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Buona Strada
È tempo di rimettersi in cammino, è tempo di
rimettersi sulla strada
A Cura di: Valentina Fontana

È tempo di rimettersi in cammino, è tempo di
rimettersi sulla strada.
È arrivato il momento di preparare lo zaino, di
riempirlo delle cose necessarie per il cammino
stando attenti di non dimenticare nulla, ma
lasciando a casa le cose superflue che potrebbero
pesare sulle spalle lungo la strada.
È ora di allacciarsi le scarpe, chiudere la porta alle
nostre spalle e di vivere con entusiasmo quello che
ci aspetta.
Non saremo soli lungo la strada, rincontreremo
facce conosciute e incontreremo per la prima volta
nuovi compagni di viaggio.
Camminare insieme ci permetterà di costruire una
comunità solida, non solo nei momenti di gioia ma
anche e soprattutto nelle difficoltà, nella fatica, nella
generosità di condividere una borraccia, uno zaino.
Lungo la strada potrà capitare di dover mettere a
nudo le nostre debolezze e i nostri limiti.
Questo però ci permetterà di essere più veri e di
incontrare gli altri senza finzioni.
Solo chi ha camminato per ore con un amico può
dire di conoscerlo.
Solo chi ha condiviso la stessa fatica potrà
comprenderla. Partire in gruppo ha anche un altro
significato: vuol dire che la nostra strada non è
solitaria, ma ha una direzione e uno scopo comune,
un obiettivo e un valore.
Allora non ci resta altro che mettere lo zaino in
spalla e di partire.
Buona strada allora, ai bambini, alle maestre e a
tutte le famiglie!

A Cura di Chiara Mariani

Accogliere significa aprirsi. Vuol dire essere aperti ad
ascoltare, ad osservare e a conoscere.
L'ingresso di un bambino all'asilo è un momento
importante nella giornata, sia per il piccolo che per i
genitori. Il bambino viene affidato alle cure
dell'educatrice che lo accoglie al suo arrivo.
É un momento in cui inizia a crearsi una relazione di
fiducia tra il piccolo e l'adulto, una base per conoscere
e farsi conoscere. Durante l'ingresso avviene uno
scambio quotidiano con il genitore, che fornisce
informazioni relative ai vissuti del bambino al di fuori
dell'asilo. La loro conoscenza serve all'educatrice per
poter organizzare al meglio la giornata del piccolo,
rispondendo così ai suoi bisogni e desideri.
Il distacco è un momento positivo, che non deve
essere vissuto con ansia e preoccupazione.
É fondamentale dire sempre la verità al bambino,
preparandolo all'evento e rassicurandolo, parlandogli
in modo sereno.

Dare fiducia alle figure educative e credere nelle
capacità del proprio bambino infonderà in lui
sicurezza.
Spesso i bambini portano con sé oggetti o giocattoli
portati da casa, come peluches, nanne, ecc.. Per
vivere in modo più sereno il distacco, i bambini
possono tenere i loro giochi per tutto il tempo
necessario, dopo di che verranno riposti nel proprio
armadietto una volta terminato il momento di gioco.
Accogliere il bambino significa essere aperti ad
ascoltare e riconoscere i suoi bisogni e le sue
emozioni. Il piccolo potrà provare tristezza, rabbia,
paura..
Queste emozioni non devono essere negate, ma
accolte dall'adulto.
E' compito dell'educatore trasmettere fiducia al
bambino, entrando in sintonia con lui e facendogli
capire che è in un luogo sicuro e tranquillo nel quale
verrà seguito passo dopo passo dalla figura adulta,
senza mai essere lasciato sol

L'ambientamento
consigli per l'uso

A Cura di: Elisa Pierri

Siamo abituati a parlare di Inserimento, da
qualche tempo però molte educatrici
utilizzano il termine più appropriato quale
AMBIENTAMENTO.
Grazia Honegger Fresco, una delle eredi
più importanti di Maria Montessori, ci
spiega che la parola ambientamento
sostiene un’immagine del bambino
protagonista
del
suo
cammino.
L’ambientamento dà inizio all’esperienza
del bambino e della famiglia in una
struttura educativa, una nuova avventura,
ricca di emozioni e preoccupazioni. Il Nido
e l’Infanzia rappresentano la prima reale
esperienza all’esterno degli attaccamenti
primari, il primo distacco ufficiale dalla
propria famiglia.
Esiste un incontro chiamato Preambientamento, si tratta di un momento
fondamentale di condivisione da parte
della famiglia rispetto alle routine, alle
abitudini vissute dal bambino prima
dell’inizio del suo percorso scolastico; una
buona educatrice, a parere nostro, fa
tesoro delle parole dei genitori in modo da
dedicare un approccio individualizzato
non solo al bambino, ma anche all’intera
famiglia.
Non possiamo pensare di essere
accoglienti e creare un ambientamento
solo sul bambino, la famiglia è importante,
va accolta e sostenuta in questo momento
così delicato ma fondamentale.

All’interno delle nostre strutture educative
non vi è un ambientamento prestampato,
non esisterà una riunione con oggetto
“ambientamento, giorni e date”, no, a
parere nostro non possono esservi tempi
predisposti o programmati e dunque
costruiremo su ogni bambino un percorso
differente, vi sarà chi avrà bisogno di soli
2 giorni, chi di una settimana ecc.
Accoglieremo anche le paure delle
Mamme, le preoccupazioni dei Papà, se ci
sarà concesso cercheremo di abbassare i
livelli di tensione e di rompere il ghiaccio
anche attraverso un caffè. Creare, a
settembre, una zona “relax” per le
mamme che stanno vivendo le prime ore
di distacco aiuta a fare in modo che la
carica emotiva di quei momenti venga
condivisa con educatori o altri genitori.
Il rispetto carico di empatia dunque,
viaggia su due linee parallele; il rispetto
per la figura genitoriale ed il rispetto del
bambino.
Sostenere il genitore ed il bambino in
questo nuovo inizio è la base per creare
un percorso sereno.
Ed ora veniamo ai consigli pratici
importantissimi, cari genitori, per alleviare
la sofferenza spesso raccontate piccole
bugie quali “vado a far la spesa e torno”,
“vado solo un attimo in macchina e torno”,
se è vero che i bambini non si rendono
conto del tempo che passa è altrettanto
vero che si rendono perfettamente conto
che gli state mentendo, il bambino
conseguentemente si sente ingannato ed
insicuro fino a perdere la fiducia
nell’adulto.

Siate chiari con loro, raccontategli
esattamente
quello
che
accadrà,
raccontateglielo sin dalla sera prima, i
bambini trovano sicurezza nel sapere quello
che li aspetta.
Il momento in cui ci si separa dal proprio
bambino è certamente difficoltoso, ma è
necessario mostrarsi convinti della scelta
fatta, essere sereni ed evitare il più
possibile di passare cariche emotive pesanti
o poco chiare.
Il distacco è un'importantissima tappa della
crescita, cerchiamo di viverla e farla vivere
nella serenità più assoluta, in fondo
il percorso esperienziale all’interno della
struttura che avete scelto non potrà che
giovare nel supporto a quello che non è per
nulla un compito semplice, quello di essere
Mamma e Papà.
Di rilevanza è anche il momento del
ricongiungimento, cercate di non arrivare in
ritardo a prendere i vostri figli senza avere
avvisato le educatrici, esse compiranno un
arduo compito di chiusura della giornata,
aiuteranno i vostri bambini a concludere
l’esperienza diurna attraverso il riordino dei
giochi, il saluto dei compagni, il
posizionamento dei loro oggetti nel posto
dove l’indomani li ritroveranno.
Chiedete loro come è andata, cercate di
rapportarvi il più possibile al bambino anche
se sarà l’educatrice a rispondervi, questo
aiuterà
nel
lungo
processo
della
verbalizzazione.
Cercate di non avere troppa fretta
all’uscita, lasciategli il tempo di prendere le
loro cose, di provare a vestirsi da soli.
E’ difficile e serve molta pazienza ma
verrete ripagati da tutto questo, attraverso il
raggiungimento dell’autonomia del Vostro
bambino.

Identità
A Cura di: Alice Fabbrucci

“La principale speranza di armonia nel nostro tormentato mondo
risiede nella pluralità delle nostre identità, che si intrecciano l’una
con l’altra e sono refrattarie a divisioni drastiche lungo linee di
confine invalicabili a cui non si può opporre resistenza.”
Amartya Sen
Esistono diverse tipologie di
genitori
che bussano alla nostra porta, ci
sono i genitori ancora “in dolce
attesa”, quelli alle prime armi, quelli
che invece lo sono da un po' più di
tempo, quelli che sono stati
consigliati, quelli che passavano per
caso, quelli che già ci seguono da un
po' dai social e dai vari eventi, quelli
che “è comodo abito qui”, quelli del
“siamo disperati non sappiamo più
come fare”...
Ognuno di loro viene accolto in egual
maniera, con egual rispetto ma, per
ognuno di loro viene utilizzato un
diverso metodo comunicativo, in
base a quelle che sono le loro
necessità.
Certo è che, ad oggi, abbiamo
sempre più il diritto ed il dovere di
raccontare quello che siamo, quello
che siamo diventati, quello che
vogliamo
diventare
e
che
diventeremo.
Abbiamo da sempre chiara la nostra
identità, come persone, come
educatrici, come Asilo Nido e
soprattutto,
come
Servizio
Sperimentale 06.

Un'identità chiara, definita, distinta. Un
disegno che sembra esistere da
sempre ma che si è delineato col
tempo, con l'esperienza, con la
costanza, con i sogni e, primi su tutti,
con i bambini.
Un disegno sempre in evoluzione.
E dunque la vera domanda è: cosa
possiamo raccontare a Voi Genitori se
non quello che realmente siamo?
Quello che realmente facciamo?
Ci piacerebbe accogliervi tutti, farvi
passare del tempo con noi, farvi
vedere con i vostri occhi cosa significa
passare le giornate insieme.
Quello a cui più teniamo, e che
crediamo sia vincente, è aprirvi le
nostre porte e, insieme, il nostro
cuore; è inoltre cercare di spiegarvi
che tutto, all'interno de Il Mio Nido, è
in costante e continua evoluzione, ad
esempio non capiterà mai che una
stanza rimanga uguale per un periodo
lungo, la stessa evolverà e si
modificherà, crescerà insieme ai
bambini che la vivono.Crescerà per e
con loro.
Come anche le educatrici.
Ma che i fondamenti e i principi no,
quelli sono rimasti e rimarranno saldi
per sempre.

La passione utilizzata per ogni
preparazione,
per
ogni
programmazione,
per
ogni
improvvisazione e per ogni esperienza
è tangibile ad occhio nudo, c'è sempre
studio e osservazione, c'è la capacità
di cogliere le più piccole sfumature e
le tempistiche dei bambini.
Ma, soprattutto, c'è la costante voglia
di appassionare ed appassionarsi alla
quotidianità,
al
tempo
passato
insieme. Grandi e piccini.
Iniziamo questo nuovo anno dunque,
con la passione di sempre negli
occhi.. con la voglia di conoscere i
nuovi
amici
e
di
incontrare
nuovamente quelli “vecchi”. Con un
po' di malinconia per quelli che sono
cresciuti e hanno intrapreso nuove
strade.
Noi continuiamo il nostro sogno e
siamo felici che tutti voi ne facciate
parte.

A Cura di : Alessandra Erriquez per La Via dei Colori

Chi ha paura di lasciare i piccoli al nido? Tolte le ansie
fisiologiche dell’affidare ad altri quanto di più prezioso
abbiamo, la paura nasce spesso da ciò che non
conosciamo. Partiamo allora dalle origini. Cos’è il nido?
È meraviglioso che questo periodo di asilo dei bambini,
la prima forma di socializzazione in struttura, sia
associata al nido degli uccellini e che, dunque, prenda il
nome dalla natura. Così, seppure la struttura e persino il
nome di una scuola possa creare un’ansia da distacco,
ecco, si tratta in realtà di un posto caldo, previsto in
natura, un riparo. Un tenero luogo, preparato con cura,
con materiali vari e confortevoli. Un ricovero da cui
spiccare il primo volo. Istinto del nido è anche
l’espressione usata per quel periodo finale della
gestazione in cui la donna è presa dalla smania di
preparare tutto l’occorrente, e l’ambiente, per l’arrivo del
piccolo.
Fare il nido, lasciare il nido, sono espressioni di uso
comune e tono affettuoso. Eppure quando si tratta di
affidare il proprio bambino a degli estranei prende un
senso di smarrimento. Saranno persone adatte?
Competenti? Lo tratteranno con amore? Piangerà?
Sentirà la mancanza di mamma e papà? Quante ore è
giusto lasciarlo? E una, una domanda su tutte. La prima.
La più lancinante. È la scelta giusta? Interrogativi spesso
accompagnati dal giudizio altrui. Non siamo buoni
genitori se li teniamo a casa con noi perché siamo troppo
ansiosi e non permettiamo al bambino di socializzare.
Non siamo buoni genitori se li mandiamo al nido perché
non ci rendiamo conto che sono troppo piccoli, ancora
non parlano magari, il tempo fugge e noi non ce li
godiamo. La verità è che nessuna scelta è giusta di per
sé. E che nessuna, probabilmente, libererà da una
qualche forma di senso di colpa. I bambini non sono felici
perché vanno o meno al nido.

L’unica scelta giusta è farli stare in un posto, qualunque
esso sia, dove vengano rispettati. Affinché questo accada
in struttura, il nostro consiglio è semplice. Informarsi,
osservare. Informarsi perché, sotto le accuse di essere
genitori ansiosi, ci si sente spesso in difetto nel fare
domande alla struttura cui s’intende affidare il bambino.
Eppure non vediamo alcun difetto in un genitore che chiede
come sia fatta la struttura, chi vi opera, quale metodo
educativo venga adottato, quale didattica. Come nessun
difetto ravvediamo in un insegnante che chiede se il
bambino abbia allergie o patologie, quali siano le sue
tendenze, le sue paure. Nessuna mancanza, solo
competenza. Competenza da entrambe le parti. Solo così
la famiglia potrà essere serena di aver fatto la scelta giusta,
giusta per suo figlio, e rispondente alla propria idea, al
proprio obiettivo pedagogico. E solo così la struttura potrà
essere serena nell’accogliere il bambino, forte della sua
competenza e desiderosa di acquisire nuove esperienze,
scoprendo quel bambino nella sua individualità. Informarsi
è fondamentale, allora, per tutti. Per guardare in un’unica
direzione: uno sguardo verso il bambino, il bambino al
centro. E non gli uni da una parte e quelli dall’altra ma tutti
in cerchio, mano a mano.
Avviata la relazione di fiducia, osservare il bambino: a
scuola e a casa e in tutti i contesti in cui si esprime. Non è
necessario che il bambino parli per sapere cosa gli accade,
o peggio lo turbi. Tanto più che molti bambini non
raccontano i loro disagi, pur avendo ottime proprietà di
linguaggio. Questo non ci getti nel panico. L’istinto del nido
è solo istinto di protezione ma i bambini comunicano anche
oltre la parola. E nessuno più di un genitore attento e
consapevole può comprendere, amare, proteggere.
Così, con coscienza e fiducia, possiamo intendere il nido
come uno spazio protetto e uno spazio aperto. Un posto
caldo, un profumo di libertà.

L'EDUCAZIONE
SILENZIOSA
IL CORSO

ROMA
21 SETTEMBRE

Chi è Camillo?
Camillo è un lemure premuroso che in modo indiscreto,
protegge la nostra ricchezza più grande: i bambini.
Io sono Martino e sono un Formatore di Primo Soccorso
Pediatrico. Organizzando un evento per prevenire il
problema dell’abbandono involontario in auto, ho avuto
l’idea di dotare i nidi di un sistema completamente
automatico di rilevazione presenze e alert.
Queste tragedie stanno causando una tragedia all’anno
e molte altre volte è andata bene perché i bambini sono
stati trovati in tempo. La causa non è una dimenticanza
ma l’amnesia transitoria dissociativa. Nessuno ne è
immune ed è causata da fattori stressogeni tra i quali la
mancanza di sonno, evento comune per i genitori dei
bambini fino ai 3 anni. Sono ancora troppi invece, quelli
che dicono “A me non può succedere” e non prendono
precauzioni. Ho conosciuto personalmente una famiglia
colpita da questa tragedia e non è immaginabile la
sofferenza.
Il team Camillo vede tra gli altri, una educatrice,
Valentina Turin, che ci ha aiutato a creare un gestionale
che facilita nel lavoro con bambini fin dai pochi mesi.
Come spiega Valentina, è una piattaforma intuitiva e
user friendly, che permette di stare più tempo con i
bambini, senza perdersi tra fogli e burocrazie,
soprattutto in asili privati, dove noi educatrici siamo
multitasking e spesso è impossibile allontanarsi dalla
classe, senza far venire meno il rapporto numerico di
legge. Con Camillo l’ufficio è sullo smartphone quindi
utilizzabile senza cambiare stanza.
Camillo è diverso da tutto ciò che si trova attualmente
sul mercato tra hardware e app. I dispositivi attualmente
devono essere attivati o richiedono una azione da parte
delle educatrici.
Camillo funziona al contrario: è
impostato tutti i giorni per chiamare e il genitore deve
disattivare la chiamata, semplicemente notificando
l’assenza o scannerizzando un QR Code, in caso
contrario vengono contattati tutti i numeri di emergenza
impostati, senza che le educatrici debbano fare nulla.

grande peculiarità che rende unico il nostro lemure
premuroso, è la possibilità di ogni genitore di impostare
l’orario personalizzato di arrivo del proprio bambino.
Questo toglie tanto lavoro ma soprattutto una grande
responsabilità al personale. Molti nidi e asili si sono
organizzati con la telefonata ai genitori in caso di
assenza ingiustificata, che però viene effettuata al
termine dell’orario di ingresso: una buona soluzione ma
non sicura.
Spiego con un esempio: io porto normalmente mio figlio
alle 7.45 perché entro a lavoro alle 8.00, se mi colpisse
la patologia e lo abbandonassi, non potrebbe resistere
fino alla chiamata delle 9.30 senza subire seri danni o
peggio. Provate a chiudervi in macchina la mattina a
quell’ora per vedere quanto sia repentino l’aumento di
temperatura.
Questi sono i motivi per cui attualmente Camillo copre
circa 4000 bambini ed è stato adottato da comuni di
tante città tra cui Firenze!

CAMILLO DA' SICUREZZA E
TRANQUILLITA' A TUTTI. PER
CONOSCERLO MEGLIO VI
ASPETTIAMO SU FACEBOOK
"CAMILLO.ONILINE",
AL
NUMERO
VERDE
800035850 E ALLA MAIL
scrivi@camillo.online

A Cura di: Elisa Pierri

Qui, non vogliamo parlare di Lauree, diplomi
e percorsi di studio per divenire educatore;
fin troppe polemiche stanno girando su carta
e su web.
Qui, vogliamo dare la giusta importanza alla
formazione e auto-formazione, cioè quello
che fa divenire un educatore un educatore
efficace.
Se ci basiamo sul fatto che gli educatori,
messi
in
relazione
all’ambiente,
costituiscono la qualità del servizio
educativo viene da sé la consapevolezza
che l’aggiornamento e la formazione siano
da ritenersi fondamentali all’interno del
percorso.
Dunque, come già detto non ci stiamo
riferendo al percorso di studi, ma ad un
percorso più profondo e continuo, in quanto
la formazione è crescita.
Questo articolo vuole analizzare alcuni
elementi della formazione per portare in
rilievo la fondamentale necessità che essa
stessa divenga in primis una forma mentis,
un’apertura mentale che porti le persone ad
essere curiose, aperte a nuove iniziative ed
a nuovi spunti.
E’ chiaro che la prima attività di formazione
debba essere acquisita da canali formali che
portino persone qualificate a raccontare,
spiegare, ma vi è un’altrettanto valida
possibilità attraverso i canali informali che vi
porteranno ad incontrare realtà differenti
dalle vostre.

Come ogni cosa nella vita la condivisione è
alla base, una volta acquisiti degli spunti,
delle teorie nuove, sarebbe buona pratica
portarla all’interno di una tavola rotonda
nelle riunioni dell’equipe, per sviluppare tesi,
teorie sugli aspetti pratici e sul piano della
realtà della propria struttura; sono altrettanto
certa che sia un’ottima pratica valutare
anche cosa non piace, cosa non può essere
efficace per il proprio gruppo educativo.
La condivisione e la crescita dell’equipe
educativa è bene che avvenga per individui,
ma allo stesso momento, in modo che la
coerenza educativa nel contesto sia uguale
e che non crei confusione ai bambini e
bambine;
l’individualità
educativa
va
rispettata,ma le scelte d’intervento debbono
essere condivise.
L’educazione è in continuo mutamento, ed
anche i bambini lo sono; siamo obbligati a
tenerne conto ed abbiamo un’infinita
responsabilità a riguardo.
E’ settembre e la pianificazione delle
giornate formative sta per iniziare, ricordate
che la diretta responsabilità della formazione
obbligatoria è certamente dell’ente gestore,
tuttavia è bene che noi stessi diveniamo
promotori e leader della nostra formazione;
ricordiamocelo.

Il gesto di cura è spesso implicito, invisibile…
SILENZIOSO!
A cura di : Ramona Sichi

Il piccolo paese in cui vivo è incastonato in una
vallata, intorno piccoli promontori e colline
coltivate a uliveti. Fin da bambina ho amato
risalire gli alti terrazzamenti per arrivare in
cima, sedermi e godermi il panorama.
Quello stato di “immobile ben-essere” durava,
però, pochi minuti perché era solo il mio corpo
ad essersi fermato, non la mia mente. Infatti
vedevo, osservavo, pensavo, scrutavo,
immaginavo, facevo congetture e molte cose
ancora.
Mi ha sempre affascinato vedere il mondo, il
“mio mondo”, da una prospettiva nuova,
diversa e distaccata rispetto alla routine
quotidiana. Ripenso molte volte a quello stato
di “autorevole visione” come se fosse una
libellula che, in breve tempo, riesce a volare
alto, oppure un calabrone, anzi no, un drone!
Ripenso a quella condizione perché in breve
tempo riesce a regalarmi chiarezza, ad offrirmi
materializzata davanti ai miei occhi la
rappresentazione della realtà, semplice ed
essenziale,
senza
orpelli,
“intrighi
gomitolosi” che sempre confondono e
camuffano i nostri intenti.
Il tempo in cui viviamo è un tempo complesso,
troppo pieno e denso di cose da fare, di
situazioni in cui dobbiamo apparire, la nostra è
una cultura che esalta ciò che è vistoso,
appariscente, clamoroso e luccicante, sotto
certi aspetti futile. Oppure è una cultura
impegnata a realizzare ciò che è comodo fare,
per tornaconti vari, per opportunismo o più
semplicemente
per
superficialità,
per
stanchezza e assuefazione. E con quest'ultima
affermazione mi riferisco a tutte quelle
situazioni in cui mi sento rispondere..”eh bhè,
ma noi abbiamo sempre fatto così”.
Che dire, rabbrividisco ogni volta e sento salire
dalle caviglie una vampa infuocata che come
un razzo si dirige verso i miei occhi.
Per tutti questi motivi tengo stretta la mia
visione privilegiata e cerco mentalmente di
risalire quelle stesse situazioni per ri-trovare
una situazione di “Autorevole visione”.
L’incontro con l’Educazione Silenziosa di Elisa
Pierri, per me è stato anche questo.

Perché, quando da anni lavori nei servizi per
la prima infanzia, capita spesso di sentirsi
contro corrente, in direzione ostinata e
contraria e, molto spesso, di sentirti giudicata
per le tue idee.
Capita spesso poi, di sentirsi incagliati
oppure ”intrafunati“in pensieri contrastanti, in
pratiche educative che non senti propriamente
in linea con te stessa oppure che non ti
convincono pienamente. E’ necessario, quindi,
recuperare tutte quelle dimensioni che
rischiano di rimanere offuscate, indefinite,
inafferrabili e insignificanti, a causa di uno
sguardo frettoloso e assuefatto, stanco.
Incontrando Elisa mi sono riconosciuta in un
fare pedagogico simile al mio, nei valori, nelle
idee, negli sguardi, nelle azioni, nelle visioni e
ho capito che le nostre tele erano tessute della
stessa trama.L’Educazione Silenziosa traduce
perfettamente quei temi e quei valori a cui mi
riferisco, trovo che questo libro sia stato scritto
in un tempo perfetto per poterci offrire spunti di
riflessione importanti ed urgenti, infatti si
intreccia e si connette perfettamente alle
pratiche dell’aver cura, anzi trovo che sia una
delle pratiche virtuose di questo grande e
prezioso tema che, chiunque abbia a che fare
con l’educazione, debba necessariamente
possedere in sé.Educare, oltre a tutti i
significati etimologici e fondamentali del
termine, significa essere presente, esserci per
l’altro, preoccuparsi, occuparsi ma senza
invadere nessuno spazio sia fisico che
psicologico. Cura ed educazione sono due
termini che si rincorrono, si richiamano a
vicenda l’un con l’altro, finendo poi in una
spirale virtuosa e prolifera se coscientemente
usati.
La cura educativa si traduce, quindi, in piccoli
ma
grandi
gesti
che
cambiano
meravigliosamente il significato del nostro
agire educativo, essa consiste, come ci
racconta Cristina Palmieri, nel rintracciare
all’interno di alcune situazioni educative le
possibilità di crescita ed evoluzione, di
espressione e rappresentazione che in quel
preciso gruppo e contesto sociale si possono
realizzare, coltivando nei soggetti, con
pazienza e amore, il desiderio dell’aver cura di
sé.

Le pratiche dell’ “aver cura di sé e dell’altro”,
sono un fondamento essenziale per il BenEssere che in futuro le persone potranno
incontrare, ed è per questo che devono
necessariamente essere il fulcro di azione dei
nostri servizi educativi, proprio come Elisa Pierri
è riuscita a realizzare all’interno del suo servizio
sperimentale 0/6 e successivamente ha ben
tradotto nella sua Educazione Silenziosa.
Trovo qui una splendida traduzione operativa
della pratica dell’aver cura perché pone basi
sicure ed essenziali ,rivisitando il concetto di
Bambino e di Bambina, rendendoli finalmente
veri protagonisti attivi e centrali non solo nel
gioco ma soprattutto nell’allestimento degli
spazi.
Ho
letto
molto
sull’importanza
della
strutturazione dello spazio nei contesti educativi,
sull’utilizzo di materiali particolari, sullo studio
architettonico, sullo studio dei coloriecc, ma non
avevo mai letto che un gruppo di educatrici,
consapevoli della grandezza delle idee di un
bambino, consapevoli della straordinaria
importanza che rappresenta per lo sviluppo
emotivo e affettivo il poter dire, essere, fare,
decidere, avessero scelto di ribaltare il sistema
e offrire campo libero proprio ai bambini ed alle
bambine del loro centro sperimentale. Questo
significa essere veramente e praticamente
capaci di “coltivare nel soggetto educativo il
desiderio di aver cura di sé” come ci ha ben
spiegato Luigina Mortari, ciò significa inoltre che
queste donne hanno veramente a cuore il ”
fiorire dell’altro”, significa che non mettono in
campo strategie di controllo e di supremazia
oppure di affermazione di sé, ma al contrario
scelgono di fare un passo indietro per lasciare la
scena ai veri protagonisti, e lo fanno con grande
responsabilità e consapevolezza, fino ad attuare
una progettazione condivisa con il bambino.
Scegliere di offrire ai bambini la centralità che
meritano, lo trovo un gesto speciale, degno di
grande umiltà e grandezza di pensiero che
diventa sempre più importante ed urgente alla
luce delle cronache stesse, queste ci fanno
rabbrividire e ci sconvolgono ogni giorno con
racconti deplorevoli che interessano alcune
insegnanti.
“Se prendiamo un uomo per quello che è, lo
rendiamo peggiore. Se invece lo trattiamo per
quello che potrebbe essere, facciamo di lui
quello che può diventare”J.W. Von Goethe
E’ questo che ha realizzato Elisa Pierri, ha avuto
grande coraggio, ma soprattutto cura nel
condurre le persone incontrate, fuori… oltre.
Fuori dai canoni attuali che ci portano a vivere in
scuole non all’altezza dei valori che professano
e oltre.. quello che fino a quel punto era stato
fatto, mi

riferisco ai ruoli impropriamente conquistati da
maestre ed educatrici lontane da se stesse,
lontane del senso dell’aver cura, lontane ,
lontane punto.
L’esserci è cura, il modo in cui esserci, in
relazione al mondo circostante è cura!
E nell’Educazione Silenziosa ho scoperto un
modo speciale di esser presente. La cura non è
qualcosa di semplicemente naturale, purtroppo
non arriva implicitamente alle nostre menti e ai
nostri cuori.
E’ una scelta. E come ogni scelta richiede di
crederci fermamente con convinzione e
determinazione
,
richiede
inoltre
un
apprendistato fatto di modelli sociali e culturali,
quello a cui mi riferivo nella parte iniziale . Le
nostre società oggi però sono vuote, scarne di
tutto ciò, ed è per questo che tutti gli addetti ai
lavori dovrebbero farsi carico di questa
emergenza educativa e scegliere di fare la
propria parte con forza, ardore e passione al
fine di realizzare “un’etica della responsabilità”
da portare avanti con esercizio e riflessività, che
possa superare il senso comune e possa offrire
ai bambini e alle bambine di oggi e domani un
sapere sottile, delicato e rispettoso.
La cura non è un sentimento ma “unisce cuore e
pensiero” (“cuori pensanti”,Etty Hillesum).
La cura non esula dal cuore , ha radici correlate
con la nostra capacità di sentire l’altro, di essere
in connessione con l’altro , è rendersi disponibili
per l’altro, liberare tempo e, in una società dove
il mantra preferito da tutti noi è “non ho tempo”,
la dice lunga. E' per questo che credo
fermamente che la forma di cura più importante
sia dedicare tempo, dedicare il nostro tempo
all’altro.
E di tempo dedicato alla riflessività, al confronto,
allo scambio e al dialogo. Gli educatori del
servizio sperimentale 0/6 de Il Mio Nido ne
hanno investito veramente tanto, scendendo dal
tipico “piedistallo supponente” ancora molto
usato in molte nostre scuole e scegliendo
l’osservazione della vera essenza dei bambini e
delle bambine.
A Bergamo non ho mai visto colline da poter
risalire per ottenere “un'autorevole visione”, ma
è chiaro che Elisa Pierri ha ben saputo elevarsi
per offrire alla grandezza dei bambini ciò che
hanno il diritto di avere e che sogno possano
avere in tutte le scuole del mondo per vedere
realizzati i veri principi di cura educativa e
silenziosa.

A Cura di: Sabina Bello per Scuole Naturali

Non solo dei bambini, dei figli, dei nostri alunni
dobbiamo prenderci cura, ma del mondo che li
accoglierà.
L’avere cura nel percorso educativo si sviluppa in
tre tappe:
occuparsi di sé (imparare a mettersi le scarpe,
soffiarsi il naso, lavarsi le mani)
occuparsi delle proprie cose (piegare i vestiti,
conservare i giochi, riporre le scarpe)
occuparsi dei luoghi comuni (spazzare la stanza,
lavare i piatti, spolverare i mobili)
Queste tre tappe riguardano la vita del bambino
molto piccolo, a partire dal nido per poi svilupparsi
nell’infanzia e nella primaria.
Imparare a prendersi cura è un’attitudine
fondamentale quanto mai utile da sviluppare oggi
e lo si può fare in tanti modi:
imparando ad occuparsi di un piccolo giardino
creando una fontana per animali selvatici
ripulendo l’angolo di una strada.
La cosa più importante è però che i bambini
imparino innanzitutto dall’esempio, dalle nostre
azioni e dai nostri atteggiamenti interiori.
Crescendo dovremmo iniziare a prenderci cura del
quartiere, della nostra città e infine del nostro
pianeta.
Eppure, se mi guardo intorno, vedo che il mondo
manca di cura. C’è disinteresse, perché siamo tutti
presi dalle nostre situazioni individuali, dai nostri
problemi personali. Non c’è in noi spazio per
l’altro, per nient’altro.
Ci manca sempre qualcosa, viviamo questo stato
mentale di bisogno per cui avvertiamo la necessità
di più soldi, vestiti, vacanze, svaghi, oggetti. Una
casa più grande, una macchina migliore, un nuovo
telefono, un computer più tecnologico, una nuova
app.
Una fame che non riusciamo a saziare,
un’insoddisfazione simile a quella dei bambini
rispetto alla richiesta di nuovi giochi, mai
sufficienti.

Forse non riusciamo a soddisfare questa fame
perché è una fame diversa, dell’anima e che
quindi non può essere saziata con oggetti.
Forse potremmo mangiare la metà, rammendare i
nostri vestiti prima di cercarne di nuovi, ottimizzare
le nostre risorse, chiederci, prima di comprare
qualcosa, sto riuscendo a prendermi cura di quello
che ho già?
Io me lo domando, quando vorrei comprare una
nuova pianta, ma penso che ancora non ho
sistemato i vasi in balcone, seminato il basilico,
tagliato i rami secchi.
Quando vorrei comprare vestiti e penso a quelli
che non sono riuscita ancora a smacchiare o a
ricucire. E capisco che sono desideri fittizi, perché
reputo giusto avere tante cose quante riesco a
prendermene cura.
Guardando il mondo così cambia la prospettiva.
Forse non ho bisogno di una casa più grande per
dare spazio ai miei egoismi, ma di condividere
quella che ho con qualcun altro, perché questa
fame che abbiamo è fame di comunità, di incontro
con l’altro autentico, di sentire di star facendo
qualcosa di utile oltre noi stessi. Sento il bisogno
di uscire dai confini privati in cui la realtà porta ad
auto-relegarci per andare ad occupare uno spazio
collettivo che non sia solo su un social. Sento il
bisogno di arrivare a prendermi cura della piazza
davanti casa e non solo della mia finestra.
“Ecco il modo di trasformare il nostro mondo da
inferno in paradiso. Solo quando offriamo una
porzione del nostro cibo agli altri spiriti affamati
possiamo soddisfare la nostra fame più profonda.”
*
Sento di voler spostare lo sguardo da ciò che
manca a me a ciò di cui l’altro, il mondo, il mio
prossimo ha bisogno, per capire che il mio
profondo bisogno, la mia fame insaziata è fame di
rispetto, di generosità da portare all’altro, bisogno
di prendermi cura, al di là di ciò che è mio.
Questa è l’educazione in cui credo, che voglio
diffondere verso ogni età, in ogni luogo e con ogni
mezzo.

* Bernard Glassman - Rick Fields, Il pane e lo
Zen, Roma, 1986, p. 128.

A Cura di: Simona Bandini

Quanto ci piace riempirci la bocca di
parole altisonanti?! Noi, Docenti, Perché
adesso alla scuola dell'infanzia ci piace
essere chiamate così?! Beh, ci viene
chiesto di costruire programmazioni
didattiche per il prossimo anno
educativo oppure di stilare schede di
osservazioni a crocette che si rifanno a
precompilati ormai obsoleti.
Si capisce facilmente quanto queste
richieste siano marginali rispetto al vero
senso Educativo, del quale l' obiettivo
principale deve essere il focus
sull'accoglimento di bimbi, famiglie, ma
soprattutto di emozioni.
Ovviamente
si
deve
sottolineare
l'importanza della professionalità e della
consapevolezza
educativa
e,
certamente, continuare ad allenarle, ma
vi invito a riflettere su quanta poca
coerenza ci sia tra paroloni anafettivi e
l'enorme significato che dobbiamo dare
a quello che facciamo tutti i giorni con i
bambini e le bambine nelle nostre
scuole .Allora possiamo andare verso
un flusso educativo più alto: chiederci
quali siano davvero le esigenze dei
nostri piccoli utenti e delle loro famiglie,
delle loro unicità e delle loro emozioni
facendo
delle
nostre
capacità
professionali un porto sicuro di meritata
fiducia.
Prendiamo
spunto
dalle
indicazioni nazionali dettate dal Miur,
basiamo le nostre proposte sui campi di
esperienza, leggiamo articoli e libri di
educazione, ma non dimentichiamoci di
far vivere esperienze ed occasioni
uniche, solo attraverso le quali un
bambino potrà crescere sicuro e
sviluppare solide competenze.

Concentriamoci su attività semplici, agli
occhi del bambino, ma pensate da parte
della figura educativa in modo tangibile,
grazie al quale il bambino stesso possa
esprimere verità. Questo porterà allo
sviluppo naturale dei prerequisiti e degli
obiettivi propri di ogni specifica età
evolutiva, gli stessi obiettivi che ancora
troppo spesso si chiede vengano
raggiunti attraverso schede o quaderni
operativi.
Si chiede di colorare all'interno dei bordi
a bambini che saranno adulti che
dovranno impegnarsi a pensare al di
fuori degli schemi per avere successo...
Tutto questo è contraddittorio! Diamo
loro la possibilità di imparare già a
pensare oltre, a capire che non è
importante il lavoro finito di un'immagine
ben colorata, ma cosa ha usato per
colorarla, quale strumento lo ha
interessato di più, che tipo di coloritura
ha
preferito...
In
questo
modo
raggiungerà obiettivi topografici e di
motricità fine, ma, soprattutto, di
pensiero
e
di
scelta.Non
dimentichiamoci mai di un paradigma
fondamentale che fu studiato da Maria
Montessori e che dovrebbe essere alla
base di ogni nostra scelta didattica: "Per
insegnare bisogna emozionare. Molti
però pensano ancora che se ti diverti
non impari"
Non possiamo slegare le emozioni
dall'apprendimento! Chiediamoci quanta
emozione ci sia in una programmazione
fatta un mese prima di conoscere il
gruppo classe; quanta ce n'è in una
scheda prestampata uguale per ogni
bambino del gruppo oppure in un
quaderno di un bambino dell'ultimo anno
che scrive infinite volte le lettere
dell'alfabeto.
Riflettiamo e doniamo ai nostri piccoli
artisti la magia dell'imparare giocando,
della semplicità e soprattutto dell'
emozionarsi.

L'EDUCAZIONE
SILENZIOSA
IL CORSO

TREVIGLIO
28 SETTEMBRE

Di gentilezza contagiosa, coerenza educativa
e rivoluzioni incipienti
"praticare gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso"
A cura di : Francesca Soranzo per Scuole Naturali

Si fa un gran parlare, ultimamente
della gentilezza. Nella profonda crisi valoriale
che attanaglia la società di oggi, la necessità
di ritrovare una modalità di relazione
autenticamente “sociale” – ovvero solidale,
cortese, emozionale – è più che mai attuale. Si
assiste infatti sempre più a un’ostentazione (in
televisione, nei social ma anche nelle relazioni
reali) di (non) valori come la ricchezza o la
fama, dimostrati attraverso atteggiamenti
prevaricatori, prepotenti e maleducati. Si fa
passare il messaggio che vince chi parla più
forte, sopra l’interlocutore, chi si impone
sull’altro.
Per fortuna, grazie anche alla giornata
mondiale della gentilezza, e alla progressiva
diffusione di esempi virtuosi, si può osservare
un movimento di risveglio delle coscienze
attraverso studi, esperimenti sociali, proposte
operative, pubblicazioni più o meno attendibili.
Questo rilancio della gentilezza è orientato
soprattutto al mondo della scuola e, seppure in
misura minore, al mondo del lavoro.
Proviamo a definire la gentilezza: da
vocabolario, essa assume tre diverse
sfumature di significato:
– la cortesia esteriore, ovvero l’affabilità nei
modi, garbatezza e buone maniere;
– la bontà d’animo, ovvero la nobiltà interiore,
che proviene da alti sentimenti;
– il gesto gentile, l’azione che esprime, nel
modo e nel contenuto

Si tratta quindi di un concetto di grande
profondità, complesso nella sua semplicità.
Per trasmettere la gentilezza servono i modi,
i sentimenti e i gesti concreti. Una
trasformazione
progressiva,
profonda,
articolata, un nuovo modo di essere, di
relazionarsi, di affrontare le difficoltà e le
scelte, uno stile di vita non violento,
empatico. Nel mondo dell’educazione, e della
scuola in particolare, negli ultimi anni si è
cercato di proporre percorsi che avessero
come oggetto l’educazione alla gentilezza.
Si tratta per lo più di piccoli progetti, che si
esauriscono nel tempo di una giornata, o una
settimana per i più virtuosi, che mirano a far
compiere ai bambini piccoli gesti di
gentilezza o ad individuare le parole gentili.
“Portate a scuola un libro entro il … per la
giornata della gentilezza.”
Ora
viene
da
chiedersi:
la
gentilezza “forzata” nei modi, nei tempi,
nell’oggetto
educa
veramente
alla
gentilezza? Educa alla gentilezza come stile
di vita? Sarebbe interessante avere un
riscontro dagli insegnanti sugli effetti di questi
programmi, a breve e medio termine, per
verificare se innescano il contagio della
gentilezza.

a
perplessità
in
effetti
nasce
dall’osservazione di alcuni recenti studi,
che dimostrano come la gentilezza sia a
tutti gli effetti contagiosa: in un recente
contributo
a
Focus.it,
Daniela
Mapelli, docente di neuropsicologia
all’Università di Padova, ricorda che
anche per la gentilezza entrano in gioco
i neuroni specchio: «Grazie ai neuroni
specchio gli esseri umani sono predisposti
a imitare l’azione e a cogliere le emozioni
degli altri. Quindi, se ho di fronte una
persona che sorride, i neuroni specchio mi
spingeranno a imitare questo tipo di
comportamento e sarò ben disposto».
La seconda domanda è quindi la
seguente: se la gentilezza funziona ad
effetto domino, come possiamo noi –
educatori, insegnanti, ma anche leader
aziendali, politici e chiunque abbia una
certa influenza sugli altri – pretendere di
insegnare ad altri ad essere la goccia che
muove le increspature?
Non è forse più coerente e più efficace
essere noi per primi quella goccia?
Certo è più semplice dire ai bambini cosa
e come fare, ma oggi non è più sufficiente.
Se fare un gesto gentile è un obbligo
imposto come compito per casa, è
snaturato del sentimento che dovrebbe
animarlo,
e
quindi
vuoto.
Paradossalmente
dà
l’insegnamento
opposto: si reitera la dinamica del più forte
che sovrasta il più debole e gli impone la
sua volontà.

Forse proprio la gentilezza potrebbe
essere la chiave di volta per favorire la
rivoluzione nei rapporti tra educatori e
bambini, nella formazione della comunità
educante,
nel
riconoscimento
dell’autonomia e della personalità del
singolo bambino.
L’educatore si fa gentilezza, in modo
molto
più
profondo
e
articolato,
spogliandosi di archetipi antiquati da
insegnante. Si fa promotore di un rapporto
empatico, insegnando la gentilezza nel
modo più genuino, praticandola, in tutti e
tre i suoi aspetti:
– nei modi, con la consapevolezza che il
ruolo educativo non implica atteggiamenti
impositivi ed autoritari, mentre la
gentilezza diventa forza educativa molto
più
della
prevaricazione,
perché
costruisce ponti di fiducia;
– nei contenuti, dimostrando egli stesso di
possedere sentimenti alti e di ispirarsi
nella quotidianità a valori nobili, come il
rispetto,
l’altruismo,
la
generosità,
l’attenzione verso l’altro, permeandone
ogni aspetto della relazione educativa;
– nei piccoli gesti, da regalare senza uno
scopo o una ragione. Le piccole azioni
che avviano le increspature e rendono più
felici chi dona e chi riceve, allo stesso
modo, dimostrano ai bambini che
l’educatore tiene a loro, crede in loro e gli
dà grande importanza.
Ecco quindi la rivoluzione della gentilezza:
facciamoci portatori di gentilezza, diamo il
via al contagio, inneschiamo il circolo
virtuoso!

PER SAPERNE DI Più:

www.scuolenaturali.it

A cura di: Sabina Bello per Scuole Naturali

La sostenibilità la tracciamo ogni giorno, con le nostre
scelte.
Un’educazione sostenibile è quella che prepara a
sostenere il mondo che c’è e che verrà.
La prima cosa è osservare noi stessi, come ci
muoviamo, come scegliamo, per interrogarci a che
tipo di mondo educano queste azioni.
Quando scendo le scale per andare a buttare i
sacchetti dell’immondizia sento il peso del mondo che
sto scegliendo. Un sacchetto è organico l’altro, per
quanto riempito lentamente, si compone di rifiuti misti.
Quesi sacchetti, usciti dalla porta di casa,
continueranno ad esistere. Non basta averli eliminati
dalle mura domestiche affinché spariscano, per non
esserne più responsabili.
Uno di quei sacchetti diventerà terra, ma l’altro, per
chissà quali altre strade continuerà ad esistere nel
mondo.
Quanta plastica, quanto usa e getta, fa parte della
nostra quotidianità e del mondo dei bambini? Come
usciamo da questo meccanismo? L’usa è getta è il
contrario dell’imparare a prendersi cura ed è
diseducativo di per sé. Significa non prendere atto
delle implicazioni della nostra esistenza, della forza di
gravità dello stare al mondo.
Significa io delego il mio sporco a qualcun altro. Non
imparo ad occuparmi delle cose dall’inizio alla fine del
loro percorso, ma sono solo un consumatore nel
mezzo.
Costantemente, nella mia quotidianità, mi interrogo su
come ridurre i rifiuti che genero, la mia maleducazione
nei confronti della Terra, perché l’usa e getta è il figlio
di una cattiva educazione, sbagliata in partenza, nella
quale scambio un risparmio del mio tempo con una
fetta di vivibilità del mio pianeta.
Cerco di portare con me questa scelta quando vado a
fare la spesa, cercando di ridurre al minimo gli
imballaggi in plastica.

La porto con me nella palestra dove arrampico, lì
l’acqua non è potabile e quasi tutti comprano le
bottigliette alla macchinetta automatica e io mi tengo
la sete quando esaurisco la mia borraccia.
Mi accompagna nel treno, quando declino l’offerta di
snack, bibite, salviette, tutto rigorosamente imbustato
singolarmente e usa e getta.
Non voglio essere solamente una consumatrice, ma
una persona che si interroga sulla validità delle
possibilità che ha davanti e valuta non solo la scelta
più semplice, ma quella che corrisponde ai valori che
la animano. Passare dall’essere docili consumatori
docili e assertivi a persone capaci di armarsi anche di
un educato “no, grazie”.
Non ci si riesce sempre, non pretendiamo la
perfezione, ma una direzione verso cui orientare le
nostre esistenze.
È più facile buttare i rifiuti in un’unico recipiente, non
portarseli quando non si trovano i contenitori idonei a
fare la differenziata, più veloce quando siamo con i
bambini non occuparci di queste cose.
Ma è saggio tutto questo? A cosa sto dando davvero
importanza, se non prendo il tempo di educare a
scelte che siano in sintonia con la vita?
Quante caramelle, merendine, cibi imbustati diamo ai
bambini? Li educheranno alla loro salute questi
elementi? Li educheranno al rispetto della loro casa, il
pianeta Terra?
Mi viene in mente un dialogo avuto con maestro
Jacopo, biologo e nutrizionista: “Se non è reperibile in
natura, tendenzialmente non fa bene. Troviamo in
natura forse le merendine? No, ecco la risposta alla
domanda se sono un alimento idoneo per i bambini”.
Educazione sostenibile significa andare piano,
prendersi il tempo per interrogarsi su quali siano le
scelte giuste, le cose che davvero sono importanti, a
cui bisogna dare rilevanza. Se non lo facciamo noi
che stiamo con i bambini, noi che dovremmo pensare
alla valenza educativa di ogni nostro gesto,chi lo farà?

"Posso dormire nel lettone con voi?"
A Cura di: Mirko Lucchini per Scuole Naturali

Domanda che ogni genitore si è sentito fare
dai propri figli. Domanda che ognuno di noi,
essendo stato figlio, ha posto ai propri
genitori.
Cosa spinge il bambino a voler dormire nel
“lettone”? Che valore ha quel luogo della
casa, al punto da essere una meta così
ambita?
Il lettone è il centro focale della vita
familiare,
l’axis
domus che rappresenta il cuore pulsante
dell’amore genitoriale e filiale. Il bambino lo
ricerca perché luogo di protezione, sicuro,
accogliente, dove il calore del corpo paterno
e materno è antidoto per ogni paura e
timore che affligge il suo animo.
È il luogo dell’intimità, del raccoglimento, del
vociare a bassa voce, di un delicato parlare
che conforta, rasserena e tranquillizza. Qui
si trova ristoro dopo una lunga giornata di
lavoro, ci si lascia andare a gesti di
tenerezza, contatto e amore. Ci si
abbandona al sonno in quel passaggio tra
mondo reale e onirico, per poi ridestarsi al
mattino, in un continuo processo quotidiano
di vita, morte e rinascita.
È simbolo dell’unione familiare, dell’amore
che ha generato la vita. Prima di essere
concepito, il bambino qui è stato pensato,
desiderato e voluto, con più o meno
intensità e coscienza, e il lettone è stato il
custode di quei sogni che anelavano alla
vita, che tendevano alla costruzione di una
famiglia.

È luogo primordiale dell’essere famiglia,
dove il padre e la madre, amandosi, hanno
affondato
le
radici
dell’albero
familiare, dell’arbor felix con il cui legno si
accendeva il sacro fuoco in onore alla
Dea Vesta.
È perciò naturale che il bambino richieda di
dormire nel lettone quando ha bisogno di
essere accolto e coccolato. Allo stesso
tempo è importante e necessario, per lo
sviluppo dell’autonomia, che il bambino
comprenda
e
riconosca
il
lettone
come luogo dei genitori, in cui può
occasionalmente
trovare
conforto
e
rassicurazione senza però farla divenire
un’abitudine.
Con questo non si sta discutendo sul tema
del
co-sleeping
o
sul
momento dell’addormentamento (di cui si è
già parlato), ma si vuole porre l’attenzione
sul valore simbolico che il letto genitoriale ha
per il bambino.
“La vita familiare ruota intorno al letto
nuziale come l’asse che regge la
casa”, scrive Marcello Veneziani nel suo
libro
Nostalgia
degli
dei,
uno spazio sacro che come tale va vissuto,
rispettato e curato.

A Cura di: Elena Romeo

uno sguardo alla psicologia perinatale

I MIEI PRIMI MILLE GIORNI DI VITA

C o n c e p im e n t o , g r a v id a n z a e p a r t o p o s s o n o e s s e r e
d e fin it i e c o n s id e r a t i a s p e t t i e /o fa s i d e llo s v ilu p p o
e v o lu t iv o d i u n a p r o g e t t u a lit à e v o lu t iv a . S i t r a t t a d i
u n p r o c e s s o c h e , n e lla m a g g io r p a r t e d e i c a s i, v ie n e
r id o t t o a e v e n t o p u r a m e n t e m e d ic o , d im e n t ic a n d o
la r ic c h e z z a d e lla p r o g e t t u a lit à a ffe t t iv a c h e li
a c c o m p a g n a : n o n e s is t e v it a s e n z a
u n s e n t ir e
a f f e t t i v o c h e l 'a c c o m p a g n i . L a n o s t r a v i t a i n i z i a
g r a z i e a d u n a r e l a z i o n e . l 'i n c o n t r o a m o r o s o f r a i l
M a s c h io e la F e m m in a , e n e lla r e la z io n e , u n a
r e la z io n e m o lt o s t r e t t a , q u e lla fr a c o r p o m a t e r n o e d
e m b r io n e , c h e im p lic a u n a fu s io n a lio t à c o r p o r e a e d
e m o t iv a ,
ov v ero
s im b io t ic a . C iò
c o s t r u is c e
e
g a r a n t i s c e a l l 'i n t e r n o d e l p r o p r i o a m b i e n t e u n o
s p a z io fis ic o e d e m o t iv o . Il c o r p o u m a n o , fin d a
q u a n d o c o m in c ia a fo r m a r s i, n o n è m a i u n m e r o
c o r p o , m a u n c o r p o c h e s e n t e : u n s e n t ir e n o n s o lo
fis ic o , in p a r t ic o la r e , c i s i r ife r is c e a lla p e r c e z io n e d i
u n o s ta to d i b e n e s s e r e o d i m a le s s e r e , s tr e tta m e n te
d i p e n d e n t e n o n s o l o d a l l 'a p p a g a m e n t o d e i b i s o g n i
fis ic i e p r im a r i, m a fo r t e m e n t e c o r r e la t o a l r a p p o r t o
p i ù o m e n o a r m o n i c o c o n l 'a m b i e n t e c i r c o s t a n t e . U n
a m b ie n t e c a p a c e d i fa r s i c a r ic o d e i b is o g n i fis ic i e d
e m o t iv i, p e c u lia r i e d in s it i n e lla n o s t r a s t o r ia
e v o l u t i v a , s a r à d e t e r m i n a n t e , f i n d a l l 'i n i z i o e p e r
t u t t a la v it a , p e r la n o s t r a fu t u r a F e lic it à . T a le
a m b ie n t e , in iz ia lm e n t e
e n o n s o lo in u t e r o , s i
id e n t ific a c o n la p e r s o n a c h e r is p o n d e a i b is o g n i
fis ic i p r im a r i, c a p a c e d i c o n t e n e r e , c o m p r e n d e r e e
s o d d is fa r e le n e c e s s it à . Q u e s t a r is p o s t a a ffe t t iv a
v ie n e d e fin it a d a g li in g le s i c a r e : s i t r a t t a d i u n
pren dersi
cu ra
v ig ile ,
prem u roso,
gen eroso
e
d is in t e r e s s a t o , c h e illu d e e d is illu d e , c h e c o n iu g a
b is o g n i fis ic i p r im a r i e d e m o t iv i, p e r c o n fe r ir e u n
s e n s o d i b e n e s s e r e . In s e n s o m e t a fo r ic o , è p o s s ib ile
p a r a g o n a r e l 'u t e r o a l p a r a d i s o t e r r e s t r e : s i t r a t t a d i
u n lu o g o c o m p le t a m e n t e a d a t t o a i b is o g n i d e l
b a m b in o , t u t t o è p r e s e n t e c o m e d e v e e s s e r e . E s is t e
u n le g a m e fis ic o , a u t o m a t ic o , c o n il c o p r o d e lla
m a m m a : fa m e , s e t e , s o n n o , v e n g o n o s o d d is fa t t i
n a t u r a lm e n t e , s e n z a fa t ic a . U n a m b ie n t e a d a t t o ,
c a ld o e a c c o g lie n t e . A n c h e u n b a m b in o p o r t a t o r e d i
h a n d ic a p in u t e r o n o n s o ffr e , p e r c h è li d e n t r o n o n
c 'è n u l l a c h e s u p e r i l e s u e p o s s i b i l i t à , S o l o l a n a s c i t a
s e g n e r à la c a d u t a , d e l t u t t o in c o n s a p e v o le , n e l
m o n d o d e l lim it e . P e r il b a m b in o la m a m m a è
in iz ia lm e n t e u n o "s t a t o ", u n o s t a r e p ia c e v o lm e n t e
d en tro ,
una
s it u a z io n e
fis ic a
ed
e m o t iv a
di
b e n e s s e r e . E c o s i a n c h e n e i p r im i m e s i d o p o il p a r t o :
il b a m b in o s a r à n a t u r a lm e n t e o r ie n t a t o a r ic e r c a r e
lo s t a t o d i p ia c e r e c h e lo h a a c c o m p a g n a t o in u t e r o .
A p a r t ir e d a q u e s t a u n ic a e d ir r ip e t ib ile e s p e r ie n z a
c h e c o n o s c e , il b a m b in o in iz ie r à a d e s t e n d e r à il s u o
c o n t a t t o v ia v ia p iù a m p io c o n il m o n d o d e lla v it a .

In
q u e s t 'o t t i c a
si
c o llo c a
la
P s ic o lo g ia
P e r in a t a le , la q u a le s i o c c u p a d i p r o m u o v e r e e
t u t e la r e la s a lu t e d e lla t r ia d e m a m m a - p a p à b a m b in o n e l p e r io d o in t o r n o a lla n a s c it a .
P r o t e g g e r e q u e s t a fa s e d i v it a d e lla m a m m a ,
d e l b a m b in o e d i t u t t a la fa m ig lia , im p lic a
d e d ic a r e la m a s s im a a t t e n z io n e a t u t t o c iò c h e
r u o t a in t o r n o a c o n c e p im e n t o , g r a v id a n z a ,
p a r t o e p u e r ic u lt u r a n e i p r im i m e s i d i v it a d e l
n eo n a to .

A S IP P (A s s o c ia z io n e S c ie n t ific a It a lia n a d i
P s ic o lo g ia P e r in a t a le , 2 0 15 )
F o r n is c e la s e g u e n t e d e fin iz io n e :
"L a p s ic o lo g ia p e r in a t a le è u n a m b it o d e lla
p s ic o lo g ia c h e s t u d ia e s i o c c u p a d i s o s t e n e r e
la t r ia d e m a d r e - p a d r e - fig lio n e lla t r a n s iz io n e
a lla g e n it o r ia lit à , a v v a le n d o s i d i u n a p p r o c c io
m u lt i- d is c ip lin a r e , fa v o r e n d o la s a lu t e d e i
s in g o li
e
v a lo r iz z a n d o
la
q u a lit à
d e lle
r e la z io n i. L a p s ic o lo g ia p e r in a t a le d e d ic a la
s u a a t t e n z io n e a l p e r io d o c h e c o m in c ia d a l
d e s id e r io d i a v e r e u n fig lio e g iu n g e fin o a i
p r im i a n n i d i v it a d e l b a m b in o .
S i p o n e , in o lt r e , c o m e d is c ip lin a p io n ie r is t ic a
nel
cam po
d e lle
nuove
fo rm e
di
g e n it o r ia lit à :
fa m ig lia
r ic o m p o s t e ,
m o n o p a r e n t a li, m u lt ic u lt u r a li, o m o p a r e n t a li".

Il fo c u s è q u e llo d i c r e a r e e s o s t e n e r e u n c ir c o lo
d e l b e n e s s e r e o r ie n t a t o a lla c o p p ia , a i g e n it o r i,
a l l a f a m i g l i a e a l b a m b i n o , i n u n 'o t t i c a
fis io lo g ic a s ia n e lla g r a v id a n z a c h e n e g li
a ffe t t i. S i v u o le r ic o n o s c e r e la g r a v id a n z a
c o m e u n a c c a d im e n t o fo r t e m e n t e e m o t iv o in
c u i la d o n n a a c a u s a d i u n a im p o r t a n t e
t r a s fo r m a z io n e fis ic a e d e m o t iv a , r e g r e d is c e
a d u n o s t a t o d i a c c e n t u a t a s e n s ib ilit à e
fr a g ilit à .
C i s i a s t ie n e d a q u a ls ia s i fo r m a d i g iu d iz io p e r
so sten ere
e
in c o r a g g ia r e
le
co m p eten ze
e d u c a t iv e g e n it o r ia li, c o n la s p e r a n z a d i
s c o n fig g e r e q u a lc h e fo r m a d i t a b ù e p r e g iu d iz io
c u ltu r a le .

La Cura dunque non può essere che Affettiva.

"Il DNA predispone,
ma l'Ambiente
dispone"

ESSERE GENITORI

all'estero
A Cura di: Ludovica Cinzia Ovalles

I primi tempi

Lasciare tutto e partire. Quante volte
l’ho immaginato, sperato, cercato. Il
mio sogno di bambina era quello di
collezionare passaporti in giro per il
mondo per potermi sentire a casa
ovunque andassi. Le cose poi sono
andate diversamente: il desiderio di
avere una famiglia tutta mia mi ha
portata a fare delle scelte che mi
hanno tenuta ancorata al luogo in cui
vivevo. Dentro di me però continuavo
a sognare di esperienze interculturali
e a viverle attraverso i racconti degli
amici che ancora non avevano messo
radici.
E poi, qualche mese fa si è
presentata l’occasione e l’abbiamo
colta al volo.
Monaco di Baviera.
Spostarsi
Inizialmente abbiamo lasciato i due
bimbi più grandi (4 anni) ai nonni e
siamo venuti, con la piccola duenne,
a cercare un appartamento. È stata
dura ma ce l’abbiamo fatta in tempi
record.
Abbiamo
trovato
un
bell’appartamento fuori dalla città e
così abbiamo potuto recuperare i
nostri bimbi dopo quasi un mese di
assenza. Ora godiamo dei privilegi
del vivere in campagna, tra un campo
di grano e uno di mais. Tra una
fattoria e la foresta attraversata da
ciclabili e fornita di aree gioco
(spielplatz) per i bambini immerse
nella natura.

Quando si pensa a un paese del nord,
arrivando dall’Italia, gli stereotipi sono
davvero molti. È innegabile che i
tedeschi siano più organizzati, rispettosi
del bene comune, silenziosi e operosi.
Con questi pensieri di partenza però
non si fa altro che mortificare se stessi e
i propri bambini quando ci si trova ad
esempio in piscina senza crema solare
o al supermercato con tre bambini
urlanti al seguito. È stata davvero dura
uscire da quel circolo vizioso che è dato
dal pensiero negativo. Soprattutto se
trovi la commessa della panetteria che
esordisce con un “si riconoscono subito
i bambini italiani”. E quelle parole mi
sono rimaste impresse per settimane.
Ogni volta che partivano con un passatemi il termine- capriccio le parole
della panettiera tornavano più vivide
che mai a ricordarmi che per quanto mi
possa impegnare non saremo mai come
loro, i miei bambini saranno sempre più
rumorosi degli autoctoni.
Al senso di inadeguatezza andavano
poi a sommarsi altri fattori negativi: la
lingua, la burocrazia, i rapporti sociali e
le norme socioculturali di un paese
diverso da quello di origine. Né io, né
mio marito abbiamo mai studiato
tedesco. Lui per lavoro utilizza l’inglese,
io invece, a casa tutto il giorno con i
bimbi, ho faticato di più. Siamo venuti a
vivere in un piccolo paesino in
campagna
e
non
tutti
parlano
fluentemente l’inglese. Questo mi ha
portato ad avere difficoltà nel gestire
quella burocrazia con cui si ha
inevitabilmente a che fare quando ci si
trasferisce. In mio aiuto è venuta per
prima la moglie di un collega di mio
marito. Coppia italiana anche loro, si
sono trasferiti anni fa e, quando ancora
non avevano bambini, lei aveva fatto un
corso intensivo all’Università di Monaco.
Grazie a lei ho potuto visitare i diversi
kindergarten dei dintorni, compilare
domande di iscrizioni e ottenere altre
preziose informazioni.

Primi passi
Nonostante la lingua possa a primo
impatto
sembrare
uno
scoglio
insormontabile, si apprende in fretta
che la prima caratteristica dei tedeschi
-la praticità- è applicabile anche alla
comunicazione. La maggior parte dei
nomi, infatti, nasce dall’unione di due
parole (scarpe =schuhe, guanti =
handschuhe). Per i rudimenti della
lingua ho poi fatto tesoro di quello che
sono: una mamma, oltre che
un’educatrice. Amo collezionare albi
illustrati per i miei figli e per i figli degli
altri e non vedevo l’ora di averne un
po’ in lingua tedesca, così, una decina
di giorni dopo essere arrivata in
Germania, ho cercato un mercatino
dell’usato di articoli per bambini (qui
vanno moltissimo). Ho fatto incetta di
libri per bambini che hanno il
particolare pregio di avere frasi brevi e
un lessico semplice. Mi sono quindi
messa a a studiare. Dizionario alla
mano traducevo parola per parola fino
a comprendere il senso generale. Di
grande aiuto è stata l’host della stanza
air bnb in cui abbiamo vissuto un mese
mentre cercavamo casa. La tipica
donna tedesca del sud che ogni
italiano
potrebbe
immaginare:
dinamica, se ha bisogno di qualcosa
se lo costruisce, la sua auto è
attrezzata per poter dormirci dentro,
una casa con giardino in cui coltiva la
maggior parte delle cose di cui ha
bisogno, fa le marmellate con i frutti del
suo giardino, ha il miele delle sue api e
ha un grande pastore tedesco a farle
compagnia. Lei mi propose subito uno
scambio culturale: lezioni giornaliere in
cui mi insegnava le basi del tedesco e
io l’aiutavo con la grammatica italiana.
È stato uno scambio prezioso che
porto nel cuore. Mi ha aiutata non solo
con la comprensione della lingua ma
anche a conoscere le diverse
dinamiche sociali.

Altri aiuti
Uno dei vantaggi di vivere l’era di
internet è quello di poter cercare le
informazioni con poche e semplici
mosse. Così iniziai le prime ricerche
online e mi lessi ogni blog che parlava
del trasferirsi in Germania. I blog sono
stata la prima preziosa fonte di
informazioni a cui sono seguiti i social
media. Quando dissi a un gruppo
online di mamme amiche che ci
saremmo spostati all’estero, tre di loro
che avevano già fatto questa scelta mi
dissero che esistevano dei gruppi su
Facebook “mamme italiane a...” o
“italiani a…”. Così mi iscrissi a questo
gruppo chiuso dove iniziai a martellare
le povere utenti con le mie domande e
preoccupazioni: meglio vivere in città o
fuori? Quali quartieri? Quali sono le
scuole migliori? È vero che i tedeschi
sono molto quadrati nell’educazione
dei bambini? Potrebbero essere mal
visti dei bambini “vivaci”? E altro
ancora. Ricevetti molte risposte,
alcune con informazioni oggettive, altre
con esperienze personali, alcune
positive, altre negative. Ho fatto tesoro
di quel che mi è stato detto e ancora
oggi sono attiva nel gruppo per
consigliare chi pensa di spostarsi o per
trovare informazioni di ogni sorta.
D’altro canto siamo animali sociali e in
quanto tali necessitiamo di una rete
sociale. Mi piace la parola “rete”
perché rimanda sia al concetto di
misura di sicurezza pronta a salvarti se
stai per cadere, che a un collegamento
più o meno visibile tra le persone. I
social media da soli non bastano a
creare legami e qui mi è venuto in
soccorso il parco giochi. Sfruttando il
mio essere mamma ho “attaccato
bottone” con chiunque, in coda alla
cassa del supermercato, al café e
all’area gioco. Così ho potuto
conoscere altri genitori e mi sono
confrontata con loro a proposito della
scelta del kindergarten, delle offerte
alla comunità e alle famiglie da parte
del comune, dei servizi e delle feste
che abbondano con fiumi di birra a fare
da sfondo.

Emozioni
Avete presente quando Alice salta nella
tana del coniglio? Quel vortice
incomprensibile che sembra non avere
fine? Ecco, il mix di emozioni che si
provano quando si cambia così tanto
nella propria vita è molto simile.
Eccitazione, smarrimento, curiosità,
paura, preoccupazioni, ecc. Quel che
mi aiuta è analizzare le emozioni che
provo per capire se sono date da
situazioni temporanee o se posso fare
qualcosa
per
sentirmi
meglio.
Sviscerarle,
soprattutto
con
il/la
proprio/a compagno/a aiuta a non
perdersi. Pian piano, anche grazie
all’aiuto di una specialista, ho realizzato
quanto le emozioni influenzino le azioni
e
quindi
la
nostra
vita.
La
preoccupazione più grande dell’ultimo
periodo è data, infatti, dall’estrema
vivacità dei miei due bambini più grandi
e dalla loro tendenza a esternare
emozioni solitamente mal viste come la
rabbia o la tristezza. Mi sono sempre
concentrata sul fatto che i bambini
tedeschi raramente fanno scenate e
“capricci”. L’esatto opposto dei miei figli.
Mi sono sempre e solo fermata a
pensare quanto, questi ultimi, possano
essere giudicati male per le loro
esternazioni. E poi ho avuto, grazie ad
una psicologa, un’illuminazione: sì, i
bambini tedeschi fanno meno scenate,
sì i bambini tedeschi sono più tranquilli,
ma i bambini italiani sono spesso più
fantasiosi e creativi. E questo anche
grazie al loro vivere a pieno tutte le
emozioni. Quindi la rabbia, la tristezza,
la frustrazione non possono che essere
“positive”.

I propri cari
Non è semplice comunicare alla propria
famiglia che si è deciso di andare a
vivere all’estero. I familiari infatti
potrebbero
non
comprendere
o
condividere le motivazioni, soprattutto
se in passato hanno fatto scelte di vita
diverse.
Le nostre famiglie sono state da subito
molto positive. I miei suoceri si sono
messi a studiare tedesco con
l’intenzione di venirci a trovare più
spesso possibile, la mia famiglia e mia
mamma in particolare si è dimostrata
curiosa e disposta ad aiutare. In effetti
sono la seconda figlia su due, dopo mia
sorella minore, che mia mamma “lascia
partire” per un paese straniero.
Ritengo importante avere l’appoggio
delle persone a cui si vuol bene anche
se sicuramente non è tutto. Ognuno
deve vivere a propria vita consapevole
che quel che piace a uno può non
interessare a un altro.
Perché
Quando si pensa a un grande passo
come questo bisogna aver ben chiari
gli obiettivi che si vogliono raggiungere
e le motivazioni che stanno alla base
della scelta. Fare un’esperienza
all’estero se si è da soli è un conto,
spostare una famiglia con bambini un
altro. Quel che noi, io e mio marito,
desideriamo per i nostri figli è
un’apertura mentale, un’esperienza di
internazionalità, un bagaglio culturale
più ampio, una lingua in più. Ci siamo
messi quindi a tavolino e abbiamo
studiato pro e contro di ogni scelta
possibile assegnando un punteggio a
tutte le voci.
Siamo partiti con la consapevolezza di
avere davanti un cammino per lo meno
in principio in salita ma puntiamo alla
vetta, per godere poi del panorama
mozzafiato.

L'EDUCAZIONE
SILENZIOSA
IL CORSO

PESCARA
19 OTTOBRE

A Cura di: Erica Palin

Quando mi chiedono perché abbia scelto questo
lavoro, spesso non so trovare una risposta.
Credo che non sia stata io ad aver scelto, ma bensì
che sia stato lui ad aver trovato me. Ed in me ha
trovato qualcosa di simile ad una certezza: io non
avrei mai voluto ne saputo fare altro nella mia vita.
Sono educatrice da 15 anni e ogni anno che passa mi
motiva sempre di più. Durante il mio percorso, 3 anni
fa, qualcosa è cambiato, ho avuto la sensazione di
non sentimi più nel posto giusto, avevo bisogno di
trovare una nuova strada, la mia.
Sentivo di voler cambiare qualcosa, di voler far di più,
nel mio cuore c’era un sogno che scalpitava da
tempo, non potevo più far finta di niente, dovevo
ascoltarlo, dovevo trovare il coraggio, dovevo
concedermi la possibilità di essere felice. Perché
questo lavoro lo devi fare con il cuore sempre felice, è
con il cuore che educhi prima di tutto.
Ciò che sei è scritto li.
Anche se non è stato facile ho preso la decisione, ho
salutato i colleghi, la mia scuola, i miei piccoli amici e
sono andata.. ho aperto le mie ali ed il mio cuore.
Nei due anni successivi ho lavorato su di me, molto,
mi sono riscoperta, riconosciuta, ritrovata ed ho avuto
la forza di partire, volevo il mio sogno!
Nel mio viaggio sono sempre stata sostenuta dalla
mia famiglia e dal mio compagno ma, ho avuto anche
la fortuna di avere al mio fianco due persone
fondamentali, importantissime. Ale, la mia socia;
ancora oggi non so come, ne perché abbia scelto me,
dove abbia trovato in così poco tempo la figura
necessaria per affiancarmi in questa avventura, in
fondo, ero solo la tata dei suoi bambini; Tata Giò,
un’amica prima, una collega poi, ci conosciamo da 20
anni, abbiamo studiato insieme, lei quella rispettosa e
delicata, io la ribelle chiacchierona, ma ci siamo volute
bene, sempre!
Ci siamo scelte noi tre, tre donne, tre cuori ed un
sogno: L’Oca Carlotta.
E’ stato un vortice fin da subito: mille idee, mille
pensieri, progetti, dubbi e paure… un vortice che ci ha
travolto, ma che gioia!
L’Oca Carlotta nasce dall’idea di voler un posto
sereno, trasparente, semplice, fatto di rapporti veri
con i bimbi, per i bimbi, tra i bimbi.
Non è mai un ambiente affollato, ne di persone ne di
cose, per scelta. C’è spazio per tutti.

C’è ricerca di rapporti, di parole, di gesti.
Le educatrici sono una presenza sicura, ma mai
invadente; lasciamo ai bambini e alle bambine la
voglia e il piacere di tentare, di scoprire e perché no,
di fallire. Noi ci siamo, ma rimaniamo in attesa di un
loro segnale, una richiesta, perché non siamo sempre
essenziali, possono farcela e loro sanno che crediamo
in loro.
Rispetto ad altre realtà sembra “vuoto”, vuoto di cose
materiali ma, ricco di scambi, di giochi insieme, di
condivisione, di materiali che accendono la mente e la
creatività. E’ questo che cerchiamo, un piccolo posto
che sia luogo di amicizia e crescita, di tutti perché di
crescere non si smette mai. Con il tempo abbiamo
imparato ad apprezzare gli scambi.
Ciò che viviamo, che scopriamo, facciamo in modo
che non rimanga chiuso tra le mura, lo raccontiamo,
ne facciamo ricchezza e patrimonio per tutti. Cogliamo
ciò che dagli altri viene condiviso perché i bambini non
sono nostri, i bambini sono e saranno del mondo.
Quando siamo qui non ci sono maestre e bambini, ci
siamo Noi, tutti insieme.
Ad oggi, quando torno a casa la sera e mi siedo a
riflettere, mi convinco sempre più di aver fatto la scelta
più difficile ma anche la più bella.
Con Giò, ci fermiamo spesso a guardarli giocare, con
serenità, sorrisi e gesti di attenzione reciproca ed è
inevitabile… ci emozioniamo sempre!

Siamo Felici!

Ed è questo l’augurio che facciamo a tutte voi che ci
avete dedicato 5 minuti… siate Felici!

CERCATE LA FELICITA’, NON FERMATEVI, SIATE
CORAGGIOSE!
…AD MAIORA!
Grazie Elisa!
Erica, Giò e Ale

A Cura di: Alice Trastulli

Agosto 2019. Si chiude con le ultime
settimane di centro estivo la quarta
stagione della Scuola Popolare Tor San
Lorenzo. Trecento nuovi studenti hanno
frequentato le attività di quest'anno, con
i quindici insegnanti volontari e tutto il
personale. La sede di Via Astura è
cresciuta nel corso degli ultimi anni,
insieme ai suoi studenti: tre aule grandi
e luminose e gli spazi all'aperto per la
didattica outdoor, il giardino, poi il parco
e infine la piscina Libera e aperta a tutti,
la Scuola Pop è il modo con cui io e
Jacopo abbiamo voluto restituire
qualcosa, dopo aver preso la laurea, al
posto in cui siamo nati e cresciuti.
Il progetto è nato nel 2014, al tavolo
della grande cucina dove sono
cresciuta, in una notte in cui ho iniziato
a scrivere, e in modo quasi
inconsapevole è nata un'idea socioeducativa che è quello a cui tuttora,
effettivamente, mi dedico ogni giorno, e
che ritengo la mia personale chiamata
educativa. La Scuola Popolare Tor San
Lorenzo, come prendeva forma nella
mia testa, avrebbe accolto gli studenti
dai 6 ai 18 anni per supportarli nello
studio, gratuitamente, per contrastare la
dispersione scolastica e l'abbandono
precoce degli studi, per dare agli
studenti del mio quartiere una possibilità
in più per capire, anche quando non hai
i soldi per le ripetizioni.
Il progetto prevedeva classi di studio
pomeridiane, curate da insegnanti
volontari
qualificati
nelle
diverse
discipline. Semplice no? No. Non avevo
i volontari e non avevo una scuola. Per
cominciare però bastavamo noi, il mio
compagno Jacopo, ed io, freschi di
laurea, e con una passione smisurata
per l'insegnamento.
Ci serviva solo un posto.
Setacciai Tor San Lorenzo bussando a
ogni porta, passando per comuni,
chiese, ristoranti, un giorno persino un
negozio di fumetti: chiedevo una stanza,
un'aula, un posto dove studiare con i
ragazzi. Se ci penso ancora oggi non
riesco a capire dove ho trovato, dopo
ogni rifiuto, la faccia tosta di passare
ogni volta alla porta seguente.
Un bel giorno qualcuno quella porta la
aprì, ed era il Comitato di Quartiere; ci
diede un'auletta in un seminterrato e
potemmo iniziare.

Quella porticina aperta fu il primo
mattoncino di un grande sogno. La
realtà ci venne incontro. Iniziammo ogni
venerdì pomeriggio a studiare con i
ragazzi: il primo giorno erano in tre, il
secondo in quindici, il terzo già non
entravamo più nell'aula. La Scuola Pop,
appena passata da idea a realtà, aveva
già bisogno di più spazio. Ma neanche
le adesioni delle famiglie riuscivano a
farci trovare ascolto al Comune, e
l'odissea sembrava infinita. Passavo le
notti sveglie a cercare soluzioni,
possibilità. Dalla mia camera potevo
guardare la luna proprio sopra il vecchio
magazzino dei miei genitori, una
costruzione vecchia che si trovava
proprio accanto casa nostra: qualcosa
mi disse che era quella la mia Scuola.
Il mattino seguente chiesi ai miei se per
caso ci fosse un bagno al vecchio
magazzino: “Alì, cade a pezzi, non c'è il
pavimento, manca una parete, le
finestre sono tutte rotte ma sì, c'è il
bagno”. Ecco, come se avessi qualche
tipo di conoscenza edile, pensai che se
c'era il bagno c'era già tutto, c'era
Aristotele perché c'era la possibilità di
essere, la potenza d'essere, ciò che
trasforma in atto le idee. I miei genitori,
folli sognatori che mai finirò di
ringraziare per averlo fatto, mi dissero di
sì, che avrebbero ceduto il magazzino
al progetto. Certo, non era facile.
Sorgeva in cima al paese, su una strada
completamente sterrata, una strada di
campagna dove non passava nessuno
neanche per sbaglio; a volte i cani
maremmani che rincorrevano qualche
pecora lontana dal gregge, una volta
persino incontrai un istrice, ma di
persone o bambini neanche l'ombra.
Una scuola proprio qui? Sì. Ero
convinta, si convinse anche Jacopo.
Iniziammo lui ed io, a stuccare,
imbiancare, pulire. Si unirono i nostri
padri, a lavorare giorno e notte. Non ci
fermammo mai, neanche un giorno: era
l'estate del 2015, faceva caldissimo; la
radio suonava, i vicini ci offrivano tè
freddo, si unirono a noi volontari per un
giorno o due soltanto: ricordo di
Massimiliano, giovane di Latina che
stuccò una parete, di Don Marco,
parroco della zona e grande uomo che
divenne imbianchino per noi, di mio
cognato che si fermò dopo un pranzo di
famiglia ad aggiustare il tetto.
Rimanevamo la notte a montare il
laminato di Ikea illuminati da una sola
lampadina; a volte mi fermavo sporca di
terra o vernice e pensavo che non ce
l'avremmo mai fatta.

Invece noi ce l'abbiamo fatta. Il 29
settembre 2015 abbiamo inaugurato la
Scuola Popolare Tor San Lorenzo. Ho
pianto di gioia, segretamente, quel
giorno, mentre vedevo arrivare centinaia
di persone. Proprio lassù, in quella
strada dove nessuno passava mai,
proprio lì, passarono e per la prima volta
si fermarono in molti.
Il primo anno di Scuola Popolare, che fu
subito
per
tutti
Scuola
Pop,
accogliemmo cento studenti; il secondo
esattamente il doppio, per triplicare,
numero più, numero meno, il terzo anno
con trecento studenti iscritti.
Jacopo ed io non fummo più gli unici
volontari ma si unirono a noi altre
persone che credono nel valore
incommensurabile del tempo donato:
Laura, maestra di primaria, Elda,
scrittrice e poetessa del nostro territorio,
Alessandro, ingegnere nucleare; Gian
Luigi, contabile; Melissa, insegnante di
lingue; Alessio, giovane studente; Silvia,
attrice di teatro e cantante; Paolo,
psicologo e danzaterapeuta. Tantissimi,
ognuno a portare il suo contributo,
senza i quali la Scuola oggi non
potrebbe essere la stessa.
Anche gli ostacoli sono stati tantissimi;
due principali, uno col quale non ho
ancora imparato a combattere, e il
secondo con cui riesco ancora a tenere
duro. Il primo ostacolo è stato l'ostilità
delle persone: chissà per quale
stregoneria in molti erano convinti di
doverci
ostacolare.
Iniziarono
staccandoci le frecce segnaletiche che
avevamo fatto, una ad una, e avevamo
posizionato per la strada. Sembra
assurdo ma ce le tagliarono a pezzettini
facendocele anche recapitare fuori al
cancello della Scuola. Ci insultarono;
alcuni di questi più tardi avrebbe portato
i loro figli alla Scuola Pop, arrendendosi
al nostro amore incondizionato.

Il secondo ostacolo è quello economico:
come sostenere una struttura che offre
attività gratuite? Nessun ente, né
pubblico, né privato sovvenziona la
Scuola Pop che è in tutto indipendente e
autonoma. Ben presto ci attivammo con
la messa a punto di un sistema di
autofinanziamento:
laboratori,
corsi
(lingue, musica, etc), feste e altre sono le
attività a contributo sociale che
consentono alla scuola di sopravvivere.
È molto faticoso. Ma ogni volta che a fine
giornata sono sola, dopo una doccia, mi
guardo allo specchio e mi chiedo se ne
vale veramente la pena, mi rispondo di sì.
Vale la pena e l'amore che ci mettiamo
ogni giorno perché proprio lì dove c'erano
solo il silenzio, la sabbia di una strada
sterrata e l'erba altissima, l'incuria e la
solitudine, ora risuonano le risate dei
bambini, le voci squillanti dei ragazzi che
giocano a calcio; si vedono biciclette
sgangherate legate ai pali, ragazzi che
salgono la via principale della città con i
libri. Centinaia di ragazzi hanno ascoltato
una volta in più la lezione di matematica,
di inglese, qualche ragazzo in meno si è
sentito stupido o inadatto, alcuni hanno
sperimentato i loro talenti, conosciuto o
messo alla prova le proprie fragilità
partecipando ad attività educative
inclusive, diverse e nuove. In un contesto
socio-culturale di povertà come quello del
territorio di Ardea, con cinquantamila
abitanti
e
zero
istituti
superiori,
biblioteche, librerie; parchi pubblici; luoghi
culturali o di aggregazione; in una città
dove il solo posto per i ragazzi è un
muretto dal quale vengono cacciati
puntualmente, ora ci siamo noi.
Che siamo piccoli, che siamo giovani, che
siamo poveri ma che siamo: esistiamo,
abbiamo un cuore che batte forte e che
dice: battete anche voi con noi! Apritela
anche voi una Scuola Popolare!

Siamo tanti, c'è bisogno di maestri
e maestre popolari, di educazione
semplice e spontanea, d'amore.

Le EsPerIeNzE
A Cura di: Elisa Pierri

Fermiamoci e proviamo a riflettere
sull’importanza delle esperienze come
momento educativo, proviamo a scostarci
dal solito concetto di educazione e
cerchiamo di arricchirlo da altre esperienze
più pregnanti. L’importanza di un’esperienza
passa dal fatto che essa stessa è
costruttrice del benessere cognitivo, fisico e
sociale instaurando sicurezza nel bambino
anche in contesti a lui sconosciuti; questo
perchè trovandosi in spazi relativamente
nuovi e con i propri pari i bambini e le
bambine hanno la possibilità di comunicare,
di
relazionarsi
più
profondamente
instaurando uno scambio reciproco di
opinioni,
sensazioni,
emozioni
e
convinzioni.

All’educatrice spetta il compito di sfruttare gli
avvenimenti intorno a noi nel giusto modo e
permettere che i bambini e le bambine abbiano i
giusti mezzi per divenire fruitori dell’esperienza.
La Natura, ancora una volta ci regala la possibilità
di donare del tempo di qualità, innovativo e
scientifico a dei bambini che hanno sete di
conoscenza.
La credenza che siano avvenimenti di poco
interesse per i bambini “a cui piace solo giocare” è
facilmente smentita, basta osservare le fotografie
di questa notte così spettacolare da lasciare tutti a
bocca aperta e senza alcun dubbio.
Un campo, un giardino che aiuta ad allontanarsi dal
contesto urbano e dall’inquinamento luminoso, la
luna e un'eclisse totale di essa bastano a creare un
incredibile magia ma, come ormai tutti sanno, gli
educatori de Il Mio Nido non si ‘accontentano’.
I dettagli, curati ed affascinanti rendono la serata
affascinante.
L’atmosfera che resta indelebile dentro di noi, con
quel profumo di legno scoppiettante, con quel
gusto dolce di zucchero in bocca, con quella tavola
che si trasforma da ordinata a disordinata, con
quella sensazione di aver costruito un ricordo
Incantevole.
E’ il 16 Luglio, ed in un campo con un telescopio i
bambini e le bambine sono divenuti parte del
successo di questa esperienza.
Con lo stesso occhio critico di uno scienziato si
sono posti domande, hanno cercato risposte e
mentre lentamente prendevano coscienza di quello
che solo una materia come la scienza poteva
spiegare ogni paura scompariva. “ Ma se noi ci
spostiamo, l’ombra sulla luna si sposta anche lei?”
Un gruppo che minuto dopo minuto consolidava il
loro rapporto e rafforzava un legame costruito in un
intero anno scolastico.
I genitori, che lentamente arrivano e come bambini
si accucciano intorno al fuoco a scaldare
marshmallow
,
gli
stessi
genitori
che
successivamente corrono nel campo per poter
osservare l’allineamento dei tre corpi celesti
attraverso il telescopio.
La comunità educante è qui, ha vinto ed ha stretto
un'alleanza che difficilmente qualcuno romperà.

PINEROLO , 5 OTTOBRE
La Documentazione

IL CORSO

Ottobre il mese degli inizi

al via i corsi di Psicomotricità

A Cura di: Elisa Pierri

I bambini esprimono le loro emozioni prima di tutto
attraverso il corpo, è dunque di vitale importanza
comprenderle e canalizzarle in cose necessarie. La
psicomotricità è una disciplina che aiuta a sviluppare
un equilibrio personale armonizzando le diverse aree
di sviluppo. Non sempre le parole ci consentono di
esprimere e spiegare i nostri sentimenti più profondi, è
per questo che offriamo ai bambini l'opportunità di
facilitare l'incontro con i propri stati d'animo attraverso
la psicomotricità. Questa pratica smuove emozioni
profonde e vitali in quanto coinvolge tutte le aree di
sviluppo dell'individuo. Nell'attività psicomotoria non
sono minimamente prese in considerazione le
prestazioni sportive o artistiche ma viene incoraggiato
il movimento e le abilità espressive; il movimento è
considerato come un mezzo per armonizzare lo
sviluppo della persona e non un fine.

Citando Maria Montessori "il movimento non è soltanto
espressione dell'Io, ma fattore indispensabile per la
costruzione della coscienza, essendo l'unico mezzo
tangibile che pone l'Io in relazioni ben determinate con
la realtà esterna.
Perciò il movimento è un fattore essenziale per la
costruzione dell’intelligenza, che si alimenta e vive di
acquisizioni ottenute nell’ambiente esteriore".
L'originalità di questa pratica sta nella semplicità della
proposta e dei mezzi attraverso i quali la si realizza. La
sala di psicomotricità viene accuratamente preparata
prima di accogliere il piccolo gruppo di bambini per
trasformarsi nel luogo dove il bambino può esprimersi
in totale libertà, in assenza di pericoli esprimendosi
unicamente attraverso le proprie modalità.

Accendere un Fuoco
A Cura di: Elisa Pierri

CREARE MERAVIGLIA
La scoperta del fuoco è una tappa fondamentale nel
corso dell’evoluzione del genere umano, ogni bambino ed
ogni bambina attraverso la loro naturale curiosità
dovrebbero essere a loro volta guidati alla conoscenza di
questo elemento.
Un elemento potente, a volte misterioso ma sempre
affascinante al quale difficilmente ai bambini è permesso
avvicinarsi per i pericoli che rappresenta, ma vi è
qualcosa di primordiale in un fuoco, qualcosa che
istintivamente ci fa paura e ci incanta.
Crescere nella paura di un elemento così affascinante
non è funzionale, un approccio consapevole del fuoco e
dei suoi rischi invece, può aiutarci a conoscerlo ed averne
rispetto.
Accendere un fuoco è un’opera di cooperazione, ogni
bambino ed ogni bambina hanno il compito di cercare nel
cortile il materiale naturale che aiuterà il fuoco a restare
vivo, l’adulto a sua volta dovrà essere l’artefice
dell’accensione.
Ci vuole cura nella scelta del materiale, esso deve essere
secco e deve essere posizionato con estrema precisione
per fare in modo che il cerchio di legni non cada.
Non ci vorrà molto una volta appiccato il fuoco per veder
crescere le fiamme, sentire il crepitio dei legni e lasciarsi
avvolgere dalla luce e dal calore non solo fisico che esso
emanerà.
Il fuoco è l’esperienza stessa, ha un grande impatto
emotivo su adulti e bambini, vedere l’accensione di un
fuoco mostra concretamente l’esistenza di pericoli e
permette loro di misurarsi con gli stessi.
Nessun bambino e nessuna bambina cercherà di lanciarsi
nel fuoco, in maniera del tutto naturale accesecerà
un’istintiva autoregolazione, qualità indispensabile nella
vita di ogni individuo.
Sedersi intorno alle fiamme, osservare, annusare ed
ascoltare.
In silenzio ad ascoltare il crepitio dei legni nel braciere, in
silenzio ad osservare la luce viva del fuoco sulla nostra
pelle, sul nostro viso.
Sedersi intorno ad un fuoco in un clima affascinante è un
esperienza che dovremmo permettere ad ognuno di noi.
In cerchio, attorno al fuoco si creano alleanze, si creano
gruppi si fondono amicizie.
Non si può immaginare un tempo migliore.
Con movimenti lenti, con la serenità nel cuore cerchiamo
costantemente di proporre momenti intorno al fuoco,
estate o inverno che sia, per cuocere un mashmallow o
semplicemente per cantare una canzone, il cerchio
intorno al fuoco è qualcosa che lega amicizie, affina i
sensi e ci rende tutti estremamente sereni.

Il Pranzo
A Cura di: Elisa Pierri

Troppo spesso il ritmo frenetico della vita
ci fa dimenticare l’importanza ed il
piacere di mangiare intorno ad un tavolo,
tutti insieme, di solito tendiamo a
ricordarcene in occasioni speciali, come il
Natale.
Il pranzo al nido, come all’infanzia, è una
routine fondamentale per i bambini e le
bambine, un momento della giornata che
necessita di un’atmosfera calma e
piacevole che possa promuovere anche
la socializzazione.
Noi de Il Mio Nido crediamo moltissimo
nel pranzo educativo, studiamo nei
minimi dettagli la stanza che verrà poi
definita refettorio. Persino la scelta dei
tavoli e delle sedie non è lasciata al caso:
all’interno, infatti, esistono tre tipi di tavoli
diversi e quattro tipi di sedie; questo per
poter permettere ad ogni bambino di
stare “comodo”. Per comodo intendiamo
poter avere lo spazio giusto, l’altezza
giusta ed il peso giusto, una sensazione
di confort che agevoli un benessere
fisico.
Quante volte abbiamo sentito parlare di
bambino al centro?
Bene, questo vuol dire davvero mettere
al centro un bisogno che non può essere
sottovalutato, la comodità.
La comodità ci lascia liberi dalla continua
ricerca della stessa, bambini che
continuano a muoversi sulla seduta, che
si spostano semplicemente perché non
riescono a sentirsi a loro agio. Insomma,
ad ognuno il suo posto.
I tavoli, nonostante io li abbia visti spesso
utilizzare per otto Bambini, vengono
utilizzati per un massimo di sei bambini,
così da garantire spazio a sufficienza e
per iniziare ad infondere il rispetto per lo
spazio
altrui
evitando,
così,
rovesciamenti di bicchieri d’acqua perché
urtati dal movimento del bambino a
fianco.

I posti dei bambini sono fissi, o meglio,
nell’anno possono cambiare ma in
maniera pensata e studiata.
Il pranzo da noi assume dunque una
connotazione particolare, di grande
valenza e relazione ma, contestualmente,
cerchiamo
di
costruire
anche
un’educazione alimentare. Scegliere dei
posti comporta mettere vicini un bambino
che non mangia con piacere ad una
bambina che mangia di gusto, scegliere di
mischiare competenze per far sì che i
bambini
possano
contaminarsi
naturalmente. Le educatrici mangiano al
tavolo insieme ai bambini ed alle bambine,
cercando di intervenire il meno possibile
nelle dinamiche di gruppo e così, spesso,
è una bambina più grande che versa
l’acqua ad un bambino più piccolo. La
supervisione
e
gli
occhi
attenti
dell’educatrice possono calibrare questi
momenti per fare in modo che il senso
empatico dei bambini si sviluppi e che
l’aiutare l’altro non sia un obbligo bensì un
piacere.
È indispensabile curare l’armonia e
l’equilibrio evitando di lasciare vicini
bambini che si attivano negativamente a
vicenda.
Come
decidere
i
posti?
Con
l’osservazione.
Un’osservazione accurata delle relazioni
che a Settembre e Ottobre si iniziano a
delineare ed un’osservazione sistemica
durante l’anno, soprattutto se capita che il
pranzo diventi un momento caotico. Per
coerenza educativa abbiamo scelto,
anche in questo contesto, di non evitare
che il bambino possa sporcarsi ma di
dargli tutti gli strumenti possibili per
restare pulito, abbiamo abolito la bavaglia
per lasciare spazio al tovagliolo ed al
lavandino all’interno dell’ambiente.

Mangiare a tavola, nutrimento per il
corpo e per l’anima.
In uno spazio così privilegiato per il
consolidamento del proprio io e delle
relazioni, non potevamo esimerci dal
costruire bellezza e dallo scegliere
dettagli curati da inserire.
In primis abbiamo scelto di utilizzare
materiali sostenibili per fare un
pezzettino
nella
salvaguardia
dell’ambiente, le bottiglie di plastica
sono state abolite per lasciare spazio a
bottiglie di vetro riutilizzabili, le posate
sono in acciaio inox e i piatti di
porcellana e melamina.
L’acqua, che i bambini possono
autonomamente servirsi, è contenuta in
dispense di vetro con dettagli in acciaio
che rendono tutto .. semplicemente più
bello. Le tovaglie, ad oggi bianche che
fanno “tutto un po’.. ristorante” ( A.M. 3
anni ).
I centrotavola sono ciò che più
preferiamo, la cura che viene messa
prima dalle educatrici poi dagli stessi
bambini nel crearli, è qualcosa di
meraviglioso:
vetro,
legno,
fiori,
conchiglie, per ogni stagione cerchiamo
di trovare il materiale più adatto. Ogni
oggetto viene posto con delicatezza e
cura dai bambini e, fino a che non viene
raggiunta la composizione che appaga
il loro gusto estetico, non smettono di
provare, di spostare, di aggiungere o di
togliere.
Infine i quadri, le fotografie di
esperienze vissute con frutta e verdura,
con i nostri piatti preferiti e con i nostri
disegni rendono tutto più Nostro, perché
in fondo, è la cucina l’anima di una
famiglia ed è intorno ad un tavolo che
abbiamo i nostri ricordi più preziosi.

Buon Pranzo Il Mio Nido!

Lasciati
accompagnare
dalla gioia,
quella che solo
un bambino
sa' scoprire nella
Noia.

Elisa Pierri

Mi Fido di Te

Routine di Cura

A cura di: Elisa Pierri
Il cambio del pannolino è uno dei punti cardine
della giornata al nido, è però il momento in cui il
bambino è più vulnerabile, in quando prevede
che il suo corpo venga toccato; è per questo che
attraverso lunghe riunioni d’equipe sono state
fatte diverse riflessioni su questo momento,
fulcro centrale della discussione era la giusta
importanza che questo momento necessitava.
Abbiamo trovato le basi scientifiche del nostro
pensiero attraverso la formazione su Emmi
Pickler. Ovviamente, per poter parlare di cambio
pikleriano è necessario tenere bene a mente i
punti cardine che sostengono il momento di cura
quali lo sviluppo dell’autonomia e la relazione
privilegiata tra l’educatore ed il bambino in
quello stesso momento.
Il cambio si trasforma da un’azione a catena con
molti bambini, ad un momento ben studiato con
cambio

individualizzato per poter sostenere il momento
in una relazione privilegiata di 1:1 attenta al
bisogno o ad eventuali disagi che un bambino
possa mostrare. Un tempo prezioso.
Un tempo in cui il bambino è invitato a
partecipare sin da neonato, con la voce
l’educatrice spiegherà ogni singola cosa che sta
per avvenire al bambino, e chiederà lui di poter
fare o, in caso di bambini più grandi, chiederà lui
di fare.
Nulla può avvenire senza il consenso da parte
del bambino, il rispetto passa proprio da qui.
Il momento del cambio ha bisogno di un suo
tempo, di un tempo calmo e lento che permetta
alla relazione bambino-adulto di instaurarsi e
successivamente consolidarsi.

“I materiali raccolti che abitano le tasche
dei bambini sono portatori di valore
inestimabile, sono media relazionali (…)
facilitano l’incontro e sono anche ricchi di
rimandi interni.” Zuccoli (2010)
A Cura di: Elisa Pierri
E’ l’architetto Simon Nicholson che usò per primo
il termine “loose parts”, letteralmente parti sciolte,
dichiarando inoltre che ogni individuo è in
possesso delle giuste potenzialità per essere
creativo.
Al nido, come all’infanzia il gioco libero è una
cosa seria, il materiale destrutturato si trasforma
nelle mani dei bambini e delle bambine ma prima
di tutto si trasforma nella mente. Un pensiero
creativo che nasce nella sua meravigliosa
spontaneità attraverso un materiale al servizio
completo dell’immaginazione di adulti e bambini.
“ Ma non avete giochi in questo asilo?”
Noi ne abbiamo, ne abbiamo un infinita quantità,
siete solo voi che non riuscite a vederli.
Un tondo di legno per B. 3 anni è stato una ruota,
un hamburger, un pomodoro, una fetta di pane,
un telefono, un piatto, un centrotavola, e potrei
andare avanti per ore.
Come
sostiene
Nicholson
la
ricchezza
dell’ambiente dipende dalle opportunità che esso
stesso dona alle persone.

Lavoriamo moltissimo sull’ambiente che mettiamo
a disposizione ed ovviamente non potevamo
esimerci dallo studiare anche il materiale,
abbiamo abolito i giochi preconfezionati, abbiamo
scelto materiali con potenzialità e ricchezze
enormi che contribuiscono a sviluppare una
mente scientifica, che permettano al bambino ed
alla bambina di porre domande e di costruirsi
risposte in piena autonomia.
Obiettivo dell’educazione in fondo, come dice
Ramona Sichi è quello di creare “menti pimpanti”.
Le Loose Parts possono essere naturali o
sintetiche ed utilizzate sia indoor che Outdoor, noi
personalmente prediligiamo quelle naturali ma
qualche tempo fa siamo stati in visita ad
Alessandria a Remix- Centro di riuso creativo.
Consiglio a chiunque di andare in questo
meraviglioso paradiso di parti sciolte, di colori e di
poesia. E’ stata una visita illuminante, dove i
materiali si plasmavano nelle mani di adulti e
Bambini, dove la vera essenza del gioco libero
prendeva forma, dove la parola libertà era
essenziale nel suo essere e libera da preconcetti.
Non esistono giochi da femmina e giochi da
maschio, esiste un materiale ed una mente pronta
a giocare.

La Vendemmia

A cura di: Elisa Pierri

Nido, Scuola dell’Infanzia e Servizio
Sperimentale 06 sono ambienti di
apprendimento, di relazione e di vita che,
ad
oggi,
devono
necessariamente
costruire esperienze nelle quali conti di
più il processo ed il vissuto sensoriale di
ogni bambino.
Utilizzare
i
canali
sensoriali
per
apprendere, cogliendo i rapporti e le
relazioni che si creano, è sicuramente la
scelta più efficace per fare in modo che il
bambino interiorizzi con facilità e
naturalezza.
E dunque all’inizio della scuola, all’arrivo
dell’autunno, scegliamo di proporre La
Vendemmia.

Perché?
Semplicemente perché è un’esperienza
coinvolgente, esplosiva, che permette in
un unico momento di toccare, annusare,
guardare e trasformare un prodotto con
mani e piedi lasciando spazio a momenti
di condivisione di significati con il gruppo
e dei singoli vissuti.

La bellezza della vendemmia è dunque
l’esperienza intrinseca che consente ad
ogni bambino di utilizzare tutto il proprio
corpo, partendo però dalla manipolazione,
che resta sempre una delle loro prime
forme di comunicazione.
Il tatto riveste indubbiamente il ruolo più
importante in quanto si tratta del senso
più utilizzato, ma troppo spesso vengono
trascurati i piedi nei percorsi di
conoscenza,
rivolgendo
l’attenzione
esclusivamente alle mani. I piedi sono
proprio il nostro punto d’appoggio, il
punto di contatto continuo con la terra,
liberarlo porterà immense sorprese
(tenendo sempre un occhio di riguardo ai
bambini che non hanno piacere a svolgere
attività con essi, non vanno mai obbligati,
vanno
osservati
perché
sebbene
l’ipersensibilità dei piedi può essere un
campanello
d’allarme,
va
contestualizzata).
Il piacere di camminare a piedi nudi è un
percorso che necessita tempo, un tempo
da dare e rispettare, un tempo di qualità
che porterà il bambino a sentirsi sempre
più libero.

Le tende

d'Autunno
A Cura di: Elisa Pierri

Le stagioni non si spiegano ai bambini, le
stagioni non si colorano semplicemente su una
scheda, le stagioni si osservano, si annusano, si
toccano, si vivono! Al massimo, attraverso
l’esperienza diretta e le domande che convergono
dai bambini, le stagioni si raccontano.
E’ arrivato l’autunno e immancabilmente le nostre
uscite territoriali o nel nostro cortile aumentano a
dismisura.
In autunno avvengono molti cambiamenti nella
natura, l’aria diviene più frizzante, i colori si
scaldano, foglie e ghiande cadono a terra; questi
fenomeni sono stati oggetto di grande esperienza
da parte dei bambini nel nostro giardino.
Nelle strutture educative, molte esperienze hanno
come obiettivo primario quello di far conoscere le
stagioni, l’autunno è forse la stagione preferita da
noi educatrici per la moltitudine di stimoli che ci
regala, i tesori che possiamo reperire durante
questa stagione sono moltissimi e tutti ai nostri
piedi.
L’autunno arriva una notte di ottobre e, pian piano,
le foglie si staccano dagli alberi e danzano fino al
suolo, ai nostri piedi possiamo raccogliere foglie
con colori che vanno dal giallo al rosso, un rosso
lucente che ogni anno desideriamo fermare nel
tempo. Ed ecco allora l’idea delle tende d’autunno.

Le tende in ogni ambiente hanno un enorme
potenziale, proprio come le stagioni, sono in grado
di cambiare l’atmosfera rendendo uno spazio caldo
ed accogliente.
Il quotidiano all’interno di una struttura è scandito
dai gesti e dalle routine, ma non può e non deve
mai mancare l’atmosfera giusta; soprattutto
nell’accoglienza, dove avviene il momento delicato
del distacco, l’atmosfera ha una fondamentale
importanza ecco perché viene scelto questo
ambiente per posizionare le tende d’autunno,
l’atmosfera diviene così, in un solo colpo,
affascinante. Le tende naturali giocano insieme ai
colori ed ai giochi di luce che le stesse creano.
Le tende d’autunno hanno ovviamente una loro
storia da raccontare, i bambini, parte centrale ed
attiva del percorso, sono stati i protagonisti della
raccolta delle foglie e del posizionamento delle
stesse su lunghi fogli di cellophane che, solo una
volta finite, sono state appese dall’educatrice.
Questa esperienza, oltre a stimolare i bambini ad
avere un atteggiamento creativo rispetto ai
materiali e all’uso degli stessi, li aiuta in un
secondo momento alla verbalizzazione: il bambino
tenderà infatti a mostrare orgoglioso le tende al
genitore
raccontandogli
(invitato
o
meno
dall’educatrice) l’esperienza vissuta.

TREVISO , 26 OTTOBRE
La Documentazione
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Anticipo scolastico si
o anticipo scolastico no?
A cura di: Elisa Pisani

“Mio figlio è nato a febbraio, vorrei fargli fare l’anticipo
scolastico, con i bambini di 3 4 e 5 anni. Però non ha
ancora raggiunto il controllo sfinterico, usa sempre il
ciuccio, non parla e ha bisogno di un rapporto uno a
uno. Come possiamo fare? In due settimane facciamo
tutto vero? Cosi non pago una retta di un nido e posso
andare a lavorare”
Ovviamente questa frase è una provocazione molto
estremizzata, che però raggruppa una serie di
conversazioni che ho avuto con diversi genitori negli
anni, interessati alla mia opinione sull’argomento.
Prima di tutto bisogna fare chiarezza: l’anticipo
scolastico è riferito a tutti quei bambini che possono
frequentare la scuola dell’infanzia, perché compiono i
tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento. Questo vuol dire che saranno inseriti in
classi spesso numericamente importanti (ricordiamo
che il rapporto numerico nella fascia 3 - 6 e di
un’insegnante ogni 28 bambini) con una proposta
formativa spesso non adatta alle loro competenze ed
esigenze.
Cosa ne pensiamo noi del Pollicino? Sni. Non siamo ne
contrarie a priori ma neanche favorevoli. Perché?
Semplice, noi non crediamo che una legge possa
essere applicata a tutti i bambini solo considerando la
data di nascita. Ogni bambino è a se, segue la sua
linea di sviluppo, raggiunge le le varie autonomie con i
suoi tempi. Capita di frequente, purtroppo, che venga
fatta una corsa contro il tempo: in un mese si leva
pannolino, ciuccio, oggetti transizionali e si stravolgono
abitudini e routine dal giorno alla notte senza dare
troppe spiegazioni.

E allora cosa fare? Come possiamo capire se un
bambino sia o meno pronto a questa vita?
A mio avviso dovremmo tutti fermarci un secondo
pensare, riflettere e soprattutto OSSERVARE, in
quanto spesso e volentieri la risposta a questa
domanda è davanti ai nostri occhi, basta volerla
vedere. Di fatto, la legge tiene conto solo dell’età
anagrafica, quando sarebbe fantastico poter vivere uno
0/6 basato e pensato sul bambino e le sue
competenze. In 10 Anni e più che faccio questo lavoro
ho visto bambini di due anni e mezzo andare
all’infanzia, con scarse capacità comunicative e poca
autonomia, mentre altri bambini che non rientravano
nel range 1 gennaio 30 aprile, essere decisamente più
svegli, con proprietà di linguaggio pazzesche e
totalmente autonomi dover rimanere al nido, perché
nati magari il 2 maggio. Io invito sempre i genitori che
mi parlando di anticipo a prestare attenzione a tutti vari
traguardi di sviluppo raggiunti dal proprio figlio e di non
soffermarsi al solo“ah ma ha levato li pannolino allora
può andare”. C’è molto da cogliere, soprattutto a livello
emotivo e psicologico. Non tutti a settembre sono pronti
a fare il salto, soprattutto se nei primi due anni di vita
non si è vissuto un contesto educativo adeguato alla
loro età. Se dopo un’attenta osservazione e facendo
tutte le considerazioni del caso, la risposta alle nostre
domande è sì, allora è giusto che lui vada avanti e
segua la sua linea di crescita e se questo, in un futuro,
potesse essere applicato anche al bambino nato il 2
maggio, vorrebbe dire che il mondo sta cambiando e
che c’è speranza di creare una scuola migliore.

Halloween
Il Mio Nido dice sì

Tutti credono che Halloween sia una
festa pagana proveniente dall’America,
in realtà è una festa che nasce in
Irlanda
dal
popolo
celtico.
Etimologicamente
Halloween
è
semplicemente la forma contratta di “
ALL HALLOWS’EVE”, nonché “messa
in ordine dei Santi”. La notte di
Halloween, la notte tra il 31 Ottobre e il
1 Novembre.
E’ comunque chiaro che la festa di
Halloween
sia
una
festa
d’importazione, ma è altrettanto chiaro
che non sia una festa dai risvolti
satanisti come molti vogliono farci
credere, inoltre siamo convinti che se
facciamo entrare la cultura altrui non
facciamo sparire la nostra: una non
nega l’altra.
Nelle nostre strutture il modo di vivere
Halloween non è meramente quello
tradizionale, ma è semplicemente una
rivisitazione.
Siamo consapevoli che possa suscitare
molto scalpore il festeggiamento di una
festa che rievoca morti e fantasmi, ma
in realtà, dopo svariate valutazioni, la
scelta consapevole della nostra equipe
educativa è stata quella di presentare
usanze e culture di altri luoghi
all’interno di una festa d’autunno dove
anche le paure vengono esorcizzate.

Si, le feste da noi sono sempre vissute
con grande entusiasmo dai bambini e
dunque in un clima particolarmente
gioioso scegliamo di ironizzare e
demonizzare le paure. Mostri, buio e
fantasmi sono infatti le paure più
comuni tra i bambini: utilizzare
l’ambientazione, costruendola con loro,
li aiuta ad affrontare un qualcosa di non
tangibile rendendolo reale e semplice
da sconfiggere.
Ad Halloween è difficile da negare, le
nostre città, i nostri negozi si riempiono
di zucche e di fantasmi che meritano
una spiegazione agli occhi dei bambini,
e dunque, esiste un vero motivo per
non cogliere questa occasione da un
punto di vista educativo?
Inoltre, non per ultimo va affrontato
l’aspetto
di
aggregazione
e
condivisione che una festa porta con
sé, dal punto di vista educativo è difatti
una delle parti fondamentali del
progetto di una buona struttura
educativa.
E allora noi diciamo sì, sì al
festeggiamento, sì all’intaglio di zucche
e sì ad un momento di gioia in più con
un significato nascosto incredibilmente
alto.

Profumo d'Inverno

..in un pomeriggio di fine Autunno

A cura di: Elisa Pierri

Un semplice marciapiede, fuori dalla
porta d’ingresso della nostra scuola ha
una storia da raccontare.
Come fossero coriandoli posati a terra
dopo una grande festa, migliaia di
foglie più o meno sbriciolate e piene di
colori sono pronte a scricchiolare al
passaggio di piedini avvolti in caldi
stivaletti.
Apriamo la porta ed usciamo.
Una folata di vento alza come in una
danza armonica alcuni pezzi di foglia,
dei bambini le rincorrono, altri bambini
con la scopa di saggina strofinano a
terra i lunghi rami disquisendo sul fatto
che il rumore che riescono a provocare
sia molto simile all’autunno. Più in là,
alcuni bambini e bambine raccolgono
foglie,
bacche
e
le
cucinano
aggiungendo lentamente con la teiera
l’acqua, “perchè sai, la mia mamma il
risotto lo fa proprio così, piano piano”.

Mi volto e il mio sguardo incrocia un
piccolo gruppo che lancia foglie,
ridendo; vicino al tombino un bambino e
una bambina cooperano per trasformare
un guscio di noce in una barchetta.
Alzo gli occhi verso il cielo, inspiro
profondamente e poso gli occhi
nuovamente sui bambini, rendendomi
conto dell’incredibile sinfonia che,
bambini e autunno, stanno riscrivendo
insieme.
L’aria si fa più fredda e, in un contesto
urbano come il nostro, mi riscopro
perfettamente
nella
definizione
di outdoor education.
L’immagine che ho davanti agli occhi è
qualcosa di poetico che ognuno di noi
dovrebbe poter osservare, rialzo il naso
all’insù, il cielo si fa più grigio, l’ultima
foglia sta per cadere, sorrido... ora è il
momento di nuove avventure e di una
nuova amicizia...

...sento profumo d'Inverno

L’importanza di
A Cura di: Martino Chiti

Il più grave problema con cui
combattiamo noi formatori di Primo
Soccorso è la mentalità del “a me non
può succedere”. Ce lo sentiamo dire
continuamente. Prova a spiegare a
qualcuno che deve formarsi per
prevenire un problema e ti sentirai dire
“ma è impossibile!”. Viviamo in un
paese in cui la mentalità fa si che la
cintura in auto la mettiamo per evitare
una multa, non perché potrebbe SOLO
salvarci la vita.
Questo articolo affronta l’importanza di
una catena della sopravvivenza e di un
allertamento rapido e preciso.
La
catena
della
sopravvivenza
pediatrica, è uno schema raffigurato da
5 anelli. Come in ogni catena, un
anello/azione è legato al successivo e
se si rompe, essa si spezza.
Primo anello: PREVENZIONE: ai miei
corsisti dico sempre di non mettersi mai
sotto scacco con la frase “Tanto ci sono
io”. Dire questo fa intuire che è stato
riconosciuto un pericolo e ciò obbliga a
non allontanarsi o distrarsi perché
potrebbe succedere qualcosa. Se è
stato riconosciuto un pericolo, va messo
in sicurezza dove possibile e evitarsi
così il problema (chiudere un cancello o
una stanza, coprire spigoli e prese,
svuotare una piscina dopo averci
giocato con i bambini etc..)
Secondo Anello: Riconoscimento e
Attivazione. Capire il più velocemente
possibile il problema e, se serve,
attivare l’emergenza sanitaria (1-1-8 o
1-1-2 in alcune zone). All’operatore di
centrale che risponde va detto subito:

DOVE città, indirizzo e punti di
riferimento eventualmente
COSCIENZA se chiamato risponde?
RESPIRO il petto si espande?
In questo modo lui potrà già inviare il
mezzo idoneo.
Dopo farà altre domande ma i soccorsi
sono già partiti.
Terzo e Quarto Anello: Rianimazione e
Defibrillazione. Con un semplice corso
di 5 ore, si può imparare tutto ciò che
c’è da sapere per imparare a fare un
massaggio cardiaco quando necessario
ed
eventualmente
usare
un
Defibrillatore
semiautomatico
(più
semplice da usare di un microonde).
Quinto Anello: ci pensano i Medici!
Il primo e il più fondamentale anello
siamo noi. In un evento del genere ci
sarà l’agitazione, ma sapendo cosa
fare, gestiremo il panico. Ecco cosa fa
la Formazione di Qualità: aiuta a gestire
il panico. Parola di Istruttore.

Workshop
IN NATURA
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A Cura di: Daniela Paola Gastoldi

In un mondo in cui tutto è relativo e opinabile, solo la
cara vecchia teoria "dell'imparare facendo" permette
realmete di vedere la luce in fondo al tunnel in cui ci si
trova in quanto educatori o genitori.
Premettendo che l'individuo, che diviene genitore o
educatore, sa che ogni giorno dovrà confrontarsi con
delle nuove esigenze, dovrà far affidamento alla propria
preparazione e al buon senso per lasciare insegnamenti
al piccolo che gli viene affidato e, imprigionato in un
fascio continuo di esperienze diverrà un esempio da
seguire. Si sa, formule magiche per essere buoni
educatori o buoni genitori non ce ne sono. Non esiste
un manuale d'istruzioni al quale far riferimento in caso di
bisogno ma esistono esperienze simili alle nostre, alle
quali rifarsi e dalle quali prendere spunto per agire in
maniera funzionale. Si dovrebbe remare tutti nella
stessa direzione, senza senza bisogno di inutili scontri e
tensioni, occorrebbe stare uniti perché sì, sembra
banale, ma l'unione fa la forza e i bambini, i nostri figli,
apprendono dall'esperienza proprio come noi.
Lo sa bene J. Dewey, che già nel secolo scorso
sosteneva che l'uomo per adattarsi dovesse fondersi
con l'ambiente ove si trova, creare relazioni e
apprendere mediante l'osservazione dell'altro. Questa
non è esperienza? Non esiste un genitore perfetto.
Esiste un genitore aperto al confronto, malleabile e
disponibile a correggersi in base a ciò che vede attorno
a lui, ch'esso sia un esempio in carne ed ossa o un
ambiente stimolante. E' davvero indispensabile sovra
stimolare i bambini, o basterebbe comportarsi come gli
adulti? Non è forse meglio lasciare che imparino dalla
loro esperienza, senza intervenire continuamente a
correzione di eventi che a noi sembrano scorretti e che,
noi con la nostra forma mentis, non riusciamo a
concepire?

No, la risposta è assolutamente no. I bambini, spugne
per definizione, apprendono attraverso il “learning by
doing” per costruire e costruirsi, trovare soluzioni e
creare alternative, e vi affiancano poi anche nuove
modalità di costruzione del pensiero e di accostamento
a ciò che amano. Affinare il senso di problem solving,
piuttosto che aumentare lo span attentivo e acquisire
consapevolezza, sono attitudini che possono essere
raggiunte in maniera soft, senza imposizioni o
osservatori giudicanti, senza troppi voti, senza banchi,
in una scuola del futuro che insegna le competenze
attraverso le esperienze. Inevitabile accostare al
learning by doing”, anche il “learning by thinking and by
loving” perché fare, pensare e amare assieme possano
essere preconcetti fondamentali per generare un nuovo
modello scolastico d’apprendimento che possa essere
efficace, dove le nozioni e gli insegnamenti devono
essere passati attraverso l’innamoramento, la
meraviglia, lo stupore e ovviamente la messa in pratica.
Si fa largo così l’idea che possa esistere una scuola per
tutti, per genitori e per figli, i quali consapevoli di poter
apprendere dall’altro impareranno ad essere sé stessi,
autori e complici contemporaneamente della loro
crescita.
L’esperienza è la chiave, il “learning by doing” è il faro
che dovrebbe far luce sull’emergenza educativa del
nostro oggi, e che per anni è rimasto meramente una
teoria inascoltata.
Genitori, educatori, non abbiate paura che i vostri piccoli
sapiens sbaglino, loro sapranno stupirvi, meravigliarvi,
incoraggiarvi a credere in loro e con l’innocenza che le
distingue sapranno farvi dire : “ Si, imparare facendo è
bello! “

aaah la montagna!
- Diario Segreto di una Mamma-

La montagna.

Cosa no?

Uh che bella la montagna.
Quest’anno le vacanze saranno all’insegna della
Natura, dell’aria fresca, pulita, leggera… che cos’è
questo odore?
Che cosa è???
No. Siamo nel mezzo di un ruscello figlia2 non puoi
averci fatto questo, come, come hai osato???

“amoretesorolucedeimieiocchivieniqui”.

La gente insospettita inizia a guardarsi intorno, sono
smarriti.
Glielo leggo su quella faccia interrogativa che si
domandano come sia possibile nel bel mezzo della
natura incontaminata che qualcuno abbia costruito un
azienda chimica.
Figlia2, occhi sornioni e pannolino letale.

“amoretesorobellagioia. Il cambio d’aria?”

Sento la pressione
individuarci.
Sorrido.
Mi guardano male.
Sorrido di più.
MI guardano peggio.

MI FISSANO.

degli

sguardi,

iniziano

ad

Ok. Niente panico.
Ho lo zaino. Denti stretti, continuo sorriso finto stile
paralisi attivo. “figlia2vieniqui”.

Ci fissano. tutti. Hanno quello sguardo truce, quello di
chi ti giudica.
Non reggo, prendo figlia2 per il braccio, saltello tra sassi
e acqua e mi nascondo dietro un albero.

Maschera antigas sulla faccia e inizia l’operazione
cambio in piedi, nemmeno un neurochirurgo farebbe un
operazione con cotanta precisione. Sento la standing
ovetion di ogni educatrice fiera di me.
Mi rialzo, petto in fuori spalle indietro e testa alta.

La bomba a mano, il pannolino. Tutti ad osservare la
prossima mossa. “ e Adesso cara mammina dove la tiri
la bomba?”
Sorrido. Denti strettii. Prendo la bomba e la poggio con
delicatezza nella mia borsa. Nella mia nuova borsa.
Le lacrime rigano il mio viso, no, non è tristezza, è
odore acre e pungente.
“figlio1 andiamo”

NO.
“DOVE?”

Polo
Nord.

Le

Ricette

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

Pesce
Affettare la cipolla.
In una pentola far soffriggere la cipolla, aggiungere poi la
passata di pomodoro e lasciar sobbollire.
Preparare una teglia con un filo di olio extravergine d'oliva,
adagiare i filetti di pesce azzurro.
Con un cucchiaio coprire i filetti con la passata di pomodoro.
Aggiungere aromi ( erba cipollina, timo. prezzemolo).
Lasciar cuocere in forno.
Servire con una verdura a piacere ricordando che anche per i
bambini "l'occhio vuole la sua parte".
Buon Appetito!

Salutarsi al profumo di lavanda.
O scegliere il profumo di Mamma.
Un libro innovativo, che aiuterà bambini e bambine a
salutarsi durante l'ambientamento.
Un libro che contiene una ricetta con kg di abbracci
mescolati ad immaginazione o fotografie.
Inutile svelare troppo di questo libro, la copertina ci
aiuta già ad entrare in un clima rilassato e senza
stress.
Ancora una volta l'equipe de Il Mio Nido ci ha saputo
stupire.
Inoltre, c'è una cosa importante da dire:
Per ogni libro venduto, Elisa Pierri ha deciso che un
euro verrà donato a La Via dei Colori , perchè il bene
genera bene ed i bambini vanno protetti.
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Lunch Menu
APRIL 2019
Calendario eventi
M

T

PER INFO:
formazione.ilmionido@gmail.co
m

14 Settembre

W

TREVIGLIO
EDUCATRICE
IMPERFETTA

21

Th

28 Settembre

TREVIGLIO
EDUCAZIONE
SILENZIOSA

F

5 Ottobre
Settembre

ROMA
EDUCAZIONE
SILENZIOSA

Turkey Pot
hiteChicken
White
Chili Chili
White
Pie
th
Salad
Noodle
withChili
Salad
Soup
with Salad

12 Ottobre
MONTEROTONDO
LA
DESTRUTTURAZIONE
Chicken
White
ChiliPot
Turkey
DEL GIOCO

Noodle
withPie
Salad
Soup

PINEROLO
LA DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

13

Ottobre

MONTEROTONDO
WORKSHOP
IN NATURA
Chicken
White Chili
Noodle
with Salad
Soup

Baked Spicy
Potatoes

