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Premessa 
 
L’emergenza che ha coinvolto il nostro paese e il mondo ha messo a dura la prova la vita dei 

servizi educativi per la prima infanzia e di tutti gli ordini di scuola. 

Garantire in tempo di pandemia la qualità dell’offerta pedagogica nei servizi 0/6 anni, 

coniugandola con l’attenzione alla salute e alla sicurezza non è stato e non è un compito facile; 

rispondere oggi ai bisogni dei bambini e delle famiglie significa per il personale educativo una 

ridefinizione delle proprie competenze. 

Garantire il percorso di autonomia dei bambini, la loro espressività motoria, una relazione 

profonda con i coetanei richiede un ripensamento e una rivisitazione delle pratiche 

pedagogiche. 

La cura della relazione con le famiglie è diventata a sua volta più complessa a causa dei limiti 
posti dalle regole Covid. 
A questo si aggiunge il tema della continuità della frequenza di nidi e scuole d’infanzia, legata 
alla sospensione temporanea del servizio, che rischia di rendere frammentaria l’esperienza dei 
bambini. 
All’interno di un tale contesto crediamo però che il lavoro svolto in questi mesi e le linee guida 
che da esso sono nate costituiscano un prezioso punto di riferimento, una sorta di cantiere 
aperto sia per il presente che per il futuro.  
 
Presentazione 
 
Le linee guida presenti sono l’esito di un percorso di co-progettazione prima e di formazione 
dopo che si è realizzato nel Castanese e ha visto la partecipazione attiva e preziosa di educatori 
dei nidi privati e pubblici e di insegnanti delle scuole dell’infanzia statali e paritarie. 
Le Amministrazioni Comunali dell’Ambito Territoriale, sulla base della normativa nazionale e 
regionale in materia, hanno sostenuto il percorso sia in termini di risorse economiche che di 
“pensiero”, consentendo di posare la prima pietra e accogliendo la sfida per cominciare a 
costruire un sistema educativo integrato sul territorio, partendo dai protagonisti, dagli educatori 
e dagli insegnanti e dai bambini e dalle loro famiglie.  
Ma andiamo con ordine. 
Nel mese di maggio 2019 un gruppo di lavoro 0/6 inizia a confrontarsi, a co-progettare azioni e 
iniziative per costruire il sistema educativo integrato 0/6 anni, proponendo quale primo passo 
un percorso di formazione condivisa su un tema alquanto interessante: la progettazione per 
competenze al Nido e alla Scuola dell’infanzia. 
Con una guida e un formatore esperto si avvia un percorso partecipato che da spunti teorici e 
metodologici promuove confronti e riflessioni, integra sguardi e allarga orizzonti, dando vita 
piano piano ad una sorta di “mappa”, bozza embrionale delle presenti Linee Guida. 
Il percorso si è snodato dapprima sulla conoscenza reciproca, in seguito si è aperto allo 
scambio e al confronto tra i due soggetti: le specifiche professionalità si sono così arricchite di 
sguardi e di possibilità e dal dialogo si è passati alla condivisione e all’integrazione. 
Il valore aggiunto dell’esperienza che le Linee Guida raccontano tra le righe è stato sicuramente 
il “lavoro di gruppo”, alla ricerca di elementi trasversali, mettendo al centro sempre il percorso 
di crescita del bambino e i suoi bisogni evolutivi. 
Le Linee Guida rappresentano un inizio significativo; la consapevolezza che la strada è lunga 
e necessita di mettere in pratica e sperimentare le connessioni individuate, accompagna il 
viaggio che da oggi riprende nella quotidianità dei servizi educativi e didattici coinvolti.  
Dentro queste “case” le Linee guida abiteranno e daranno vita a prassi e proposte capaci di 
sviluppare continuità e integrazione tra nidi e scuole dell’infanzia. 
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Anche il percorso di co-progettazione prosegue, con nuovi strumenti teorico-metodologici e 
nuove idee progettuali nello zaino: queste Linee Guida potranno richiedere aggiornamenti e 
arricchimenti in corso d’opera, valorizzando così nuovi significati e nuove esperienze. 
 
  
Una parola sui diritti dei bimbi  
 
Non è possibile in un documento quale le presenti Linee Guida non dedicare attenzione ad un 
tema così importante soprattutto per fare in modo che nei servizi educativi 0/6 la domanda 
quotidiana, il pensiero educativo e la pratica siano sempre orientate al rispetto dei diritti, alla 
loro promozione nei contesti sociali nei quali si abita. 
I Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza promulgati nella Convenzione del 1989 devono essere 
una guida e un riferimento costanti nel lavoro educativo. 
Nel lavoro educativo, infatti, è possibile dare voce e spazio a questi diritti, all’interno dei servizi 
ma anche all’esterno, individuando modi e tempi per partire sempre da qui, dai bambini, dalle 
loro risorse e competenze, per costruire comunità a loro misura. 
Questo tema rappresenta una responsabilità educativa, anche sociale e politica, che non può 
essere ignorata e che fa parte del nostro essere educatori.  
Si rende evidente che nei servizi educativi un ruolo importante deve essere quello della 
promozione della cultura dell’infanzia, nei contesti educativi specifici di lavoro ma anche nei 
contesti sociali allargati, nella comunità professionale e territoriale di riferimento così come in 
tutte le situazioni nelle quali si è chiamati a partecipare.     
        
I bisogni dei bambini  

 

La cornice è data dal concetto di continuità educativa tra 0 e 6 anni e dalla consapevolezza che 

in questa fase della vita ogni esperienza proposta può essere letta a seconda dell’età e del 

punto di vista dal quale la si osserva: cognitivo, emotivo, sociale. 

Parallelamente le competenze acquisite sono spendibili in tutte le attività e gli aspetti della 

quotidianità, risultando pertanto trasversali. 

Nel corso dei primi anni di vita esse si declinano in maniera diversa in termini di espressività 
infantile, processi di acquisizione, modalità di intervento da parte degli educatori. 
Al contempo risulta centrale la dimensione del piacere e del benessere nella crescita dei 
bambini, legata da un lato alla naturale sete di conoscenza dei piccoli, dall’altro alla presenza 
di adulti capaci di organizzare contesti facilitanti la loro azione creatrice. 
Una cura particolare riguarda la dimensione ludica dell’esperienza infantile, che deve trovare 
spazio nella progettualità e nella conseguente declinazione nelle pratiche educative quotidiane, 
mediante la previsione di tempi non frettolosi, la scelta di spazi e materiali adeguati, la 
consapevolezza del ruolo di riconoscimento e di promozione del gioco da parte di educatrici e 
insegnanti. 
Tale dimensione attraversa tutte le aree di esperienza, permettendo al bambino di vivere una 
condizione di benessere, inteso come possibilità di esprimersi su più piani, sentirsi incluso nella 
comunità e al tempo stesso venire riconosciuto e rispettato nella propria individualità. 
Assume grande rilievo un’attenzione qualificata al corpo, “come luogo integratore della 
persona, sede della continuità temporale e dell’identità cognitiva ed emozionale del soggetto”. 
All’interno di un processo di sviluppo che prevede passaggi significativi caratterizzati da 
discontinuità, la continuità nei servizi 0/6 anni si presenta come garanzia di sicurezza affettiva 
e appare caratterizzata da alcuni elementi: l’acquisizione dell’autonomia, la curiosità, la 
centralità del fare, il movimento, lo sviluppo delle competenze emotive, il gioco. 
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La definizione delle competenze proprie della fascia di età 0/6 anni prende spunto da quanto 
enunciato nelle Indicazioni per il curriculum 2012.    
“Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra 
proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e 
discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; 
essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, ripetere”, con simulazioni e giochi 
di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.” 
Le Raccomandazioni della UE parlano delle competenze come un insieme di conoscenze, 
abilità e atteggiamenti. 
 
Cura di sé e autonomia. 
 
Nell’arco dei primi sei anni i bambini acquisiscono consapevolezza dei propri bisogni e 
apprendono progressivamente a “fare da soli”, grazie ad adulti capaci di sostenerli senza 
sostituirsi a loro nella cura della propria persona, dei giochi e dell’ambiente. 
Il tema dell’autonomia appare strettamente legato con quelli della libertà e dell’autostima. 
Per quanto riguarda la prima l’adulto può favorirne la progressiva acquisizione attraverso la 
predisposizione di contesti adeguati, in termini di spazi, tempi e relazioni, che permettano al 
bambino di costruire ed esercitare il proprio saper fare in campi diversi, dal pensiero al gioco, 
all’esplorazione attraverso il movimento; l’autostima viene qui intesa come crescente 
consapevolezza di sé poiché ogni nuova acquisizione o scoperta aiuta il bambino sia a 
conoscere il mondo sia a riconoscere le proprie possibilità e i propri limiti, anche in virtù del 
rapporto con i pari. 
All’interno di questa cornice divengono particolarmente importanti le competenze motorie, che 

necessitano di un pensiero e di una progettazione accurata.  

Nei servizi 0/6 anni cogliere la centralità dell'espressività motoria significa anzitutto organizzare 
spazi e tempi della giornata educativa per dare rilievo alle attività centrate sul movimento, non 
più intese come un'esperienza laboratoriale tra le tante, ma come buone pratiche educative 
non episodiche capaci di promuovere il benessere dei bambini, un ben-essere che dura nel 
tempo. 
L’apertura alla libertà di movimento entro un quadro di sicurezza, la continuità delle esperienze, 
l’atteggiamento di ascolto sono gli strumenti a disposizione degli educatori per favorire il piacere 
corporeo. 
 
Competenze emotive e comunicative 
 
Elementi costitutivi della competenza emotiva sono l’ascolto, il riconoscimento delle emozioni 
in sé stessi e negli altri, il possesso di un lessico adeguato e l’insieme delle abilità che 
consentono di mantenere o cambiare le transazioni con l’ambiente in modo efficace e 
socialmente appropriato, la capacità di utilizzare una pluralità di linguaggi. 
Alcuni momenti emergono per la loro importanza: l’ambientamento, le routine al nido, la lettura 
di libri, il pranzo, il circle time, raccontare, inventare e mettere in scena le storie, il gioco 
simbolico e motorio, i laboratori sulle emozioni e giochi di gruppo (nella scuola dell’infanzia), i 
conflitti tra i pari. 
 
Competenza ad apprendere.  
 
Definiamo tale competenza come la capacità di imparare ad imparare strada facendo. 
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Gli elementi che la caratterizzano sono l’ascolto, la disponibilità ad osservare, la 
concentrazione, l’attenzione, l’agire sul mondo che permettono di acquisire la consapevolezza 
di ciò che si è in grado di fare. 
Gli educatori sono chiamati a promuovere la curiosità come presupposto della conoscenza, la 
disciplina della quantità di stimoli e di proposte educative, a dare spazio all’immaginazione, alla 
fruizione degli spazi esterni e a favorire l’apprendimento tra pari. 
Una riflessione merita il tema delle nuove tecnologie. 
Nei primi anni di vita esse hanno conseguenze molto significative tanto sullo sviluppo del 
pensiero e l’apprendimento, quanto sulle relazioni con i coetanei e gli adulti. 
Per promuovere la competenza digitale intesa come “capacità di utilizzare con dimestichezza 
e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione” (Bonaccini – “Bambini e tecnologie” 
Ed. Junior) occorre che educatrici ed insegnanti acquisiscano adeguate competenze attraverso 
momenti formativi specifici. 
 
La professionalità degli educatori 
 
Agli operatori dei servizi per l’infanzia vengono richieste raffinate competenze per rispondere 
ai bisogni dei bambini e dei genitori in una società molto articolata e in continuo divenire, grazie 
anche alla massiccia diffusione delle nuove tecnologie. 
In questo quadro assume ancor più rilievo la disponibilità a confrontarsi in maniera efficace 
all’interno del proprio gruppo di lavoro.  
La cura dei bisogni dei bambini e delle relazioni con le famiglie costituisce dunque l’asse 
portante della professionalità di educatrici ed insegnanti. 
L'aver cura può declinarsi in due forme. 

Nella prima l’attenzione non è rivolta principalmente alle persone quanto alle cose che 
dobbiamo procurare loro o risolvere i problemi; ci si sostituisce loro nel prendersi cura, ci si 
intromette nelle loro azioni.  
In questa forma di cura gli altri diventano facilmente dipendenti e dominati. 
Nel secondo caso l'aver cura degli altri si declina come tentativo di facilitare loro la possibilità 

di trovare sé stessi e realizzare il proprio essere.  

Questa è una cura "autentica" riguarda l'esistenza degli altri, aiutandoli a divenire consapevoli 

dei propri bisogni e capaci di prendersi cura di sé, 

Da questa premessa derivano alcune importanti considerazioni in relazione alla modalità di 
porsi nei confronti dei bambini. 
L’adulto struttura lo spazio e organizza il tempo della giornata educativa per facilitare 

l’espressività infantile e le autonomie, ponendosi in osservazione e in ascolto al fine di interagire 

e comunicare nel modo appropriato a seconda della situazione. 

Appartiene al ruolo educativo degli operatori la competenza a definire le regole e i limiti 

all’interno dei quali i bambini hanno la possibilità di esprimersi tenendo conto dei bisogni 

dell’altro, grazie anche alla capacità dell’adulto di proporsi come modello credibile soprattutto 

in termini di ascolto delle emozioni e di rispetto delle individualità. 

Tenere conto delle specificità comporta anche la disponibilità a cogliere i diversi processi di 
azione e di pensiero, attraverso i quali i bambini apprendono.  
Questo permette di dare voce a tutte le forme espressive - movimento, linguaggio, gioco, 

disegno, manipolazione - all’interno di contesti facilitanti. 

Il rispecchiamento delle esperienze infantili, attraverso le parole e la comunicazione non 

verbale, permette ai bambini di essere riconosciuti come persone competenti. 

 
Nell’ambito delle competenze personali rientrano pertanto l’osservazione intesa come capacità 
di cogliere i vissuti del singolo e del gruppo. 
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Le competenze emotive e comunicative consistono nel saper riconoscere le emozioni in sé 
stessi e nei bambini, nella capacità di utilizzare in modo appropriato il linguaggio, nel prestare 
particolare attenzione ai momenti di difficoltà nella relazione con i bambini e le famiglie, nel 
rispettare il punto di vista dell'altro, nel saper chiedere aiuto. 
Il gruppo di lavoro si pone come il luogo in cui prendono forma pensieri, progetti, confronti sulla 
pratica quotidiana, valorizzando le risorse di tutti i membri dell’équipe e il rispetto degli stili 
educativi diversi. 
Il gruppo ha il compito di essere memoria storica e di accogliere i nuovi docenti, di creare le 
condizioni per sviluppare le competenze dei bambini in termini di spazi, tempi e relazioni, di 
progettare percorsi a partire da quanto portano i bambini, dalle proprie esperienze, dal proprio 
bagaglio culturale. 
Questo permette di generare benessere organizzativo e senso di appartenenza. 

Va sottolineata l ‘importanza della formazione permanente; nello specifico sono stati individuati 

bisogni formativi comuni all’interno della fascia 0/6 anni sui temi delle fasi dello sviluppo 

infantile, delle neuroscienze, della cura delle competenze emotive, dell’osservazione.  

 
 

La relazione con le famiglie e i genitori 
 
Il contesto attuale è caratterizzato da una forte articolazione delle forme in cui la famiglia si 
presenta oggi, “tradizionale”, allargata, ricomposta, mono genitoriale, diffusa, arcobaleno. 
Non sempre la struttura familiare è frutto di una scelta (famiglie mono genitoriali, migrazioni, 
vedovanza, abbandono).  
In secondo luogo, occorre considerare la pluralità delle condizioni di vita legate al tipo di lavoro 
svolto dai componenti la famiglia, alla presenza o meno di reti di supporto all’esercizio delle 
funzioni genitoriali, alla distanza tra abitazione e posto di lavoro, alla condizione economica, 
alle nuove emergenze quali la cura dei genitori anziani, che rimane in grandissima parte di 
pertinenza femminile. 
Infine ricordiamo la diffusione dell’uso delle nuove tecnologie che sta mutando le forme della 
relazione tra le persone e ridefinendo la socialità. 
La corresponsabilità educativa designa il fatto di riuscire a costruire una responsabilità 
condivisa nella cura e nella crescita delle nuove generazioni, 
Essa implica l’idea di mettersi in gioco, confrontarsi, esprimere il proprio pensiero su oggetti 
specifici, tenendo conto della differenza tra le aspettative delle famiglie e quelle degli operatori 
dei servizi. 
Il supporto alla funzione genitoriale e l’esercizio della corresponsabilità possono quindi passare 
attraverso la condivisione di esperienze e di riflessioni su argomenti quali l’autonomia, Il rapporto 
con le nuove tecnologie, i passaggi della crescita, il movimento, le competenze emotive. 
 

Il punto di partenza devono essere la condivisione e la corresponsabilità educativa degli 
operatori e dei genitori nei servizi educativi 0/6 anni che diventano spazio di ascolto e di 
confronto, percorsi di conoscenza e di supporto reciproco nella consapevolezza dei ruoli e delle 
possibilità che una relazione così porta con sé.  
Non è un percorso facile: negli ultimi anni soprattutto, spesso la fatica di curare questa relazione 
tra educatori e insegnanti e le famiglie ha occupato tempo e riflessioni restituendo un quadro 
di fragilità.  
Riprendere il filo di questo legame significa ripensarsi e ripensare la propria pratica educativa, 
la struttura stessa del nostro lavoro per saper accogliere non solo i bambini e le bambine ma 
anche le loro famiglie e tutti i soggetti che contribuiscono alla loro crescita.   
Le indicazioni che ne derivano sono molteplici e ricomprendono le attività e i momenti salienti 
del lavoro educativo, di seguito sintetizzate: 
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- Dialogo e accoglienza, nei momenti dei colloqui ma anche nella quotidianità, con un 
atteggiamento di ascolto e di apertura al confronto; 

- Alleanza educativa e forme di collaborazione servizi/famiglia; 
- Partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio, in modo costante e non solo 

occasionale;    
- Comunicazione quotidiana, evitando i tecnicismi e favorendo il coinvolgimento dei genitori 
- Sperimentazione di cooperazioni possibili e creazione di possibilità educative e 

trasformative per tutti i soggetti; 
- Riconoscimento dell’altro come risorsa e promozione di occasioni di valorizzazione della 

relazione. 
 

Il presupposto, quindi, è la relazione che si crea e ancor prima il pensiero pedagogico che deve 
tenere dentro la relazione con le famiglie come parte essenziale delle progettazioni e 
programmazioni educative dei servizi.  
 
Come già detto precedentemente, queste Linee Guida hanno avuto origine da un percorso di 
formazione conclusosi poco prima della pandemia e di quanto questa situazione di emergenza 
sanitaria ha portato con sé nel campo educativo, si sono arricchite. 
Il tema della relazione con le famiglie ha richiesto un investimento ancora più importante, 
caratterizzato dalla distanza e dalla solitudine creatasi nel periodo di chiusura dei servizi. 
Come spesso accade nelle situazioni negative e faticose, il valore di questa relazione preziosa 
è diventato risorsa e possibilità, perché ha permesso di tenere il filo, il legame significante e 
significativo che i servizi educativi chiusi hanno potuto rafforzare con nuovi pensieri e nuove 
rotte. 
 
Le pratiche educative per la continuità 0/6 anni 
 
Uno dei punti rilevanti delle linee guida è dato dalla centralità del lavoro comune tra i nidi e le 
scuole dell’infanzia del territorio, che può essere declinata attraverso:  

• Collegi allargati per definire iniziative comuni, quali ad esempio progetti di accoglienza 
alla scuola dell'infanzia; 

• Visite reciproche per confronti tra educatrici ed insegnanti, condividendo un tempo 
adeguato; 

• Individuazione di strumenti osservativi condivisi; 

• Scambi di progettazione tra servizi (ad esempio ultimo anno del nido e primo anno della 
scuola d’infanzia); 

• Momenti formativi comuni; 

• Incontri tematici per genitori di bambini da 0 a 6 anni; 

• Momenti condivisi di verifica e documentazione. 
 

Come recitano le linee guida del comune di Milano, la continuità significa anche stare in rete 

con il sistema dei servizi sociali e sanitari che accompagnano i percorsi di crescita di bambine 

e bambini con disabilità e con difficoltà.  

 

Il coordinamento nidi e il percorso di co-progettazione 0/6 del castanese  
 
Il Coordinamento nidi Castanese nasce nel 2014 ma viene istituito ufficialmente nel giugno 

2015 dall’Assemblea dei Sindaci. Nelle prime sue azioni progetta e realizza due documenti 

condivisi, il Progetto pedagogico e la Carta dei servizi, ormai datati, ma simbolo di un percorso 

co-progettato e co-costruito tra nidi pubblici e privati. 
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Attualmente il Coordinamento è costituito da 9 nidi, 2 nidi comunali, 5 nidi comunali 

esternalizzati e 2 nidi privati.   

Il percorso del Coordinamento è stato da sempre caratterizzato dal confronto e dalla 

condivisione pedagogica e organizzativo-gestionale, offrendo uno scambio arricchente anche 

per le diverse realtà ed esperienza in esso comprese. 

Nel tempo ha assunto un ruolo riconosciuto e consolidato, importante risorsa per la definizione 

di prassi comuni, di formazione e autoformazione, di riflessione e riflessività. 

Il Coordinamento Nidi Castanese si configura quale: 

-  luogo di confronto, di condivisione e di scambio, ancor più in questo lungo periodo di 

emergenza sanitaria; 

-  spazio di progettazione di percorsi formativi e di autoformazione; 

-  luogo di proposte di programmazione in tema di educazione e di partecipazione alla comunità. 

 

Il gruppo di lavoro ha avuto un ruolo significativo nell’embrionale costruzione del sistema 0/6 

anni nel Castanese e anche nella progettazione di azioni che ne promuovono il processo di 

avvio, di cui le presenti Linee guida sono un passo estremamente importante.  

Come riportato nel paragrafo precedente dedicato proprio al percorso di co-progettazione 

avviato per la costruzione del sistema educativo integrato 0/6 anni, il Coordinamento Nidi ha 

messo in rete con gli altri soggetti del sistema la propria modalità di lavoro di gruppo, volta al 

confronto, all’integrazione e alla condivisione di prassi e di percorsi di ricerca.   

In questa direzione i percorsi di progettazione partecipata che caratterizzano anche le presenti 

Linee guida, si configurano quale modello di lavoro del sistema 0/6 anni nel Castanese. 

 

Il Coordinamento Nidi ha inoltre individuato due referenti (in rappresentanza dei nidi pubblici e 

dei nidi privati) che partecipano al Coordinamento Nidi dell’Ambito Altomilanese formato dai 

territori del Legnanese e del Castanese, dopo l’accorpamento previsto dalle indicazioni 

regionali. Anche in questo nuovo e sfidante contesto il patrimonio della rete Nidi e della co-

progettazione 0/6 anni restano lo “sfondo integratore” e il modello di lavoro già sperimentato.  

 

 

Conclusioni  
 
Nel confronto continuo, nato e alimentato dalla stesura di queste Linee guida, che vogliono 
essere una mappa, una sorta di guida sempre in aggiornamento, è emerso più volte e quindi 
in qualche modo parte integrante di questo documento, il bisogno trasversale e costante di 
continuare a generare contesti di riflessione e di pensiero, spazi di lavoro condiviso nei quali 
nutrire e rendere sempre generative le nostre quotidianità educative, in un “viaggio” che giunge 
a tante mete ma da esse subito riprende per continuare e restare aperto a nuove scoperte e a 
nuovi sentieri da percorrere. 
Ce lo insegnano i bambini perché proprio essi e i loro sguardi ci spingono sempre ad andare 
oltre, ad assumere il loro modo di vedere il mondo, non per non fermarci mai ma per saper so-
stare là dove sono loro.    
 
Ringraziamenti 
 
Queste Linee Guida hanno la firma e la voce di tutti gli educatori e gli insegnanti che hanno 
partecipato ai percorsi di co-progettazione e di formazione. 
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Il nostro grazie va a loro e alla loro voglia di esserci, mettendosi in gioco, aprendo nuovi scenari, 
provando a cambiare rotta. 
Un grazie anche a chi “da lontano” ma non troppo ha ispirato questo documento e a chi lo 
leggerà e lo sentirà un po' guida, a chi vorrà far parte di questo cantiere e porterà ancora 
contributi e pensieri. 
 
Un grazie soprattutto ai nostri bambini che con i loro sguardi e le loro vocine ci portano sempre 
a porci domande, a ricercare e scoprire strade che rafforzano il nostro saper essere e saper 
educare.  

  

Dite: È faticoso frequentare i bambini. 
Avete ragione. 
Poi aggiungete: 
perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, 
inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. 
Ora avete torto. 
Non è questo che più stanca. 
È piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi 
fino all’altezza dei loro sentimenti. 
Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. 
Per non ferirli. 
 
 
Janusz Korczack, Quando ridiventerò bambino, Milano, Luni, 1996. 
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Questo percorso ha visto il contributo di tanti soggetti che hanno condiviso un cammino, passo dopo 
passo: 

Azienda Sociale 

Dr. Giulio Reggio 

Nido Progetto Scoiattolo 

Nido Comunale di Bernate 

Nido Primi Passi Buscate 

Nido Comunale di Castano Primo 

Nido Don Sacchi Inveruno  

Nido di Magnago 

Nido Comunale Robecchetto con Induno 

Nido Villa Tatti Turbigo 

Nido Comunale di Vanzaghello 

Micronido Giochincanto Vanzaghello 

Scuola dell’Infanzia S. S. Angeli Custodi Arconate 

Scuola Infanzia statale Buscate  

Scuola Infanzia Statale Castano Primo 

Scuola Infanzia Radice Magnago 

Scuola Infanzia Comunale Robecchetto con Induno 

Scuola infanzia Statale Turbigo 

Scuola Infanzia Ente Morale Turbigo 

 

 

  

 
 
 


