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Non ci si improvvisa educatori. Ho in mente le
lezioni de professor Catarsi, che diceva “La
vocazione non basta, non sarete suore”. Per
me, da studentessa, quelle rimanevano parole
suggestive, ma poi l’ho provato sulla mia pelle:
senza il bagaglio di conoscenze pedagogiche,
avrei svolto un lavoro senza qualità. 
Essere educatore è un mestiere in continua
evoluzione, è un ripensarsi continuo, è un
modularsi per costruire relazioni, un gioco
continuo alla ricerca di un equilibrio. Significa
saper stare, vivere il presente, senza entrare:
essere base sicura e accogliente, ma non
protagonista. 
Essere educatore significa avere cura e non
curare. Significa farsi contenitore di emozioni
belle, ma soprattutto brutte. Significa prestare
attenzione alle parole, agli sguardi, agli spazi,
perché tutto comunica e noi lo sappiamo.
Significa essere gentile. 
Essere educatore significa sorridere per
accogliere, per sostenere e incoraggiare, per
abbattere le barriere e... perché no... “sorridere
dei guai”, che un po’di ironia non fa mai male,
mentre prendere tutto sul serio fa venire delle
righe tremende. 

Essere educatore vuol dire vivere connesso agli
altri in maniera empatica, fare della rete uno
stile di vita, lavorare in squadra per creare una
comunità educante. Con l’esempio si educa di
più che con mille parole e siamo responsabili
dei cittadini di domani.  Essere educatore
significa lodare l’errore, senza condannarlo.
L’imperfezione è un valore aggiunto e stimola la
crescita: evitarla equivarrebbe a proporre un
mondo di plastica e a noi del mestiere, si sa,
piace il legno, la carta, la stoffa...  Essere
educatore significa avere il buon senso di non
applicare la teoria in maniera acritica, di non
attenersi alle regole in maniera forzata. A volte
la risposta è quella più semplice: un abbraccio
risolve la metà delle questioni.  Il professor
Catarsi spesso ripeteva anche che un buon
educatore deve anche essere utopico: senza
tendere alla perfezione, senza immaginazione,
si opererebbe in maniera standardizzata e
povera. Ogni giorno me lo ripeto e capisco che
per essere educatore bisogna lasciarsi educare
e fare di ogni esperienza un tesoro... proprio
come fanno i bambini.

ESSERE educatori 
ieri,oggi e domani

 di Valentina Ferri



Quanto è necessario essere perfetti agli
occhi degli altri?
Quanto è necessario apparire al meglio
delle proprie potenzialità? 
Quanto è vero che l'abito non fa il
monaco?
 
Ci troviamo in una società dove
l'apparenza, nonostante ciò che si dica,
conta eccome.
Ci troviamo in un mondo dove chiunque è
pronto a giudicare ed a giudicarci.
Ci troviamo in un mondo dove non
importa più di tanto ascoltare, capire e
comprendere: ciò che è importante è solo
il singolo fatto, l'evento scatenante, ciò
che crea scalpore.
I social network ne sono la riprova:
apparire è fondamentale, l'errore non è
ammesso.Nel caso degli educatori, forse,
questo vale ancora di più.Quando si parla
di educatrici, educatori e comunità
educanti, al giorno d'oggi, si è sotto esame
e si tende ad esigere totale perfezione.
L'errore non è mai ammesso.E nonostante
io creda fortemente nella necessità di
controllo, di supervisione e di
accompagnamento e sia molto felice che,
al giorno d'oggi, i controlli siano sempre
maggiori e migliori, credo che il pezzo del
puzzle mancante fosse proprio alla base:
far sentire accolto il singolo.Proprio per
questo è bastato essere sinceri.
E' bastato sdoganare l'imperfezione.
É bastato che una singola persona si
aprisse, si raccontasse e dicesse che
nessuno è perfetto.
 
L'IMPERFEZIONE E' BELLEZZA,
LA PAZZIA E' GENIALITA'.
ED E' MEGLIO ESSERE ASSOLUTAMENTE
RIDICOLI PIUTTOSTO CHE
ASSOLUTAMENTE NOIOSI. 
 
Cit Marilyn Monroe
 
Sia chiaro, nessuno parla di imperfezioni o
di errori con e verso i bambini e le
bambine. Nessuno difende o sottovaluta il
mal-trattamento.
Nessuno vuole sminuire i fatti di cronaca o
perdonare comportamenti sbagliati, anzi.

L'Educatrice Imperfetta
IL CASO A cura di: Alice Fabbrucci



Ma è proprio iniziare ad ammettere di
essere umani, con i nostri difetti, con i
nostri momenti no, che si può iniziare ad
essere migliori.Il lavoro dell’educatore è
difficile. Si tratta di un lavoro no stop (in
realtà credo che si tratti più di uno status
che di una professione), ma si tratta
anche di un lavoro ricco di soddisfazioni,
di leggerezza e di spontaneità.Eppure
capita sempre più spesso che questa
leggerezza si perda, capita sempre più
spesso di sentirsi sbagliati o di sbagliare.
[volevo tanto scrivere a causa di ambienti
di lavoro, datori ecc..ma poi mi
incazzavo]E voi vi siete mai sentiti
sbagliati?Vi siete mai sentiti bisognosi di
un aiuto o di un supporto?O ancora,
avete mai avuto necessità di essere
semplicemente ascoltati?Credo che il
punto focale del successo de
“L'Educatrice Imperfetta” si nasconda
proprio qui.Un gruppo di persone, ad
oggi 1537, che sanno di poter essere
ascoltate. Nonostante gli sbagli,
nonostanti i dubbi, nonostante le
incertezze possono essere comprese,
ascoltate, possono confrontarsi senza
paura del giudizio immediato ma,
soprattutto, possono trovare supporto e
aiuto anche in quelle che, agli occhi dei
più, possono sembrare decisioni banali.E'
un fenomeno, e non ho scelto a caso la
parola, da non sottovalutare:ha fatto
nascere la necessità di unione, di
condivisione, di leggerezza e di
spensieratezza.Forse ho insistito un po'
con il concetto di leggerezza, e magari ci
si può chiedere come sia possibile
accostare questa parola ad un compito
ed una professione cosi importante e
salda, ma il motivo ve lo spiego
subito:negli ultimi mesi ho visto crollare
certezze e punti fermi anche nelle
educatrici più navigate, più sicure, ho
visto crescere la necessità di fare rete, di
fare gruppo per potersi rialzare, ho visto
intere equipe di lavoro fermarsi e
mettersi in gioco, analizzare sempre di
più ogni cosa, esternare perplessità,
condividire consigli.Insomma, per
riassumerla: ho visto Persone sedersi,
fermarsi, analizzare ogni pregio e ogni
difetto, metabolizzare e ripartire da zero.
Insieme.E quando un “semplice” gruppo
facebook riesce a connettere tutte queste
persone e dare loro la possibilità di
confrontarsi e supportarsi, cosa c'è di
meglio?

VI aspettiamo nel gruppo Facebook
L'Educatrice Imperfetta



 

Il corso ha l'obiettivo di far acquisire  le giuste competenze tramite degli strumenti pratici e teorici per
permetterci di affinare le nostre azioni educative e relazionali al meglio così da risultare efficaci.



Il vocabolario definisce la parola comunità come:
“Insieme di persone unite tra di loro da rapporti
sociali, linguistici e morali, vincoli organizzativi,
interessi e consuetudini comuni”.
La comunità è un punto cardine del metodo scout
presente in ogni momento del percorso. Si inizia da
bambini a vivere un clima di “famiglia felice”
relazionandosi con gli altri bambini e con i capi adulti,
e lungo il percorso questo concetto di comunità si
solidifica e si vive in modo sempre più maturo
cercando di vivere in un clima di correzione fraterna.
Stare con l’altro mostrandosi per quello che si è, pregi
e difetti; imparare a accettare i limiti dell’altro per
raggiungere un obiettivo, un traguardo comune.
Vivere la comunità permette di aiutare i singoli
componenti a scoprire e maturare la propria
vocazione personale, a conoscere la realtà che li
circonda e ad agire in essa.
Lo strumento privilegiato per vivere la comunità è
sicuramente il cerchio, (figura geometrica preferita
degli scout).
Il cerchio permette prima di tutto di riuscire a
guardarsi in faccia, di dire la propria opinione e di
ascoltare quelle altrui. In cerchio si ascoltano storie, si
decidono le attività, si festeggia la sera intorno al
fuoco.
Siamo proprio come i mattoni di un muro: ognuno di
noi ha il suo posto, anche se può sembrare un piccolo
posto in confronto alla grandezza del muro. Ma se un
mattone si rompe o scivola fuori posto, gli altri
cominciano a dover sopportare uno sforzo anormale,
appaiono fessure e il muro si sgretola.
 
Baden Powell
 
Aiutiamo i nostri bambini a essere “mattoncini” di un
muro, a trovare il proprio posto in famiglia, in classe,
nella squadre sportive; solo così riusciranno a trovare
il proprio posto nel mondo.

Mattoncini
di un muro
A cura di: Valentina Fontana



E’ tempo   di Natale, di lunghe serate con amici,
parenti ed è, soprattutto, tempo di vacanze.
In questo periodo dell’anno, complice la magia e la
voglia di stare insieme, si vive molto di più la vita
comunitaria, anche insieme ai nostri figli. 
E’ il tempo del Natale, tempo di incontri, anche di
parenti o amici lontani, e presi dalla gioia di questi
rari momenti incalziamo i nostri bambini con frasi
come “abbraccia la zia”, “dai un bacino allo Zio”.
Nulla di più sbagliato. Ma i nostri bambini sin da
subito ci inviano messaggi ben precisi rifiutandosi
di farlo. E’ innanzitutto fondamentale rendersi
conto che un bambino che si rifiuta di baciare o
abbracciare qualcuno non sta facendo un banale
“capriccio”, non vuole risultare maleducato o
oppositivo, il bambino attraverso quel no ha molto
da dirci. 
 
Far comprendere al bambino, e comprenderlo noi
stessi, che è un suo sacrosanto diritto dire di No
ed essere rispettato nel suo non voler essere
toccato è basilare. 
Ogni bambino attraverso la sua unicità risponderà
in maniera differente alla richiesta, i bambini sono
in grado di esprimere la loro affettività a
prescindere da quello che gli viene chiesto; libero
da vincoli e costrizioni il bambino sarà più sereno
nell’esprimere un suo sentimento. 

  Inoltre dovrebbe essere quasi superfluo da
sottolineare, è chiaro che un gesto d’affetto
spontaneo sia molto più bello anche da
ricevere.Spesso, quelle che per noi sono amicizie
di vecchia data o parenti stretti che vediamo due
o tre volte l’anno risultano al bambino figure
estranee.  Passare loro il messaggio che un
estraneo possa toccare il loro corpo è pericoloso,
anzi, pericolosissimo. Gesti come baci e abbracci
sono carichi di significati molto profondi che
racchiudono un bagaglio immenso di sentimenti e
emozioni, violarli è ingiusto e sbagliato.  Katia
Hetter afferma che l’affetto forzato che obblighi
un minore a un contatto fisico con altre persone
quando esso non vuole farlo lo rende vulnerabile
agli abusi sessuali.Riflettiamo.  Se possibile è
addirittura peggio il “se mi dai un bacio ti do una
caramella”; davvero vogliamo passare ai nostri figli
il messaggio che un gesto d’affetto si possa
scambiare con una qualunque e banale cosa
materiale? Io non credo.  E allora care Mamme,
cari Papà non facciamoci problemi a chiedere alle
persone che abbiamo davanti di non imporre
nulla ai nostri bambini, offriamo loro una buona
alternativa come magari può essere “battimi il
cinque” oppure “stringiamoci la mano”...
cerchiamo dove è possibile di migliorarci... e
dunque.... qua la mano!

Lasciami Decidere

Xmas
Time

A cura di: Elisa Pierri



Ciao.
Mettiti comoda, stiamo per fare un lungo viaggio.
Respira.
Respira davvero.
Quei respiri che tiri dentro tantissima aria con il naso e butti fuori con la bocca e di solito ti liberi con un bel
pianto.
Ma cerchiamo di fare in modo che sia un pianto costruttivo.
Fare la Mamma è difficile, tanto. Tantissimo!
In Primis, sei una brava Mamma, a prescindere.
Qualunque errore o non errore tu possa analizzare lo sei.
Sei la migliore che la tua bambina o il tuo bambino potesse volere o desiderare.
E se solo tu respirassi fino in fondo, lo vedresti anche tu.
Le mamme sbagliano, le mamme urlano, le mamme sono dannatamente adeguate e amabilmente perfette.
Proprio noi, proprio noi mamme ed educatrici.
Noi MAMMATRICI.
I miei figli, 1 e 5 anni si addormentano nel lettone con me. Piede Pancia. Cuore a cuore. Biberon alla mano e sì,
televisione accesa.
Drammatico vero?
Invece no, perché per noi è un momento di respiro. 
Di decompressione. 
Di profumi e vicinanza.
Non mi importa che non sia un momento educativo, mi importa che sia un momento sereno.
Per tutti. 
Anche per me, distrutta e stanca dal lavoro, dai pensieri dalle giornate.
Sono tutti pronti, sempre pronti a consigliare tomi di pedagogia, per bambini e genitori.
Tutti pronti a puntare il dito.
Ed invece siamo amabilmente perfette.
Amabilmente perfette per i nostri bambini e per le nostre bambine.



Educare. Un'azione che compiamo e svolgiamo ogni giorno. Ma sappiamo davvero che cosa significa
"educare"?
"Educare, "trarre fuori, allevare", "far crescere",più specificamente promuovere con l'esempio e
l'insegnamento lo sviluppo delle facoltà intellettuali, estetiche, e delle qualità morali di una persona."
Il mondo del giorno d'oggi spesso mi fa pensare che "andrà sempre peggio" come si suol dire.. Io spero
sempre che un giorno qualcosa cambi, che le persone cambino.. spero sempre che qualcuno prima o poi
abbia il coraggio di voltare pagina e fare qualcosa per migliorare. E perchè questo qualcuno non
potrebbero essere proprio i "nostri" bambini?
L'educazione al nido parte già sin da piccoli a puntare sulla gentilezza e sull'essere sempre cortesi di
fronte ai nostri pari, a chi è più piccolo o più grande di noi. Si va dalle azione più semplici come un bacio o
un abbraccio verso un bimbo che sta ad esempio mostrando un suo disagio attraverso il pianto fino ad
arrivare ad un vero e proprio atto di consolazione arricchito da parole e frasi rassicuranti. I bambini fra di
loro sono davvero bravi in questo. Spesso mi fermo ad osservarli e davanti ad un gesto amorevole come
porgere il ciuccio ad un bimbo più piccolo, penso che forse qualcosa di buono lo stiamo facendo. Si,
perchè come ben sapete i bambini apprendono ed assorbono molto velocemente ciò che vedono e
sentono e gesti che a noi sembrano talvolta scontati, di routine.. beh, per lo loro non lo sono ancora.
E' importante ogni giorno accorgersi e porre molta attenzione alle parole e ai gesti che utilizziamo perchè
loro imparano da noi e ciò che gli facciamo vivere in questi prima anni di vita, li segnerà per sempre. 
Compito difficile il nostro, sia da educatore che da genitore. Difficile ma se svolto in modo lineare ed
unitamente può portare davvero a dei risultati meravigliosi e sorprendenti! Risultati che nei "nostri"
bambini si vedono.
Complimentiamoci allora, perchè forse il mondo migliore non è poi cosi lontano...

A cura di: Sara Bussini



L’organizzazione degli spazi all’interno di un

servizio educativo deve essere pensata e

condivisa dall’equipe, in modo che sia coerente al

progetto pedagogico della struttura. 

L’osservazione sistemica mette in luce pregi e

difetti dei vari spazi, ed è stato facile capire come

la zona filtro venisse sempre in secondo piano. 

Un errore molto grave a parere nostro. La zona

filtro non è certamente il luogo privilegiato dal

bambino durante l’arco della sua giornata per

giocare o studiare, ma è assolutamente fulcro

centrale di essa in quanto segna l’arrivo/l’inizio e

l’uscita/la fine della giornata. 

Una zona filtro poco curata, non vissuta

passerebbe un messaggio sbagliato,

diversamente una zona filtro studiata e costruita

in un ambiente caldo, rassicurante e che

trasmetta sicurezza porterebbe sin da subito una

predisposizione diversa; pertanto, questa stanza

deve essere progettata in modo che divenga un

luogo dove il bambino si senta rispettato, a

proprio agio in quel momento “difficile” di

distacco dalla figura genitoriale. 

Figura che non può, in questa stanza, non essere

presa in considerazione. 

Chiediamo sempre ai genitori di mostrarsi sereni,

sicuri nel momento del distacco, senza valutare

che una zona filtro ben costruita anche per loro

possa agevolare queste sensazioni. 

Distacco e Ricongiungimento, momenti carichi di

emozioni sia per l’adulto che per il bambino.

Ogni individuo, anche rispetto alle competenze e

all’età anagrafica, ha necessità diverse,

contestualmente dunque bisognerà progettare

angoli e zone che soddisfino ognuno di essi. 

Le dimensioni degli ambienti sono fondamentali,

condizionano il clima e le relazioni, immaginiamo

una zona filtro troppo piccola, con l’arrivo di molti

bambini nello stesso momento diverrebbe

immediatamente caotica, di difficile gestione fino

a confondere il bambino, di contro uno spazio

troppo grande e poco costruito porterebbe il

bambino a sentirsi disorientato, spaesato.  E’

dunque necessario proporzionare la zona filtro

anche in base al numero di bambini che si ha

nella struttura educativa. Nella netta convinzione

che la qualità degli spazi strutturati vada di pari

passo alla qualità del nido e dell’equipe educativa,

abbiamo fortemente voluto studiare e progettare

un’accoglienza a portata di tutti. Indispensabile in

un servizio 0-3 o 0-6 è uno spazio contenuto per

l’allattamento, uno spazio comodo, che permetta

alla mamma e al bambino un momento di

rapporto 1:1 in comodità.  Altrettanto necessario

nel nostro contesto è focalizzare l’attenzione sul

riuscire a rendere i mobili, gli armadietti

accessibili ad ogni bambino rispetto alla

competenza e alla corporeità di ognuno di loro

così da costruire un’autonomia attiva sin da

subito. Ampio spazio viene dato, durante l’anno,

alla parte di documentazione relativa a buona

parte dei lavori svolti dai bambini. La zona filtro è

la zona della famiglia all’interno del servizio

educativo, una zona che va coccolata, riscaldata e

raccontata; una zona comoda che parli

dell’equipe educativa nella maniera più

trasparente possibile, una zona che rispecchi la

scelta pedagogica e che permetta a tutti il giusto

tempo per qualunque necessità.

L'importanza degli Spazi
LA ZONA FILTRO

 

A cura di: Elisa Pierri



dettaglio delL'armadietto 

dell'accoglienza; il legno utilizzato

è di Pino e non è stato assemblato con

nessuna colla per evitare agenti chimici.

L'albero della Vita 

un simbolo riconosciuto 

in tutto il mondo

La piantina del caffè

Le Educatrici hanno 

sempre bisogno del

caffè.



La Biblioteca dei genitori
Libri a disposizione da poter
portare a casa e leggere su temi
 interessanti e d'aiuto a livelli 
genitoriale

Consigli di lettura

Il fasciato

per avere un appoggio ove

 cambiare i lattanti, ma con una scaletta 

a disposizione per i bambini che stanno raggiungendo

diversie autonomie



 

Il corso ha l'obiettivo di far acquisire  le giuste competenze tramite degli strumenti pratici e teorici per
permetterci di affinare le nostre azioni osservative e per utilizzare gli strumenti più efficaci al fine della
verbalizzazione del percorso del bambino, della bambina e del gruppo.



La frase più pericolosa è “si è sempre fatto così”

Avrei due o tre puntualizzazioni sul fatto che gli adulti

di oggi siano adulti sani. Gli sculaccioni teneteveli tra

le mani che sono il male di oggi.

Una Mamma o un Papá che usa la

Violenza crea un precedente PERICOLOSO per gli

adulti di domani.

ABBIAMO IL DOVERE DI CAMBIARE LE COSE.

È arduo il compito di Madre e di Padre, altrettanto

quello di educatrice ed educatore in questo

momento storico. 

Abbiamo la NECESSITÁ di cambiare le cose.

Ma una cosa va detta, come possiamo rendere

credibile il ruolo della Donna se tra di noi

continuiamo a creare una svalutazione dell’altra? Se

l’invidia ne fa da padrona e se lo sport principale è

quello di cercare di prevaricare?

Io ci rifletterei, perché le belle parole lasciano il

tempo che trovano, i fatti sono gli unici che possono

portare un reale cambiamento. La violenza sulle

donne non è solo fisica, e purtroppo non è solo da

parte degli uomini.

25 NOVEMBRE 2019
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E' un servizio pubblico promossa dalla

presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento per le Pari Opportunità.

Gratuito e attivo 24h su 24.

NON SEI SOLA



 

“Ma uscite in inverno?”  “Ieri ha

piovuto, e oggi andate fuori lo

stesso?” “ma anche i piccoli

escono?” Chi, come noi, ha un

po’ sposato l’outdoor come

stile di vita, si è sentito porre

spesso e volentieri queste

domande, alle quali noi

abbiamo sempre e comunque 

risposto in maniera

affermativa! Ovviamente, non

usciamo a caso senza aver

studiato la situazione: le uscite

devono essere fatte con testa e

cognizione di causa! Il giardino,

in tutto e per tutto, è la nostra

classe speciale, che viene

utilizzata per tutto l’anno, non

solo d’estate. Dopo un periodo

come quello appena passato,

con infinite giornate di pioggia,

buio, nebbia, noi adulti

abbiamo l’obbligo morale di

portare i bambini fuori, è uno

dei loro diritti giocare all’aria

aperta! Ma allora, come si

affronta tutto questo in questa

stagione autunno/invernale? In

realtà la cosa è molto più

semplice di quello che si pensa!

Partiamo dalle basi ovvero

avere un equipaggiamento

adeguato: stivaletti di gomma

in modo tale da potersi

lanciare nelle pozzanghere e

proteggere i piedi dall’acqua;

essere vestiti a cipolla; avere

una sciarpa e cappello. La cosa

migliore di tutte, soprattutto

per noi asili, sarebbe avere a

disposizione un abbigliamento

impermeabile per stare fuori,

che si possa infangare e

sporcare senza problemi. Molti

asili sono già attrezzati in tal

senso, anche noi speriamo di

poterlo essere al più presto. 

A cura di: Elisa Pisani



Un’altra domanda che ci fanno

spesso è: perchè li portate in

giardino? Perchè fate attività ed

esperienze li, quando possono

essere tranquillamente

riproposte in classe? I motivi

sono veramente tanti, non mi

soffermo neanche ad elencarli

tutti altrimenti si potrebbe

scrivere un libro. Quello

fondamentale è che più mi ha

fatto riflettere è il seguente:

ascoltando il Maestro Danilo

Casertano, fondatore delle 

Scuole Naturali, in una sua

intervista alla radio,   raccontava

di uno studio dal quale risultava

che i bambini italiani avessero

meno ore d’aria dei carcerati

americani. È un dato veramente

molto triste e che dovrebbe far

riflettere. 

Che poi, li avete mai osservati i

bambini quando sono in

giardino? Avete mai notato come

il loro essere bambini è diverso?

Ancora più puro , spontaneo e

solare? Ma volete mettere la

bellezza di poter saltare dentro

una pozzanghera, di creare delle

zuppe di foglie e delle polpette di

fango? In questo modo gli diamo

un’opportunità grandissima:

rafforziamo il loro senso di

rispetto per l’ambiente naturale

che li circonda, oltre il fatto che

potenziamo moltissimo le loro

competenze espressive, creative

e senso motorie. Avete capito

perchè bisogna vivere il giardino

anche di inverno? Spero proprio

di si      



“Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che
ti vengono a cercare. Non le hai scelte e
nemmeno le vorresti, ma arrivano e dopo non
sei più uguale. A quel punto le soluzioni sono
due: o scappi cercando di lasciartele alle spalle
o ti fermi e le affronti. Qualsiasi soluzione tu
scelga, ti cambia, e tu hai solo la possibilità di
scegliere se in bene o in male.” (Giorgio Faletti)
 
Elisa mi ha chiesto di presentarmi e vorrei
raccontare qualcosa di me che non ho ancora detto
o almeno che non ho ancora detto bene, come
vorrei...La verità però è che sebbene di cose che non
ho detto come vorrei o che ancora davvero non ho
detto, ce ne siano un miliardo, sono il prodotto di
tutto quello che mi è accaduto nella vita, in bene e in
male, di tutte le persone -belle o brutte- che ho
incontrato, delle storie che mi avete raccontato ogni
giorno al telefono, via mail, via messaggio o chat.E la
citazione di Faletti è l’unico vero riassunto che si
possa fare per raccontare il motore della mia vita.
Sono Ilaria Maggi, classe ‘78, Fiorentina di nascita,
Genovese per scelta (ogni giorno confermata) dal
2015. Ho FATTO molti lavori nei primi 37 anni della
mia vita, oggi, invece, SONO. E quando alla domanda
“Che lavoro fai?” ti viene istintivo rispondere “io
sono...” allora forse cominci ad essere sulla via
giusta. Nel mio caso la via ha molti colori.  Io sono il
presidente de La Via dei Colori Onlus.
Come tutti gli arcobaleni che si rispettino, anche
quello che ha dato vita a questa strada e a questa
associazione, è arrivato dopo una tempesta o uno
Tsunami, come lo chiamo io, che aveva fatto tabula
rasa tutto intorno a me.
“Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti
vengono a cercare.”
Il 2 Dicembre 2009 un anonimo mi chiamò al
telefono, io ero a lavoro ma risposi ugualmente:
“Dovrebbe venire a prendere suo figlio perché
hanno arrestato le maestre”. Si può ricevere una
doccia più gelata e inaspettata di questa? La mattina
mio figlio era corso incontro alla sua maestra come
ogni mattina (si, davvero), io l’avevo salutata come si
saluta un’amica di cui ci si fida. Perché mi fidavo.
Nessun dubbio, nessun sospetto.  Corsi all’asilo a
prendere mio figlio viaggiando come in una bolla di
sapone distaccata da tutto e da tutti, poi lo presi in
braccio mentre dormiva che sembrava un angelo e
mi recai in comune dove forse qualcuno mi avrebbe
aiutato a capire.
”Non le hai scelte e nemmeno le vorresti, ma
arrivano e dopo non sei più uguale.”



Ora lo so che questa parte della mia storia forse è la
più conosciuta di tutte, però fra pochi giorni saranno
10 anni da quella bastardissima mattina e quello che
vorrei provare a spiegare è che quello, per me, è
stato l’alfa e l’omega di tutto, fine e inizio di una vita
nuova, una vita che indietro non potrà tornare mai
più. Noi, non saremo mai più come siam stati fino al
1 Dicembre 2009. E non passa giorno in cui io non
ricordi quei momenti. Perché quello Tsunami non ha
colpito solo mio figlio, me, i miei affetti.  Quel 2
Dicembre 2009 ha cambiato l’idea che ogni persona,
mamma, papà, educatrice, insegnante, poliziotto e
che ognuno di noi aveva dell’asilo e delle strutture
educative e di cura a cui affidiamo il nostro bene più
prezioso. Le certezze, le convinzioni, i sogni, la
serenità, il sonno, la salute: tutto spazzato via in una
telefonata, una mattina di dieci anni fa.“A quel punto
le soluzioni sono due: o scappi cercando di
lasciartele alle spalle o ti fermi e le affronti.”E io le ho
affrontate come una mamma affronta il fuoco per
salvare il suo bimbo dall’incendio. Non è coraggio: è
l’istinto materno mescolato a quello di
sopravvivenza, innaffiato con una giusta dose di
incoscienza, una fetta di ignoranza e un’enorme,
gigantesca quantità di sensi di colpa e di “non saper
che fare”.  È sentirsi letteralmente persi e
vuoti.  Cominci ad arraffare informazioni e dati per
provare a riempire quella voragine profonda
cercando di trovare un senso a quel che senso non
ne aveva davvero.O forse si.”Qualsiasi soluzione tu
scelga, ti cambia, e tu hai solo la possibilità di
scegliere se in bene o in male”La Via dei Colori è
nata lo stesso giorno dell’arresto perché non gliela
abbiamo data vinta manco in questo, il 2 Dicembre
2010. Da allora non è passato giorno in cui non
abbia Impegnato tutta me stessa per dare una
dignità e uno scopo a questo nostro dolore gratuito
in modo che non restasse vano.Oggi LVdC segue
oltre 180 processi essendo di supporto a circa 800
persone offese o danneggiate in un processo per
maltrattamenti infrastrutturali ovvero avvenuti in
strutture educativa o di cura.Da questi dati nasce il
nostro Osservatorio OREC attraverso il quale,
studiando i dati raccolti, grazie ai nostri Dipartimenti
di Ricerca sono stati realizzati progetti e protocolli di
supporto, gestione e prevenzione che hanno
incontrato oltre 50.000 famiglie.Ma la cosa più bella
che è successa è che oggi, fra i più attivi sostenitori
de La Via dei Colori, ci sono proprio gli insegnanti e
gli educatori, vittime terziarie di questo orribile
fenomeno che dopo aver distrutto le vittime e le loro
famiglie, va a ledere proprio il buon nome della
scuola e di tutti coloro che fanno questo lavoro con
amore e passione. Ed è da qui che dobbiamo
ripartire.Oggi un senso c’è e se ci prendiamo per
mano, gli uni accanto agli altri, potremo finalmente
puntare dritto verso il futuro: un futuro a colori!



InBuoneMani è un'applicazione che nasce per cercare di contrastare il
fenomeno dell'abbandono involontario dei bambini in auto.
Il progetto nasce per facilitare la comunicazione tra gli asili ed i genitori ed in
particolare per monitorare le assenze dei bimbi a scuola mediante un sistema
di notifiche.
L'obiettivo era quello di creare un'app funzionale, semplice da utilizzare ed
economica.
Funzionale perché deve andare dritta allo scopo, senza troppi fronzoli: siamo
infatti convinti che le app che svolgono un servizio, debbano essere essenziali.
Semplice perché è pensata per essere utilizzata anche da chi è meno avvezzo
alla tecnologia.
Economica perché possa essere adottata, senza sacrificio, da tutte le realtà, dal
grande asilo fino al micronido.
Quando nasce:
L'idea del progetto nasce nella primavera dello scorso anno in seguto
all'ennesimo fatto di cronaca relativo ad un bambino dimenticato in auto dai
genitori.
 
Io e Alessandro, cofondatori di Alto Labs, abbiamo pensato che come
sviluppatori software professionisti sarebbe stata una buona idea dare il nostro
contributo e creare un'applicazione che potesse aiutare a contrastare questo
fenomeno.
 
Inizialmente abbiamo confenzionato un'applicazione "Ricorda il bimbo", tutt'ora
disponibile sull'App Store, che funziona tramite la geolocalizzazione : i genitori
inseriscono l'indirizzo del proprio luogo di lavoro e una volta giunti in
prossimità della posizione indicata l'app genera una notifica che ricorda di
controllare l'eventuale presenza del bimbo sul sedile posteriore dell'auto.
 
E' un'app molto essenziale che però funziona bene.
Da subito ha destato una certa curiosità tra amici e conoscenti prima, tra alcuni
addetti al lavoro poi.
Incoraggiata da questa risposta positiva abbiamo riflettuto e ci siamo detti
"perché non progettare un prodotto professionale, che si rivolga agli asili e che
possa tra le altre cose consentirgli di gestire le assenze dei bambini?".

App
Per Info:
www.inbuonemaniapp.it



Nasce il progetto InBuoneMani App.
 
Abbiamo deciso di partire dal territorio e abbiamo avuto la fortuna di avere
subito udienza con l'assessorato del comune di Treviglio che è stato molto
ricettivo e ci ha messo in contatto con Risorsa Sociale Gera D'adda, una
consociata di 18 comuni della bassa bergamasca che tra le altre cose si occupa
degli asili dell'ambito.
 
Loro sono rimasti particolarmente colpiti dalla nostra idea e hanno deciso di
aiutarci sia economicamente (contribuendo a parte dei costi di sviluppo) ma
sopratutto a livello operativo, organizzando incontri con alcuni asili del territorio
per aver modo di discutere quelle che erano le nostre idee e cercare di sposarle
con le esigenze e gli operativi delle varie realtà.
Durante questi incontri ci siamo anche confrontati con quelle che erano le
perplessità e le riserve legate all'utilizzo di un nuovo strumento.
 
Dopo diversi mesi dalla partenza del pilot possiamo dire con certezza che tutte
queste perplessità sono svanite e abbiamo avuto conferma dalle educatrici
coinvolte della semplicità ed immediatezza di utilizzo della nostra app.
 
InBuoneMani App funziona così : 
 
La scuola crea l'anagrafica dei propri bambini accedendo al nostro sito web.
I genitori ogni mattina una volta arrivati all'asilo scansionano il qr code appeso
fuori dalla scuola per timbrare la presenza del proprio figlio.
In caso il bambino non arrivi per tempo un sistema di notifiche avvisa i genitori
che possono rispondere con il semplice tocco di un pulsante per dire che il
bambino arriverà in ritardo, entrerà nel pomeriggio o che per oggi resterà a
casa.
 
Le insegnanti visualizzeranno l'elenco dei bimbi sul proprio dispositivo e
confermeranno l'appello per essere sicure che tutti i bimbi siano al sicuro.
 
Con la versione 3.0 in uscita a Dicembre, abbiamo pensato di aggiungere
interessanti funzionalità gestionali, tra cui il diario della giornata : le insegnanti
possono segnare per ciascun bambino quanto e cosa ha mangiato, quante volte
è andato in bagno, quanto ha dormito ed aggiungere eventuali note.
 
Uno strumento di comunicazione tra scuola e famiglia che protegge i bambini
ed aiuta le educatrici nella documentazione della giornata al nido o alla scuola
dell’infanzia, e non ultimo permette di salvaguardare l’ambiente diminuendo
drasticamente l’utilizzo di carta .



"... Vorrei tornare bambina per fare le
esperienze che fate vivere ai nostri
figli.”
Da qui siamo partite a pensare come
poter creare dei momenti per genitori,  
a nostro modo, con lo stile che ci
contraddistingue, tenendo ben
presente che questo poteva diventare
una risorsa preziosa anche per il
nostro bambino. 
È nata la serata "Chiacchiere in Rosa",
dove il tempo è per le nostre
mamme. 
Ci siamo raccontate, abbiamo
condiviso il "nostro personale"
diventare madre, storie di unicità ma
al contempo con delle costanti
comuni. 
Tra sorrisi, risate e lacrime ognuna al
termine del proprio racconto ha
passato la parola, con un suo augurio
personale, ad un’altra Mamma per
proseguire il nostro compito di vita.  
Dopo aver tanto ascoltato, la serata si
è conclusa con un momento di ascolto
differente, quello interiore, grazie al
contributo di un' amica Operatrice
Ayurvedica e Master Reiki, Samanta
Tortorella che ci ha condotto in un
viaggio speciale. Ci siamo salutate col
cuore leggero, ma colmo di emozioni
e con la promessa di rivederci in
cerchio di nuovo molto presto. 
Il messaggio dell' Oca Carlotta e il
nostro augurio alle mamme si
racchiude in queste semplici parole:
"...È il bambino stesso che insegna alla
sua mamma, a fare la mamma. E le
insegna proprio ad essere quella
giusta per lui." 
Grazie a chi ha partecipato a questa
meravigliosa serata.
 
Tata Giorgia e Tata Erica



Non c’era la regoletta per quel pianto delle
20.30 o per il lamentio che   iniziava alle
5.00 e finiva alle 7.00.  Eppure quegli
incontri e quella voglia di raccontarsi mi
hanno fatto vedere la luce in fondo al
tunnel.  Il mantra era ‘basta che funzioni’,
perché ogni bambino ha bisogno della sua
personale ricetta. Inoltre, appena si
pensava di aver trovato la formula magica,
esultando, tuo figlio cambiava le carte in
tavola. Ciao, ciao ricetta! Benvenuti, nuovi
ennesimi tentativi! Eravamo tutte diverse
l’una dall’altra, però   tutte intente a capire
come aiutare i nostri piccoli. Ricordo ancora
racconti di esperimenti assurdi e 
soprattutto ricordo le risate che
accompagnavano la narrazione di quei
tentativi di sopravvivenza, al dramma del
momento.  Ed ecco che comincia così una
nuova storia! Quella di Giorgia, mamma di
Mattia e, qualche anno dopo, di Matilde.
Una mamma diversa da tutte le altre,
perché così dev’essere, perche’ è l’unico
modo per riuscire ad essere meno
imperfetta possibile.  Questo racconto è
anche la storia di una nuova educatrice che
ora capisce e accoglie e che dice ad ogni
mamma che è giusta per il suo bambino. Se
ci si ferma un istante e ci si ascolta, è in
cuor nostro che si trova la chiave giusta per
capire il nostro piccolo, ed è anche li che si
puo’ trovare la forza per affrontare questo
momento così controverso.  Mamme si
diventa, giorno dopo giorno, per tentativi,
ma soprattutto attraverso gli errori. Donne
meravigliosamente, mamme imperfette,
che ci provano e ci riprovano, perché il
sorriso dei nostri bimbi dipende dal nostro.   
 
Un ringraziamento speciale va a Paola
Lussoglio, ostetrica e donna che con la sua
immensa professionalità e grande umanità
mi ha sostenuto nella mia “mammitudine”,
e alla sua “Tribù delle mamme”, compagne
di avventura, preziosissime.

Questa è la storia di una ragazza che 5 anni
fa è diventata mamma per la prima volta.
Mamma di un bambino tanto atteso, tanto
voluto e tanto desiderato. 
È la mia storia. Una madre che si è dovuta
scontrare con la sua idea di ‘mamma
perfetta’, quella letta nei libri e nei manuali. 
Da educatrice   mi sono spesso ritrovata a
elargire ricette alle mamme in difficoltà,
anche giudicandole. Spesso ho pensato
‘quando toccherà a me, saprò
perfettamente come fare’. 
Invece, è stata tutt’altra storia!
Quando mi sono ritrovata quell’esserino tra
le braccia, con tutti quei doveri, con tutte
quelle paure e con quell’infinita stanchezza
che ti priva della poca lucidità che lo
scombussolamento ormonale ti lascia,
comprendi che la maternità non è
assolutamente semplice. Non si tratta di
quella meravigliosa esperienza che tutti
raccontano e che, di conseguenza, ti
aspettavi. È davvero una storia diversa! 
Ho iniziato a frequentare mamme
imperfette, mamma vere, che tutti i giorni
con le occhiaie e i capelli arruffati mi hanno
insegnato a togliermi di dosso l’idea di
mamma ‘Mulino Bianco’. 

A cura di: Giorgia Gioia



Cielo. Terra. Foglie. Vento. Pioggia. Neve. Calore

del sole.Potremmo andare avanti ore con questo

elenco. Se chiudete gli occhi e vi immaginate

all'aria aperta cosa sentite? Cosa riuscite a vedere?

Come vi sentite? Noi questa cosa la facciamo tutti i

giorni uscendo, non solo per scoprire l'ambiente

che ci circonda, ma per viverlo e imparare anche a

sentire come il nostro corpo reagisce alle varie

situazioni, alle varie temperature, alle varie tonalità

di luce. Vi è mai capitato di tornare in un luogo,

magari dove siete stati in vacanza d'estate, e

riscoprirlo diverso solo perche la stagione in cui vi

trovavate era diversa?  Noi questa esperienza la

vogliamo far vivere ai bambini ed alle bambine

quotidianamente, imparando a “far loro”

l'ambiente in cui vivono, scoprendo, ad esempio,

la differenza tra tenere in mano un sassolino in

piena estate e ad afferrarlo quando fuori invece è

umido e ci sono 4 gradi. Imparare la diversità del

tocco, scoprire la maggior difficoltà nel tenerlo

saldo nella mano...Sono forse banalità, ma sono

quelle consapevolezze che si sono un po' perse e,

noi crediamo che invece servano sempre di più.

Per farlo non è necessario avere ettari di terreno,

boschi nelle vicinanze, meravigliose colline o

splendidi fiumi, basta fermarsi ad osservare ciò

che ci circonda: cortili, aiuole, giardini, parchi

e,  perché no, strade di quartiere. La bellezza è

ovunque, la meraviglia anche. E vi meravigliereste

di quanto stupore si trova negli occhi di ogni

singolo bambino quando gli si dà la possibilità di

osservare, toccare, scoprire ed immaginare. Con

tempi lenti, senza consegne, senza obblighi e

senza quei limiti che inevitabilmente un foglio

darebbe. Nella nostra esperienza riteniamo

fondamentale questo tipo di approccio diretto, i

nostri bambini e le nostre bambine hanno ormai

interiorizzato questa modalità ed è incredibile

quanto la riescano, poi, a riportare in ogni gesto

quotidiano e in ogni loro nuova scoperta.Tutto ha

un sapore più vero, più magico, più reale e la

nostra grande speranza è che anche i loro ricordi

lo diventino.

A cura di: Alice Fabbrucci

Outdoor Education



18 ottobre 2019 

Una giornata come tante altre, i bambini e le

bambine, come accade quasi ogni mattina, si

preparano in autonomia: scarpe ben allacciate,

felpine e giubbettini. Non manca mai uno sguardo

ai loro compagni: un aiuto per allacciare una

scarpa, uno per disincastrare la zip della felpa che

non vuole proprio salire e così, con estrema

naturalezza, attendono che tutti i loro amici siano

pronti. Detto fatto, tutti pronti. Si parte. Con l'aiuto

della corda, che ormai fa parte del gruppo, si esce

e ci si incammina emozionati e curiosi.  Il cielo è

nuvoloso e gli alberi, che fino a poco fa hanno

mantenuto la loro rigogliosa chioma, iniziano a

sfogliarsi. Il vento accompagna le foglie in una

danza leggera, ma croccante. Oggi abbiamo

deciso di fermarci, durante il nostro percorso, a

vedere da vicino un'installazione di soffioni che è

ospitata in una piazza del nostro paese ma ahimè,

non sempre le cose vanno come si pensa, ed al

nostro arrivo scopriamo con amarezza che il forte

temporale dei giorni precedenti ha costretto gli

operatori a smontare tutto. Tutti tranne uno. Noi

adulti rimaniamo un po' delusi ma, regola

fondamentale di quando si decide di iniziare un

progetto outdoor, abbiamo sempre il piano A, B, C

e anche D e F. Continuiamo il nostro giro

all'interno delle vie del centro, dove veniamo

sempre accolti con grande gentilezza e curiosità. I

nostri bambini e le nostre bambine divengono

così attori privilegiati di una societa frenetica, tutti

rallentano, tutti si fermano, tutti hanno da donar

loro un sorriso, un gesto gentile, un'attenzione. Ne

siamo onorati. E' un grande onore poter rendere i

nostri bambini e le nostre bambini partecipi della

realtà del nostro paese, dalla piccola bottega al

commerciante più navigato, poterli rendere curiosi

e attenti riguardo ciò che quotidianamente ci

circonda. (Ci è capitato di rimanere ore all'interno

di un laboratorio di panetteria un giorno, e lì non

so dire chi fosse più emozionato e attento tra

bambini e adulti!) Ad ogni modo, come spesso

accade, le nostre uscite in “città” ci riservano

grandi sorprese: questo venerdì la sopresa è stata

“diventare Sindaco per un giorno”. Eh si, perchè

mentre avevamo tutti gli occhi rivolti verso l'alto ad

ammirare l'ultima installazione del Soffione, sita

sotto il porticato del comune, il Sindaco ci ha

accolti. Inaspettatamente, senza appuntamento.

(Beh forse Elisa ci ha messo un po' di magia, però

tant'è..) 

Ed è stato immensamente meraviglioso. 27

bambini, dai 2 ai 6 anni, sono stati accolti nelle

sale consigliari, nell'ufficio del sindaco, nelle sale

riunioni e lì, per un tempo che non saprei definire,

hanno ammirato ed ascoltato storie, racconti e

cimeli della nostra città.Siamo usciti da quelle sale

tutti, dal più piccino al più grande, con un nuovo

grande bagaglio e con tanta emozione. Ed è stato

meraviglioso vedere come poi, all'interno di una

delle più famose piazze, i nostri bambini e le

nostre bambine si raccontasserro tra loro ciò che

era appena accaduto: alcuni ne parlavano

soddisfatti, altri avevano messo in scena ciò che

avevano appena vissuto, altri ancora avevano

ricreato la situazione con ciò che trovavano

intorno a loro. E' stato un momento davvero

emozionante, nella sua semplicità, poter dar loro il

tempo di riviversi. E così, abbiamo ripreso la

strada verso l'Asilo, ognuno con i propri pensieri

ma, sempre, con lo sguardo ormai allenato alla

ricerca di tesori. E come sempre accade, al rientro,

abbiamo arricchito i nostri spazi con il materiale

trovato: una foglia appena caduta dal suo ramo,

un sasso con una forma particolare, i ramoscelli

utilizzati per ricreare la visita dal Sindaco e molto

altro ancora.  Sono gesti semplici quelli dei

bambini e delle bambine, ma sono gesti che

hanno il diritto di essere ascoltati e permessi:

rimarreste anche voi a bocca aperta se riusciste a

dare loro il tempo giusto e vi sforzaste di mettervi

guardare le cose con un po' dei loro occhi e del

loro entusiasmo.

Outdoor Urbano



Per tutti  i "non si puo'.
Per tutti i " non ce la farete".

Per tutte le volte che nonostante tutto
riusciamo a riaccendere quella luce negli

occhi....
 SI VA IN SCENA!

FRO
ZEN

2



 Nessuna parola di quelle che conosco riuscirebbe a

far trapelare la pelle d’oca che abbiamo provato.

Gli occhi.

I loro occhi.

Sono tutto.

Mi alzo ogni mattina per poter incontrare e

riaccendere quella luce negli occhi.

Ed oggi ha brillato come poche volte è accaduto.

Grazie ai genitori, che come sempre hanno creduto in

noi e nelle nostre follie.

Grazie al super Papà Matteo Mossi , grazie

a spazioCinema Treviglio per l’accoglienza, la cura, i

sorrisi

GRAZIE.

 



"I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni. " Pablo Picasso     I bambini

sono affascinati dalla luce; l'alternarsi del buio e della luce e una routine naturale alla quale

anche i piccolissimi sono gradualmente sollecitati ad adeguarsi, in particolare per quanto

riguarda il ritmo sonno-veglia che regola la loro giornata.Durante la crescita, la presenza della

luce e il suo alternarsi con il buio diventano fenomeni abituali per il bambino, ma non per

questo sono sempre accettati e compresi.Giocare con la luce significa avere dimestichezza

con il buio, aiuta ad affrontarlo e a non averne paura.

Ogni ambiente che possa essere oscurato può offrire l'opportunita di sperimentare condizioni

per l'esplorazione e la percezione dei cambiamenti che riguardano sia l'ambiente sia lo stato

d'animo di ciascuno.Avvicinare i bambini al mondo del colore consente di iniziare un percorso

piu complesso dedicato alla luminosità e alla luce, argomento che permettera poi di

affrontare tematiche specifiche quali: il giorno e la notte, il sole e la luna, le ombre..

ecc..Giocare al buio favorisce l'espressione di emozioni e sentimenti, aiuta ad incanalare un

contenimento delle paure ed a costruire atteggiamenti positivi nei confronti della curiosità.

A cura di: Elisa Pierri





Tutto ha inizio con quella sensazione di far
proprio l’autunno.
All’apparire dei primi colori d’autunno la
magia ha inizio.
Una piazza, come la chiamiamo noi, i
bambini e le bambine, due educatrici…e
l’autunno.
La maggior parte del lavoro la fa
l’atmosfera, la musica classica in sottofondo
e le suggestive immagini proiettate…
aggiungi al Setting ciò che la natura offre,
qualche piccola candelina e lasciatevi
ispirare.
Loro, che ogni volta ci sanno stupire  con la
concentrazione silenziosa.
Un'ora e mezza che vola con pennelli e
colori, con i loro sensi accesi e come
d’incanto tutto si materializza su un foglio.
La conclusione, con la voglia di poter vivere
ancora quell’atmosfera ed i bambini che
chiedono di poter pranzare tutti li.
Uno dei privilegi del Servizio Sperimentale
06 è che dal lavoro di una zona protetta è
possibile far vivere un'esperienza
indimenticabile ad ogni fascia d’età.
I più grandi aiutano ad allestire la tavola per
il pranzo, le stoviglie e le posate
apparecchiate foglie, pini, e materiale
naturale, musica, luci soffuse e candele;
perché il fuoco di una candela crea
atmosfera, dona serenità ed illumina un
luogo rendendolo unico.
E quando gli amici arrivano è subito
meraviglia negli occhi, tutti si siedono ed il
risultato surreale agli occhi di un adulto è
un silenzio spontaneo che riempie la
stanza. Un silenzio affascinato e rilassato.  I
piccolissimi, estremamente coinvolti che
restano a pranzo un intera ora.
Un esperienza talmente tanto forte da
unire tutti i bambini, da 0 a 6 anni, che nei
giorni seguenti hanno chiesto quando
poterlo replicare.
Dai bambini e dalle bambine possiamo, e
dobbiamo, imparare la semplicità delle
cose, a goderci le sensazioni, i piccoli gesti
ed a respirare la serenità in una semplice
fiamma di candela.
 
Provateci, Abbiate fiducia nei bambini e
nelle bambine che avete davanti, siamo
certe vi lasceranno a bocca aperta.

“Lasciatevi ispirare dal calore di una fiamma..
Lasciatevi ispirare dai colori dell’autunno..
Lasciatevi ispirare dalla musica che leggera

risuona…
Lasciatevi ispirare.”

Elisa Pierri

A cura di: Jessica Visconti





 

Il corso ha l'obiettivo di far acquisire  le giuste competenze tramite degli strumenti pratici e teorici per
permetterci di affinare le nostre azioni osservative e per utilizzare gli strumenti più efficaci al fine della
verbalizzazione del percorso del bambino, della bambina e del gruppo.



Il caos genera caos,
l'essenzialità ordine nei pensieri
Quando dovete pensare ad un'esperienza, 
cercate di non perdere mai il contatto 
con la realtà.
Non strafate, pensate alla semplicità dei bambini e
delle bambine.
Chiedete aiuto a Madre Natura.
Pensate e provate esperienze ecosostenibili.
Giocate voi.
E divertitevi.
 
 



 

Quando Elisa mi ha chiesto di
scrivere un piccolo articolo
legato ad un’esperienza
bellissima proposta tempo fa,
ho cominciato a riflettere: come
siamo arrivati a tutto questo?
Abbiamo osservato i nostri
bambini, abbiamo dato
importanza ai loro bisogni: 
bisogni di manipolare, di
sentire, di toccare e di
esplorare.
Partendo da una semplice
pasta di sale, ci siamo chiesti
come poterla rendere speciale,
accattivante, coinvolgente,
come renderla stimolante su
vari piani.
E così l’abbiamo colorata,
abbiamo aggiunto brillantini e
creato un setting bello,
semplice e rilassante, un
ambiente curato.
Mancava ancora qualcosa
però… abbiamo chiamato in
gioco l’olfatto mettendo
qualche goccia di essenza di
pino, e tutto è diventato
perfetto. 
Perfetto per noi, perfetto per i
nostri bambini, perfetto per
quel momento.
La stanza era avvolta da un
profumo naturale intenso, si
respirava una tranquillità
particolare. I bambini
manipolavano con una calma
quasi surreale, annusavano la
pasta di sale e chiacchieravano
a bassa voce tra loro come se
avessero in mano qualcosa di
veramente magico.
Per giorni poi ho continuato a
riflettere: ma da dove siamo
partiti in realtà? 
Un tempo le nostre proposte di
pasta di sale, ad esempio, non
venivano curate nei minimi
dettagli: veniva preparata la
pasta davanti a loro e veniva
data da manipolare. 

Nonostante la grande passione,
non c’era cura verso un setting
bello, non veniva proprio preso
in considerazione. Gli strumenti
proposti erano di plastica e
preconfezionati. Il risultato era
un’attività “spoglia”, “povera”,
non accattivante. Dopo poco i
bambini si annoiavano e si
deconcentravano.  E così ho
cominciato ad interrogarmi:
anni di studi, anni di gavetta,
anni di lavoro non erano
sufficienti, sentivo che mancava
qualcosa, proprio come una
pasta di sale senza
essenza.  C’erano progetti,
c’erano attività, c’era attenzione
per i bambini e tanta
passione.  Ma sentivo che
potevamo fare di più, molto di
più… e così ho cercato un
cambiamento. Non è stato
facile, tante volte mi sono
tremate le gambe, ma è stata la
scelta più bella che potessi
fare.E proprio come l’altro
giorno, seduta su una sedia,
respiravo essenza di pino e
osservavo la meraviglia dei
nostri bambini all’opera, oggi
sono in ufficio e assaporo l’aria
di cambiamento, che non di
ferma e continua a
crescere.Auguro a tutti di avere
coraggio, di provare, di
rischiare, di tendere sempre
verso qualcosa di nuovo, di più
bello.  Mettiamoci in gioco e
assaporiamo il cambiamento.

A cura di: Sonia Barletta

Cambiare si può





Il calendario dell’avvento è ormai una tradizione
entrata in ogni casa, esso nasce in Germania con
Gerhard Lang. A dire il vero vi era già una tradizione
che portava i componenti delle famiglie ad aspettare
la nascita di Gesù con 24 piccoli pacchetti, ma Lang
inserì un calendario con disegni per ogni giorno e,
l’anno successivo, aggiunse le famose finestrelle,
all’interno delle quali vi erano immagini di angeli e
piccoli Gesù bambino, molto dopo vennero inseriti
dolciumi e cioccolatini.I giorni che precedono il Natale
sono strettamente legati al tempo dell’attesa e, nella
nostra scuola, vengono vissuti come un momento di
magia da condividere per tutti.Nell’epoca della
velocità, il tempo dell’attesa non è riconosciuto come
un tempo di qualità ed è per questo che attraverso il
calendario cerchiamo di passare un messaggio
completamente diverso. I bambini possono,
attraverso questo calendario, quantificare lo scorrere
del tempo rendendosi partecipi in maniera attiva di
un conto alla rovescia che gli farà, forse, realizzare
che il Natale non è solo un giorno, ma uno stato
d’animo.Il valore intrinseco dell’attesa è immensa, è
assaporare, desiderare e respirare un tempo lento, il
verbo attendere deriva dal latino  ad-tendere,
“distendersi, aspirare, mirare”.L’apertura giornaliera di
ogni casella viene vissuto dall’intera comunità della
scuola, nessuno escluso. Difficile trovare caramelle,
più facile scoprire esperienze da vivere in maniera
comune, come una grande famiglia, del resto il Natale
noi lo viviamo così.I nostri bambini vivranno giornate
in cui il calendario, tramite un messaggio, li inviterà ad
apparecchiare in maniera differente per un momento
speciale, li inviterà a cucinare dolci dal profumo
natalizio, li inviterà a cooperare per raggiungere un
obiettivo comune, il calendario costruirà senza
intervento alcuno un gruppo così unito che vi
sorprenderà.E dunque godersi l’attesa,
 “e se l’attesa del Natale fosse essa stessa il
Natale?”

Il Calendario dell'Avvento
A cura di: Elisa Pierri





L’ambiente al nido è fondamentale

per lo sviluppo del bambino:

preparare ed organizzare un luogo

ben curato ed adatto al gruppo di

bambini che frequentano la

struttura è fondamentale.

L’allestimento degli spazi è uno

degli aspetti più delicati che

spettano all’educatore, e avviene

generalmente dopo un primo

momento di osservazione attenta

dei bambini, sia nella loro

singolarità che come gruppo, in

modo tale da predisporre tutto in

base alle loro necessità e bisogni.

Tuttavia, dal momento in cui sono i

bambini i protagonisti, ci piace

renderli partecipi nella costruzione

dei LORO spazi.

I nostri piccoli pannelli sensoriali

sono quindi il risultato di una

specifica richiesta dei bambini:

dopo aver studiato attentamente il

materiale naturale presente nel

pannelli, osservato con delle lenti di

ingrandimento, toccato con le mani,

visto da prospettive ed angolazioni

diverse, abbiamo deciso di

suddividerlo in base a consistenze e

forme, e di incollarlo sui vari

pannelli (per alcuni materiali più

pesanti, come le pigne, è stato

necessario successivamente anche

l’utilizzo della colla a caldo da parte

nostra, in modo tale da rendere il

più stabile e sicuro possibile,

disponendoli successivamente a

diverse altezze in modo tale che

ogni bambino potesse arrivarvi

senza difficoltà).

Abbiamo deciso di creare questi

pannelli perché il tatto è

fondamentale nello sviluppo dei

bambini, le mani sono il primo

strumento con cui i bambini

scoprono il mondo che li circonda,

possono scoprire nuovi materiali e

consistenze, fare le prime

esperienze ed interagire con gli

altri.  Cercare di coinvolgere ogni

bambino   in prima persona

attraverso la creazione di un suo

lavoro, ha significato prima di tutto

farlo sentire capace e competente 

di costruire qualcosa in autonomia.

Tanti bambini, in seguito a

quest’esperienza, hanno

raccontano (e lo fanno ancora a

distanza di settimane) di come loro,

insieme ai loro amici, abbiano

costruito questi pannelli, spiegando

e portando i genitori nei posti

dell’asilo in cui prima abbiamo

preso e selezionato il materiale, e

come poi lo abbiamo incollato.Il

lavoro è stato suddiviso in piccoli

gruppi di due/tre bambini, ognuno

responsabile della costruzione di un

pannello, in modo tale che, oltre ad

affinare capacità singole, si creasse

anche il senso di appartenenza al

gruppo e lavorare insieme per

costruire qualcosa per tutti: il lavoro

collettivo permette di sviluppare la

condivisione del materiale, il

rispetto per l’altro e per il suo

lavoro, l’attesa nello svolgere il

proprio compito e quindi aspettare

che il proprio compagno finisca il

suo lavoro per iniziare il proprio.

Pannelli sensoriali
A Cura di: Nancy Boiocchi





L’albero di Natale è una delle
tradizioni più diffuse in tutto
ilmondo.L’8 di Dicembre in ogni
casa, per la gioia di grandi e piccini,
viene addobbato un abete, vero o
finto.Un’esperienza bella, magica,
che abbiamo riportato all’interno
delle nostre strutture educative
dopo equipe incentrate sulla
valenza e sulle tradizioni importanti
che ogni educatrice o educatore
portasse con sé.Dall’esterno fare un
albero di Natale può sembrare una
semplice attività comune a tutti, ma
abbiamo voluto compiere molte
riflessioni in visione del valore
intrinseco che queste azioni
avrebbero potuto portare, valori
come quello della collaborazione,
della condivisione e
dell’aggregazione. Lo stile educativo
influenza inevitabilmente il percorso
del bambino ed è chiaro che vi
debba essere un credo comune
all’interno di qualunque azione,
seppur banale agli occhi altrui.Ed
eccolo qui allora il nostro Albero 06,
un albero fatto di collaborazione
non solo tra coetanei ma anche coi
più piccoli o coi più grandi.Lo spirito
di gruppo stimola un atteggiamento
empatico che permette di
sviluppare attenzione verso l’altro. 

Un albero 0-6
Il compito fondamentale della scuola
è proprio creare individui con
capacità che possano essere
valorizzate ancor di più dalla
collettività.Non è un percorso privo di
conflitti o competizioni, ma
ovviamente, anche qui attraverso
l’aiuto di un adulto o di un compagno
consapevole, si può cogliere
l’occasione di valorizzare l’importanza
del confronto senza dover rinunciare
ad apportare un contributo
personale.Il Natale è la festa di tutti e,
se il consumismo rischia di
distruggere l’incanto del Natale,
dobbiamo rinforzare ancora di più il
messaggio che il Natale è famiglia,
profumi, colori, gruppo e tradizioni.E
mentre un grande prende tra le
braccia un piccolo e lo solleva per
aiutarlo a raggiungere la vetta più alta
dell’albero di Natale in modo che
possa mettere la sua pallina,
fermiamoci e, silenziosamente,
osserviamo una scena che poche
volte ci ricapiterà di vedere,
fermiamoci e respiriamo la vera
essenza del Natale, perchè a parere
nostro, è proprio quell’abbraccio che
profuma più di tutto, di valore.Non
perdiamo allora l’occasione di sederci
intorno all’albero appena finito, un
po’ storto, con palline più in basso
che in alto, ad osservare il risultato
finale, a goderci quello splendido
momento di aggregazione appena
vissuto che ha dato forma, insieme
all’obiettivo comune, ad uno
splendido albero di Natale: sarà un
momento di grande gratificazione.





 



 
Perché i regali arrivino sotto l’albero in tempo, Babbo Natale deve ricevere la letterina
all’indirizzo corretto. Lo sapete tutti?Come tutti sappiamo, Babbo Natale vive al Polo Nord,
all’indirizzo 325 S. Santa Claus Lane, North Pole, AK 99705.Approfittiamo per mostrare al
nostro bimbo dove si trova, magari usando un bel mappamondo (potete ritagliare la slitta
che trovate nella pagina qui a fianco e far volare Babbo Natale e la sua slitta in tutto il
mondo!).
E se i vostri bambini potessero scartare una lettera di risposta di Babbo Natale indirizzata a
loro spedita proprio dal Polo Nord? Si può fare! Poste Italiane infatti offre proprio questo
servizio gratuitamente.E’ sufficiente inviare una letterina a Babbo Natale e imbucarla in una
cassetta della posta qualunque (ovviamente senza francobollo). Presso la maggior parte
degli uffici postali comunque dovreste trovare della cassette apposite.
Nel frattempo, entro il 13 dicembre, compilate il form sul
sito http://www.lapostadibabbonatale.posteitaliane.it/
In questo modo, otterrete una risposta da parte di Babbo Natale in persona direttamente a
casa vostra, con una piccola sorpresa per i vostri bambin.i.E allora, stupiamo i nostri bimbi,
la vera magia è dentro il cuore!

La notte tra il 12 e il 13 Dicembre Santa Lucia insieme al suo asinello percorre la strada che
li porta in ogni casa ove ci sia un bambino.Santa Lucia lascia doni utili e caramelle, la
leggenda narra che ai bambini che non si saranno comportati bene porti del carbone.La
sera del 12 Dicembre i bambini avranno il compito di preparare un mazzetto di fieno per
l'asinello, latte e biscotti per Santa Lucia come segno di ringraziamento per i doni che
lascerà.Buona Santa Lucia!

La storia di Santa Lucia

Caro Babbo Natale..



Dicembre si avvicina e con lui il Natale.
Una festa molto attesa dai bambini, ma anche dalle
maestre.
Al Mio Nido in questo mese si respira magia, è il
tempo delle tradizioni.
I bambini adorano l'atmosfera che si crea e viverla
con loro coinvolgendoli nei preparativi è un
momento suggestivo, un'occasione per condividere
del tempo e stare insieme, creando in loro dei
ricordi speciali.
Nel salone appare un grande albero verde, si
accendono le lucine e le candele, nell'aria si sente
profumo di arancia e cannella. 
Si leggono molte storie, raccolti intorno al camino
su cuscini morbidi e coperte.
L'albero viene addobbato con palline, nastri e
fiocchi. In sottofondo musica natalizia e le risate dei
bimbi.
I bambini si impegnano nella preparazione di
biscotti o fanno merenda con una buona cioccolata
calda.
Si crea un clima di amicizia e allegria tra grandi e
piccoli.
Il Natale per noi è condivisione, gesti sinceri. É
scambiarsi doni e forti abbracci.
Il Natale per noi è gentilezza, si pensa di più al
prossimo, ai buoni sentimenti.
Il Natale per noi è attesa. Per i bambini arriva il
momento di scrivere la letterina a Babbo Natale e i
loro occhi si riempiono di sogni e desideri. 
É l'entusiasmo nell'aprire la casella del calendario
dell'avvento, tanti piccoli gesti ed esperienze che li
accompagneranno fino al 25 dicembre. 
Natale è stare insieme, è famiglia.

di Chiara Mariani





Finalmente sta arrivando. Finalmente il
periodo più bello dell’anno si avvicina.
 
 Le strade piano piano iniziano ad
illuminarsi, le vetrine si impreziosiscono
di mille decorazioni, e le case si vestono
di nuovi colori. Il natale sta
arrivando!Questa è sicuramente la
ricorrenza più sentita e più attesa
dell’anno, al di là anche della sua valenza
religiosa. In questo periodo anche i
grandi improvvisamente tornano
bambini, si lasciano sedurre dalla magia
che il Natale porta. E se siete un po’
come me, il natale è un vero e proprio
“problema”. Il nostro asilo Asilo è stato
decorato già a metà novembre, e si forse
è un po’ presto, e si forse come al solito
la situazione addobbi, alberi e luci mi è
sfuggita di mano, ma c’è un motivo dietro
tutto questo: i bambini! Secondo me non
c’è regalo più bello che possiamo fare a
loro, che rendere gli ambienti che vivono
nella quotidianità magici, diversi e unici.
Si va a stimolare ancora di più la loro
fantasia, quella fantasia che gli permette
di credere che da un camino (sia esso
vero o finto), scende un omone con il
pancione, barba bianca e tutto di rosso
vestito. 

Un omone che arriva sui tetti delle case
con le sue magiche renne e porta doni in
ogni parte del mondo! Grazie alla loro
naturalezza e alla loro ingenuità, ci
riportano bambini, ci fanno sognare e
fantasticare; ci ricordano che stare in
famiglia (dove è possibile) è bello e che la
condivisione è un qualcosa di
appagante.  In attesa dell’arrivo del 25
dicembre, passiamo per un periodo
pieno di “rituali” che un po’ tutti
realizziamo: creare (o comprare se non si
ha troppa manualità) un calendario
dell’avvento, che può contenere, doni,
storie, e quello che più vi rappresenta.
Esso è una specie di countdown
simpatico e che smorza “l’ansia”
dell’attesa; fare l’albero di natale, in
tantissimi dicono che per tradizione esso
deve essere fatto l’8 di dicembre, ma se
per caso lo fate anche prima non c’è
sicuramente nulla di male; scrivere la
letterina a babbo natele è un momento
veramente sentito dai bambini, è mettere
nero su bianco i loro desideri e sperare
che essi vengono realizzati; preparare la
sera della vigilia la colazione per Babbo
Natale con un tazza di latte e i biscotti! E
poi finalmente il 25 è arrivato! E tutti
insieme si aprono i regali. Tutti insieme si
vive la magia. Tutti insieme si vedono
realizzati dei sogni! 

A cura di: Elisa Pisani
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Caro Babbo Natale...





 

Primi passi per una riEVOLUZIONE educativa



Diario Segreto di una Mamma



Dobbiamo partire per una vacanza.
I bambini si ammalano.

 
 
 
 

Fine.
 



Ingredienti:
300g di farina
165ml di acqua
165ml di succo d'arancia
200gr di zucchero
90ml di olio di semi di girasole
1 bustina lievito in polvere per dolci 
1 bustina di vanillina
gocce di cioccolato fondente
 
Mescolare gli ingredienti ed infornare a 160° per 40 minuti
circa.
 
 
Buona Merenda!

Le
Ricette

 
La cucina è il cuore della casa.
 Ecco una semplice ricetta Torta

Veg



Lunch Menu
APRIL  2019

M T W Th F

hite Chili
th Salad 

Turkey Pot
Pie 

Chicken
Noodle Soup 

Baked Spicy
Potatoes 

Calendario eventi

 

White Chili
with Salad 

White Chili
with Salad 

Turkey Pot
Pie 

Chicken
Noodle Soup 
White Chili
with Salad 

Chicken
Noodle Soup 
White Chili
with Salad 

TREVIGLIO
IL COORDINAMENTO

EFFICACE

FESTA 
DI NATALE

 Dicembre

Gennaio

TREVISO
LE SCHEDE

D'OSSERVAZIONE

21
18

 

BUONA
SANTA
LUCIA

13
 

Dicembre

BUON

NATALE!

Dicembre

Dicembre

 Gennaio

Febbraio

NIZZA MONFERRATO
LA LAVAGNA 

LUMINOSA
- WORKSHOP -TREVIGLIO

LE SCHEDE 
D'OSSERVAZIONE

PER INFO:
formazione.ilmionido@gmail.co

m

25

25
 

1
 

14



Ci auguriamo che queste feste divengano un periodo colmo di serenità e
affetti.

Ci auguriamo che i telefoni non siano i protagonisti dei Vostri pranzi.
Ci auguriamo che possiate riuscire ad abbracciare ed a sorridere.

Ci auguriamo che la magia del  Natale e
 l'energia del nuovo inizio restino come 

ingredienti di ogni giornata futura.
 

Auguri!
Lo Staff de Il Mio Nido 

 






