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Call for Ideas 

MISSIONE: Educare per Crescere 

Insieme 

Accompagnamento ZeroSei – 
orientamenti per azioni sulla 
prima infanzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di contesto 

Si fa riferimento al Documento Programmatico Pluriennale 2020-2023 della Compagnia di San 

Paolo, in cui tra gli elementi di strategia individuati per la Missione Educare per crescere insieme 

si prevede di “Sostenere iniziative di advocacy, valorizzazione e capitalizzazione della cultura e 

delle pratiche sulla prima infanzia e sull’adolescenza, fondate su evidenze e processi di 

elaborazione rigorosi”. 

Nella Missione Educare per crescere insieme è tra l’altro confluita l’esperienza e gli apprendimenti 

del Programma ZeroSei nell’ambito del filone di intervento “Zerosei e famiglie protagoniste”. In tale 

ambito si inseriscono le azioni di accompagnamento metodologico realizzate dalla Fondazione 

Compagnia di San Paolo e dall’Impresa Sociale Con I Bambini rivolto ai progetti finanziati dal 

Bando Prima Infanzia. 

La Fondazione Compagnia di San Paolo ha infatti aderito, fin dalla sua istituzione, nel 2016, al 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, creato grazie a un accordo fra Acri e 

Governo, con la collaborazione del Forum Nazionale del Terzo settore.  
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Parallelamente, considerando tale adesione un’opportunità di investimento ulteriore anche in 

termini di crescita delle politiche e delle pratiche in ambito educativo nei territori di riferimento della 

Fondazione, si è deciso di operare per una azione di accompagnamento sistematica ai progetti 

sostenuti nella graduatoria A (progetti regionali) nell’ambito del bando Prima Infanzia di Con i 

Bambini.  

Tale percorso si è concluso con l’elaborazione di un documento di raccomandazioni per l’agire 

progettuale nell’ambito dei servizi e dei progetti rivolti ai bambini nella fascia d’età 0-6 anni e alle 

loro famiglie dal titolo ““Accompagnamento ZeroSei – orientamenti per azioni sulla prima infanzia”. 

L’azione di accompagnamento realizzata, insieme agli apprendimenti via via consolidati e 

sistematizzati dalla Fondazione in toolkit, linee guida, orientamenti e indicazioni per la 

programmazione di interventi per la prima infanzia induce ad investire ulteriormente in azioni di 

consolidamento e diffusione di una cultura educativa e di pratiche attente ai bisogni di crescita e 

sviluppo dei bambini e delle bambine da zero a sei anni e alle loro famiglie. In particolare, la 

Fondazione, anche in collaborazione con gli interlocutori istituzionali, gli enti del terzo settore, le 

amministrazioni locali, intende:  

1. - sostenere una consapevolezza diffusa e di apprendimento continuo sullo zerosei; 

2. - concorrere allo sviluppo di Sistemi territoriali e politiche integrate zerosei attraverso la 

collaborazione fattiva alla costruzione di governance territoriali efficaci; 

- sostenere il consolidamento delle competenze professionali e l’ampliamento di opportunità 

formative iniziali e in servizio;  

- ampliare le reti di soggetti attivi sui temi della cura e dell’educazione nello zerosei e consolidare 

la loro cultura e le loro competenze su questi temi  

- alimentare ulteriormente la riflessione delle comunità di pratiche. 

La Fondazione renderà, quindi, progressivamente disponibili: 
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• - indicazioni e linee guida per la programmazione e il monitoraggio di interventi di educazione e   

cura nella prima infanzia, destinati a esperti ed operatori del settore, decision makers, 

amministratori, ricercatori; 

• - toolkit destinati ad operatori che lavorano sulle famiglie con bambini e bambine zerosei e a 

famiglie interessate ad approfondire i temi della genitorialità positiva; 

• - percorsi di accompagnamento e di comunità di pratiche. 

In particolare, quale esito del percorso di accompagnamento metodologico realizzato dalla 

Fondazione Compagnia di San Paolo, in collaborazione con l’Impresa Sociale Con I Bambini, 

rivolto ai progetti finanziati dal Bando Prima Infanzia si è inteso mettere in atto un piano di 

sensibilizzazione a partire dagli apprendimenti generati in quella occasione al fine di attivare un 

processo di riflessione capillare sul territorio piemontese e ligure, anche coinvolgendo quelle reti 

territoriali e soggetti che negli anni passati non hanno avuto accesso ai finanziamenti nell’ambito 

del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. 

Finalità generali e obiettivi specifici della call for ideas 

Coerentemente con lo storico impegno della Fondazione Compagnia di San Paolo in azioni di 

contrasto e prevenzione della povertà educativa, si è voluto caratterizzare il percorso di 

accompagnamento proposto come strumento capace di generare effetti di lungo periodo con 

particolare riguardo allo sviluppo di competenze e potenzialità generative legate agli output prodotti 

(raccomandazioni di policy e di programmazione, cantieri educativi permanenti) sui territori 

piemontesi, liguri e valdostani. 

Come più sopra menzionato, tale percorso ha generato l’elaborazione di un documento, esito 

dell’esperienza vissuta nel corso dell’accompagnamento, frutto di un processo di apprendimento 

cooperativo e di scrittura collettiva: una raccolta di raccomandazioni per l’agire progettuale 

nell’ambito dei servizi e dei progetti rivolti ai bambini nella fascia d’età 0-6 anni e alle loro famiglie.  

Le raccomandazioni prodotte sono da intendersi come suggestioni di natura metodologica e 

tecnica e sono state formulate pensando a una comunità di pratiche ampia e articolata che include 

coordinatori di servizi e progetti (anche della pubblica amministrazione), operatori dei servizi per la 
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prima infanzia, nonché responsabili e operatori di associazioni, organizzazioni e/o gruppi 

interessati allo sviluppo di una cultura dell’infanzia e di azioni a sostegno della genitorialità.  

Lo scopo di questa call for ideas è di avviare – a partire dalle proposte di diffusione delle 

raccomandazioni emerse dal percorso di accompagnamento – un ampio e capillare dibattito 

culturale in diversi territori di Piemonte e Liguria intorno all’agire educativo per la prima infanzia. 

Fasi 

Entro il 4 febbraio 2022 alle ore 17: 

presentazione di un breve abstract (massimo due cartelle) con indicazione dell’ente che presenta 

il progetto (che sarà il medesimo del progetto vincitore del bando Prima Infanzia – graduatoria A, 

sulle Regioni Piemonte e Liguria) e un’idea progettuale di massima del piano di diffusione delle 

azioni di orientamento sulla prima infanzia.  

L’attenzione, in questa fase, deve essere posta all’idea di diffusione delle raccomandazioni 

contenute nel documento “Accompagnamento ZeroSei – orientamenti per azioni sulla prima 

infanzia” e sul tipo di processi sociali che si intendono attivare e promuovere nel territorio 

(promozione di cultura dello ZeroSei; miglioramento della qualità dell’integrazione tra soggetti che 

operano nell’area ZeroSei; sostegno all’’empowerment dei genitori) e degli specifici interventi 

(pubblicazioni, incontri, laboratori, altro) che si intende mettere in atto con riferimento al contenuto 

(quale o quali raccomandazioni in specifico si intende approfondire) e i destinatari.  

Il documento dovrà essere datato, firmato dal legale rappresentante dell’ente capofila e inviato via 

e-mail all’indirizzo accompagnamentozerosei@compagniadisanpaolo.it, specificando nell’oggetto 

“Accompagnamento ZeroSei – abstract per Call for Ideas”. 

Dopo tale data le proposte di piani di diffusione saranno analizzate e potranno essere ricontattati 

gli enti capofila della proposta per restituire osservazioni e suggerimenti a partire dal loro abstract. 
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A partire dal 14 febbraio 2022 gli enti selezionati, verranno invitati a presentare, entro il 4 
marzo 2022 alle ore 17, la scheda ordinaria della ROL sul sito della Compagnia di San Paolo: 

La presentazione del progetto dovrà avere le seguenti indicazioni: 

1. NOME ENTE CAPOFILA  
2. DATI REFERENTE (nome, cognome, carica, telefono, indirizzo e-mail) 
3. DATI ENTI PARTNER (denominazione, indirizzo e breve descrizione degli enti che 

comporranno il partenariato) 
4. DESCRIZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE (breve descrizione del contesto, 

motivazioni dell’intervento, obiettivi che si intendono perseguire, principali attività 
previste, destinatari che si intendono coinvolgere, azioni previste) 

5. TERRITORIO DI RIFERIMENTO (indicare l’area/le aree oggetto dell’intervento di 
diffusione) 

6. DESCRIZIONE DEL LIVELLO E MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI 
DEL TERRITORIO E/O DELLE FAMIGLIE  

7. RISULTATI DELL’INIZIATIVA (descrizione del cambiamento che si ritiene che 
l’intervento potrebbe apportare sul territorio e sui destinatari, a breve e a lungo periodo) 

8. TEMPI (indicare la durata complessiva dell’intervento) 
9. BUDGET DELL’INIZIATIVA (indicazione delle principali voci di costo del progetto) 

Il documento dovrà essere datato, firmato dal legale rappresentante dell’ente capofila e dai partner 
e caricato sulla piattaforma ROL del sito della Compagnia di San Paolo con il titolo 
“Accompagnamento ZeroSei – Call for Ideas - nome dell’ente capofila”. 
 

Soggetti ammissibili 

La Call for ideas si rivolge ai dodici enti capofila vincitori nella graduatoria A nelle Regioni Piemonte 

e Liguria del bando Prima Infanzia e ai loro partenariati che hanno seguito il percorso di 

Accompagnamento ZeroSei della Compagnia di San Paolo. 

Il partenariato dev’essere composto da almeno il 50% degli enti originariamente facenti parte il 

progetto vincitore del bando Prima Infanzia di Con I Bambini. È comunque possibile l’inserimento 

di nuovi partner che non componevano la struttura originale del progetto vincitore. 

È richiesto, quando possibile, il coinvolgimento e la collaborazione dell’ente pubblico territoriale. 
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Iniziative ammissibili 

Le iniziative presentate possono, a titolo di esempio puramente esemplificativo, comprendere:  

- Pubblicazioni (interventi e articoli su periodici, giornali locali o social network, interventi su 
riviste su campi sociali ed educativi o che si rivolgono alle famiglie) 

- Organizzazioni di incontri di sensibilizzazione, informazione e formazione quali seminari e 

convegni (per famiglie, operatori sociali, operatori sanitari, coloro che sono direttamente o 

indirettamente coinvolti in attività zerosei) 

- Laboratori esperienziali (artistici, scientifici, ecc.) finalizzati anche a realizzare produzioni 

(manufatti e giochi) anche con il coinvolgimento dei bambini e delle loro famiglie 

- Altre iniziative culturali e sociali aventi sempre come riferimento almeno una delle 

raccomandazioni contenute nel documento “Accompagnamento ZeroSei – orientamenti per 

azioni sulla prima infanzia” 

È auspicata la possibilità che più progetti che si sono sviluppati su medesimi territori si riuniscano 

per condividere il percorso di diffusione in modo da sviluppare azioni coordinate tese a sviluppare 

sinergie virtuose e a mettere a sistema apprendimenti. 

Tutte le iniziative si dovranno realizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 

2023.  

La Fondazione Compagnia di San Paolo – per assicurare un adeguato raccordo complessivo e 

ridurre rischi di sovrapposizione – potrà suggerire l’adozione di un calendario complessivo 

coordinato delle azioni di diffusione finanziate, oltre a favorire periodicamente un coordinamento 

generale delle diverse azioni territoriali ai fini di implementare una conoscenza diffusa e condivisa 

di ulteriori riflessioni e apprendimenti emersi su base locale. 

Costi ammissibili 
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I costi ammissibili includono a titolo generale: 

- costi relativi a pubblicazioni su periodici, giornali locali o social network;  

- costi per l’organizzazione di incontri di sensibilizzazione, di informazione e di formazione 

quali seminari e convegni (quali ad esempio per l’affitto di locali, costi di comunicazione e 

diffusione); 

- costi per l’attivazione di laboratori esperienziali e per la produzione di materiali finalizzati 

all’organizzazione degli stessi (acquisto di attrezzature e materiali);  

- altri costi riconducibili alla promozione delle raccomandazioni contenute nel documento 

“Accompagnamento ZeroSei – orientamenti per azioni sulla prima infanzia” 

Non saranno invece considerate ammissibili le spese relative a: 

- copertura dei costi di gestione dell’attività ordinaria; 

- acquisto di materiali di consumo non funzionali al progetto; 

- spese non coerenti con le azioni/finalità previste nel progetto;  

- spese la cui documentazione probatoria non consenta di attribuirle univocamente all’attività 

evento e iniziativa finanziata;  

- spese per iniziative già concluse. 

 

Disposizioni finanziarie 

La disponibilità complessiva della Call for Ideas è di € 120.000 e ogni contributo massimo erogabile 

per ciascun progetto ammonta a € 10.000. 
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Valutazione delle iniziative  

Le iniziative presentate verranno valutate da una commissione interna alla Missione Educare per 

crescere insieme che giudicherà le proposte assegnando elementi di priorità e preferenziali alle 

seguenti dimensioni: 

1) chiarezza e coerenza dei contenuti del piano con le 19 raccomandazioni contenute nel 

documento “Accompagnamento ZeroSei – orientamenti per azioni sulla prima infanzia”, 

allegato alla presente Call for ideas; 

2) orientamento esplicito a favorire la costituzione di comunità professionali territoriali stabili 

nel tempo e che vedano il coinvolgimento degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di 

riferimento 

3) qualità dei contenuti e dei processi previsti dal piano tesa a favorire l’approfondimento e la 

produzione di ulteriori apprendimenti anche mediante la produzione di documentazione, 

reportistica, rassegne stampa, ecc.  

4) efficacia dei metodi e degli approcci della diffusione anche dal punto di vista della capacità 

di coinvolgimento, partecipazione e consolidamento di una cultura diffusa e attenta ai 

bisogni della prima infanzia, anche presso interlocutori non consueti.  

Esiti 

La comunicazione degli esiti avverrà entro il 25 marzo 2022 attraverso il sito Internet della 

Compagnia e successive comunicazioni ufficiali che saranno date a ciascun Ente via ROL. 

La selezione delle richieste, l’importo assegnato e le modalità di ottenimento dello stesso saranno 

a insindacabile giudizio della Compagnia, che indicherà anche i termini della rendicontazione del 

contributo. 

 

Info di contatto 
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Per ogni ulteriore ragguaglio, gli Uffici dell’Obiettivo Persone – Missione Educare per Crescere 

Insieme sono a disposizione attraverso domande che possono essere rivolte all’indirizzo e-mail 

accompagnamentozerosei@compagniadisanpaolo.it; si prega di specificare nell’oggetto “Call for 

Ideas - Accompagnamento ZeroSei – orientamenti per azioni sulla prima infanzia”. 

 

Questa Call for Ideas partecipa al raggiungimento degli SDGs: 

1. 1. Sconfiggere la povertà 

2. 4. Istruzione di qualità 

3. 5. Parità di genere 

4. 10. Ridurre le disuguaglianze 

5. 17. Partnership per gli obiettivi 
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