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Il periodo che stiamo vivendo chiede a tutti una grande apertura verso un cambiamento. 

 Il rischio però è che ci si concentri solo su aspetti organizzativi (es. quanti bambini, in quali spazi, con quanti insegnanti), trascurando quei fondamenti 

pedagogici ed educativi che stanno alla base del nostro lavoro.  

Per questo abbiamo pensato di condividere una riflessione che tenga ferma l’attenzione sulle priorità che sostengono i nostri servizi, una riflessione che 

accompagni la riapertura di nidi e scuole dell’infanzia, e giunga come augurio di una buona ripresa. 

                                                               Fism Parma. 

  



 Aver cura delle risorse dei bambini e salvaguardia dei loro diritti, di Enrica Tambini 
 I bambini hanno tante capacità di cui spesso noi adulti non ci rendiamo conto. Hanno in sé tante competenze trasversali che potremmo imparare a leggere e 

valorizzare con maggior cura. Nel rinnovare la nostra relazione con loro, noi adulti possiamo e dobbiamo attivare di più il sentire rispetto al semplice “ascolto”. 
Prestare attenzione al sentire indica una cura in più, un entrare in un livello sottile di ascolto che conferisce profondità alla relazione. Soprattutto se pensiamo 
ai più piccoli del nido. I bambini della scuola dell’infanzia hanno più possibilità di entrare nella narrazione rispetto ai piccoli del nido, per questo motivo 
dovremmo stare attenti al sentire. Siamo chiamati a stare, a prenderci tempo, a non entrare nel vortice del “fare”. Stare. Nella lentezza, nella cura, 
nell’accoglienza. Stare nel cambiamento e nella Ri-sintonizzazione con chi vive i nostri servizi, cercando le chiavi giuste per entrare con delicatezza nella 
storia di chi non ci conosce affatto. Ri-partire da loro. Dare e fare spazio al dialogo, al tempo disteso.

Quali sono i reali bisogni dei bambini? Come non trascurarli, sapendo invece accoglierli con attenzione? Occorre:· 

 che i luoghi dell’infanzia al di là di tutto possano tornare ad essere spazi e luoghi di cura, attenzione e accoglienza;· 

 andare all’essenza delle esperienze, senza farci prevaricare dal peso dei limiti e delle prassi igienizzanti;· 

 dedicare tempo disteso all’incontro con l’altro che ha aspettative, attese, timori forse, ma molti bambini sono desiderosi di ritornare a vivere i loro ambienti, i 
loro spazi.  

Li troveranno trasformati, forse, ma non snaturati; · abitare e scoprire nuove possibilità: un “fuori” che prima non c’era, un “dentro” che sarà vissuto con 
significati diversi forse…; tante domande.



Noi adulti cosa possiamo fare? Quali posture educative e di relazione possiamo mettere in campo? 

Se pensiamo in modo eccessivamente razionale, emergono i timori, ma se semplicemente sappiamo “stare”, potremo stupirci delle reazioni 
pronte e disarmanti, creative e stimolanti dei bambini, che spazzano via ogni paura. 

La vita stessa ci insegna che l’impensabile, fino a che non lo vivi, non sai come sarà. Offrire tempi distesi di narrazione, di ascolto sensibile 
e aperto, stare in relazione con sé stessi e con i bambini offrirà certamente le basi sicure per aprire la strada al nuovo che accoglieremo e 
sapremo attraversare, per camminare in sentieri educativi pieni di novità e motivo di stupore, senza lasciarci sopraffare dai limiti e dalle 
preoccupazioni che inevitabilmente incontreremo. 

L’obiettivo è quello di attivare un percorso ricco di nuove possibilità, conducendo i bambini e gli adulti ad essere protagonisti e non utenti, 
al fine di favorire la qualità educativa che ci caratterizza come scuole di comunità, superando il senso di inadeguatezza, imparando a 
riconoscere la paura di sbagliare e oltrepassarla. 

Porsi dalla parte delle domande e non delle risposte è un modo per restituire fiducia, perché le risposte che emergeranno sono frutto delle 
competenze che ogni educatore / insegnante ha e non sa di avere. 

È la scommessa che facciamo ogni giorno anche noi coordinatrici pedagogiche ed educatrici /insegnanti riponendo fiducia nelle 
competenze delle nostre colleghe, dei bambini, dei genitori. 

Come scrive Alba Marcoli: ” Essere davvero d’aiuto vuol dire che l’altro è riuscito a vedere una differente prospettiva. Essere davvero 
d’aiuto vuol dire che l’altro arriva con delle domande precise e va via con domande più ampie”.



Progettare spazi e tempi per i bambini, con i bambini, di Enrica Paini 
 

Il ritorno al nido e a scuola è una grande opportunità per i/le bambini/e, per poter finalmente ritrovare gli amici, le amiche, conoscerne dei 
nuovi, giocare, correre, poter esternare i vissuti emotivi legati alla lunga chiusura delle strutture; per gli adulti è un’occasione per riflettere, 
pensare, progettare modalità nuove di relazione e comunicazione con i/le bimbi/e (affinamento della mimica, della gestualità, della lettura 
degli sguardi ecc.), per costruire luoghi che diventino “vivai di relazioni umane”, luoghi di conoscenza, di apprendimento, di crescita, 
luoghi dove tutti si sentano accolti e possano stare bene. 
Ripensare agli spazi come luoghi di vita è il mandato su cui impostare un grande lavoro educativo che tenga conto innanzitutto dei bisogni 
formativi dei bambini nel rispetto delle esigenze sanitarie che vengono richieste dalla situazione in cui ci troviamo ad operare oggi. 
L’organizzazione degli spazi sostiene e qualifica le diverse ipotesi progettuali e si fa essa stessa progetto. 

 Lo spazio non è un confine alle nostre azioni, un contenitore ai nostri pensieri, ma è azione e pensiero se le persone che lo animano sanno 
pensarlo come risorsa. In questo senso lo spazio ha valore formativo se viene inteso come aperto a più interpretazioni, costruzioni, 
trasformazioni per diventare spazio del cuore, del corpo, della mente del bambino/a. 

 Deve favorire l’esperienza autonoma di ogni bimbo/a, rafforzare l’autostima e la sicurezza, sollecitare la comunicazione e la relazione 
interpersonale, favorire lo sviluppo di operazioni di simbolizzazione e di  operatività concreta. Si tratta di uno spazio-contesto caratterizzato 
da una dimensione fisica legata alla struttura, agli arredi, alla collocazione, all’ambientamento e ad una dimensione funzionale, connessa 
alla modalità di accesso, ai livelli di partecipazione, all’organizzazione del tempo di gestione.



La dimensione pedagogica relativa allo spazio risponde alla domanda: qual è l’idea di bambino che abbiamo in mente? Quali intenzioni 
sottendono l’organizzazione dello spazio? E quali indicazioni educative questo comporta?

L’ascolto e l’osservazione costante dei/delle bambini/e sono gli strumenti che permettono di co-progettare insieme a loro la strutturazione 
dell’interno (le sezioni e tutte le zone che si prestano ad essere utilizzate) e dell’esterno (giardini/cortili) con l’estensione al territorio 
(luoghi naturalistici, artistici ecc.)

Le indicazioni pratiche che emergono rimandano all’idea di luoghi e contesti predisposti per piccoli gruppi in cui venga dato ampio spazio 
ad esperienze ludiche di narrazione con il corpo, in cui prevalga la mimica e la gestualità, di drammatizzazione e costruzione di scenari 
(teatro/musica/pittura) spazi di manipolazione, di espressività pittorica, luoghi per le micro e macro costruzioni, piccole nicchie che 
invitano a raccontare, raccontarsi all’amico/a. All’esterno si può ipotizzare, ispirandosi ai principi dell’outdoor education, a luoghi 
predisposti per l’attività motoria/psicomotoria (percorsi sensoriali tattili a terra, percorsi sonori, percorsi di sperimentazione relativi 
all’equilibrio/disequilibrio ecc.), aule all’aperto per osservazioni scientifiche e sperimentazioni varie, spazio dell’immaginazione e della 
fantasia in cui i bambini/e creano trame narrative con paesaggi e personaggi a cui danno vita.

Una progettazione e co-progettazione degli spazi a misura di bambino/a presuppone un tempo lento, modulato e ben equilibrato affinchè i 
bambini possano vivere esperienze significative. L’alternanza di proposte dinamiche a livello corporeo o mentale e statiche, che rimandano 
alla quiete, allo stare, la gradualità nel proporle (dal semplice al complesso) sono i criteri ispiratori per realizzare al meglio i contesti 
educativi.



I legami educativi a distanza (LEAD): una risorsa al di là del lock down, di Roberta Callegari 
 
 

  

Dall'incontro con i gruppi educativi delle scuole e dei nidi Fism è emerso che le nuove tecnologie sono state utili in quanto hanno permesso di:                                                                                

-proseguire il lavoro educativo con i bambini -mantenere un contatto con i piccoli e con le famiglie                       

 -  permettere incontri con gruppi educativi (i video, le attività, le narrazioni, lo scambio di materiali ecc. era preceduto e impregnato di riflessioni del 
gruppo educativo che attraverso gli strumenti digitali ha potuto continuare ad incontrarsi)  -supportarsi vicendevolmente spezzando il senso di 
solitudine e di isolamento  -rigenerare un senso comunitario e di appartenenza  - supportare le famiglie attraverso incontri, colloqui… -coinvolgere i 
genitori in un ruolo di mediazione tra educatrici/insegnanti e bambini, permettendo di prendere ulteriore consapevolezza del ruolo educativo 
genitoriale, fondamentale nella crescita dei piccoli.

A fronte di questi elementi positivi si sono rilevati anche alcuni limiti: 

- resistenze e rigidità iniziali e "analfabetismo" tecnologico  -rischio di trasformare le piattaforme in maxi contenitori in cui giustapporre tanti 
materiali senza un pensiero progettuale  -rischio di perdere di vista la centralità del bambino  -stanchezza fisica (l'utilizzo elevato degli strumenti 
digitali e dei social comporta una concentrazione fisica e mentale molto elevata).



A partire da queste riflessioni ogni gruppo educativo dovrebbe chiedersi quali sono state le fatiche e le scoperte, quali i limiti e quali i guadagni. Le 
nuove acquisizioni possono aiutare nella ripartenza e nella scuola post covid?  

Gli strumenti digitali possono aiutare a mantenere il filo con i genitori, possono andare incontro al bisogno di connettersi, incontrarsi, creare una 
rete tra nidi/scuole e famiglie? Possono facilitare il passaggio di informazioni, diventare luoghi di "documentazione" dei processi di crescita dei 
bambini, ma anche della quotidianità educativa e scolastica, diventare ponte tra la scuola, la casa e il territorio?  

La riapertura prevede l'organizzazione dei bambini e delle figure educative in "sezioni bolla", per ragioni di sicurezza e di prevenzione viene 
richiesto di non far incontrare i bambini e di limitare il più possibile l'incontro tra adulti, le tecnologie ci possono aiutare a costruire continuità e 
progettualità condivise? 

Perchè questa esperienza che nasce da un evento tragico si trasformi in risorsa e buone prassi, è necessario che non venga archiviata come modalità 
limitata ad un periodo, ma che apra ad uno spazio di riflessione a cui continuare a dedicare tempo. 

 



La qualità della professionalità educativa e docente, di Benedetta Gazza 
 
 

Essere, saper essere e saper fare comunità educante è una ‘mission’ da non trascurare o, nella più triste delle ipotesi, dimenticare in questa 
fase di ri-partenza dei servizi educativi 0-6. Le settimane di preparazione del rientro a scuola sono accompagnate da linee di indirizzo e 
indicazioni di impronta fortemente sanitaria, a discapito dei temi pedagogici e dello stato emotivo delle persone.

Paura, incertezza, confusione, stress, ansia convivono con il desiderio di tornare a “stare con i bambini”, come esprime un insegnante: “Per 
la scuola sono molto preoccupata. Come si riaprirà? Penso alle cose belle del nostro lavoro. Sarò capace di stare coi bimbi senza coccolarli? 
Ho paura di non essere capace di fare la maestra così.”

Essere per sé stessi, riservare a sé stessi un tempo di cura e di ascolto con stile riflessivo, onesto e coraggioso, consente di mettere a fuoco 
le energie, le risorse, le fragilità, i dubbi sul piano personale e su quello professionale. La consapevolezza del proprio sentire e delle abilità 
da rimettere in circolo è ‘base sicura’ per tornare operativi e propositivi e anche per allenarsi ad accettare condizioni di lavoro forse più 
scomode e più in solitudine.  

 E ancora è premessa per attivarsi seguendo una visione matura e nitida delle circostanze della vita - lontana da comportamenti infantili che 
vorrebbero la risoluzione repentina e indolore di tutto, come in un sogno - nella convinzione che non sono gli eventi ad adattarsi ai desideri 
dei singoli individui, ma sono le persone che diventano responsabili del peculiare modo di stare e di scegliere rispetto agli eventi. 



Nelle limitazioni del Covid-19, tutti quanti hanno la libertà di assumere un preciso atteggiamento nel vivere la ri-apertura e la libertà di 
decidere come utilizzarla. È possibile interpretarla unicamente come ostacolo-fatica, oppure decidere di trarne elementi di novità, aprendosi 
alla opportunità di raggiungere ‘mission’ e obiettivi attraverso prassi e azioni educative che si discostano da consuetudini e abitudini 
perpetuate nel tempo.

È partire dall’io per arrivare al noi.

In questo processo di resilienza che coinvolge tutti, che aiuta ad elaborare il senso di minaccia e negatività, educatori di nido d’infanzia e 
insegnanti di scuola infanzia possono attingere forza, idee e creatività progettuale dagli assunti pedagogici fatti propri nel tempo, dalla 
prassi educativa quotidiana esperita negli anni, dai percorsi di formazione condivisi, sempre a partire da un processo ragionato e di 
autovalutazione.  

La qualità della professionalità raggiunta diviene così riserva preziosa per ri-partire con sguardo fiducioso e positivo, focalizzato sulla 
bellezza del ri-trovarsi e del poter tornare ad essere comunità di relazione e crescita, pur nelle difficoltà del momento. La fermezza mentale 
e la calma sosterranno la motivazione e l’entusiasmo della ripresa: un diritto di tutti, dei bambini in primis.



 
 
 
  
 

Lo scenario che si è profilato con l’emergenza Covid è sicuramente unico, impensato e imprevedibile. In poche settimane si è stati 
catapultati in una condizione di sospensione e chiusura di quasi tutte le attività che ha ingenerato nei gruppi di lavoro educativi, dopo un 
iniziale spaesamento, un profondo senso di solitudine. 
Da un quotidiano contesto socio-relazionale, caratterizzato da una pluralità di rapporti e scambi, insegnanti ed educatrici si sono dovute 
confrontare con una modalità mai praticata prima, trovandosi a progettare e lavorare in una dimensione “solitaria”, coltivando la “speranza 
che le cose possano cambiare con il nuovo anno scolastico”. 
Ma le cose in realtà non sono cambiate e la progettazione della riapertura dei servizi sta facendo i conti anche con un aspetto fondante del 
sistema educativo: il valore del gruppo educativo. 
Tutto il know how maturato con l’esperienza e i tanti percorsi di formazione realizzati, volti anche alla strutturazione e al consolidamento 
professionale delle équipe educative, deve essere rivisto alla luce dell’inevitabile assetto organizzativo che ridisegna l’intreccio di scambi e 
relazioni all’interno dei gruppi di lavoro.



Essere un gruppo di lavoro è ben diverso dall’essere un gruppo che fa lo stesso lavoro; non significa condividere solo ruoli e spazi ma 
presuppone la socializzazione di esperienze professionali, competenze, saperi e aspettative per contaminarsi e rafforzarsi reciprocamente.

Molti team educativi hanno affermato di aver riscoperto il valore e la necessità di essere gruppo come sistema che dà senso e valore alle 
identità dei singoli componenti, le rafforza, come luogo che accoglie e sostiene di fronte alle difficoltà, come contenitore in cui riversare le 
proprie emozioni nella fiducia di sentirsi accolti.

La ripartenza è attesa con trepidazione e qualche timore, forse con più dubbi che certezze.

Si ripartirà in molti casi con modificazioni negli organici, con colleghe che se ne vanno e altre che verranno, chiedendo quindi a ciascuno 
flessibilità e apertura ad accogliere nuove figure con le quali rifondare un patto di condivisione e collaborazione, accogliendo come comune 
obiettivo la sfida di riprogettare un diverso modo di pensarsi ed essere servizio educativo.

“Il tutto è più della somma delle singole parti” sta a significare che ciascuno, nel proprio ruolo, contribuisce a definire il complesso sistema 
educativo a cui appartiene. Essere parte di un tutto riconsegna la dimensione sociale del lavoro educativo, evidenziando la necessità di 
fortificare rapporti tra colleghe come dimensione umana, prima ancora che professionale, nella riscoperta di un Noi come opportunità 
rigenerativa per costruire nuove identità professionali.

  



A partire dall’estate, la parola “corresponsabilità” ha attraversato non solo i documenti emanati a livello regionale (Patto di 
corresponsabilità per l’attivazione dei centri estivi) ma anche le aspettative, i vissuti, gli incontri, le esperienze. Servizi e famiglie sono stati 
insieme responsabili della ripresa di percorsi di socializzazione e di gioco dei bambini e delle bambine che si sono avvicinati e hanno 
aderito alle proposte estive. 

 Quello che avevamo sperimentato nei mesi del lock down, lo abbiamo incontrato anche nei centri estivi: una consapevolezza nuova della 
relazione e del legame scuola-famiglia, in cui abbiamo verificato la necessità imprescindibile della comunicazione e del dialogo in tutte le 
sue forme. 
Questo tempo ci ha impegnato a cercare nuove risposte e modalità per agire la relazione scuola-famiglia e ci ha portati ad attribuire un 
nuovo valore all’azione educativa che assume significato se co-costruita in maniera dialogica tra insegnati e genitori, in una dimensione 
collaborativa verso il comune obiettivo della crescita e dell’educazione dei bambini (in sicurezza). 
I servizi per l’infanzia da sempre ritengono rilevante e fondamentale nel proprio progetto educativo la costruzione di alleanze con le 
famiglie, costruzione che si traduce nell’accogliere stili, idee, dubbi, paure e incertezze e nel rispetto di ciò che l’altro porta, a partire dal 
confronto sullo stile educativo proprio di ogni contesto familiare. 
Affinché la corresponsabilità educativa diventi concreta in tempi di Covid-19, è necessario ripensare la relazione con le famiglie in una 
prospettiva che tenga conto dei nuovi bisogni e dei nuovi elementi di contesto continuamente in evoluzione.



Occorre dunque raccogliere le aspettative, progettare e garantire spazi e tempi di ascolto, far emergere i vissuti, promuovere momenti di 
confronto, attivare processi riflessivi sulle questioni educative e organizzative connesse anche con le questioni sanitarie; occorre negoziare 
le scelte, co-progettare, partendo dalle risorse a disposizione, dalle disponibilità reciproche, dalle attese. 

I servizi educativi vanno intesi quindi come luoghi in cui si ri-fondano i paradigmi della corresponsabilità fra  adulti e in cui si aprono 
nuovi scenari, in una dimensione di reciproco rispetto dei diversi ruoli, in una comunicazione chiara e trasparente, in nuove forme di 
accoglienza e di collaborazione.

 



 
 
 

Una collaborazione imprescindibile: il rapporto con i gestori, di Elisabetta Musi 
 
 
 

 Le riflessioni precedenti si caratterizzano per una forte valenza pedagogica, che ha in sé, lo sappiamo, istanze di carattere organizzativo, 
psicologico, sociologico, assiologico… dal momento che la pedagogia poggia su uno statuto epistemologico ibrido, come ricordava spesso 
Duccio Demetrio, che si compone del contributo di altri saperi. 
E tuttavia mi si permetta, al termine di questo accorato augurio di buona ripresa, di rivolgere un pensiero ai gestori. Il loro è un ruolo 
particolarmente delicato: non solo per ragioni legali e responsabilità istituzionali, ma perché dalla loro convinzione nel sostegno di scuole e 
nidi, dalla loro capacità di ascolto e dialogo col personale, dai loro messaggi di stima nei confronti di educatrici e insegnanti, dalla loro 
attenzione  ai genitori come coprotagonisti e non semplici “fruitori/utenti/clienti” del servizio (non cito i bambini perché ne beneficiano 
indirettamente, non avendo in genere i gestori rapporti diretti con i bambini) dipendono in buona sostanza la qualità dell’offerta educativa, 
la sintonia e lo “spirito” che animano gli investimenti, il clima relazionale in cui si vive quotidianamente e persino il “successo” di un 
servizio in termini di soddisfazione delle famiglie, di numero di iscrizioni e di attenzione da parte della comunità locale, che nella 
professionalità dei luoghi dedicati all’infanzia può riconoscere un bene collettivo da difendere e sostenere con orgoglio. 



Siamo convinte che gestire un servizio sia un’impresa non facile, gravata da un numero crescente di variabili da conoscere e governare, 
spesso sottoposta ai riflettori ingenerosi di chi giudica con troppa superficialità. 

 Per questo abbiamo sempre auspicato una maggiore collaborazione tra la dimensione pedagogica e quella gestionale: insieme si allarga il 
confronto, si comprendono le ragioni gli uni degli altri, si è costretti a entrare nel merito di questioni per le quali forse non avremo tutti gli 
strumenti ma che se continuiamo a ignorare finiremo per non comprendere, per liquidare con giudizi sommari e probabilmente 
inappropriati. Insieme si costruiscono collaborazioni e intese, si realizza quello “stile” che si esprime nelle scelte, nelle modalità 
comunicative e relazionali. 

 Uno stile che ha radici educative e che possiamo proporre ai bambini se abbiamo la coerenza di viverlo tra adulti.

  

 

 

 


