I CEPPs si concentrano sugli “anni determinanti”
del bambino: dal concepimento ai 3 anni
Nel corso di questo periodo, si apre una «finestra di
opportunità» in quanto il cervello si sviluppa più
velocemente di quanto accade in altri periodi della vita.
Questi anni decisivi sono le fondamenta che modellano la
futura salute fisica e mentale, la crescita, lo sviluppo, l’autostima, la felicità e la capacità di apprendimento del bambino
con un impatto a lungo termine non solo per sé stesso, ma
anche per la comunità e la società.
Oltre alla nutrizione e alla salute di base, l’attenzione dei
genitori e le cure amorevoli ai bambini devono essere
incoraggiati e sostenuti affinché ciascun bambino riceva
tutta l’attenzione, l’amore, gli stimoli, e l’incoraggiamento al
fine di sviluppare il suo pieno potenziale e di prosperare.

I CEPPs - principi fondamentali per la prima
infanzia e il ruolo dei genitori - sono il risultato di
una Iniziativa mondiale creata nel 2016 da un
gruppo di organizzazioni attive nel campo della
salute materna prenatale e perinatale e nello
sviluppo della prima infanzia.

I CEPPs invitano ad agire!
Uniamo le forze per intensificare e ampliare l’attuazione
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (UN Sustainable
Development Goals, SDGs) in ogni paese. Diventa un
sostenitore o un partner di CEPPs o unisciti alla tua rete
locale CEEPs e contribuisci a fare la differenza per le madri
e i bambini bisognosi in tutto il mondo!

Contattaci ora
Scopri come tu o la tua organizzazione potete aiutarci:
Valerie Unite, CEPPs Directrice Exécutive
valerie@ceppriciples.org
Mobile: +33 679 493 501

Partners fondatori di CEPPs
Un buon sviluppo a partire dalla nascita (e anche prima) e
durante la prima infanzia, non è soltanto un diritto del
bambino: esso genera un ritorno molto significativo nel
corso di tutta l’esistenza. Esso possiede anche il potenziale
idoneo a spezzare il ciclo inter-generazionale della povertà e
a creare società più giuste e più pacifiche.
I CEPPs si prefiggono di fare per le madri e i giovani figli
quello che i WEPs (UN Women’s Empowerment Principles)
hanno fatto per le donne sul posto di lavoro. Si tratta di un
insieme di 7 principi che formano la base di un impegno
unificato multisettoriale a vari livelli di governo per
assicurare che ogni bambino riceva le cure necessarie per
sviluppare pienamente il suo potenziale.

I CEPPs offrono una struttura per la mobilitazione
multi-settoriale dei soggetti interessati e
favoriscono una presa di coscienza a vari livelli di
governo della necessità di migliorare il sostegno
alle madri, ai padri e agli altri caregiver nel loro
ruolo di cura e accudimento durante la gravidanza
e i primi anni di vita del bambino.

La Visione dei CEPPs

Scarica il Manifesto

La visione dei CEPPs è quella di un mondo dove ogni
bimbo sviluppa pienamente il suo reale potenziale e
nessun bambino viene escluso, un mondo dove le madri,
le famiglie e i caregiver ricevono il supporto e l’educazione
necessari per realizzare questo obiettivo e dove vengono
riconosciuti per il ruolo primario che svolgono nella
creazione di società più sane, giuste e pacifiche.

www.cepprinciples.org
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Promozione di Città CEPPs-friendly
#CEPPs4EarlyParenting

Lo sapevate che…
I Sette Principi dei CEPPs
Autorità governative locali e nazionali sono
incoraggiati a utilizzare questi principi per
l’investimento in politiche e programmi di supporto
all’educazione e alla formazione dei genitori, per la
cura e l’educazione della prima infanzia, soprattutto
in riferimento alle famiglie più vulnerabili.
Principio 1. Orientare e stabilire linee guida a tutti i
livelli di governo, per l'assistenza alla prenatalità,
alla prima infanzia, ai genitori e ai futuri genitori.
Principio 2. Promuovere partenariati tra governi,
organizzazioni non-governative e società civile.
Principio 3. Rendere pubblica una politica per la
prenatalità, la prima infanzia e l’infanzia,
assicurandone l’accesso a tutti rispettando la
diversità culturale e le voci delle donne e degli
uomini.
Principio 4. Assicurare la struttura organizzativa e
operativa necessaria per la formazione e la
prestazione delle cure.

Principio 5. Promuovere la condivisione delle
migliori pratiche in materia di formazione e
prestazione delle cure per madri e i professionisti.
Principio 6. Adottare un approccio multisettoriale
che assicuri la continuità nella fornitura di servizi
per la salute fisica, emotiva e mentale e nella cura
per il periodo della prenatalità e la prima infanzia.
Principio 7. Valutare e pubblicare rapporti su
obiettivi e risultati.
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Dalla gravidanza e fino all’età di 18 mesi, è stato
provato che le connessioni cerebrali si creano alla
velocità di 700-1,000 nuove connessioni cerebrali al
secondo; questo è il tasso di velocità più elevato in
una vita! Le primissime esperienze modellano lo
sviluppo cerebrale del bambino e hanno un impatto
sulla sua salute fisica, mentale ed emotiva per tutta
la vita.

I CEPPs sostengono gli SDGs e altre iniziative
internazionali
I CEPPs sostengono la realizzazione dell’agenda 2030
delle Nazioni Unite e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile, e soprattutto l’Obiettivo 3 – “Assicurare
a tutti di vivere in buona salute e promuovere il
benessere di tutti a qualsiasi età”. I CEPPs
sostengono anche altri SDGs.

Depressione perinatale, ansia e psicosi hanno un
costo totale annuo di circa 8,1 miliardi di sterline nel
Regno Unito. Il costo per il settore pubblico della
salute mentale perinatale è 5 volte il costo
occorrente all’attivazione di questi servizi.
Nuove
ricerche
scientifiche
nel
campo
dell’epigenetica dimostrano come le influenze
ambientali possano influire sull’espressione genica.
Quindi, le vecchie teorie per le quali i geni sono
unici responsabili dello sviluppo sono state
confutate. Gli scienziati hanno scoperto che le
primissime esperienze possono determinare come i
geni si attivano o disattivano, e persino se alcuni di
essi potranno esprimersi completamente.

"Almeno 100 miliardi di dollari possono essere
realizzati in dividendi demografici grazie
all'investimento nella salute e nello sviluppo
della prima infanzia e dell'adolescenza.

Permettere ai bambini di sviluppare il loro reale
potenziale, in particolar modo nei primi 3 anni
di vita, genera un livello elevato di ritorno sugli
investimenti durante il corso dell'esistenza.
Questi fatti non possono più essere ignorati."
The Lancet - “Advancing Early Childhood
Development: from Science to Scale”
October 2016
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I CEPP supportano il movimento mondiale “Every
Woman Every Child” (Ogni Donna Ogni Bambino),
che mira a porre fine alla morte prevenibile della
madre e del bambino alla nascita e di migliorare la
loro salute e benessere. I CEPPs supportano anche la
Global Strategy for Women’s, Children’s and
Adolescents’ Health (2016-2030) – (Strategia Globale
per la Salute di Donne, Bambini e Adolescenti).
‘ Grazie a questo impegno “discendente”, cioè
dall'alto verso il basso, si rende ora necessaria una
collaborazione “ascendente” (proveniente dal basso
verso l’alto) in tutti i settori per offrire cure materne
di qualità e servizi di sviluppo per la prima infanzia.
Occorre costruire ponti tra salute e nutrizione,
educazione e protezione sociale dell’infanzia.’
The Lancet, Ott. 2016

I CEPPs funzionano in modo ascendente e
multisettoriale
Noi proponiamo che siano istituite a livello locale,
regionale, e nazionale, reti di molteplici soggetti che
lavorino “dal basso verso l’alto” per accelerare e
intensificare queste iniziative e questi impegni
internazionali.
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