
Promoting child wellbeing  
through PartnershiPs and research

the        initiative

Il mondo è un posto pericoloso, non a causa 
di quelli che compiono azioni malvagie ma 
per quelli che osservano senza dire nulla.

albert einstein

il progetto Kids in Places initiative nasce da una collaborazione internazionale tra università, enti pubblici e privati 
canadesi e italiani impegnati nello scambio di conoscenze e competenze mirate alla promozione del benessere dei 
bambini attraverso politiche basate su evidenze, programmi e buone pratiche. 

Kids in Places Initiative è stato costituito nella primavera del 2012 con il contributo finanziario di organizzazioni 
canadesi e italiane, governative e non. 

Kids in Places initiative ha i seguenti obiettivi principali:

• analizzare le politiche sociali, sanitarie e scolastiche di comunità, Province e regioni selezionate sia in 
Canada che in Italia. Questa analisi comparativa si focalizzerà specificatamente sulle politiche rivolte alle 
famiglie e ai bambini (es. congedi parentali, sistemi educativi per la prima infanzia);

• condurre un’analisi comparativa della salute in età evolutiva dei bambini residenti in comunità selezionate 
del canada e dell’italia attraverso l’early development instrument (edi) [vedi scheda 5]. Per raggiungere 
questo obiettivo, edi è stato tradotto e adattato al contesto italiano e la raccolta dati necessaria alla sua 
validazione verrà completata nella primavera del 2013. in canada l’edi è stato compilato regolarmente 
nell’ultimo decennio praticamente per tutti i bambini all’inizio del percorso scolastico obbligatorio (scuola 
primaria); 

• creare profili di comunità dettagliati che offrano un’analisi approfondita di come la salute, l’educazione, 
il contesto sociale, economico e culturale in canada e in italia siano correlati alla salute e al benessere 
dei bambini che vivono in quelle comunità. Per creare questi profili verranno messi in relazione i dati 
esistenti e le conoscenze locali di specifiche comunità con i risultati ottenuti con l’EDI, e le analisi politiche 
descritte in precedenza. Lo scopo di questi profili è quello di rendere note le politiche e i programmi volti 
all’eliminazione delle disuguaglianze e iniquità sociali.  

il progetto Kids in Places initiative rappresenta uno sforzo congiunto intersettoriale e multidisciplinare. i partner 
del progetto incoraggiano la partecipazione di chiunque abbia un legittimo interesse riguardo al benessere dei 
bambini e sia disponibile a lavorare in collaborazione. Questo include le organizzazioni del terzo settore (es. mense 
dei poveri), servizi comunali/provinciali/regionali (es. servizi socio-sanitari, scuole ed enti formativi, biblioteche), 
ordini o associazioni di professionisti (es. ordine dei medici, associazioni di insegnanti, organizzazioni sindacali), 
il settore privato (es. commercianti, industrie locali), così come specifici gruppi di cittadini (es. associazioni di 
genitori).

se siete interessati ad avere maggiori informazioni per partecipare al progetto,  
potete visitare il sito http://kidsinplaces.net/
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