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Presentazione

Chi scrive la storia dei nostri servizi per la prima infanzia?
Indubbiamente le scelte politiche, ma non solo.
In questi anni di cammino un po’ di storia l’abbiamo scritta anche noi.
Noi educatrici e parlo al femminile perché il nostro è un universo esclusivo di
donne, fatta qualche rara eccezione, che con tenacia hanno lavorato e lavorano per sostenere un’idea e una realtà di servizi educativi per la prima infanzia vicini alle famiglie e ai loro problemi ma attenti ai bisogni dei bambini piccoli.
Eravamo in poco più di venti asili nido quando abbiamo iniziato ad incontrarci,
tutti pubblici e molto diversi tra loro.
La voglia di lottare assieme per una legge che desse valore educativo alle relazioni e
ai nostri gesti quotidiani al nido è stata il motore per iniziare un cammino assieme, difficile e faticoso, ma ricco di momenti di confronto ma anche di scontro.
Rapporti umani tra colleghe e con le istituzioni con cui alle volte sembrava di parlare linguaggi diversi.
Venti anni di storia del nostro gruppo sono un traguardo che ci fa guardare indietro e contemporaneamente pensare al domani cercando di lasciare una traccia di quello che è stato un cammino di crescita professionale e personale per tutti noi.
La presidente
Paola Sarnataro
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La nostra storia

organizzativi pur tenendo conto delle diversità territoriali; che si occupasse della
formazione.
C’era un forte bisogno di condividere
informazioni, di trovare contesti in cui
mettere a confronto le diverse esperienze
per trovare codici e regole comuni.
La certezza che solo una legge regionale
potesse dare tali garanzie spinse gli educatori a muoversi in tale direzione cercando di trovare contatti e confronti anche con amministratori e politici.
In sede regionale si stava elaborando la
legge e il regolamento attuativo per dare
un contesto legislativo regionale alla legge nazionale n. 1044.
Era un periodo di grande fermento e dibattito sui contenuti e sul Progetto di nido a vari livelli e fu, anche per questo,
che il gruppo si costituisce formalmente
nel 1986.

Dalla storia del gruppo nazionale nidi
Reggio Emilia, 10 maggio 1980
… emerge… un forte bisogno di
condividere informazioni e situazioni di
confronto e ricerca.

…sei anni dopo
1986
Nella nostra regione i servizi di asilo nido
erano pochi, non avevano contatti tra di
loro, erano gestiti in modi diversi e considerati nella sola valenza assistenziale.
Questa situazione creava molta insofferenza e divenne il motivo di una piccola
grande rivoluzione per alcuni educatori
che iniziarono ad incontrarsi in alcuni nidi della regione.
Questi incontri sul territorio regionale diedero vita ad un gruppo che ricercava identità, codici comuni ed omogeneità rispetto
alla figura professionale di educatore.
Le rivendicazioni erano semplici e legittime: si volevano gli stessi contratti di lavoro, il riconoscimento di un servizio
principalmente educativo e non assistenziale, un coordinamento regionale che si
occupasse di dare indirizzi pedagogici e

1986
5 NOVEMBRE
Si tenne la 1° riunione del Gruppo di studio nel nido di Codroipo a cui parteciparono tutti i nidi della regione.
L’obiettivo era principalmente quello di
trovare modi per la collaborazione alla
2
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a livello organizzativo ed educativo per tutti i servizi di asilo nido;
b) Predisponesse i programmi di aggiornamento professionale permanente di tutti gli operatori;
c) Promuovesse e verificasse le particolari esperienze di sperimentazione educativa;
– il riconoscimento istituzionale del
Gruppo di studio e di lavoro che intendeva continuare ad incontrarsi possibilimente in una sede riconosciuta e
stabile.
– la definizione di asili nido come luoghi altri dalla famiglia, a misura e per
i bisogni del bambino. Luoghi pensati
e strutturati in uno scambio e confronto tra gli educatori e formalizzati
in una programmazione condivisa.
A queste e altre obiezioni l’assessore regionale dott. Brancati non potè far altro
che promettere pubblicamente di accogliere, per la stesura del regolamento attuativo, le indicazioni del neo costituito
Gruppo di studio.

stesura di alcune proposte per i contenuti
legislativi che la nuova legge regionale
sugli asili nido avrebbe dovuto contenere.
Questa necessità fu il primo grande motivo
di aggregazione e dibattito tra gli operatori
dei servizi di asilo nido di tutta la regione.

1987
12 SETTEMBRE
L’Amministrazione comunale di Codroipo sensibile a produrre una più ampia
identità di nido, ospitò la presentazione
della legge regionale n. 32 nella 1° conferenza regionale sugli asili nido.
Durante la conferenza alcuni educatori

1987
26 OTTOBRE
Entrata in vigore della legge regionale n.
32 Disciplina degli asili nido comunali
Legge 32
Art. 19 Aggiornamento del personale
Comma 1. L’amministrazione regionale,
nell’ambito del piano di formazione del
personale socio-assistenziale e sentiti gli
enti gestori, promuove e organizza attività di aggiornamento per il personale
operante negli asili nido….

presenti contestarono animatamente alcuni punti della legge e rilevarono la
mancanza di:
– un coordinamento regionale che:
a) Definisse i requisiti fondamentali
3
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stituzione del comitato… così articolato:…
Comma 2. È compito del comitato formulare specifici progetti… da proporre agli
enti gestori…
Comma 3. Per la realizzazione di tali
progetti… la composizione del comitato… può essere allargata con la partecipazione dei responsabili… e degli operatori degli asili nido…
Comma 4. Il comitato…può avvalersi
dell’apporto tecnico del gruppo di studio
e di lavoro degli asili nido già operante
in regione.

Art. 20 Coordinamento
Comma 1. La regione provvede al coordinamento pedagogico ed organizzativo
degli asili nido al fine di garantire… livelli organizzativi omogenei, uniformità
di indirizzo pedagogico… attraverso un
comitato di coordinamento composto da
esperti… un rappresentante educativo
per ogni comune che gestisce il servizio
di asilo nido…
Viene costituito il Comitato di coordinamento, composto da esperti in discipline
pedagogico-educative, un rappresentante
educativo per ogni Comune che gestisce il
servizio di asilo nido e funzionari della Regione, che ha il compito di formulare specifici progetti finalizzati all’omogeneità dei
livelli organizzativi, all’uniformità di indirizzo pedagogico, alla sperimentazione e
verifica dei nuovi indirizzi educativi, da
proporre agli Enti gestori degli asili nido.

Questo fu primo riconoscimento ufficiale
del gruppo di studio e dell’importanza
della sua consulenza tecnica nelle questioni dei Servizi di asilo nido.
– Il Gruppo collabora con il neo costituito Comitato di Coordinamento Pedagogico il cui presidente, era la dott.ssa
Maria Teresa Bassa Poropat docente
dell’Università degli Studi di Trieste.
Il confronto e la discussione avveniva
in particolar modo sui temi e le modalità della formazione professionale;
La presenza “ufficializzata” dei rappresentanti dei nidi regionali al gruppo di studio. non era sempre garantita
in quanto non tutte le amministrazioni
riconoscevano l’importanza della partecipazione degli educatori al lavoro
svolto in sede al Gruppo di studio.

1988
17 GIUGNO
Entrata in vigore del Regolamento di esecuzione della legge 32/87 in cui fu constatabile l’accoglienza delle indicazioni
del gruppo.
Regolamento di esecuzione
Art. 9 Aggiornamento professionale:
comma 1. – gli enti gestori attuano corsi
di aggiornamento… sulla base di programmi approvati… attraverso il Comitato di coordinamento pedagogico

1990
Formazione regionale
Parte il primo corso di formazione in servizio per gli operatori dei 27 nidi comu-

Art. 20 Coordinamento
Comma 1.… la regione provvede alla co4
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Prime attività del gruppo
Il Gruppo incomincia a lavorare sulla necessità di trovare codici comuni, di confrontarsi sulle scelte educative attuate,
sulle diversità e analogie. Con il l’argomento Stili educativi a confronto Momenti di cura e di ambientamento viene
deciso di analizzare i vari momenti di vita al nido.

nali del Friuli Venezia Giulia. Tale formazione aveva anche lo scopo di favorire
gli scambi di esperienze tra educatori di
nidi diversi, soprattutto di quelli distanti
tra loro.
Fu così che, per esempio, in base al tema
scelto un nido di Pordenone andava a fare formazione in un nido di Trieste. Questa modalità permise l’avvio di un’azione
più direttamente impostata nei termini di
un’attività formativa condotta sul campo
e poi verificata insieme ai formatori.
I primi temi formativi furono:
– Nidi e comunicazione educativa;
– Conoscere per operare. Quale formazione. Riflessioni metodologiche
sull’operatività al nido;
– Il percorso formativo Gli strumenti
del comunicare. La comunicazione
interpersonale. Spazi ed oggetti. Parole e messaggi. Colori e immagini. Io e
il corpo. Un’esperienza di formazione
psicomotoria. La giornata educativa.
La comunicazione interpersonale. Io e
il corpo. Il corpo come pre-testo.

1993/95
Iniziano a partecipare agli incontri anche
alcuni nidi privati presenti sul territorio.
In questo periodo il lavoro del Gruppo si
concentra sullo scambio dei progetti realizzati nei singoli nidi come i progetti di
continuità nido-materna, il colore, le attività alternative, il gioco con l’acqua; ma
anche i casi sociali, i contratti di lavoro,
il monte ore sociale.
L’obiettivo è quello di ampliare la conoscenza delle varie realtà locali per trovare
modi più efficaci per il confronto ed evidenziare le modalità educative migliori e
più efficaci. Il fine ultimo è di trovare una
sempre maggiore omogeneità di stile, iniziative e proposte da attuare nei servizi.

1994
28 APRILE
Finalmente, dopo vari e tenaci tentativi il
gruppo di studio, grazie all’Assessore regionale Giorgio Mattassi, ha una sede per
gli incontri.
Una sede prestigiosa: la sede di rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia
in via S. Francesco a Udine.

Claudio Desinan, Maria Teresa Poropat
Nidi e comunicazione educativa
Juvenilia, 1991, Bergamo
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Dall’archivio:
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione regionale dell’assistenza sociale
Al Signor Sindaco
del Comune di
33100 Udine
Gruppo di Studio e di lavoro
Delle educatrici degli asili nido
Questa Direzione regionale ha appreso da un articolo apparso sul quotidiano “Messaggero
Veneto” dell’8.3.1994, sottoscritto dalla Signora Elisabetta Malaroda, della difficoltà da
parte del Gruppo di studio in oggetto di reperire un luogo per svolgere le periodiche riunioni tra rappresentanti delle educatrici degli asili nido regionali.
Il Gruppo di studio e di lavoro delle educatrici degli asili nido, pur non avendo attualmente
uno status giuridico, viene riconosciuto di fatto dall’Amministrazione regionale quale referente per la realtà dei nidi sia in campo organizzativo sia in campo pedagogico. La collaborazione con il gruppo è iniziata in sede di predisposizione dell’attuale normativa sugli
asili nido (L.R: 32/87), è continuata negli anni ed è tutt’ora in corso attraverso incontri tecnici con il Comitato di coordinamento pedagogico ed organizzativo.
L’apporto del gruppo risulta fondamentale per integrare le conoscenze sui servizi alla prima
infanzia esistenti sul territorio con l’obiettivo di poter adottare e/o stimolare iniziative che
rispondano, in termini di qualità/costi, ai bisogni dei cittadini.
Questa amministrazione regionale auspica che il lavoro del Gruppo di studio possa proseguire in un clima di collaborazione fattuiva anche con gli Enti locali che gestiscono direttamente i servizi per l’infanzia; la maggioranza delle Amministrazioni, peraltro, riconoscendo il
valore di tale lavoro, autorizzano le dipendenti ad utilizzare per gli incontri il monte ore destinato all’organizzazione del lavoro, alla programmazione didattica, alla gestione sociale ed all’aggiornamento professionale.
Rimanendo in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE REGIONALE
dott. Elio Palmieri

Per il quotidiano “Il Messaggero veneto”
Il Gruppo di Studio e di Lavoro degli Asili Nido regionali formato dalle rappresentanti di
ciascuna struttura si è riunito il 28 aprile nella sede della Regione a Udine. Era importante
per noi operatori trovare uno spazio per i nostri incontri, un punto di riferimento fisso e facilmente raggiungibile da tutte, dove potersi ritrovare. Siamo grate all’Assessore Regionale Giorgio Mattassi per la disponibilità dimostrataci e desideriamo ringraziarlo vivamente
per la fiducia che ha accordato a noi e al nostro lavoro.
Per il Gruppo di Studio
La presidente
Elisabetta Malaroda
7 maggio 1994
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1997
6, 13, 20, 27 SETTEMBRE
PORDENONE, UDINE, GORIZIA,
7 maggio 1994
TRIESTE

1998
26 FEBBRAIO
Il Gruppo di studio e di lavoro del F.V.G.
decide di diventare Gruppo Territoriale
del F.V.G. ed entra così a far parte del
Gruppo Nazionale Nidi Infanzia.
È stato un passo importante che ha dato e
continua a dare contributi e ragioni pedagogiche forti per proseguire lungo la strada dell’incontro dello scambio e dell’alleanza per continuare nella direzione della qualità. Qualità delle relazioni e delle
opportunità da ricevere e da offrire ai
bambini ma anche ai servizi della nostra
regione.

Mostra fotografica itinerante: I bambini
si raccontano… in un percorso di immagini e parole raccolte dagli adulti.
Questa mostra fotografica che racchiudeva in sè foto di bambini e testi degli adulti
(educatori e genitori) raccolti nei diversi
nidi della regione fu presentata nei quattro
capoluoghi di provincia con lo scopo di
dare visibilità alle esperienze dei bambini
0/3 nei servizi di asili nido. Esperienze
che davano testimonianza delle straordinarie potenzialità dei bambini, della loro
precocissima competenza sociale, del loro
essere parte attiva nell’evolvere delle proprie esperienze e conoscenze.

Dal verbale del gruppo:
…Preparare una lettera, come presentazione del Gruppo territoriale del F.V.G.
da inviare alla presidente del Gruppo
Nazionale Nidi Infanzia Dott.ssa Susanna
Mantovani e all’Amministrazione Regionale (dott.ssa Rigo) indicando l’avvenuta
costituzione del gruppo, il calendario degli incontri, i nominativi delle persone
che ricoprono le varie cariche, gli obiettivi e il programma per l’anno in corso…

Gruppo Nazionale Nidi Infanzia

Gruppo territoriale Nidi Infanzia
del F.V.G.
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– Raccolta di firme per sollecitare la
conversione del disegno di legge in
legge nazionale.

1998
12 FEBBRAIO
Iniziano le prime attività pubbliche attuate dagli iscritti in tutta la regione, che
rendono visibile il fare nei servizi con
l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare
l’opinione pubblica verso un’idea di
bambino competente e con il diritto ad
avere servizi di qualità.
Laboratori in piazza. I bambini fanno…
sperimentando, giocando, crescendo assieme.
In tutte le piazze o giardini delle città aderenti all’iniziativa, vengono organizzati,
dagli educatori, dei laboratori per i bambini da 0 a 3 anni. Laboratori per dare modo
a tutti i bambini della città di esprimere liberamente se stessi, le proprie emozioni,
la propria creatività nel piacere del fare.
La manifestazione si è potuta svolgere
grazie alla capacità degli educatori di aver
saputo declinare un progetto generale (definito in gruppo territoriale) secondo la
propria particolarità, in base alle risorse
locali, grazie alla collaborazione degli amministratori locali e dei genitori.

30 MARZO
Incontro del gruppo territoriale con la
Dott.ssa Susanna Mantovani a Pordenone.
In quell’incontro si è parlato di servizi innovativi e degli aggiornamenti sulla normativa dei servizi alla prima infanzia;
delle attività del gruppo di studio nazionale e sul ruolo ed attività dei gruppi di
studio territoriali.
Dal verbale del gruppo:
Oggetto: gruppo di studio territoriale
F.V.G. Incontro rappresentanti.
La dott.ssa Susanna Mantovani Presidente
del Gruppo Nazionale Nidi-Infanzi, sarà
presente il 30 marzo 2000 per un’iniziativa
collegata con la legge 285/97. In tale occasione si è resa disponibile ad incontrare il
Gruppo di Studio territoriale del F.V.G.
Ordine del giorno:
Servizi innovativi – Aggiornamento sulla
normativa dei servizi alla prima infanzia;
Attività gruppo di studio nazionale Nidi
Infanzia Ruolo ed attività dei Gruppi di
studio territoriali.

2000
Revisione della legge nazionale 1044
– Riflessioni e contributi sul Disegno di
legge nazionale “Norme per lo sviluppo e la qualificazione del Sistema si
Servizi per la prima infanzia”
Formalizzazione di un documento
con le proposte del gruppo territoriale
da consegnare al Gruppo di Studio
Nazionale Nidi Infanzia

Durante le riflessioni intorno alle nuove
tipologie dei servizi per la prima infanzia
e con l’entrata in vigore della Legge nazionale 285/97, abbiamo costruito un
questionario: Famiglia, nido, servizi innovativi per fotografare la realtà e conoscere le reali necessità delle famiglie con
lo scopo di elaborare delle proposte sul8
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– sulla concezione di un bambino competente, capace di attaccamenti plurimi, ecologico nel senso di appartenente ad un sistema di relazioni allargato;
– sulla necessità di confronti, tra gli
operatori della prima infanzia, sempre
più dettagliati sul fare quotidiano, sugli strumenti da adottare, sui modi
delle relazioni al fine di far circolare
idee educative condivise seppur in
contesti differenti;
– sui modi di giungere ad una negoziazione tra tutti coloro che, a diverso titolo e con diversi ruoli, operano ed
usufruiscono dei servizi della prima
infanzia;
– sul come definire degli indici qualitativi contestuali che possano esprimere un livello ottimale del servizio,
con aspetti ritenuti irrinunciabili, da
offrire ai bambini in contesti educativi e di salvaguardia della particolarità
di ciascuno.

l’apertura/necessità di servizi integrativi
che rispondessero in maniera adeguata ai
bisogni dei bambini e alle esigenze delle
famiglie. I questionari furono somministrati a tutti i genitori dei bambini frequentanti i nidi partecipanti al gruppo di studio.
I risultati del questionario e le realtà territoriali ci hanno costrette a tener conto
che non eravamo più soli. Sul territorio
incominciavano a nascere i nidi privati,
servizi diversi dal nido e non c’erano né
regolamenti né leggi che ne regolamentassero il funzionamento.

2000/2002
Entra in vigore la L.R. 110/2001che, all’art.12 comma 2 cita:
2 entro 6 mesi… approva i requisiti… degli asili nido e dei servizi della prima infanzia privati… definisce gli standar
qualitativi, strutturali ed organizzativi…
per una adeguata qualità e… omogeneità
dell’offerta.
I dati del questionario e la nuova legge
furono i motivi per cui si decise di costruire gli Indicatori di qualità per i
servizi della prima infanzia a cui, secondo noi, tutti i servizi 0/3 (pubblici e
privati) avrebbero dovuto attenersi. È stato un lavoro di ricerca e di analisi molto
disincantata sui servizi esistenti ma abbiamo condiviso un’idea di servizio che
andava, per certi aspetti, ben oltre a ciò
che facevamo giornalmente.
L’esperienza del confronto/scambio nell’ambito della formazione regionale in atto da 14 anni ha provocato, in noi operatori degli asili nido, delle riflessioni:
– sui cambiamenti sociali e culturali;

Gruppo di Studio Territoriale
Nidi Infanzia nel Friuli-Venezia Giulia

INDICATORI DI QUALITÀ
per i servizi Educativi
della Prima infanzia
Gli indicatori di qualità sono stati pubblicati nel volume Processi formativi nella
valutazione della qualità (Maria Teresa
Bassa Poropat e Luca Chicco, Edizioni
Junior, 2002, Azzano S. Paolo, Bergamo)
che raccoglie le relazioni e il percorso
formativo regionale nell’anno 2001/2002,
e (in alcune sue parti) si trovano nella
Carta dei servizi per la prima infanzia del
Comune di Udine.
9
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2002

2003
Riflessioni, confronti e scambi per giungere alla formalizzazione di una proposta
per la stesura della nuova proposta di legge regionale: Sistema integrato dei servizi all’infanzia.
– Collaborazione e partecipazione sempre più attiva ed efficace con il Comitato pedagogico regionale per la formalizzazione dei contenuti e delle
modalità per la formazione regionale
degli operatori;
– collaborazione con il Gruppo Nazionale e partecipazione di alcuni membri del gruppo nazionale alla formazione degli operatori.

Riflessioni e proposte sui temi della formazione regionale.
Integrazione ai temi teorici con laboratori
sulle attività espressive che permettano
una maggiore integrazione tra aspetti teorici e pratici da attuare nella programmazione educativa come il laboratorio di
Musica attiva.
Il fermento per una nuova legge regionale che sostituisse la L.R. 32/87 ci ha rimesso in gioco scrivendo articoli sui quotidiani locali, promuovendo incontri con
l’assessore e, poi, con i candidati alla
presidenza regionale.
Raccolta di firme per la campagna nazionale: I bambini chiedono servizi di qualità in collaborazione con il Gruppo Nazionale Nidi Infanzia. La riuscita dell’iniziativa ha avuto adesioni da alcuni nidi
pubblici e da molti nidi integrati alle
scuole dell’infanzia.

Come abbiamo lavorato e lavoriamo
La nostra metodologia:
le decisioni vengono prese negli incontri
del gruppo e da ciascun membro riportate
alla discussione nei colletivi dei nidi di
appartenenza. Nell’incontro successivo
del gruppo si rifà il punto della situazione, si prendono le decisioni, si sceglie la
metodologia da attuare. I quattro rappresentanti provinciali si occupano della stesura definitiva di tutti i documenti che
vengono poi riproposti al gruppo per la
verifica definitiva.
Nel caso della proposta per la legge:
1) abbiamo fatto una ricerca delle leggi
regionali più recenti circa 10;
2) in ciascuna provincia si è costituito
un gruppo di lavoro (coinvolgendo
anche il personale dei nidi integrati
(FISM) e delle cooperative, che ha
confrontato le leggi e redatto un documento con le sue proposte;
10
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3) contemporaneamente, negli incontri
del gruppo, ci siamo confrontate, abbiamo discusso sull’opportunità o
meno di lasciare, togliere, aggiungere,
precisare.
Discussioni accese e variegate per ridefinire, ancora una volta, l’idea di bambino,
di servizio, di professionalità.
Un’altra occasione per consolidare linguaggi comuni, per parlare dei servizi di
ciò che si fa e non si fa, per trovare
compromessi che non accontentano mai
nessuno. Altri modi per trovarsi in un’alleanza, per giungere a negoziazioni soddisfacenti per tutti.
Le quattro proposte, una per provincia,
sono state ulteriormente elaborate, dai soli referenti provinciali, che hanno redatto
un documento unico che è stato consegnato al presidente del Comitato di coordinamento pedagogico. Quel documento,
conteneva in se tutti i nostri principi, le
credenze, le speranze che qualcuno
avrebbe finalmente dovuto attenersi a…,
che qualcuno avrebbe dovuto fare…in altro modo!
Oggi non siamo proprio certe che andrà
così ma questo non toglie che nella legge
regionale 20/2005 si trovino molte delle
“cose” che ci appartengono sicuramente
grazie al nostro lavoro ma anche, e soprattutto, grazie alla relazione che si è
tessuta in questi anni con il membri del
Comitato di coordinamento pedagogico e
con la dott.ssa Maria T. Bassa Poropat
che, da primo presidente del Comitato
nel 1990, ha sostenuto con la formazione
e la scelta dei formatori un’idea pedagogica forte.
Forse anche per questo è stato più semplice (che non vuol dire facile) riuscire

ad incontrarci negli articoli e… nei commi, cioè su un terreno che non era e non
sarà mai nostro ma su cui volevamo e ci
hanno lasciato la possibilità di dire.

2004
26 GIUGNO TRIESTE
Nel convegno di presentazione della nuova legge: Politiche per l’infanzia e qualità dei servizi tra diritti dei bambini e bisogni delle famiglie c’eravamo anche noi,
con il nostro lavoro, le nostre considerazioni, il nostro impegno accanto alla

Consigliera regionale dott.ssa Maria Teresa Bassa Poropat, che ha presentato la
proposta di legge in Giunta e in Consiglio regionale, al Comitato di Coordinamento Regionale e ai membri del Gruppo
di studio nazionale Nidi Infanzia.
11
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7 GIUGNO TRIESTE

2004
2, 3, 4 DICEMBRE GENOVA

Audizione per la proposta di legge n. 83
Il Gruppo di studio con il Comitato di
Coordinamento pedagogico e organizzativo e il Centro regionale di documenta-

Partecipazione del Gruppo di studio al
Convegno Nazionale Le culture dell’infanzia di Genova nella sessione Poster
con la seconda esperienza del laboratorio
regionale di Musica attiva effettuato nell’ambito della di formazione regionale.

2005
Prosegue la collaborazione con il Comitato Pedagogico con le proposte di nuovi temi per la formazione come per esempio:
Il bambino e il movimento; Essere genitori di un bambino in crescita. Essere educatori di un bambino in crescita; e laboratori pratici come per esempio: Arte, disegno, creatività al nido; La narrazione;
Il gioco al nido; Fotografare per documentare. Le Visite al nido hanno coronato
il sogno di molti educatori che finalmente
sono riusciti a ritornare a fare formazione
nei nidi. È stata ed è un’esperienza che
continua ancora oggi permettendoci di
contestualizzare la pratica di ogni giorno
con i principi terorici a cui ciascuna azione educativa dovrebbe fare riferimento.

zione e di analisi sull’infanzia e l’adolescenza vengono invitati a presentare un
documento per l’audizione in merito alle
proposte di legge n. 83 “Sistema Educativo Integrato dei servizi alla prima infanzia” (d’iniziativa della consigliera Bassa
Poropat ed altri) e n. 130 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia” (d’iniziativa del consigliere Gottardo ed altri) presso la sede
del Consiglio regionale.

(Progettare il fare al nido: un processo di
cambiamento continuo, a cura di Luca Chicco,
Edizioni Junior, Azzano S. Paolo, 2007).
12
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persecuzione, se c’è la presunzione di
regolamentare tutto e diventano assolutamente inefficaci se non danno indicazioni precise;
– l’unica garanzia possibile è la negoziazione, mai una volta per tutte, e
l’assunzione di responsabilità di ciascuno e cioè di: genitori, personale
dei servizi, pedagogisti, dirigenti, amministratori, e politici.
Responsabilità che esige il fare ciò che
occorre adesso ed ora senza deleghe e
rimandi con la consapevolezza che non
sarà per sempre ma che le decisioni di
oggi proseguono nella direzione di ieri
dando possibilità per il domani.

2005
18 AGOSTO TRIESTE
Entrata in vigore della nuova e L.R. n. 20
Sistema integrato dei servizi per la prima infanzia.
– Art. 14 Comitato di coordinamento
pedagogico e organizzativo
– Comma 2 Il comitato pedagogoco e
organizzativo è costituito da…
b – un membro del gruppo di studio
nidi infanzia regionale.
Ciò che ci resta, di quel periodo, è che
abbiamo lavorato tanto tra noi e con gli
altri.
Altri che usavano un linguaggio tecnico e
legislativo che non sempre capivamo.
Altri che non sempre capivano le nostre
ragioni, le nostre intenzioni, la nostra
praticità.
Abbiamo imparato che le cose si fanno
da sé ma non da soli e che non si è mai
soli se c’è in noi, per primi, la consapevolezza dei propri limiti, il riconoscimento delle potenzialità, la tenacia nel mantenere la decisione di trovare alleanze anche con chi non è del… mestiere.
Abbiamo imparato che:
– scrivere una legge vuol dire prendere
delle decisioni e fare delle scelte nel
tener conto di qualche miliardo di cose diverse che devono ritrovarsi in…
un articolo o in un comma, se va bene, essere tolte (perché ritenute non
essenziali) se va male;
– una legge non basta a mantenere, nel
tempo, la qualità ma può confermare/smentire, ripristinare/modificare
una direzione;
– i regolamenti possono diventare una

2005
20 OTTOBRE
Presso la sede della Segreteria dell’Associazione Gruppo Nazionale Nidi Infanzia, viene costituito il seggio elettorale
per il rinnovo del Direttivo per il triennio
2005/2007. Risultano così eletti per la regione F. V. G.: Annalisa Casali, Emiliana
Moro, Maria Teresa Poropat, Paola Sarnataro.
La collaborazione/partecipazione con il
Gruppo nazionale diviene sempre più frequente arricchendo il gruppo, le proposte
e le iniziative attuate.
13
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nale rende sempre più attiva la partecipazione del gruppo territoriale alle attività e
all’organizzazione di eventi, anche a livello nazionale, per promuove la cultura
dell’infanzia.

11 NOVEMBRE UDINE
Il gruppo è stato invitato al convegno Dai
fili alla rete Il futuro dei servizi educativi
per la prima infanzia nell'’area udinese
all'’indomani della
legge 20/2005 con
l’intervento: La sfida
del sistema integrato
ed il ruolo degli operatori nei nidi d’infanzia.

Questi ultimi tre anni ci hanno dato l’opportunità di fare un lavoro molto intenso
nell’ambito degli impegni con il Comitato Pedagogico e il Gruppo dei tecnici
regionali.
Abbiamo incontrato e capito molte cose…
Per esempio che cosa vuol dire fare una
legge e che una legge non basta a fare
servizi di qualità. Aiuta ma non basta, e
che… le interpretazioni sono possono essere infinitamente creative e non sempre
vanno nella direzione di una cultura dell’infanzia garante della particolarità e del
diritto di ciascuno e di tutti.

2006
Partecipazione/collaborazione con il comitato pedagogico e il gruppo dei tecnici
regionali (A.S.L., vigili del fuoco, responsabili tecnici), alla formalizzazione
dei regolamenti sui nidi d’infanzia e i
servizi integrativi in sede alla Direzione
Regionale dell’Assistenza Sociale. Questo impegno, che sta ancora proseguendo,
ci implica in una corresponsabilità per
ciò che andiamo a dire con la consapevolezza che, ciò che lì viene deciso, ha una
ricaduta su tutti i servizi della regione.
Con il Comitato pedagogico prosegue la
collaborazione per la definizione dei temi, la scelta dei relatori e le modalità formative del personale dei servizi per la
prima infanzia.
La partecipazione di un membro del direttivo alla Segreteria del Gruppo nazio-

2007
15, 16, 17 MARZO VERONA
Al Convegno Nazionale Infanzia: tempi
di vita, tempi di relazioni la partecipazione dei membri del gruppo territoriale è
stata molto numerosa. La collaborazione
per l’organizzazione, il coordinamento
14
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della Sessione esperienze: I tempi delle
scelte progettuali e la presentazione dell’esperienza Teoria e pratica, pratica e
teoria. La documentazione a sostegno
della progettualità di un nido associato al
gruppo territoriale ci ha dato l’opportunità di diventare protagonisti di un convegno che ha potato a Verona 1900
iscritti da tutta l’Italia.

15 MAGGIO TORINO
Invito e partecipazione all’incontro organizzato dal Gruppo Territoriale Piemontese sui: Servizi per la prima infanzia:
verso una nuova Legge regionale che si è
tenuto a Torino con l’intervento: Quali
scambi, quali mediazioni tra le professionalità, i servizi 0/3, le leggi e i regolamenti. L’esperienza del Gruppo territoriale Nidi Infanzia del F.V.G.

2007
10 NOVEMBRE UDINE
Sessione esperienze: I tempi delle scelte
progettuali

Per festeggiare i 21 anni dalla sua costituzione il gruppo ha deciso di organizzare il convegno: Luoghi d’infanzia. I servizi educativi: un futuro da costruire…
incontrando il presente, riscoprendo il
passato.
Nell’ambito del convegno verrà allestita
la mostra fotografica dei servizi regionali
per la prima infanzia dalll’O.N.M.I. alla

2007
8 MAGGIO VERONA
Invito e partecipazione all’incontro per i
responsabili pedagogici della regione veneto per avviare il progetto di costituzione del gruppo territoriale veneto.
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L.R. 20/2005; proiettato il video Storie
professionali e presentati i libri: La nostra storia. a cura di A. Casali, P. Sarnataro e C. Zidari e …di passo in passo nel
tempo dell’occorrenza. Storia di una programmazione al nido d’infanzia, di A.
Casali, editi da Edizioni Junior, 2007, Azzano S. Paolo (BG).
Il convegno vuole dare testimonianza del
percorso che il gruppo ha pervicacemente
perseguito dal 1986 ad oggi. La tavola
rotonda a cui sono stati invitati l’assessore regionale e gli assessori delle quattro
province, si augura di consolidare e mettere in rete le risorse, le volontà politiche
e le amministrazioni istituzionali per proseguire l’alleanza educativa che ci vede
protagonisti accanto ai genitori e ai bambini di un futuro che ha a cuore le nuove
generazioni e che ritiene di investire sui
cittadini di domani.
La pubblicazione della storia del Gruppo
con la casa editrice Junior ci ha permesso
di riscoprire il passato per avviarci con
serenità e determinazione verso il futuro.
Il gruppo si incontra per circa 6 volte
l’anno, a Udine, nella sede di rappresen-

tanza della Regione del F.G.V. in via San
Francesco e conta 30 iscritti a cui corrispondono circa 23 servizi pubblici e privati. La partecipazione agli incontri fa
parte del monte ore sociale per tutti i rappresentanti dei nidi comunali. Le attività
promosse dal gruppo sono condivise anche da altri enti e servizi che ne condividono le finalità.
Giungendo a conclusione di questa prima
parte della nostra storia siamo contente
della strada che stiamo percorrendo, ricca
di contatti e relazioni che ci permetteranno di proseguire nella direzione intrapresa nel lontano 1986 con molti più strumenti ed opportunità.
A tutti noi resta quindi il dovere, la responsabilità, la possibilità e la speranza
di far passare, attraverso il nostro fare e
dire di ogni giorno, una cultura dell’infanzia garante della particolarità e del diritto di ciascuno a lavorare e ad offrire
servizi di qualità. Servizi come segno di
una società che si misura con la qualità
della vita e dell’accoglienza di chi eroga,
offre, chiede e frequenta un servizio non
solo perché ne ha bisogno, ma perché è,
prima di tutto, un suo diritto.
16
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Componenti del gruppo di studio territoriale Nidi–Infanzia del Friuli Venezia Giulia
Nome e Cognome
Nido rappresentato
Colomban Daniela
Tana dei cuccioli – Monfalcone
Dario Graziella
Scoprire e giocare
Mania Donatella
Ronchi dei Legionari
Radessich Rossella
Albero Azzurro – Monfalcone
Russi Elga
Staranzaro
Sarnaro Paola
Aquilone – Ronchi dei Legionari
Clapis Eva
Boer Elena
Don Piero Martin – Cordenons
Cristante Monica
Arcobaleno S. Vito al Tagliamento
Della Martina Mara
L’aquilone – Il germoglio
Moro Emiliana
Puppi Paola
Scielzi Rossella
Punto e virgola
Della Fiorentina Mara
L’aquilone – Il germoglio
Bragagnolo Roberta
Prosecco
Cecotti Manuela
Craievich Tiziana
Fontanot Irene
Colibrì e Bosco Magico
Friolo Marta
Bosco Magico
Komar Chiara
La nuvola
Louvier Consuelo
Poropat Maria Teresa
Transi Manuela
Elmer
Tronza Elisabetta
Semi di mela
Zidari Chiara
Frutti di bosco
Casali Annalisa
Dantillo Anna
Rosa azzurro
Orlado Patrizia
Rondinelle
Tomada Patrizia
Nido piccino
Tubaro Caterina
Sacheburache

Provincia
Gorizia
Gorizia
Gorizia
Gorizia
Gorizia
Gorizia
Gorizia
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Trieste
Trieste
Trieste
Trieste
Trieste
Trieste
Trieste
Trieste
Trieste
Trieste
Trieste
Udine
Udine
Udine
Udine
Udine

Sono iscritti al Gruppo Nazionale Nidi Infanzia i Comuni di Udine e Pordenone.
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diario del gruppo

Là dove qualcosa era...
Era il 1998 quando ho deciso di entrare a
far parte del Gruppo di studio del F.V.G..
Ci avevo provato anche alcuni anni prima
ma mi era stato detto che: non ero adatta
a rappresentare il nido in cui lavoravo
perché avrei portato le mie idee e non
quelle del gruppo…
Le motivazioni erano allora quelle di oggi
e, per alcuni di noi, quelle di sempre: incontrare persone, modi e pensieri differenti anche per stare e pensare con i bambini.
Sono arrivata al momento giusto, il 28
febbraio, quando, in gruppo, si doveva
decidere di cambiare nome, di entrare a
far parte di un Nazionale costituito da
persone di cui avevo letto solo i testi e
molto pochi. C’era un nome: Loris Malaguzzi che sostava tra i discorsi di Paola
Sarnataro, presidente di allora e di oggi;
una rivista Bambini che arrrivava al nido
puntuale ogni mese.
Negli incontri di gruppo discorsi diversi
che si incrociavano, discussioni anche accese, buoni propositi. Ma anche la scrittura degli indicatori di qualità, gli interventi nelle plenarie della formazione regionale, le proposte per la formazione, le
discussioni e le negoziazioni. Gli incontri
in Comitato Pedagogico sempre più frequenti, dimensioni diverse che parevano
lontane dal fare con i bambini ma efficaci

perché avevano ricadute in tutta la regione.
Gli incontri con Maria Teresa Poropat,
Rossella Rigo, Luca Chicco, i referenti
provinciali; con i formatori che negli anni
ci stanno accompagnando in una formazione permanente e qualitativamente
molto importante.
Gli incontri con i gruppi territoriali a Riccione… I viaggi a Bologna, a Firenze per
partecipare al Direttivo, alla Segreteria
del Gruppo nazionale…
I convegni nazionali: a Genova con la musica attiva… Verona …e le frontiere sono
state varcate. I primi incontri con gruppi
territoriali del Veneto e del Piemonte...
Sabato 10 novembre 2007 il 1° convegno
del gruppo territoriale Nidi Infanzia del
F.V.G.
Luoghi d’infanzia a Udine.
Fili relazionali che si incontrano, che accompagnano, con cui ci si attarda.
Fili che danno forza per proseguire che
indicano vie per andare oltre.
...la regola è semplice: la serenità e il
piacere dei bambini sta dentro alla
serenità e al piacere degli adulti...
Loris Malaguzzi 1987

...e questo è un mio piacere.
Annalisa Casali
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fanzia comunali di un grande comune e
appena diventata educatrice di nido in
ruolo in un piccolo comune della provincia di Trieste.
Entravo al nido con una conoscenza
solo teorica e congressuale di cosa poteva mai essere un nido.
Della realtà sapevo poco, solo qualche settimana di lavoro… di incontro con
bimbi, famiglie, colleghe di un’istituzione che mi si presentava come nuova, sconosciuta, impegnativa non solo fisicamente ma anche come pensiero pedagogico di servizio.
Una cara collega di quei tempi,
esperta e innamorata del nido e delle sue
possibilità, mi parlò di un gruppo di educatori di varie parti della regione,che si
incontravano periodicamente a Udine
per parlare insieme di “fare nido” e mi
spiegò che così forse avrei capito che il
nido è una cosa bella e complicata, che
può essere fatto in un certo modo, ma
anche in un certo altro modo, che bisogna fare, ma anche pensare al proprio fare e che questi incontri tra operatori di
nidi così distanti e diversi tra loro, ma
comunque nidi, poteva offrire un’occasione anche per me per pensare al proprio fare.
Così mi “portò” al mio primo incontro e .. da allora, è passato molto tempo,
sono diventata, ahimè, “grande”, ho lavorato per un po’ nei nidi, poi ho fatto qualcos’altro, poi sono di nuovo tornata ai nidi, con un ruolo diverso, come coordinatore pedagogico, ma ancora sento che
questo “incontrarsi per pensare al proprio
fare” sia un’opportunità insostituibile per
stare bene in questi servizi, che si sono
evoluti, ramificati, forse anche grazie a

Ho iniziato a lavorare al nido a fine
agosto 2002 e nell’ottobre dello stesso
anno sono andata al primo incontro del
Gruppo territoriale. Perché?
Il nido era per me un mondo completamente nuovo, affascinante e complesso… Sentivo che mi ci voleva una marcia
in più per affrontarlo con professionalità.
E dove trovare questa spinta se non nel
confronto con altri educatori che – non
presi dalle dinamiche interne al proprio
nido – potevano far incontrare (e talvolta
scontrare) i propri pensieri sui bambini,
sulle famiglie, sulle proposte educative?
Il gruppo di studio per me è stato ed è
strumento per conoscere quello che sta
intorno a noi, è luogo di formazione, di
crescita personale e professionale, è tempo per coltivare la consapevolezza del
proprio agire educativo… è spazio di
Amicizie.
Il mio augurio è che nuove colleghe
sappiano cogliere nell’esistenza di questo
gruppo un’opportunità per la qualità del
proprio lavoro.
Infine, credo che questa pagina sia
un’occasione importante per ringraziare
la mia Amministrazione che mi permette
di crescere nella mia professione anche
attraverso la partecipazione agli incontri
del Gruppo Territoriale.
Chiara Zidari
Comune di Trieste

Moltissimi anni fa, nel lontano settembre del 1990, ho conosciuto il gruppo
di studio regionale.
Ero una studentessa universitaria di
psicologia, supplente nelle scuole dell’in19
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(chi la conosce sa cosa intendo) degli incontri con Francesca di Staranzano, con
Tiziana di Codroipo, con Franca e Dina
di Pordenone e le altre di cui ora non ricordo i nomi, ma ricordo benissimo il vigore e la passione che mi trasmetteva nel
descrivere l’importanza di questi momenti tra colleghe di tutta la regione.
Ricordo anche gli incontri nel nostro
nido per preparare l’intervento da leggere
alla prima conferenza regionale sugli asili nido a Codroipo, ed il fermento nel discutere il testo di legge regionale “appena
nato”.
Eravamo nel 1987 ed io molte cose
non le capivo ancora, mi appassionava
però l’energia che le colleghe avevano,
come un’onda che ti travolge.
Quando ho iniziato a camminare con
le mie gambe, piano piano dentro il gruppo, ho capito che quello era davvero un
posto prezioso per crescere a livello professionale.
Gruppo di studio e di lavoro degli asili
nido, una lente per guardare oltre, per vedere altro, un posto speciale dove parlare,
confrontarci e discutere, alle volte anche
animatamente. Non sempre erano rose,
spesso il cammino era pieno di difficoltà
e di incertezze, ma far parte di questo
gruppo mi ha permesso anche di incontrare altre professionalità, di conoscere punti
di vista altri, partecipando per esempio ad
incontri con il comitato pedagogico, con
funzionari o amministratori regionali.
Nel 1997 mi è stato infatti passato il
testimone di presidente.
In questo periodo avevamo iniziato a
porci la questione dello stato giuridico
del gruppo, anche se a livello regionale
era riconosciuto ed aveva una sede nella

queste menti e questi cuori che insieme
hanno pensato e sentito.
Anche il gruppo regionale si è evoluto, grazie alle persone che lo hanno “frequentato” e ha saputo delineare un proprio ruolo più ufficiale e istituzionale, si
è collegato nel suo pensare al gruppo Nazionale Nidi Infanzia, allargando la propria visuale.
Il Gruppo Nazionale ha poi costituito
sempre per me un riferimento di respiro
più amplio su quelle che sono i pensieri
più “grandi” fuori dall’ambito regionale,
ma che determinano anche la nostra
realtà, per quanto ai margini ci poniamo
della carta geografica.
Forse qualche “nuova” educatrice potrà ancora trarre voglia di pensare e di fare pensando, come è successo a me!
Grazie di esserci, anche per noi che
magari non sempre ci siamo!
Tiziana Craievich

Molte delle nostre storie hanno intrecciato quelle del gruppo di studio di asili
nido ora gruppo territoriale nidi infanzia
del Friuli Venezia Giulia.
Anche la mia è una di queste.
Da quanto tempo ne faccio parte non
saprei dirlo con esattezza, credo dall’inizio della mia attività di educatrice all’asilo nido di Ronchi dei Legionari.
Ne ho respirato la storia attraverso i
racconti di Elisabetta, la mia collega allora presidente del gruppo, che accompagnavo agli incontri nella sala dell’ANCI
a Udine.
Lei mi raccontava con grande enfasi
20
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Rileggere e ripercorrere la storia del
Gruppo di Studio regionale F.V.G. mi ha
permesso di far riemergere il valore di
tanti incontri significativi e di rileggere e
ripercorrere anche parte della mia storia
professionale a partire dall’avvio del nido
comunale “Il Germoglio” (1986).
Mi sono resa conto così che alcune
mie “tappe” si sono intrecciate con la storia del Gruppo di Studio, sia territoriale
che nazionale, anche successivamente al
primo incontro avvenuto a Codroipo nel
1987.
• 1990: attivazione del Comitato di
Coordinamento Pedagogico e organizzativo regionale di cui ho fatto parte fino a circa un anno fa. Partecipare ai lavori del Comitato in qualità di rappresentante per i servizi presenti sul territorio della mia provincia mi ha richiesto di collegare più volte le riflessioni
che emergevano nei due contesti anche
perché in entrambi, e quindi anche nel
Gruppo di studio territoriale, l’obiettivo era quello di pervenire ad un linguaggio condiviso, di sostenere un’identità più esplicita e solida nei servizi
anche attraverso percorsi formativi.
• 1992: assunzione del coordinamento
anche del nido “Aquilone” sostenuta
dal confronto con altri coordinatori e
da alcune occasioni di formazione.
• 1997/98: avvio di nuovi progetti, grazie ai finanziamenti della L. 285/97, a
integrazione di quanto i nidi stavano
facendo (Centro Gioco per bambini e
adulti, laboratori per bambini e genitori, progetti per sensibilizzare sui temi
dei diritti dei bambini e delle bambine). E proprio nel 1997 c’è stato un significativo incontro dei rappresentanti

sede di rappresentanza della Regione a
Udine dove poterci incontrare.
Così ho proposto di entrare a fra parte
del Gruppo Nazionale Nidi Infanzia, come
gruppo territoriale del Friuli, perché credevo che questa potesse essere una grossa
opportunità di apertura pedagogica.
Credevamo infatti, e crediamo, negli
stessi ideali: costruire una rete per lo
scambio, la promozione e diffusione di
un’immagine d’infanzia portatrice di
identità e cultura, diretta ed attiva protagonista dei processi della crescita e dello
sviluppo dell’esperienze, delle relazioni e
della conoscenza.
Un grazie ad Emiliana Moro che da
molti anni in contatto con il gruppo nazionale ci ha guidato in questo passaggio.
Passaggio davvero significativo, per
me, ma credo per tutto il nostro gruppo.
Incontrare il gruppo Nazionale è stato
un salto nel nuovo ed una conferma del
conosciuto su questioni pedagogiche, ma
è stato un arricchimento ancora più grande dal lato umano.
Parlare con Ferruccio, Aldo, Lorenzo,
Sandra, Elena, Anna e tutti gli altri mi ha
dato ancora una volta voglia di continuare a credere ed a impegnarci per la qualità dei nostri servizi. Non posso dimenticare infine l’incontro con Annalisa Casali, motore trainante di molte iniziative del
gruppo.
Un grazie speciale a lei e alle mille
discussioni fatte assieme, nel gruppo e
fuori, che mi hanno fatto davvero credere
che anche le piccole azioni di ogni giorno
di un piccolo gruppo di educatrici possono cambiare la storia.
Paola Sarnataro
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po territoriale, affinché altri operatori della
regione pubblici e privati comprendessero
l’importanza di condividere un’idea di
bambino, nel 1997 e nell’anno successivo,
mi è parso necessario contribuire, assieme
ai miei colleghi, alla realizzazione di due
eventi sul territorio della regione “I bambini si raccontano…” e “I bambini fanno…”
Questa occasione è diventata opportunità anche nella mia regione di “attraversare confini”, di scoprire altre realtà anche molto significative, di cogliere i cambiamenti e di entrare fattivamente nel dibattito in atto. È diventata anche occasione per lanciare sul territorio il dibattito,
già in atto altrove, sulla qualità dei servizi per la prima infanzia, sui livelli minimi
da garantire ai bambini e alle loro famiglie in tutti i servizi.
Il Gruppo di Studio, nelle sue varie dimensioni sia culturali che politiche, è stato ed è tuttora un punto di riferimento per
crescere, un’occasione per comprendere i
propri limiti, una grande esperienza di
apertura per uscire dall’isolamento, per
non arrendermi, per favorire nuove forme
di aggregazione coinvolgenti sempre con
l’obiettivo di proseguire nella costruzione
di un’identità di servizio, dell’identità
professionale di quanti lavorano nei servizi che si occupano di prima infanzia .
In chiusura di questa rilettura del mio
percorso, assieme al Gruppo di Studio
Nidi e infanzia nazionale e regionale, desidero dire GRAZIE a tutti i suoi componenti, che con passione continuano a sostenere il dibattito pedagogico, e dichiarare un sogno nel cassetto: realizzare in
regione un centro di documentazione.

dei vari gruppi territoriali a San Miniato dove ho potuto conoscere realtà
locali diverse, dalla Puglia a Grosseto,
da Teramo a Pisa ecc. scoprendo nel
contempo le positive intuizioni della
L. 285, ma anche le possibili contraddizioni nella sua attuazione.
• 1999: incontro a Pordenone di tutte le
componenti del Gruppo di studio territoriale con Susanna Mantovani Presidente del Gruppo Nazionale.
• 2000: L. 328 e Piani di zona. Un’altra
volta il collegamento con il Gruppo di
studio nazionale mi ha permesso di
attivare sul mio territorio nei “tavoli”
previsti dai Piani di Zona riflessioni
prima e progetti poi più solidi, che già
potevano contare su confronti, su
contributi di diverse esperienze.
• 2004-2006: la partecipazione alla stesura della L.R. 20 e del reregolamento per le autorizzazioni dei Nidi. Molto coinvolti in questo lavoro sono stati sia il Comitato di coordinamento
pedagogico regionale che il Gruppo
territoriale.
In tutte le opportunità che mi sono state offerte ho sempre trovato nel Gruppo di
Studio, nelle sue varie dimensioni (quella
regionale, quella nazionale, i gruppi territoriali), persone e professionisti significativi che mi hanno accompagnato, formato
e informato, motivato permettendomi nel
contempo di leggere e riconoscere la
complessità di quanto mi sta attorno.
Durante gli incontri a cui ho partecipato ho conosciuto quanto sia significativo sentirsi di appartenere ad un gruppo
solido che ti sostiene nel tuo percorso.
Con questa consapevolezza e nell’intento di sostenere la motivazione del grup-

Emiliana Moro
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IDENTITÀ, COMPITI E FINALITÀ
DELL’ASILO NIDO
IN UNA SOCIETÀ IN EVOLUZIONE
di Loris Malaguzzi

Una nascita importante, credo, non solo
dal punto di vista del nido come strumento, come oggetto, come istituzione risorsa
a favore dei bambini piccoli e delle famiglie. Ma importante anche per i suoi riferimenti culturali, per le sue spinte a riflettere in modo più adeguato ai problemi nuovi
che sono delle famiglie, delle loro organizzazioni, dei loro vincoli, dei loro bisogni e delle loro attese sociali: e anche per i
suoi richiami alle culture che sono proprie
della collettività, delle regioni e dei comuni: e infine, per ripensare con molta responsabilità alle teorie psicologiche ed
educative proprie dei bambini e dei loro
rapporti intrafamiliari ed extrafamiliari.
Su questi argomenti il confronto dura ormai da 15 anni.
Direi che sul piano culturale la nascita
del nido ha concorso a spostare letteralmente tutta una serie di qualità e di obiettivi delle ricerche antropologiche che sono avvenute nel campo della scienza non
solo europea, ma anche americana.
Se sul piano psicologico le teorie di Spitz
e di Bowlbi paiono universalmente superate, a favore di modelli che tollerano
ampiamente e positivamente figure di allevamento diverse dalle madri e si apprezzano le positività dell’educazione tra
coetanei, si riconosce unanimemente la
persistenza dei valori genitoriali e si rac-

Credo che sia giusto e doveroso, ringraziare la città di Codroipo. Parlare di bambini, di bambini piccolissimi della loro
avventura di crescita e di sviluppo, in una
società difficile e complessa come la nostra, spesso indifferente di fronte ai temi
dell’infanzia e a ciò che occorre per tutelarli con cura e preveggenza, è un atto di
cultura: direi di cultura trasgressiva e
controcorrente.
Volevo ringraziare il Sindaco, le Autorità
regionali, 1’Assessore Bagnato e le amiche; nel corso di pochissime ore abbiamo
potuto scambiare molte e preziose informazioni e idee molto interessanti per capire la coesistenza di aspetti uguali e analoghi di fronte ai modi con cui affrontare
1’esperienza nido. La questione dell’asilo
nido. L’Asilo Nido e una delle istituzioni
più tormentate e come diceva il Sindaco,
maggiormente esposte ai venticelli, quelli
naturali e quelli non naturali È una istituzione che non è che sia nata molto bene.
È nata in termini di molta diversificazione concettuale, programmatica etc. da regione a regione.
Le varietà culturali, le tradizioni politiche,
i costumi in un paese come il nostro, lungo per geografia e stona, non potevano
non proporre progetti e realtà difformi attorno alla 1044, la legge che nel 1971 promulgava la nascita dell’istituzione nido
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comanda la necessaria alta qualità dei servizi sociali. In realtà le politiche educative sono dappertutto carenti, affatto organiche e inadeguate alla domanda sociale.
L’Asilo Nido in Italia?
Credo che sia un’istituzione nonostante
tutto, e nonostante i suoi limiti numerici,
che ha avuto il suo radicamento sorprendente e notevole nel paese, sopravvivendo ad assenze, latitanze, distraibilità protratte e inspiegabili da parte soprattutto di
coloro che l’asilo lo vollero negli anni
70, e per questo lottarono. Un radicamento rivelatesi profondo nonostante ancora
una seconda sorta di distrazione attorno
ad una istituzione educativa del tutto
nuova che proprio per la sua delicatezza
e complessività richiedeva invece un’attenzione fortemente accresciuta, delicatamente accresciuta, amorevolmente accresciuta, con una messa a disposizione degli strumenti di base economici e politici
indispensabili per un servizio che chiedeva di essere rassicurato.
Forse non c’è nessuna istituzione come il
nido che abbia vissuto dentro di sé in maniera implicita tutta una serie di grossi intrecci e contraddizioni di ordine culturale, di ordine scientifico, di ordine politico, di ordine legato al costume.
Voglio dire che l’oggetto nido è uno dei
tanti problemi, ed è un problema che paga anche sul piano culturale lo scotto di
un intollerabile e gravissimo ritardo che
tutta la scuola italiana ha sul piano della
sua riorganizzazione, della sua capacità
di rielaborarsi, di riflettere, di riformarsi.
Voglio dire che non c’è nessuna istituzione
che abbia una funzione sociale e pedagogica e che non risenta nel bene e nel male di
tutto ciò che può arrivarle dal funzionamento delle istituzioni che l’hanno preceduta o che la incorniciano comunque.
Altra questione importante per mettere a

fuoco le funzioni sociali del Nido, è quella di riflettere sui significati dei cambiamenti avvenuti nella società italiana nel
corso di questi ultimi 10-15 anni. Cambiamenti che hanno investito e investono
le forme della cultura, degli apprendimenti, del costume, dei linguaggi, dei bisogni, dei desideri, delle tecnologie produttive, del tempo libero. Dell’accesso al
lavoro e allo studio delle donne, dei tempi e dei valori della maternità, delle differenziazioni generazionali, delle tipologie
e convivenze familiari, dei concetti di benessere e soggettività, di accelerazione
dei ritmi di vita. degli individualismi,
delle competizioni verso il profitto, del
nascere di nuove ricchezze e povertà, di
violenze e razzismo, di caduta delle ideologie, di impredibilità del futuro. Un quadro sfuggente ed inquietante.
Si pensi ancora a tutto quello che sta accadendo oggi nel mondo della scienza e
della ricerca scientifica. Dove il progredire. ad esempio, della biologia molecolare
prospetta possibilità di intervenire, per la
prima volta, sulla natura procreativa e
delle trasmissioni ereditarie, giustificando paure e speranze.
È avendo tutto ciò come scenario che
mentre discutiamo del nido. dovremmo
essere capaci di discutere contemporaneamente del non nido, dei bambini cioè
che non frequentano il nido che restano
nelle loro case e di cui solo di recente abbiamo avuto squarci di natura conoscitiva
e sono squarci che credo non possono
non preoccuparci.
I nidi sono quello che sono, poi se ne
parlerà mettendoli ancora più a fuoco, ma
voglio dire che i nidi nel nostro paese
complessivamente ospitano il 7/8% dei
bambini dell’età che va da 0 a 3 anni, con
ampie sproporzioni tra nord, centro e sud.
Vorrei aggiungere che solo ora le regioni
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del sud stanno muovendosi nella realizzazione dei nidi. Le situazioni sono diverse
di città in città. Nella mia città di residenza, Reggio Emilia, dove si è fatto molto e
ostinatamente per i bambini, il 36% frequentano gli asili nido che mantengono
con le famiglie un rapporto molto intenso.
Poi abbiamo fatto convenzione con altre
due istituzioni private perché la richiesta, la
domanda delle famiglie, non poteva essere
soddisfatta soltanto dalla nostra risposta.
Parlare dei bambini che non vengono al
nido vuol dire conoscere come vive l’altra
parte del pianeta infanzia e intendere meglio che cosa può significare il ruolo, la
funzione e la fruizione del nido. In Italia,
da 0 a 3 anni abbiamo, ed è una cifra che
impone serie e gravi riflessioni, un 32% di
bambini che non frequentano, o in assenza
di nidi, non riescono ad avere assicurata
per tutta la giornata, una custodia da parte
degli adulti: il che vuol dire che possono
disporre semplicemente di una tutela esercitata da minori che hanno qualche anno
in più di loro. Non potete pensare a Codroipo, dovete pensare a città di dimensioni e fattezze diverse, dovete pensare al
sud. dovete pensare alle isole, dovete pensare alle città dormitorio o alle città sedi di
immigrazioni. E allora dobbiamo aggiungere un altro 30% di bambini da 3 a 6 anni, già in età di scuola materna, che hanno
anche loro ore del giorno in cui sono abbandonati a se stessi, perché i genitori sono fuori casa e devono precocemente apprendere 1’arte di tenere le chiavi al collo.
Voglio dire che occorre ripartire anche da
questi fenomeni – di cui si cerca di parlare il meno possibile – per avere un quadro più completo e significativo della
condizione infantile.
Dobbiamo richiamare qual’è il nostro compito di adulti nei confronti del’infanzia.
Gli uomini grandi non è che siano sempre

stati bene con i bambini, ne i bambini sono
stati sempre bene con gli. uomini grandi
La nostra è una specie non sempre nobile.
Ultimamente sono usciti testi e ricerche
che raccontano la scoperta recente dell’infanzia. Il che vuol dire che per secoli e secoli gli uomini, le donne, hanno vissuto vicino ai bambini come se i bambini fossero
oggetti, oggetti senza valore, di cui si poteva fare quello che si voleva, venderli, ucciderli, oggetto di violenza e nefandezze.
Ancora oggi, nel momento in cui la ricerca scientifica ha portato avanti la conoscenza del bambino, nel momento in cui,
mai come oggi, probabilmente i bambini
sono, violenti o no, inclusi dentro nella
vita, al mondo, ai problemi degli adulti (e
qui potremmo aprire un capitolo di grande difficoltà), bene, in questo momento
in cui anche il benessere, l’alimentazione, fanno bambini più sani, più ricchi,
siamo costretti a registrare una elevazione dell’indice di intolleranza sociale nei
confronti dei bambini.
Le violenze sono quelle che sono, le violenze dei bambini sono solo attenuate dal
silenzio dei mass-media e dalle implicazioni convenzionai, che la società degli
adulti sa utilizzare per rimuovere colpe e
responsabilità.
Tutto questo perché di fronte a una discussione sul nido non vorremmo prendere la contestualità di una serie di fatti
che non possono non essere contemporaneamente dentro di noi e presenti sia
quando siamo pedagogisti, sia quando
siamo psicologi, quando governiamo un
Comune, lo Stato o una Regione.
Queste consapevolezze sono quelle che
via via hanno disegnato i modello di nido
italiano, portandolo ad una dignità, ad
una originalità pedagogica e culturale che
gli amici stranieri (sempre più numerosi
per conoscerlo e capirlo), ci invidiano.
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stitutivi. La collegialità del lavoro con gli
adulti, comunque e ad ogni livello impegnati nel nido. è il punto forte: la circolarità delle prestazioni, la capacità di raccogliere e discutere insieme problemi ed
esperienze deve trovare le sue corrispondenze nelle interazioni fisiche e in quelle
che presiedono le qualificazioni funzionali ed organizzative dell’ambiente e le
sue dislocazioni operative.
Gli stessi valori di circolarità e interazione diventano i tratti emergenti dell’esperienza che vivono i bambini, e, più in generale, della pedagogia propria del nido
facendo coesistere i momenti di rapporto
intimo e personalizzato, con quelli del
piccolo e grande gruppo, delle attività,
delle programmazioni, dei progetti generali e specifici. Ma il sistema-nido deve
trovare la sua identità allacciandosi soprattutto alle famiglie. Allacciarsi vuoi dire; cercare di vivere simbolicamente
quanto più possibile prevedere le forme
organizzative e partecipative delle famiglie, capire le loro attese, stimolarne i
contributi, individuare gli strumenti di
una comunicazione puntuale e permanente, far rifluire il tutto in un’amplificazione
della conoscenza e delle strategie di azione. Quello che occorre è lavorare per una
larga solidarietà attiva, una grande comprensione di quello che sta accadendo una
grande corresponsabilità che non può essere delegata a nessuno per nessuna ragione. La capacita di mantenere alto il
senso di osservazione e di riflessione comune intorno ad una manifestazione che
si compie, che e quella attraverso la quale, il bambino cresce, apprende, scopre e
trova i legami con il mondo e, direi, la sua
stessa sicurezza, è ciò che si deve conseguire. I bambini si accorgono in che modo i genitori entrano dentro il nido se con
il passo di chi ha incertezza, o se con il

Che il nido debba essere una condizione
che garantisce al bambino di star bene, è
l’obiettivo di fondo, ma il concetto è troppo univoco e semplice: in realtà i processi
che possono condurre i bambini a star bene sono gli stessi che contemporaneamente debbono consentire la condivisione del
sentimento sia da parte degli adulti che lavorano al nido sia da parte delle famiglie
che ad esso ripongono fiducia. Voglio dire
che il bambino può star bene solo se sta
bene anche l’insegnante dentro il nido e se
sta bene anche la famiglia dentro il nido,
voglio dire se c’è una specie di pienezza,
di intreccio e di compartecipazione ad uno
stesso stato d’animo che è il prodotto di
molte interazioni. È la condizione che
consente ai bambini di stare dentro all’istituzione, con il corpo, la mente, la memoria. I baricentri dei bambini non sappiamo se stanno con noi. o se stanno per
metà con noi e per metà fuori. Voglio dire
che in un momento in cui i luoghi della
informazione e della educazione sono tanti e molte volte discordi, ciò che occorre è
proporci di tener conto, di considerare le
difficoltà dei bambini, di stare con loro
nei modi più caldi e intelligenti.
Quindi la triade bambini-insegnanti- famiglie è il nucleo portante e concettuale
del nido, che in qualche modo offusca la
classica diade madre-bambino e la sua
proiezione. D’altronde la triade è la soluzione più naturale che gioca sulla |complementarietà della continuità e scontinuità che può costituire quel tessuto articolato e unitario, di affetto e di intelligenza. di cui il bambino ha bisogno.
In gergo scientifico e culturale il nido si
rappresenta e si costruisce come un sistema e un insieme di sottosistemi che assumono l’interazione comunicativa quale
strumento che sorregge e guida l’organizzazione intera di tutti i suoi elementi co26
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passo confidenziale di chi è di casa. I
bambini si accorgono subito se gli adulti
vanno d’accordo o non vanno d’accordo,
se discutono per litigare o se discutono
per migliorare, per approfondire. Si accorgono subito del tipo di atmosfera che
nasce da una convivenza di grande collegialità, di sincero approfondimento comune. Se i bambini scoprono che gli adulti
rappresentano una risorsa per loro, le difficoltà di un rapporto assimetrico sono in
gran parte superate.
D’altra parte il problema storico della pedagogia e sempre stato quello di trovare
la bontà del rapporto tra adulti e bambini.
Fino a non molto tempo fa il bambino era
considerato una specie di protoplasma,
addirittura di una passività assoluta. Tutto quello che veniva a lui, arrivava dall’esterno. Oggi esistono molte prove che
quell’immagine non solo e falsa ma è
perniciosa e conduce la pedagogia all’
inerzia e al travisamento dei suoi come
dei valori del bambino.
Da una parte non è possibile, che la specie umana, attraverso una evoluzione culturale di secoli, millenni ecc ecc., non abbia in qualche modo via via consolidato,
attraverso la successione delle generazioni, segni, predisposizioni, dotazioni genetiche e adattive.
Oggi finalmente la scienza dice che anche
i neuroni del cervello si stanno modificando e che dall’imzio della vita sulla terra, l’uomo ha moltiplicato progressivamente i suoi neuroni e le sinapsi e anche i
legami tra neuroni e neuroni. E dice che è
proprio nella prima infanzia che il cervello – slegato dai determinismi – trova le
sue qualificazioni più importanti sulla base delle interazioni favorevoli con f ambiente e la qualità dei primi processi di vita e di esperienza. Quindi un bambino che
nasce con una grande felicità di venire al

mondo, perché penso che anche nelle famiglie più incerte c’è sempre una felicità
autentica quando una creatura viene, è un
bambino che porta con sè molte risorse e
competenze che egli stesso vuole attivare
ed esprimere. Un bambino insomma che
ricerca subito il piacere e i significati dei
rapporti che ha con le persone, gli spazi e
gli oggetti, i fatti, i sentimenti, le sensazioni sottili e meno sottili. È un bambino
che va alla ricerca di scambi, in cui è attivo, e non è una metafora pensare che,
mentre la mamma o il papa educano i
bambini, questi stanno educando a loro
volta i genitori. Quanti genitori sono in
qualche modo. molte volte sollecitati a
decidere secondo le modalità che il bambino chiede o impone. Quindi un bambino
interlocutore è un bambino interazionista,
un bambino che interviene, che dice la
sua, che vuol essere amato per poter amare a sua volta, che vuol essere capito, ma
per poter capire a sua volta. In un processo che non è possibile gerarchizzare, stabilizzare e cadenzare in tempi e successioni con chiarezza dello scienziato che
classifica, che discrimina, che fa categorie
e che invece appartiene ad un flusso permanente, a un flusso che trova tanta più
ricchezza, quanta più è copiosa e quanto
più è alta la qualità dei rapporti e delle conoscenze che il bambino porta con sè.
Una cosa che vorrei ricordare è quella del
sentimento del piacere, perché il sentimento del piacere non solo è dentro di
noi, credo, e non solo perché in questi ultimi anni il piacere in qualche modo si
scrive in termini più riconosciuti, ma perché il piacere è un grande requisito dell’individuo, un grande requisito del bambino e una grande ricchezza. Se ci distanziamo un tantino dalla teoria Freudiana,
forse il piacere riusciamo a riprenderlo e
a ricomprenderlo in termini nuovi e rin27
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alte e diffuse quote di bisogno È difficile
capire ed inquadrare le sue dislocazioni
secondo un’unica dimensione logica, sociologica, politica. Anche perché la società italiana è più diversa e distanziata in
fatto di cultura. costume, bisogno, di
quanto si pensi e perché le manca una visione organica delle politiche dell’ infanzia e della famiglia, cosi come le manca
la realizzazione della politica delle autonomie. Poco tempo fa ero nel Sud. Il problema dei nidi al Sud, dove è insistente la
richiesta delle famiglie e dove è in corso
un risveglio dell’attenzione sociale – e
semplicemente – il problema dell’inesistenza dei Comuni e il cattivo funzionamento delle Regioni.
La mia esperienza dice che i nidi corrispondono a stati di necessità – soprattutto
per le famiglie giovani – che diventa difficile eludere Pericolosamente nelle grandi città e nelle città dormitorio, perché là
dove i nidi raggiungono una buona qualifica di offerta diventano istituzioni non
solo utili, spesso provvidenziali e addirittura aggregazioni educative di molto valore laddove riescono a stipulare relazioni strette con le famiglie.
Credo che anche le esperienze dei nidi di
questa Regione, dove, come altrove, non
mancano problemi, producono modelli
che sanno rispondere alle aspettative dei
bimbi e delle famiglie e ripaghino le scelte delle Amministrazioni Comunali.
Del resto questo convegno è la riprova
dell’attenzione con cui le comunità friulane seguono le vicende del nido, un’istituzione che, giovanissima, è comunque
dentro alla storia, alla pedagogia, al costume del nostro paese ed è un riferimento ineludibile – tutt’altro che mitico –
ogni qualvolta si avrà serietà di intenti
nei confronti dell’infanzia.
Il nido, al di là della sua immagine con-

novati all’interno dei nostri rapporti col
bambino. Ma il piacere, la gioia, il gusto
che puù ricavarsi anche da un lavoro che
costi fatica appartengono anche agli adulti, genitori o insegnanti di nido che siano.
Questo del piacere non è un sentimento
edonistico, non è un motore fisiologico,
nè qualcosa che ha a che fare con l’egocentrismo e tanto meno con l’egoismo o
l’individualismo.
Ma è una risorsa ecologica che predispone all’attuazione serena dei nostri compiti
umani. Indispensabile soprattutto a chi lavora gomito a gomito, in un impegno senza soluzione di continuità con altri adulti
nel delicatissimo lavoro educativo coi
bambini. La regola è semplice: la serenità
e il piacere dei bambini sta dentro alla serenità e al piacere degli adulti. Questa è
un’aspirazione che certo, nessuno può assicurare e garantire. Ma aiutarlo, sorreggerlo, questo sì, e possibile. In parte dipende dalla cultura generale dell’infanzia
e delle istituzioni infantili che il paese
esprime e dalle leggi e dalle disposizioni
vigenti che ne regolano il finanziamento e
il funzionamento. Infine dipende dal comportamento degli. enti chiamati alla gestione pratica delle istituzioni.
Se, come è, il governo decide di umiliare
gli Asili Nido, offrendo lo spirito della
legge istitutiva 1044 e un oggetti stato di
bisogno e di necessità delle famiglie,.includendoli tra i servizi a domanda individuale, questo e un indicatore palesemente
negativo e sintomatico da cui discendono
implicazioni che rendono estremamente
improbabile quello stato di sicurezza e di
serenità che è istanza – come abbiamo visto – qualificante del nido.
Ma è ora di chiudere il mio discorso che
ha avanzato stati d’animo e riflessioni.
L’Asilo Nido a tutt’oggi è una realtà che
c’è e non c’è, indubbiamente inappagante
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sueta di servizio, ha in sè potenzialità non
tutte affiorate. Può diventare un laboratorio di cultura, di professionalità, di educazione, di scienza, di socialità e solidarietà attive: un’occasione di grande comunità dove i bambini occupano un posto che loro compete di diritto.

Questo bambino, che è psicogenitamente
competente, non solo abbisogna, ma
chiede rispetto dei modi. dei tempi, delle
regolarità e delle irregolarità del suo procedere, dei suoi errori che sono elementi
organizzatori del fare, comprendere, conoscere: di apprendere quanto più può
con le sue forze e creatività.
L’adulto può decidere se stare al gioco
(che e più complesso, meno prevedibile,
più sorprendente) o se negarlo con una
sua iperattività, una sua intrusione, un
suo quadro prescrittivo una sua che non
può andare delusa. In quest’ultimo caso
l’azione diventa routine, il rapporto con il
bambino non più lecito allo stupore, alla
rottura possibile di paradigmi prefigurati
all’interazione che si muove secondo le
situazioni. In questo caso l’adulto non è
ne il sensibile dell’AINWORTH, né il
democratico della Lezione.
E il sapere dell’adulto? Sta proprio nel
sapersi fare e rifare continuamente interagendo con il bambino e la situazione. In
questo rapporto di relazione l’adulto ha
larghi spazi di intervento mentre esplora
quanto succede tra lui e il bambino o i
bambini Un mestiere dunque non fatto
una volta per sempre.
Una sfida che vive assieme alle cento sfide quotidiane del bambino.

Programmazione all’asilo nido
È un’interrogatorio corrente che trova in
me un convinto assessore del no, almeno
così come la programmazione viene delineata, proposta e formalizzata dagli altri:
non formulario scandito e gerarchizzato
con tanto di schemi procedurali, esecutivi
e verificativi. Una geometria che ripugna
ai bambini come una giusta e corretta pedagogia infantile.
Tutto sta nella determinazione psicologica del bambino, cioè nella connotazione
che di lui accreditiamo. Tutto il resto
consegue. Il bambino non è una tabula
rasa. nè un individuo che cresce solo attraverso stimolazioni e attività selezionate dall’esterno. nè attraverso itinerari, ritmi prodotti tutti previsti e conteggiati, e
tantomeno attraverso verifiche stadialistiche. Il bambino nasce con molte risorse e
potenzialità: tra cui le più importanti sono quelle che fanno riferimento a forze e
tendenze attive, costruttivistiche, capaci
di auto-organizzazioni. interazionistiche.
Il bambino non è solo un destinatario, è anche uno che emette, destina, reagisce, interloquisce, propone, desidera, seleziona,
crea. aggiusta, combina e ricombina procedure, esplora migliorando e finalizzando
l’esplorazione. capisce e da indicazioni, assimila ma anche suggerisce situazioni affettive, è costruttore di azioni complesse,
sa fare da solo, ma anche come appellarsi
all’adulto, sa cooperare con i coetanei, sente il piacere di stare insieme, sa adeguare e
ricordare i suoi codici di comportamento.

Da: Asili Nido,
Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia,
1° Conferenza
regionale sugli asili
nido, Condroipo,
12 settembre 1987.
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Lo Statuto dell’Associazione
4. il Comitato di Coordinamento dei Gruppi Territoriali;
5. il Presidente.

Art. 1
È costituita l’Associazione Gruppo Nazionale di
Studio Nidi-Infanzia con sede in via Leopoldo
Nobili 9, 42100 Reggio Emilia.

Art. 7
L’Assemblea dei Soci nomina il Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo nomina al suo interno
il Presidente, il/i Vice Presidenti, il/i Segretari,
il/i Tesorieri, il/i Coordinatori del Comitato di
Coordinamento dei Gruppi Territoriali.
Il Comitato Direttivo provvede inoltre alla nomina
della Segreteria; questa è composta dal Presidente,
che la presiede, dal/i Vice Presidenti, dal/i Segretari, dal/i Tesorieri, dal/i Coordinatori del Comitato di Coordinamento dei Gruppi Territoriali e da
alcuni altri membri del Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo provvede infine alla nomina del Comitato di Coordinamento dei Gruppi
Territoriali; questo è composto dal/i Coordinatori, che lo presiedono e dai membri del Comitato
Direttivo rappresentanti i Gruppi Territoriali.

Art. 2
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere:
– iniziative culturali generali di ordine politico,
legislativo e pedagogico-organizzativo riferite
alla condizione infantile ed in particolare alle istituzioni educative ed ai servizi che, a diverso titolo, intervengono a favore dell’infanzia;
– ricerca e sperimentazione al fine di aggiornare
strategie e programmi di intervento educativo.
Art. 3
L’Associazione opera in forma autonoma ricercando la collaborazione di Regioni, Enti locali e
loro associazioni territoriali, istituti universitari e
centri di ricerca scientifica, forze politiche, organizzazioni sindacali, sociali e culturali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art. 8
La gestione dell’Associazione sotto il profilo
contabile ed amministrativo è affidata al Presidente o, attraverso delega, al Segretario e/o al Tesoriere.
Art. 9
Possono divenire Soci dell’Associazione tutti coloro (soggetti singoli o Enti pubblici) che ne condividono i fini.

Art. 4
L’Associazione provvede al finanziamento delle
proprie attività attraverso i contributi dei Soci,
nonché attraverso i contributi provenienti da persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e privati,
in forma di sovvenzioni, lasciti e donazioni o all’interno di rapporto convenzionato.

Art. 10
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento e la liquidazione sono deliberati dall’Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi.

Art. 5
Il Gruppo Nazionale di Studio Nidi-Infanzia è
un’Associazione nazionale che prevede e auspica la formazione di gruppi territoriali che devono corrispondere ai fini dello Statuto e del Regolamento.
Art. 6
Gli organi dell’Associazione sono:
1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Comitato Direttivo;
3. la Segreteria;

Art. 11
Le attività della Associazione Nazionale e dei
Gruppi Territoriali sono sottoposte ad apposito
Regolamento, approvato dall’Assemblea dei Soci, vincolante negli stessi termini del presente
Statuto.
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Il Regolamento dell’Associazione
Art. 1 – Finalità
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere:
– iniziative culturali su tematiche generali di ordine politico, legislativo e pedagogico-organizzativo
riferite alla condizione infantile ed in particolare
alle istituzioni educative ed ai servizi che, a diverso titolo, intervengono a favore dell’infanzia;
– ricerca e sperimentazione al fine di aggiornare
strategie e programmi di intervento educativo.

La nomina del Direttivo può avvenire anche con
elezione su scheda inviata per posta agli Associati in regola con l’Adesione al Gruppo.
Le modalità per tutelare l’espressione del voto
saranno definite dal Direttivo allargato ai rappresentanti dei Gruppi Territoriali.
Il Comitato Direttivo orienta e programma, nel
rispetto delle finalità statutarie, le attività e le iniziative dell’Associazione; approva il Bilancio.
Decide definitivamente sulle richieste di costituzione di Gruppi Territoriali e sulla eventuale
esclusione dall’Associazione di Gruppi Territoriali che operano in modo difforme rispetto alle
finalità statutarie e regolamentari.
Nomina al suo interno il Presidente, il/i Vice Presidenti, il/i Segretari, il/i Tesorieri, il/i Coordinatori del Comitato di Coordinamento dei Gruppi
Territoriali; nomina inoltre la Segreteria e il Comitato di Coordinamento dei Gruppi Territoriali.
Si riunisce, di norma, almeno due volte all’anno,
e viene convocato dal Presidente con avviso
scritto ai componenti inviato con almeno 20 giorni di anticipo. In seconda convocazione, il Comitato Direttivo è sempre valido.
Le riunioni vengono verbalizzate a cura del/dei
Segretari.
Resta in carica 3 anni.
L’ultimo ex Presidente dell’Associazione resta
membro di diritto della Segreteria per il triennio
successivo alla sua scadenza.

Art. 2 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
1. Assemblea dei Soci;
2. Comitato Direttivo;
3. Segreteria;
4. Comitato di Coordinamento dei Gruppi Territoriali;
5. Presidente.
Art. 3 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è composta dagli iscritti
all’Associazione.
Concorre alle elaborazioni e decisioni del Comitato Direttivo circa prospettive e programmi di
lavoro dell’Associazione, ne valuta l’attività, ratifica il Bilancio. Nomina, ogni tre anni, il Comitato Direttivo sulla base di una lista aperta proposta dal Comitato Direttivo uscente.
Si riunisce, di norma, annualmente e viene convocata dal Presidente con avviso scritto ai Soci inviato con almeno 20 giorni di anticipo. In seconda
convocazione l’Assemblea è sempre valida.
Le riunioni vengono verbalizzate a cura del/i Segretari.

Art. 5 – Segreteria
La Segreteria, nominata dal Comitato Direttivo, è
composta di norma da un massimo di 10 membri.
Ne fanno parte di diritto: il Presidente, che la presiede, il/i Vice Presidenti, il/i Segretari, il/i Tesorieri, il/i Coordinatori del Comitato di Coordinamento dei Gruppi Territoriali.
La Segreteria garantisce la continuità nella gestione dell’Associazione e, sulla base delle indicazioni del Comitato Direttivo, è responsabile della realizzazione di orientamenti e programmi di lavoro.

Art. 4 – Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è nominato dall’Assemblea
dei Soci sulla base di una lista aperta proposta dal
Comitato Direttivo uscente. È composto di norma da non più di 40 membri, dei quali alcuni in
rappresentanza dei Gruppi Territoriali.
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iniziative anche per gli aspetti amministrativi e
finanziari. Si auspica che i Gruppi Territoriali abbiano confini regionali.

Si riunisce di norma ogni due mesi e viene convocata dal Presidente.
Le riunioni vengono verbalizzate a cura del/dei
Segretari.
Resta in carica 3 anni.

Art. 9 – Iscrizioni
Le iscrizioni all’Associazione sono sottoposte a
norme elaborate dal Comitato Direttivo.
La quota di iscrizione (che può essere diversa
per soci singoli e per soci Enti pubblici) viene
stabilita annualmente dal Direttivo e viene attribuita al 50% al Gruppo Nazionale e al 50% ai
Gruppi Territoriali).

Art. 6 – Comitato di Coordinamento
dei Gruppi Territoriali
Il Comitato di Coordinamento dei Gruppi Territoriali, nominato dal Comitato Direttivo, è composto dal/dai Coordinatori e da un massimo di
due membri della Segreteria di ognuno dei Gruppi Territoriali.
Discute i problemi relativi all’organizzazione e al
coordinamento dei Gruppi Territoriali, stimola e
concorre all’elaborazione dei loro programmi di
lavoro; concorre, inoltre, alla redazione del Bollettino dell’Associazione.
Si riunisce, di norma, ogni tre mesi e viene convocato dal Coordinatore con avviso scritto ai componenti inviato con almeno 10 giorni di anticipo.
Le riunioni vengono verbalizzate a cura del/dei
Coordinatori o loro delegato.
Resta in carica 3 anni.

Art. 10 – Bilancio
Il Bilancio dell’Associazione viene reso noto ai
Soci in occasione dell’Assemblea.
Art. 11 – Bollettino
Le attività dell’Associazione vengono diffuse anche attraverso un Bollettino informazione.
Art. 12 – Archivio
L’atto costitutivo di fondazione e tutti gli atti ufficiali, compresi i verbali, vengono conservati
nella sede dell’Associazione.

Art. 7 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo,
rappresenta l’Associazione e ne firma gli atti ufficiali. Convoca l’Assemblea dei Soci, il Comitato Direttivo e la Segreteria. In caso di sua assenza o impedimento queste funzioni vengono assunte dal/dai Vice Presidenti.
Per motivi d’urgenza, il Presidente, sostenuto
dal/dai Segretari e dal/dai Tesorieri, ha facoltà
d’iniziativa su questioni inerenti l’attività interna
ed esterna all’Associazione; in tal caso i componenti della Segreteria devono essere informati
tempestivamente.

Art. 13 – Modifiche al Regolamento
Proposte di modifiche regolamentari possono essere formulate dalla maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo e presentate per l’approvazione all’Assemblea dei Soci.
Art. 14
I residui del fondo finanziario, eventualmente
esistente al momento dello scioglimento dell’Associazione, saranno devoluti a beneficio di Enti o
Istituti da indicarsi da parte dell’Assemblea dei
Soci a maggioranza.

Art. 8 – Gruppi Territoriali
I Gruppi Territoriali dell’Associazione, secondo
quanto previsto dallo Statuto, sono costituiti con
atto notarile in conformità col documento organizzativo-normativo a tale scopo predisposto dal
Comitato Direttivo. Sono responsabili delle loro
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Nido e famiglia insieme
storie e modalità della relazione
Centro “Pergoli”, Piazza Mazzini
Falconara-Marittima
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Ore 9.30 - 13.00
Saluti
• Riccardo Recanatini - Sindaco di
Falconara-Marittima
• Michela Paoletti - Assessore del Comune
di Falconara, Servizi socio-educativi
• Marco Amagliani - Assessore regionale
alle Politiche sociali

Conclusioni e dibattito
• Ferruccio Cremaschi - Segreteria Gruppo
Nazionale Nidi Infanzia, Direttore rivista
“Bambini”
Ore 13.30: Buffet e visita ai nidi
Ore 15.00 - 17.30

Introduzione lavori
• Assunta Coltrinari - Servizi socioeducativi, Comune di Falconara
• Francesca Ciabotti - Psicopedagogista,
Direttivo Gruppo Nazionale Nidi Infanzia
• Alda Bonetti - Pedagogista, Direttivo
Gruppo Nazionale Nidi Infanzia
Relazioni
• Le competenze degli educatori di fronte ai
nuovi bisogni e domande dei genitori. Un
caso di lavoro
Marco Fibrosi - Ufficio formazione,
Comune di Parma
• Il rapporto tra educatori e genitori; come
costruire un dialogo e un’alleanza per il
bambino
Donatella Mauro - Comune di Ferrara

Sessioni “dialogate”:
esperienze del territorio a confronto
• Genitori, bambini, educatori: l’intreccio
delle relazioni nei servizi all’infanzia
“facilitatore”: Ermanna Curina Psicopedagogista, coordinatrice pedagogica
Servizi all’Infanzia Comuni dell’Ambito di
Pesaro
• Con i genitori durante l’ambientamento: le
“emozioni” del distacco
“facilitatore”: Alda Bonetti - Pedagogista,
Ancona
• I laboratori dei genitori al nido: nuovi
modi di comunicare e di stare insieme
“facilitatore”: Rita Tancredi - Pedagogista,
Comune di S. Benedetto del Tronto
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