di Base

Le raccomandazioni politiche tratte da TOY
to Share, Play to Care presuppongono un
aspirazione e mirano a permettere la
crescita di sistemi competenti di base
per i bambini piccoli, le loro famiglie e
comunità, e in definitiva per la società
nel suo complesso.

In questo rapporto sono presentati su tre
livelli: locale, nazionale (o regionale) ed
europeo. 
Mentre ogni livello ha requisiti specifici e
un potenziale di cambiamento, i livelli sono
collegati e dipendono l'uno dall'altro
quando si uniscono per creare sistemi
competenti. 

Le raccomandazioni di questo rapporto si
basano sull'analisi dei dati raccolti per la
valutazione d'impatto di questo progetto
specifico. Tuttavia, si collegano alle
raccomandazioni politiche tratte da un
solido corpo di prove di ricerca ottenute da
progetti precedenti nel corso di due
decenni.
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LIVELLO LOCALE
 

Fornire spazi per incontri
sistematici, dialogici e

intersettoriali tra le parti
interessate: membri della
comunità, professionisti
provenienti da un'ampia

gamma di contesti,
responsabili politici e

decisionali

LIVELLO
NAZIONALE

 
Combinare la linea

nazionale (quadri politici,
strategie ecc.) con un

sostegno altrettanto forte
alla democrazia regionale

e locale

LIVELLO
EUROPEO

 
Assumere iniziative e 
 leadership all'interno

verso gli stati membri, e
all'esterno verso le

organizzazioni e i forum
internazionali (per

esempio, OCSE, G20)
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