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I NOSTRI PARTNER

• ACPL Lazio

• Civitas Solis

• Comune di Moncalieri

• Comune di San Luca

• Comune di Tivoli - Ente Capofila  
Distretto Socio Sanitario RM 5.3

• Cooperativa Sociale Santi Pietro e Paolo  
Patroni di Roma

• Cooperativa Sociale Vides Main Onlus

• Distretto Socio Sanitario Sud n°2 Locride Sud

• FIMP Reggio Calabria

• Fondazione nazionale degli  
Assistenti sociali FNAS

• Istituto Comprensivo Statale  
“De Amicis-Maresca”

• Istituto Comprensivo Statale “San Luca-Bovalino”

• Istituto Comprensivo Tivoli 3

• Ker e.c. soc.coop.sociale ar.l.-ONLUS

• Synergia Srl

• Università degli Studi di Bologna -  
Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
“Giovanni Maria Bertin”

Il progetto promuove aree  
ad alta densità educativa 
per la prima infanzia, ampliando 
l’offerta territoriale di 
servizi per 
bambini e bambine  
tra 0 e 6 anni  
e per le loro famiglie. 

PARTNER IMPLEMENTATORI DI PROGETTO

Moncalieri (TO)

Tivoli (RM)

San Luca (RC)
Locri (RC)

DOVE CI TROVI

www.savethechildren.it
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Progetto selezionato dall’impresa 
sociale Con i Bambini, nell’ambito 
del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile

IL BUON INIZIO



IL CONTESTO IN CUI OPERIAMO 
In molte aree d’Italia i bambini e le bambine tra 0-6 anni 
non hanno accesso ad esperienze educative di qualità. Il 
nostro progetto mette al centro i diritti dell’infanzia con 
l’obiettivo di apportare un cambiamento significativo nella 
vita dei più piccoli e delle loro famiglie.

«Garantire pari opportunità 
nell’accesso all’offerta educativa 
sin dai primissimi mesi di vita è 
fondamentale per contrastare le 
disuguaglianze economiche, 
sociali e culturali»

Per perseguire questa strada è necessario l’intervento 
dell’intera comunità educante e di cura: istituzioni, scuole, 
famiglie, realtà del terzo settore in rete, per il benessere di 
bambini e bambine. 

IL PROGETTO 
IL BUON INIZIO interviene in tre regioni – Piemonte, 
Lazio e Calabria – in aree in cui l’offerta educativa per la 
prima infanzia è molto frammentata o addirittura assente: 

✔ Moncalieri (Torino)
✔ Tivoli (Roma)
✔ San Luca e Locri (Reggio Calabria)

Il progetto è selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini, 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile, con capofila Save the Children Italia. 
Il partenariato è costituito da 16 realtà, tra istituzioni, 
scuole ed enti del terzo settore.

L’INTERVENTO 
Promuoviamo aree ad alta densità educativa per la prima 
infanzia, attraverso la creazione di Hub integrati e diffusi 
– dentro e fuori la scuola – sui territori di intervento, 
ampliando l’offerta educativa di qualità per la fascia 0-6 
con laboratori e attività ludiche, culturali e sportive e un 
servizio educativo integrativo per bambini e bambine da 
0 a 36 mesi.

L’hub 0-6 si propone, inoltre, di accompagnare i nuclei 
familiari più vulnerabili in un percorso di rafforzamento 
delle proprie competenze genitoriali e di 
orientamento alle risorse e ai servizi 
presenti sui territori, consolidando le 
sinergie tra i diversi attori della 
comunità
educante (istituzioni,
scuole, realtà del terzo 
settore) per una risposta 
integrata ai bisogni di
bambini, bambine e delle
loro famiglie. 

CONTATTI 

 MONCALIERI (TORINO)

Casa Zoe
Salita Padre Denza 9, 10024

MicroZoe
Strada Vignotto 23, 10024

 INFO  ker_ec@libero.it 

 TIVOLI (ROMA)

IC Tivoli 3 - plesso Villa Adriana
Via Leonina 6, 00010

IC Tivoli 3 - plesso Campolimpido
Via Libertucci snc, 00010 

 INFO  v.vinciotti@santipietroepaolo.it 

 SAN LUCA (REGGIO CALABRIA)

IC San Luca-Bovalino
Via Potamia 1, 89030

Centro Educativo “Punto Luce” 
di Save the Children
Via G. Marconi 2, 89030

 INFO  info@civitassolis.org 

 LOCRI (REGGIO CALABRIA)

IC De Amicis-Maresca
Via Virgilio, 89044

 INFO  info@civitassolis.org 
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