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BE-CHILD
Costruire una società più
inclusiva supportando gli
educatori della prima infanzia
nello sviluppo delle
competenze socio-emotive nei
bambini in età prescolare

Il progetto

Obiettivi

Il progetto mira a migliorare la qualità del
profilo professionale degli educatori per
uno sviluppo di successo delle
competenze socio-emotive nei bambini in
età prescolare, per aiutarli a promuovere
la consapevolezza in relazione
all'uguaglianza e alla diversità, gestendo
al meglio la transizione tra diversi livelli e
tipi di istruzione e formazione e per far
loro cogliere meglio le opportunità
professionali fin dalla tenera età.

Il progetto BE-CHILD punta alla:

A questo scopo, il progetto fornisce agli
educatori della prima infanzia i necessari
strumenti di insegnamento e di
apprendimento per sostenere i bambini
nello sviluppo delle competenze socio
emotive fin dalla prima infanzia, quale
condizione preliminare per assicurare
che i benefici che ne derivano si
trasmettano ai successivi livelli di
istruzione.

La ricerca
Un progetto collaborativo di ricerca sarà
condotto nelle scuole dell’infanzia
partecipanti, dove l'attenzione sarà
rivolta a supportare i bambini nello
sviluppo dell'autostima, della fiducia in sé
stessi, dell'indipendenza, della resilienza.
Il fine è quello di creare un ambiente in
cui saranno in grado di imparare a
risolvere i conflitti, sviluppare l'empatia,
la solidarietà e la comunicazione.

www.bechild.hi.is

CREATIVITA’
Una lunga tradizione di
eccellenza accademica e di
leadership.
INCLUSIVITA’
Un impegno a fornire un’istruzione di
eccellenza a tutti.
COLLABORAZIONE
Un catalogo di programmi
educativi orientati di grande
impatto.

Risultati
✓ Raccolta di buone pratiche in
supporto all’insegnamento delle
competenze socio-emotive
nell'educazione della prima
infanzia (0-6 anni);
✓ Kit di strumenti per gli
educatori della prima infanzia.
✓ Attività di apprendimento per
educatori: breve mobilità (3
giorni) per gli educatori dei
paesi Partner.

Team
Ricercatori della Scuola di Educazione Università d'Islanda, in collaborazione
con asili, scuole materne e scuole
materne di diversi paesi Europei.

