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PER PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE:
Bonifico intestato ad Associazione Sephirah, IBAN: IT14 L033 5901 6001 0000 0076560 (Banca 
Prossima), causale: iscrizione corso di perfezionamento 22 settembre. Iscrizioni entro il 15 settembre 
(dopo tale data non sarà possibile disdire l’iscrizione)
Scrivere ad associazionesephirah@gmail.com, inviando copia del versamento effettuato e e i dati per 
intestare la fattura.  Sephirah

PROGRAMMA
Ore 9.00: Registrazione partecipanti
Ore 9.30: SCUSA VITA NON POSSO, VADO DI FRETTA 
(Andrea De Giorgio, neuroscienziato, ricercatore, 
Università eCampus)
Ore 10.00: IL BEN-ESSERE CONDIVISO  (Sara Manzoni, 
pedagogista clinico, vicepresidente Lombardia Ass. Naz. 
Pedagogisti Italiani)
Ore 10.30: COME SI SUOL DIRE: PREDICARE BENE E... 
(Simona Vigoni, psicopedagogista e psicomotricista, 
condirettore Educare03) 
Ore 11.00: COFFEE BREAK
Ore 11.20: COMUNICAZIONE ENERGETICA E RELAZIONE 
INTERPERSONALE  (Bruno Banone, docente counselor 
olistico, maestro di Qi Gong, vicepresidente Anidra Univ. 
Popolare) 
Ore 11.50: CRESCERE E FAR CRESCERE NELLE 
RELAZIONI EDUCATIVE  (Giulia Cavalli, psicologa 
psicoterapeuta, Univ. Cattolica di Milano, Univ. degli Studi 
di Bergamo, condirettore Educare03)
Ore 12.20: CONCLUSIONE

COSTI: 
Quota di iscrizione: 55 euro (IVA Inclusa) *
Iscrizioni entro il 5 settembre: 45 euro *
Iscrizione al Corso di Perfezionamento entro il 5 settembre + Abbonamento cartaceo a Educare03 (dal valore di 
45 euro): 75 euro *  
*La quota è comprensiva di 20 euro di tessera associativa 2018-19, valida a fini assicurativi, che permette di partecipare a tutte le  
iniziative 2018-19 promosse da Sephirah e da Educare03)

Oggi si parla molto di benessere (wellbeing) 
e periodicamente emergono tecniche che 
promettono di far stare bene bambini, 
educatori, insegnanti, genitori. Ma qual è il 
segreto per non “stressarsi” e non “stressare” 
i bambini? Come attuare un reale ascolto di 
sé e dell’altro, tramite la mente, il cuore e il 
corpo? Come poter favorire un benessere 
fisico, emotivo e mentale in tutti i soggetti 
coinvolti nelle relazioni educative? 
Gli interventi di formatori che provengono da 
diversi ambiti disciplinari forniranno riflessioni 
e spunti pratici sulla tematica, da subito 
utilizzabili nella quotidianità lavorativa con 
bambini, genitori, colleghi… per crescere e far 
crescere!

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
PER EDUCATRICI  
E INSEGNANTI 0-6 ANNI 
promosso da Educare03 

Bambini e adulti senza stress: 
nuove prospettive di ben-essere

SABATO 22 SETTEMBRE 
2018 ore 9.30-13.00
Via Mosé Bianchi 94 

Milano 
(Centro PIME - Aula Pirovano)
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di G.C. e S.V.

RADDOPPIAMO:  
DA 03 A 06!

Chiudiamo quest’anno educativo salutando e 
ringraziando i nostri lettori e tutti coloro che 
hanno contribuito a dar vita a quest’annata 

che ha raggiunto gratuitamente migliaia di persone e 
di servizi per l’infanzia, grazie alla rivista e al sito www.
educare03.it. Ma soprattutto chiudiamo con una pro-
messa di apertura per la nuova annata: Educare03 
raddoppia, aprendo le porte all’istituzione del sistema 
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita 
fino a sei anni, sancita dalla legge n.107 e trasforman-
dosi così in Educare06. E’ un impegno a tener conto 
delle connessioni tra i diversi contesti, necessarie per 
la costruzione di un sistema educativo coerente pur 
nell’ottica di apertura alla pluralità delle forme in cui si 
genera questa integrazione e in cui si compie lo svilup-
po individuale.
Abbiamo scelto di usare in questi tre anni di Educa-
re03 una lente d’ingrandimento speciale per i servizi 
storicamente più giovani (i nidi e le nuove tipologie) 
cercando di coprire una fascia di età (la prima infanzia) 
che per anni, prima di costruirsi una sua identità, ha 
mutuato stili, metodologie e proposte dalla tradizione 
della scuola dell’infanzia col rischio, sempre alle porte, 
di anticipazionismi e fuorvianti riduzionismi. Sempre 
attenti e sensibili al percorso di crescita e consapevoli 
del valore della continuità educativa intesa nella sua 
più larga accezione e non banalizzata nella sola de-
clinazione del raccordo tra istituzioni di diverso grado, 
ora apriamo i nostri orizzonti all’età prescolare.
Sarà ancora più preziosa la collaborazione dei lettori e 
delle lettrici che vivono non solo lo 0-3 ma anche il 3-6, 
educatori dei servizi per la prima infanzia, insegnanti 
di scuola dell’infanzia, professionisti dello 0-6, con l’o-
biettivo di attivare un confronto tra le figure educative e 
costruire un “linguaggio comune” tra servizi, famiglie e 
territori, mantenendo, per usare le parole di Canevaro, 
la logica del confine e del sentiero. “Un sentiero passa 

da un coltivo a un bosco naturale e questo paesaggio 
segnala un confine. […] I sentieri sono nati dal bisogno 
di uscire dalla solitudine, di potersi avvalere della colla-
borazione di chi sta oltre la montagna, di sapere cosa 
c’è oltre quella montagna. La logica dei confini ha una 
sua utilità, ma anche diversi rischi, come quello di chiu-
dersi in un’identità forzata e protettiva, considerando 
gli altri come minaccia, come peso. […] La logica dei 
sentieri ha una sua utilità, e contemporaneamente 
i suoi rischi: invasione di casa d’altri senza chiedere 
permesso, clandestinità... Non dobbiamo cadere nella 
trappola di credere che sia necessaria, indispensabile 
la scelta tra le due logiche […]. E’ necessario compor-
re e saper utilizzare le logiche del confine e del sentie-
ro, sapendo che la nostra epoca le sfigura e le rende 
poco conoscibili nel loro aspetto complementare”1.
Buona estate e arrivederci a settembre!

1 - A. Canevaro (2006), Le logiche del confine e del sen-
tiero, Erickson, Trento.

•	 Puoi inviare i tuoi contributi (riflessioni 
e attività inerenti la fascia di età 0-6 
anni) scrivendo a info@educare03.it

•	 Sei un’azienda o un professionista che si 
occupa di infanzia? Puoi pubblicizzare i 
tuoi prodotti o la tua attività sulla rivi-
sta o sul sito. Per maggiori informazioni: 
sponsor.educare03@gmail.com



Alcune tematiche per la tua formazione:
•	 La	relazione	con	i	genitori
•	 L’intelligenza	emotiva	al	nido	e	alla	scuola	

dell’infanzia
•	 I	piccolissimi	al	nido
•	 Il	gioco	psicomotorio
•	 Gestire	lo	stress
•	 Il	gruppo	come	risorsa	per	il	lavoro	educativo

La formazione, dal carattere essenzialmente pratico, 
si tiene il sabato	dalle	9.30	alle	12.30	a Gessate (MI), 
raggiungibile con la metropolitana milanese linea verde 
e in macchina dall’autostrada A4 uscita Cambiago-
Cavenago o tangenziale est-esterna Gessate.
Il costo è di 40 euro (IVA inclusa). Si rilascia attestato 
formativo.
Per iscrizioni e informazioni: 
associazionesephirah@gmail.com

 Formazione...
Insieme  

per la tua crescita
Insieme  

per la tua crescita

SephirahFORMAZIONE PER EDUCATORI NELLA TUA 
CITTÀ!
Vuoi una formazione nella tua città? Puoi contattare Sephirah, che metterà a disposizione i suoi 
formatori per creare una formazione ad hoc per la tua zona o, se vuoi, anche per il tuo nido.
I professionisti che lavorano con Sephirah provengono da differenti ambiti disciplinari, che si integrano 
tra loro, consentendo così un approccio ampio sul bambino, le famiglie, se stessi, il territorio. 
Al termine di ogni formazione, che associa momenti teorici, di condivisione ed esperienziali, viene 
rilasciato l’attestato di frequenza.
Sul sito www.sephirah.it puoi consultare alcune delle tematiche che trattiamo oppure puoi 
contattarci direttamente ad associazionesephirah@gmail.com o 334.8282861 per creare un 
percorso condiviso di formazione per il nuovo anno, che sia davvero efficace dal punto di vista della 
crescita professionale e personale.

LIBRI PER LA TUA CRESCITA PERSONALE 
E PROFESSIONALE

Giulia Cavalli

CRESCERE 
E FAR CRESCERE

Spunti teorici e applicativi  
per il lavoro relazionale

Puoi acquistare i libri (in formato 

cartaceo o digitale) dal sito:

 www.sephirah.it/shop 

oppure scrivere ad 

associazionesephirah@gmail.com 

o telefonare al 334.8282861

Sephirah Editore
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IL GIOCO IN SEZIONE E IL RUOLO 
DELL'EDUCATORE DURANTE IL 
GIOCO1

Dalla Spagna

Laura Estremera Bayod,
Maestra di audizione e linguaggio, diploma-
ta in educazione infantile, autrice del libro 
“Criando” e del blog “Actividades”

Oggi sappiamo che i bambini imparano at-
tivamente, che sono costruttori del loro 
apprendimento. Sono finiti i tempi in cui 

si riteneva che i bambini venissero al mondo 
come vasi vuoti che noi, gli adulti, dovevamo 
riempire.
Sappiamo anche che il gioco non è un sem-
plice passatempo né un modo di intrattenere, 
ma è lo strumento attraverso il quale i bambini 
imparano in modo naturale, specie quando il 
gioco è libero e non è diretto dall'adulto.
Rispetto allo sviluppo dell’intelligenza, già Pia-
get aveva parlato dell’importanza dei sensi e 
del movimento nei primi anni di vita, così come 
del gioco simbolico. È vero esistono tappe nel-
lo sviluppo dei bambini, ma non tutti le vivono 
nello stesso momento: ciascuno ha i suoi ritmi, 
i suoi tempi, i suoi interessi e le sue necessità.
Se mettiamo insieme tutto questo, ovvero l’im-
portanza del movimento e dello sviluppo sen-
soriale, del gioco e del bambino attivo e com-
petente, capace di apprendere da sé se trova 
gli strumenti e un accompagnamento adegua-
to, diventa chiaro che l’idea di aula tradiziona-
le nella quale tutti i bambini fanno la medesi-
ma attività, magari seduti, seguendo i criteri 
dell’educatore, non è la modalità più funzionale 

all’apprendimento.
Come possiamo predisporre aule finalizza-
te a un apprendimento più naturale e che 
si accordi con le reali necessità dei bambini? 
All’interno di questo modo di guardare l’infan-

1 - Tratto dall’intervento al Congreso Internacional "Buscando la excelencia educativa", organizzato dalla Asociación 
Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE), maggio 2018. Trad. a cura di S. Vigoni. Il testo in lingua spagnola 
può essere consultato sul sito www.educare03.it (sezione “Approfondimenti”).
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zia, qual è il nostro ruolo? I 
bambini devono disporre di 
tempo, spazi e varietà di pro-
poste che favoriscano il suo 
gioco, poiché ogni bambino 
è diverso e, quindi, anche le 
sue esigenze e preferenze 

saranno anche di-
verse.
I bambini piccoli 
devono soddisfare i 
loro bisogni di cura, 
che non possiamo 
dimenticare: il pran-
zo, il cambio, il son-
no. Per questo mo-
tivo l’organizzazione 
dell’aula ricopre un 
ruolo importante: spazi dove 
i bambini possano muoversi 
liberamente, scegliere che 
cosa fare in funzione delle 
loro necessità, senza orari 
rigidi, ma nel rispetto dell’in-
dividualità di ciascuno. Per 
questi motivi si predispon-
gono spazi gradevoli, neu-
tri, belli, ordinati nei quali si 
desidera stare e ritornare 

il giorno seguente, 
uno spazio che l’e-
ducatore disegna 
con cura.
Il ruolo dell’adulto 
non è quello di tra-
smettere informazio-
ni, ma di allenare la 
conoscenza: l’adulto 
accompagna i naturali 

processi di apprendimento di ciascu-
no, offre proposte di gioco, osserva, 
si pone in ascolto, raccoglie le infor-
mazioni che gli servono per conoscere 
gli sviluppi di ciascuno, del gruppo e 
le loro necessità, per poter essere in 
grado di offrire nuove proposte in un 
feedback continuo. 
Senza dimenticare che durante i mo-
menti di gioco l’adulto è la base che 

infonde la sicurezza necessaria 
al bambino per esplorare, con-
centrarsi nel suo gioco, appren-
dere. Questa base deve essere 
coltivata fin dall'inizio, con amo-
re, con rispetto, ascoltandoli e 
osservandoli e prendendoli in 
braccio quando lo necessitano.
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La “provocazione”
L’adulto deve offrire e preparare oppor-
tunità di gioco libero, di esplorazione, di 
apprendimento, a seconda di ciò che sta 
vivendo il gruppo.
Date queste premesse, ho realizzato nelle 
mie aule delle provocazioni, cioè un tem-
po e uno spazio per esplorare diversi ma-
teriali, preferibilmente naturali. Si tratta di 
materiali che, attraverso la loro esplora-
zione e combinazione nel gioco, possono 
favorire differenti apprendimenti.
Una provocazione è un invito al gioco, in 
cui ogni bambino se si sente coinvolto e 
a cui ciascuno dà vita in funzione delle 
sue necessità. L’adulto non suggerisce e 
non dirige. Nelle provocazioni non esiste 
una finalità pre-costituita, né una forma 
giusta o sbaglia-

Le provocazioni di Laura Estremera sono “con-
testi” apparecchiati dall’adulto con quelle che 
Simon Nicholson (1971) ha definito “Loose Parts” 
(parti sciolte) e quelle che Monica Guerra (2017) 
ha definito “materie intelligenti”, ingredienti 
essenziali nel gioco d’infanzia, oggetti e materiali 
di recupero, di scarto e naturali, oggetti che 
possiedono possibilità ludiche infinite e che 
proprio per la loro totale mancanza di struttura 
e intenzionalità permettono ai bambini di 
interrogarli, fare ricerca, di trasformarli in tutto 
quello che l’immaginazione desidera: “in qualsiasi 
ambiente, sia il livello di creatività e l’inventiva 
che le possibilità di scoperta sono direttamente 
proporzionali ai numeri e tipi di variabili ivi presenti” 

(S. Nicholson, How Not To Cheat Children: 
The Theory of Loose Parts, in “Landscape 
Architecture”, 1971, v. 62, pp. 30-35). 
“Grazie al contatto con oggetti e materiali 
aperti, l’azione dei bambini, insieme a quella 
degli educatori, può essere ogni giorno diversa, 
a patto che sia garantita l’attenzione ad 
osservare quali movimenti, domande, azioni, 
pensieri, riflessioni, giochi possono essere 
attuati”(M. Guerra, Materie Intelligenti, 
ed. Junior, 2017, p.19), quindi a patto che 
l’adulto “ricercatore”, più che insegnante, si 

ponga di fianco al bambino, non lo 
sovrasti con le sue intrusioni e con 
il suo progetto (quanta ricchezza 
perdiamo dell’esperienza personale, 
personalizzante e personalizzata 
del bambino nel “programmare” in 
anticipo?).  
Simona Vigoni
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ta per realizzarle, anche se 
certamente l’educatore tiene 
conto di alcune ipotesi nel 
prepararle. Nelle provoca-
zioni si dà peso al processo, 
all’interazione con i materiali 
e non al prodotto finale.
I bambini e le bambine han-
no bisogno di fare espe-
rienza per acquisire un vero 
apprendimento significati-
vo. Scoprire che qualcosa 
è grande perché le braccia 
non riescono ad avvolger-
lo o che qualcosa 
è fragile perché si 
rompe, che “hai 
tanto” quando la 
mano non riesce a 
tenere quella quan-
tità di oggetti… Le 
provocazioni per-
mettono di vivere 
tanto con il corpo, 
quanto con la mani, 
tutti questi appren-
dimenti.
Le provocazioni si 
presentano con una 
certa estetica, atten-
zione, cura e amo-
re per i bambini e le 
bambine, tenendo in 
considerazione l’in-
sieme e i dettagli. 
In aula con le no-
stre azioni, il nostro 
stare, dire e sentire, 
stiamo contribuen-
do a costruire la so-
cietà del presente e 
del futuro.
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Osservare

Gabriele Giardini,
Psicomotricista, Coordinatore Anupi 
Educazione Liguria

LA PREVENZIONE E IL CORPO  
AL NIDO

Quando curi una malattia puoi vincere o perdere.
Quando ti prendi cura di una persona vinci sempre.

(Patch Adams)

Prevenire è meglio che curare… oltre 
ad un noto slogan è anche una re-
altà: i primi anni di vita sono cruciali 

per aiutare i piccoli nel cammino di un sano 
sviluppo globale (fisico, psichico, emotivo 
e relazionale). Mi riferisco alla prevenzione 
che si concretizza nelle cure, nelle atten-
zioni, nello sguardo che quotidianamente 
possiamo dare ai bambini che sempre ci 
“parlano” tramite la loro espressività cor-
porea e richiedono la nostra attenzione e 
interazione.
Non tratterò del concetto di prevenzione 
come riconoscimento di possibili condi-
zioni patologiche che lascio alle figure che ope-
rano nell’ambito sanitario.
È infatti ormai ampiamente noto che la “normale” 
e quotidiana cura da parte degli adulti - e in parti-
colare quella che si svolge all’interno del nido - sia 
fondamentale per lo sviluppo dei bambini (come 
un secolo fa dimostrò John Bowlby) e prevenga 
l’insorgere di situazioni di disagio e disturbo, se 
non vere e proprie situazioni patologiche future.

L’importanza dell’osservazione
Quanto tempo abbiamo per metterci in disparte 
e osservare i bambini, le loro esplorazioni corpo-
ree, le interazioni tra compagni e con gli adulti 
(familiari e non)? Generalmente poco, perché ci 

sono sempre molte cose da fare durante la gior-
nata, eppure se riuscissimo a uscire anche per 
pochi minuti da questa logica “del fare” ci accor-
geremmo di quanto siano carichi di comunica-
zione i corpi dei bambini e di come il significato 
delle loro azioni sia molto ampio.
I bimbi a questa età esplorano lo spazio, trovano 
modi sempre nuovi per spostarsi, imparano la 
funzione degli oggetti, scoprono il proprio cor-
po…
Non esiste una strada predefinita; ognuno di loro 
viaggia attraverso un proprio percorso particola-
re che possiamo scoprire e condividere osser-
vandoli.
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La dose “ottimale” di frustrazione
Quante occasioni di frustrazioni ci sono nel-
la giornata al nido di un bambino? Moltissimi, 
credo: dal distacco dal familiare al mattino (la 
mamma tornerà a prendermi?), all’interazione 
con gli altri caratterizzata da contatti corporei a 
volte spiacevoli e non graditi, al rapporto con le 
educatrici, fino al dover rispettare dei ritmi quo-
tidiani dettati anche dall’istituzione educativa.
Molta pedagogia è stata scritta su questo ar-
gomento e su come adeguare i servizi per l’in-
fanzia ai bisogni del bambino. Ma anche il nido 
migliore del mondo sarà sempre un luogo pie-
no di frustrazione!
La buona notizia è che alla frustrazione si può 
sopravvivere e, anzi, riuscire a superare questi 
momenti è un esercizio che aiuta nella costru-
zione di una sana autostima e ad attivare la ca-
pacità di resilienza.
Entrare in una comunicazione corporea positi-
va col bambino è fondamentale per aiutarlo a 
sopravvivere alla frustrazione e ad accettarne 
una certa “dose” come parte normale della vita.

Certamente ci vogliono abbracci e attenzioni 
esclusive, ma anche gli “scherzi” e tutta la va-
rietà dei contatti corporei, così com’è impor-
tante lasciare al bimbo i suoi spazi e prendere 
una giusta distanza corporea quando è il mo-
mento.

Le interazioni tra corpi
Siamo ormai lontani dal concetto di bambino 
egocentrico piagetiano o di autismo primario 
descritto dalla Mahler! Le relazioni tra bambini 
sono ricche di contenuti già dalla prima infan-
zia ed è il corpo a comunicare molto di come i 
bambini vivono il rapporto con i coetanei: toc-
cano con un dito alcune parti del corpo dell’al-
tro, emettono suoni alternativamente come se 
rispettassero i tempi del dialogo, difendono con 
forza il proprio spazio e i propri oggetti, i più 
grandi fermano fisicamente i più piccoli quando 
vogliono scappare dalla stanza e così via.

A. ha 20 mesi, è definito “aggressivo”: spes-
so colpisce i propri compagni tirando og-
getti nella loro direzione o spingendoli e fa-
cendoli cadere a terra. Durante gli incontri 
di psicomotricità le educatrici notano che 
tali comportamenti non si verificano. De-
cidono di osservare ulteriormente A. nella 
quotidianità del nido e scoprono che le sue 
“aggressioni” riguardano unicamente le si-
tuazioni in cui gli altri tentano di sottrargli 
un oggetto. Questa osservazione “dall’e-
sterno” porta a modificare il modo con cui 
le educatrici gestiscono i suoi momenti di 
rabbia.

B. ha 10 mesi e si sposta prevalentemen-
te strisciando sulla pancia e solo raramen-
te gattonando. Da qualche giorno piange 
spesso mentre si muove. Durante un incon-
tro di psicomotricità il pianto s’intensifica e 
B. attraversa tutta la stanza strisciando fino 
ad arrivare accanto allo psicomotricista se-
duto al centro. Lo psicomotricista gli porge 
la mano e il pianto si trasforma in urla qua-
si disperato, mentre la afferra e guadagna 
la posizione a quattro zampe. Sempre aiu-
tato dall’adulto si attacca all’avambraccio 
e, continuando a emettere suoni molto in-
tensi, si mette in ginocchio e, infine, mette 
una mano sulla spalla dello psicomotricista 
e conquista la posizione eretta, smettendo 
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L. ha 22 mesi ed è la più grande del suo 
gruppo. I bimbi più piccoli che le stanno in-
torno afferrano spesso i suoi occhiali, qua-
si strappandoglieli dal naso e buttandoli a 
terra. L. aspetta che l’educatrice raccolga 
gli occhiali, glieli rimetta a posto e in bre-
ve tempo la situazione si ripropone identi-
ca con un altro bambino. Le educatrici os-
servano questa propensione di ruolo che 
si attua in maniera ripetitiva e decidono di 
sostenere L. nella relazione coi coetanei  
anche nella ricerca di nuove e diverse mo-
dalità relazionali.

L. ha 18 mesi, è seduta e prende una pallina 
da terra, allunga il braccio verso l’educatri-
ce accanto a lei porgendole l’oggetto, ma 
l’educatrice è impegnata a giocare con un 
altro bimbo, le dà le spalle e non la vede. 
Senza emettere alcun suono, la bimba posa 
la pallina, rivolgendo lo sguardo a terra e 
non provando più a coinvolgerla. Dopo 
qualche giorno, in occasione di un incontro 
di formazione, viene proiettato il video del-
la scena: le educatrici colgono l’occasione 
per riflettere sulle modalità comunicative 
di L., su cui nutrivano alcuni dubbi, ma in 
realtà presenti e semplicemente non viste 
dall’adulto. 

La psicomotricità1

Uno spazio privilegiato per permettere ai bam-
bini di esprimersi attraverso il corpo e alle edu-
catrici di osservarli “dall’esterno” è sicuramente 
quello psicomotorio.

1 - Qui non si parla della parte terapeutica che si esple-
ta in ambito sanitario, ma di quella educativa, svolta da 
professionisti adeguatamente formati all’osservazione e 
all’intervento educativo sull’espressività corporea della 
prima infanzia, iscritti ad un Elenco professionale ai sensi 
della Legge 4/2013.

In questo luogo viene data la possibilità ai 
bambini di muoversi in maniera “non struttu-
rata” all’interno di un setting appositamente 
preparato e di volta in volta modificato dallo 
psicomotricista per permettere ai bambini di 
fare esperienze corporee diverse, esprimere le 
proprie emozioni e sperimentare le relazioni, in 
una parola far “parlare” il corpo.

Sbagliando s’impara
Una possibilità che come educatori ci neghiamo 
spesso è quella di sbagliare. Nella nostra cultu-
ra l’errore è visto come un “male” da evitare e 
bisogna fare tutto giusto al primo tentativo. La 
natura in realtà non funziona così e i bambini ce 
lo ricordano ogni giorno: “sbagliano” mille pas-
si prima di imparare a camminare, dicono mille 
sillabe apparentemente prive di senso prima di 
imparare a parlare. La vita è fatta di prove e 
tentativi che ci conducono a fare scoperte, a ri-
solvere problemi, a imparare a stare nelle nuove 
situazioni. La capacità degli educatori di entrare 
in questo percorso è una delle chiavi di questo 
difficile mestiere, ma l’unico modo per arrivarci 
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Ribadire l’importanza fondamentale dei 
primi anni di vita, raggiungere un modello 
di cura con un approccio globale in gra-

do di stimolare il potenziale di apprendimento 
innato di ogni bambino e promuovere lo svilup-
po fisico, emotivo, sociale, cognitivo e creativo, 
offrire agli educatori strumenti efficaci d’innova-
zione, scambiare esperienze con alcune realtà 
internazionali, come Stati Uniti e Italia, sono stati 
gli obiettivi per i quali si sono incontrati a Madrid 
più di quattrocento educatori (e più di mille on 
line) in occasione del Congresso Internazionale 
"Buscando la excelencia educativa", organizza-
to dall’Asociación Mundial de Educadores In-
fantiles - World Association of Early Childhood 
Educators (AMEI-WAECE).
Secondo Juan Sánchez Muliterno, presidente 
dell’Associazione, "lo scopo dell'evento è stato 
quello di sostenere la professionalizzazione del 
personale dedicato all'educazione della prima 
infanzia e insistere sullo sviluppo delle loro com-
petenze, qualifiche e sul miglioramento delle loro 
condizioni di lavoro".
Per questo motivo, il Comitato Organizzatore 
del Congresso1 ha scelto di riunire alcuni ricono-
sciuti relatori, confidando di contribuire a:
•	 realizzare un lavoro educativo basato sulle 

attuali correnti pedagogiche, sulla ricerca 

1 - Ringrazio in modo particolare Juan Sánchez Muliter-
no Presidente di AMEI-WAECE e Elvira Sánchez-Igual   
Communications Manager di AMEI-WAECE per la calo-
rosa accoglienza che mi hanno riservato e per la qualità 
e la ricchezza degli interventi e delle proposte dei relatori 
presenti al Congresso: www.waece.org

e sulle attua-
li conoscenze 
scientifiche;

•	 arricchire un 
lavoro profes-
sionale che ri-
spetti i tempi 
e i ritmi di ma-
turazione dei 
bambini per 
evolvere con 
equilibrio, be-
nessere fisico 
ed emotivo e 
imparare con 
piacere;

•	 trasformare l’aula in un luogo di scambi af-
fettivi, atteggiamenti costruttivi, esperienze 
emozionali positive e sensibilità creative per 
imparare ad essere, sapere, conoscere e 
desiderare di fare e vivere insieme;

•	 conoscere esperienze metodologiche inno-
vative in grado di contribuire a ottimizzare le 
proposte pedagogiche;

•	 ri-significare il lavoro degli educatori e degli 
insegnanti del Primo ciclo e rivendicare il va-
lore educativo dei Centri da 0 a 3 anni.

Ripercorrendo le tappe del Convegno perugino 
organizzato da Educare03 nel 2016, ho scelto 
come titolo del mio intervento “Cuore, mente, 
mano”: il senso della cura e la cura dei sensi 
nei Servizi 0-3 in Italia. Gli oltre quattrocento 
colleghi dell’area spagnola presenti al Congres-

Dall'Italia

CERCANDO L'ECCELLENZA 
EDUCATIVA
Simona Vigoni
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so e i più di mille sudamericani connessi in diret-
ta sul web desideravano conoscere la realtà dei 
servizi 0-3 in Italia. Ma come funziona un servizio 
italiano? Tutti noi conosciamo la varietà di pro-
poste che si celano sotto la denominazione di 
“nido d’infanzia”. Basti solo pensare alla territo-
rialità delle normative che prevedono, solo per 
citare due esempi, rapporti numerici e metratu-
re al quadrato “pro capite” diverse da regione a 
regione. Ho scelto quindi di esporre, attraverso 
una ricca presentazione fotografica2, quelli che, 
a mio parere, sono  alcuni dei punti di forza os-
servati nei servizi che ho incontrato nel mio pe-
regrinare sul territorio italiano.

1. La continuità relazionale, 
ambientale e di proposte
La continuità ambientale, relazionale e di propo-
ste favorisce la prevedibilità degli eventi, il con-

2 - Ringrazio i servizi che mi hanno aiutata a documenta-
re le mie argomentazioni:
 - Villaggio Orsenigo, Milano, Simona Vigoni
 - Il Nido di Sofia, Milano, Sofia Rollier
 - Il Paese delle Meraviglie, Lucca, Sandra Lencioni
 - Bibì e Bibò, Melzo, Sara Manzoni
 - Il melo di Plinio, Milano, Elena Ferrari
 - Nido d’Infanzia Robertino B., Milano, Roberta Balsemin
 - Il Nido di Buhm, Milano, Laura Trinchero
 - I Papaciotti, Ceriano L., Raffaella Grassi

trollo cognitivo, l’acquisizione del senso del tem-
po. Attraverso la continuità il bambino rafforza la 
coerenza e la stabilità del mondo che lo circon-
da. Tale continuità si accompagna, in un gioco 
di equilibri, con la discontinuità conoscitiva per 
attuare quel salto verso il non noto che rende 
possibile la crescita di ogni essere umano.

2. Il valore formativo dei momenti 
di routine: il tempo della cura e… la 
cura del tempo
Le abitudini, i gesti ripetuti nella quotidianità, 
l’accoglienza, il cambio, il pranzo, il sonno, il 
congedo pomeridiano, diventano organizzatori 
affettivo-comportamentali che strutturano l’e-
sperienza soggettiva e del gruppo.
E per quanto riguarda la cura del tempo, come 
sottolineava Umberto Eco, “se deve accade-
re qualcosa di importante e di appassionante 

occorre coltivare l’arte dell’indugio”. L’attesa 
come “attenzione” per l’altro significa rispet-
to e rassicurazione: attendere una persona è 
sempre riconoscere importanza alla sua iden-
tità. 

Dall'Italia
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3. Esplorazioni, scoperte, 
manipolazioni nutrienti
“La mano è l’organo di prensione della mente” 
scriveva Maria Montessori: “fare al nido significa 
‘toccare, manipolare, annusare, succhiare, con-
quistare’ un mondo che per il bambino è fatto di 
tanti frammenti. E’ l’adulto che deve predisporre 
contesti adeguati ricchi di cose nuove e vecchie, 
note e sconosciute, di situazioni di conferma e 
inedite. Inoltre l’adulto deve proporre anche se 
stesso in forme molteplici: come propositore, 
facilitatore, osservatore delle esperienze” (D’An-
dri, 1996). E aggiun-
gerei ricercatore che 
accompagna, ma 
non sovrasta, per-
ché il rischio per chi 
progetta è proprio 
quello di trasformare 
un’ipotesi di parten-
za in un “presuppo-
sto ideologico” da 
dimostrare lungo 
il percorso ludico 
per raggiungere gli 
obiettivi pre-fissati.
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4. Corpo in gioco e in relazione
Riconoscere la centralità nei primi anni di 
vita della dimensione corporea e la pro-
fonda interconnessione tra componente 
corporea e psichica ha fatto divenire la 
pratica psicomotoria parte integrante del pro-
getto educativo contribuendo alla costruzione 
di una sensibilità psicomotoria dell’educatore, 
che diventa in grado di porre al centro la valenza 
espressiva del corpo che siamo.

Quanto più il bambino è piccolo, tanto più il suo 
linguaggio è quello corporeo: la proposta psico-
motoria in ambito educativo valorizza un corpo-
bambino che sente, conosce, entra in relazione 
(asse corpo-mente e asse corpo emozione).
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5. Narrazione
Lo scopo originario del narrare è “dare for-
ma al disordine delle esperienze” diceva 
Umberto Eco: la narrazione è un raggio di 
luce che rischiara le profondità della vita 
emotiva, è un percorso di ascolto attivo e 
partecipativo che rimette al centro il bam-
bino rispondendo ai suoi bisogni a volte 
manifestamente espressi, a volte più si-
lenziosi, di conoscenza di se stesso e del 
mondo. Il percorso, dal libro ciucciato, 
toccato, sfogliato e consumato, comin-
cia sin dall’inizio, dal primo incontro con 
questo “oggetto” che per essere accol-
to e abbracciato, deve saper parlare del 
bambino, al bambino, deve contenere ciò che 
abita e popola la sua preziosa vita.
Ma la narrazione non si esaurisce in quanto de-
scritto: narrare è mettere parole, costruire un 
racconto che parla a… e che parla di… (di sé, 
del servizio, dei bambini di noi, delle famiglie). 
Narrare è unire frammenti, ricomporre una tra-
ma, custodire memoria di un percorso svolto, 
narrare è ri-cordare, ovvero riportare alla memo-
ria del cuore, narrare  è anche documentare 
per il servizio, per i bambini, per le famiglie, 
per il territorio.

6. Outdoor education
“Non riesco a immaginare come un bambino 
al quale sia stata data l’opportunità di venire 
in contatto con le grandi armonie della natura, 
possa sentire che il mondo sia privo di signifi-
cato” scriveva Lorenz. La riscoperta del valore 
educativo e formativo dei contesti naturali è sta-
ta possibile grazie alle influenze nord europee 
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che oggi stanno finalmente orientando 
diverse esperienze di educazione all’a-
ria aperta anche in Italia.
Ripensare i servizi nell’ottica dell’outdoor 
significa affrontare i temi del rischio, 
della fatica e del benessere che pas-
sa attraverso l’esperienza nella natura 
perché lo “stare immersi e in contatto 
con la natura” non giova solo al benes-
sere psicofisico dei bambini, ma anche 
alla loro volontà di esplorare, di impe-
gnarsi in esperienze motorie più com-
plesse, raffinate e gratificanti.
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7. In viaggio verso la scuola 
dell’infanzia: la continuità
Una variabile importante che “assume il valore 
e il significato di filo conduttore e ponte tra le 
diverse istituzioni educative e con le altre occa-
sioni culturali e sociali presenti sul territorio: per 
garantire interventi educativi coerenti e armonici 
occorre programmare percorsi comuni e con-
frontabili che prevedano il confronto tra tutti i 
soggetti in campo, lo scambio d’informazioni, la 
conoscenza e il confronto dei progetti educativi 
dei servizi coinvolti e la documentazione/verifica 
del percorso effettuato, per contrastare il rischio 
di frammentazione degli apprendimenti e delle 
esperienze” (estratto dal PTOF, Comune di Mi-
lano).
Quindi continuità è confronto, passaggio, dialo-
go fatto di una stessa lingua che pur si esprime 
e dà spazio a tutti i vari dialetti.

8. Un vivaio di relazioni: le interazioni 
tra bambini
La pratica educativa si deve continuamente in-
terrogare e dialogare con le nuove acquisizioni 
scientifiche sullo sviluppo sociale dei bambini e 
sulle loro competenze socio-emotive con l’obiet-
tivo di non snaturare i nostri servizi per l’infanzia 
e ridurli a luoghi in cui l’attenzione riguarda trop-
po esclusivamente il rapporto bambino-adulto o 
il rapporto al singolare. 
La fertile discussione sui gruppi omogenei ed 
eterogenei, iniziata diversi anni fa da Aldo For-
tunati, si inserisce in un più ampio panorama 
di interrogativi che i servizi italiani si pongono 
rispetto alle variabili che favoriscono lo svilup-
po di questa dimensione nell’ottica di educare 
all’interdipendenza perché “la salute mentale è 
in funzione della qualità e quantità dei rapporti 
che l’individuo instaura, mantiene con gli altri in-
dividui” (Berti, Comunello, Nicolodi, 1988).

9. Flessibilità
Una parola chiave per realizzare i cambiamenti, 
per accogliere la ricchezza delle diversità, per 
offrire la possibilità al bambino di trasferire le 
sue esperienze da un contesto all’altro affinché 
un apprendimento possa dirsi efficace e dura-
turo nel tempo. 



21 Percorsi

Creare

L’EDUCAZIONE SILENZIOSA

Elisa Pierri
Servizio sperimentale 0-6 “Il mio nido”, 
Treviglio (BG)

E’ un lungo percorso quello che abbiamo 
costruito all’interno di quest’anno edu-
cativo, un percorso fatto di osservazione 

e di consapevolezza sul fatto che l’educatore 
sia un preparatore dell’ambiente e che il bam-
bino nasca competente.
Loris Malaguzzi reputa l’ambiente il “terzo edu-
catore” ed è proprio da questo concetto che 
è nata un'osservazione spontanea da parte 
dell’équipe educativa. 
Ci siamo lanciate in una sfida differente dalla 
solita preparazione degli spazi, ci siamo se-
dute insieme ai bambini, abbiamo costruito 
un tavolo di pensiero dove i bambini poteva-
no esprimere i loro desideri spesso affiancati ai 
loro bisogni; carta e penna alla mano abbiamo 
segnato tutto, persino il tappeto di Hello Kitty; 
conseguentemente abbiamo riletto insieme gli 
incredibili spunti che ne derivavano e fatta una 
cernita di quello che davvero volevamo.
Una lista, una semplice lista che ci ha portato 
non solo ad allestire la stanza in base alle loro 
esigenze, ma a crearla proprio con loro. 
Nel giro di una mezz’ora avevamo recuperato 
tutto il materiale che i bambini avevano richie-
sto, i mobili venivano spostati da loro stessi e 
inseriti quelli nuovi, non a caso, ma provando 
diverse e svariate posizioni fino a trovare quello 
che più appagava il senso estetico del bambi-

no. Certamente in questo caso siamo andati a 
toccare il periodo sensitivo più irruento: il pe-
riodo sensitivo dell’ordine che come insegna 
Maria Montessori non poteva che stupirci per 
tanta perfezione che portava con sé.
E’ così che nasce il nuovo spazio all’interno 
della sezione, è così che piano piano le idee si 
moltiplicano e le richieste anche. Tutto cambia, 
tutto muta.
Sono le 18.30 alcuni bimbi si fermano di più 
per continuare a migliorare, un bambino spicca 
per quel lato architettonico che questa attivi-
tà può mostrare. Sposta, cambia, raddrizza, 
chiede foto, quadri e sceglie spontaneamente 
le immagini che più rappresentano l’anno edu-
cativo, semplice casualità o ragionamento così 
spontaneo? Lasciamo che ognuno tragga le 
sue conclusioni.
Lo spazio che educa, in silenzio, senza ma-
nipolazioni da parte dell’adulto, questo era l’o-
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biettivo, che possiamo affermare 
con certezza essere stato raggiun-
to.
Silenziosamente abbiamo guarda-
to i nostri bambini vivere gli spazi, 
respirare la serenità di quell’ar-
redamento che tanto piaceva a 
loro, li abbiamo visti viverlo fino in 
fondo creando dinamiche di gio-
co con la loro fantasia senza la 
necessità di alcun intervento da 
parte dell’adulto, ogni bambino 
aveva a disposizione ciò che po-
teva servirgli per soddisfare il suo 
bisogno di crescita interiore.
L’educazione naturale, che ci 
porta spesso a vivere l’ester-
no non ci priva dal continuare a 
modificare e migliorare l’interno in quanto, 
come per tutto, vogliamo che sia chiara la 
necessità di avere un equilibrio tra il den-
tro e il fuori non solo metaforicamente ma 
anche pragmaticamente. Da oggi diviene 
chiara la linea sottile di quanto l’ambiente 
possa essere mediatore tra adulto e bam-
bino, di quanto un luogo perfettamente e 
pedagogicamente studiato possa costruire 
in silenzio un’educazione efficace; è eviden-
te che all’esterno la natura abbia tutto già 
pronto e cromaticamente perfetto per edu-
care al bello e con tutto ciò che può servir-
ci, l’interno va più che studiato, va costruito 
con chi ne sa più di noi: i bambini.
Il nostro gruppo di bambini ha scelto pezzi 
di natura da portare con sé all’interno; aven-
do vissuto tutto l’anno educativo il percorso 
“Arte e Natura” era chiaro che mostrassero in-
teresse verso “pezzi”, come gli alberi, che agli 
occhi di un adulto possono sembrare al limite 
del pericoloso, ma a nessuno dei nostri bambi-
ni verrebbe in mente di arrampicarsi sull’albe-
ro posizionato in classe, sanno perfettamente 
dove poterlo fare e dove no.

Vorremmo puntualizzare che i bambini hanno 
sperimentato, studiato mettendo anche in re-
lazione più oggetti fino a poterli rendere acces-
sori di design: qualunque “pezzo” vada a inse-
rirsi all’interno di una sezione dovrebbe essere 
accompagnato da un percorso di studio ed 
esperienza efficace del pezzo stesso da parte 
del bambino.
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Giocare

UN’ESPLOSIONE DI COLORI

Sara Manzoni, Micronido “Bibì e Bibò” 
Melzo (MI)

IIn giardino, ho preparato il contesto cre-
ando qualche suggestione con un grande 
foglio per terra e uno appeso alla parete. 

A terra predispongo dei piatti con le tempere: 
i colori sono quelli più scelti dai bambini, ma 
non ne mancano di nuovi. Li preavviso prima di 
uscire, dicendo loro che ho preparato un gio-
co speciale e che possono scegliere di giocare 
proprio come vogliono loro.
Mani e piedi che, prima titubanti e poi sempre 
più incalzanti, si riempiono di colori che si me-
scolano a sensazioni: e anche il proprio corpo 
e quello dell’altro diventa un foglio su cui la-
sciare un’impronta.  
Liberi di esplorare, muoversi, lasciare tracce, 
raccontare di sè.
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Approcci alternativi

…CI VUOLE  
UN FIORE!

Barbara Papini, 
Educatrice e floriterapeuta 

Ifiori sanno parlare alle nostre emozioni, a 
qualsiasi età.
Sergio Endrigo ne sapeva qualcosa, tanto 

da mettere in musica, con la collaborazione di 
Luis Bacalov, alcune poesie per bambini ap-
positamente scritte da Gianni Rodari tra cui la 
popolarissima “Ci vuole un fiore”, che divenne un 
successo discografico a 45 giri. Si tratta di una 
bellissima canzone che tutti portiamo nel cuore e 
canticchiamo appena si intonano le prime note. 
Questo motivetto molto orecchiabile ci ricorda 
quante cose sa fare un fiore, quanta creatività 
ispira un fiore, e quanto nutrimento parte da un 
fiore. Ma non solo… Il fiore sa anche parlare alle 
emozioni e fu il Dott. Edward Bach a riportare alla 
coscienza collettiva questa intuizione ancestrale 
consentendo la riscoperta in chiave moderna 
della Floriterapia già utilizzata da Paracelso e da 
Ildegarda Von Bingen e spesso immortalata nei 
geroglifici egizi. 
I rimedi floreali sono infusi naturali di fiori, sono 
privi di effetti collaterali e le loro proprietà sono 
state riconosciute come “Medicina Complemen-
tare” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(1978) tanto da essere consigliati in affianca-
mento ad interventi terapeutici di competenza 
medica (come ad esempio la dislessia, l'iperat-
tività, la balbuzie).
Però il loro campo di azione è molto più vasto, 
tangibile nella vita quotidiana familiare ed educa-

tiva proprio grazie alla loro spontanea capacità di 
armonizzare gli stati emozionali, come spontanei 
sono i fiori raccolti per la loro realizzazione.
Tutti noi sappiamo quanto ambiente ed emozio-
ni sanno imprimere tracce nella sfera cognitiva, 
determinano dove peserà l’ago della bilancia tra 
sentirsi bene o sentirsi a disagio, e siano le leve 
più importanti su cui agire perseguendo una fi-
nalità educativa. Uno tra gli strumenti più efficaci 
per agire su tali leve è il rimedio floriterapico. Ne 
avvertii il potenziale quando, durante il percorso 
formativo che si concluse con l’Attestato Regio-
nale di Educatrice Familiare – Tagesmutter, la do-
cente di Pediatria accennò tematiche riguardanti 
la Medicina Quantistica, la Memoria dell’Acqua 
ed i lavoro di Masaru Emoto1, la Floriterapia con 
i suoi rimedi. Utilizzai questi ultimi spruzzandoli 
nell’ambiente del mio nido in famiglia ed il risulta-
to fu strabiliante. 
Allora non conoscevo ancora gli Australian Bush 

1 - Su questo tema è possibile visionare su YouTube il 
convegno del 26 aprile 2018 con Yasuyuki Nemoto, pro-
secutore delle ricerche di Masaru Emoto, organizzato 
dall’Associazione Sephirah: “La verità (nascosta) dell’ac-
qua” (versione integrale e short video) (NdR).
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Approcci alternativi
Flower Essences, i Fes 
Californiani, gli Himala-
yan Enhancers; iniziai la 
mia esperienza seguen-
do il consiglio della pe-
diatra, ossia spruzzando 
Resque Remedy con lo 
scopo di armonizzare 
l’ambiente e le emozioni 
dei piccoli durante l’inse-
rimento, per scoprire che 
erano funzionali anche 
per sostenere le mamme 
nel momento del distac-
co. E così decisi di appro-
fondire le mie conoscen-
ze. 
Per esempio, in consi-
derazione del fatto che il 
ritmo frenetico della vita 
moderna porta il genitore 
a vivere i pianti dei bam-
bini come ulteriore cari-
co di stress, per aiutarli 
a “stare” nella difficoltà 
educativa con serenità 
e consapevolezza con-
siglio l’assunzione di 
Stress Stop al genitore 
e Stress Stop Vapo-
rizzatore da spruzzare 
nell’ambiente. La fun-
zione di Stress Stop in 
questi casi è di partico-
lare interesse perché la 
sua formulazione com-
prende:
•	 Black-eyed Susan che aiuta il genitore a ral-

lentate il ritmo incalzante e stressante e lo 
rende più disponibile ad accogliere i bisogni 
espressivi del bimbo nel suo sviluppo cogni-
tivo.

•	 Bottlebrush sia per sostenere il legame 

madre-figlio (bonda-
ge) ma soprattutto per 
permettere ai genitori 
di accettare il cambia-
mento e con esso le 
nuove esperienze della 
vita che il processo di 
crescita del bambino 
porterà.
•	 Boronia per favorire 
la chiarezza e la calma 
di pensiero quando le 
preoccupazioni men-
tali prendono il so-
pravvento.

•	Bush Fuchsia per attivare 
le risorse di ascolto e com-
prensione da parte di en-
trambi gli emisferi del cervel-
lo (razionale ed emotivo).
•	 Crowea per favorire la quie-
te degli stati di preoccupazio-
ne ed ansia nei confronti delle 
difficoltà nella crescita dei figli.
•	 Jacaranda per sostenere 
in maniera coerente e non di-
spersiva ciò che viene definita 
come linee giuda delle regole 
nel processo educativo, man-
tenendo la chiarezza nelle si-
tuazioni stressanti.
•	 Paw Paw per rendere più 
accessibili le soluzioni alle si-
tuazioni stressogene.
•	 Litte Flannel Flower per ri-
svegliare quella parte giocosa 
che favorisce la leggerezza, il 

legame, la gioia e la spensieratezza.
Ed è con questo ultimo fiore che voglio salutarvi, 
ricordandovi che “conservare lo spirito dell’infan-
zia dentro di sé per tutta la vita vuol dire conser-
vare la curiosità di conoscere, il piacere di capire, 
la voglia di comunicare.” (Bruno Munari)
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BAMBINI, POETI ED ESPLORATORI
Antonio Di Pietro, 

pedagogista ludico

Quando siamo in viaggio il nostro sguardo 
cambia. Aumenta l'attenzione al particolare, 
anche se già visto mille volte.
 Capita di fare cose come contemplare le 
onde del mare e cercare di prevedere quando 
ci saranno quelle più alte, più lunghe... Capita di 
contemplare un fiore cresciuto su delle rocce di 
alta montagna e chiedersi come possa essere 
cresciuto proprio in quel punto, aspettando un 
raggio di sole.
 Quando siamo in viaggio cambia anche 
il nostro passo.

 Le esperienze di un viaggio (vicino o lontano, breve o lungo), in qualche modo ci 
riportano a quelle di un bambino di fronte alle meraviglie del mondo quotidiano. Occhi che si 
soffermano sui dettagli, passi che seguono la curiosità, mani che raccontano emozioni.
 I bambini agiscono come esploratori di luoghi s-conosciuti, si lanciano all'avventura, 
ricercano nuovi confini, scrutano l'orizzonte e con minuzia si guardano intorno.
 L'esplorazione permette di conoscere le qualità delle cose. Il gioco di utilizzare i suoi 
segreti.
 E per far sì che i bambini, con l'esplorazione e il gioco, possano attraversare terre di 
competenze e navigare nei mari del sapere, sono necessarie alcune condizioni simili a quelle 
che gli adulti vivono durante un viaggio. Tenendo a mente il poeta Konstantinos Kavafis, con 
la sua celebre poesia “Itaca”, che invita a soffermarsi sulle ricchezze che possiamo raccogliere 
durante il viaggio, anziché affrettarci per raggiungere una “meta”:
 […] tu ricco
 dei tesori accumulati per strada
 senza aspettarti ricchezze da Itaca.
 Itaca ti ha dato il bel viaggio,
 senza di lei mai ti saresti messo
 sulla strada: che cos'altro ti aspetti?
Molti di questi tesori li possiamo trovare nelle tasche dei bambini.

Educare03 - www.educare03.it

Infogenitori 
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Outdoor education

SIAMO FUORI?

Simona Vigoni

Titolo provocatorio, per presentare la sintesi 
delle quattro giornate che l’Associazione 
Manes e il suo presidente, Danilo Caserta-

no, hanno organizzato, riunendo nella magnifica 
cornice del Parco di San Rossore docenti italia-
ni e provenienti da diverse parti di Europa, che 
hanno raccontato stili diversi di outdoor educa-
tion per divulgare e mostrare quanta biodiversità 
esista anche nel campo della cultura dell’educa-
zione all’aria aperta. 
No, non siamo fuori se promuoviamo un’idea 
di bambino in natura, perché se abbiamo avu-
to modo di passeggiare con Ramona Sichi, os-
servando i bambini in natura e i luoghi, boschi e 
prati, ove solitamente si dirigono i bambini e le 
bambine del Nido comunale d’Infanzia di San 
Rossore1 (PI), abbiamo toccato con mano e con-
statato con i nostri occhi quanta ricchezza si pos-
sa trovare, quanto competenti, misurati, accorti, 
curiosi, sicuri siano i bambini che, se ben equi-
paggiati (come sosteneva Baden Powell: “Non 
esiste buono o cattivo tempo, ma buono o catti-
vo equipaggiamento”), trovano nel bosco un ferti-
le terreno, un deposito sensoriale per le loro sco-
perte. Scoperte che aprono orizzonti infiniti e che 
richiedono tempi lenti, come diceva Ramona, 

1 - Nido comunale gestito dal 2005 dalla Cooperativa 
PAIM collocato all’interno del Parco Naturale di San Ros-
sore.

scoperte anche per l’adulto che, di fronte all’im-
previsto, attiva il pensiero divergente, uscendo 
dagli schemi che “ingabbiano” proprio come fan-
no le aule “scolastiche” con i nostri bambini.
E poi c’è stato il contributo di Elisa Pierri che 
a Treviglio (BG) è riuscita ad abbattere un altro 
muro, quel muro che divide i bambini da zero ai 
sei anni, perché non basta solo una nuova leg-
ge per credere nelle potenzialità degli incontri e 
per mescolare talenti: se di natura e di naturale 
vogliamo parlare, cosa c’è di più naturale (e di 
non artificioso) di una vita in comune fra piccoli 
e grandi, di reciproco aiuto tra fratello e sorella? 
Elisa, come me che vivo in città, “sogna” i boschi 
che abbiamo esplorato in queste giornate, ma ci 
ha raccontato che l’outdoor può essere urbano e 
che il fuori può essere portato dentro e viceversa, 
in un continuo e fervido dialogo (anche questo 
significa abbattere un muro).
Claire Warden, fondatrice dell’International Asso-
ciation of Nature Pedagogy, dalla Scozia all’Au-
stralia ci ha raccontato le sue esperienze e ci ha 
ricordato l’innata tendenza dell’essere umano a 
concentrare il proprio interesse sulla vita, i pro-
cessi vitali, la natura, tendenza che Wilson ha, nel 
1984, chiamato biofilia e che costituirebbe poi la 
base fisiologica e il potenziale psichico dal quale 
far emergere l'intelligenza naturalistica citata da 
Gardner. Nel laboratorio ci ha mostrato i floor-
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book, libri che si leggono 
sul pavimento, una ricca 
ed esaustiva documen-
tazione “impastata” delle 
parole dei bambini e delle 
loro scoperte, una docu-
mentazione che parla dei 
bambini, dei genitori e 
degli educatori. Ascoltan-
do davvero i bambini e dan-
do loro tempo per pensare e 
per parlare, possiamo creare 
opportunità di apprendimento 
uniche. Come gli adulti, i bam-
bini imparano meglio quando 
sono effettivamente interessa-
ti a un argomento o un'idea: 
coltivando le loro fascinazioni 
possiamo esplorare argomenti 
complessi dall'aerodinamica 
all'energia. I floorbooks assi-
curano che la voce del bam-
bino sia al centro di tutte le 
esperienze di apprendimento. 
L’ascolto delle parole dei 
bambini è stato al centro an-
che dell’intervento di Anto-
nella Santi di Philosophy for 
Children, un progetto che ri-
esce a dar voce agli aspetti 
più profondi dei bambini, alle 
loro domande e ai loro per-
ché, che sono il motore della 
curiosità e delle capacità di 
apprendimento.
Paz Gonçalves, creatrice di 
una scuola sulla spiaggia, ci ha ri-connes-
so, con la natura facendoci parlare di noi attra-
verso il materiale del bosco e Søren Emil Marke-
prand, coordinatore pedagogico in Danimarca di 
diversi asili della foresta dal 1999, ci ha ricordato 
che i bambini sono sempre meno felici e sempre 
più stressati proprio perché la loro vita si consuma 

sempre di più negli 
spazi chiusi. Usciamo 
dunque, ma non nei 
parchi giochi, dove la 
percentuale di rischio 
è sicuramente molto 
più elevata che in un 
asilo nel bosco, an-
che se il rischio mag-

giore per i bambini di oggi è 
proprio quello di rimanere 
blindati nelle loro calde ca-
merette, dimenticandosi che 
l’apprendimento è sociale! 
Una significativa carrellata di 
foto che ritraggono bambini 
nel bosco intenti a cucina-
re (ebbene sì, con cibi veri, 
fuoco vero, coltelli veri) ci ha 

ricordato anche di quanto sia 
sociale questo momento e la 
preparazione che lo precede, 
preparazione di cui, invece, 
nell’educazione tradizionale al 
chiuso, completamente tenuto 
all’oscuro.
È stata poi la volta di Clair Ste-
vens direttrice del programma 
di educazione e cura della pri-
ma infanzia presso l’Università 
di Canterbury Christ Church e 
vincitrice del premio per il nido 
nel Regno Unito nell'anno 2014. 
Anche qui il tema dell’outdoor 
s’intreccia con la salute e il be-
nessere psicofisico del bambino.
Danilo Casertano ha tenuto le fila 

di questo evento, incoraggiando i partecipanti a 
formulare domande, motivandoli e rinforzandoli: 
portare i sogni a terra, piantarli nel terreno e farli 
crescere…rigorosamente all’aperto! 
Chi è dunque a essere fuori?
(to be continued)



29 Sguardi

Mindfulness

DUE PESCIOLINI

Daniela Rosadini, Nicoletta Cinotti
Centro Studi Bioenergetica e Mindfulness, Geno-
va e Chiavari

Due pesciolini stanno nuotando. Incrociano un pesce 
più vecchio che nuota nella direzione opposta. 
Questi fa loro un segno e dice: “Ciao ragazzi. Com’è 
l’acqua?”. 
I due pesciolini tirano dritto, e a un certo punto 
uno dei due guarda l’altro e chiede: “Cosa diavolo è 

l’acqua?”. 

Spesso diciamo ai bambini di stare più attenti, 
dando per scontato che sappiano cos’è l’atten-
zione e come funzioni. In realtà, anche se sono 
molto bravi a prestare attenzione, non sono an-
cora abili a regolarla in modo intenzionale. Attra-
verso la pratica di consapevolezza (mindfulness) i 
bambini imparano a capire - esperienzialmente - 
cos’è l’attenzione e come funziona, inoltre raffor-
zano i “muscoli” attentivi per tornare attenti dopo 
una, due, tre, mille distrazioni.
Sia l’attenzione focalizzata (quella che aiuta a 
concentrarsi) sia l’attenzione diffusa (aperta e 
ricettiva) sono regolati da un complesso di reti 
neurali collegate tra loro, note come funzioni 
esecutive. Si tratta di quelle funzioni che control-
lano il comportamento orientato agli obiettivi, che 
servono per regolare un processo che va dalla 
pianificazione mentale all’azione.
Le reti neurali che regolano le funzioni esecutive 
sono rese più forti dalla concentrazione. È pro-
prio attraverso la ripetizione di semplici esperien-
ze che si rafforzano e si creano strutture cerebrali 
fondamentali come le funzioni esecutive. I neu-
roscienziati descrivono questo processo con la 
frase “i neuroni che si attivano insieme si colle-
gano tra loro”. In altre parole i sentieri neuronali 
sono come quelli che si possono tracciare in un 
prato: più li ripetiamo e più cresce la probabilità 

che vengano nuovamente percorsi.
Queste funzioni sembrano sostenute dalle pra-
tiche di mindfulness e meditazione e sono fon-
damentali sia per giocare a palla avvelenata, sia 
per andare bene a scuola, che per portare avanti 
delle buone relazioni.

Tutti attenti?! 
Il 15 settembre si terrà a Chiavari, dalle 9 alle 
13, il secondo convegno nazionale di Mindful 
Education, organizzato da ©Mindfulness 
in famiglia, ©Bioenergetica e Mindfulness. 
Centro Studi, ©Centro Leonardo. E’ un 
convegno gratuito rivolto a tutti coloro che si 
occupano di educazione. 
Si parlerà di come facilitare il ruolo 
dell’attenzione nella regolazione emotiva, nelle 
relazioni familiari e nell’apprendimento del 
bambino. Per informazioni e iscrizioni:  
https://nicolettacinotti.net/eventi/tutti-attenti
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“Nel dialogo avviato dal gesto ludico, la sabbia si 
rivela un mezzo dotato di grande potenzialità. Ogni 
azione, anche minima, trova in questo materiale una 
pronta capacità di risposta. Il segno impresso sulla 
superficie rimanda al giocatore un’ampia gamma di 
risposte: dalla traccia appena inscritta, quando la 
sabbia è asciutta, alla plasticità costruttiva, quando 
bagnata. La costante presenza di una risposta vale 
anche quando il gesto è violento e distruttivo. (...) 
L’attrazione da sempre esercitata sul bambino, e, 
in modo significativo, anche nell’adulto da questo 
materiale disponibile e accogliente, va fatta risalire 

al suo valore archetipico di madre terra”.

C’è un metodo psicoterapeutico con la 
sabbia, chiamato “Sand Play Therapy” o 
“Gioco della sabbia”, che nasce proprio 

dall’osservazione della potenzialità terapeutica 
che il giocare ha per la psiche, un giocare che 
permette l’attivazione della fantasia creativa nella 
vita mentale dell’uomo. 
D. Kalff (1904-1990), psicologa junghiana, ha 
elaborato questo metodo verso la fine degli anni 
cinquanta del secolo scorso, basandosi sulla psi-
cologia analitica di C.G. Jung e sulla tecnica del 
mondo (World Technique), sviluppata da Marga-
ret Lowenfeld intorno al 1928. 
La Lowenfeld (1890-1973), pediatra innovatrice, è 
stata la fondatrice di una delle prime cliniche psi-
cologiche in Inghilterra. Mise insieme le sue cono-
scenze acquisite con le terapie ai bambini con le 
intuizioni derivanti da una ricerca sulla storia delle 
civiltà antiche.
Lowenfeld, preoccupata dell’insufficienza delle 
parole ad esprimere gli aspetti del pensiero e del 
sentimento infantile, studiò - nelle facce e nei corpi 
dei bambini - le espressioni, i gesti e le posture, e 

si chiese se fosse possibile ideare un esperimen-
to scientifico dove si potesse rappresentare attra-
verso piccoli oggetti quello che i bambini stessero 
vivendo. Un approccio alla mente del bambino 
che potesse essere documentabile. Comprese 
che per entrare in contatto con un bambino e ca-
pire il suo modo di pensare bisognava giocare 
insieme a lui. 
Voleva inventare un dispositivo che permettesse 
l’espressione del modo di pensare e di sentire di 
un bambino, per il quale pensiero, sentimento e 
sensazione sono inestricabilmente intrecciati. In-
tuì che per comprendere tutto ciò era essenziale 
rappresentare il movimento. Il bambino esprime, 
infatti, le sue sensazioni e i suoi sentimenti at-
traverso i gesti e il movimento e non attraverso i 
concetti. Unendo tra loro i due metodi, Kalff non 
soltanto ha creato uno strumento, costituito da 
una sabbiera con sabbia asciutta e una con sab-
bia bagnata, adatto a lavorare con i bambini, ma 
ha anche aggiunto alla psicologia junghiana l’ele-
mento della terra e del corpo. Il vivo interesse di 
Kalff per la filosofia orientale, in particolare per il 
buddismo zen tibetano e il taoismo, ha prodotto 
una visione più profonda della creazione d’imma-
gini nella sabbia e dell’atteggiamento non inter-
pretativo di chi osserva.
Jung enfatizza il ruolo creativo del gioco e dell’im-
maginazione tanto da dire che spesso quello che 
le parole non riescono a esprimere possono dirlo 
le mani. Proprio per questo possiamo trarre utili 
spunti per la pratica educativa quotidiana da que-
sto approccio: l’utilizzo libero della sabbia asciut-
ta e bagnata, l’espressione di sé tramite l’uso dei 
giochi (animaletti, omini ecc.) in uno spazio “libero 
e protetto” - la sabbiera - e l’osservazione pazien-
te e non giudicante da parte dell’adulto. E perché 
non fare l’esperienza anche da adulti di lasciarsi 
andare a giocare con la sabbia?

Strumenti

Iolanda Stocchi,1

psicologa psicoterapeuta

IL GIOCO DELLA SABBIA 

1 - Autrice del libro “Il Gioco della Sabbia nella Terapia con i Bambini. La Pazienza dello Sguardo”, Biblioteca Vivarium 
Editore, 2018.
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Sostegno 

LA CAROVANA  
DEI PACIFICI

Sono arrivati da tutta Italia nella contrada Val-
lato di San Ginesio (MC), sede dell’Agrinido 
della Natura/Centro Agri-Infanzia, per ani-

mare la “Carovana dei Pacifici” e fare pace con 
la Terra dopo i terremoti del 2016. Un’intera co-
munità si è messa in marcia per la ricostruzio-
ne di un servizio educativo per la prima infanzia 
portando nel piccolo borgo dell’Appennino mar-
chigiano oltre 300 Pacifici. La simbolica “carova-
na” ha collegato l’area che ospita la tenda Yurta, 
sede provvisoria dell’Agrinido della Natura, con il 
terreno acquistato dall’Associazione dei genito-
ri “Nella Terra dei Bambini” e donata al Comu-
ne di San Ginesio insieme al progetto cantierabile 
per la costruzione del nuovo polo scolastico in-
tegrato 0-6 anni. Dal 30 ottobre 2016 l’Agrinido 
della Natura/Centro Agri-Infanzia con i suoi 16 
bambini di età compresa tra 1 e 5 anni è rimasto 
operativo all’interno di una tenda Yurta, allestita 
grazie alle donazioni di tanti cittadini comuni. Una 
soluzione innovativa nella gestione dell’emer-
genza che a causa della burocrazia della rico-
struzione post-terremoto rischia di diventare una 
condizione permanente per anni. “Ora servono 
le risorse per concretizzare la costruzione della 
nuova scuola non essendo possibile recuperare 
a norma di Legge le vecchie strutture rese inagi-
bili dal terremoto. Un milione di euro da ricercare 
nel fiume di denaro che lo Stato ha stanziato per 
la ricostruzione, ma che un’assurda burocrazia 
rende al momento introvabili”, dichiara Federi-
ca Di Luca, responsabile della Società agricola 
“La Quercia della Memoria”, soggetto gestore 
dell’Agrinido della Natura/Centro AgriInfanzia.
Per Edward Breda, Presidente dell’Associazione 

dei genitori “Nella Terra dei Bambini” “l’esperien-
za dell’Agrinido della Natura di San Ginesio rap-
presenta un caso esemplare di resistenza di una 
comunità nel post terremoto, 16 famiglie con 
caparbietà hanno voluto mantenere un servi-
zio di welfare per la prima infanzia per dare un 
futuro al territorio colpito dal sisma. Perché senza 
bambini non c’è futuro”.

Chi sono i Pacifici?
Luciana Bertinato

www.retedicooperazioneeducativa.it
Sono truppette formate da sagome disegnate e colorate 
dai bambini a chiusura di un percorso di riflessione 
e consapevolezza, per pensare e giocare la Pace 
attraverso la parola e il fare. Sino a oggi il progetto ha 
coinvolto oltre quindicimila scolari italiani, arrivando 
anche all’estero (Spagna, Giappone, India, Afghanistan, 
Florida…).
La proposta, nata dall’idea del giocattolaio Roberto 
Papetti, è stata lanciata dalla Rete di Cooperazione 
Educativa in un momento molto delicato per la pace. 
Notizie e azioni che danno segnali di guerra in varie 
parti del mondo ci spingono a pensare che, ora più 
che mai, sia un dovere testimoniare la volontà di 
sostenere chi desidera risolvere i conflitti con azioni non 
violente e il lento ma costante lavoro sulle coscienze e 
sulla diplomazia. Intendiamo riaffermare un principio 
di speranza, contro il cinismo e il disincanto che troppe 
volte sembrano aver la meglio. Sappiamo quanto sia 
importante imparare, sin da  bambini, a riconoscere  e  
risolvere  in  maniera  positiva  i piccoli  e  i  grandi  conflitti 
di  ogni  giorno.  Solo così potremo avere domani una 
società capace di rifiutare la guerra  e  la  violenza  come  
unici strumenti  per  il  confronto  tra  uomini  o  tra civiltà. 
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Ti piace Educare03?
Educare03 è in formato digitale (stampabile) gratuito per 
tutti!
Per leggere la rivista puoi:
•	 lasciarci la tua mail (o segnalarci le mail delle persone 
che sono interessate a essere aggiornate sull’uscita dei 
numeri) scrivendo a info@educare03.it: sarai aggiornato 
tutte le volte che uscirà un nuovo numero
•	 scaricare direttamente ogni 2 mesi la rivista dal sito  
www.educare03.it

Se vuoi continuare a ricevere Educare03 in formato cartaceo 
all’indirizzo postale da te scelto, sarà sufficiente effettuare un versamento di 45 euro, come con-
tributo per sostenere le spese di stampa e spedizione. 
Per acquistare i numeri arretrati www.sephirah.it
Per maggiori informazioni scrivi a info@educare03.it o chiama il 334.8282861
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Insieme si cresce

Vuoi sostenere la diffusione del progetto gratuito di Educare03, 
promosso dall’Associazione senza scopo di lucro Sephirah?
Suggerisci ai tuoi amici di scaricare e leggere Educare03.
Proponi alla redazione (info@educare03.it) articoli di riflessione o di 
esperienze concrete col mondo dell’infanzia.
Invita aziende e società che si occupano del mondo dei piccoli a 
contattarci per ottenere uno spazio pubblicitario.
Effettua una donazione, anche di piccola entità, intestata ad 
Associazione Sephirah IBAN: IT14 L033 5901 6001 0000 0076560

SEGUICI ANCHE SUL SITO www.educare03.it 
Aggiornamenti, riflessioni ed esperienze pratiche ti 
sosterranno nella tua attività educativa con i bambini.


