Play Hub nelle comunità locali:
una valutazione dei costi

SCOPO
Lo scopo di questo documento è quello di fornire
una panoramica dei costi e delle risorse per
avviare e gestire un Play Hub TOY for Inclusion.
Non si possono fornire dati finanziari, in quanto i
costi variano notevolmente da un paese all'altro e
i costi e le risorse non sono necessariamente
identificabili in “denaro”.
I contributi in natura a titolo gratuito come le
infrastrutture, la forza lavoro, le donazioni di
giocattoli e i libri possono rappresentare una
parte importante delle "entrate" di un Play Hub.
Per ulteriori informazioni sui Play Hub, leggi le
nostre FAQ
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ORGANIGRAMMA DEI PLAY HUB
Coordinatore del
Play Hub e staff

Coordinatore
internazionale
ICDI

Partner
nazionale TOY
for Inclusion
(ONG)

Tale struttura garantisce il
controllo della qualità, facilita
e supporta la cooperazione
intersettoriale tra i diversi
servizi, migliora la presa in
carico locale e stimola la
raccolta fondi a livello locale
per ottenere sia risorse
finanziarie e in natura sia una
sostenibilità sul lungo
periodo.

Team di Azione
Locale (LAT):
Comune, , ECEC,
(pre)scuola, servizi
sanitari, servizi
sociali, genitori,
ecc. .

Volontari:
Volunteers:
genitori, anziani,
parents,
giovani, esperti.

older adults,
young
people,
experts.
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IL PROCESSO DI CREAZIONE DI UN PLAY HUB
MAPPATURA DELLA COMUNITÀ

PREPARAZIONE

Capire chi fa cosa, in relazione
all'istruzione, alla salute e al benessere
dei bambini appartenenti alla fascia
della prima infanzia, all’interno della
tua comunità e formare il LAT.

Scegli un luogo, ristrutturalo e fornisci
l'arredamento necessario per lo spazio,
acquista giocattoli e materiale didattico.
Entra in contatto con i servizi della
comunità, concorda gli orari di apertura,
fai conoscere l'Hub alle famiglie.

FORMAZIONE

APRIRE IL PLAY HUB

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.

Accogli settimanalmente i bambini e
le famiglie presso i
servizi e i laboratori del Play Hub.

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

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
(COSTANTI)
Raccogli i dati delle attività e
rifletti sui risultati e sulle
esperienze degli utenti. Se
necessario, introduci modifiche.

Mettiti in contatto con
l’organizzazione che è partner di
TOY for Inclusion a livello
nazionale, nel caso non ce ne sia
ancora una nel tuo paese,
contatta il coordinatore
internazionale, International
Child Development Initiatives –
ICDI.
Sarai guidato durante l’intero
processo e, se necessario, potrai
essere anche assistito nel
reperimento di un sostegno
finanziario.
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CATEGORIZZAZIONE DEI COSTI
Ogni Play Hub è progettato e gestito da un Team di Azione Locale (LAT) e mira a rispondere ai specifici
bisogni locali della prima infanzia e delle famiglie dei bambini. I vari Play Hub scelgono luoghi diversi,
possiedono 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

PROMOZIONE

INFRASTRUTTURE

ATTIVITÀ
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STAFF
ORGANIZZAZIONE COORDINATRICE
L’ONG incaricata del coordinamento nazionale di
tutti i Play Hub.
Un responsabile di progetto che:
coordina tutti i Play Hub a livello nazionale
raccoglie costantemente dati per il
monitoraggio
fornisce formazione e mentoring al LAT
facilita la valutazione sulla qualità
raccoglie fondi a livello nazionale e locale

STAFF DEL PLAY HUB/COORDINATORE LAT
Almeno 2 membri dello staff con una formazione ECEC
che:
garantiscano il regolare svolgimento delle normali
attività del Play Hub
pianifichino e organizzino altre attività, come ad
esempio seminari e workshop
sostengano la raccolta fondI
Compiti ulteriori
Incarico amministrativo relativo all’archiviazione dati,
prestito dei giocattoli
Pulizia dei locali del Play Hub
Gestione del sito web e dei social media
I compiti ulteriori possono essere svolti dai due
membri dello staff del Play Hub o da personale aggiuntivo.

Si veda il Toolkit TOY for Inclusion per una descrizione più dettagliata di
ciò che fa lo staff di un Play Hub.
I costi dello staff dovrebbero essere preventivati. Possono anche essere
sponsorizzati da uno stakeholder o da un'autorità locale. Alcuni costi possono
essere in natura (gratuiti), ad esempio lo staff addetto alle pulizie nel caso in cui
il Play Hub si trova all’interno di una scuola e/o i volontari nello svolgimento di
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alcune attività non essenziali.

INFRASTRUTTURE
SPAZIO ESSENZIALE

EXTRA (OPZIONALE)

Almeno 1 stanza:
dotata di servizi igienici
abbastanza grande da ospitare scaffali per
riporre i giocattoli
idealmente situata al piano terra per un facile
accesso e con giardino per attività all'aperto
deve rispondere a tutti gli standard di sicurezza

Una stanza aggiuntiva per
l'amministrazione, per il prestito
dei giocattoli e per gli incontri del
Team di Azione Locale (LAT).

Devono essere presi in considerazione anche i costi di elettricità, acqua, tasse.
È obbligatorio sottoscrivere sia l’assicurazione di responsabilità civile, sia altre
tipologie di assicurazioni, secondo le norme nazionali o locali. Se i locali sono
offerti gratuitamente da un sostenitore, l'assicurazione risulta generalmente
inclusa.
I locali possono essere affittati (e in tal caso, ovviamente, sono necessarie delle
risorse finanziarie) oppure possono essere offerti da uno stakeholder o da
un'autorità locale in natura. I Play Hub possono, ad esempio, essere ubicati a
titolo gratuito in una o più aule o stanze di una scuola o di un centro
comunitario. Se le attività si svolgono al di fuori dell'orario regolare della
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scuola o del centro comunitario, ci potrebbero essere dei costi aggiuntivi.

MATERIALI DI GIOCO
A) Acquisto di mobili come scaffali, armadi, tavoli, sedie, divani…
Bisogna garantire gli standard di sicurezza!
B) Almeno un computer con scanner, stampante, ecc.
I costi A) e B) potrebbero essere già in vigore nei locali se offerti da un sostenitore, da uno stakeholder o
daun’autorità locale.
Si possono prendere in considerazione e prevedere donazioni (ad esempio per computer, stampanti, mobili,
ecc.), altrimenti è necessario trovare fonti di finanziamento alternative per l'acquisto di questi articoli e di
quelli menzionati qui di seguito.
C) Acquisto di giocattoli/materiale didattico/libri
D) Acquisto di cancelleria, articoli da toeletta, ecc.
Il costo C) è quello per il quale è più probabile ricevere donazioni. In caso contrario, è
essenziale che i fondi vengano trovati per il primo acquisto di giocattoli e di libri e per la
loro sostituzione in caso di smarrimento, danneggiamento e irreparabilità.
Il costo D) può essere offerto da un sostenitore oppure devono essere disponibili risorse
finanziarie proprie.
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PROMOZIONE

PROMOZIONE DEL PLAY HUB E DELLE SUE ATTIVITÀ
Progettazione e stampa di materiale promozionale,
ad es. volantini e poster
Realizzazione di video promozionali
Manutenzione di un sito web o di una pagina social
(opzionale)

Il lavoro di progettazione potrebbe essere eseguito da un volontario o
offerto da un sostenitore.
Nella maggior parte dei casi bisogna prevedere delle risorse finanziarie
per la stampa e per i costi associati al sito web.
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ATTIVITÀ
WORKSHOP REGOLARI ED EVENTI ECCEZIONALI
A) Lo staff del Play Hub dovrebbe essere in grado di gestire molti tipi di workshop, ma in
alcuni casi potrebbe essere necessario assumere un professionista esterno
B) Materiali specifici relativi ai workshop
Costo A) può essere costituito da volontari quali nonni o altri anziani della comunità,
genitori, artisti locali o professionisti di altri servizi; raramente questo costo è coperto da
un sostenitore.
Costo B) potrebbe non essere necessario o potrebbe essere incluso nel Play Hub; in caso
contrario bisogna prevedere delle risorse finanziarie specifiche.
C) Tempo aggiuntivo dello staff amministrativo per
raccogliere le iscrizioni al workshop, contattare i
facilitatori e per le relative pratiche burocratiche
D) Tempo aggiuntivo per il personale di pulizia
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USCITE ESTERNE (ES. VISITE A MUSEI, CONCERTI, EVENTI SPORTIVI,
PARCHI, ECC.)
Le uscite sono un'opportunità per scoprire l'ambiente della propria comunità e generalmente
possono essere organizzate senza costi aggiuntivi. Tuttavia, in alcuni casi possono sorgere
alcune spese:
A) Noleggio di veicoli (es. Autobus o minivan) e relativi costi assicurativi, o acquisto di
biglietti di autobus / treno.
B) Biglietti d'ingresso per musei, concerti, spettacoli, ecc.
I costi A) e B) possono essere offerti da un sostenitore.
Ai partecipanti potrebbe essere chiesto di contribuire per una divisione dei
costi; in caso contrario bisogna prevedere delle risorse finanziarie specifiche.
C) Noleggio di guide turistiche
D) Personale extra o volontari, soprattutto se sono coinvolti bambini
piccoli appartenenti alla fascia della prima infanzia
E) Tempo aggiuntivo per lo staff amministrativo in merito alla raccolta delle
schede di partecipazione, delle prenotazioni, dell'acquisto di biglietti, ecc.
Il costo C) è facoltativo e può essere coperto anche da un volontario.
Il costo D) può essere facoltativo se i genitori / caregiver sono sempre presenti.
Il costo E) potrebbe non essere necessario, poiché il tempo ordinario potrebbe essere sufficiente per coprire
questo lavoro.
Le uscite dovrebbero essere viste come un extra opzionale e solo quando le risorse lo consentono.
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