Progetti Mind4Children e Heart4Children APS
Scienza Servizievole in Cammino – 2022
Mind4Children - Spin-Off dell’Università degli Studi di Padova - nasce da un’idea di “Scienza
Servizievole” della Professoressa Daniela Lucangeli e si pone come principale obiettivo il perseguimento
della Terza Missione dell’Università, favorendo la divulgazione scientifica e ideando progetti a servizio
del Potenziale Umano.
Heart4Children è un'Associazione di Promozione Sociale che opera in ambito educativo e sociale e
sviluppa progetti e attività volti a favorire e supportare il benessere psico-fisico di bambini e ragazzi, e
delle loro figure educative di riferimento.
Mind4Children e Heart4Children operano in sinergia per la presentazione congiunta di progetti
generando un impatto sociale sui territori e tra le comunità.
I progetti proposti da de Mind4Children e Heart4Children rispondono a necessità emerse in questi anni
dalle comunità educanti, dai genitori e dai tanti professionisti del settore che ci hanno contattato e sono
raccolti in 4 sezioni:
-

Sezione 1: Il cammino dai primi mille giorni ai dieci anni
Sezione 2: L’adolescenza, questa sconosciuta
Sezione 3: Il valore della diversità e il supporto alle vulnerabilità nell’inclusione
Sezione 4: La nostra ricerca
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Sezione 1
Il cammino dai primi mille giorni ai dieci anni
“Officine dell’Arte”
Per cosa sto donando
Il progetto “Officine dell’Arte” prevede l’attivazione di laboratori incentrati sulla relazione tra gioco ed
arte dedicati a: bambini, genitori, insegnanti, educatori e operatori di strutture museali.
Il gioco è un mezzo di potenziamento delle abilità creative ed artistiche in età evolutiva, e opportunità per
avvicinare all’arte fin dalla tenera età.
Perché dovrei donare per il progetto “Officine dell’Arte”
Il progetto è nato grazie ad una partnership tra Heart4Children e LEGO, che ha donato i materiali per il
gioco e finanziato una parte delle attività. Per continuare ad organizzare laboratori in tutti i Comuni d’Italia
il tuo contributo sarà prezioso.
Cosa possiamo fare con 2.500 euro
Attivare un modulo di laboratori che coinvolga 200 bambini oppure dare avvio ad attività di formazione
per 30 professionisti dell’età evolutiva che diventeranno moltiplicatori nelle loro comunità educanti.
Cosa possiamo fare con 5.000 euro
Attivare un modulo di laboratori che coinvolga 400 bambini oppure dare avvio ad attività di formazione
per 60 professionisti dell’età evolutiva che diventeranno moltiplicatori nelle loro comunità educanti.
Cosa possiamo fare con 10.000 euro
Attivare due moduli di laboratori che coinvolgano 800 bambini oppure dare avvio ad attività di formazione
per 120 professionisti dell’età evolutiva che diventeranno moltiplicatori nelle loro comunità educanti.
Cosa possiamo fare con 20.000 euro
Attivare quattro moduli di laboratori che coinvolgano 1600 bambini oppure dare avvio ad attività di
formazione per 240 professionisti dell’età evolutiva che diventeranno moltiplicatori nelle loro comunità
educanti.
“Officine delle Intelligenze”
Per cosa sto donando
L’obiettivo è promuovere le “intelligenze” del bambino attraverso il gioco (numerica, linguisticoverbale, motorio-spaziale, emotivo-sociale, naturalistica) attraverso l’attivazione di laboratori dedicati a:
bambini e genitori, insegnanti, educatori e professionisti.
Perché dovrei donare per il progetto “Officine delle Intelligenze”
Questo progetto è nato grazie ad una partnership tra Heart4Children e LEGO. Per poter continuare ad
organizzare laboratori in tutti i Comuni d’Italia il tuo contributo sarà prezioso.
Cosa possiamo fare con 2.500 euro
Attivare un modulo di laboratori che coinvolga 200 bambini oppure dare avvio ad attività di formazione
per 30 professionisti dell’età evolutiva che diventeranno moltiplicatori nelle loro comunità educanti.
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Cosa possiamo fare con 5.000 euro
Attivare un modulo di laboratori che coinvolga 400 bambini oppure dare avvio ad attività di formazione
per 60 professionisti dell’età evolutiva che diventeranno moltiplicatori nelle loro comunità educanti.
Cosa possiamo fare con 10.000 euro
Attivare due moduli di laboratori che coinvolgano 800 bambini oppure dare avvio ad attività di formazione
per 120 professionisti dell’età evolutiva che diventeranno moltiplicatori nelle loro comunità educanti.
Cosa possiamo fare con 20.000 euro
Attivare quattro moduli di laboratori che coinvolgano 1600 bambini oppure dare avvio ad attività di
formazione per 240 professionisti dell’età evolutiva che diventeranno moltiplicatori nelle loro comunità
educanti.
“Fiocco rosAzzurro”
Per cosa sto donando?
“Fiocco rosAzzurro” è un progetto di supporto alla genitorialità che prevede attività formative e
laboratoriali dedicate a tutte le figure coinvolte nei primi momenti di una nuova vita: Medici, Operatori
Sanitari, giovani in età fertile, genitori in attesa e neo-genitori, nella realizzazione di programmi di
preparazione psico-fisica al parto e di programmi di supporto al benessere e allo sviluppo perinatale di
genitori e bambini.
Perché dovrei donare per il progetto “Fiocco rosAzzurro”
Il progetto pilota è stato ideato per i Presidi Ospedalieri dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. L’intento è di
generare punti di riferimento all’interno delle strutture socio-sanitarie al fine di creare una nuova cultura di
supporto capace di rispondere ai bisogni dei diversi attori coinvolti. Le attività non sono ancora state
finanziate. Abbiamo bisogno del tuo contributo per avviare il progetto e diffonderlo in altri territori e
distretti socio-sanitari.
Cosa possiamo fare con 5.000 euro
Una Lectio Magistralis con la Prof.ssa Lucangeli e la Prof.ssa Farroni e il Dott. Burgio per Medici,
Operatori Sanitari, giovani in età fertile, coppie di genitori in attesa e neo genitori. Le tematiche proposte
verteranno sui seguenti temi: i primi mille giorni, lo sviluppo neuro-cognitivo tipico e atipico, dalla
Genetica all’Epigenetica.
Cosa possiamo fare raccogliendo fino a 40.000 euro
Realizzare – potenzialmente in ciascun Presidio Ospedaliero del territorio nazionale – attività formative e
laboratoriali (in presenza e on-line) modulate per Neonatologi, Ginecologici e Pediatri; Operatori Sanitari;
giovani in età fertile, coppie di genitori in attesa e neo genitori. Le proposte saranno modulabili in risposta
ai bisogni di ciascuno dei soggetti coinvolti e verranno accreditate ECM.
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“AncoraPrima”: Laboratori per lo sviluppo del linguaggio, della lettura e dell’intelligenza numerica
in età precoce
Per cosa sto donando
Per attivare laboratori che potenzino lo sviluppo del linguaggio e della cognizione numerica fin dalla tenera
età e migliorare le traiettorie evolutive dei nostri piccoli. Il potenziamento nei primi anni di vita e
l'intervento precoce sono essenziali per prevenire l'insorgenza di difficoltà e disturbi in età successive.
Mind4Children e Heart4Children sono da sempre impegnati in azioni di potenziamento e prevenzione,
volgendo particolare cura e attenzione all'individuazione e al supporto dei piccoli in situazioni di
vulnerabilità.
Perché donare a sostegno di “AncoraPrima”
Abbiamo bisogno del tuo contributo per sostenere il progetto e portarlo nei territori.
Cosa possiamo fare con 2.500 euro
Attivare un percorso di individuazione e potenziamento delle difficoltà nello sviluppo e negli apprendimenti
per circa 15 bambini.
Cosa possiamo fare con 5.000 euro
Attivare un percorso di individuazione e potenziamento delle difficoltà nello sviluppo e negli apprendimenti
per circa 30 bambini.
Cosa possiamo fare con 10.000 euro
Attivare un percorso di individuazione e potenziamento delle difficoltà nello sviluppo e negli apprendimenti
per circa 60 bambini.
Cosa possiamo fare con 20.000 euro
Attivare un percorso di individuazione e potenziamento delle difficoltà nello sviluppo e negli apprendimenti
per circa 120 bambini.
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Sezione 2: L’adolescenza, questa sconosciuta
“AscoltiamoCi”: Nutrire il bisogno culturale, la povertà educativa e l'isolamento sociale dei giovani
Per cosa sto donando
È un progetto di volontariato giovanile volto ad incrementare la partecipazione dei giovani alle attività
culturali del proprio territorio. Prevede il coinvolgimento di studenti tra gli 11 e i 18 anni per realizzare una
mappa delle offerte e dei bisogni culturali dei giovani. Gli studenti coinvolti dovranno avere la sensibilità
di saper cogliere le esigenze dei loro coetanei e l’offerta del territorio. Gli esperti di Heart4Children
prepareranno i “giovani sentinella” all'ascolto attivo e al supporto tra pari.
Perché dovrei donare per il progetto
Il progetto è attivo in Friuli Venezia Giulia da marzo 2021 e al momento è ancora in corso. Con il tuo
contributo non solo possiamo sostenerlo nel tempo ma possiamo estenderlo ad altri territori per moltiplicare
ciò che abbiamo seminato.
Cosa possiamo fare con 2.500 euro
Attivare un percorso per formare circa 10 giovani.
Cosa possiamo fare con 5.000 euro
Attivare un percorso per formare circa 20 giovani.
Cosa possiamo fare con 10.000 euro
Attivare due percorsi per formare circa 40 giovani.
Cosa possiamo fare con 20.000 euro
Attivare quattro percorsi per formare circa 80 giovani.
“L’attimo fuggente”: Spazi di incontro e aggregazione attraverso i saperi del Cinema
Per cosa sto donando
Per favorire la "rieducazione" alla socializzazione attraverso la creazione di Comunità Educanti e di
opportunità di aggregazione e apprendimento extra-scolastico. Per contrastare la povertà educativa,
Heart4Children intende attivare un percorso laboratoriale cinematografico dedicato ai ragazzi dai 13 ai 18
anni che fornirà loro le conoscenze di base dei linguaggi e delle tecniche per scoprire l’arte cinematografica,
che li porterà alla realizzazione di un cortometraggio.
Perché dovrei donare per il progetto “L’attimo fuggente”
Abbiamo bisogno del tuo contributo per avviare, sostenere nel tempo e portarlo in più territori.
Cosa possiamo fare con 2.500 euro
Attivare un percorso laboratoriale che coinvolga circa 10 giovani.
Cosa possiamo fare con 5.000 euro
Attivare un percorso laboratoriale che coinvolga circa 20 giovani.
Cosa possiamo fare con 10.000 euro
Attivare due percorsi laboratoriali che coinvolgano circa 40 giovani.
Cosa possiamo fare con 20.000 euro
Attivare quattro percorsi laboratoriali che coinvolgano circa 80 giovani.
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“PsicoWeb”: Un blog per esprimersi
Per cosa sto donando
Il progetto “PsicoWeb” è l’idea di un blog gestito dai ragazzi, in cui ciascuno può parlare di sé utilizzando
il canale di comunicazione più vicino al proprio stile espressivo (immagini, testi, poesie, parole, saggi brevi,
disegni). Il progetto prevede una supervisione costante da parte di due psicologi e comprende diversi
percorsi laboratoriali, tra cui: laboratori psicologici per la rielaborazione degli eventi di vita dei ragazzi;
laboratori sull'uso responsabile del web; laboratori su fotografia, scrittura e fumetto; laboratori con esperti
di blog online.
Perché dovrei donare per il progetto “PsicoWeb”
Abbiamo bisogno del tuo contributo per dare avvio e sostenere questo progetto.
Cosa possiamo fare con 2.500 euro
Attivare un percorso laboratoriale che coinvolga circa 10 giovani.
Cosa possiamo fare con 5.000 euro
Attivare un percorso laboratoriale che coinvolga circa 20 giovani.
Cosa possiamo fare con 10.000 euro
Attivare due percorsi laboratoriali che coinvolgano circa 40 giovani.
Cosa possiamo fare con 20.000 euro
Attivare quattro percorsi laboratoriali che coinvolgano circa 80 giovani.
“Centro di ascolto per l'adolescenza”
Per cosa sto donando
Pandemia e situazione di emergenza sanitaria hanno avuto un enorme impatto sul benessere psichico e
fisico degli adolescenti. Adesso lo sappiamo: a soffrire di più sono i nostri ragazzi. Heart4Children dà il
proprio contributo con un centro di ascolto telefonico e digitale gratuito a disposizione degli adolescenti
e di tutte le loro figure di riferimento.
Perché dovrei donare per il Centro di ascolto
Fornire supporto agli adolescenti è una necessità impellente. Abbiamo bisogno del tuo contributo per
sostenere e ampliare il servizio già attivo.
Cosa possiamo fare con 2.500 euro
25 ore di supporto psicologico per promuovere il benessere psico-fisico di adolescenti e famiglie.
Cosa possiamo fare con 5.000 euro
50 ore di supporto psicologico per promuovere il benessere psico-fisico di adolescenti e famiglie.
Cosa possiamo fare con 10.000 euro
100 ore di supporto psicologico per promuovere il benessere psico-fisico di adolescenti e famiglie
Cosa possiamo fare con 20.000 euro
200 ore di supporto psicologico per promuovere il benessere psico-fisico di adolescenti e famiglie.
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“Le abilità fondamentali”
Per cosa sto donando
Le life-skills, sono le abilità fondamentali per affrontare la vita, sono state individuate dall'OMS come
alcuni dei principali fattori di protezione per il benessere in adolescenza, capaci di ridurre i comportamenti
a rischio e i fattori stressanti. Mind4Children e Heart4Children vorrebbero attivare percorsi dedicati ad
adolescenti e pre-adolescenti che mirino a rinforzare tali abilità, fondamentali per la loro vita presente e
futura. Le abilità su cui si ritiene sia necessario lavorare sono: prendere decisioni (decision-making),
risolvere problemi complessi (problem-solving), capacità comunicative e relazionali, pensiero creativo,
pensiero critico, autoconsapevolezza ed empatia, capacità di gestione delle emozioni e dello stress.
Perché dovrei donare per il progetto “Le abilità fondamentali”
Abbiamo bisogno del tuo contributo per dare avvio e sostenere questo progetto.
Cosa possiamo fare con 2.500 euro
Attivare un percorso laboratoriale che coinvolga circa 10 giovani.
Cosa possiamo fare con 5.000 euro
Attivare un percorso laboratoriale che coinvolga circa 20 giovani.
Cosa possiamo fare con 10.000 euro
Attivare due percorsi laboratoriali che coinvolgano circa 40 giovani.
Cosa possiamo fare con 20.000 euro?
Attivare quattro percorsi laboratoriali che coinvolgano circa 80 giovani.
“Lo smartphone va a teatro”
Per cosa sto donando
Un laboratorio interattivo di teatro e comunicazione dedicato a ragazzi delle scuole secondarie di 1° e 2°
grado. Il percorso si focalizzerà, in particolare sul rapporto con la tecnologia e l’utilizzo del social “Tik
Tok”. Grazie a questo percorso condotto da attori professionisti, sarà possibile far riflettere i ragazzi su temi
importanti quali: il senso di responsabilità sui social, gli effetti della pandemia sulla loro generazione, l’uso
improprio dei social media. La conclusione del percorso sarà la produzione di un video-messaggio a sfondo
sociale realizzato dai ragazzi stessi tramite i loro cellulari, rivolto ai propri coetanei.
Perché dovrei donare per il progetto
Il progetto pilota è stato ideato per il Comune di Piazzola sul Brenta (PD). Abbiamo bisogno del tuo
contributo per sostenere il progetto e portarlo in altri territori.
Cosa possiamo fare con 2.500 euro
Attivare un percorso laboratoriale che coinvolga circa 10 giovani.
Cosa possiamo fare con 5.000 euro
Attivare un percorso laboratoriale che coinvolga circa 20 giovani.
Cosa possiamo fare con 10.000 euro
Attivare due percorsi laboratoriali che coinvolgano circa 40 giovani.
Cosa possiamo fare con 20.000 euro
Attivare quattro percorsi laboratoriali che coinvolgano circa 80 giovani.
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“Come nasce una canzone”
Per cosa sto donando
Laboratorio musicale rivolto a bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria. Un
musicista e compositore di canzoni per bambini accompagnerà gli studenti lungo il percorso che porta alla
creazione di testo e musica di una canzone.
Perché dovrei donare per il progetto “Come nasce una canzone”
Il progetto pilota è stato ideato per il Comune di Piazzola sul Brenta (PD). Abbiamo bisogno del tuo
contributo per sostenere il progetto e portarlo in altri territori.
Cosa possiamo fare con 2.500 euro
Attivare un percorso laboratoriale che coinvolga circa 10 giovani.
Cosa possiamo fare con 5.000 euro
Attivare un percorso laboratoriale che coinvolga circa 20 giovani.
Cosa possiamo fare con 10.000 euro
Attivare due percorsi laboratoriali che coinvolgano circa 40 giovani.
Cosa possiamo fare con 20.000 euro
Attivare quattro percorsi laboratoriali che coinvolgano circa 80 giovani.
“Scrivere per incontrarsi: laboratori di scrittura creativa”
Per cosa sto donando
“Scrivere per incontrarsi” è un laboratorio di scrittura creativa per adolescenti e pre-adolescenti. Un Team
di esperti di scrittura condurrà i ragazzi in un percorso di riflessione, lettura e analisi di testi prodotti da
giovani autori e li guiderà verso l’elaborazione di elaborati collettivi e personali mediante l’utilizzo di
diverse tecniche di scrittura.
Perché dovrei donare per il progetto “Scrivere per incontrarsi”
Le attività non hanno ancora preso avvio. Abbiamo bisogno del tuo contributo per sostenere il progetto e
portarlo nei territori.
Cosa possiamo fare con 2.500 euro
Attivare un percorso laboratoriale che coinvolga circa 10 giovani.
Cosa possiamo fare con 5.000 euro
Attivare un percorso laboratoriale che coinvolga circa 20 giovani.
Cosa possiamo fare con 10.000 euro
Attivare due percorsi laboratoriali che coinvolgano circa 40 giovani.
Cosa possiamo fare con 20.000 euro
Attivare quattro percorsi laboratoriali che coinvolgano circa 80 giovani.
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Sezione 3: Il valore della diversità e il supporto alle vulnerabilità nell’inclusione
“EasyEnglish”: Conversazioni in lingua inglese per ragazzi ipovedenti attraverso l’utilizzo delle più
recenti tecnologie informatiche
Per cosa sto donando
“EasyEnglish” è un progetto di volontariato digitale giovanile dedicato a ragazzi ipovedenti in situazioni di
fragilità e isolamento sociale. Le attività prevedono lo svolgimento di conversazioni “a tu per tu” via Skype
in lingua inglese tra i ragazzi partecipanti e i relativi pari (studenti provenienti da diverse aree del mondo).
Heart4Children ha messo a disposizione del progetto il proprio Educatore Tiflologico, nel ruolo di ideatore
delle attività e moderatore di ciascun incontro on-line.
Perché dovrei donare per il progetto “EasyEnglish”
Il progetto pilota è stato finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali come parte del macro-progetto “Giovani Volontari On-line: Nuovi percorsi
di volontariato digitale”, e condotto con i nostri partner sul territorio. Abbiamo bisogno del tuo contributo
per continuare a sostenere questo progetto nel tempo e portarlo in altri territori.
Cosa possiamo fare con 2.500 euro
Attivare un modulo di conversazione in lingua inglese per 10 ragazzi.
Cosa possiamo fare con 5.000 euro
Attivare un modulo di conversazione in lingua inglese per 20 ragazzi.
Cosa possiamo fare con 10.000 euro
Attivare due moduli di conversazione in lingua inglese per 40 ragazzi.
Cosa possiamo fare con 20.000 euro?
Attivare tre moduli di conversazione in lingua inglese per 60 ragazzi attraverso una Piattaforma digitale
creata ad hoc. E con ulteriori fondi si potrebbe sostenere lo scambio e il sostegno reciproco anche nel
doposcuola digitale.
“Accanto a te”
Per cosa sto donando
Il progetto “Accanto a te” nasce con l’obiettivo di migliorare il benessere e la qualità della vita di bambini,
ragazzi e giovani adulti vulnerabili con disabilità visiva, cognitiva e socio-relazionale. Il percorso è
individuale e prevede laboratori basati sulla stimolazione multisensoriale condotta da operatori
specializzati.
Perché dovrei donare per il progetto “Accanto a te”
Il progetto pilota realizzato in collaborazione con i nostri partner del territorio è stato finanziato dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità –
Servizio Politiche per il Terzo Settore. Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a sostenere
questo progetto e portarlo in altre Regioni.
Cosa possiamo fare con 5.000 euro
Attivare 5 laboratori stimolazione multisensoriale per 5 bambini, ragazzi e giovani adulti in situazione di
vulnerabilità.
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Cosa possiamo fare con 10.000 euro
Attivare 10 laboratori stimolazione multisensoriale per 10 bambini, ragazzi e giovani adulti in situazione
di vulnerabilità.
Cosa possiamo fare con 20.000 euro
Attivare 20 laboratori stimolazione multisensoriale per 20 bambini, ragazzi e giovani adulti in situazione
di vulnerabilità.
“Io ti accolgo”: Formazione per Operatori e Volontari dei Centri per minori stranieri non
accompagnati e servizio di supporto psicologico on-line
Per cosa sto donando
Il progetto “Io ti accolgo” prevede la realizzazione di un percorso formativo (in presenza e a distanza)
dedicato a Operatori, Volontari e Psicologi che operano in Centri per minori stranieri non accompagnati e
l’attivazione di un servizio on-line di supporto psicologico.
Perché dovrei donare per il progetto “Io ti accolgo”
Abbiamo bisogno del tuo contributo per attivare il progetto in tutto il territorio nazionale.
Cosa possiamo fare con 5.000 euro
Attivazione di 1 percorso di formazione per 50 Operatori, Volontari e Psicologi dei Centri di accoglienza
minori stranieri per minori stranieri non accompagnati.
Cosa possiamo fare con 10.000 euro
Attivazione di 2 percorsi di formazione per un totale di 100 Operatori, Volontari e Psicologi dei Centri di
accoglienza minori stranieri per minori stranieri non accompagnati.
Cosa possiamo fare con 20.000 euro
Attivazione di 2 percorsi di formazione per un totale 100 Operatori, Volontari e Psicologi dei Centri di
accoglienza minori stranieri per minori stranieri non accompagnati e contestuale creazione di una
piattaforma digitale volta all’attivazione di un servizio di supporto psicologico per Operatori, Volontari e
Psicologi che operano nei Centri, oppure per i minori dei Centri stessi.
“Empowerment”: Un percorso per famiglie con figli con disabilità
Per cosa sto donando
“Empowerment” è un percorso dedicato ai genitori di figli con disabilità (fisica, cognitiva, sensoriale), per
facilitare la messa in atto di comportamenti che promuovano l’autonomia e il benessere dei figli stessi. A
questo si aggiungono i laboratori di stimolazione multisensoriale, dedicati ai bambini e ai ragazzi in
situazione di vulnerabilità, con l’uso di strumenti digitali e multimediali per lo stimolo delle tre dimensioni
interconnesse del funzionamento dell’individuo: sensoriale e motoria, sociale e delle autonomie. La
stimolazione multisensoriale è una procedura evidence-based cioè che si è dimostrata migliorare
significativamente la qualità della vita delle persone con disabilità.
Perché dovrei donare per il progetto “Empowerment”
Abbiamo bisogno del tuo contributo per sostenere questo progetto e migliorare significativamente la qualità
della vita di chi è più vulnerabile e delle loro famiglie.
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Cosa possiamo fare con 5.000 euro
Attivare 2 laboratori di stimolazione multisensoriale per 2 bambini, ragazzi e giovani adulti in situazione
di vulnerabilità e 2 laboratori esperienziali dedicati ai rispettivi genitori.
Cosa possiamo fare con 10.000 euro
Attivare 5 laboratori di stimolazione multisensoriale per 5 bambini, ragazzi e giovani adulti in situazione
di vulnerabilità e 5 laboratori esperienziali dedicati ai rispettivi genitori.
Cosa possiamo fare con 20.000 euro
Attivare 10 laboratori di stimolazione multisensoriale per 10 bambini, ragazzi e giovani adulti in situazione
di vulnerabilità e 10 laboratori esperienziali dedicati ai rispettivi genitori.
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Sezione 4: La nostra ricerca
Tutti i progetti che seguono prevedono un contributo di 20.000 euro
Puoi sostenere per un anno a tempo pieno l’attività di un ricercatore universitario
attraverso l’erogazione di un assegno di ricerca.
“Creazione di uno strumento di valutazione del benessere globale nei bambini da 0 a 6 anni”
Per cosa sto donando
Il seguente progetto di ricerca nasce dal desiderio di ideare e mettere a disposizione dei professionisti
dell’età evolutiva, uno strumento affidabile che possa guidarli nella valutazione dello stato di benessere del
bambino nei primi 6 anni di vita. Nella letteratura di riferimento, infatti, non vi è ad oggi alcuno strumento
di analisi complessiva del benessere del bambino che tenga in considerazione tutte le aree dello sviluppo.
Il progetto prevede la realizzazione, la sperimentazione e la divulgazione dello strumento e rientra nel
tentativo di ridurre la povertà educativa favorendo l'individuazione, già in età prescolare, di bambini che
versano in situazioni di maggiore vulnerabilità e che presentano maggiori rischi di sviluppare difficoltà
successive. A completamento del progetto, si potrebbe trasformare lo strumento pensato a livello cartaceo
in un'App per dispositivi mobili.
Perché dovrei donare per questo progetto di ricerca
Puoi aiutare a creare un nuovo strumento di valutazione per le comunità educanti.
“DSA: Saper aiutare quando l’apprendimento è più difficile”
Per cosa sto donando
Gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) possono incrementare le proprie abilità e
competenze attraverso interventi di potenziamento.
Il progetto di ricerca nasce con l’obiettivo di approfondire le origini neurobiologiche legate a questi disturbi
(DSA) e coglierne la matrice evolutiva. Approfondire questo settore di ricerca è quindi fondamentale per
sperimentare un metodo che consenta di individuare i fattori di rischio precoci e mettere in atto programmi
di prevenzione e di intervento adeguati, promuovendo nel contempo il benessere psico-sociale degli
studenti.
Perché dovrei donare per questo progetto di ricerca
Per migliorare sensibilmente le capacità di bimbi con disturbi dell’apprendimento.
“Giftedness”: Riconoscere ed Educare una Mente Geniale
Per cosa sto donando
Il progetto di ricerca nasce dal desiderio di giungere ad una visione chiara e completa del profilo di
funzionamento cognitivo e neurologico dei bambini “Gifted”. In letteratura, ad oggi, non vi è infatti una
descrizione univoca relativa ai bambini ad alto potenziale. Viene, tuttavia, evidenziato come le loro
sorprendenti abilità non sempre corrispondano ad uno sviluppo armonico da un punto di vista cognitivo,
biologico e sociale, con conseguenze sulla sfera emotiva e degli apprendimenti.
L’obiettivo del seguente progetto di ricerca è di ideare e promuovere la creazione di strumenti in grado di
riconoscere e supportare adeguatamente il potenziale del bambino Gifted e di guidare i docenti verso
l’ideazione di una didattica personalizzata che possa garantire la valorizzazione e il riconoscimento del
bambino talentuoso in classe.
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Perché dovrei donare per questo progetto di ricerca
Puoi sostenere nel suo percorso un “piccolo genio” senza farlo sentire diverso dai suoi compagni
“L’Intelligenza Numerica va a Scuola”
Per cosa sto donando
L’intelligenza matematica è la prima che si sviluppa nel bambino ma è spesso l’ultima ad essere valorizzata
da insegnanti, educatori/educatrici e famiglie. Il progetto intende proporre la creazione di due nuovi
strumenti per la valutazione dell’intelligenza numerica nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria.
Capire come si evolve la capacità di comprensione dei principi generali di numero e quantità potrà ispirare
la messa a punto di metodologie didattiche che sappiano rispondere ai bisogni e alle caratteristiche dei
bambini.
Perché dovrei donare per questo progetto di ricerca
Puoi contribuire ad individuare e dare valore all’ intelligenza matematica dei bambini. Una nuova
generazione di “piccoli matematici”
“Vivere la Scuola dopo il lockdown”
Per cosa sto donando
Vivere così a lungo in una situazione di isolamento, incertezza e di continuo rapporto con la malattia ha
avuto significative ripercussioni sul benessere psico-fisico di bambini, ragazzi e delle loro figure di
riferimento. Di recente, al COVID-19 si è aggiunta l’emergenza umanitaria legata al territorio ucraino.
L’obiettivo della presente ricerca è indagare su come tutto ciò venga percepito nelle scuole per individuare
i bisogni e le possibili criticità che le comunità educanti si trovano a fronteggiare. Il risultato di questa
ricerca porterà all’ideazione di interventi di aiuto e formazione mirati.
Perché dovrei donare per questo progetto di ricerca
Puoi contribuire a ricreare un clima accogliente e rendere la Scuola un luogo di crescita sereno.
“Digitale: le Opportunità e le Incognite”
Per cosa sto donando
L’uso delle nuove tecnologie ha una ricaduta significativa sulla vita e sul benessere dell’intera famiglia:
mediamente i ragazzi italiani trascorrono circa 2,6 ore al giorno su internet, numero che sale a 3,3 ore se si
considerano gli adolescenti. Verificheremo l’impatto dell’utilizzo del telefonino sulle relazioni genitoriali
e sui comportamenti di bambini e adolescenti, e valuteremo gli effetti di una campagna di sensibilizzazione
sull’uso/abuso dei diversi dispositivi digitali rivolta ai genitori.
Perché dovrei donare per questo progetto di ricerca
Per aiutare le famiglie ad un uso più consapevole del digitale.
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“I Neuromiti”
Per cosa sto donando
I neuromiti sono delle misconcezioni (ovvero delle idee sbagliate) riguardanti le ricerche sul cervello, che
nascono da una lettura o interpretazione non corretta di fatti scientificamente provati. La prevalenza dei
neuromiti tra gli insegnanti rappresenta un problema poiché l'utilizzo di metodi di apprendimento basati su
un neuromito potrebbe arrivare ad essere dannoso per l’apprendimento degli studenti.
Il presente progetto di ricerca ha i seguenti obiettivi: verificare le conoscenze riguardo le basi neurali fra
gli studenti fra gli insegnanti delle scuole dell’infanzia primaria e secondaria e verificare le conseguenze
didattiche connesse ai neuromiti.
Perché dovrei donare per questo progetto di ricerca
Per contribuire al miglioramento della qualità dell’insegnamento nelle nostre scuole.
“Progettiamo insieme nuovi spazi for All”
Per cosa sto donando
La letteratura scientifica evidenzia come la strutturazione di ambienti, prodotti e servizi inclusivi e
multisensoriali fruibili da parte di bambini e ragazzi, acquisisca un ruolo di primaria importanza in termini
educativi e di benessere psico-fisico. Il presente progetto mira a far confluire le evidenze emerse in ambito
psicologico e architettonico al fine di ideare, progettare e ripensare spazi adeguati ai differenti bisogni di
bambini e ragazzi anche in situazione di particolare vulnerabilità. Per rispondere a precise esigenze di natura
fisica, percettiva, sensoriale e culturale, saranno i bambini stessi ad essere coinvolti in ogni fase di
progettazione. A partire dall’ascolto dei loro bisogni verrà costituito il team di esperti capace di trasformare
le esigenze in progetti concreti, migliorando la qualità di vita di ciascuno.
Perché dovrei donare per questo progetto di ricerca
Per ambienti e comunità sempre più inclusivi e a misura di tutti.
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