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Cari lettori e  
care lettrici, 
salutiamo con grande piacere que-
sta pubblicazione dedicata a tutte le 
famiglie che frequentano i nostri ser-
vizi per l’infanzia, per accompagnarle 
e accompagnarci in un comune per-
corso di crescita. In questo periodo 
di completa riconfigurazione del 
nostro quotidiano e di interruzione 
forzata delle relazioni, in cui siamo 
chiamati a occuparci - in prima per-
sona - dei nostri bambini, pur se pre-
si da un senso di disorientamento e 
sospensione, dobbiamo necessaria-
mente ripensare al tempo “ritrovato” 
e a come dargli un significato. Dob-
biamo esercitare la nostra pazienza 
e dare spazio alla nostra fantasia. 

E allora andiamo assieme a caccia 
di idee, ad esempio cercando tra le 
cose nei cassetti (le foto di come 
eravamo, i nostri vecchi costumi di 
carnevale, le scarpe grandi di mam-
ma e papà!) ma anche tra quello 
che troviamo in giro, per inventare 
costruzioni o costruire dei ri-
fugi, con scatole di cartone, 
spaghi, carta colorata, tappi 
di sughero, cannucce, colla, o 
semplicemente impastando sale 
acqua e farina… E, quando serve, an-

che usando bene il cellulare, per sa-
lutare i nonni o un amichetto, o per 
trovare qualche consiglio su come 
creare un fiore, uno strumento musi-
cale, un telefono con il filo. 

In attesa che l’emergenza passi, sia-
mo sicuri che voi saprete inventare le 
cose più giuste per i bambini. 

Nel frattempo, noi pure stiamo svi-
luppando la nostra creatività, inven-
tando piccole iniziative, con l’obietti-
vo di salvaguardare almeno in parte 
quei legami e quella partecipazione 
sociale che è la principale mission 
della nostra organizzazione.
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Cosa facciamo 

Le attività dei nidi Codess FVG

di CHIARA DAZZAN
Coordinatrice pedagogica
Area Prima Infanzia Codess FVG

Gli asili nido Codess, rispetto al percorso educativo prede-
fi nito, propongono diverse attività supplementari rivolte ai 
bambini iscritti e alle loro famiglie, ma anche alla comuni-
tà e al territorio a cui appartengono.

• LABORATORI CREATIVI: aperti a tutti i genitori del nido, 
che insieme ai bambini possono vivere esperienze 
sensoriali e creative

• FESTA DELLA FAMIGLIA: pomeriggio dedicato alle fa-
miglie dei bambini del nido, con attività collettive che 
prevedono la collaborazione di tutti 

• FESTA DEI NONNI: pomeriggio dedicato ad attività da 
condividere al nido con i nonni dei bambini

• PROGETTO INTERGENERAZIONALE: serie di incontri 
tra i bimbi del nido e gli anziani della casa di riposo, che 
ripercorrono le principali festività ed occasioni speciali 
durante l’anno educativo

• FESTA DEI NUOVI NATI: evento in concertazione col 
comune di appartenenza per dare il benvenuto a bam-
bini e bambine nati appena entrati a far parte della co-
munità

• ENGLISH DAY… EVERYDAY: progetto pensato per dare 
la possibilità ai bambini di avvicinarsi alla lingua ingle-
se, praticandola in modo ludico e naturale nella quoti-
dianità del contesto nido accompagnati da un’educa-
trice esperta

• UNA MATTINATA AL NIDO: i genitori dei bambini han-
no la possibilità di partecipare a un’intera mattinata al 
nido, proponendo qualche idea da realizzare insieme

• LETTORI VOLONTARI E COLLABORAZIONI CON LE 
BIBLIOTECHE: iniziative che prevedono il coinvolgi-
mento di biblioteche e lettori volontari al nido

• SPORTELLO GENITORI: due volte all’anno le psicolo-
ghe di Codess FVG si mettono a disposizione per dei 
colloqui con i genitori 

• MERCATINI: in occasione di feste legate al territorio 
molti nidi partecipano a dei mercatini dove possono 
allestire il proprio stand deputato alla vendita di piccoli 
manufatti ad opera di genitori, nonni, zii, educatrici e 
bimbi

• LABORATORIO CON LE CUOCHE: progettualità offer-
ta dai nidi che dispongono della cucina interna, dove 
i genitori possono godere dei consigli delle esperte 
cuoche

• AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA: iniziativa dedicata ai 
genitori dei bimbi grandi che prevede la possibilità per 
ognuno di partecipare al momento del pranzo al nido 
col proprio fi glio

• PIZZA E CINEMA: i bambini all’ultimo anno di frequen-
za del nido hanno l’opportunità di passare una serata 
in asilo con le educatrici guardando un cartone anima-
to e mangiando la pizza tutti assieme

• PROGETTO CONTINUITÀ: serie di iniziative dedicate 
all’accompagnamento dei bimbi grandi e delle famiglie 
nel passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia

• USCITE SUL TERRITORIO: piccole uscite organizzate 
spesso in collaborazione con altre realtà, a seconda 
delle risorse presenti sul territorio

• SERATE CON ESPERTI: conferenze a tema con esperti 
di pedagogia ed educazione, aperte a tutta la comunità
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Insieme 

alle famiglie 

condividere la 

responsabilità 

dell’educare 

di ANNA LIA GALARDINI
Formatrice e consulente pedagogica

L’alleanza tra il nido e la scuola con le famiglie non si realiz-
za spontaneamente, è il risultato di un processo che richiede 
impegno ed investimento da parte degli educatori, disponi-
bilità e fi ducia da parte delle famiglie. L’alleanza va costruita 
attraverso scelte e strategie opportunamente promosse.

Il coinvolgimento dei genitori nella vita di un servizio per 
l’infanzia è comunque cruciale per il benessere e l’appren-
dimento dei bambini ed è per questo considerato un indi-
catore della qualità educativa. Il primo passo da compiere 
è partire dal valore della continuità tra il servizio educati-
vo e l’ambiente di vita del bambino e dal riconoscimento 
che i genitori sono portatori di un sapere unico sui loro 
fi gli, del quale gli educatori devono mettersi in ascolto.

A questo proposito ci sono occasioni che dobbiamo con-
siderare strategiche, ad esempio le transizioni, quindi la 

fase di ambientamento all’inizio di un anno educativo, ma 
anche tutti i momenti quotidiani di ingresso e di uscita dal 
nido o dalla scuola dell’infanzia. Sono occasioni che vanno 
riconosciute come preziose opportunità per alimentare la 
condivisione. Parlare insieme con cordialità crea fi ducia, 
alimenta la relazione, manda al bambino un messaggio di 
socialità positiva e la conferma che tra gli educatori ed i 
genitori c’è amicizia.

Se gli educatori devono lasciarsi informare dai genitori, an-
che le famiglie a loro volta devono essere informate, devo-
no conoscere l’organizzazione e gli obiettivi del nido e della 
scuola, per poi poter condividere pratiche e scelte educative. 
Fare ciò richiede occasioni specifi che di coinvolgimento, 
che vanno dai colloqui individuali periodici, agli incontri di 
gruppo, alle diverse opportunità di convivialità e di esperien-
za, come le feste, i laboratori per fare insieme.

Sono importanti i primi incontri tra educatori e genito-
ri. In particolare il primo colloquio è un momento delicato 
che richiede da parte di entrambi un tempo disteso e un 
ascolto empatico. La famiglia deve percepire l’accoglienza 
e l’impegno degli educatori a creare per il loro bambino uno 
spazio non solo fi sico, ma affettivo, rispettoso della sua in-
dividualità. È quindi necessario stabilire vicinanza, mostra-
re comprensione, dare valore alla parola, andare incontro 
a ciascuno senza pregiudizio. Anche da parte dei genitori 
ci deve essere la disponibilità nel farsi accompagnare per 
comprendere a fondo le risorse preziose che la frequenza al 
nido o alla scuola dell’infanzia mette a disposizione del loro 
bambino, risorse che la casa non può offrire.

I genitori che incontriamo oggi nei servizi per l’infanzia ci 
rimandano l’immagine di uno smarrimento educativo e 

• SERATA INFORMATIVA CON CRI: incontro esplicativo 
teorico-pratico coi volontari della Croce Rossa sulle 
manovre salvavita e di disostruzione delle vie aeree 
nella prima infanzia

• OPEN DAY: due volte all’anno i nidi aprono le porte ai 
genitori interessati a visitare la struttura e conoscerne 
la gestione nell’ottica di una futura iscrizione dei propri 
fi gli
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anche la diffi coltà di stare dentro la cura delle relazioni con 
i bambini e con gli adulti. Sono genitori che manifestano 
fatica e disagio nella gestione della quotidianità con i fi gli, 
molto spesso proprio a causa delle condizioni materiali di 
vita. Sostenerli diventa quindi importante, anche alimen-
tando lo scambio dei genitori tra loro, creando spazi di 
parola e di ascolto per accompagnare le loro aspettative 
e offrire supporto nelle incertezze, per dare aiuto emotivo, 
con autenticità e empatia.

Un aspetto della professionalità degli educatori è quello 
di saper raccontare, dialogare, argomentare rispetto alle 
azioni quotidiane con trasparenza ed autorevolezza, per 
promuovere nei genitori la consapevolezza dei reali bi-
sogni dei bambini e del valore educativo del servizio. 
Dobbiamo restituire uno sguardo positivo su ogni bambi-
no con testimonianze concrete della sua esperienza. Dob-
biamo riuscire a offrire ai genitori la possibilità di maturare 
una sensibilità verso ciò che nell’educazione dei bambini è 
oggi necessario: non consumi, ma sobrietà, sguardi e ge-
sti di cura, non accelerazione, ma rispetto dei tempi della 
crescita di ognuno.

A questo proposito è importante riferirsi negli incontri con 
le famiglie non solo ad aspetti generali del programma edu-

cativo, ma condividere osservazioni sullo sviluppo di ogni 
bambino, sulle sue quotidiane conquiste e sulle sue capa-
cità, proprio per accrescere la consapevolezza dei genitori 
rispetto alle peculiarità e ai bisogni del proprio bambino.

Anche il linguaggio dello spazio non deve essere trascu-
rato: deve comunicare accoglienza, essere accurato e invi-
tante. Le relazioni educative non vivono per sé, ma sono in 
rapporto ad un contesto che le sostiene.

Infi ne, dobbiamo sentire l’impegno a rendere ogni servi-
zio educativo una piccola comunità, trasmettendo un’i-
dea di partecipazione orientata a vivere il nido e la scuola 
come un luogo di socialità, di partecipazione democratica 
e di valorizzazione del contributo di ogni genitore.

Oggi è necessario costruire legami: sono gli stessi bam-
bini a chiederci valori “inattuali” come la solidarietà, la 
gratuità, l’amicizia. Le azioni educative non sono una 
questione da tenere chiusa nel servizio, ma riguardano 
la società nel suo insieme. Vogliamo augurarci che ogni 
servizio educativo possa essere uno spazio comune, nel 
quale non solo i bambini, ma anche gli adulti possano tro-
vare risorse e possibilità per divenire soggetti della loro 
crescita e poter contribuire, in modo propositivo e innova-
tivo, alle scelte collettive e a favore dei diritti dell’infanzia. 
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Una mattinata 
al nido

L’esperienza di una mamma 
al nido “Il Cucciolo” di Tarvisio

Durante l’anno i genitori, in accordo con le educatrici, pos-
sono passare un’intera mattinata al nido, condividendo 
tutti i momenti che scandiscono la giornata e proponendo 
loro stessi un’attività ai bambini. Ad esempio, un papà ha 
preparato il pesto con l’aiuto dei bambini, una mamma ha 
proposto di fare un succo con l’estrattore, altri una lettura, 
un percorso motorio e altre iniziative. 

Mamma D. ci racconta la sua esperienza in una breve in-
tervista. 

Quante volte sei venuta a trascorrere una matti-

nata al nido? 

Tre volte, una con mia fi glia L. e due volte con mio fi glio S. 
La prima volta ho portato gli smalti per fare la manicure, 
la seconda abbiamo colorato con i bambini una casa in 
cartone e la terza volta ho pensato ad un fantasmino con 
il piede per Halloween.

Che cosa ti aspettavi?

Mi aspettavo di vedere il mondo dei bambini che si crea 
ogni giorno al nido, lontano dalle nostre abitudini quotidia-
ne, che sono completamente diverse. Bimbi allegri e felici 
con le loro dinamiche e i loro impegni (bagno, merenda 
attività e pranzo).

Cosa hai trovato?

Ho trovato un’accoglienza fantastica, con qualche sguar-
do strano e dubbioso dei più piccoli. Il clima era allegro e 
molto caloroso, sia da parte dei bambini che da parte delle 
educatrici, che hanno fatto in modo di farmi sentire a mio 
agio. Ho fatto merenda e ho capito com’è bello e diverten-
te mangiare una mela o un chicco d’uva, esaminandone 
tutte le parti e assaporandolo. 

Come hai pensato alle attività da proporre? 

Ho pensato alle capacità dei bambini e che potesse esse-
re una cosa simpatica da fare e ricevere.

Come ti hanno accolto i bambini?

Alcuni bambini mi conoscevano già, mi hanno accolta e 
subito portata a farmi vedere i loro giochi. È stata come 
una gran festa dove mi sono divertita tantissimo. Non 
vedo l’ora di tornarci: è un’esperienza da provare, è bellis-
simo e riempie il cuore la gioia dei bimbi.
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L’importanza 
di gesti e 
parole nella 
relazione 
educativa
di JESSICA BUCOLO e VALENTINA GALIFI
Educatrici del nido “Stella del mare”, Lignano

Il nido d’infanzia è per molti genitori il luogo dove avviene la 
prima vera separazione dai propri bambini e, per quest’ulti-
mi, il primo distacco dal contesto familiare. Per tali ragioni, il 
momento dell’accoglienza acquista una particolare impor-
tanza e il compito di noi educatrici è quello di accogliere non 
solo il bambino, ma l’intera famiglia, avendo cura di creare 
con ogni singolo componente un rapporto di alleanza. 

I genitori stanno infatti affi dando alle nostre cure il loro 
bene più prezioso e, pertanto, l’accoglienza al nido non è un 
semplice gesto formale dedicato al breve scambio di infor-
mazioni tra genitori ed educatori, ma rappresenta molto di 
più. È un momento che al suo interno racchiude dei rituali 
rassicuranti: ad esempio, ogni giorno diamo il benvenuto e 
il bentornato non solo al bambino che dovrà separarsi dal 
genitore, ma anche all’adulto. 

Per l’instaurarsi di una relazione solida e positiva assumono 
una grande importanza anche l’ambiente e il clima che vie-
ne percepito: devono essere sempre positivi e rassicuranti, 
così da superare il timore e il disorientamento iniziale. An-
che le parole che scegliamo di utilizzare quando parliamo 
con i bambini, con le famiglie, ma anche quando parliamo 
dei bambini, assumono un signifi cato particolare e una for-
za della quale come professionisti dobbiamo sempre essere 

consapevoli. Abbiamo avuto modo di riflettere sulle pratiche 
che mettiamo in atto e di approfondire il valore delle parole 
che utilizziamo quotidianamente nel corso di formazione dal 
titolo: “Suoni e colori delle parole nelle relazioni”, tenuto dalla 
dottoressa Elisabetta Musi e svoltosi nel mese di febbraio. 

Grazie al seminario, è emerso che le parole danno forma 
alle relazioni e identifi cano l’altro: chi si occupa di educa-
zione deve prestare un’attenzione particolare alla potenza 
delle parole stesse, che, quando ascoltate dal bambino, si 
traducono sempre in azione educativa, o diseducativa. Sono, 
infatti, realtà fi siche e possono accogliere o allontanare, 
scuotere e ferire, nel momento in cui tendono a sminuire, ad 
abbassare l’autostima, o ad etichettare, sortendo l’effetto di 
sottrarre risorse all’altro, anziché donarne. Le “etichette”, in-
fatti, fi niscono per far sentire davvero il bambino in obbligo 
ad aderire all’immagine che la stessa etichetta gli rimanda, 
portandolo a comportarsi di conseguenza. Diventa allora op-
portuno pesare e pensare alle parole che vengono utilizzate, 
e concentrarsi invece sul comportamento specifi co. La stes-
sa situazione si ripropone anche quando si tende ad alzare 
le aspettative, caricando il bambino di un eccessivo senso 
di responsabilità, e farlo sentire in dovere di essere sempre 
all’altezza. 

Anche per quanto riguarda le emozioni, è importante spie-
gare, far riconoscere, dare un nome a ciò che i bambini 
provano, senza esprimere giudizi circa lo stato d’animo: il 
bambino così potrà pian piano imparare a gestire le pro-
prie emozioni, senza vergognarsi o sentirsi in difetto. 

Infi ne, fondamentale risulta evitare i paragoni tra i bam-
bini: hanno l’unico risultato di trasmettere inadeguatezza 
e calo della stima di sé. Ogni persona, infatti, è unica e va 
riconosciuta e sostenuta in questa unicità attraverso l’uso 
di parole incoraggianti e stimolanti. 

Concludendo, l’incontro con la dottoressa Musi ci ha per-
messo di comprendere, ancora con più forza, quanto le 
parole possano diventare “tossiche”, se usate in manie-
ra sbagliata o inappropriata e quanto contribuiscano alla 
creazione della nostra identità, fi n dalla tenera età. 
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LEZIONI DI PICCOLA CUCINA 

CIACCA DOLCE 
PASQUALE
della nostra MARIA GRAZIA MICH 
cuoca al nido “C’era una volta”

INGREDIENTI PER 6 PERSONE:

• 35 g di lievito di birra
• 1 dl di latte
• 500 g di farina
• 150 g di uvetta
• 5 uova
• 1 tuorlo
• 125 g di zucchero semolato
• 215 g di burro
• 50 g di canditi misti
• Zucchero a velo

PREPARAZIONE:

Preparate l’impasto sciogliendo il 
lievito di birra nel latte tiepido, quin-
di aggiungete 150 g di farina fi no ad 
ottenere un composto morbido, met-
tetelo in una ciotola, copritelo e fatelo 
lievitare in un luogo tiepido per circa 
30 minuti.

Ammorbidite l’uvetta per 10 minuti in 
acqua tiepida. Disponete a fontana la 
farina rimasta sul piano di lavoro. Aggiungete al centro della 
fontana il panetto di lievito, le uova, lo zucchero semolato e 
200 g di burro: impastate energicamente fi nché il composto 
si staccherà dalle mani. Coprite con un canovaccio e lasciate 
lievitare una seconda volta per circa 30 minuti. Aggiungete 
quindi i canditi e l’uvetta sgocciolata e strizzata. 

Mettere l’impasto in uno stampo di 24-26 cm a bordi alti unto 
con il resto del burro, in modo che riempia il recipiente fi no a 
¾ di altezza, e fate lievitare nuovamente per 1 ora. Spennel-
late la superfi ce della torta con il tuorlo e cuocete a 180°C per 
circa 1 ora. Lasciate raffreddare la torta e cospargetela con 
zucchero a velo prima di servirla.

[IO LEGGO]
PER PICCOLI

Rachel Bright 
UN LEONE DENTRO

Siamo in Africa, dove un piccolo topolino 
desidera tanto far sentire la sua voce... 
ecco l’idea! Deve imparare a ruggire! Ma 
cosa succede se ad aiutarlo è un grosso 
leone? Riuscirà il nostro protagonista a 
trovare il leone che è in lui? Un libro per-
fetto per tutti i topolini che vogliono tirare 
fuori la propria voce.

Sara Lawrence-Lightfoot
IL DIALOGO TRA GENITORI E INSEGNANTI

La specifi cità di questo libro è quella di soffer-
marsi sulle pratiche di relazione fra genitori e 
insegnanti, individuando in particolare il collo-
quio individuale come momento privilegiato, 
non solo per descrivere e analizzare cosa c’è in 
gioco dentro essa, ma per elaborare delle piste 
d’azione su come praticarla meglio. 

Arree Chung
INSIEME. UNA STORIA A COLORI

All’inizio c’erano solo tre colori: i Rossi, i 
Gialli e i Blu. Vivevano in pace e armonia 
fi no a quando un Rosso strillò: “Noi Rossi 
siamo i migliori!”. Da quel momento scop-
piò una grande baraonda e i colori fi nirono 
per litigare e separarsi. Chi poteva fargli 
cambiare idea? Un colore mai visto prima, 
nato da un’unione speciale...

Jasper Juul
IL BAMBINO È COMPETENTE

Comunemente ci si comporta come se il bam-
bino fosse come una tabula rasa, su cui i geni-
tori devono imprimere le conoscenze necessa-
rie al regolare sviluppo umano e sociale. Juul 
invita, invece, a un’attenta osservazione del 
bambino, considerato non più come soggetto 
passivo ma, al contrario, come un “centro atti-
vo di competenze”.

[IO LEGGO]
PER GRANDI
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“La pulce nell’orecchio” è un progetto di 
Codess FVG Cooperativa Sociale Onlus

E c’è dell’oro 
credo, in 
questo tempo 
strano...
di LORENA RAMONI
Responsabile di progetto 
Area Prima infanzia Codess FVG

Il tempo, nelle ultime settimane, si è fatto sempre più 
stringente, affannato: lo stato di spaesamento e inquietu-
dine svanisce solo ripensando alle nostre abitudini e alle 
nostre esistenze. 

La sospensione di tutti i servizi e delle scuole, come mi-
sura di contenimento per evitare la propagazione del 
Covid 19, ha assunto effetti pesanti 
sull’organizzazione sia familiare che 
lavorativa di tutti. Di fronte a queste 
diffi coltà, Codess FVG ha cerca-
to di rispondere con competenza e 
rispetto, sia nei confronti delle fa-
miglie e dei bambini di cui i servizi 
continuano a prendersi cura, sia del 
lavoro di cuochi, educatori, ausiliari e 
coordinatori, il cui tempo è prezioso 
e del quale si è fatta garante. L’af-
fi nità e l’impegno con Committenti, 
fornitori e collaboratori resta fonda-
mentale per una buona restituzione 
di ogni servizio sul e per il territorio. 
La formazione, seppur anch’es-
sa sospesa, trova in questo tempo 
nuovi spazi di ricerca, di scoperta e 
ancora di meraviglia.

Ho sempre pensato che stare accanto ai bambini e cresce-
re con loro signifi casse essere disposti al cambiamento, 
una sorta di evoluzione di sé, in cui il nostro modo di esse-
re come persona potesse e avesse l’opportunità di mo-
difi carsi. Affrontare tutto questo richiede uno sforzo non 
indifferente, che a seconda delle inclinazioni di ciascuno 
porta a scrivere, leggere, studiare, raccontare, modellare, 
sperimentando nuove forme e competenze, affi dandosi al 
buonsenso e richiamando al valore che da sempre perse-
guiamo: l’alleanza con le famiglie nelle esperienze quoti-
diane dei bambini. 

È per questo che ancora mi emoziono e con piacere sco-
pro con quanta delicatezza e passione il personale dei 
nostri nidi sostiene le famiglie, utilizzando parole e azioni 
semplici, inviando quasi quotidianamente ricette, letture, 
canti, idee creative, messaggi, modi e gesti accoglienti che 
nutrono le relazioni e sostengono. 

Ci troviamo di fronte a una prova di professionalità e di 
adattamento: in questo tempo sospeso, di attesa, non 
possiamo che riflettere sulla nostra interiorità e cogliere 
l’occasione di fare un passo avanti nel nostro modo di 

essere, ridando valore alla ritualità 
di alcuni gesti scontati, fare ciò che 
si è sempre rimandato, mettersi in 
ascolto e scoprire nuove fragilità. 

Colgo questa splendida occasione 
che “La pulce nell’orecchio” mi offre 
per ringraziare tutte/i le/i colleghe/i, 
i Responsabili, Amministratori, Diri-
genti per il faticoso impegno, perché 
l’incontro con persone appassionate 
e competenti mi permette di ritrova-
re quei valori che in questo progetto 
si identifi cano, promuovendo digni-
tà, libertà e sicurezza nell’interesse e 
nel rispetto di tutte le persone.

Non mi resta che farvi i miei più cari 
auguri di felice Pasqua, nella speranza 
di ritrovarvi presto nei nidi d’infanzia. 

Questo ti voglio dire
ci dovevamo fermare.
Lo sapevamo. Lo sentivamo tutti
ch’era troppo furioso
il nostro fare. Stare dentro le cose.
Tutti fuori di noi.
Agitare ogni ora – farla fruttare.

Ci dovevamo fermare
e non ci riuscivamo.
Andava fatto insieme.
Rallentare la corsa.
Ma non ci riuscivamo.
Non c’era sforzo umano
che ci potesse bloccare.

Mariangela Gualtieri


