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Bari, un plesso
della Manzari-
Buonvino a ‘Mama Happy’: nuovo
centro educativo per bimbi e famiglie al
Libertà

27

Le chiavi di un plesso attualmente inutilizzato della Manzari-Buonvino, scuola
dell’infanzia del quartiere Libertà, sono state consegnate questa mattina ai
rappresentanti dell’associazione ‘Mama Happy’ per la realizzazione del progetto



NEST: Nido Educazione Servizi Territorio. In questi spazi, quindi, sorgerà un centro
educativo dedicato a bambini di età compresa tra 0 e 6 anni e alle loro famiglie, il cui
progetto è stato selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” e finanziato
nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile “Prima
Infanzia 0-6 anni”.

Il progetto Nest, della durata di 36 mesi, prevede l’attivazione di 4 hub educativi in
Italia: Bari, Napoli, Roma e Milano. Come soggetto capofila ha l’associazione
Pianoterra Onlus di Napoli e come partner l’Aps Mama Happy per quanto riguarda la
città di Bari, l’Aps Mitades per Milano, la cooperativa Antropos per Roma e come
partner nazionali Save The Children, l’associazione culturale Pediatri (ACP), il
Collegio Carlo Alberto – gruppo CHILD, oltre che i Comuni di Bari, Milano e Napoli.

L’obiettivo è quello di realizzare, nel cuore del quartiere Libertà, un punto di
riferimento per tutte le famiglie del Municipio I, in grado di garantire ai bambini
l’accesso a un servizio socio-educativo di qualità basato su una strategia integrata di
coinvolgimento attivo delle famiglie, valorizzando il sistema di accoglienza e il
coordinamento dei servizi territoriali. Saranno 80 i bambini da 0 a 3 anni coinvolti
nelle attività ludico-didattiche, mentre altri 278 da 4 a 6 anni potranno usufruire dei
servizi rivolti ai bambini più grandi. L’offerta educativa prevede servizi innovativi,
con accesso a bassa soglia per due diverse tipologie: servizio di custodia ad orario
flessibile in grado di supportare la conciliazione dei tempi di vita-lavoro (almeno 4
ore al giorno) e laboratori e attività mamma-bambino o bambino-adulto di
riferimento fin dalla nascita.

Alla consegna ufficiale delle chiavi hanno partecipato il sindaco Antonio Decaro,
l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano e la presidente del
Municipio I Micaela Paparella.
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Attività ludiche e laboratori genitore-bambino:
al Libertà nasce il centro di assistenza per le
famiglie
Il Comune ha vinto un bando nazionale con il progetto NEST. 'L'hub educativo' sarà creato
in un'ala dell'istituto 'Manzari-Buonvino' in via Manzoni
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Un 'hub educativo' in un'ala dell'istituto 'Manzari-Buonvino' del rione Libertà, punto di assistenza per famiglie e genitori che
organizzerà attività per genitori e bambini dai 0 ai 6 anni. Questo, in sintesi, è il progetto NEST – Nido Educazione Servizi e Territorio,
candidato dal  Comune di Bari - assessorato alle Politiche educative e giovanili al bando nazionale rivolto alla prima infanzia. Il
progetto è risultato vincitore dell'avviso pubblico, gestito dall’impresa sociale “Con i bambini” e finanziato dalle fondazioni di origine
bancaria e dal Governo, tramite credito d’imposta, per promuovere azioni a contrasto della povertà educativa giovanile.

Il progetto NEST
Nell’ambito dell’obiettivo generale del bando - teso ad ampliare e potenziare i servizi educativi comunali esistenti e di cura dei
bambini nella fascia d’età compresa tra 0 e 6 anni, con un focus specifico rivolto ai bambini, alle famiglie vulnerabili e che vivono in
contesti territoriali difficili - il Comune sperimenterà "un modello di intervento integrato (hub educativo) - spiegano da Palazzo di città
in una nota -, replicabile e sostenibile, basato sul coinvolgimento attivo e sinergico di tutti gli attori territoriali, pubblici e privati,
competenti".
 
NEST vede la partecipazione di diverse associazioni attive sul territorio: “Save the children Italia” onlus,  “Pianoterra onlus” e  “Mama
Happy - Centro Servizi Famiglie Accoglienti”. La struttura in via Manzoni diventerà così un polo per l’infanzia in grado di garantire ai
bambini l’accesso a un servizio socio-educativo di qualità, basato sul coinvolgimento attivo delle famiglie e dei genitori dei piccoli, e
di valorizzare il sistema di accoglienza e il coordinamento dei servizi territoriali.

Le attività ludico-didattiche
Le iniziative di tipo ludico didattico saranno disponibili per 80 bambini da 0 a 3 anni, mentre per altri 278 minori dai 4 ai 6 anni
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saranno disponibili servizi specifici. L’offerta sarà strettamente connessa e integrata con i servizi socio-sanitari territoriali e prevede
servizi educativi innovativi, con accesso a bassa soglia per due diverse tipologie: dai servizi di custodia ad orario flessibile (per
supportare la conciliazione dei tempi di vita-lavoro in almeno 4 ore al giorno), fino ai laboratori e attività mamma-bambino o bambino-
adulto di riferimento fin dalla nascita.
 
Il progetto, che vede un finanziamento triennala, prevede anche attività di promozione di lettura precoce e invito all’ascolto musicale,
azioni di rafforzamento della genitorialità, percorsi personalizzati di intervento sui minori in condizioni di povertà, orientamento e
accompagnamento delle famiglie ai servizi del territorio, supporto all’accesso e alla fruibilità di forme di sostegno al reddito. Sarà,
infine, definito un piano di monitoraggio condotto dal coordinatore della struttura con il supporto del gruppo di lavoro e un piano di
formazione sulle politiche di tutela dei minori rivolto agli operatori di progetto, a cura di Save the Children.
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L'assessore: "Libertà territorio fertile per queste iniziative"
“Siamo molto soddisfatti - commenta l’assessore alle Politiche educative e giovanili Paola Romano - perché questo progetto, che la
città di Bari ha presentato con Milano, Napoli e Roma, ci consentirà di aprire un nuovo presidio dedicato interamente ai più piccoli, in
un quartiere popoloso sul quale l’amministrazione sta investendo molto in termini di risorse economiche e progettuali, consapevoli che
al Libertà vivono moltissime giovani famiglie con una percentuale altissima di bambini, circa il 10% dei residenti. Abbiamo scelto di
candidare al bando alcuni spazi inutilizzati di una scuola del Libertà anche perché qui si registra una particolare concentrazione di
nuclei di migranti e di donne in stato di gravidanza, cui saranno rivolte molte delle attività previste dal progetto. Avere al nostro fianco
partner con l’esperienza e la professionalità che Save the children, Pianoterra, e Mama Happy hanno conquistato sul campo, ci fa
credere fortemente nel valore di questa esperienza innovativa che contiamo di poter attivare entro l’anno nuovo”.
 
“Data la nostra esperienza sul territorio, in particolare sul quartiere Libertà come implementing partner dei progetti Spazio Mamme e
Punto Luce di Save The Children - afferma Valentina Colonna , presidente dell’associazione partner Mama Happy - abbiamo pensato
l’hub come un modello di comunità educante che accompagni i genitori in tutte le delicate fasi di crescita dei propri figli (in particolare
in età prescolare) e stimoli i legami solidaristici e i percorsi di auto-mutuo aiuto tra famiglie al fine di implementare reti di famiglie
reciprocamente supportive”.
 

I più letti della settimana
Infiltrazioni della malavita in imprese a Bari e in provincia: maxiblitz contro Mercante, Diomede e
Capriati, 104 arresti

Colpita da infezione Seu, morta la bimba di 13 mesi ricoverata al 'Giovanni XXIII'

Relax a mare pre concerto per Vasco Rossi: "Ecco le gradazioni di azzurro del mare della
Puglia"
Auto si ribalta sulla provinciale tra Sannicandro e Adelfia, muore 45enne

Bomba d'acqua si abbatte su Bari, mattinata di disagi in città: sottopassi allagati, ritardi per i treni

Clan e affiliazioni, oltre 100 arresti a Bari e in provincia: "Le famiglie dialogano con camorra e
'ndrangheta per lo spaccio"
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EDUCAZIONE E POLITICHE GIOVANILI ,  COMUNICATI STAMPA

Progetto NEST: al Libertà un nuovo hub educativo per i più
piccoli e le loro famiglie, Bari si aggiudica il bando nazionale
rivolto alla prima infanzia

Il Comune di Bari - assessorato alle Politiche educative e giovanili, con il progetto NEST – Nido
Educazione Servizi e Territorio, è risultato tra i vincitori del bando nazionale rivolto alla prima infanzia,
gestito dall’impresa sociale “Con i bambini” e finanziato dalle fondazioni di origine bancaria e dal
Governo, tramite credito d’imposta, per promuovere azioni a contrasto della povertà educativa
giovanile.

Nell’ambito dell’obiettivo generale del bando - teso ad ampliare e potenziare i servizi educativi
comunali esistenti e di cura dei bambini nella fascia d’età compresa tra 0 e 6 anni, con un focus
specifico rivolto ai bambini, alle famiglie vulnerabili e che vivono in contesti territoriali difficili -
l’iniziativa è finalizzata a sperimentare un modello di intervento integrato (hub educativo), replicabile
e sostenibile, basato sul coinvolgimento attivo e sinergico di tutti gli attori territoriali, pubblici e
privati, competenti.

In partenariato con “Save the children Italia” onlus, l’associazione “Pianoterra onlus” e l’associazione
“Mama Happy - Centro Servizi Famiglie Accoglienti”, l’amministrazione comunale ha proposto
l’istituzione di un hub educativo in un’ala dell’istituto “Manzari-Buonvino”, in via Manzoni 228, nel
quartiere Libertà. Si tratta di un polo per l’infanzia in grado di garantire ai bambini l’accesso a un
servizio socio-educativo di qualità, basato sul coinvolgimento attivo delle famiglie e dei genitori dei
piccoli, e di valorizzare il sistema di accoglienza e il coordinamento dei servizi territoriali.
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Saranno 80 i bambini da 0 a 3 anni coinvolti nelle attività ludico-didattiche, mentre altri 278 da 4 a 6
anni potranno usufruire dei servizi rivolti ai bambini più grandi. L’offerta sarà strettamente connessa
e integrata con i servizi socio-sanitari territoriali e prevede servizi educativi innovativi, con accesso a
bassa soglia per due diverse tipologie: servizio di custodia ad orario flessibile in grado di supportare la
conciliazione dei tempi di vita-lavoro (almeno 4 ore al giorno) e laboratori e attività mamma-bambino
o bambino-adulto di riferimento fin dalla nascita.

L’intervento, ammesso a finanziamento per tre anni, prevede inoltre attività di promozione di lettura
precoce e invito all’ascolto musicale, azioni di rafforzamento della genitorialità, percorsi
personalizzati di intervento sui minori in condizioni di povertà, orientamento e accompagnamento
delle famiglie ai servizi del territorio, supporto all’accesso e alla fruibilità di forme di sostegno al
reddito.

Sarà, infine, definito un piano di monitoraggio condotto dal coordinatore della struttura con il
supporto del gruppo di lavoro e un piano di formazione sulle politiche di tutela dei minori rivolto agli
operatori di progetto, a cura di Save the Children.

Il Comune di Bari - che metterà a disposizione la struttura - potrà quindi attivare una nuova struttura
socio-educativa che si avvarrà anche della collaborazione di pediatri, ostetriche, operatori socio-
sanitari attraverso incontri di gruppo, consulenze e assistenza mirata fin dal periodo pre-parto.

“Siamo molto soddisfatti - commenta l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano -
perché questo progetto, che la città di Bari ha presentato con Milano, Napoli e Roma, ci consentirà di
aprire un nuovo presidio dedicato interamente ai più piccoli, in un quartiere popoloso sul quale
l’amministrazione sta investendo molto in termini di risorse economiche e progettuali, consapevoli
che al Libertà vivono moltissime giovani famiglie con una percentuale altissima di bambini, circa il
10% dei residenti. Abbiamo scelto di candidare al bando alcuni spazi inutilizzati di una scuola del
Libertà anche perché qui si registra una particolare concentrazione di nuclei di migranti e di donne in
stato di gravidanza, cui saranno rivolte molte delle attività previste dal progetto. Avere al nostro
fianco partner con l’esperienza e la professionalità che Save the children, Pianoterra, e Mama Happy
hanno conquistato sul campo, ci fa credere fortemente nel valore di questa esperienza innovativa che
contiamo di poter attivare entro l’anno nuovo”.

“Data la nostra esperienza sul territorio, in particolare sul quartiere Libertà come implementing
partner dei progetti Spazio Mamme e Punto Luce di Save The Children - afferma Valentina Colonna,
presidente dell’associazione partner Mama Happy - abbiamo pensato l’hub come un modello di
comunità educante che accompagni i genitori in tutte le delicate fasi di crescita dei propri figli (in
particolare in età prescolare) e stimoli i legami solidaristici e i percorsi di auto-mutuo aiuto tra
famiglie al fine di implementare reti di famiglie reciprocamente supportive”.

NEST mira, infatti, ad essere un punto di riferimento per tutte le famiglie del Municipio che si trovano
ad affrontare la delicatissima prima fase di crescita di un figlio e della propria famiglia. Le famiglie
saranno coinvolte in attività individuali e di gruppo rivolte al potenziamento delle competenze
genitoriali, personali e professionali con la consulenza di psicologi, pediatri e nutrizionisti (su
allattamento, svezzamento, portare in fascia, massaggio infantile); servizi di empowerment, sportello
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di orientamento ed accompagnamento al lavoro al bilancio delle competenze, sostegno al reddito
grazie al paternariato con un CAF e interventi di conciliazione vita-lavoro tra i quali il progetto Cobaby
ovvero un area baby affiancata ad un coworking (Comama) dedicati a mamme e papà con bambini dai
0 a 36 mesi che potranno lavorare in un coworking a pochi metri dai propri figli, realizzato in
collaborazione con Impact Hub Bari.
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Napoli, al via attività educative per bimbi da 0 a 6 anni

Napoli, al via attività
educative per bimbi

da 0 a 6 anni



NAPOLI – Attivita’ educative per bambine e bambini tra 0 e 6 anni, servizi per le

famiglie, sostegno alla genitorialita’: e’ NEST – Nido Educazione Servizi Territorio,

progetto presentato oggi a Napoli, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.  Tre

le azioni in campo per mettere in pratica accoglienza, inclusione e socialita’, tre

impegni che rappresentano il cuore pulsante di un progetto nazionale che attiva

un modello di intervento integrato nel capoluogo campano, a Bari, Roma e Milano

rivolto a bambine e bambini tra 0 e 6 anni e alle loro famiglie. Con il lavoro di

progettazione partecipata nelle quattro citta’ nasceranno altrettanti hub educativi

che promuovono un’offerta integrata, moderna ed e[cace. 

Nei suoi quattro centri, NEST va a rafforzare l’offerta di servizi socio-educativi

presenti sul territorio promuovendo un’integrazione che coinvolge enti del terzo

settore, amministrazioni locali, scuole e servizi gia’ attivi, oltre a rafforzare il ruolo

educativo delle famiglie. Il progetto avra’ una durata triennale. Le attivita’ negli

hub verranno avviate a partire dalla meta’ di giugno. L’ inaugurazione dell’hub di

Napoli, capo]la del progetto, si ci sara’ il prossimo 18 giugno negli spazi della

scuola per l’infanzia Luigi Lezzi, in via Sant’Agostino degli Scalzi, nel quartiere

Stella-San Carlo all’Arena. 

NEST vede Napoli capo]la con l’associazione Pianoterra Onlus e coinvolge un

partenariato di 21 soggetti tra cui Save the Children Italia Onlus e il Collegio Carlo

Alberto di Torino. Le altre tre comunita’ educanti saranno nel quartiere Liberta’ di

Bari (gestita dall’APS MamaHappy – Centro Servizi Famiglie Accoglienti), nel

quartiere Tor Sapienza a Roma (gestita dalla Cooperativa Sociale Antropos

Onlus) e nel quartiere Gallaratese a Milano (gestita dall’APS Mitades).
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Sara’ presentato mercoledi’ 13 giugno alle 12 nella sala Giunta di Palazzo San Giacomo

a Napoli il progetto NEST – Nido Educazione Servizi Territorio, un’iniziativa nazionale

di progettazione partecipata in quattro citta’ italiane (Napoli, Bari, Roma e Milano) che

si propone di favorire l’educazione e un aiuto alle famiglie. Alla base di NEST attivita’

educative per bambine e bambini tra 0 e 6 anni, servizi per le famiglie, sostegno alla

genitorialita’.

Tre azioni per mettere concretamente in pratica accoglienza, inclusione e socialita’, tre

impegni che rappresentano il cuore pulsante di un progetto nazionale che attiva un

modello di intervento integrato in quattro grandi citta’ rivolto a bambine e bambini tra 0

e 6 anni e alle loro famiglie. Con il lavoro di progettazione partecipata, a Bari, Napoli,

Roma e Milano nascono quattro hub educativi che promuovono un’offerta integrata,

moderna ed efficace. Nei suoi quattro centri, NEST va a rafforzare l’offerta di servizi

socio-educativi presenti sul territorio promuovendo un’integrazione che coinvolge enti del

terzo settore, amministrazioni locali, scuole e servizi gia’ attivi, oltre a rafforzare il ruolo

educativo delle famiglie.

Palazzo San Giacomo

Il progetto avra’ una durata triennale. Le attivita’ negli hub verranno avviate a partire

dalla meta’ di giugno. A promuovere NEST una constatazione semplice: molti bambini,

prima dell’ingresso nella scuola primaria, non hanno accesso ad opportunita’ educative

pensate per la loro eta’, anche a causa di contesti territoriali in cui l’offerta di servizi e’

inadeguata alle loro esigenze.

Il 13 giugno presentato a Napoli il progetto
Nido Educazione Servizi Territorio
Alla base del NEST, che avrà una durata triennale, attività educative per piccoli da 0 a 6 anni e
servizi a sostegno dei genitori

Da  Redazione  - 11 giugno 2018

https://www.stylo24.it/author/redazione/


Napoli, domani la presentazione delNapoli, domani la presentazione del
progetto “Nest”progetto “Nest”

Domani, alle 11.30, presso la Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo a Napoli, si terrà la
conferenza stampa di presentazione del progetto “Nest – Nido educazione servizi territorio”. Si
tratta di un progetto triennale di contrasto alla povertà educativa selezionato dall’impresa
sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Il progetto prevede in quattro città, quali Napoli, Bari, Roma e Milano, la creazione di spazi
dedicati ai bambini tra 0 e 6 anni e alle loro famiglie, con un’offerta educativa per i più piccoli e
attività di sostegno alla genitorialità, orientamento ai servizi territoriali e al lavoro per le famiglie.
“Nest” è un’iniziativa di progettazione partecipata nazionale che vede l’Associazione
Pianoterra Onlus di Napoli capofila di un partenariato composto da 21 soggetti tra enti del
terzo settore, amministrazioni, scuole e servizi territoriali. Domani, alla presentazione,
interverranno, tra gli altri, l’assessore alla scuola del comune di Napoli Annamaria Palmieri, il
direttore generale per le politiche sociali e sociosanitarie della Regione Campania Fortunata
Caragliano, il presidente dell’impresa sociale “Con i bambini” Carlo Borgomeo, il responsabile
del progetto Nest per l’Associazione Pianoterra Onlus Elisa Serangeli e il direttore dei
programmi Italia-Europa di Save the Children Italia Onlus, partner del progetto, Raffaela
Milano.
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Attività educative per bambini tra 0 e 6 anni, ma anche sostegno alla genitorialità
e servizi alle famiglie. È Nest - Nido Educazione Servizi Territorio - progetto
presentato oggi a Napoli che avrà alla base tre azioni concrete, tre impegni per
promuovere un'offerta integrata di servizi socio-educativi che andranno a
rafforzare quelle già presenti sul territorio.

L'idea di base è semplice: i bambini, soprattutto prima dell'ingresso nella scuola
primaria, non hanno accesso ad opportunità educative speciGche per la loro età.
Nest vuole colmare questo vuoto, attraverso la costruzione di una comunità
educante in quattro aree metropolitane: a Bari nel quartiere Libertà (gestito
dall'Aps MamaHappy - Centro Servizi Famiglie Accoglienti), a Napoli nel quartiere
Stella-San Carlo all'Arena (gestito dall'associazione Pianoterra Onlus), a Roma nel
quartiere Tor Sapienza (gestito dalla Cooperativa Sociale Antropos Onlus) e a
Milano nel quartiere Gallaratese (gestito dall'APS Mitades).

L'inaugurazione dell'hub di Napoli, capoGla del progetto, verrà inaugurato lunedì
prossimo, il 18 giugno, negli spazi della scuola Luigi Lezzi, in via Sant'Agostino
degli Scalzi, gestito dall'associazione Pianoterra Onlus. «Questo progetto è una
risposta ai bisogni delle famiglie, viene da lontano - commenta l'assessore
all'Istruzione del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri - ringrazio per questo
l'associazione Pianoterra per il progetto, che va oltre gli spazi e si fa tessuto
sociale». Il progetto vede la partecipazione di 21 partner che includono enti del
terzo settore, amministrazioni, scuole ed enti del privato sociale già attivi da anni
nelle aree di intervento individuate.
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«Il nostro obiettivo è andare a lavorare in quegli anni in cui la povertà innesca un
circolo vizioso - spiega Elisa Serangeli, responsabile nazionale del progetto -
Abbiamo scelto di concentrarci sulla fascia 0-3 anni, pur lavorando con i bambini
Gno ai 6 anni, perché lì diecilmente si accede ai servizi educativi, che arrivano
molto dopo. Nest è il punto di arrivo del lavoro che abbiamo svolto, grazie
all'opportunità che ci ha offerto Save the Children, che coordina già dei progetti
che ci hanno permesso di capire cosa funziona e cosa si può migliorare».

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile. «Ci fa sempre piacere Gnanziare
progetti come questo, Nest è uno dei nostri progetti nazionali - afferma Simona
Rotondi, di Con i bambini - Noi abbiamo deciso di rischiare Gnanziandolo, dando
l'opportunità a tutti i bambini di poter vivere questi momenti che per i prossimi tre
anni». «Siamo contenti perché stiamo provando ad investire moltissimo su quella
che abbiamo imparato a conoscere e deGnire come la comunità educante -
evidenzia Laura Marmorale, assessore Welfare e Scuola della terza Municipalità -
abbiamo imparato quanto è importante non agire in compartimenti stagni, non
lavorare su segmenti, ma lavorare sull'insieme».

Raffaella Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the Children Italia
evidenzia che «tutti insieme siamo una comunità di pratiche che crede molto in
questa dimensione artigiana del lavoro sociale, che è da non perdere. Non si
lavora in serie, sono tutti pezzi unici. O si lavora sulla infrastruttura socio-
educativa o non si va da nessuna parte».
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Arriva Nest, il
progetto contro la
povertà educativa

(foto Mitades) 

Nel quartiere San Carlo all'Arena sarà attivato un hub di servizi per bambini e famiglie

12 giugno 2018

Appuntamento mercoledì 13 alle 11.30 nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza dell'assessore comunale alla
Scuola Annamaria Palmieri, con la presentazione di "Nest - Nido Educazione Servizi Territorio". Si tratta di un progetto triennale di
contrasto alla povertà educativa, selezionato dall'impresa sociale "Con i bambini", nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile.

Nest prevede la creazione in quattro città - Napoli, Bari, Roma e Milano - di spazi dedicati ai bambini tra 0 e 6 anni e alle loro famiglie, con
un'offerta educativa di qualità per i più piccoli e attività di sostegno alla genitorialità, orientamento ai servizi territoriali e al lavoro per le
famiglie.

Nestè un'iniziativa di progettazione partecipata nazionale che vede l'Associazione Pianoterra Onlus di Napoli capofila di un partenariato
composto da 21 soggetti tra enti del terzo settore, amministrazioni, scuole e servizi territoriali.

Alla presentazione di domani interverranno, oltre all'assessore Palmieri, anche Fortunata Caragliano (direttrice generale per le Politiche
sociali e sociosanitarie della Regione), Simona Rotondi (responsabile per le attività istituzionali per l’associazione “Con i Bambini”),
Antonella Dentamaro (vicedirettrice Nando and Elsa Peretti Foundation), Elisa Serangeli (responsabile progetto Nest per “Pianoterra”),
Irene Esposito, Valentina Colonna, Alessandro Telloni, Silvia Baldini (rispettivamente dell’hub Nest per Napoli, Bari, Roma e Milano),
Raffaela Milano (direttrice programmi Italia-Europa “Save the Children”). A moderare l’incontro, l’incontro la giornalista Anna Laura De
Rosa. 
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Uno spazio ‘multitasking’ per i bambini e per le famiglie del quartiere che
potrebbe diventare anche un punto di riferimento per tutta la città di Napoli. Ad ospitarlo sarà la scuola dell’infanzia comunale Lezzi della III Municipalità
(in via Sant'Agostino degli Scalzi) gestita dall’associazione Pianoterra onlus, dove, a partire da lunedì 18 giugno, si svolgeranno una serie di attività (gratuite) rivolte a
bambini 0-6 anni e ai loro genitori, “per una presa in carico totale della famiglia”.

 “Nest – Nido Educazione Servizi Territorio” per una scuola aperta alla città

Succede grazie al progetto Nest – Nido Educazione Servizi Territorio, promosso da 21 soggetti, tra associazioni, cooperative, istituzioni e scuole, già attivi sul
territorio.

“Il nostro obiettivo è andare a lavorare in quegli anni in cui la povertà innesca un circolo vizioso – spiega Elisa Serangeli, responsabile nazionale del progetto -
Abbiamo scelto di concentrarci sulla fascia 0-3 anni, pur lavorando con i bambini fino ai 6 anni, perché lì difficilmente si accede ai servizi educativi, che arrivano molto
dopo. Noi possiamo fare un intervento sul bambino, ma poi il bambino torna a casa ed è lì che deve trovare serenità. Vogliamo farlo costruendo delle reti, che esistono
già, andando a rafforzarle e integrarle. Nest è il punto di arrivo del lavoro che abbiamo svolto, grazie all'opportunità che ci ha offerto Save the Children, che coordina
già dei progetti che ci hanno permesso di capire cosa funziona e cosa si può migliorare”.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le
Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori (maggiori info su www.conibambini.org).

Laboratori, uno “Spazio di Custodia” e servizi di sostegno alla genitorialità

Lo spazio funzionerà come un presidio per bambini 0-6 anni e mamme e papà del territorio. Ai primi saranno rivolti laboratori pomeridiani di vario genere, dalla
psicomotricità a quelli dedicati alla lettura e alla musica in età precoce. Ci sarà, infatti, una attenzione particolare alla fascia 0-3 anni. L'idea di base è semplice: i
bambini, soprattutto prima dell'ingresso nella scuola primaria, non hanno accesso ad opportunità educative specifiche per la loro età. Nest vuole colmare questo vuoto,
attraverso l'accoglienza, l'ascolto, l'orientamento ai servizi territoriali e la promozione della socializzazione, la costruzione di una “comunità educante”.



In questa direzione va anche uno Spazio di Custodia per i più piccoli che nascerà all’interno della Lezzi e sarà dedicato specificamente a tutte quelle famiglie i cui figli
non hanno avuto accesso, per una questione di priorità in graduatoria, all’offerta educativa pubblica.

“Questo spazio, aperto di mattina – spiega Giusy Muzzopappa, responsabile Pianoterra – non vuole sostituirsi al nido, piuttosto vuole venire incontro a quei nuclei
familiari che sono in difficoltà offrendo, seppure per poche ore, contenuti di alta qualità educativa”.

A questi servizi per i bambini, saranno affiancati quelli per le famiglie, in cui non solo sarà offerto sostegno alla genitorialità, ma anche consulenze di vari esperti:
pediatra, nutrizionista, ginecologo (nel caso delle neomamme, che Pianoterra sostiene da sempre), ma anche commercialista, nel caso di consulenze fiscali, bilancio di
competenze, supporto alla ricerca di lavoro, sostegno al reddito, per i genitori che abbiano difficoltà economiche e siano in cerca di occupazione. La logica è quella,
appunto, della presa in carico globale del nucleo familiare, in un’ottica di integrazione con i servizi e presidi già presenti sul territorio.

L’iniziativa è stata salutata con favore anche dalla III Municipalità, con il suo assessore alla Scuola e al Welfare, Laura Marmorale, che l’ha sostenuta sin dall’inizio:
“Siamo contenti perché stiamo provando ad investire moltissimo su quella che abbiamo imparato a conoscere e definire come la 'comunità educante' abbiamo imparato
quanto è importante non agire in compartimenti stagni, ma lavorare sull'insieme. Nest parla a tutti, siamo contenti che questa sperimentazione parta sul nostro
territorio”. 

Tutte le attività saranno gratuite e verranno illustrate alle famiglie all’interno di una festa di apertura lunedì 18 giugno (dalle 16 alle 18).

L’associazione Pianoterra onlus

Attiva dal 2008, Pianoterra è oggi a Napoli un punto di riferimento e orientamento essenziale per le  famiglie più vulnerabili, in particolare per le mamme più povere,
rappresentando, con la sua metodologia di intervento precoce, una realtà sociale esemplare. Tra i progetti principali messi in campo dall’associazione: 1000 giorni,
attivo a Napoli e Roma, che prevede l’accompagnamento per le future mamme, dalla gravidanza ai primi 3 anni vita del bambino; diritto di poppata, che prevede la
distribuzione di latte in formula per bambini da 0 a 12 mesi; lo spazio mamme, che fornisce sostegno per famiglie con minori fino a 6 anni; fiocchi in ospedale,
sportello di orientamento e ascolto presso l'ospedale Cardarelli per neogenitori.

Maria Nocerino
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Bari, Napoli, Roma e Milano sperimentano la progettazione partecipata nei servizi

educativi per i bambini. Nest (Nido educazione servizi territorio) è un progetto nazionale

che attiva un modello di intervento integrato nelle quattro grandi città, rivolto a bambine

e bambini tra 0 e 6 anni e alle loro famiglie.

Un “hub” educativo che promuove un’offerta integrata, moderna e efficace. Nei

suoi quattro centri, Nest va a rafforzare l’offerta di servizi socio-educativi presenti,

promuovendo un’integrazione che coinvolge enti del terzo settore, amministrazioni locali,

scuole e servizi già attivi, oltre a rafforzare il ruolo educativo delle famiglie.

Nest vede Napoli con l’associazione Pianoterra Onlus come capofila e coinvolge un

partenariato di 21 soggetti tra cui Save the Children Italia Onlus e Collegio Carlo Alberto.

Spiega l’assessore alla scuola e istruzione del Comunedi Napoli, Annamaria

Palmieri: «Qui si apre un polo 0/6 anni; si prende in carico dal bambino più piccolo, a

quello già scolarizzato e a quello che va ancora scolarizzato, per offrirgli servizi

integrativi, attività ludico-ricreative, oltre a attività socializzanti per le mamme. Tutto

questo insieme. La cosa importante è che Napoli fa rete con altri tre Comuni: Bari, Roma

e Milano».

Le attività educative prevedono la realizzazione di laboratori espressivi e

momenti di gioco per bambini e genitori, oltre a uno spazio di accoglienza per bambini

tra 0 e 3 anni. Le attività di sostegno alla genitorialità prevedono il coinvolgimento attivo

di pediatri, nutrizionisti, psicologhe, ginecologhe ed esperti di salute materno-infantile.

I servizi per le famiglie, infine, avranno un focus sull’orientamento al lavoro,

Napoli fa rete con Bari, Milano e Roma per educare i bambini al gioco
e alla creatività
By  Martina Carotenuto  - 18 giugno 2018
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accompagnamento ai servizi sul territorio e consulenze fiscali, legali e amministrative. Il

progetto avrà una durata triennale. Le attività negli hub verranno attivate a partire da

questo mese.

Fonte foto, https://www.youreduaction.it

 

Martina Carotenuto
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Un polo di assistenza per i bambini da 0 a 6 anni. Assistenza educativa, servizi integrativi e attività ludico-ricreative, sono questi i punti fondamentali di Nest,   In partenariato con il Comune di Napoli, nasce un
progetto triennale nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, con spazi per i bambini e le loro famiglie. 

Nest sta per "Nido Educazione Servizi Territorio". Un progetto triennale di contrasto alla povertà educativa selezionato dall'impresa sociale "Con i bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile. NEST prevede la creazione in quattro città, Napoli, Bari, Roma e Milano, di spazi dedicati ai bambini tra 0 e 6 anni e alle loro famiglie, con un'offerta educativa di qualità per i più piccoli e
attività di sostegno alla genitorialità, orientamento ai servizi territoriali e al lavoro per le famiglie. 

NapoliToday è in caricamento

http://www.napolitoday.it/


Napoli, presentazione progetto NEST nido
educazione servizi territorio
Di Redazione -  12 giugno 2018

Il 13 giugno a Palazzo San Giacomo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Domani, mercoledì 13 giugno alle 11:30 nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, alla

presenza dell’Assessore alla scuola Annamaria Palmieri, si terrà la conferenza stampa di

presentazione di ‘NEST – Nido Educazione Servizi Territorio’. Un progetto triennale di contrasto

alla povertà educativa selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo

per il contrasto della povertà educativa minorile.

NEST prevede la creazione in quattro città – Napoli, Bari, Roma e Milano – di spazi dedicati ai

bambini tra 0 e 6 anni e alle loro famiglie, con un’offerta educativa di qualità per i più piccoli e

attività di sostegno alla genitorialità, orientamento ai servizi territoriali e al lavoro per le

famiglie.

NEST è un’iniziativa di progettazione partecipata nazionale che vede l’Associazione Pianoterra

Onlus di Napoli capofila di un partenariato composto da 21 soggetti tra enti del terzo settore,
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amministrazioni, scuole e servizi territoriali.

Interverranno, oltre ai responsabili di hub NEST Napoli, Bari, Roma e Milano, Fortunata

Caragliano, Direttore generale per le politiche sociali e sociosanitarie della Regione Campania;

Carlo Borgomeo, Presidente Impresa Sociale Con i bambini; Elisa Serangeli, Responsabile

progetto NEST, Associazione Pianoterra Onlus, ente capofila del progetto NEST e Raffaela

Milano, Direttrice programmi Italia-Europa Save the Children Italia Onlus, partner di NEST.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se
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In primo piano

Sarà presentato mercoledì 13 giugno alle ore 12 nella sala Giunta di Palazzo San Giacomo a Napoli il

progetto NEST – Nido Educazione Servizi Territorio, un’iniziativa nazionale di progettazione partecipata in

quattro città italiane (Napoli, Bari, Roma e Milano) che si propone di favorire l'educazione e un aiuto alle

famiglie.

Nest

Attività educative per bambine e bambini tra 0 e 6 anni, servizi per le famiglie, sostegno alla genitorialità. Tre

azioni per mettere concretamente in pratica accoglienza, inclusione e socialità, tre impegni che

rappresentano il cuore pulsante di “NEST – Nido Educazione Servizi Territorio”, un progetto nazionale che

attiva un modello di intervento integrato in quattro grandi città rivolto a bambine e bambini tra 0 e 6 anni e



alle loro famiglie. Grazie al lavoro di progettazione partecipata, a Bari, Napoli, Roma e Milano nascono

quattro “hub” educativi che promuovono un’offerta integrata, moderna ed emcace. Nei suoi quattro centri,

NEST va a rafforzare l'offerta di servizi socio-educativi presenti sul territorio promuovendo un'integrazione

che coinvolge enti del terzo settore, amministrazioni locali, scuole e servizi già attivi, oltre a rafforzare il

ruolo educativo delle famiglie.

Un'idea che parte da una constatazione semplice: molti bambini, prima dell'ingresso nella scuola primaria,

non hanno accesso ad opportunità educative pensate per la loro età, anche a causa di contesti territoriali in

cui l'offerta di servizi è inadeguata alle loro esigenze.

I partner

Attraverso l'accoglienza, l'ascolto, l'orientamento ai servizi territoriali e la promozione della socializzazione,

NEST punta a favorire la costruzione di una comunità “educante” in quattro aree metropolitane: a Bari nel

quartiere Libertà (gestito dall'APS MamaHappy - Centro Servizi Famiglie Accoglienti), a Napoli nel quartiere

Stella-San Carlo all'Arena (gestito dall'associazione Pianoterra Onlus), a Roma nel quartiere Tor Sapienza

(gestito dalla Cooperativa Sociale Antropos Onlus) e a Milano nel quartiere Gallaratese (gestito dall'APS

Mitades). NEST vede Napoli capopla con l'Associazione Pianoterra Onlus e coinvolge un partenariato di 21

soggetti tra cui Save the Children Italia Onlus e il Collegio Carlo Alberto di Torino.

Il progetto

Il progetto è stato selezionato dall'Impresa Sociale “Con i Bambini” nell'ambito del Fondo per il contrasto

della povertà educativa minorile. Le attività educative prevedono la realizzazione di laboratori espressivi e

momenti di gioco per bambini e genitori, oltre ad uno spazio di accoglienza per bambini tra 0 e 3 anni.Le

attività di sostegno alla genitorialità prevedono il coinvolgimento attivo di pediatri, nutrizionisti, psicologhe,

ginecologhe ed esperti di salute materno-infantile. I servizi per le famiglie, inpne, avranno un focus

sull'orientamento al lavoro, accompagnamento ai servizi sul territorio e consulenze pscali, legali e

amministrative.

Il progetto avrà una durata triennale. Le attività negli hub verranno avviate a partire dalla metà di giugno.

 

 

La presentazione in sala Giunta

 

Alla conferenza stampa parteciperanno: l'Assessore all'Istruzione del Comune di Napoli Annamaria

Palmieri; la direttrice generale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania Fortunata

Caragliano; in rappresentanza dell’Impresa Sociale “Con i bambini”Simona Rotondi; la vicedirettrice della

Nando and Elsa Peretti Foundation Antonella Dentamaro; la responsabile nazionale del progetto NEST Elisa

Serangeli (Associazione Pianoterra, capopla del partenariato); i responsabili dei quattro hub, Irene
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Esposito dell’Associazione Pianoterra, Alessandro Telloni della Cooperativa Sociale Antropos

onlus, Valentina Colonna di APS MamaHappy, Silvia Baldini di APS Mitades; la direttrice dei Programmi

Italia-Europa di Save the Children Italia Raffaela Milano, tutti partner del Progetto NEST.
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Napoli, presentazione progetto “Nest nido educazione servizi territorio”
� 12 giugno 2018  Redazione (http://www.contrastotv.it/author/redazione/) �85

Napoli – Mercoledì 13 giugno alle 11.30 nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza dell’assessore alla scuola Annamaria Palmieri,si
terrà la conferenza stampa di presentazione ‘NEST – Nido Educazione Servizi Territorio’.

Un progetto triennale di contrasto alla povertà educativa selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile. NEST prevede la creazione in quattro città – Napoli, Bari, Roma e Milano – di spazi dedicati ai bambini tra 0 e 6 anni e alle loro
famiglie, con un’offerta educativa di qualità per i più piccoli e attività di sostegno alla genitorialità, orientamento ai servizi territoriali e al lavoro per le
famiglie.

NEST è un’iniziativa di progettazione partecipata nazionale che vede l?Associazione Pianoterra Onlus di Napoli capofila di un partenariato composto da
21 soggetti tra enti del terzo settore, amministrazioni, scuole e servizi territoriali.
Interverranno, oltre ai responsabili di hub NEST Napoli, Bari, Roma e Milano, Fortunata Caragliano, Direttore generale per le politiche sociali e
sociosanitarie della Regione Campania; Carlo Borgomeo, Presidente Impresa Sociale Con i bambini; Elisa Serangeli, Responsabile progetto NEST,
Associazione Pianoterra
Onlus, ente capofila del progetto NEST e Raffaela Milano, Direttrice programmi Italia-Europa Save the Children Italia Onlus, partner di NEST.
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Napoli, nasce “Nest” uno spazio per
contrastare la povertà educativa
By Annalisa Nuzzo -  14 giugno 2018

Un progetto triennale di contrasto alla povertà educativa selezionato dall’impresa sociale “Con i

bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Presentato a

Napoli NEST progetto a carattere nazionale che coinvolge 4 grandi città prevede la creazione in

quattro città – Bari, Roma, Milano e Napoli.

Al centro dell’iniziativa la nascita di spazi dedicati ai bambini tra 0 e 6 anni e alle loro famiglie,

con un’offerta educativa di qualità come spiega Elisa Serangeli, Responsabile progetto NEST.

NEST è un’iniziativa di progettazione partecipata nazionale che vede l’Associazione Pianoterra

Onlus di Napoli capofila di un partenariato composto da 21 soggetti tra enti del terzo settore,

amministrazioni, scuole e servizi territoriali. Annamaria Palmieri assessore alla scuola precisa.
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