Gruppo Nazionale Nidi Infanzia

Il percorso
del gruppo nazionale

Il Gruppo nazionale di lavoro e studio
sugli asili nido nasce nel 1980 a Reggio
Emilia per iniziativa di Loris Malaguzzi,
che ne costituisce il principale animatore,
nonché presidente, fino alla sua scomparsa nel 1994.

effettiva politica orientata a riconoscere diritti e potenzialità delle bambine e
dei bambini già nella prima età.
La naturale ed evidente centratura dell’esperienza dei nidi all’interno della responsabilità di governo locale da parte dei Comuni non limita lo sforzo costante a battere per un riconoscimento pieno e generalizzato delle funzioni educative del nido
anche all’interno di nuove aggiornate leggi su cui l’iniziativa del Gruppo è costante
nel tempo sia a livello nazionale che – più
recentemente – nelle dimensioni regionali.
La spinta al riconoscimento dell’identità
educativa del nido si sposa con quella tesa
al pieno riconoscimento dell’identità professionale degli educatori, non solamente
sottolineando l’importanza di una loro
formazione di base alta, ma anche evidenziando la necessità di una formazione permanente all’interno dell’esperienza dell’aggiornamento.

L’idea originaria, condivisa da molti dei
ricercatori, pedagogisti e educatori direttamente protagonisti della progressiva
maturazione dell’esperienza italiana dei
nidi nati dal progetto della legge 1044 del
1971, era di costituire una rete per il coordinamento, lo scambio, l’impulso alle
esperienze che si andavano – e tuttora si
vanno – sviluppando nelle diverse aree
del Paese.
Due i punti di orientamento e prospettiva
fondanti dell’iniziale patto associativo:
– promuovere la diffusione di una immagine dell’infanzia portatrice di
identità e cultura e dunque diretta e attiva protagonista dei processi della
crescita e dello sviluppo delle esperienze, delle relazioni e della conoscenza;
– difendere e rafforzare l’esperienza dei
nidi – allora come oggi presenti in modo disomogeneo nel Paese – individuati quali elemento centrale di una

La relazione stretta fra educatori e pedagogisti nella elaborazione dei progetti
conduce presto alla consapevolezza dell’importanza delle funzioni di coordinamento pedagogico dei servizi, intese come funzioni non burocratiche e invece attente alla promozione continua dello svi1
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luppo dei progetti, così come alla loro documentazione e diffusione.
Il rapporto costante tra i nidi e le scuole
dell’infanzia con il mondo dell’università
e dei centri di ricerca promuove un’attenzione diffusa alle prime fasi dei processi
di socializzazione dei bambini nei servizi
educativi e in famiglia sostanziandosi in
nuove iniziative di ricerca scientifica e
nella progettazione di percorsi e contesti
educativi di alta qualità.

nell’ingresso alla scuola dell’infanzia e alla scuola elementare.
Anche le “nuove tipologie” di servizio
educativo per la prima infanzia – dai
“tempi per le famiglie” alle “aree bambini” fino ai più recenti “spazi gioco” e
“centri dei bambini e dei genitori” – allargano l’attenzione del Gruppo, che si fa
promotore delle principali riflessioni realizzate sulle caratteristiche e sulle qualità
specifiche dei servizi “integrativi” al nido.

Costantemente presente in prima fila nel
dibattito politico istituzionale sui servizi
e al contempo presente nelle esperienze
in corso per sostenere lo sviluppo dei progetti e il loro coordinamento sul territorio, il Gruppo Nazionale – come luogo di
incontro e scambio fra esperienze e saperi – ha rappresentato uno dei principali
protagonisti dello sviluppo dell’identità
educativa del nido e della sua pedagogia,
dando di ciò riscontro nei numerosi convegni e nelle pubblicazioni curate nel
corso del tempo.

Negli anni, il Gruppo Nazionale Nidi Infanzia, promuove la nascita e sostiene lo
sviluppo di Gruppi Territoriali, che attualmente animano iniziative e attività
nelle diverse aree del Paese.
La complessità crescente del mondo dei
servizi educativi per l’infanzia – legata
principalmente alla diversificazione delle
tipologie di servizio e alla crescente diversificazione del quadro dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei
servizi – e la necessità di raggiungere una
sempre più forte integrazione sul territorio
tra i servizi 0-3 e le scuole dell’infanzia
non può che avvalorare ulteriormente gli
obbiettivi che condussero 25 anni fa alla
nascita del Gruppo Nazionale.

Emerge da subito – e nel tempo si avvalora di ulteriori significati – il naturale e forte rapporto fra nidi e scuole dell’infanzia,
nell’identificare unitariamente un progetto educativo per l’infanzia certamente collegato con quello della scuola elementare
ma anche rispetto a questo caratterizzato
da precise specificità.
Per sottolineare l’importanza di questa
forte relazione fra nido e scuola dell’infanzia, il Gruppo – a cavallo dei suoi primi 10 anni di vita – si ridefinisce come
Gruppo Nazionale di studio Nidi – Infanzia, mentre la sua presenza si rende
più evidente nella partecipazione diretta al
dibattito sulla riforma della scuola e – in
modo critico – sulle ipotesi di anticipo

L’impegno allora assunto di dare voce e
visibilità all’intelligenza e alle potenzialità delle bambine e dei bambini e di difendere e sviluppare i servizi come luoghi
di relazione e formazione continua ad essere un terreno di impegno attuale da rivolgere con particolare attenzione nella
direzione di sostenere uno sviluppo ulteriore e più equilibrato dei servizi sul territorio, ma anche nella direzione di mantenere viva e condivisa l’elaborazione ulteriore della cultura e delle esperienze.
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Lo Statuto
dell’Associazione

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

buti provenienti da persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e privati, in forma di
sovvenzioni, lasciti e donazioni o all’interno di rapporto convenzionato.
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. 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. 6
Gli organi dell’Associazione sono:
1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Comitato Direttivo;
3. la Segreteria;
4. il Comitato di Coordinamento dei Gruppi Territoriali;
5. il Presidente.

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. 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,

Art. 4
L’Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività attraverso i contributi dei Soci, nonché attraverso i contri3
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Art. 9
Possono divenire Soci dell’Associazione
tutti coloro (soggetti singoli o Enti pubblici) che ne condividono i fini.

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

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.
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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.

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. 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.
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.

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.
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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.

tivo, 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. 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. 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.
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. 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 iniziative anche per gli aspetti amministrativi e finanziari. Si auspica che i Gruppi
Territoriali abbiano confini regionali.

Art. 6 - Comitato di Coordinamento
dei Gruppi Territoriali
Il Comitato di Coordinamento dei Gruppi
Territoriali, nominato dal Comitato Diret6
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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. 12 - Archivio
L’atto costitutivo di fondazione e tutti gli
atti ufficiali, compresi i verbali, vengono
conservati nella sede dell’Associazione.
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. 10 - Bilancio
Il Bilancio dell’Associazione viene reso
noto ai Soci in occasione dell’Assemblea.

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. 11 - Bollettino
Le attività dell’Associazione vengono diffuse anche attraverso un Bollettino informazione.
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I documenti costitutivi
A che punto siamo con gli asili nido?
il documento conclusivo del Convegno di studio,
tenuto a Reggio Emilia nei giorni 16 e 17 maggio 1980
Costituzione di un gruppo permanente
di lavoro e di studio

–
–
–
–
–

orario di lavoro degli operatori;
organizzazione interna del lavoro;
livelli retributivi;
titoli di studio per accedere ai concorsi;
precarietà dei reclutamenti e delle assunzioni;
– garanzia di sostituzioni e supplenze;
– rapporto numerico adulto/bambino;
– tempi per la gestione sociale e l’aggiornamento;
– organizzazione della gestione sociale;
– dimensioni del nido e strutture edilizie;
– modalità di coordinamento e/o direzione;
– inserimento degli handicappati;
– modalità di rapporto con altri operanti
sul territorio e utilizzo dei tecnici;
– appartenenza ad assessorati diversi;
– costi;
– rette:
– medie di frequenza dei bambini;
– diverse modalità di raccordo con la
scuola dell’infanzia;
– incongruenza delle norme igienico-sanitarie.
Questo pone in evidenza che a 10 anni
dalla conquista della legge istitutiva dei
Nidi, le elaborazioni e le realizzazioni delle forze politiche, del movimento sindacale, degli enti territoriali non sono riuscire
a produrre un disegno culturale sufficientemente articolato e unitario circa lo svol-

Nel corso delle giornate nazionali di studio “Asili Nido ’80” indette dal Comune e
dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia nei giorni 16-17 maggio 1980 i
partecipanti – operatori di nido e di Consorzi Socio Sanitari, coordinatori pedagogici e tecnici dei Servizi Sociali, funzionari amministrativi di comuni, province, regioni, collaboratori di riviste specializzate, docenti universitari, ricercatori provenienti da molte città italiane (Verona,
Reggio Emilia, La Spezia, Poviglio, Pistoia, Mantova, Cinisello Balsamo, Venezia, Savona, Novara, Ravenna, Casalgrande, Mogliano Veneto, Rubiera, Roma,
Mirandola, Pavia, Parma, Genova, Sorbolo, Carpi, Modena, Treviso, Milano, Piacenza, Correggio, Livorno, Bologna,
Trento, Torino, Perugia, Lugano, Guastalla, Scandiano, Alessandria) – hanno condotto un’analisi e un confronto sui livelli
di legislazione e realizzazione regionale e
comunale, sulle caratteristiche organizzative e sulle linee di tendenza culturali degli Asili Nido.
È emersa una estrema e preoccupante eterogeneità in particolare per i seguenti
aspetti, ciascuno dei quali può condizionare pesantemente la qualità del servizio:
8
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gimento e l’orientamento del servizio.
Parimenti si registra che anche i centri di
formazione universitaria e di ricerca sono
stati fin qui scarsamente richiesti di contibuti – hanno rilevato inadeguata attenzione ai temi dell’approfondimento e della
sperimentazione relativi alle questioni
teoriche del nido e a quelli, già numerosi e
ricchi di importanti e originali implicazioni, derivanti dalla pratica e dall’esperienza concreta in atto nelle istituzioni.
Questi limiti e contraddizioni frappongono ancora ostacoli a una più esatta e diffusa immagine culturale e funzionale del
Nido e, spesso, ad una sua affermazione
come servizio educativo per i bambini oltre che di sostegno sociale alle famiglie.
Al fine di incentivare una ripresa del dibattito culturale e politico in tutto il Paese, non
solo a livello di quelle Regioni e di quegli
Enti Locali che in questi anni hanno mostrato particolare sensibilità al problema, i
partecipanti ai lavori del Convegno, con

decisione unanime, si costituiscono in
Gruppo Permanente di Lavoro e di studio
sia per approfondire il confronto e la ricerca sui temi di fondo che qualificano il servizio, sia per assumere un ruolo interlocutorio con le forze politiche e sociali.
1. Il calendario degli incontri
Il Gruppo propone un primo calendario di
incontri di studio, da definire nelle sedi
organizzative competenti:
1) Ottobre 1980 - La spezia
– formazione di base per l’operatore
dell’infanzia(0-6 anni);
– aggiornamento permanente;
– rapporto tra formazione e ricerca,
– formazione dei formatori.
2) Febbraio 1981 - Cinisello Balsamo
– rapporti con i genitori;
– gestione sociale.

Reggio Emilia, 1980
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3) Giugno-settembre 1981 - Istituto di
psicologia del CNR- Roma
– la ricerca scientifica per la conoscenza del bambino nell’asilo nido.

condo luogo di sollecitare una più coraggiosa sperimentazione di utilizzazione articolata e differenziata dell’Asilo Nido in
adeguamento alle diverse peculiarità socio-culturali.
La discussione ha portato inoltre all’opportunità di andare ad una definizione di
obiettivi minimi da garantire nelle diverse
realtà sollecitando un concreto e immediato impegno delle Amministrazioni Locali e delle Forze Sindacali. Il Gruppo
propone di promuovere e organizzare entro breve tempo incontri con le forze sindacali e politiche al fine di approfondire i
termini delle questioni emerse.
Ciò costituisce presupposto indispensabile per garantire la qualità del servizio. I
minimi da garantire sono stati così individuati:

2. analisi dei dati
I dati emersi dal confronto tra le diverse
realtà locali saranno raccolti ed elaborati
(utilizzando le schede prodotte nel corso
dei lavori del Convegno) dal Coordinamento Pedagogico dei Comuni di Modena
e Carpi che si impegnano a farli pervenire
prima del prossimo incontro a tutti i partecipanti.
3. Un centro di documentazione
Il Gruppo propone alla Regione Emilia
Romagna e all’Istituto Regionale di Pedagogia dell’Apprendimento di esaminare la
possibilità che presso il Centro di Documentazione dell’IRPA, sia costituito un
settore di raccolta e classificazione dei
materiali legislativi, normativi, culturali,
prodotti dalle varie realtà locali e dai centri di ricerca dislocati in tutto il Paese, studiando le modalità per una efficace circolazione dei dati e delle informazioni.

a) Per la famiglia
– Tempi e spazi fisici per consentire
incontri tra genitori utenti e non del
nido;
– Tempi e spazi fisici per incontri individuali tra operatori e genitori;
– Tempi e spazi fisici per incontri di
gruppo tra operatori e genitori;
– Superamento delle norme igieniche
che limitano l’accesso al nido;
– Gradualità dell’inserimento del
bambino al Nido;
– Contenimento delle contribuzioni
mensili – possibilmente differenziate per reddito – a garanzia delle effettive possibilità di fruizione del
servizio.

4. Obiettivi minimi da garantire
I lavori del Convegno hanno sottolineato
innanzitutto l’urgenza della realizzazione
di nuovi Asili Nido a partire dall’impegno
dei 200 miliardi di residui passivi in gran
parte congelati nelle regioni meridionali e
di garanzia circa il puntuale rifinanziamento della legge da parte degli organi
ministeriali e regionali competenti; in se-

b) Per il bambino
Realizzazione di uno spazio fisico e sociale che concorra a rassicurare uno sviluppo
armonico e unitario rispetto a:
– tempo di permanenza al nido;
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– articolazione della giornata al nido;
– rapporto numerico adulto/bambino;
– utilizzazione degli spazi interni e all’aperto;
– controllo dei rumori fisici e sociali,
– continuità e stabilità del rapporto
adulto/bambino;
– inserimento graduale al nido.

coordinamento e/o per esperienze in
altri servizi;
– inserimento graduale del bambino al
nido.
I modi necessariamente diversificati con
cui le realtà locali realizzeranno le risposte a questi obiettivi costituiranno ipotesi
di lavoro per ulteriori momenti di confronto e di dibttito culturale che il Gruppo
si impegna a sviluppare e a sostenere.

c) Per l’operatore
– Livello retributivo equiparato agli
operatori della scuola dell’infanzia;
– Monte ore per formazione, aggiornamento, programmazione e gestione sociale all’interno dell’orario di
lavoro;
– Garanzie che il lavoro non venga alterato da mancate sostituzioni del
personale assente;
– Possibilità di distacco per lavori di

5. L’impegno del coordinamento
Il Coordinamento pedagogico-didattico
degli Asili Nido e delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Reggio Emilia si impegna a diffondere il presente documento e a
elaborare per tutti i partecipanti una sintesi dei lavori delle giornate di studio.

Dopo il Convegno di villa Marigola (1981)
Cosa è e cosa vuole essere
Cosa è e cosa vuole essere

suoi rapporti con le istituzioni collaterali,
delle modalità legislative politiche e sindacali che intervengono sulla materia, sugli stati di attuazione che ne conseguono,
della formazione e dell’aggiornamento
professionale e culturale che possono assicurare i livelli qualitativi funzionali, teorici e operativi dei nidi e la loro migliore
rispondenza ai significati della domanda
sociale.
II Gruppo, che esclude ogni tentazione di
organizzazione autonoma, ha la consapevolezza che i complessi problemi che investono gli asili nido, specie in un momento ricco di insidie per difficoltà di or-

Il Gruppo Nazionale Permanente di Lavoro e di Studio degli Asili Nido costituitesi
a Reggio Emilia nel maggio 1980, rappresenta un’aggregazione volontaria di ricercatori scientifici, docenti universitari, studiosi, psicologi, sociologi, pedagogisti,
operatori di nido, amministratori che avvertono la esigenza di sviluppare in continuità una ricerca comune sui temi dell’educazione dei bambini, dei bisogni e delle
richieste delle famiglie, dell’assistenza
più generale diretta all’infanzia, delle
esperienze condotte negli asili nido e dei
11
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dine strutturale e non strutturale dell’economia e delle risorse, possono essere solo
efficacemente affrontati in solidarietà con
quanti sono coinvolti, a qualsiasi titolo
(forze politiche, associazioni culturali,
amministratori centrali e periferici, sindacati, centri universitari e di ricerca ecc.),
sulle grandi questioni della politica infantile e della famiglia. In questo senso il
Gruppo si connota come un’aggregazione
di persone temporaneamente legate da interessi e impegni comuni, decise a portare
avanti un’azione di animazione generale,
di raccolta di dati, di analisi e elaborazione degli stessi per coglierne elementi di
più concrete letture, di approfondimento
dei tratti positivi e critici delle esperienze
in atto e dei significati culturali e di costume che ne emergono, di confronto permanente coi problemi e le risultanze della ricerca scientifica italiana e straniera, di valutazone dei nodi politici, legislativi e pratici che appoggiano o ostacolano l’avanzamento delle questioni e infine di avvio
di progetti e prospettive di lavoro a rafforzamento delle finalità strategiche esplicitate. Il fenomeno che fin qui (e così si spera nel futuro) ha ampiamente ripagato gli
impegni di lavoro e di studio, portandovi
dentro un alto interesse e una dimensione
di grande forza e compiutezza culturale, è
stata la capacità del Gruppo di mantenere
saldati e aperti a proficui confronti, i contributi dei ricercatori, dei teorici, dei tecnici e degli operatori direttamente impegnati nei nidi o nelle istituzioni collaterali, dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, degli amministratori, dei politici. Questa larga e plurima presenza che si
è in effetti caratterizzata come una precisa
e provvida metodologia di lavoro, è anche
la piattaforma naturale che mentre garantisce al meglio il confronto delle idee con

gli aspetti della pratica reale, consente la
più corretta individuazione dei momenti e
dei contenuti sui quali defilare un coerente programma dell’azione del Gruppo.
Senza ancora essere in grado di definire
ufficialmente la carta dei prossimi appuntamenti il Gruppo ha preso atto delle numerose richieste e offerte avanzate nel
corso del convegno di La Spezia (S. Terenzo). Con anticipazioni (sarà la segreteria del Gruppo a decidere tra breve) del
tutto ufficiose, possiamo dire che i prossimi appuntamenti di lavoro potranno avvenire verso ottobre a Roma e verso febbraio-marzo a Pistoia. Altre iniziative potrebbero avere luogo a Bastia e a Alessandria. Infine, e la proposta ha intanto ricevuto un lunghissimo e commosso applauso dai convegnisti di Villa Marigola, c’è
la candidatura della città di Taranto (dove
stanno per entrare in funzione una decina
di asili nido) a sede di un convegno che
dovrebbe richiamare i difficili e complessi problemi del sud e avviare, se possibile,
il superamento di una latitanza e di una
subalternità non più accettabili. (l.m.)
Il documento conclusivo
La piena attuazione della 1044 resta un
obiettivo da perseguire. Le insufficienze
di un progetto culturale e politico di fronte ad una cresciuta coscienza collettiva
del valore sociale del nido.
I partecipanti al Convegno “Cultura e politica dei Nidi a dieci anni dalla legge istitutiva” realizzato nei giorni 8-9 e 10 maggio 1981 a La Spezia, ringraziano l’Amministrazione Comunale di La Spezia e la
Cassa di Risparmio per aver dato l’opportunità di realizzare (raccogliendo una esi12
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lizzati e giacciono, pertanto, immobilizzati come residui passivi per un totale calcolato approssimativamente attorno ai 200
miliardi.
Nell’attuale momento di crisi economica,
in cui si minacciano tagli alla spesa pubblica, si denuncia l’accumularsi di questi
residui passivi a cui si aggiungono, in alcuni casi, ulteriori finanziamenti assegnati
per servizi di cui si continua a non garantire ne la realizzazione, ne il funzionamento.
Una analisi dei dati, scorporati per Regioni, mostra che il mancato aumento quantitativo dei nidi non investe in egual misura
tutte le regioni. Nonostante abbiano la più
alta popolazione di bambini in età da 0 a 3
anni l’Italia meridionale e le isole hanno il
più basso numero di asili nido (al Nord un
posto nido per ogni 900 bambini, contro
un posto ogni 7.000 bambini al Sud).
La necessità di un superamento di questa
diseguaglianza è tanto più prioritaria ed
urgente in quanto gli indici di mortalità perinatale, ed entro il primo anno di vita, secondo i dati forniti dal Progetto Obiettivo
materno-infantile del Piano Sanitario Nazionale 1980/82, continuano a localizzarsi
nelle regioni del sud, dove è più assente o
carente o inefficiente un sistema di servizi
finalizzati alla prevenzione sia primaria
che secondaria. Ne può essere assunto come dato del mancato sviluppo una scarsa
presenza produttiva delle donne me ridionali, che, se è già rilevante a livello dei dati ISTAT, deve essere stimata sicuramente
superiore (33% nella regione Emilia-Romagna a più alto tasso di occupazione
femminile, ma il 30% nel Molise; il 29%
in Basilicata, il 22,7% in Puglia, il 21,7%
in Calabria). E nemmeno può fornire un
alibi alla mancata attuazione la considerazione che questa derivi da una domanda
inespressa che troverebbe la base in biso-

genza emersa dal Gruppo Nazionale Permanente di Lavoro e Studio degli Asili
Nido, istituitesi a Reggio Emilia nel mag
gio 1980) questo incontro per discutere e
verificare, a dieci anni dalla legge 1044,
istitutiva degli asili nido, il suo stato di attuazione, condizioni strutturali di funzionamento dei servizi e le esperienze fin qui
condotte nelle diverse realtà territoriali.
Si ribadisce l’importanza di questo convegno che ha permesso un ampio e proficuo
contatto tra amministratori pubblici, operatori e tecnici dei servizi per l’infanzia,
ricercatori e docenti universitari nel campo della psicologia e della pedagogia, sindacalisti e politici e ha permesso un concreto e dettagliato confronto di esperienze
e di dati tra diverse realtà territoriali ed
operative, un importante accumulo di dati
e di informazioni e l’approfondimento dei
problemi e delle prospettive connesse. In
merito all’attuazione della 1044 il convegno ha evidenziato che a fronte del forte
impegno di molte realtà locali, per una
realizzazione del servizio, si devono purtroppo riscontrare totali o parziali inadempienze in grandi aree del Paese e non solo
meridionali: il riferimento non va solo alle situazioni disperanti del Sud, ma anche
laddove al Nord, pur utilizzando i finanziamenti per la costruzione dei nidi, si lasciano queste strutture inutilizzate o addirittura se ne stabilisce una diversa destinazione, con una decisione incompatibile
con lo spirito della legge. A fronte dell’obiettivo di costruire 3.800 nidi, previsti
dal piano quinquennale 1972/76 della
1044, i nidi attualmente funzionanti in Italia sono, a tutto il 1980, 1.675 di cui 632
provenienti dall’ex ONMI.
I finanziamenti attribuiti alle Regioni per
la costruzione di asili nido in base alla legge 1044 sono in buona parte ancora inuti13
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inferiore agli standards minimi individuati dalla Organizzazione Mondiale della
Sanità per fronteggiare il bisogno di nido
da parte della popolazione.
A dieci anni dalla promulgazione della
legge istitutiva degli asili nido sono molte
le realtà locali, grandi e piccole, che si sono positivamente e esemplarmente prodigate. Ma le realtà messe a confronto denunciano la esigenza di esperienze diverse
che, pur prevedendo le stesse finalità, mostrano notevoli squilibri di spesa e modalità assai distanti per quanto attiene la gestione delle risorse e delle strutture. Le differenziazioni che emergono a partire dalla
diversa attribuuzione di competente amministrative (Assessorati P.I., sanità e assistenza) alla progettazione e ai costi di costrizione, dal funzionamento dei servizi
(orari, criteri, modalità e tempi di ammissione e dimissione dei bambini, rapporto
numerico adulto-bambino, costi di gestio-

gni culturali diversi da quelli delle regioni
del nord e del centro, se si tiene conto della necessità per molte famiglie del sud di
rivolgersi a servizi privati e ad alti costi.
Tutti questi fenomeni traducono nei fatti
una latitanza politica nei confronti dei bisogni della prima in fanzia e della famiglia, che rischia di vanificare molte delle
conquiste civili raggiunte in questi ultimi
anni. Una diffusione del servizio asilo nido nel meridione contribuirebbe inoltre ad
innescare un dibattito e ad introdurre alcuni elementi di modifica del costume, essenziali per far uscire la donna dalla sua
condizione di subalternità, per costruire
una nuova immagine dell’infanzia e dei
suoi bisogni.
La piena attuazione della 1044 resta dunque ancora un obiettivo da perseguire e si
vuole qui rilevare come la percentuale
della popolazione infantile del 6,8% cui la
legge si prefigge di rispondere è ancora

14
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nidi – quanto siano copiose e di grande
qualità le esperienze di professionalità e
di cultura accumulate in questi dieci anni.
È attraverso queste esperienze che il nido
si è venuto caratterizzando sempre di più
come struttura di grande valore sociale,
che è cresciuta una coscienza collettiva
dei bisogni e delle condizioni sociali dell’infanzia, che si è contribuito a creare una
cultura diversa e più diffusa attorno alle
problematiche educative del bambino piccolo, determinando anche una più rigorosa concezione del lavoro degli operatori e
una più alta domanda di formazione e di
aggiornamento professionale.
I temi dell’aggiornamento professionale e
culturale di quanti, a diverso livello, lavorano nei nidi, sono emersi in tutta la loro
decisiva importanza e in tutta la loro attualità. Si è constatato come la consapevolezza attorno alla questione non sia sempre pari alla sua rilevanza e come non tutte le regioni e i grandi comuni offrano gli
aiuti e i coordinamenti necessari.
Le riflessioni sui molti materiali offerti
dalla ricerca teorica, pratica, scientifica
presentate al convegno, hanno dimostrato
il grado di interesse e di sensibilità che
università e centri di ricerca sono venuti
maturando, attraverso uno studio più diretto dei problemi del nido, contribuendo
a definire altri temi e altre prospettive
contenutistiche e metodologiche di ricerca e di applicazione.
Per concludere. Questa decennale esperienza, viva e complessa come è uscita dai
lavori del convegno, deve essere materia
di seria riflessione perché l’asilo nido sia
in grado di rispondere appieno alle finalità
che si è dato, perché ogni futura nuova risposta ai bisogni dell’infanzia sia formulata tenendo conto dell’esperienza maturata. Una politica dell’infanzia deve con-

ne, rette, collegamenti con altri servizi territoriali ecc.) alla gestione del personale
(titoli di studio, criteri di assunzione, inquadramenti giuridici che vanno dal 2° al
7° livello, figure professionali, organici,
orari di lavoro, articolazione dei monte
ore, organizzazione del lavoro, formazione professionale permanente) fino agli
aspetti di partecipazione e gestione sociale
(ruolo di promozione, di programmazione
e di verifica dell’ente locale, composizione, ruoli e competenze degli organismi di
gestione, poteri decisionali) non sono un
semplice fenomeno di diversa articolazione operativa o di adeguamento alle realtà
locali. Esse appaiono, almeno in parte, imputabili alle insufficienze di un progetto
culturale e politico e documentano una
perdita nel grado di tensione politica ed
ideale con cui la realizzazione del servizio
è stata sostenuta dall’iniziativa delle forze
sociali e politiche. Si registra così ancora il
permanere di ritardi nell’elaborazione culturale sui temi e i problemi della trasformazione della famiglia, della condizione
del bambino nella nostra società e dei servizi sociali e educativi che richiedono.
II ritardo rilevato su questo terreno va recuperato urgentemente riformulando delle
linee di progettualità complessiva per la
definizione di precisi interventi a favore
del bambino, della famiglia, della donna
in particolare.
Tradurre in concreto questi principi significa proiettare decisamente i nidi nell’ambito della pratica della ricerca educativa.
Ciò non è solo auspicabile ma largamente
possibile. I contributi che hanno arricchito
i lavori del convegno e che sono venuti sia
da studiosi e ricercatori che da operatori e
amministrafori che si muovono direttamente sul campo, attestano – una volta individuati i punti deboli della politica dei
15
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pressanti di trasformazione della condizione della donna, le mutate j condizioni
sociali di vita del bambino impongono
nuovi e più pressanti problemi che non

frontarsi con i mutamenti determinatisi e
in atto nel contesto sociale nei quale ci si
trova ad operare. Le modificazioni intervenute in seno alla famiglia, le richieste

1981 - Il primo Consiglio del Gruppo Permanente di Lavoro e di Studio degli Asili Nido
LOMBARDIA - Lucchini Egidio, Cazzaniga Franca, Brina Maria, Sanchioni Anna,
Manetti Mara, Brusatti Raffaella, Foni Augusta, Casali Maria Paola, Brambilla Enrica,
Negri Roberto, Cardia Rovati Angela, Mantovani Susanna, Perani Rita, Varin Dario,
Calligaris Giuliana, Micheli Anna Maria.

II Consiglio (che è un organismo aperto e
chiunque può chiedere di farne parte) del
Gruppo Nazionale Permanente di Lavoro e
di Studio degli Asili Nido, presentato al termine del Convegno di La Spezia risulta costituito (per rappresentanze regionali) da:
LIGURIA - Campagnolo Daniela, Grassi
Mina, Alloro Giuliana, Cerruti Alessandra,
Costi Paolo, Grassi Mariangela, Immovilli
Gabriella, Cinieri Marina, Gambino Caterina, Scopesi Alda, Bonica Laura, Spadaccini
Anna, Finzi Daria, Sara Maria Carla, D’Aniello Paola, Negri Elena, Vangi Claudio.

PIEMONTE - Sederini Maria Letizia, Totolo Anna, Raimondi Vilma, Bini Maria Vittoria, Bozzola Franca, Puleio Sebastiano, Colla Agnese, Bianco Caterina, Taricca Antonella, Poi Maria Franca, Battuello Anna, Baro Loredana.
UMBRIA - Savelli Angelo, Faina Paola, Parrone Francesco, Aquilani Paola, Pompili Donatella, Labate Franco, Lorenzetti Maria Rita,
Del Cornò Lucio, Cipollone Laura. Strona
Giuseppe, Masci Luigi, Salvadori Maria Luisa, Mantovani Claudia, Carrucola Delio.

TOSCANA - Frangili Serenella, Dell’Allori
Maria Luisa, Galardini Anna Lia, Mattesini
Mara, Pollini Marcella, Frediani Paolo, Catarsi Enzo, Sbordoni Gigliola, Celli Luciano, Benesperi Grazia.
EMILIA ROMAGNA - Micciarelli Elisabetta, Ghedini Patrizia, Saitta Laura, Giampietri Roberta, Terzi Nice, Mazza Donatella,
Dolci Mariano, Della Casa Franco, Torricelli Luciana, Rinaldi Amino, Pinter Marisa,
Virgili Laura, Malaguzzi Loris, Rinaldi Carlina, Spaggiari Sergio, Filippini Tiziana,
Tromellini Pina, Vincenzi Tosca.

LAZIO - Tassone Gabriella, Pensato Rosanna, Polletta Carla, Musatti Tullia, Benigni
Laura, Maurri Mara, Camaioni Luigia. Benini Luana, Tonucci Francesco, Bosi Rosanna, Dinelli Serena, Germani Celia.
PUGLIA - Agrimi Luigi, Marra Antonella.

MARCHE - Roberti Mariella.

CAMPANIA - Mangiapane, Di Francesco.

VENETO - D’Avanzo Neva, Borsa Maria,
Borsi Anna, Trevisan Lucia, Gheller Maria,
Casalini Giovanna, Marisi Ilia, Favero Gabriella.

L’ufficio di Segreteria del Gruppo è formato da:
Manetti Mara, Musatti Tullia, Malaguzzi Loris,
Mantovani Susanna, Galardini Anna Lia, Costi
Paolo, Ghedini Patrizia, Frangilli Serenella, Cinieri Marina, Maurri Mara, Perani Rita, Casali
Maria Paola, Terzi Nice, Trevisan Lucia, Cipollone Laura. Agrimi Luigi, Gallinari Maura.

TRENTINO - Michelini Loredana, Ongari
Barbara, Britti Marina.

16
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La separatezza e la debolezza degli interventi favoriscono l’apparizione e il consolidarsi di tentazioni e soluzioni regressive
che rischiano di vanificare le conquiste e
le esperienze di questi dieci anni.
Su questi temi si rivendica pertanto il confronto e si richiede un impegno preciso da
parte delle forze politiche e istituzionali
(governo, regioni, enti locali), delle organizzazioni sindacali.
II confronto deve vedere impegnate le forze della ricerca e della cultura, le forze sociali organizzate, movimenti femminili,
associazioni genitori, gli operatori, tutti
affinché nel nido e attorno al nido si rinnovi e si rafforzi una solidarietà di impegno e di iniziativa.

possono essere ignorati ulteriormente. La
necessità di avviare a soluzione la crisi
economica e sociale del nostro paese non
può essere assunta come alibi per permettere l’aggravarsi di questi problemi attraverso il taglio della spesa pubblica relativa ad essi, mentre si consente che perdurino i gravi fenomeni di spreco sopra denunciati.
Né una soluzione ai problemi del nido e la
definizione di una politica della prima infanzia si possono pensare separati dalle riforme
più generali che da troppi anni attendono di
essere varate; ci si riferisce in particolare alla riforma dell’assistenza, a quella delle autonomie e della finanza locale, a quella della scuola secondaria superiore.

17
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Diario del gruppo
1980-1990

Nel 1980 abbiamo fatto quello che si doveva avendo coscienza di quanto di rischioso e forse irreparabile avrebbe potuto accadere attorno alla 1044 e ai servizi
della prima infanzia, di fronte alla caduta
dell’attenzione politica (soprattutto delle
donne chiamate altrove da altre battaglie e
grandi autrici della 1044) mentre crescevano impetuosamente i bisogni e le domande delle famiglie e dei bambini. Con
il Gruppo di Lavoro degli Asili Nido abbiamo gettato gomene, abbiamo rinfrancato chi lavorava nelle istituzioni, consolidato esistenze e sopravvivenze, stimolato regioni e comuni, fatto crescere ragioni
di vita e professionalità. Abbiamo raccolto solidarietà e intelligenze, prodotto convegni, seminari, rafforzato sperimentazioni e ricerche teoriche, battendo pregiudizi
e culture abdicatrici. Abbiamo trovato la
forza di misurarci con politici e sindacalisti quando il nido, inattaccabile sul piano
delle funzioni e risposte sociali, veniva attaccato sul piano amministrativo e fatto
bersaglio di colpi mortali. Non abbiamo
mai vinto ma non abbiamo mai perduto.
L’asilo nido è rimasto sulla scena come lo
sono rimasti i temi dell’infanzia e delle
politiche familiari. Abbiamo elaborato,
inventato e rinnovato molto. Oggi forme
molteplici di intervento nei confronti della prima infanzia e delle famiglie si sono

aggiunte al modello del nido. E i diritti dei
bambini sono al centro di un caldo dibattito. Contemporaneamente il gruppo ha cercato nuove forme per la sua organizzazione aggiustando le sue finalità. Sta ora cercando, in un momento sempre più difficile per un’infanzia che continua ad essere
misconosciuta tanto in sé quanto nelle
istituzioni (isolate, perennemente in bilico
tra retoriche e latitanze) nuovi progetti e
alleanze che diano altro senso al suo lavoro e lo slarghino fino alla seconda infanzia. È una sfida che chiede, come sempre,
altri sacrifici, altre intelligenze e idealità.
Loris Malaguzzi
Io e il “gruppo” ci siamo incontrati per la
prima volta a Villa Marigola; io lavoravo
nel nido da pochi mesi e quello era il primo convegno al quale partecipavo: il
“gruppo” si era appena costituito. Se penso, ripercorrendo i miei dieci anni di lavoro come educatrice, alla mia crescita professionale, al riconoscere la complessità
del lavoro che faccio senza averne paura,
mi sembra che la presenza del “gruppo”
mi abbia accompagnato, passo dopo passo, alla scoperta della ricchezza e delle
potenzialità, inaspettate, dei bambini, non
sempre riconosciute o rispettate ma spes18
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ni, intelligenze – che mi ha letteralmente
travolto fino a diventare un elemento determinante nella costruzione della mia
stessa identità non solo professionale ma
anche umana. Questo vortice, nel tempo,
non si è acquietato ed ora che sono aumentate le mie responsabilità, anche formali, nel Gruppo così come per certi versi
le difficoltà oggettive – continua a propiziare a me come a tanti altri cari amici forza ed energia per continuare.

so da difendere o da svelare. Il “gruppo”
questo l’ha fatto e continua a farlo: la riflessione e il lavoro che con grande passione ha portato avanti negli anni, aperta
ai contributi di tanti punti di vista, è stata
per me, come credo per tanti educatori di
questa generazione, un punto di riferimento importante per crescere ma anche
per non sentirsi sole e arrendersi in momenti in cui l‘infanzia, come valore, sembra all’ultimo posto nelle politiche culturali e sociali. Il “gruppo” è la scommessa
dei bambini giocata fino in fondo.

Aldo Fortunati
(pedagogista, S. Miniato)

Gloria Tognetti
(educatrice, Empoli)
A 10 anni dalla 1044 i nidi che in molte
parti d’Italia erano stati realizzati, trovano
a La Spezia un’occasione nazionale di
confronto. Ho conosciuto li, sì era nel
1981, per la prima volta il Gruppo Nazionale degli asili-nido e la multiforme esperienza che questi servizi già rappresentavano. Nidi appena entrati in funzione, Comuni che in quegli anni sceglievano di affiancare ai vecchi edifici ex OMNI nuove
costruzioni basse, luminose, colorate, e
Comuni che avevano già affrontato i temi
della qualificazione e aggiornamento del
personale, del progetto educativo: il panorama che ci si presentava appariva piuttosto variegato, ancora in crescita, ma ormai
sufficientemente ricco perché ciò che si
era andato costruendo in ambiti territoriali e culturali diversi trovasse motivazioni
e desiderio di raccontarsi e incontrare gli
altri. Credo che il Gruppo Nazionale sia
nato proprio interpretando questo bisogno
di affermazione di identità da parte del nido e ha operato determinando una delle
condizioni essenziali all’espressione di
identità, che è la possibilità di entrare in
relazione, di trovare codici comunicativi

Credo che il Gruppo rappresenti la dichiarazione, svestita delle retoriche e delle
metafore di comodo e di maniera e condotta alle sue conseguenze più coerenti ed
estreme, della forza, de! potenziale, della
ricchezza dei bambini, che vengono fuori
con vigore formidabile non appena e se
l’adulto è disposto a concedere che questo
accada contro tutte le operazioni – vecchie e nuove – di rimozione dell’infanzia,
fuori e dentro di noi, e contro le altre –
violente o travestite di progressismo – di
normalizzazione e omologazione dell’infanzia. Credo che il Gruppo rappresenti
uno straordinario crocevia ecologico nel
quale il senso dell’esperienza del bambino
e dell’esperienza con i bambini si congiunge – fatto assolutamente non ovvio –
con la riflessione pedagogica ma anche di
ordine culturale e politico costruendo immagini solidali e non disgiunte da cui
emergono identità e potenzialità nuove e
forti sia per i bambini che per gli adulti.
Per me il Gruppo Nazionale ha rappresentato un vortice – di persone, idee, passio19
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in grado di interpretare la propria esperienza e raccontarla. Il ruolo culturale e
politico che il Gruppo ha svolto a partire
da quegli anni, attraverso gli appuntamenti nazionali, le pubblicazioni e ricerche, le
varie attività promosse, ha funzionato da
evidenziatore rispetto ai problemi della
cura dei piccoli e delle relazioni parentali,
del rapporto madre-bambino e delle condizioni dell’infanzia e come referente sufficientemente stabile delle varie esperienze nella tensione a trovare nuove prospettive di lavoro, rompere chiusure, valorizzare le conoscenze prodotte. Certo, gli interlocutori principali di questa attività sono stati in questi anni gli addetti ai lavori e
il rischio che si corre (che realmente si è
determinato nel procedere dell’esperienza
dei nidi, come di altri servizi, in Italia) è
che la visibilità di un’istituzione significhi
poi sostanzialmente visibilità degli operatori. In realtà il nodo che abbiamo di fronte, e che la passione politica e culturale
che ho trovato nel Gruppo non ha mai permesso di rimuovere, nasce dall’esigenza
di ricollocare al centro del confronto e
dell’iniziativa, i bambini ed operare per
una loro visibilità, nei servizi, ma più
complessivamente nella vita quotidiana.

le varie esperienze ha incentivato la ricerca verso maggiori approfondimenti culturali che hanno portato all’effettuazione di
studi mirati sulla funzionalità e qualità
professionale dei nidi. Dal punto di vista
strutturale questo percorso è stato caratterizzato da numerosi interventi atti a promuovere itinerari diversificati, al fine di
individuare un “modello standard” di nido
che offrisse all’utenza, agli educatori e
agli amministratori degli “orientamenti”
pedagogici-istituzionali unitari. Il senso di
questa storia che continua è la ricerca di
significati veri, chiari e profondi che diano sostanza e validità alla propria presenza professionale e umana, nella consapevolezza che credere nell’infanzia sia, in
fondo, credere nella potenzialità umana di
migliorare se stessi.
Anna De Giorgi
(educatrice, Lecce)
Eravamo nel marzo dell’80 quando sentii
Malaguzzi dichiarare che la situazione era
ormai insopportabile e che bisognava fare
qualcosa. “Insopportabile” quello che stava accadendo o meglio non stava accadendo, mentre le politiche verso servizi
sociali e i nidi in particolare stavano rapidamente e negativamente modificandosi.
I partiti, i movimenti femminili e quelli
sindacali avevano ormai rivolto altrimenti
le loro attenzioni, mentre molte delle amministrazioni comunali che gestivano
questi servizi si mostravano sempre più
disattente e poco disponibili a promuovere iniziative costruttive. Cominciò cosi,
con una riunione di “un gruppo di amici”
che lavoravano nei nidi o nei servizi per
l’infanzia convocati telefonicamente,
l’avventura del Gruppo Nazionale Nidi.

Laura Cipollone
(pedagogista, Perugia)
Nel maggio ’87 nasceva il Gruppo Territoriale pugliese, dalla condivisione degli
obiettivi perseguiti dal Gruppo Nazionale
di studio Nidi-lnfanzia. L’esperienza trascorsa in questi anni è stata caratterizzata
da due momenti salienti: uscire fuori dall’isolamento e creare situazioni di aggregazione particolarmente coinvolgenti. La
possibilità di determinare un confronto fra
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in questa sigla un’identità di gruppo e una
spinta ideale. Per me ha rappresentato una
grossa occasione per avere un’immagine
viva e aggiornata dei nidi, ma più complessivamente del dibattito pedagogico in
atto nel paese, un modo per testimoniare
solidarietà e per promuovere confronti,
per sentirmi una tra tanti, per contare di
più, per credere che il volontariato è ancora possibile e, non ultimo, un’occasione
per stringere vere e durature amicizie.

Dovevano essere 40, poi 60, poi più di un
centinaio. Ci riunimmo in un paese vicino
a Reggio Emilia, ad Albinea, dove fu più
facile reperire all’ultima ora una sala abbastanza capiente. Fu l’inizio di una storia
e di un movimento, l’unico in questi anni,
in grado di aggregare attorno al tema dei
nidi e dell’infanzia persone con professioni e ideologie diverse. Divenuto ben presto capace di qualificarsi come interlocutore per amministratori, sindalicalisti e
politici interessati al cambiamento, il
gruppo è stato l’unico referente per molte
centinaia di insegnanti che hanno trovato

Carlina Rinaldi
(pedagogista, Reggio E.)
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diario del gruppo
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Mi sono avvicinata al Gruppo per curiosità, per indole sono molto aperta a nuovi
incontri che possano arricchire la mia professionalità e la ricerca di rapporti umani;
all’inizio non è stato semplice, non era
semplice capire come le diverse anime,
che da sempre compongono il Gruppo,
stessero insieme così come era non semplice districarsi fra i diversi temi politicoculturali che il gruppo al momento del
mio ingresso stava discutendo. Non è stato facile ma molto formativo, mi sentivo a
tratti imbarazzata nel conversare con persone con molta più esperienza di me ma
mi piaceva.
Mi sono sentita accolta e valorizzata probabilmente anche nella consapevolezza
della necessità di sostenere il “ricambio
generazionale” nella riflessione culturale
e nella costruzione di nuovi saperi; il
Gruppo per me oggi rappresenta una delle
possibili occasioni di studio e approfondimento – sempre più rare – significa riappropriarsi di un tempo dedicato alla riflessione, aprirsi al territorio e mantenere
contatti con realtà lontane e stimolanti, significa crescere e condividere con passione un lavoro che si intreccia con la vita
delle persone, dei bambini, delle bambine
e delle loro famiglie.
In alcune occasioni, quali convegni e seminari, mi è stata data una grande fiducia
professionale, mi sono sentita rinforzata,
ho trovato nel Gruppo Nazionale la possi-

bilità di provare un forte senso di appartenenza e di vivere una realtà in cui ogni
soggetto contribuisce alla vita del gruppo
stesso mettendo in gioco le proprie competenze e la propria disponibilità.
Credo che per il privato sociale, realtà da
cui provengo,incontrare il Gruppo possa
costituire un grande esperienza di apertura da cui partire per costruire nuove alleanze e dare vita a progetti con ampie
prospettive di confronto e crescita reciproca.
Laura Malavasi
(pedagogista Argento Vivo
Società Cooperativa Sociale)
È nella splendida cornice veneziana,
nell’84, in occasione della partecipazione
al convegno nazionale, che ho conosciuto
il Gruppo degli Asili Nido. Da allora, per
me, è punto di riferimento che accompagna la mia formazione ed evoluzione professionale.
Il rigore scientifico, la creatività, le intuizioni intellettuali di chi l’ha condotto in
prima linea, da sempre, sono un aiuto prezioso e stimolo di riflessioni sia personali
che sul campo.
Il Gruppo è: un “legante” che unisce pensieri di libertà, che accoglie “solitudini” e
le promuove in una nuova forza. È sollecitazione. Contiene e abbraccia motivazio22
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Per questo io mi sento una formichina laboriosa che cerca di far crescere questo
gruppo nella speranza che non si perda la
passione e la tenacia che lo ha accompagnato in questi anni di attività.

ne, interesse, curiosità. Determinante nella creazione di una Grande Rete che è intreccio di relazioni professionali, nate da
condivisioni di dubbi, preoccupazioni, ma
anche voglia di aprirsi e fare il meglio
possibile. Testimonianza di un pensiero
che nasce dall’esigenza profonda, oggi
più di ieri, di tenere insieme, in un sistema
coerente di azioni e opportunità, i diritti
delle bambine, dei bambini e di chi si occupa di loro.

Patrizia Lanzoni
(Responsabile Servizi Educativi
Comune di Sanremo)
Il gruppo è l’occasione per avere rapporti
con amministratori, gestori pubblici e privati, professionisti di varia estrazione, docenti universitari, operatori… che si interessano di cura e di educazione dei bambini e per sviluppare un sapere o meglio saperi personali e collettivi che non possono
essere contenuti da un’unica professione.
È un forte antidoto contro l’autoreferenzialità, che spesso impedisce di percepire per
tempo i cambiamenti, e un luogo di rafforzamento delle nostre identità educative.
Il gruppo ha avuto il merito di tenere alto,
in tempi difficili e contraddittori per le politiche per l’infanzia, il confronto culturale sui diritti dei bambini e sui servizi 0-6
anni, a livello nazionale e locale: seminari, organizzati dai gruppi territoriali, documenti, prese di posizione su leggi e atti
governativi, collaborazioni con alcune
Regioni per nuove leggi territoriali, sostegno a proposte di leggi nazionali, convegni di respiro internazionale… consentono di sentirci parte di un flusso di pensieri
e di azioni indirizzati all’infanzia, di riconoscerci negli obiettivi e nelle modalità
attuative scelte dopo lunghi e approfonditi confronti nel gruppo, di rimanere o di ritornare al posto di lavoro con rinnovate
energie e progetti.
Va dato atto al gruppo di avere il merito,
non semplice, di cercare di tenere compre-

Alda Bonetti
(pedagogista, Ancona)
Per molti anni il Gruppo Nazionale ha
rappresentato un punto di riferimento
aperto a uomini e donne, con livelli diversi di competenze e responsabilità.
Si impegnano, senza mai scoraggiarsi, nel
sostenere i diritti dei bambini e delle loro
famiglie ad avere Servizi Educativi di
qualità.
Per anni, ai vari convegni ho apprezzato la
capacità d’ascolto che “docenti” di fama
internazionale avevano nei confronti degli
operatori che quotidianamente vivevano
l’esperienza educativa con i bambini.
Nel 1998, organizzando il Convegno Nazionale a Sanremo, ho avuto la possibilità
e il piacere di conoscere meglio molti
componenti del gruppo. Abbiamo iniziato
un lavoro e una collaborazione che dura
tutt’ora.
L’aiuto fornito dal gruppo in quell’occasione è stato determinante perché da quel
convegno si sono aperti veramente “nuovi
orizzonti” nelle politiche pedagogiche e
sociali a favore dei Servizi Educativi per
la prima infanzia, per questo provo una
gratitudine infinita nei confronti di tanti
amici e colleghi del gruppo.
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senti, nella propria azione, i diritti dei
bambini, dei genitori e degli operatori, attuando il suggestivo messaggio lasciatoci
in eredità dal primo presidente, Loris Malaguzzi, ed evitando derive puerocentriche, familistiche e corporative.
Chi si impegna nella promozione delle
culture dell’infanzia lavora per il presente, ma con uno sguardo al futuro. Proprio
per queste considerazioni è importante
che la base degli iscritti si allarghi e raggiunga tutti i servizi per l’infanzia.

gruppo che è sempre (per me) un luogo di
analisi, di riflessione e di confronto, ma
anche di conforto, per ripartire con energia e determinazione; un luogo e un patrimonio di saperi profondi, articolati e raffinati sempre disponibili alla chiamata e
alla consultazione; una rete sempre più
visibile che collega le persone e le diverse realtà e le anima con obiettivi e progetti puntuali, incisivi e incuranti delle difficoltà di ciascuno e,miracolosamente, funziona; una rete, anche, di amicizie, di relazioni, di affetti.

Lorenzo Campioni
(Dirigente, Regione Emilia Romagna)

Nice Terzi
(Pedagogista, Parma)

All’inizio per me è stato il luogo di una
partecipazione e di un impegno quasi di
militanza politico culturale caratterizzato
dall’entusiasmo e dalla speranza di costruire regole, criteri e valori diversi per
un servizio che nasceva. Così è stato?
Certamente “avevamo sognato tutto molto diverso sui nostri libri e dietro il muro
del nostro giardino,tra i mirti e gli oleandri…” (Buchner). Molti limiti, molti mediazioni, molte fatiche, molti ritorni indietro, qualche delusione, qualche sconfitta, alcuni traguardi ancora lontani, ma è
innegabile che oggi l’identità che il servizio ha assunto, rispecchia e in parte supera quelle speranze: un’identità unitaria e
tuttavia rispettosa delle specifiche identità locali. E in evoluzione. I diritti dei
bambini e delle famiglie in primo piano.
Oggi ritornano i tempi dell’impegno anche politico per tenere le posizioni, per
tentare di governare un’evoluzione forse
imprevista ma ineluttabile e importante.
Il contesto nazionale è cambiato, molte di
noi sono (un po’) invecchiate e molte altre sono entrate. Si continua. Abbiamo il

Direi che l’associazione più naturale che
mi viene nel pensare al Gruppo Nazionale è quella che si connette più direttamente al termine identità; nello spirito
che ha animato i suoi fondatori e i suoi
sostenitori esiste da sempre il desiderio
di identificarsi prima di tutto con una
idealità che raggruppa pensieri, li muove
e li rende fertili veicoli culturali senza
trascurare però il valore dei gesti, dell’opera che cristallizza il pensiero e lo rende concreto.
Nella “solitudine ideale” che spesso ha
caratterizzato e caratterizza il nostro quotidiano agire, esposti alle intemperie di
venti sovente poco generosi nei confronti
dei diritti dell’infanzia, il Gruppo ha rappresentato per me un riferimento sicuro,
una specie di oggetto transizionale che mi
porto dentro, sapendo che c’è un passato,
un presente e un futuro nel quale ritrovarsi per ricomporre lo spirito e l’obiettivo
che Loris ci aveva lasciato in eredità.
Una eredità scomoda, molto difficile da
interpretare e sicuramente impossibile da
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viaggi a volte carichi di tensione (prima
dei convegni) poi rientri più distesi, resi
rumorosi dai commenti, e dal rimettere
mano subito all’agenda, ai contatti da riprendere con altri. Ricordo la generosità
delle intelligenze, la capacità di ascoltare
le esperienze più diverse e distanti sia da
un punto di vista geografico che culturale… dalla Sicilia, dalla Puglia al Piemonte era importante narrarsi, dare senso insieme alle storie dei servizi e delle persone (educatrici, pedagogisti, politici, amministratori, …).
Era un continuo “attraversar confini”
stando in una stanza.
Riemerge in me anche il piacevole stupore provato nell’avere incontrato in diverse
città persone (spesso le stesse) interessate
a discutere su come smuovere questioni
intorno all’educazione, con una passione
che non sempre ha trovato percorsi adeguati per tradursi in azione, ma sicuramente ha agitato pensieri, alzato consapevolezze, rinnovato strategie locali e generato energie nei posti più lontani d’Italia…Quasi allo sfinimento, qualcuno ha
poi lasciato, altri si sono uniti durante il
percorso, un buon gruppo ha tenuto tenacemente, sempre con vivaci discussioni,
confronti, anche divergenza di opinioni.
Un volontariato vivace, capace di proporsi come interlocutore alle Istituzioni.
Tra le tante questioni discusse, da me attraversate come officina formativa, penso
alle riflessioni intorno a: i livelli minimi
di qualità per gli asili nido, le tante iniziative di sensibilizzazione per riconoscere il
nido come servizio educativo, la scelta di
essere un gruppo non solo dedicato ai nidi
ma più complessivamente attento alle problematiche dell’infanzia (0-6) , le forti discussioni intorno al tema pubblico/privato
per la gestione dei servizi, le riflessioni in-

replicare.. una eredità tuttavia importante
perché segna il passaggio di una cultura
che sull’infanzia desidera non solo che si
sgomberi il campo dalle frequenti ambiguità, ma che non si scenda mai a patti
troppo vaghi al punto da rivelarsi lesivi
della creatività e dell’arte della libertà di
cui i bambini e le bambine sono testimoni, fino a quando le società in cui vivono
non sottraggono loro questo indispensabile diritto.
Il Gruppo è anche un luogo di identità in
transito e quindi una ulteriore responsabilità che avverto è quella di legare il passato al futuro lasciando al “testimone”
una autentica rappresentazione del pezzo
di storia che si è contribuito a realizzare.
Insomma tante alterità nella poliedrica
conformazione delle differenze che ci
contraddistinguono, ma che non vengono
mai meno all’obiettivo per cui stanno assieme: il benessere della persona nella
sua più autentica espressione che è appunto rappresentata dalla stagione dell’infanzia, passaggio che ciascuno di noi
si porta dentro con la lievità o la grevità
che gli adulti hanno trasmesso imprimendo un segno di certo indelebile.
Sandra Benedetti
(Regione Emilia-Romagna)
Me lo sono chiesta più volte: cosa significa per me l’incontro con il gruppo Nazionale Nidi infanzia, cosa significa per
la mia esperienza e cultura professionale?
Subito scorrono più di 20 anni di alternanze di sfondi e primi piani, di sentimenti
complessi, sguardi allargati oltre il confine della mia città, fin dall’inizio con Loris Malaguzzi e Carla Rinaldi… Spostamenti in treno, in auto, ostelli, conventi,
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torno all’anticipo scolastico con evidente
rischio di preconizzazioni e accelerazioni… Tematiche ancora oggi molto attuali.
Lavorare a Reggio Emilia mette in dialogo con tante realtà nazionali e internazionali , partecipare al GNNI mi ha sicuramente aiutato ad allargare i riferimenti
culturali e concettuali intorno al dibattito
pedagogico altrimenti troppo silenzioso
nei media, ad avere ulteriore consapevo-

lezza che per un’etica della conoscenza e
dell’apprendimento fondata sull’idea di
bambino soggetto di diritto e quindi sull’idea di persona soggetto di diritto, c’è ancora tanto da fare.
Elena Giacopini
(Responsabile di coordinamento
pedagogico - Scuole e Nidi d’Infanzia
Istituzione del Comune di Reggio Emilia)
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In ricordo
di loris malaguzzi

Ho incontrato Malaguzzi per la prima
volta nel 1971, l’ho visto e l’ho aspettato
in un convegno sulla gestione della scuola dell’infanzia. Stavo per laurearmi in
filosofia e avevo vissuto nella mia facoltà
le vicende del 68 dove era esploso nei
giovani con violenza l’interesse e l’impegno sociale. Aveva significato il superamento del teorico e del filosofico alla ricerca di una declinazione delle conoscenze nel reale e nello sviluppo umano,
nell’infanzia e nella scuola. È stata la
prima occasione per la scoperta delle
origini comunitarie in cui chi contesta
non solo in modo individuale (come genitore o come insegnante) ma anche come
comunità. Era la scoperta delle scuole
comunali dell’infanzia, come piazze, come Agorà, come luoghi di creatività pedagogica e di pratica democratica, era la
scuola dei comitati, scuole città, della gestione sociale tradotta poi a livello nazionale nei decreti delegati nel ’74, mentre
in altre esperienze municipali ebbe un’evoluzione profonda e portò alla pratica e
alla riflessione sulla partecipazione come
fondamento delle pratiche educative e
dell’elaborazione condivisa come pedagogia in se stessa. L’incontro con Malaguzzi ha significato per me questo primo
contatto con la dimensione politica, comunitaria e municipale. In un secondo

momento si aggiunse la scoperta della
qualità degli ambienti e della ricchezza
dei contesti. L’esperienza di Malaguzzi è
radicata nella civiltà reggiana da essa e
dalla politica si sviluppa, entra in contatto con le donne che dopo la guerra pensano subito a costruire con i mattoni di
edifici distrutti una scuola per i bambini
della comunità. Là trova un’esperienza
straordinaria e la segue. Anche questa
sua esperienza confluisce a livello politico. Un impegno schierato e un pensiero
libero e critico. Malaguzzi ha scoperto le
possibilità che i bambini hanno di attivare le risorse della comunità e a suo tempo ha scoperto con curiosità intellettuale,
con occhio d’artista la possibilità che
hanno le menti dei bambini di costruire,
d’inventare e di apprendere. L’intelletto
generale, il cervello sociale, diceva Carl
Marx, sono una forza produttiva immediata. Malaguzzi era preoccupato alla
possibilità dei bambini preoccupazione
che tutta la comunità deve avere per i cittadini più piccoli affinchè abbiano il meglio, siano felici, creativi e intelligenti,
mentre godono la loro infanzia. Si voleva
far sì che i bambini si ricordassero in futuro di tutto ciò.
Susanna Mantovani
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La prima riunione dell’associazione si è svolta a
Reggio Emilia per iniziativa di Loris ed è con emozione che ricordo con quali sentimenti contraddittori ma anche con quale coraggio egli si è buttato
in questa nuova iniziativa. Non certo per desiderio
di ulteriori avventure che la sua lunga esperienza
professionale gli aveva già offerto né per bisogno
di altri stimoli culturali che già gli venivano ampiamente forniti dal lavoro con le scuole di Reggio.
No, ciò che lo ha spinto è stato riconoscere che la
ricchezza stessa dell’esperienza culturale e pedagogica che diverse città stavano facendo attorno ai
nidi e alle scuole dell’infanzia aveva necessità di
rafforzarsi nel confronto; questo confronto non poteva più esser affidato alle occasioni sporadiche
che avevano peraltro da sempre accompagnato
queste stesse esperienze, per le quali il lavoro di
Malaguzzi è stato sempre un punto di riferimento.
C’era bisogno di costruire una struttura che materializzasse questo bisogno di stare in rete e che permettesse un confronto più sistematico sui processi,
le modalità e le finalità di questo modo nuovo di fare educazione per i più piccoli nelle città. In altre
parole c’era bisogno di creare una nuova cultura
dell’infanzia e Loris ben sapeva che la cultura scaturisce dalla partecipazione di una pluralità di
esperienze e dal confronto tra e attraverso le differenze. È stato così che al richiamo “Loris, c’è bisogno di costruire una rete e tocca a te l’iniziativa”,
Malaguzzi non si sottrasse e permise a molti di noi
di crescere assieme alla stupenda esperienza dei
nidi e delle scuole dell’infanzia in molte nostre
città. È questo un enorme debito di riconoscenza
personale e collettivo che la prematura scomparsa
di Loris non ha certo esaurito e che anzi costituisce
per noi un’importante eredità.
Negli anni l’associazione, seppur piccola, è diventata un punto di riferimento importante per il
dibattito politico e culturale attorno alla prima
educazione nel nostro paese.
Vorrei sottolineare un punto che considero molto
importante non solo per caratterizzare la nostra
associazione, ma anche per descrivere gli elemen-

ti fondanti delle migliori esperienze dell’educazione infantile nel nostro paese. Anche se esse sono
animate da pratiche educative e ispirate da una filosofia per molti versi simile ciò che profondamente le accomuna non è certo l’acquisizione di un
metodo pedagogico ma lo stare tutti dentro una
stessa cultura, un modo di avvicinarsi all’analisi
della condizione dei bambini nella nostra società,
una prospettiva comune sulle responsabilità dei
diversi agenti e agenzie, famiglia, servizi educativi
e comunità locali, amministrazioni comunali e
città tutta nei confronti dell’infanzia, una visione
comune sulla possibilità che i servizi e le scuole
per l’infanzia possano costituire un luogo di rinnovamento e partecipazione sociale nelle città.
Questa prospettiva si sostanzia in alcuni concetti-chiave che vorrei rapidamente ricordare perché sono gravidi di conseguenze importanti anche nell’attuale momento politico e sociale che
sta attraversando il nostro paese e, per molti
aspetti, tutto il nostro mondo.
La prima idea-chiave è che fare educazione non
si esaurisce nell’offrire ai bambini importanti
esperienze sociali e cognitive. Si tratta di far sì
che ciascun bambino possa attraversare un’esperienza quotidiana importante con altre persone
che gli risulti altamente significativa dal punto di
vista sociale e cognitivo e che possa costituire
memoria e traccia permanente di una vita sociale di qualità come riferimento e sostegno nei futuri appuntamenti che la vita gli presenterà.
La costruzione di questa esperienza per i bambini
prevede la messa in opera di scenari e interventi
educativi sapienti, con la collaborazione di attori
diversi, competenti in diversi domini disciplinari e
portatori di diversi saperi professionali, quello dell’insegnante, quello del coordinatore pedagogico e
quello del ricercatore. Competenze e saperi che si
devono intrecciare in una riflessione rigorosa e
continua e partecipata per analizzare l’incontro tra
l’identità intelligente di ogni bambino e l’ambiente
di vita e di esperienza che gli viene offerto.
Ma soprattutto per costruire l’esperienza dei bam28
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le oggi, quello della funzione che i servizi educativi possono svolgere ponendosi come luoghi di sostegno all’assunzione del ruolo educativo da parte dei genitori. Diceva Loris Malaguzzi già più di
30 anni fa (a conclusione di un convegno a Reggio
Emilia, nel 1971): “Crediamo che sia giusto provocare le famiglie a contare di più nell’educazione dei figli”. Non l’ipotesi, quindi, di una scuola
che si sostituisce alle famiglie ma la visione di una
scuola che le sostiene nel loro impegno educativo.
Ma Malaguzzi insisteva anche come i servizi per
l’infanzia possano costituire un luogo di incontro
tra famiglie diverse, per provenienza, cultura o
collocazione sociale, famiglie che spesso vivono
esistenze separate nelle nostre città, ma che attorno al comune interesse per i bambini si scoprono l’un l’altra come soggetti sociali attivi, come soggetti di diritti. Questa suggestione è vera e
importante oggi come non mai, nel nostro paese
come in molti altri paesi dove culture diverse si
incontrano e a volte si scontrano, e dove spesso
l’ingresso nella scuola dei piccoli costituisce per
molte famiglie anche il primo incontro con un
luogo sociale pubblico, con un’istituzione pubblica nel senso più importante del termine.
Si attribuisce, così, alle nostre scuole un compito importante come luoghi fondanti della qualità sociale
di una città e di un intero paese: non solo perché vi
si devono garantire pari diritti attuali e pari diritti
futuri, ma perché devono essere luogo di partecipazione sociale e dove fare esercizio di democrazia.
È per questo che non penso sia inutile dirci anche
in quest’occasione che si tratta di un enorme e
continuato investimento di risorse, intelligenze e
volontà per la costruzione di luoghi educativi di
qualità per tutti i bambini. E che un uguale impegno e uguale investimento ci attende necessariamente in futuro ovunque.

bini e a renderla veramente significativa è necessario il concorso e la collaborazione di una pluralità
di persone, il gruppo degli insegnanti e di tutti gli
operatori della scuola, i genitori e gli altri familiari, i funzionari amministrativi e i decisori politici.
Sono queste le idee forti che animano la nostra
prospettiva. L’idea che il fatto educativo è prodotto da un’intera comunità educante nella quale agiscono agenzie e attori diversi ciascuno con il proprio ruolo, funzione e responsabilità, che la qualità del fare educazione non è cosa separabile dalla qualità dei rapporti che intercorrono tra i diversi membri della comunità educante, e che per raggiungere un risultato di buon livello deve esserci
un impegno adeguato allo scopo da parte di tutti.
La nostra associazione, il Gruppo Nidi Infanzia si
è sempre mosso tenendo d’occhio i molteplici scenari che fanno da sfondo all’educazione dell’infanzia: quelli della politica (le decisioni del governo nazionale e dei governi locali, le richieste
delle organizzazioni sindacali), quelli delle trasformazioni sociali (i cambiamenti intervenuti
nelle famiglie e nel posto dei bambini in famiglia
e nella società), quelli delle prospettive ideali sui
diritti e sui bisogni dei bambini. Questo nella consapevolezza che la qualità del fare educazione è
funzione della qualità di quelle scelte e di quelle
condizioni e deve rispondere a quelle prospettive.
Ma anche nella convinzione che viceversa i servizi educativi per la prima infanzia sono oggi dei
luoghi fondanti della qualità sociale della vita
nelle nostra città. Sono essi luoghi di incontro sociale in senso stretto: tra bambini, per cui costituiscono spesso l’unica occasione di fare esperienza di una socialità positiva tra pari, di uno
star bene insieme oggi, che fa comprendere il piacere e le strategie per star bene insieme domani.
Ma sono anche luoghi di incontro sociale tra genitori che possono conoscere altri modi di assumere le proprie responsabilità verso i figli su un
piano di parità e ricevere quel sostegno che nasce
dal confronto. È questo un tema caldo nell’agenda di molte riflessioni sulla condizione genitoria-

Tullia Musatti
Interventi al Convegno “Attraversar confini”
febbraio 2004
29

Gruppo Nazionale Nidi Infanzia

30

Gruppo Nazionale Nidi Infanzia

... e che siano sempre i bambini a dare forma
alle cose piuttosto che siano le cose a dare
forma ai bambini.
26 gennaio 1994
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venticinque anni di storia
Idee, progetti, impegni e presenze per l’infanzia

1980 - 10 maggio
Nasce a Reggio Emilia il Gruppo Nazionale Nidi. La proposta viene fatta da Loris
Malaguzzi a un gruppo di amici e conoscenti (più di un centinaio fra educatori,
pedagogisti, tecnici e ricercatori) invitati
per denunciare lo stato di abbandono di
cui soffrono i nidi per il disimpegno sia
dei governo che di amministrazioni locali,
organizzazioni sindacali, associazioni,
nonché di quella parte dell’opinione pubblica che aveva lottato e si era impegnata
per la loro istituzione. Viene altresì evidenziato come la stessa legge 1044, a soli
nove anni dalla sua approvazione, è ampiamente disattesa, soprattutto al centro
ed al sud, ma anche in alcune realtà del
nord. Emerge nei presenti che, per lo più,
provengono da situazioni in cui esistono
da anni i nidi un forte bisogno di condivi-

dere informazione e situazioni di confronto e ricerca. L’idea di costituire un’Associazione viene colta con entusiasmo, cosi
come emerge la necessità di una prima
“uscita” pubblica del Gruppo, nella forma
di un confronto più ampio sulle tendenze
prese in esame.
1981 - 8, 9, 10 maggio
La Spezia (Villa Marigola). Partecipanti
circa 300. In questa occasione, per la prima volta, si aprono le iscrizioni al Gruppo
Nazionale Nidi che però non ha ancora assunto veste giuridica e si presenta come
“movimento”. Viene nominato il primo
Comitato Direttivo dell’Associazione.
1981 - 21, 22, 23, 24 ottobre
II Gruppo Nazionale, in collaborazione
con l’Istituto di Psicologia del CNR, orga-
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1983 - 23 febbraio
A La Spezia si costituisce formalmente ed
assume veste giuridica il Gruppo Nazionale di lavoro e studio sugli asili nido.
L’atto, che si inscrive in un naturale processo di evoluzione dell’Associazione, favorisce il rapporto con gli enti locali che si
propongono come ospiti delle iniziative
del Gruppo.
1983 - 24, 25, 26 marzo
Convegno di Orvieto: “Il posto dell’infanzia: presente e futuro per l’asilo nido e le
istituzioni dell’infanzia”.
Sorgono problemi di capienza delle strutture: i partecipanti sono oltre 300.
nizza a Roma il seminario dal titolo “La
ricerca in asilo nido” i cui atti verranno
pubblicati da Juvenilia con i titoli “Adulti
e bambini: educare e comunicare” e
“Bambini e nido: gioco, comunicazione e
rapporti affettivi”.
Il Seminario si conclude con una tavola
rotonda che vede la partecipazione di 300
persone.

1984 - 31 maggio, 1, 2 giugno
Convegno di Venezia. “Stare con i bambini: il sapere degli educatori”. Il numero
dei partecipanti, previsto in 600 per problemi logistici, arriva al doppio. Anche in
questa occasione, come già a Orvieto, si
svolge l’Assemblea nazionale dei soci dove, fra l’altro, vengono discusse le problematiche legate al rafforzamento delle presenze sul territorio (Gruppi Territoriali) al
fine di promuovere iniziative regionali e
provinciali consolidando il movimento di
aggregazione fra gli educatori che, anche
in questa occasione, lamentano solitudini
culturali e professionali.

1982 - 25, 26, 27, 28 marzo
Convegno di Pistola. Partecipanti circa
300. All’iniziativa,
che ha titolo “Il bambino di fronte ad una
famiglia e una società che cambiano”,
si lega il nuovo tesseramento all’Associazione e la distribuzione del primo
Bollettino informativo.
Gli atti del convegno vengono pubblicati da Juvenilia.

1985 - 29, 30 giugno
A La Spezia, nel consueto seminario di studio annuale del Gruppo Nazionale, inizia la
discussione sull’opportunità di allargare
l’orizzonte di interesse dell’Associazione
alle complessive problematiche della prima e seconda infanzia con un coinvolgimento anche degli operatori della scuola
dell’infanzia. Vengono discussi i contenuti
di quello che sarà il documento “Proposte
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per la definizione degli orientamenti culturali e organizzativi del nido”.

tori, pedagogisti, ricercatori, sindacalisti che operano nelle
regioni del sud (Puglia, Calabria, Basilicata, Campania,
Sicilia).

1986 - 22, 23, 24 aprile
Convegno di Ancona: “Per una ecologia
della prima infanzia”. Oltre 700 partecipanti. Nell’ambito dell’iniziativa si svolge
l’Assemblea nazionale dei soci nel corso
della quale viene discusso ed approvato il
testo del documento “Proposte” che costituisce peri il Gruppo una sorta di carta degli orientamenti culturali e organizzativi
per il nido.

1987 - novembre
A Bergamo il gruppo territoriale locale, in
collaborazione con CGIL e CISL, ha organizzato un seminario rivolto agli amministratori “Voglia di nido?”.
1988 - 7, 8, 9 aprile
Convegno di Taranto: “L’infanzia nel
sud”. Per la prima volta, grazie alla collaborazione del Comune di Taranto, viene
realizzato un convegno che privilegia le
problematiche dei nidi nel sud.
Tra i partecipanti, circa 300, molti educa-

1988 - 7, 8 maggio
A Teramo 2° Convegno Regionale sugli asili nido con 176 partecipanti provenienti dalle provincie di Abruzzo, Marche e Molise.
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nell’ipotesi di legge finanziaria in discussione in parlamento (recupero del 60% dai
servizi a domanda individuale) decide di
organizzare una manifestazione di protesta a Roma entro la fine del mese.

1988 - 19, 20, 21 maggio
Convegno di Riccione: “La scommessa dei
bambini”. Oltre 600 partecipanti per un
convegno che, fra l’altro, prevede dieci
gruppi di lavoro intorno ad una rosa estremamente ricca di problematiche diverse. Si
realizza per la prima volta in modo esplicito l‘apertura nei confronti di forze culturali
diverse da quelle più tradizionalmente legate all’universo della riflessione pedagogica.
Viene discussa l’opportunità di allargare
l’orizzonte di riferimento dell’Associazione all’intera fascia 0-6 e di trasformare la
denominazione dell’Associazione in Gruppo Nazionale di studio Nidi-Infanzia.

1988 - 26 novembre
Con sole due settimane di preparazione,
durante le quali il Gruppo riesce in una
straordinaria operazione di coagulo di
energie, risorse e persone, si svolge a Roma, al cinema Capranica, una manifestazione nazionale di protesta:
– per l‘uscita dei nidi dai servizi a domanda individuale;
– per la riforma della legge 1044
– per una politica sociale che restituisca
alle autonomie locali possibilità di articolare investimenti e progetti a favore
dei bambini e delle famiglie
L’iniziativa, cui partecipano circa 500
persone e che conferma la centralità del
Gruppo Nazionale Nidi come riferimento
culturale per le problematiche dell’infanzia e dei servizi, registra adesioni da parte
di forze politiche e sindacali, associazioni
e numerose amministrazioni locali; giungono telegrammi da tutto il paese firmati
anche da collettivi di educatori, comitati
di gestione, gruppi di genitori ecc.

1988 - settembre
II Bollettino informativo dell’Associazione diventa mensile e compare regolarmente sulle pagine della rivista “bambini”.
1988 - 11, 12 novembre
Si svolge ad Arezzo il 2° Seminario sui
gruppi territoriali. Sono presenti rappresentanti dei gruppi toscano, lombardo,
bergamasco, bresciano, marchigiano, romano, campano, pugliese e siciliano.
II Comitato Direttivo, riunito ad Arezzo
insieme ai rappresentanti dei Gruppi Territoriali, preso atto dell’offesa ai diritti
dell’infanzia e delle famiglie contenuta
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1989 - 28 ottobre
Organizzato dal Gruppo Territoriale toscano a Siena Seminario “Progettazione
educativa e uso del monte ore in asilo
nido”.

Ai margini della manifestazione si realizza una sensibilizzazione degli organi di
informazione; si sviluppano inoltre contatti con i principali gruppi parlamentari e,
in particolare, col gruppo interparlamentare comunista in relazione all’elaborazione del testo della proposta di legge di
riforma della 1044.

1989 - 29, 30 ottobre
Ad Acireale il 1° Convegno regionale organizzato dal Gruppo territoriale siciliano
“Aspetti psico-pedagogici e norme contrattuali” con 100 presenti.

1989 - 13 maggio
A Grosseto Seminario “La progettazione
dell’ambiente e dei gruppi nell’asilo nido”
con 200 partecipanti.

1989 - 18 novembre
A Reggio Emilia, alcuni componenti del
Comitato Direttivo, su mandato dell’Assemblea nazionale, provvedono alla riforma notarile dell’atto costitutivo dell’Associazione.
Nell’occasione, viene costituita una commissione ristretta con l’incarico di proporre la prima elaborazione di un documento
di riferimento sulle problematiche dell’infanzia assunte in un ampio orizzonte di
ordine culturale e pedagogico.
In risposta ad una richiesta ufficiale dell’amministrazione comunale di Reggio
Emilia, viene deliberata la compartecipazione dell’Associazione all’organizzazione del Convegno internazionale che si tiene a Reggio Emilia alla fine del mese di
marzo col titolo “Chi sono dunque io? Ditemi questo prima di tutto (Alice). Saperi
a confronto per garantire cittadinanza ai
diritti e alle potenzialità dei bambini e degli adulti”.

1989 - 30 giugno
A Firenze si svolge l‘Assemblea nazionale dei soci in cui viene approvato il testo di nuovi documenti normativi dell’Associazione e del “documento organizzativo-normativo” per i Gruppi Territoriali, L’assemblea approva all’unanimità la nuova denominazione dell’Associazione in Gruppo Nazionale di studio
Nidi-Infanzia sancendo anche in forma
ufficiale l’attenzione del Gruppo al segmento educativo zero-sei e ai temi della
continuità educativa.

1990 - 19, 20 gennaio
Ad Arezzo la prima riunione del Comitato
di coordinamento dei Gruppi Territoriali.
Sono presenti rappresentanti delle realtà:
Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Liguria, Lombardia, Marche, Emilia
Romagna.
37

Gruppo Nazionale Nidi Infanzia

1990 - 14, 15, 16 marzo
A San Miniato Convegno “Tempi duri. I
diritti dei bambini”.

1990 - 16, 17 novembre
A Scandicci Seminario del Comitato Direttivo dei Gruppi Territoriali.
Incontro con la Segreteria Nazionale della
Funzione Pubblica CGIL per l’elaborazione di un progetto sull’infanzia e sui
servizi.
1991 - febbraio-aprile
Visita in Italia di delegazioni di colleghi
spagnoli nell’ambito dello scambio avviato con Barcellona.
Si consolidano i rapporti tra il Gruppo e
l’Associazione Rosa Sensat.

1990 - 9/14 luglio
Visita di studio a Barcellona in collaborazione con l’Associazione “Rosa Sensat”.
Partecipano soci delle seguenti regioni:
Lombardia (5), Liguria (1), Emilia Romagna (8), Toscana (20), Campania (4), Puglia (5) e Sicilia (3).
1992 - 24 marzo
A Vittoria, organizzato dal Coordinamento Regionale siciliano, si svolge il Convegno Regionale “Educhiamo all’infanzia
cominciando dall’asilo nido”.
1993
Proposta di legge di iniziativa popolare
promossa da un gruppo di genitori fiorentini coordinati da Daniela Lastri. La mobilitazione del Gruppo Nazionale e il sostegno della rivista Bambini creano una vastissima adesione.
Vengono raccolte 150.000 firme che saranno consegnate al Presidente della Camera On. Giorgio Napolitano.
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1996 - 10, 11 maggio
Riunione del Coordinamento Territoriale
a San Miniato. Presenti rappresentanti di
Toscana, Liguria e Puglia.
Viene elaborato un documento di lavoro.
1996 - 6, 7, 8 giugno
IX Convegno Nazionale ad Ancona “Bambini pensati”. 90 relatori-756 presenti.
Eletta a presidente Susanna Mantovani
docente di Pedagogia all’Università Statale di Milano Bicocca e tra i promotori del
Gruppo.

1994 - Muore Loris Malaguzzi
La celebrazione funebre, nella sala del Tricolore di Reggio Emilia, vede la partecipazione di educatrici provenienti da ogni parte d’Italia e il coinvolgimento di politici nazionali e regionali e dell’intera città.

1996 - 26 giugno
Si riunisce a Favara (Agrigento) un gruppo di educatrici delle provincie di Agrigento, Catania, Messina e Palermo che attivano un lavoro di studio per la revisione
della legge Regione Sicilia 214/79.
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1997 - 10 Maggio
A Jesi Convegno regionale “Bambini fra
utopie ed ipoteche. Infanzia e progettualità future dei servizi”. Nell’occasione si è
svolta l’assemblea del Gruppo Territoriale Marchigiano.

1996 - 19 luglio
Si riunisce il gruppo di lavoro formato da
amministratori e dirigenti che operano nel
campo delle attività educative per l’infanzia. Il gruppo nasce da una proposta emersa
nel Convegno Nazionale ed è coordinato
dall’Assessore Patrizia David di Ancona.

1997 - 16, 17, 18 ottobre
A Venezia il X Convegno Nazionale
“Bambino diviso? I luoghi e i percorsi della crescita tra continuità e discontinuità”.

1996 - 2 settembre
Il Ministro della P.I. nomina la Presidente
Susanna Mantovani, componente dell’Osservatorio permanente per le problematiche per la Scuola Materna.

1998 - 27, 28 marzo
Seminario annuale dei Coordinamenti territoriali a Teramo.
Presenti rappresentanti di Calabria, Puglia, Marche, Toscana, Lombardia e
Abruzzo.

1996 - 14, 15 novembre
A Parma il Convegno Nazionale “Il nido
compie vent’anni. La qualità delle relazioni”.
1997 - 10, 11, 12 aprile
A S. Miniato Riunione dei Gruppi territoriali con la partecipazione dei referenti
delle seguenti Regioni: Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Liguria, Toscana,
Marche, Abruzzo, Lazio, Calabria, Puglia
e Sicilia. Viene approvato un documento
“Riflessioni e proposte per una politica
per l’infanzia”.

1998 - 3, 4 aprile
Convegno a Ragusa “Il nido educativo: la
qualità come risorsa”. Viene firmato il gemellaggio tra i nidi di Ragusa e di Parma.
1998 - 17, 18 aprile
Convegno regionale a Bergamo “Il nido
dopo vent’anni di esperienza: i bambini,
le famiglie, gli educatori”.
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1998 - 17 dicembre
Seminario a Bologna sulla bozza di legge
sugli asili nido.

1998 - 28, 29, 30 maggio
XI Convegno Nazionale a Sanremo
“L’essere e il fare dei bambini”. oltre 600
partecipanti.

1999 - 22, 23 gennaio
A San Miniato Convegno su “Il mestiere
dell’educatrice”
1999 - 30 gennaio
A Bologna il Gruppo territoriale emiliano
organizza una giornata su “visibilità dei
servizi per l’infanzia”
1999 - novembre
A Martina Franca il IV Convegno Regionale pugliese “Ascolto infanzia”.
2000 - 6 maggio
Assemblea dei soci a Firenze.
Interviene l’On. Francesca Chiavacci, relatrice del Disegno di Legge di Riforma
degli Asili nido.
Viene lanciata la campagna per la raccolta
di firme a sostegno della legge in discussione alla Camera. In meno di due mesi di
mobilitazione vengono raccolte 13.684
firme che saranno consegnate da una delegazione del Gruppo al Presidente della Camera Luciano Violante il 18 luglio.

1998 - 21 giugno
Calimera (Lecce). Il Gruppo territoriale
organizza una giornata di studio “Le prospettive del nido tra riforma della 1044 e
nuovi assetti costituzionali”.
1998 - 27, 28 novembre
A San Miniato, Convegno Nazionale “Il
mestiere dell’educare. Bambini educatori
e genitori nei nidi e nei nuovi servizi per
l’infanzia e la famiglia”.
1998 - 9 dicembre
Audizione parlamentare dei rappresentanti del Gruppo Nazionale Nidi Infanzia
presso la XII Commissione che sta predisponendo il testo di legge unificato sugli
asili nido.
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2000 - 25 ottobre
Roma una rappresentanza del Gruppo ha
incontrato l’On. Marida Bolognesi, Presidente della Commissione Affari Sociali
della Camera per sollecitare l’approvazione
della legge in discussione al Parlamento.

2000 - 9, 10 giugno
XII convegno Nazionale a Palermo “I servizi dell’infanzia come risorsa e riscatto
della città”. Oltre 1000 i partecipanti. È
anche l’occasione per dare riconoscimento al grande lavoro di rinnovamento realizzato nei Servizi per l’infanzia di Palermo anche grazie al gemellaggio con il Comune di Pistoia che ha visto scambi di
personale tra le due amministrazioni
creando nelle educatrici siciliane la consapevolezza che la qualità educativa è un
obiettivo che può essere concretamente
realizzato.

2000 - 17 dicembre
A Bologna Seminario sulla proposta di
legge sui servizi per l’infanzia.
Patrizia Ghedini illustra l’articolato della
legge che sembra sul punto di essere approvata dal Parlamento.
La legge non completerà l’iter entro la legislatura e con la vittoria del centro destra
il progetto dovrà ripartire dall’inizio.
2002 - 1, 2 febbraio
XIII convegno Nazionale a Firenze “Percorsi educativi di qualità per le bambine
e i bambini in Italia e in Europa”.
La partecipazione supera tutte le previsioni. All’ultimo momento si deve cambiare la sede del Convegno trasferendolo
nella struttura della Fortezza da Basso
per far fronte alle richieste di partecipazione che superano le 1600.
Gli interventi dei politici (la sottosegretaria On. Grazia Sestini, l’On. Maria Burani Procaccini Presidente della Commissione Bicamerale per l’infanzia e l’On.
Livia Turco Ministra del Welfare nel precedente Governo di centro sinistra) devo-
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no confrontarsi con una platea che ancora
mal sopporta la delusione per la mancata
approvazione della legge sugli Asili nido.

moria con la segnalazione dei punti critici del progetto unificato in discussione
alla Camera dei Deputati.
La documentazione derivante dalla raccolta di firme viene inviata ai parlamentari della Commissione Affari Sociali
della Camera e della Commissione parlamentare per l’infanzia.

2002 - maggio/giugno
Raccolta di firme all’appello al Presidente Ciampi “I bambini chiedono servizi
educativi di qualità”. Oltre 40 000 le cartoline diffuse.
Il 3 ottobre il Segretario Generale della
presidenza della Repubblica, scrive alla
Presidente del Gruppo: “Il presidente
Ciampi segue con viva sensibilità lo svolgimento dell’iter legislativo del progetto
di legge in questione, avendo ben presente la rilevanza dell’argomento che attiene
all’aspetto dello sviluppo e della formazione nella prima delicata fase dell’età
evolutiva”.
A fine novembre la Presidente del Gruppo invia al Presidente Ciampi un prome-

2002 - 19 giugno
Assemblea “virtuale” dell’Associazione.
Viene adottato per la prima volta il sistema di votazione a mezzo posta.
Nel Direttivo del 21 settembre viene eletta Presidente Tullia Musatti, ricercatrice
dell’Istituto di Pedagogia del CNR e tra i
primi promotori del Gruppo Nazionale.
2002 - 29, 30 novembre
Collaborazione del Gruppo al Convegno
Regionale sui nidi d’infanzia “Prospettive
di qualità. Autovalutazione e costruzione
del progetto educativo” organizzato a Forlì
da Regione Emilia Romagna, Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena e Comune di Forlì.
2002 - 17 dicembre
Seminario a Milano “I servizi per i piccolissimi: fra esperienze comunali, privato
sociale e nidi aziendali”.
Relazioni di Susanna Mantovani, Francesco Caggio, Aldo Fortunati, Fabio Sbattella. Confronto di esperienze tra la Regione
Lombardia, la Regione Emilia-Romagna e
gli Assessori dei Comuni di Milano, Roma, Torino, Bergamo, Forlì e Padova.
2003 - 20, 21, 22 febbraio
XIV Convegno Nazionale a Trento “I
bambini chiedono servizi di qualità. Le
risposte in Italia e in Europa: evoluzione
del sistema e prospettive future”.
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l’infanzia? Autonomie locali, Autonomia
scolastica e nuovo titolo V della Costituzione”, organizzato in collaborazione con
l’Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanzia di
Reggio Emilia.
In chiusura viene approvato un documento di analisi del momento politico e
di proposte di impegno nella nuova situazione che valorizza il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali.

Oltre un migliaio di partecipanti. Le relazioni di apertura sono tenute da Roberto
Madera dell’Università Milano Bicocca e
da Peter Moss dell’Università di Londra.
Conclude Irene Balaguer, dell’Associazione “Rosa Sensat” di Barcellona.

2004 - 2, 3, 4 dicembre
XVConvegno Nazionale a Genova “Le
culture dell’infanzia: trasformazioni, confronti, prospettive”.
Circa 1500 i partecipanti.
Il Convegno vede la sperimentazione di
nuove forme di partecipazione da parte
di Comuni e di gruppi di educatrici attra-

2004- febbraio
Collaborazione e partecipazione al Convegno internazionale di Reggio Emilia “Attraversar confini”, in occasione del decennale della scomparsa di Lori Malaguzzi.
2004 - 3 aprile
Seminario di studio “Di fronte ai cambiamenti legislativi in atto: quali scelte per
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2005 - 4 novembre
A Firenze Seminario nazionale “Infanzia e
politiche locali” con interventi sul ruolo delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni.
Confronto tra Amministratori e Dirigenti
degli Enti locali.

verso l’introduzione dei Work-shop e
dell’angolo Poster con discussione delle
esperienze presentate.
2005 - gennaio
Campagna contro il doppio anticipo a sostegno della qualità dei servizi per l’infanzia.
oltre 10.000 cartoline vengono inviate al
Ministro dell’istruzione Letizia Moratti.

2005 - 4 e 5 novembre
A Pistoia celebrazione del XXV del Gruppo
Nazionale con interventi di memoria e di
nuova prospettiva.
Riunione del Direttivo per il rinnovo delle
cariche sociali.

2005 - 20 ottobre
Assemblea virtuale del Gruppo con elezioni
per corrispondenza del nuovo Direttivo.

I CONVEGNI DEL GRUPPO NAZIONALE DI STUDIO NIDI INFANZIA
I

Reggio Emilia 1980 Asili nido ‘80

II

La Spezia

1981 Cultura e politica dei nidi a 10 anni dalla legge istitutiva

III

Pistoia

1982 Il bambino di fronte ad una famiglia e ad una società che cambiano

IV

Orvieto

1983 Il posto dell’infanzia

V

Venezia

1984 Stare con i bambini. Il sapere degli educatori

VI

Ancona

1986 Per una ecologia della prima infanzia

VII

Riccione

1988 La scommessa dei bambini

VIII Riccione

1992 Perché non sia conformismo

IX

Ancona

1996 Bambini pensati

X

Venezia

1997 Bambino diviso?

XI

Sanremo

1998 L’essere e il fare dei bambini

XII

Palermo

2000 I servizi dell’infanzia come risorsa e riscatto della città

XIII Firenze

2002 Percorsi educativi di qualità per le bambine e i bambini in Italia e in Europa

XIV Trento

2003 I bambini chiedono servizi di qualità

XV

2004 Le culture dell’infanzia: trasformazioni, confronti, prospettive

Genova
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2005 - Il Direttivo in carica per il triennio 2005-2007
ABRUZZO
Diana M. Pia Biscaini, Anna Ferrante
EMILIA-ROMAGNA
Sandra Benedetti, Nadia Bertozzi, Loredana Bondi, Lorenzo Campioni, Fabiola
Crudeli, Francesca D’Alfonso, Elena Giacopini, Laura Malavasi, Franca Marchesi,
Tullio Monini, Carlina Rinaldi, Paola Rossi, Nice Terzi.
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Annalisa Casali, Emiliana Moro, Maria Teresa Poropat Bassa, Paola Sarnataro.
LAZIO
Tiziana Bonfili, Antonia Labonia, Tullia Musatti, Patrizia Piomboni.
LIGURIA
Paola D’Aniello, Patrizia Lanzoni, Mara Manetti, Paola Toni.
LOMBARDIA
Anna Bondioli, Piera Braga, Francesco Caggio, Ferruccio Cremaschi, Monica
Guerra, Susanna Mantovani, Paola Molina.
MARCHE
Alda Bonetti, Francesca Ciabotti, Piera Ermanna Curina.
PIEMONTE
Aldo Garbarini, Maria Antonietta Nunnari.
SICILIA
Anna Torciano.
TOSCANA
Lilia Bottigli, Enzo Catarsi, Luciana Degli Innocenti, Claudia Fiaschi, Aldo
Fortunati, Annalia Galardini, Perla Giagnoni, Donatella Giovannini, Maria Angela
Molinari, Massimo Muratori, Gloria Tognetti.
TRENTINO
Barbara Ongari, Flavia Perini, Barbara Zoccatelli.
UMBRIA
Lauredana Biccheri, Maria Speranza Favaroni, Maria Rosaria Moscatelli.
VENETO
Elena Antolini, Paola Milani, Mara Padovan, Anna Maria Piussi, Rosanna Zerbato.
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le pubblicazioni del gruppo
Gruppo Nazionale permanente di lavoro e di studio sugli Asili nido.
Regione Toscana. Comune di Pistoia

IL BAMBINO DI FRONTE AD UNA FAMIGLIA E AD UNA
SOCIETÀ CHE CAMBIANO
Convegno Internazionale sugli Asili nido
pistoia 25-28 marzo 1982
pagine 320 • esaurito

Gruppo Nazionale di lavoro e di studio sugli Asili nido.
Regione Umbria. Provincia di Perugia. Provincia di Terni
Comune di Orvieto

IL POSTO DELL’INFANZIA
L’esperienza educativa dentro il nido
pagine 256 • esaurito

Gruppo Nazionale permanente di lavoro e di studio sugli Asili nido.
Comune di Venezia

STARE CON I BAMBINI. IL SAPERE DEGLI EDUCATORI
Convegno Nazionale sugli Asili Nido
Venezia 31 maggio - 1/2 giugno 1984
a cura di Renzo Vianello
pagine 246 • esaurito
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Gruppo Nazionale Nidi Infanzia
Comune di San Remo
L’ESSERE E IL FARE DEI BAMBINI
Atti del Convegno Nazionale Nidi
San Remo, 28-29-30 maggio 1198

codice 88-8434-003-9
pagine 256 • euro 16,53

Comune di Firenze
Gruppo Nazionale Nidi Infanzia
PERCORSI EDUCATIVI DI QUALITÀ PER LE BAMBINE E
I BAMBINI IN ITALIA E IN EUROPA
Atti del XIII Convegno Nazionale Servizi educativi per
l’infanzia - Firenze 1-2 febbraio 2002
codice 88-8434-145-0
pagine 264 • euro 15,00

Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento
Gruppo Nazionale Nidi Infanzia
I BAMBINI CHIEDONO SERVIZI DI QUALITÀ
LE RISPOSTE IN ITALIA E IN EUROPA: EVOLUZIONI DEL
SISTEMA E PROSPETTIVE FUTURE
Atti del XIV Convegno Nazionale Servizi educativi per
l’infanzia - Trento 20-21-22 febbraio 2003
codice 88-8434-231-7
pagine 288 • euro 15,80
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Sede legale: Via Nobili 9, 42100, Reggio Emilia - C.F. 91020970355
Segreteria: Viale dell’Industria, 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. 035 534123 - fax 035 534143
nidinfanzia@gruppo.it - www.grupponidi.it

