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Proposta di costituzione di un Laboratorio di ricerca. Allegato 

 

Denominazione 

Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare (LabRIEF) 

 

Principal Investigator 

Paola Milani, Ph.D., professore ordinario di Pedagogia Sociale e Pedagogia delle Famiglie nel 

Dipartimento FiSPPA dell’Università degli Studi di Padova. Vincitrice del Premio ITWIIN per le 

donne inventrici e innovatrici, 2018, per la categoria Capacity Building. Da giugno 2019 nominata 

rappresentante italiano nella COST Action della Commissione Europea, The European Family 

Support Network; coordinatrice del gruppo di lavoro dedicato alle vulnerabilità dei minori in senso 

all’Osservatorio nazionale Infanzia e Adolescenza. Research leader di LabRIEF, il Laboratorio di 

Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell’Università di Padova, responsabile scientifico 

nazionale di P.I.P.P.I., Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione, il più ampio 

programma mai finanziato nella storia delle politiche sociali in Italia per il contrasto alla vulnerabilità 

familiare. P.I.P.P.I. è stato premiato come il progetto migliore nell’area della riduzione delle 

disuguaglianze (goal 10) al “Premio Pubblica Amministrazione sostenibile – II Edizione. 100 progetti 

per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”. Inoltre, ha vinto l’European Social Network Award 

2019 come primo progetto europeo per la sezione Methods and Tools.  

Autrice di più di 250 pubblicazioni scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale, fra cui 

Educazione e famiglie. Ricerche e nuove pratiche per la genitorialità, per i tipi Carocci, che ha vinto 

il Premio nazionale della Società italiana di pedagogia accademica.  

 

Manifesto di Intenti 

Nella tensione a realizzare una ricerca pertinente ai bisogni sociali e educativi, che risponda ai bisogni 

reali di chi opera nel versante dell’educazione per trasformare e innovare sia le pratiche che il sapere 

pedagogico, nel 2011 è stata informalmente avviato LabRIEF (www.educazione.unipd.it/labrief), 

Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare.  

Mission di tale Laboratorio è la promozione di un approccio alla ricerca, definito di tipo trasformativo 

e partecipativo, inteso come luogo in cui professionisti, ricercatori e famiglie possono sviluppare 

reciprocamente nuovi apprendimenti attraverso la riflessione sui fatti, sulle informazioni raccolte e 

sugli interventi messi in atto, secondo un approccio valutativo pedagogico, in quanto pone in rapporto 

di stretta circolarità la ricerca, l’intervento e la formazione.  

Fa parte della Mission di LabRIEF anche garantire momenti formativi sugli esiti della ricerca condotta 

nello stesso Laboratorio soprattutto a beneficio dei nidi, della scuola e dei servizi socio-sanitari 

esocio-educativi territoriali. In questa logica sono continuamente realizzati seminari pubblici 

nazionali e internazionali.  

Nelle Linee di Indirizzo nazionali sull’intervento con le famiglie in situazione di vulnerabilità, 

prodotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la collaborazione dello stesso 

Laboratorio, si afferma la necessità di dare vita ad un continuum di servizi e interventi, basato sulla 

nozione di “bisogni di sviluppo dei bambini”, per costruire un sistema che veda ad un estremo i 

servizi/interventi rivolti a genitori e famiglie in cui i bambini sono in situazione di “normalità” (ma 

“visto da vicino nessuno è normale”, era scritto sul muro dell’ospedale di Trieste ai tempi di Franco 

Basaglia), fino all’altro estremo relativo ai servizi/interventi rivolti a genitori e famiglie in cui i 

bambini hanno bisogno di interventi specifici, quali sono i bambini in protezione fino ai bambini 

adottabili/adottati. 
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Nello specifico, le tre grandi aree di intervento sono quelle intorno a cui si costruisce l’ambito di 

ricerca e intervento di LabRIEF. Esse concernono le “tre P” dell’Educazione Familiare, che si basano 

sull’idea che vada fatto ogni sforzo, in ogni contesto, per generare sviluppo dei bambini, ben-essere 

famigliare, qualità della crescita e prevenire ogni forma di violenza all’infanzia. Per questo, il loro 

perimetro può essere così definito: 

● garantire un buon inizio: area degli interventi di promozione. Si tratta di azioni potenzialmente 

rivolte a ogni famiglia, in forma diretta o indiretta, volte a promuovere condizioni idonee alla 

crescita di ogni bambino, a prescindere dalle condizioni di nascita, in una prospettiva 

universalistica, con carattere estensivo, quali possono essere campagne informative, 

programmi di intervento; 

● garantire un’identificazione precoce degli ostacoli allo sviluppo dei bambini: area della 

prevenzione. Si tratta di intervenire precocemente (quindi anche con attenzione peculiare ai 

primi mille giorni di vita) su problemi che un determinato segmento di popolazione già 

manifesta e che possono impattare con intensità e effetti diversi sullo sviluppo dei bambini; 

● garantire un possibile recupero nelle situazioni di criticità accertata: area della protezione. Si 

tratta di proteggere la salute e soprattutto la sicurezza dei bambini tramite interventi intensivi. 

Facendo propria una cornice bioecologica supportata dal contributo  proveniente dal costrutto teorico 

di resilienza, LabRIEF fa proprio un approccio inclusivo e interculturale alle diverse forme familiari, 

dei background di provenienza e delle particolari condizioni di salute delle famiglie e delle persone 

che le compongono. In particolare, LabRIEF riconosce l’area della vulnerabilità familiare e della 

povertà materiale ed educativa come uno spazio di speciale opportunità per mettere in campo 

interventi precoci e orientati alla prevenzione, come indicato nelle Linee di indirizzo nazionali per 

l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità 

positiva (MLPS, 2017), un rilevante documento di softlaw nazionale che rappresenta un importante 

esito, in termini di policy, del Programma P.I.P.P.I. che il Laboratorio sta portando avanti, in 

collaborazione con lo stesso Ministero, dal 2011. 

Il Laboratorio si colloca infine nell’orizzonte della prevenzione delle disuguaglianze sociali, come 

richiesto oggi dalla Child Guarantee EU, oltre che dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.  

Nello specifico, insiste sull’obiettivo 1: povertà zero; obiettivo 4: istruzione di qualità; obiettivo 10: 

ridurre le disuguaglianze; obiettivo 16: pace giustizia e istituzioni forti.   
 

 

Collegio dei ricercatori  

1 PO: Paola Milani 

2 PA: Luca Agostinetto, Natascia Bobbo 

1 RTDa: Sara Serbati 

1 RTDb dell’Università di Trieste: Marco Ius 

 

L’intero staff è costituito anche da: 

• 3 assegnisti post-doc: Luisa Capparotto, Andrea Petrella, Francesca Santello 

• 3 borsisti di ricerca: Katia Bolelli, Ioris Franceschinis, Anna Salvò 

• 4 dottorandi di ricerca: Daniela Adriana Moreno Boudon, Armando Bello, Paola Rigoni 

(Scuola di Dottorato in Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione del 
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Dipartimento FiSPPA), Faustino Rizzo (Corso di Dottorato “Reggio Childhood Studies” 

presso l’Università di Modena e Reggio Emilia) 

• 20 professionisti circa della scuola e dei servizi sociali con contratto libero professionale 

• diverse collaborazioni internazionali di visiting scientists. 
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Progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni con responsabilità scientifica di componenti 

del Collegio dei ricercatori  

 
Titolo ricerca e responsabile scientifico Soggetto 

Finanziatore 

Importo Anni 

Programma di Intervento Precoce per Prevenire 

l’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.1) 

Paola Milani 

Ministero del 

Lavoro e delle 

Politiche 

Sociali 

518.000 € 2010-

2012 

Programma di Intervento Precoce per Prevenire 

l’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.2) – consolidamento e 

ampliamento 

Paola Milani 

Ministero del 

Lavoro e delle 

Politiche 

Sociali 

317.000 € 2012-

2014 

Programma di Intervento Precoce per Prevenire 

l’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.3) – estensione a 50 nuovi 

ambiti territoriali 

Paola Milani 

Ministero del 

Lavoro e delle 

Politiche 

Sociali 

490.000 € 2014-

2015 

Programma di Intervento Precoce per Prevenire 

l’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.4) – estensione a 50 nuovi 

ambiti territoriali 

Paola Milani 

Ministero del 

Lavoro e delle 

Politiche 

Sociali 

490.000 € 2015-

2016 

Programma di Intervento Precoce per Prevenire 

l’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.5) – estensione a 50 nuovi 

ambiti territoriali 

Paola Milani 

Ministero del 

Lavoro e delle 

Politiche 

Sociali 

500.000 € 2016-

2017 

Programma di Intervento Precoce per Prevenire 

l’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.6) – estensione a 55 nuovi 

ambiti territoriali 

Paola Milani 

Ministero del 

Lavoro e delle 

Politiche 

Sociali 

500.000 € 2017-

2018 

Programma di Intervento Precoce per Prevenire 

l’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.7) – estensione a 65 nuovi 

ambiti territoriali 

Paola Milani 

Ministero del 

Lavoro e delle 

Politiche 

Sociali 

550.000 € 2018-

2019 

Programma di Intervento Precoce per Prevenire 

l’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.8) – estensione a 65 nuovi 

ambiti territoriali 

Paola Milani 

Ministero del 

Lavoro e delle 

Politiche 

Sociali 

584.560€ 2019-

2020 

 

Programma di Intervento Precoce per Prevenire 

l’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.9) – estensione a 65 nuovi 

ambiti territoriali 

Paola Milani 

Ministero del 

Lavoro e delle 

Politiche 

Sociali 

584.560€ 2020- 

2021 

 

Programma di Intervento Precoce per Prevenire 

l’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.10) – estensione a 65 nuovi 

ambiti territoriali 

Paola Milani 

Ministero del 

Lavoro e delle 

Politiche 

Sociali 

584.560€ 2021- 

2022 

Parole Nuove per l’affido: sperimentazione delle Linee Guida 

Nazionali sull’affido Familiare 
Paola Milani 

Comune di 

Genova 

24.500€ 2012-

2014 
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Progetto PAGE (PArental Guidance and Education), Erasmus+  

Project coordinator: Association Caminante, Francia;  

Partners: Romania: University of Iasi e Oltis (ong), Spagna: 

Università di Barcellona e di Lleida e Eduvic; Italia: Università 

di Padova, di Verona e Comune di Verona; African families 

Services, London, UK 

Paola Milani 

Comunità 

Europea 

 

 15.000€ 2016-

2018 

Estensione del monitoraggio delle Linee Guida Nazionali 

sull’affido Familiare a 10 Centri per l’Affido familiare italiani 

Paola Milani 

Comune di 

Genova 

15.000€ 2017-

2018 

Consolidamento della sperimentazione P.I.P.P.I. in 7 Ambiti 

Territoriali della Regione che hanno concluso una 

sperimentazione nel piano nazionale 

Paola Milani 

Regione 

Lombardia 

12.000€ 2018 

Accordo ai sensi dell’art. 15, C.a 1, L. 241/1990 sul Reddito di 

Inclusione (REI)/Reddito di Cittadinanza (RdC) per: 

supporto scientifico per la costruzione e implementazione di 

strumenti operativi per la valutazione multidimensionale dei 

nuclei familiari; documentazione e realizzazione di un sistema di 

monitoraggio e valutazione dei processi e degli esiti prodotti 

dall’utilizzo degli stessi strumenti; ricerca sulle interrelazioni fra 

reddito, competenze genitoriali e sviluppo dei bambini, con 

particolare riferimento alla fascia 0-3 anni; formazione continua 

degli operatori degli ambiti territoriali 

Paola Milani 

Ministero del 

Lavoro e delle 

Politiche 

Sociali 

1.245.000 € 2018-

2021 

Progetto GIFT-GEFA (Grow In Family Today - Grandir en 

Famille Aujourd'hui), Erasmus+  

Project coordinator: Association Caminante, Francia;  

Partners: Romania: University of Iasi, Spagna: Università di 

Barcellona e di Lleida; Italia: Università di Padova, di Verona e 

Comune di Verona 

Paola Milani 

Comunità 

Europea 

39.184€ 2018-

2021 

Progetto Erasmus+ LIFE Learning to Innovate with Families 

Project coordinator: prof. M. Ericksson, Svezia. 

Partner aderenti: R&D Centre di Linkoping, Svezia; NTNU-

NorgesTeknisknaturvitenskapeligeuniversitet, Norvegia; 

UniversitàdiLubiana,Slovenia; Associacao de Paralisa Cerebral 

de Coimbra (APCC), Portogallo; Comune di Cervia, Italia. 

Sara Serbati 

Comunità 

Europea 

2.300€ 2017-

2018 

Progetto di ricerca “IDE-E in azione. Ricerca e Intervento 

sugli Interventi Educativi Domiciliari a Trento”. 

Comune di Trento 

Paola Milani 

Fondazione 

Caritro 

32000€ 2015-

2017 

Partenariato nel progetto Insieme a te  

Capofila: coop. Soc. Aribandus (VR) e Comune di VR 

Valutazione dei percorsi di promozione di una genitorialità 

responsabile nelle famiglie con bambini 0-3 anni 

Sara Serbati 

Impresa 

sociale Con i 

Bambini 

7.000€ 2018-

2021 
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Partenariato nel progetto Arcipelago bambini  

Capofila: Istituto Comprensivo di Feltre (BL) 

Valutazione dei percorsi di contrasto alla povertà educativa nelle 

famiglie con bambini 0-6 anni 

Sara Serbati 

Impresa 

sociale Con i 

Bambini 

10.500€ 2018-

2022 

Partenariato nel progetto Luoghi Non Luoghi  

Capofila: coop soc. Tib Teatro (BL). 

Valutazione dei percorsi di contrasto alla povertà educativa nelle 

famiglie con bambini 5-14 anni 

Sara Serbati 

Impresa 

sociale Con i 

Bambini 

16.000€ 2019-

2022 

Consolidamento della sperimentazione P.I.P.P.I. in 7 Ambiti 
Territoriali della Regione che hanno concluso una 

sperimentazione nel piano nazionale 

Marco Ius 

Regione 
Campania 

11.000€ 2018-
2019 

 

Partenariato nel progetto Crescere nel Villaggio 

Capofila: Centro per la Salute del Bambino ONLUS (CSB) 

Valutazione dei percorsi di contrasto alla povertà educativa nelle 

famiglie con bambini 0-6 anni 

Paola Milani 

 

Impresa 

sociale Con i 

Bambini 

18.200€ 2021- 

2023 

Strengthening the Italian foster care system in the 

framework of the Child Guarantee 

Paola Milani 

UNICEF 

International 

 

42.116€ 2021-

2022 

Progetto Cariparo/Cooperativa Now 

Favorire l’accesso ai servizi educativi 0-6 anni 

Paola Milani 

  

 

Impresa sociale 

Con i Bambini 

90.000€ 2022-

2024 

 

COST Action (Horizon 2020), CA18123, The Pan-European 

Family Support Research Network. A bottom-up, evidence-

based and multidisciplinary approach 

Paola Milani 

Comunità 

Europea 

Finanz.ad 

hoc su 

specifiche 

azioni 

2020-

2024 

Totale  6.705.480€  

 

 

 

 

 
 




