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NON C'È QUALITÀ SE MANCA EQUITÀ
NEL SETTORE DELL'EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA



Secondo il Quadro Europeo per l'Educazione e la Cura della Prima Infanzia (2014), 
l'apprendimento del bambino prende avvio fin dalla nascita. La qualità e l'inclusività 
dell'insegnamento nella prima infanzia risultano dunque essenziali per un apprendimento 
permanente di successo, l'integrazione sociale, lo sviluppo personale e l'occupabilità futura. Può 
altresì contribuire a colmare il divario di rendimento che spesso interessa i bambini provenienti 
da gruppi vulnerabili, fornendo loro il miglior "inizio" possibile. Il progetto Diversity+ mira a 
supportare professionisti e manager dell'educazione e cura della prima infanzia nella creazione 
di servizi e pratiche accessibili, inclusivi, rispettosi e privi di pregiudizi.

Prendendo le mosse dal Quadro Europeo per 
l'Educazione e la Cura della Prima Infanzia, e 
integrando esempi di buone pratiche settoriali, 
la Carta Diversity+ fornirà informazioni sui 
requisiti minimi per la creazione di una cultura 
istituzionale inclusiva e su cosa significa 
sviluppare un ambiente accogliente dei 
bisogni individuali dei bambini.

Lo Strumento di Valutazione di Diversity+, digitale e 
interattivo servirà a valutare l’adeguatezza dei 
servizi correnti e ad identificare il percorso di 
miglioramento più adeguato per le organizzazioni 
ECEC. Le realtà classificate come aventi 
un’”impronta di diversità” eccellente riceveranno un 
certificato.

Il Quadro Europeo delle Qualifiche del Diversity 
Ambassador nel settore ECEC traccerà le 
conoscenze, le abilità e le attitudini necessarie 
per rispondere ai bisogni individuali di bambini e 
gruppi provenienti dai contesti più vari, aventi 
bisogni educativi speciali.

Il Serious Game di Diversity+, strumento di 
storytelling interattivo che prevede trenta brevi 
storie, esemplificative delle realtà dei bambini. 
Servirà agli educatori per aiutare i bambini a 
riconoscere e sfidare i pregiudizi anziché 
interiorizzarli, a dare un valore positivo alle 
differenze e a trattare tutti gli esseri umani con 
rispetto, a dispetto delle differenze esistenti.

IL KIT DI

Se siete dirigenti o professionisti ECEC, o gestite risorse umane in questo settore, questi strumenti 
sono progettati per aiutarvi a migliorare la qualità e l'inclusività dei servizi offerti dalla vostra 
struttura!

Visita il nostro sito 
diversity-plus.eu
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Seguici su Facebook
@Diversityplusproject

Scrivi a
info@diversity-plus.eu

Il nostro canale
youtube

Il Team di Diversity+
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https://www.facebook.com/Diversityplusproject
http://diversity-plus.eu/contact/
http://diversity-plus.eu/
https://www.youtube.com/feed/library

