
COME SI E’ ORGANIZZATO
IL SETTORE INFANZIA AI TEMPI 
DEL CORONA VIRUS

#INFANZIANONSIFERMA



Progetto #INFANZIA NON 
SI FERMA

Stare vicino, accompagnare i bambini e le
famiglie che vivono e attraversano i nostri
servizi in questo tempo sospeso, attraverso dei
contributi mirati, personalizzati che si
inseriscano in continuità, seppur a distanza,
con le programmazioni educative. Abbiamo a
che fare con una stringente necessità
di mantenere vivi i legami, le relazioni, le
ritualità. Lo facciamo con i mezzi di cui
disponiamo avendo cura di scegliere, come già
siamo abituati a fare nella quotidianità del
nostro agire educativo, il tono di voce, gli
sguardi, il senso di ciò che facciamo.



I VOLTI DEL PROGETTO 
#INFANZIANONSIFERMA



9 Servizi e 52 operatori coinvolti

Scuola
dell'Infanzia 

Trenino, 
Bologna: 2 

insegnanti, 2 
educatrici

Nido Hygeia, 
Bologna: 3 

educatrici, 2 
collaboratrici

Nido Il Grillo 
di Argelato: 3 

educatrici

Centro Giochi 
Argelato: 2 
educatrici

Nido 
Arcobaleno di 

Sala 
Bolognese: 11 

educatrici

Nidi di Cento: 
10 educatrici

Nido Paselli di 
Marzabotto: 6 
educatrici, 4 
collaboratrici

Nido 
Bienvenido di 

Vergato: 2 
educatrici

Nido 
Bimbopolis di 
Gaggio M.: 3 
educatrici, 2 
collaboratrici



QUALCHE DATO AL 30 APRILE 2020

Sono stati realizzati 177 contenuti digitali (principalmente video e power 
point)

Le famiglie raggiunte, complessivamente, sono 208

Numero video realizzati

Numero famiglie raggiunte

119 sono i contenuti inviati dalle famiglie in risposta a quanto mandato 
dal personale nido 

Risposta dalle famiglie

Tempo dedicato a sostegno 
della genitorialità

160 sono le ore dedicate alle famiglie dei nostri servizi



LE APP PIU’ UTILIZZATE DAI DIGITAL COACH

MOVAVI

KINEMASTER Queste sono le principali App utilizzate dalle colleghe 
dell'infanzia per l'invio dei contenuti alle famiglie. 
Molte proposte sono state inviate in formato power 
point o pdf.



SONDAGGIO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE PER RACCOGLIERE I BISOGNI 
ATTUALI E PER UNA POSSIBILE RIAPERTURA DEI SERVIZI

Il sondaggio è stato somministrato a 50 famiglieNumero famiglie raggiunte

Abbiamo ricevuto 40 risposteRisposta dalle famiglie

71,8 % 78 % 60 %

Sostiene che la chiusura dei 
servizi abbia influito sulla crescita 
del/la proprio/a figlio/a

Esprime una difficoltà nella 
gestione del/la proprio/a figlio/a 
durante la Fase 2

Si sentirebbe sicuro/a a far frequentare 
al/la proprio/a figlio/a un servizio 
educativo durante la Fase 2



Consolidare le competenze 
delle educatrici

rispetto all’utilità
degli Strumenti Digitali che ci

hanno permesso di 
accorciare le distanze

Avviare dei circoli virtuosi di 
collaborazione e di 

partecipazione con le 
famiglie e tra le famiglie

Mettere a valore le proprie 
competenze educative, con il 
coinvolgimento pieno delle 
famiglie, attraverso un uso 

consapevole, efficace e 
creativo dei dispositivi digitali

RISULTATI RAGGIUNTI DAL 17 MARZO AL 30 APRILE



• Sito di Open Group;
• Sito di ABC Digitale ;
• Pagina Facebook di ABC Digitale;
• Canale Youtube di ABC Digitale

DIFFUSIONE E CONDIVISIONE DEL MATERIALE
PRODOTTO DAL GRUPPO #INFANZIANONSIFERMA



LINK PER ACCEDERE AGLI ARCHIVI DI  
MATERIALE PRODOTTO:

• https://www.facebook.com/abcdigitale.opengroup/
•https://www.youtube.com/playlist?list=PL80wV3_l4IRa9qA49VMEARVSq7byn
seP

• http://www.opengroup.eu/

• www.abc-digitale.it/infanzia-non-si-ferma

https://www.facebook.com/abcdigitale.opengroup/
https://www.youtube.com/channel/UCEHCGiVj_0hP74HdiTvRsIg
http://www.youtube.com/playlist?list=PL80wV3_l4IRa9qA49VMEARVSq7bynseP
http://www.opengroup.eu/
http://www.abc-digitale.it/infanzia-non-si-ferma

