Gruppo Territoriale Sicilia Occidentale
Verbale dell’Assemblea soci del 23/11/2015 presso Museo della Scuola

Giorno 23 novembre 2015, alle ore 16.00, presso il Museo della Scuola, si è riunito il Gruppo
Territoriale Nidi e Infanzia Sicilia Occidentale per discutere i seguenti punti:
1) Seminario ‘Il gioco del bambino nel sistema educativo 0-6 anni’, Palermo 5 dicembre 2015;
2) Convegno nazionale del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, Milano, 26-28 Febbraio 2016.

Prende la parola la referente del Gruppo territoriale, Concetta Monachello, che presenta il seminario
di cui al punto 1. I relatori del seminario saranno: Donatella Savio, Donatella Giovannini, Elena
Mignosi, Vittoria Castagna; quattro esperti in materia pedagogica che ‘esploreranno’ quattro
differenti prospettive sulla funzione del gioco nella promozione della crescita del bambino e sul
ruolo dell’adulto (educatore/insegnante) nel sistema educativo 0-6.
Il seminario prevede una parte teorico-metodologica, antimeridiana, ed una parte esperienziale,
pomeridiana, condotta in piccolo gruppo a cui farà seguito – in plenaria – un momento di
condivisione delle esperienze laboratoriali.
Da parte di alcuni genitori dei nidi d’infanzia, riferisce la referente C. Monachello, è arrivata la
richiesta di poter partecipare al seminario solo nella sessione mattutina. Si decide per votazione: la
maggioranza dei presenti decide di dare questa possibilità e di diversificare gli attestati di
partecipazione con l’indicazione del numero delle ore.
La Sig.ra Stella Amato prende la parola chiedendo nel merito il parere della Dott.ssa Vittoria
Castagna, che è presente e che sarà relatrice al seminario. Quest’ultima esprime parere positivo.
Dopo questa problematica, la Sig.ra Monachello, sottolineando la necessità di
organizzare/pianificare insieme alcuni aspetti organizzativi del seminario, chiede se fra i presenti
qualcuno voglia offrire la propria disponibilità per svolgere le consuete attività di accoglienza,
registrazione, iscrizioni al GNNI e quant’altro. Si propongono i seguenti soci:

La sig.ra A. Romano per la distribuzione delle cartelline ai partecipanti;
La sig.ra I. Manto per la registrazione al seminario delle persone già prenotate;
La sig.ra I. Federico per la registrazione delle persone non prenotate;
La sig.ra D. Belvedere per le foto durante la parte teorica del seminario;
La sig.ra C. Zanca coadiuverà uno degli esperti nei gruppi di lavoro pomeridiani.
La referente introduce la partecipazione degli sponsor al seminario, i quali provvederanno a fornire
i materiali occorrenti per i laboratori pomeridiani e per la preparazione delle cartelline. A questo
proposito, sono presenti la sig.ra S. Guccione (Cooperativa Pueri) che da poco ha inaugurato a
Palermo uno spazio 0/6; il signor Russo responsabile della scuola dell’infanzia Jean Piaget; mentre
la sig.ra G. Li Mandri del nido e scuola d’infanzia Baby Bee viene rappresentata dalla sig.ra
Saladino.
La Sig.ra Monachello informa i soci che il Gruppo territoriale sta cercando di espandersi anche in
provincia, per costruire nuove reti e relazioni.
La referente introduce, come secondo punto dell’assemblea, il tema legato al prossimo Convegno
nazionale del GNNI, organizzato all’Università Milano-Bicocca dal 26 al 28 febbraio 2016.
A tempo debito, grazie alla collaborazione dell’assessore alla Scuola Barbara Evola, presso i nidi e
le scuole d’infanzia comunali arriveranno il programma del convegno e tutte le informazioni utili
per l’iscrizione.
Non si hanno ancora notizie relative alla selezione delle esperienze inviate a Bologna da parte di 4
nidi d’infanzia palermitani e dal Servizio Asili Nido. Purtroppo molte scuole non hanno presentato
esperienze/progetti di qualità perché non hanno l’abitudine di produrre adeguata documentazione
del lavoro svolto con i bambini. A tal proposito, prende la parola Giusi Messina, dicendo che
imparare a documentare adeguatamente il lavoro svolto con i bambini faccia parte della
professionalità dell’educatore/insegnante.
A conclusione dell’incontro, la referente ricorda che il seminario ha un costo di € 3, ringrazia e
saluta i soci presenti e, alle ore 17.30, chiude l’assemblea.
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