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Investire nei bambini in Italia: strumenti dell'UE e
opportunità di finanziamento

Introduzione ai gruppi di lavoro e
presentazione progetti
Cristiana Turchetti, Capo Unità,
European Institute of Public
Administration (EIPA)

Progetto 1. Impiego e formazione
• Capofila progetto: Maison de l'emploi et de la
formation de Sénart

• Destinatari:donne che hanno difficoltà di assistenza
all'infanzia

• Importo del finanziamento FSE: € 172.597
• Spesa totale: € 312.673
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Obiettivi
Agevolare l'accesso/reintegro all’ occupazione delle donne
attraverso:

istituzione di un osservatorio locale basato su:
- un piano di azione per le esigenze del territorio e le
prospettive di sviluppo
- un modello per guidare le pratiche di trasferimento e
l'adattamento dello stesso in altre realtà
- un sito web ( accordi di accoglienza , finanziamenti , costi,
disponibilità
- Contatti: http://www.mdef-senart.fr/

PROGETTO 2. ASSISTENZA ALL’INFANZIA E
L’INCLUSIONE SOCIALE -

• Capofila progetto:Rotherham Metropolitan
Borough Council (RMBC) Early Years and Childcare

finanziato dall'obiettivo 1 del FESR in partenariato
con 11 associazioni locali

• costo del progetto per un periodo di tre
anni: £ 3.779.465.
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Obiettivi
• Rafforzare il ruolo/partecipazione delle famiglie
nella comunità mettendo a disposizione servizi di
supporto/informazione sia nella fase di
progettazione degli stessi che di erogazione
• Lavorare con i bambini/famiglie disagiate e
membri più vulnerabili della comunità (genitori
single, disoccupati)per ridurre disuguaglianze e
migliorare lo sviluppo educativo/sociale/emotivo e
occupazionale

Attività
-

Più di 260 attività /servizi sono stati implementati:
assistenza bambini
attività per consentire ai genitori / tutori di accedere
ad altri attività e servizi (campagne informazione)
attività connesse alla promozione della salute e
fitness
gruppi di sostegno
attività di apprendimento e attività per
bambini/giovani
contatti: https://www.rotherham.gov.uk/
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PROGETTO 3 :
Inclusione dei ROM
 Capofila: Roma Education Fund
 Budget: 2.5 milioni
 Target: 4000 beneficiari, 4 countries: Slovakia, Ungheria,
Romania, FYROM, 16 città
 Durata: 24 mesi
 Partners: 12 partners locali, 3 partners internazionali
 Valutazione e attività capacity building, WB e UNDP
 Coinvolgimento ROM

Obiettivi
Servizi per bambini da 0‐6
Insegnanti e genitori formati sullo sviluppo infantile
Attività di informazione
Sostegno ai bisogni educativi speciali, servizi sanitari,
alimentazione e nutrizione
Analisi contesti e problematiche specifiche per paese
Contatti: http://www.romaeducationfund.hu/good‐
start‐eu‐roma‐pilot

4

24-7-2014

Progetto 4: Assistenza alle famiglie

• Capofila: Associazione Assistenza
familiare (ANAF)
• Inizio progetto:2009
• Giugno 2011 a Dicembre 2013 :
70 famiglie assistite

Obiettivi
Un asilo nido (dalle 06h alle 21h), con un
tariffario a prezzi accessibili per le famiglie
 Un centro d’ accoglienza di 10 persone dalle
7.30 alle 20.00
Il sostegno sociale per la realizzazione di
un progetto di integrazione, formazione,
reintegrazione lavoro e riconciliazione tra lavoro
e vita familiare
• Contatti: http://anaf.asso.fr
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Cristiana Turchetti
c.turchetti@eipa.eu
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