PREMIO
BUONE PRATICHE DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA E ALLA
SALUTE “Vito Scafidi” - 2022
Sezione speciale: “Gli 0-3 al tempo del Covid 19”
A causa del protrarsi della situazione emergenziale nel nostro Paese, educatori ed educatrici dei nidi
d’infanzia hanno dovuto riadattare la didattica e gli assetti organizzativi alle norme sanitarie e ai
cambiamenti in atto.
Obiettivo principale di questa sezione è quello di raccogliere le iniziative, le attività, i progetti, le
buone pratiche, realizzate in questo anno scolastico 2021 – 2022 caratterizzato ancora, purtroppo,
dall’emergenza sanitaria da Covid 19, nell’ambito dei servizi per i bambini della fascia di età 0-3
anni, per tesaurizzarle, farle conoscere, diffondere e premiare quelle più significative. In particolare
si chiede di mettere in evidenza come l’esperienza dello scorso anno abbia inciso e contribuito a
creare un nuovo assetto nell’anno scolastico in corso modificando, ad esempio, le modalità/procedure
di relazione con le famiglie, lo svolgimento delle attività/esperienze con i bambini, la gestione dei
diversi momenti quotidiani. Si chiede di far emergere tutti quegli aspetti che sono stati “rivisitati”, in
termini migliorativi o peggiorativi, alla luce dell’esperienza precedente e di sottolineare le
motivazioni che hanno portato alle scelte attuali.
REQUISITI PER CONCORRERE
Potranno partecipare nidi d’infanzia, privati e pubblici, che invieranno (tramite educatori,
coordinatori didattici, genitori) iniziative/esperienze/progetti educativi relativi all’anno scolastico
2021/2022.
Le attività presentate dovranno tener conto di uno o più tra i seguenti ambiti tematici:
-

-

-

-

Spazi Interni ed Esterni: come sono stati riadattati ed usati gli spazi del nido. Ad esempio:
giardini esterni trasformati in luoghi per laboratori didattici o luoghi di incontro con le
famiglie; spazi interni riorganizzati; Open day in presenza o virtuali, ecc.
Organizzazione delle esperienze educative e dell’intera giornata: le attività ludiche ed
educative sono state riadattate o totalmente ripensate, così come i materiali utilizzati, ecc.
Anche la routine quotidiana all’interno del nido è stata in qualche modo rivista a causa
dell’emergenza sanitaria, come per esempio riguardo a: modalità di ingresso nella struttura,
misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani, modalità di inserimento dei nuovi
arrivati, sterilizzazione dei giochi, ingresso in struttura di oggetti provenienti dall’esterno, ecc.
Relazione con le famiglie ed inclusione dei soggetti fragili: quali modalità e procedure sono
state scelte per mantenere le relazioni con le famiglie tramite incontri virtuali, o realizzazione
di incontri in piccoli gruppi ed all’aperto. Quali provvedimenti e accorgimenti sono stati messi
in atto per rendere possibile l’inclusione dei soggetti più fragili.
Iniziative per il sostegno/la formazione del personale del nido: quali iniziative/attività sono
state organizzate per sostenere il personale del nido in questa fase emergenziale, con quali
risorse umane. Ad esempio: corsi specifici per gli educatori o altro personale della struttura,
sostegni psicologici ecc.

QUANDO INVIARE I PROGETTI/LE ATTIVITA’/LE PRATICHE
Dovranno pervenire entro il 29 Marzo 2022.

COME INVIARE LE INIZIATIVE/ PROGETTI/ATTIVITÀ/MATERIALI PRODOTTI E
LA SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO
I materiali relativi alle iniziative che si intendono presentare al concorso dovranno essere inviati
esclusivamente via email ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
sca@cittadinanzattiva.it
Saranno presi in considerazione solo materiali digitali, come video, audio, foto e presentazioni in
Power Point. Per ciascuna iniziativa presentata andrà compilata ed allegata la “Scheda di Adesione”
al concorso. Sarà possibile inviare più attività/progetti realizzati dalla stessa struttura ma con l’invio
di una documentazione ad hoc per ciascuna di esse.
LIBERATORIA PER IMMAGINI RELATIVI A MINORI
Qualora i materiali contengano immagini con minori, dovrà essere allegata la liberatoria per il loro
uso ai fini del concorso.
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PROGETTI
La giuria del premio, composta da esperti, esaminerà e valuterà i progetti/le attività pervenuti. I nidi
di infanzia vincitori e menzionati saranno contattati direttamente dalla Scuola di Cittadinanzattiva, al
termine della selezione realizzata dalla giuria.
PREMI E PREMIAZIONE
Tra i progetti presentati verrà selezionato 1 nido di infanzia vincitore che riceverà un premio in denaro
o in materiali didattici e 1 o più nidi che riceveranno una menzione (attestato). Vincitore e menzionati
saranno invitati a partecipare all’evento di premiazione in presenza, qualora le condizioni della
pandemia lo consentano, che si svolgerà a fine aprile a Roma.
I risultati saranno pubblicati sul sito di Cittadinanzattiva (www.cittadinanzattiva.it) a partire dal
giorno della premiazione.

