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L’avvio
Verso la fine degli anni Novanta un
piccolo gruppo di coordinatori
pedagogici e di educatori ha
sentito il bisogno di
riorganizzare una rete di

collegamento tra le varie realtà
locali, dando vita al Gruppo Territoriale
del Piemonte. Gli incontri erano inizialmente

sporadici e avevano l’intento di confrontarsi su questioni

organizzative e pedagogiche, al fine di condividere una cultura
dell’infanzia in evoluzione. Tra gli enti rappresentati: Chieri,
Collegno, Pinerolo, Rivalta, Settimo, Torino.

Il gruppo ha consolidato la propria identità successivamente al
seminario tenutosi a Torino a maggio del 2007, dal titolo “Servizi
per la prima infanzia: verso una nuova legge regionale”,
ritrovandosi con l’intento di costituire una rete per il

coordinamento, lo scambio e l’impulso alle esperienze che andavano
sviluppandosi nell’area piemontese.
Attualmente il gruppo di lavoro
è rappresentato da una

pluralità di soggetti: educatori,
docenti universitari,
coordinatori pedagogici dei

servizi comunali, gestori di nidi
privati, soci di cooperative,
formatori.

Come lavoriamo
Gli incontri vengono realizzati
una volta al mese, di norma
il primo martedì, su temi
di interesse comune. Le
decisioni vengono

prese con lo scambio
e l’accordo di tutti i
partecipanti. Normalmente all’inizio
di ogni incontro si fa il punto della

situazione, si discutono gli argomenti all’ordine
del giorno e si prendono le opportune decisioni. Da qualche tempo è
attivo un gruppo su Google che permette di trasmettere i contenuti
degli incontri e informare coloro che non possono essere presenti e
che chiedono di essere coinvolti.
Alcuni argomenti, ad esempio la redazione dei documenti presentati
a supporto della proposta di legge regionale, hanno richiesto un

approfondimento a livello di ricerca sulle ultime leggi varate in altre
regioni o di contatto con membri di altri gruppi territoriali.

I temi
Finora i temi oggetto degli incontri hanno riguardato: il

coordinamento dei servizi, la normativa nazionale e regionale, le
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proposte di modifica al disegno di
legge regionale in preparazione, la
formazione di base e permanente.
In particolare, rispetto alla legge
regionale, sono stati affrontati temi

che hanno riguardato il sistema integrato dei servizi per l’infanzia e
la famiglia, e i diversi modelli di servizio con un’attenzione a
prendere in
considerazione i diritti
dei bambini, la

trasformazione della
famiglia e la
professionalità degli
educatori. Un altro

NO
RM
ATI
VA

importante confronto si è incentrato sulla

connotazione“assistenziale” o “educativa” dei servizi,
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l’accreditamento dei nuovi

gestori, la configurazione dei
servizi integrativi e delle
nuove tipologie.
Le figure professionali e la
formazione di base e

permanente sono state il tema centrale fortemente legato alla
natura dell’associazione, sempre molto attenta a dare forza e
impulso alla qualità del servizio.

Gli eventi
Gli eventi fin qui realizzati:

15/5/2007: Convegno «Servizi per
la prima infanzia verso una
nuova legge regionale» presso
il CentroMultimediale, C.so

Francia 285.
14/06/2008: Seminario «Educare i

bambini piccoli oggi: quali saperi?» presso la Galleria d’Arte
Moderna, Torino.
20/1/2009: Incontro «Le politiche dei servizi educat ivi da 0
a 6 anni: quali prospett ive nello scenario attuale?» presso
il Centro Multimediale, C.so Francia 285.
13/5/2009: Seminario
«Educazione e

partecipazione:
t ra sogni e bisogni»
presso

l’Istituto Superiore
A. Einstein, Torino.

Faccio parte
del Gruppo territoriale...
La cultura del dialogo, intesa proprio come principio e fine dell’azione

educativa, ispira e sostiene l’impegno di tutti coloro che, a vario titolo, si
occupano delle nuove generazioni.

Walter Ferrarotti
Per avere uno sguardo a

360° sulla realtà dell’infanzia
nel territorio piemontese.

Anna (educatrice nido comunale
Torino)

Per conoscere le realtà che
si occupano di infanzia.
Vittoria (educatrice nido
comunale Torino)

Per far parte di una rete
che mi permetta di non

Per contribuire con la

confrontare, arricchire,

saperi e la mia

Giulia (educatrice nido comunale

Cinzia (educatrice nido

sentirmi sola, di potermi

mia esperienza, i miei

formare.

professionalità.

Rivoli)

comunale Torino)

Per esserci, per

tenere in vita la
cultura

dell’infanzia.
Giovanna (educatrice
nido comunale Torino)

Per dare voce al mondo del privato
sociale e alle esperienze dei servizi
integrativi, nei quali la nostra

cooperativa opera da diversi anni
sul territorio torinese.

Franca (coordinatrice cooperativa
«Educazione Progetto»)

Una testimonianza
Sono iscritta al Gruppo Nazionale Nidi ormai da molti anni. Sono
una psicologa e la mia storia professionale è legata in parte al

mondo della formazione professionale, in particolare nel settore
della prima infanzia. Ho sempre inteso la formazione professionale
come un ponte tra scuola e lavoro e un mezzo per la formazione

permanente in raccordo con il mondo del lavoro. In particolare, la
formazione in ambito educativo è un processo dinamico, che si
raccorda con un processo educativo che si evolve nel tempo; e deve
utilizzare un’équipe di formatori con professionalità diverse ma

integrate da un’esperienza comune nei servizi educativi. Per fare ciò
è necessario partire da un’idea di servizio e arrivare a un’idea di
risposta ai bisogni di servizio presenti in un determinato territorio:
un processo in continua evoluzione. Nel mio ruolo di osservatore
esterno al nido, il Gruppo Nazionale e, in particolare negli ultimi
anni, il Gruppo territoriale Nidi, mi hanno permesso di entrare in
contatto con una realtà estremamente articolata, rappresentativa
di bisogni differenti nel territorio regionale ma accomunati da un

progetto pedagogico condiviso. L’appartenenza al Gruppo Nidi mi
ha permesso di mantenere un ancoraggio ben saldo alla realtà

educativa, consentendomi inoltre di modificare strada realizzando i
progetti educativi adeguandoli progressivamente ai nuovi bisogni di
professionalità. L’essere membro del Gruppo Nidi mi ha inoltre dato
la possibilità di condividere con gli altri operatori e di portare

avanti, ognuno con il proprio ruolo, l’idea di fondo che lavorare per
migliorare la qualità dei servizi per la prima infanzia sia lavorare
per il benessere dei bambini e per la prevenzione del disagio.
Luisa Norgia (formatrice CSEA)
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