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Piccoli segnali
Non è facile essere geni-
tori oggi, una frase forse
troppo usata ma certa-
mente realistica.
Cosa è possibile fare per
rendere questo compito,
certamente impegnativo,
meno difficile?

Le esperienze formative che la Cooperativa
ha condotto in questi ultimi dieci anni hanno
permesso di raccogliere utili elementi di
riflessione e progettazione.
Non da ultimo pensiamo che la genitorialità
sia parte di un sistema che vive la crescita
dei più piccoli come  un evento straordinario
e che quindi non può essere delegato unica-
mente a mamma e papà, ma che deve essere
accolto e condiviso da tutte quelle persone
che fanno parte della cosiddetta “comunità
educante”.
Una capacità pedagogica diffusa quindi, non
circoscritta ai propri figli ma comprensiva
anche di quelli degli altri. Questa competenza
può essere assunta, più estesamente, da
istituzioni, agenzie e comunità adulta, offrendo
sostegno e tutela alla crescita dei minori e
delle loro famiglie.
Ecco perché come Cooperativa A.F.A. abbia-
mo pensato concretamente a degli “Spazi di
comunità”, che abbiano lo scopo di far sentire
i bambini accolti e le loro famiglie parte di un
percorso conosciuto e condiviso da tutti .
La tutela dei minori parte proprio dall’offrire
ai genitori un servizio che sappia comprendere
al proprio interno, oltre che ad un’offerta
educativa di qualità, l’attenzione ad un “noi”
chiamato famiglia.
Questa è la filosofia che ha guidato la proget-
tazione di offerte educative quali gli Spazi
Gioco e conseguentemente l’attivazione di
servizi di Asilo nido.
Ci siamo resi conto che  queste realtà sono
a tutti gli effetti parte del nostro progetto di
accoglienza, un momento importante di in-
contro con i bambini e le loro famiglie, uno
spazio di crescita, di ascolto e, perché no, di
progettazione di nuovi interventi educativi.
Vogliamo accogliere non solo i bisogni delle
bambine e dei bambini ma anche quelli delle
loro famiglie che sono protagoniste di un
percorso veramente bello ed impegnativo.
Da questa condivisione nasce, secondo noi,
la possibilità di rendere più efficace il nostro
agire quotidiano.

Francesco Fossati
Presidente Cooperativa A.F.A.

I SERVIZI SULLA PRIMA INFANZIA.
L’occasione per aprirsi al territorio.
Intervista al Prof. Ivo Lizzola, preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bergamo
e prof. Straordinario del dipartimento di Scienze della persona.

Quale funzione sociale possono svolgere oggi i servizi
sulla prima infanzia?
Prof. Lizzola. Mi pare di notare che negli ultimi 8-10 anni la
nostra convivenza riesce a riconoscersi nel legame attorno a
poche esperienze umane. Il legame non è già dato, si riscopre
importante attorno al nascere, al curare e qualche volta attorno
al morire. A volte capita di riuscir a scoprirlo anche attorno
all’educare, ma non è scontato. Le scuole per questo motivo
hanno una grande potenzialità nella costruzione di un senso
del legame tra noi e nel rapporto tra le generazioni, però bisogna
lavorare ancora molto in questa direzione. I servizi delle prima
infanzia invece riescono in qualche modo a ricondurre le biografie
delle famiglie all’interno di biografie condivise con altri. C’è
quindi un significato costruttivo, di promozione del legame, di
evidenza del gioco tra le famiglie e tra le generazioni. In questi
anni ho visto come i servizi della prima infanzia siano dei luoghi
abitati dalle madri e a volte anche dai padri; non sono perciò
vissuti come “esterni” alla vicenda della propria famiglia.
Hanno questa capacità di ritessitura del legame sociale, nel
quale la storia familiare si sente meno abbandonata, meno
condotta in solitudine ed in particolare la storia della madre,
che spesso si trova ad essere storia di solitudine. I dati del 2007
attestano che in Bergamo città il 17% dei bambini da 0 a 11
anni vivono in famiglie monogenitoriali. In questi casi i servizi
della prima infanzia assicurano una sorta di “microsocialità”
attiva, viva, solidale e fraterna, diversa in questo dall’erogazione
di un servizio a domanda individuale, che caratterizza molti degli

altri servizi presenti sul territorio e diversa dallo spazio privato.
Ha una funzione per così dire “rigenerativa” di convivenza. In
questa direzione è molto bello quando questi luoghi hanno la
forma del nido in famiglia o del micronido, molto radicato in un
territorio, in un quartiere. Quando un servizio parte così ha
decisamente tutta un’altra storia: può anche aprirsi a in seguito
ai bisogni di famiglie più fragili, ma proprio perché ha già una
sua forza, una sua energia interna. Sarebbe interessante
sperimentare proprio la contiguità tra queste esperienze ed
esperienze di socialità tra famiglie, di mutuo aiuto, soprattutto
in quei contesti meno comunitari, un poco più disaggregati, in
quei paesi dove c’è stata una forte migrazione o un grande
ampliamento urbanistico.
Pochi anni fa abbiamo fatto una ricerca che ha evidenziato un
dato molto interessante: tra le mamme che portano il proprio
bambino al nido o strutture similari spesso si vive un senso di
colpa e di abbandono molto forte. Questo in positivo, ci racconta
la presenza di un legame forte tra madre e figlio, ma in negativo
come l’ottica della cura della prima infanzia sia rischiosamente
privatizzante o privatizzata, che le famiglie, in particolare le
madri, si sentono sole e portatrici di una responsabilità esclusiva
che pesa su di loro. Bisognerebbe riuscire ad invertire questa
sensazione e fare perciò in modo che siano proprio loro, queste
madri, queste famiglie a promuovere questi luoghi, perché
rendono sostenibili equilibri psicologici, ma anche economici,
sociali e relazionali di molte famiglie. Questo avverrebbe
recuperando il senso di una “socialità diffusa”. Se avverto
questo spazio semplicemente come “un servizio”, lo vivrò come
luogo di cui godere per recuperare tempo per andare a lavorare,
mi concentrerò sulla proposta didattica ed educativa realizzata
per il mio bambino, sulla dieta e  quant’altro. Se invece rappre-
senta un luogo sociale che ho contribuito a costruire con altri,
perché ci ritagliamo insieme la possibilità di riequilibrare le
nostre vite, i tempi, il senso di responsabilità, gli impegni
lavorativi, allora si trasforma e prende tutta un’altra dimensione.

Ci può essere un valore aggiunto nella gestione da parte
del privato sociale dei servizi sulla prima infanzia?
Ci può essere, ma non è detto che ci sia. Il privato sociale oggi
è un mondo molto variegato: a volte ha delle accentuazioni più
sul privato che sul sociale, a volte invece ha delle forti accen-
tuazioni sociali, come le esperienze associative o le cooperative
sociali radicate sul territorio. Dipende fortemente da cosa
promuove il privato sociale: può promuovere un servizio fine a
se stesso, freddo, chiuso, senza rapporti con il quartiere, od
invece investire grandi risorse nel coinvolgimento delle famiglie.
L’ideale sarebbe che un servizio sulla prima infanzia poi svilup-
passe una capacità di attenzione ai territori, che sviluppasse
delle proposte di aggregazione non soltanto rivolte alle famiglie
dei bambini che ospita, ma che in alcuni momenti, serali,
pomeridiani, laboratoriali o formativi, si rivolgesse a tutti. Questo
in qualche modo andrebbe così riconsegnato alla comunità, il
servizio diventerebbe così uno strumento che favorisce questa
apertura. Spesso assistiamo al nascere di servizi troppo chiusi,
rivolti soltanto all’utenza. Questa è una tendenza che andrebbe
invertita.

A.F.A. e la prima infanzia
L’attenzione alla genitorialità e il bisogno di
intervenire con proposte sempre più adeguate
ed innovative per valorizzare le competenze
delle famiglie.

La parola alle mamme
“Intervista a due mamme che portano i loro
bimbi al micronido di Lurano e a due mamme
che, con i loro figli, frequentano lo Spazio Gioco
di Bariano”.

L’associazione Riflesso
In questi mesi l’Associazione Riflesso ha ope-
rato su due versanti: uno interno, ripensando
a nuove occasioni di incontro e di riflessione
tra gli associati e...

Periodicità: Semestrale
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GIORNALE INFORMATIVO DELLA COOPERATIVA “A.F.A.” ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA

Associazione

PER SOSTENERCI
Se desideri sostenere le attività della cooperativa puoi farlo

attraverso una libera donazione, nei seguenti modi:
Conto corrente postale n° 37703915

ABI 07601  CAB 11100  CIN C

Con bonifico, assegno o R.I.D. destinato a:
conto corrente n°150\12351

ABI  05428  CAB 52680  CIN U
Presso BANCA POP. DI BERGAMO

Agenzia di Brignano Gera d'Adda (Bg) intestati a:
COOPERATIVA SOCIALE A.F.A.

ASSOC. FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA

Ti ricordiamo che la Cooperativa sociale A.F.A. è
ONLUS, pertanto avrai la possibilità di dedurre dalla

dichiarazione dei redditi la tua donazione, sia come
persona fisica, sia come impresa, (D.L. 35\2005 art. 14).

Hai inoltre la possibilità di destinare il 5 PER MILLE dell’ IRPEF
a beneficio di A.F.A., semplicemente indicando il nostro numero
di partita IVA ( n° 02277040164) nell’apposito spazio della tua

dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla, per noi è una
grande opportunità!

Cooperativa sociale A.F.A.
Via Spirano 34 \ 36 - 24053 Brignano Gera d'Adda (Bg)

Tel. 0363.382353 \ 035.218772 - Fax  0363.381541
e-mail: comunicazione@coopafa.it - www.coopafa.it

C.F. e P.I. 02277040164
Associata Consorzio Cum Sortis

segue a pag. 2 >>

Le iniziative
In questi mesi l’Associazione Riflesso ha operato su due versanti:
uno interno, ripensando a nuove occasioni di incontro e di
riflessione tra gli associati e sulla costruzione di una rete di
famiglie predisposte all’accoglienza nelle sue diverse forme,
l’altro rivolto all’esterno, attraverso iniziative di promozione
dell’accoglienza familiare. È nata inoltre una nuova collaborazione
con l’Associazione “La Carovana” che riunisce varie famiglie
affidatarie dell’area milanese, per condividere le esperienze ed
insieme promuovere l’affido. Per Settembre sarà disponibile un
libro che raccoglie i pensieri e le esperienze dei bambini, degli
operatori e delle famiglie coinvolte nell’accoglienza. Un nuovo
strumento per raccontare, attraverso le voci dei diretti interessati,
questa affascinante avventura. Qualche stralcio in anteprima.

SPERANZA

Ogni momento,
ogni tristezza se ne va

in questo mondo di fantasia.
C’è sempre una possibilità,

una speranza,
per questo che io sono qua.

Io sono accanto a te.
Tu mi dai una luce che io non posso perdere.

E’ una gioia che sento nel mio cuore,
è per quello che devo ritornare.

A.  (11 anni)

… Questa volta il bambino pensato con il cuore, non
ha avuto forma nella mia pancia, ma è arrivato

direttamente: ha suonato alla nostra portineria il 16
agosto 2001 alle ore 12.45 circa, con l’educatrice “di
passaggio” che teneva in mano il suo borsone giallo,
mentre lui stringeva un piccolo peluche. (Sono momenti
che rimarranno impressi nel nostro cuore). Subito il
mio primo pensiero vedendolo è stato:“Come può un
bambino così piccolo essere già in giro per il mondo
da solo, con i suoi quattro vestiti e il suo zainetto sulle
spalle, come se fossero le uniche cose della sua vita”.
E fu così che “nacque” ad una nuova vita…Invece

che le coliche gassose dei primi mesi, si assisteva ai
mal di pancia e al mal di cuore nel vedere quante
ingiustizie nei suoi primi tre anni di vita aveva già
subito. Anche per noi i primi tempi non sono stati

facili: il nostro equilibrio familiare si era rotto. Poi,
piano piano, ne abbiamo costruito uno nuovo. Quando
tu hai imparato ad amare un “estraneo”, penso che
dalla vita hai avuto molto e la sofferenza di alcuni

momenti ti dà una “carica di gioia” per andare avanti
e guardare oltre…

Una mamma affidataria

“GUARDARE OLTRE: L’ACCOGLIENZA TRA SOGNO E REALTÀ”

Vuoi continuare
a ricevere gratuitamente

questa rivista?

Telefonaci al tel. 0363.382353
oppure inviaci alla mail

comunicazione@coopafa
 i tuoi dati e saremo ben lieti

di inserirti nel gruppo
degli “Amici di A.F.A.”.

Dal 17 al 20 Luglio, grazie al  patrocinio e la collaborazione del
Comune di Lurano, A.F.A. organizzerà la prima SAGRA PER
L’ACCOGLIENZA, quattro giorni di festa per sensibilizzare il
territorio sull’accoglienza, intesa come accoglienza dei minori
privi di cure familiari idonee, ma anche e soprattutto accoglienza
dei bisogni che giungono dai territori in cui A.F.A. va ad operare,
restituendo loro la titolarità sull’educazione dei soggetti più
deboli, tema cardine della nostra mission.
Venerdì 18 alle ore 20.00 sarà possibile vedere da vicino una
meravigliosa MONGOLFIERA posta  nel campo sportivo.
Sabato 19 Luglio ci sarà la GIORNATA DELL’INFANZIA, durante
la quale i bambini potranno cimentarsi nei vari laboratori preparati
per loro ed assistere ad un bellissimo spettacolo teatrale.
Domenica 20 Luglio ci sarà  il PRANZO DELLA FAMIGLIA e in
serata l’estrazione dei biglietti della Sottoscrizione benefica a
favore dell’A.F.A., che mette in palio meravigliosi premi, tra cui
uno scooter e un viaggio di una settimana in Tunisia.
Nel corso della Sagra, inoltre, si potrà ascoltare un straordinario
coro di bambini, provare a tirare con l’arco, far divertire i bambini
con gli animali della fattoria e con i gonfiabili e, perché no,
apprezzare un po’ di buona cucina nostrana.
Il ricavato della Sagra e della Sottoscrizione verrà impiegato per
il grande progetto di ristrutturazione della nostra sede di Brignano
Gera d’Adda, che prevede in particolare un ampliamento della
capacità ricettiva delle due Comunità alloggio, per rispondere
all’emergere di  nuovi bisogni di accoglienza e tutela dei minori.
Vi aspettiamo quindi  numerosi! Sarà l’occasione per conoscerci
e per far divertire i vostri bambini!
La Sagra si terrà presso il Mercato coperto di Lurano.
Per info e prenotazioni al Pranzo della famiglia tel. 0363.382353
o comunicazione@coopafa.it.

“Per info e per comunicare con l’Associazione Riflesso
mandare un e-mail ad associazione.riflesso@coopafa.it

Tutto pronto
alla Sagra per l’Accoglienza
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L’attenzione alla genitorialità e il bisogno di intervenire con
proposte sempre più adeguate ed innovative per valorizzare le
competenze delle famiglie con bambini nella prima infanzia
risale ad almeno una decina di anni fa e nasce in un quadro di
ricerche che avevano evidenziato come la maggior parte delle
famiglie cresce i propri bambini, nei primi anni di vita, in condizioni
ambientali di grande solitudine. I nostri primi interventi si
collocano in collaborazione con i Comuni della Bassa Bergamasca
nell’ambito del disegno di legge 285/97 e si concretizzano con
la proposta di incontri di “conversazione” per genitori di bambini
0-6 anni. L’intento era quello di far emergere e di valorizzare le
competenze dei genitori. Attraverso gli incontri le famiglie hanno
potuto condividere le proprie difficoltà divenendo una mutua
risorsa. Hanno scoperto che i capricci, le gelosie, le paure e
quant’altro sperimentato nella vita quotidiana con i figli non
coinvolgevano solo il proprio bambino, ma riguardavano anche
altri. Le strategie e gli interventi educativi adottati da alcuni
genitori sono serviti inoltre da suggerimento e supporto agli
altri adulti presenti. Da questi incontri è nata per noi e per alcuni
Comuni l’esigenza di continuare il percorso di sostegno alla
genitorialità con l’attivazione di servizi stabili che potessero
rispondere al meglio al bisogno delle famiglie con bambini
piccoli di avere spazi di socializzazione, incontro e sostegno.

GLI  SPAZI GIOCO
Dal 2000 la Cooperativa A.F.A. gestisce servizi di Spazi Gioco
in convenzione con alcuni Comuni della Bassa Bergamasca,
alcuni ormai “storici” e alcuni di recente apertura:
- lo Spazio Gioco ‘La Scatola Magica’ di Pagazzano
- lo Spazio Gioco ‘La Scatola Magica’ di Bariano
- lo Spazio Gioco ‘Il Mondo Incantato’ di Pontirolo
- lo Spazio Gioco ‘La casa degli Elfi’ di Brignano Gera d’Adda
- lo Spazio Gioco ‘Piccoli e grandi in cascina’ di Pognano.
Questi servizi sono rivolti ai bambini da 1 a 3 anni e ai loro
genitori/adulti di riferimento.
Nello Spazio Gioco i bambini hanno l’opportunità di ‘fare palestra’
prima di avvicinarsi al mondo della Scuola dell’Infanzia e si
possono sperimentare anche con giochi e materiali che a casa
non sempre possono utilizzare: proviamo a pensare alla pittura
con i pennelli, le spugnette, le mani…su cartelloni appesi al
muro, oppure ai travasi fatti a terra con la farina, le lenticchie
e pasta e la connessa preoccupazione delle mamme per i muri
di casa o di ritrovare per tutta la casa le lenticchie fino a Natale!
Lo Spazio Gioco è attrezzato con giochi e attività che stimolano
il processo di crescita dei bambini: l’angolo per i giochi di ruolo
con la casa, la cucinetta, i piatti, le vivande; l’angolo motorio
con la palestrina, il “bruco tunnel”, le macchinine e la piscina
delle palline; l’angolo morbido con gli animali della fattoria, le
costruzioni, i libri ed i giochi ad incastro; l’angolo dei laboratori
manuali dove a metà mattina vengono proposte attività di tipo
manipolativo-espressivo come la pittura, i travasi e la pasta di
sale…C’è anche il piccolo rituale delle canzoni, tutti insieme
in cerchio, come apertura e chiusura della mattinata.
Lo Spazio Gioco è un servizio pensato non solo a misura del
bambino, ma anche degli adulti che lo seguono nella quotidianità,
che hanno la possibilità di incontrarsi, confrontarsi e scambiarsi
esperienze legate alla crescita del proprio bambino, tra di loro
o con gli educatori, durante l’arco della mattinata o durante lo
spazio caffè a metà mattina. Hanno inoltre l’occasione di
osservare il proprio bambino mentre gioca e si relaziona con gli
altri e di giocare con lui lontano dalle incombenze di casa.
Gli adulti che ad oggi frequentano il servizio non sono solo le

mamme, ma anche i nonni, le zie, le baby sitter e talvolta anche
i papà. Allo Spazio Gioco ci sono educatori sempre pronti ad
‘accogliere’, proporre attività, canzoni, fiabe e supportare i
genitori nelle loro competenze educative.
La grande affluenza registrata in questi servizi, la soddisfazione
e il gradimento dimostrato dalle famiglie partecipanti sono una
conferma del bisogno dei genitori di trovare spazi per sé e per
i propri figli. Ciò rafforza la nostra convinzione che tali servizi
siano una grossa risorsa ed una preziosa opportunità per tante
famiglie che si trovano a vivere in solitudine la relazione
quotidiana con un bambino piccolo.

DAGLI SPAZI GIOCO AI MICRONIDI
Per rispondere al meglio ai bisogni diversificati delle famiglie
con bambini piccoli la Cooperativa A.F.A. ha maturato negli
ultimi due anni la decisione di gestire dei servizi di micronido.
L’esito positivo di due trattative private ha dato il via alla
collaborazione con i Comuni di Brignano e di Lurano, che si è
concretizzata nel mese di ottobre 2007 con l’attivazione del
Micronido di Lurano che si amplierà ad Asilo Nido e, nel
settembre 2008, con quella del micronido di Brignano. Nel
settembre 2008 si aprirà a Bariano anche un terzo servizio di
micronido nato dalla collaborazione con la Fondazione Luogo
Pio Grattaroli.
Il micronido è un servizio educativo che si affianca alla famiglia
per offrire ai bambini esperienze di socializzazione, crescita e
cura, nel rispetto dei bisogni individuali. È un ambiente arredato
e pensato per lo sviluppo del bambino sotto i tre anni che
accoglie un massimo di 10 bambini. Offre inoltre alle famiglie
la possibilità di confrontarsi con personale competente e di
condividere l’esperienza educativa del proprio figlio.
Come lo Spazio Gioco anche il micronido viene organizzato ad
angli d’interesse.
All’interno del micronido il gioco riveste un’importanza fonda-
mentale nella creazione delle relazioni e della comunicazione
tra bambini e tra bambini e educatori. Vengono pertanto fornite
occasioni di gioco libero e di gioco più strutturato e proposte
moltissime attività quali la pittura, il travaso, la manipolazione,
giochi con i suoni, gli incastri, le costruzioni, i travestimenti, le
macchine e gli animali della fattoria.
Gli educatori accompagnano i bambini in tutte le esperienze
della giornata al micronido, attenti ad ogni esigenza dei bambini,
ma anche consapevoli dell’importanza di lasciare loro spazio
per provare ad esprimersi da soli.
Oltre agli angoli di gioco, il micronido è strutturato in una zona
ingresso con appendiabiti, la bacheca, una piccola libreria per
i genitori, il bagno a misura di bambino, la sala della ‘nanna’,
della  ‘pappa’ ed una piccola cucina.
I micronidi sono aperti per l’anno educativo 2008/2009 da
settembre a fine luglio con chiusura durante le festività.
Le famiglie possono accedere ai servizi in tre fasce orarie: dalle
7.30 alle 16.30 (tempo pieno), dalle 7.30 alle 13.00 (part-time
mattino) e dalle 13.00 alle 16.30 (part-time pomeriggio).
Il tempo prolungato dalle 16.30 alle 18.00 viene eventualmente
attivato solo a raggiungimento di un numero minimo di adesioni.
Le famiglie interessate possono iscriversi durante tutto l’anno
a Bariano presso la Cascina Paradiso e chiedere informazioni
sui servizi e i costi al n. 0363 382353 (sig.ra Vanda).
Attraverso questi luoghi di socialità, A.F.A. cerca di testimoniare
la propria attenzione verso i bisogni della prima infanzia e delle
rispettive famiglie, un’ulteriore forma per abitare insieme i
nostri territori.

A.F.A. E LA PRIMA INFANZIA

Intervista alla sig.ra Elisabetta e alla sig.ra Sabrina che portano
rispettivamente Marianna e Luca al micronido di Lurano.

Cosa spinge un genitore alla scelta del nido?
Sig.ra Elisabetta. Premetto che io e mio marito lavoriamo
entrambi e abbiamo anche un bambino di 6 anni e mezzo che
ha avuto una tata con la quale ci siamo trovati benissimo, che
però non era più libera e, piuttosto di affidare Marianna ad una
persona che non conoscevamo, abbiamo preferito il nido.
Sig.ra Sabrina. La nostra prima figlia è stata con i nonni e quindi
è cresciuta con un forte attaccamento verso noi e i nonni, per
cui ho fatto difficoltà a mandarla all’asilo prima e a scuola dopo.
Con l’arrivo i Luca mi son detta: “provo a cambiare” e così
abbiamo fatto questa scelta.

Quali le vostre aspettative?
Sig.ra Elisabetta. Volevamo che la bambina iniziasse subito a
socializzare con altri bambini, che imparasse perciò a stare in
un contesto comunitario.
Sig.ra Sabrina. Mi piaceva l’idea che imparasse e si relazionasse
con i suoi coetanei e dovesse anche rapportarsi con estranei,
adulti diversi dalle persone che Luca era abituato a vedere.

Quali difficoltà avete incontrato?
Sig.ra Elisabetta. L’inserimento è stato sicuramente il momento
più difficile. Dopo le due settimane usuali la coordinatrice mi
ha detto che Marianna non era ancora pronta a staccarsi da
me e così mi ha chiesto di prolungare l’inserimento di una
settimana. Non è stato un momento facile neppure per me, ma
alla fine ho capito che dovevo aver fiducia delle persone a cui
la lasciavo. Con la tata della quale accennavo prima logicamente
la conoscenza era completamente diversa, era diventata una
della famiglia, mentre con le educatrici del nido c’era tutta una
relazione nuova da instaurare. Un’altra cosa da tener in consi-
derazione è che se la bambina si ammala probabilmente mi
fiderei a farla tenere qualche ora dalla tata, mentre andando
al nido questa cosa non è proprio possibile.
Sig.ra Sabrina. Io lavoro part-time in azienda e avrei potuto
stare a casa, ma comunque ho scelto di lavorare. Per questo
mi sentivo un po’ in colpa, con mille dubbi e un po’ di ansia che,
senza volerlo, trasferivo anche al bambino. Per questo è stato
veramente difficile. Fortunatamente il percorso d’inserimento
fatto è stato molto efficace perché adesso vedo che Luca si
trova benissimo.

Hai notato un cambiamento del tuo bambino da quando
frequenta il nido?
Sig.ra Elisabetta. La cosa che più mi ha fatto piacere è il
cambiamento che ha fatto nella modalità di esprimere i propri
sentimenti, in quanto inizialmente non manifestava molto il
proprio affetto, non mi dava quasi mai neppure un bacio, mentre
da quando è qua cerca molto di più il contatto fisico e dispensa
baci e abbracci con più disinvoltura. Sicuramente poi ho notato
che Marianna è molto più autonoma, si lava i denti da sola,
vuole mettere da sola le scarpe, tutta una serie di segnali che
mi fanno capire la sua voglia di crescere.
Sig.ra Sabrina. Sì, perché inizialmente non era abituato agli
altri bambini e tanto meno a condividere i giochi. Invece adesso

vedo che è molto contento di stare con loro e quando siamo a
casa mi accorgo che gli manca questo ambiente  ed i suoi amici
del nido perchè continua a nominarli. La separazione da lui di
conseguenza ora è molto più gestibile per entrambi.

Si percepisce che dietro alla gestione di questo servizio
c’è un Cooperativa sociale?
Sig.ra Elisabetta. Sicuramente qui si apprezza maggiormente
il rapporto umano, indubbiamente favorito dall’ambiente piccolo
“a misura di famiglia”. Per esempio, essendoci la possibilità di
portare a casa e consultare dei libri che trattano della crescita
dei bambini, dopo averne letto uno sono tornata e mi sono
confrontata con le educatrici, oppure un’altra volta Marianna
si era fatta male al labbro per cui per qualche giorno le hanno
fatto mangiare solo alimenti frullati. Piccole cose che però ti
fanno capire che c’e molta attenzione all’individuo.
Sig.ra Sabrina. Diciamo che lo percepisco dall’efficienza nella
gestione, vedo che Luca è seguito molto bene e da persone che
ritengo preparate.

Sotto quali aspetti questo servizio potrebbe migliorare?
Sig.ra Elisabetta. Credo che un ampliamento dell’orario d’apertura
favorirebbe molti genitori che lavorano e che magari fanno un
po’ di corse per riuscire ad arrivare puntuali a riprendere i
bambini. Inoltre auspico un abbassamento delle retta, che tra
l’altro, potrebbe incoraggiare un numero maggiore di inserimenti.
Sig.ra Sabrina. Non avendo avuto altre esperienze di questo
tipo per me va tutto bene.

Consigliereste quindi un servizio di questo tipo ad un
altro genitore?
Sig.ra Elisabetta. Quando sento Marianna che riporta tanto
quello che fa al nido, dalle canzoncine al girotondo, il piacere
che ha nel portare a casa i lavoretti fatti, mi rendo conto di
quanto bene si trova in questo ambiente e quanto viene stimolata.
Mi sento inoltre molto accompagnata anche come genitore, mi
accorgo di come la possibilità di confronto continuo con le
educatrici e la coordinatrice mi aiuta a comprendere che certe
difficoltà che incontro con la mia bambina sono del tutto normali
e mi offre più spunti di intervento sui miei bambini. Per questi
motivi consiglierei il nido a molti altri genitori.
Sig.ra Sabrina. Ritengo che l’aiuto e l’amore dei nonni sia
fondamentale, però credo anche che  far crescere il proprio
bambino con altri coetanei e farlo relazionare con altre persone
adulte lo aiuti  quasi “ a sbloccarsi”, soprattutto per quei bambini
un po’ più timidi, e probabilmente farà anche meno fatica nelle
varie tappe della sua crescita.

Intervista alla sig.ra Fiona e alla sig.ra Manuela, due mamme
che frequentano, con rispettivamente Mattia e Davide, lo Spazio-
gioco “La Scatola Magica” di Bariano.

Perché avete scelto lo spazio gioco?
Sig.ra Fiona. Perché offre ai bambini la possibilità di socializzare
con i loro coetanei. Mi sono accorta che stando a casa spesso
mio figlio si annoia mentre qui gioca, si diverte, può sfogarsi
e imparare delle regole nuove di convivenza.
Sig.ra Manuela. Perché offre ai bambini la possibilità di con-
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frontarsi fra loro e conoscersi così meglio anche in prospettiva
dell’inserimento alla Scuola dell’infanzia. Qui inoltre hanno la
possibilità di sperimentare e provare delle attività che a casa
non possono fare, come la pittura, la manipolazione con la pasta
di sale e i travasi.

Ritenete sia un servizio molto centrato sui bambini oppure
utile anche per voi?
Sig.ra Fiona. E’ un servizio sicuramente centrato sui bambini,
meno per noi perché ci sono tante nonne e poche mamme per
cui non riesci a confrontarti più di tanto perché loro attraversano
altre problematiche. Anche se solo per due orette però qui ci
si può rilassare, mi dà la possibilità di svagarmi sapendo che
qui mio figlio può giocare liberamente senza alcun pericolo,
mentre a casa spesso ho bisogno di controllarlo di più e ricordargli
le cose che può o meno toccare.
Sig.ra Manuela. Noi mamme giustamente dobbiamo seguire i
nostri figli durante lo spazio-gioco, però offre comunque anche
a noi la possibilità di confrontarci con gli altri genitori, di dialogare
con altri adulti, di dare e ricevere consigli. Mi rendo conto quanto
sia difficile a volte esporre un problema che si sta attraversando
col proprio bambino per la paura di essere giudicati o criticati
e quanto però mi sia di aiuto nel verificare che questi problemi
li stanno attraversando o li hanno già attraversati anche le altre
mamme. E’ uno spazio che ci permette anche di toglierci anche
un po’ dalla nostra solita routine.

Avete notato dei cambiamenti dei vostri figli da quando
frequentano questo servizio?
Sig.ra Fiona. Rispetto all’inizio è molto più attento alla musica,
forse legato al fatto che qui si cantano le canzoncine, inoltre è
molto più partecipe e ha ben imparato la scansione dei diversi
momenti dello spazio-gioco: il gioco libero, il cerchio con le
canzoncine, la proposta dell’attività e la merendina. Proprio
rispetto a quest’ultima, ho notato come Mattia ora adora la
frutta, forse anche stimolato dal fatto che vede gli altri bambini
che la mangiano.
Sig.ra Manuela. Qui rispetto a casa gioca molto di più, vedo
che gli piace toccare e scoprire tutti i giochi. Il solo fatto che
anche a casa chiede dello spazio gioco e ripete il nome degli
educatori, per me è un sintomo che è un luogo dove si trova
bene, a suo agio.

Si percepisce che dietro alla gestione di questo servizio
c’è un Cooperativa sociale?
Sig.ra Fiona. Quello che percepisco è che ci sono degli educatori
molto responsabili e che sanno fare il loro lavoro, che hanno
piacere nel vedere che i bambini allo spazio-gioco possono
anche apprendere, oltre che giocare.
Sig.ra Manuela. Non si avverte sinceramente, non sapevo che
la Cooperativa avesse anche altri servizi.

Sotto quali aspetti questo servizio potrebbe migliorare?
Sig.ra Fiona. Credo sarebbe importante durante lo spazio-gioco
poter proporre ai bambini diverse attività in base all’età, perché
vedo che i bambini sotto i due anni hanno interessi diversi
rispetto a quelli più grandi, poterli stimolare diversamente in
modo da renderli tutti partecipi e magari farli interagire di più
fra loro. Sarebbe anche piacevole aver la possibilità qualche
volta di uscire tutti insieme, anche solo per andare magari al
parco vicino. Ho trovato inoltre molto stimolanti gli incontri fatti
con la psicologa e pensavo a quanto sarebbe bello se questa
figura fosse sempre presente nel servizio, per poter così meglio
osservare i nostri bambini, la nostra relazione con loro e darci
così dei consigli.
Sig.ra Manuela. Sarebbe bello se ci fosse un prolungamento
dell’orario del servizio o in alternativa anche poter accedere in
altri giorni della settimana, magari qualche pomeriggio, aumen-
tando così in questo modo i momenti di socializzazione dei
bambini e degli adulti. Credo inoltre interessante se ci fosse la
possibilità per i bambini che a Settembre inizieranno la Scuola
dell’infanzia, di stare per esempio un mezz’ora solo con gli
educatori e fare delle attività con loro, in modo da abituarli alla
separazione,  per rendere forse meno difficile poi l’inserimento
alla Scuola dell’infanzia, allenare sia loro che noi adulti al
distacco.

Consigliereste quindi un servizio di questo tipo ad un
altro genitore?
Sig.ra Fiona. Assolutamente sì, soprattutto alle mamme, perché
ci offre la possibilità di osservare i nostri bambini in un contesto
completamente diverso, potersi fermare e notare i loro progressi.
Sig.ra Manuela. Sì perché qui i bambini sono liberi di fare tutta
una serie di cose che a casa non potrebbero mai fare, liberi di
giocare con tutto; è un contesto che li stimola costantemente.
F.C

Come il privato sociale può rispondere alle nuove dina-
miche sociali e le nuove fragilità che ne conseguono?
Il privato sociale che nasce dalle dinamiche sociali, da esperienze
associative, all’interno dei territori ha già, nel modo in cui si è
strutturato, in questa sua genesi, “il segreto”, o la lezione che
in qualche modo può riprodurre dentro i contesti nei quali va
ad operare. Un’esperienza come la vostra che nasce in questo
modo e si ramifica poi in altri territori sa già cosa è importante
promuovere andando in quel territorio, cura con attenzione tutti
i dialoghi iniziali, con la rete delle famiglie, i vari soggetti sociali,
gli interlocutori istituzionali del territorio, e non pensa che questo
sia un lavoro da fare così “in qualche modo”, pur di collocarsi
lì, ma lo vede già come intervento e non come la premessa
dell’intervento, è la coltivazione di un terreno favorevole. In
questo il privato sociale ha molte più carte da giocare, più
cultura, più valori da mettere in gioco, rispetto ad altri soggetti.
Non è un lavoro sicuramente semplice da sviluppare. Se tu
gestisci un servizio sulla prima infanzia e favorisci un crescere,
un consolidarsi della presenza delle mamme e dei papà all’interno
di esso, poi devi “fare i conti con la perturbazione” che questa
presenza ti crea. Perché ti andrà ad occupare dei tempi, degli
spazi, delle richieste che magari non avevi previsto. Vuole
entrare in gioco nel dire alcune cose rispetto alle scelte che tu
fai. Tutto questo rende sicuramente più complicato il tuo lavoro,
però è importantissimo che tu lo favorisca, in quanto rappresen-
tano “complicazioni” che  fanno scattare delle dinamiche
interessantissime tra genitori.
Ho osservato come in alcuni servizi sulla prima infanzia, di alcuni
problemi non si sarebbe presa consapevolezza se non si fossero
aperti questi spazi di dialogo e di partecipazione.  Prendiamo
in considerazione per esempio le mamme dei bambini immigrati
o quelle di bambini disabili: in questi casi è importantissimo
che ci sia un inserimento precoce in queste realtà aggregative,
e questo può avvenire soltanto rassicurando, coinvolgendo pian
piano, in un clima di relazione con l’altro. Altrimenti non ci si
rende neanche conto della sofferenza delle persone o di situazioni
di forte disagio che stano attraversando certi genitori. Vediamo
come al nido vengono spesso fatte delle proposte avanzate, sul
dormire, sul mangiare, viene fatto usare il bicchiere di vetro, le
posate, si possono manipolare diversi tipi di materiali. I bambini
si adeguano perfettamente a queste richieste e poi magari a
casa trovano un’organizzazione che va in un senso completamente
diverso, dove per esempio viene impedito loro di manipolare
certi materiali. Questo semplicemente per dire che non si può
creare una sorta di “isola educativa” dentro questi servizi, che
poi non hanno nessun contatto con gli stili, le espressioni, le
regole educative all’interno degli spazi familiari. Una conside-
razione quest’ultima, estremamente importante perché questi
luoghi spesso mettono in discussione alcune dinamiche educa-
tive, certe “pratiche familiari”, ma al tempo stesso orientano
e sostengono queste persone nel loro ruolo difficile di genitore.
F.C.

a cura della Responsabile Area Territorio Dott.ssa Camilla Mazzoleni
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