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ABSTRACT 

“Come gli asili nido possono favorire il coinvolgimento dei genitori e valorizzarne le 

competenze durante l’ambientamento”.  

La finalità principale di questo lavoro di tesi è quella di mettere in evidenza come i quattro 

nidi presi come campione, si stanno muovendo per favorire il coinvolgimento e la 

valorizzazione delle competenze genitoriali, soprattutto nella fase di ambientamento.  

La scelta di questa tematica è nata da un interesse personale volto a indagare se i servizi 

per la prima infanzia rispondono ai bisogni delle famiglie. Ho poi focalizzato la mia domanda 

scegliendo un bisogno in particolare e concentrandomi soprattutto su una fase: quella 

dell’ambientamento. Ho fatto questa scelta per circoscrivere la tematica da analizzare, va 

comunque tenuto in considerazione che il coinvolgimento dei genitori va favorito e 

valorizzato durante tutto il percorso al nido. 

Partendo da una ricerca bibliografica rispetto ai bisogni delle famiglie ho evidenziato quello 

esposto nella mia domanda, riferito al coinvolgimento e alla valorizzazione delle competenze 

dei genitori. La base teorica si fonda su un esame, all’interno di testi di riferimento, di ciò che 

è emerso rispetto al concetto di genitorialità in relazione alla tematica da me scelta, di cosa 

esso implica e di ciò che l’assunzione di questo ruolo comporta. Vi è poi una seconda parte 

teorica in cui ho preso in considerazione la fase di ambientamento e la sua strutturazione 

ideale, passando in rassegna le fasi e le tipologie di ambientamento possibili, mantenendo 

uno sguardo sul ruolo del genitore all’interno di questo momento particolare e delicato. Il 

focus di questo lavoro di ricerca è quindi stato posto sui genitori.  

Attraverso un’intervista semi-strutturata ad ogni direttrice dei quattro nidi presi a campione, 

ho cercato di indagare l’impostazione dell’ambientamento e le sue modalità proprio per 

analizzare quanto i genitori siano coinvolti e partecipi in questo momento; che margine di 

parola abbiano, come si possano muovere negli spazi del nido, quanto sia preso in 

considerazione il loro punto di vista e se si risponda alle loro preoccupazioni dovute 

soprattutto al primo momento di distacco dai propri figli (considerato che il nido spesso è il 

primo passaggio di separazione dal contesto familiare che i bambini devono affrontare). 

Come evidenziato anche dalla letteratura presa in esame, è uno degli unici momenti pensati 

sì per il bambino, ma anche per la sua famiglia, proprio in virtù di questo essa dovrebbe 

avere il suo spazio ed anche un suo ruolo.  

Inoltre ho cercato di mettere in evidenza quali potessero essere le modalità, le strategie, gli 

strumenti che i servizi possono mettere in atto proprio per favorire il coinvolgimento della 

famiglia e la valorizzazione delle competenze della stessa.  

Dal lavoro di tesi è emerso che i nidi intervistati stanno lavorando sul tema da me preso in 

considerazione, apportando i primi cambiamenti al loro modo di operare; mi è quindi stato 

possibile vedere quanto effettivamente si sta facendo e si può fare per i genitori; anche se ci 

sono ancora degli aspetti da potenziare. 

In conclusione sono state fatte alcune riflessioni rispetto ai dati emersi, sulla giusta misura di 

coinvolgimento dei genitori e sul ruolo dell’educatrice1 al nido.  

                                                        
1 Nella stesura del mio lavoro utilizzerò il termine educatrice, al femminile, perché nella realtà del nido 

sono più presenti, anche se sono consapevole che vi è anche una minoranza maschile. 
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1. Introduzione  

Questo lavoro di tesi racconta di un incontro, che non è solo un vedersi; è un conoscere, uno 

scambio di saperi, un coinvolgimento, una collaborazione. Si parlerà di un incontro tra l’asilo 

nido e i genitori, che non è sempre stato facile e che non lo è nemmeno ora. Sembrerebbe 

ovvio che un servizio come il nido d’infanzia lavori insieme alla famiglia proprio per il 

benessere del bambino. È veramente così? Se sì, in che misura lo fa? Nella stesura di 

questo elaborato cercherò di analizzare la situazione per rispondere alle mie domande. 

L’asilo nido non è sempre stato il servizio che abbiamo in mente oggi, e anche ora la sua 

visione non è sempre così univoca.                                                                                       

Nel 1920 a Lugano si apriva il Nido d’Infanzia, qui si ricoveravano e curavano i neonati malati 

e quelli sani i cui genitori avevano difficoltà ad occuparsene. I bambini arrivavano molto 

piccoli e in gravi condizioni di salute dovute ad un’alimentazione scorretta e ad ambienti di 

vita malsani. Il compito del nido era di fornire le cure per rimettere in salute i bambini; i 

genitori di tanto in tanto venivano in visita.  

L'organizzazione degli istituti per la prima infanzia, negli anni '70, non rispondeva ancora in 

maniera adeguata ai nuovi requisiti per svolgere al loro interno un lavoro educativo e di 

appoggio alle famiglie. Per raggiungere questo obbiettivo, bisognava anche prevedere delle 

figure professionali adeguate che si occupassero dei bambini; infatti, fino ad allora il 

personale aveva una formazione sanitaria e non psico-pedagogica, e solo pochi operatori 

avevano le competenze per occuparsi di attività ricreative. Venivano quindi proposti dei corsi 

di psicologia, pedagogia, psicomotricità e gioco, in modo da favorire un lavoro psico-

educativo che potesse arricchire anche il bambino. Per fare in modo che la presenza di 

quest’ultimo al nido (fino ai tre anni) fosse diurna, quindi da mattina a sera o al limite 

settimanale, gradualmente è stato eliminato l’internato; proprio per incentivare il contatto con 

la famiglia ed evitare il rischio di disadattamento sociale dopo il rientro a casa a seguito del 

ricovero. Questo perché non si trattava più solo di bambini malati, ma soprattutto di figli i cui 

genitori lavoravano. Gradualmente le strutture che sorgevano sul Cantone utilizzavano 

un’educazione collettiva, volta a favorire la socializzazione dei piccoli e l’inserimento 

professionale delle madri; l’obbiettivo era quindi di sostenere queste famiglie. Nonostante i 

passi avanti, non era ancora entrata nella mentalità collettiva l'idea che non si trattasse di 

servizi assistenziali, ma socio-educativi e di aiuto ai genitori per la crescita e l'educazione. 

L’accesso ai nidi non era più esclusivo per i bambini con madri malate o in difficoltà, era 

sempre più evidente la necessità che questi servizi rispondessero ai bisogni di madri e di 

bambini, legati soprattutto alla socializzazione. Negli anni ’80 però la politica sociale tendeva 

ad attribuire esclusivamente alla famiglia la responsabilità educativa e di crescita del 

bambino, non svolgendo un ruolo di sostegno necessario. Le famiglie nel frattempo hanno 

subito molti cambiamenti che hanno portato all’aumento degli asili nido, proprio per 

rispondere ai nuovi bisogni di queste. Questi nuovi servizi dal 2000 dovevano sottostare a 

determinati requisiti legati a spazio, sicurezza, igiene e formazione del personale oltre al fatto 

che il titolare doveva essere autorizzato a gestire un nido. L'obbiettivo era di raggiungere 

"un’accoglienza sempre più professionale della prima infanzia e, soprattutto, per la diffusione 

e la condivisione di una cultura dell’infanzia: perché l’infanzia di oggi è il presente del nostro 

futuro" (Hofmann, Maffongelli, Panzera & Saltini, 2011, p. 49).  

Lo scopo di queste misure era legato soprattutto a favorire la conciliazione tra famiglia e 

lavoro, gestendo e organizzando l'affidamento dei minori durante il giorno. Si stabiliva anche 



6 

 

Tesi di Bachelor in “Lavoro Sociale”  

che: "Le attività quotidiane all’interno delle strutture per la prima infanzia dovessero rispettare 

le esigenze dei bambini a dipendenza dell’età, organizzando regolari momenti di riposo, 

alimentazione e igiene. L’équipe educativa dell’asilo-nido, composta da personale formato in 

ambito pedagogico o sociale, doveva offrire ai bambini attività che favorissero 

l’apprendimento, l’autonomia personale, la comunicazione e il rispetto delle regole di gruppo" 

(Ibidem, p. 45). Il fatto che "la socializzazione costituiva una opportunità per il bambino" 

(Ibidem, p. 47) è diventato un concetto sempre più assodato. Ora "affidare il/i propri/o figli a 

una struttura non è quindi più un tabù e viene anzi visto come una soluzione indicata anche 

per lo sviluppo del bambino, complementare ad altri supporti famigliari o relazionali" (Ufficio 

di statistica, 2016, p. 5). 

Lo sviluppo cognitivo, linguistico e motorio del bambino è incrementato dal rapporto con 

educatrici specializzate e con gli altri bambini. Sono questi i luoghi che svolgono un compito 

importantissimo legato all'integrazione e alla coesione tra diversi gruppi: sociali, etici, religiosi 

e linguistici; oltre a favorire il lavoro delle madri.  

I professionisti sono formati sotto tutti quegli aspetti necessari per la presa a carico di 

bambini in così tenera età, hanno conoscenze dello sviluppo psico-fisico, sulla 

predisposizione di un ambiente adeguato e su misura anche per i più piccoli, sanno 

progettare attività in funzione dell'età e delle caratteristiche dei bambini e fare dei progetti di 

sviluppo individuale. Oltre a tutti questi aspetti legati strettamente al bambino, vi è il lavoro, 

fondamentale, svolto con la famiglia. Le educatrici si occupano dei minori quando i genitori 

sono al lavoro, ma affinché la presa a carico sia ottimale, i genitori siano soddisfatti e 

abbiano fiducia in chi si occupa dei loro figli, è necessaria la collaborazione di entrambi per 

co-costruire progetti che favoriscano l'autonomia, l'empowerment e l'autodeterminazione 

anche dei più piccoli, in base al loro sviluppo (Fara P., Biaggi-Panzera A., lezione presso 

SUPSI-DEASS, A.a. 2017/2018). 

2. Presentazione della domanda d’indagine  

Il lavoro di tesi e il percorso svolto sono partiti da un mio interesse personale; sono madre di 

un bambino che frequenta un asilo nido del territorio e il tema mi tocca sia dal punto di vista 

personale sia professionale. In questo caso mi sono concentrata non tanto sui bambini ma 

sui genitori (sul ruolo che nella mia situazione ricopro) e su come i nidi d’infanzia possano 

coinvolgerli per renderli figure attive nella progettazione educativa di giornate nelle quali, per 

diverse ragioni, non hanno accesso o in cui non sono presenti. Anche la letteratura presa in 

esame, considera fondamentale il coinvolgimento dei genitori e i genitori stessi sentono il 

bisogno di essere maggiormente partecipi in quello che avviene al nido. Proprio per questo 

ho cercato di indagare cosa e come i vari servizi del territorio provino a rispondere a questa 

necessità. Mi sono chiesta diverse volte se le informazioni date dalle educatrici ai genitori 

siano sufficienti per soddisfare, in un primo tempo quella che è una vera e propria 

preoccupazione legata al distacco e che in seguito diventa una curiosità di sapere cosa 

fanno i propri bambini durante la loro assenza. Se ciò non bastasse, quanto questo 

coinvolgimento debba essere approfondito per essere funzionale e dove invece si rischia di 

toccare temi e sfere private.  

La mia domanda d’indagine è partita da un quesito di fondo con l’obbiettivo di verificare se i 

servizi della prima infanzia, e in particolare gli asili nido, rispondano ai bisogni emergenti 

delle famiglie. Era una tematica molto ampia, che implicava dei rischi e del tempo, di cui non 
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disponevo, per fare una ricerca approfondita e quindi necessitava di essere più specifica e 

mirata (vedi allegato 1). Per questo motivo, dopo un’attenta lettura e revisione della 

letteratura presa in considerazione, sono arrivata alla domanda a cui cercherò di rispondere 

nella stesura di questo lavoro:  

“Come gli asili nido possono favorire il coinvolgimento dei genitori e valorizzarne le 

competenze durante l’ambientamento”.  

Attraverso un’analisi preliminare dei bisogni emergenti nelle famiglie attuali, dovute ai 

cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni, il focus è stato posto proprio sull’importanza che i 

genitori, riconosciuti come figure competenti, dovrebbero rivestire all’interno di un servizio 

come il nido, pensato invece per i bambini e adeguato alle loro esigenze e bisogni. Alla luce 

di una prima riflessione ho posto la mia attenzione sull’ambientamento in relazione alla 

genitorialità e come questi due concetti dialoghino tra loro, proprio per favorire 

coinvolgimento e partecipazione delle famiglie per il benessere del bambino che rimane 

comunque al centro dell’attenzione. 

Lo scopo di questa ricerca è di analizzare innanzitutto la situazione attuale nei quattro nidi 

d’infanzia presi in considerazione rispetto al coinvolgimento dei genitori durante la fase di 

ambientamento, caratterizzata dalla presenza del genitore con il bambino e l’educatrice, 

basandomi sempre sulle informazioni che le direttrici mi hanno fornito durante le interviste.  

Il nido potrebbe essere proprio quel servizio che per primo si occupa di mettere in relazione 

se stesso con il bambino e la famiglia da cui proviene? La zona d’incontro tra le parti (che 

favorirebbe il coinvolgimento e la collaborazione) potrebbe essere proprio il benessere del 

bambino? Ho deciso di dare per ovvia la risposta a queste domande, considerato quanto 

emerso dalla revisione della letteratura, e partire dal presupposto che i nidi siano attenti al 

coinvolgimento dei genitori (aspetto confermato in seguito dalle interviste). Mi sono quindi 

concentrata su: quanto effettivamente i genitori siano coinvolti? Quali spazi offrono i nidi? 

Che strumenti mettono a disposizione per incentivare il coinvolgimento? Quali modalità e 

approcci utilizzano?  

Queste sono alcune delle domande e riflessioni emerse sia durante la revisione della 

letteratura sia durante le interviste e la stesura del mio lavoro di ricerca, che hanno aiutato 

ad affrontare il tema da me scelto e a determinare la metodologia e gli strumenti per poter 

proseguire nell’analisi in modo efficace.  

Riassumendo gli obbiettivi di questo lavoro sono principalmente i seguenti:  

 Analizzare la situazione attuale nella micro realtà di quattro nidi da me presi in 

esame, rispetto al tema preso in considerazione nella mia domanda di tesi legato a 

genitorialità e ambientamento.  

 Evidenziare i punti di forza e i progressi fatti nella micro realtà presa in analisi, 

rispetto al tema del mio lavoro di tesi.  

 Far emergere i punti deboli e da potenziare (qualora ve ne fossero) su cui i servizi 

presi in esame potrebbero lavorare o stanno lavorando. 

3. Metodologia 

Per affrontare questo piccolo lavoro di ricerca sono partita dalla scelta dell'argomento, il tema 

da me scelto era molto ampio, legato ai bisogni delle famiglie. Grazie alla seconda fase, 

quella di revisione della letteratura, che è stata molto lunga, proprio per l'ampiezza del tema 
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individuato inizialmente, sono riuscita a focalizzarmi su un aspetto più specifico: la 

genitorialità in relazione all’ambientamento. Nel corso del mio lavoro quindi la mia domanda 

di tesi ha subito diverse modifiche per arrivare alla formulazione definitiva e più mirata.   

L’indagine rispetto ai bisogni delle famiglie è avvenuta attraverso una ricerca bibliografica 

che mi ha permesso così di incentrare la mia attenzione sul punto di vista delle direttrici nella 

visione del coinvolgimento delle famiglie al nido.  

Ho scelto di non chiedere direttamente alle famiglie per avere un quadro dei bisogni 

emergenti per diverse motivazioni: innanzitutto perché alcuni servizi non mi davano la 

possibilità di intervistare le famiglie per ragioni di privacy, in secondo luogo per motivi di 

tempo. Infatti, per rendere valida una ricerca di dati di questo tipo il mio campione sarebbe 

dovuto essere molto ampio per poter essere rappresentativo, tutto questo lavoro sarebbe 

stato da aggiungere a quanto fatto nel corso di questo elaborato e quindi non fattibile dati i 

tempi che abbiamo a disposizione per svolgere una tesi di Bachelor. Senza contare che il 

mio lavoro non si basa sulla rilevazione dei bisogni ma, attraverso la parola delle direttrici, 

vorrebbe verificare come i nidi presi a campione, coinvolgono i genitori e ne valorizzano le 

competenze. Inoltre se avessi intervistato le famiglie, la scelta sarebbe ricaduta o su quelle 

che ricorrono ad un unico servizio rendendo il mio lavoro riduttivo, oppure a quelle legate alla 

mia cerchia di conoscenze e quindi un campione parziale, lacunoso e non rappresentativo. 

Da ultimo perché, dai risultati che avrei potuto ottenere, sarebbero emersi tanti bisogni 

differenti legati a sfere della vita molteplici rischiando di avere dati molto dispersivi. Per 

questi motivi la ricerca dei bisogni delle famiglie è avvenuta tramite una revisione della 

letteratura. 

Da qui sono riuscita a definire poi il mio progetto di tesi con maggior precisione, attraverso 

un continuo passaggio da questa fase alla precedente. 

Nei testi considerati ho evidenziato i bisogni più ricorrenti (vedi allegato 1), li ho in seguito 

raggruppati per nuclei tematici e infine ho deciso di focalizzarmi sul coinvolgimento dei 

genitori al nido e sulla valorizzazione delle loro competenze. L’attenzione è quindi stata 

declinata sulla fase dell’ambientamento, partendo da una base teorica di come questo viene 

strutturato, per poi evidenziare gli aspetti legati al coinvolgimento dei genitori. La scelta di 

questo momento particolare è dovuta soprattutto al fatto che rappresenta una fase molto 

delicata che pone le basi per un buon rapporto tra nido, famiglia e bambino. La costruzione 

di una relazione di fiducia è fondamentale per lavorare sul coinvolgimento e sulla 

collaborazione.  

Il passaggio successivo è quello legato alla scelta metodologica. La metodologia scelta 

all’interno di questo piccolo lavoro d’indagine qualitativa è la ricerca valutativa; Green (2000) 

e Robson (2000) affermano che questo tipo d’indagine esplorativa "cerca di verificare e 

valutare l'importanza, l'efficacia e l'impatto dei progetti, degli interventi o dei servizi proposti a 

livello istituzionale" (Carey, 2013, p. 121). 

Per rispondere alla mia domanda di tesi rispetto al coinvolgimento e alla valorizzazione delle 

competenze genitoriali ho preso in considerazione quattro nidi del territorio. Mi sono 

occupata di indagare, attraverso le interviste fatte alle direttrici, il loro modo di lavorare 

rispetto alla tematica da me scelta e di domandare loro le strategie adottate per incentivare il 

coinvolgimento della famiglia, proprio perché il nido è un servizio che si trova a stretto 

contatto con essa. Ho preferito intervistare le direttrici poiché potevano raccontarmi come 

lavora il nido con le famiglie, considerato che hanno soprattutto loro il compito di stabilire le 

linee pedagogiche e d’intervento e introdurre modifiche legate al tema da me trattato.  
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Ho scelto come strumento delle interviste semi-strutturate “combinazione tra domande 

predefinite e parti non pianificate” (Ibidem, p. 137), avvenute tutte, dopo una richiesta di 

autorizzazione, con una registrazione audio e poi trascritte (vedi allegato 3). Ho scelto 

questo tipo di intervista in quanto mi sembrava il metodo più efficace per raccogliere le 

informazioni che mi servivano; nonostante avessi un canovaccio (vedi allegato 2), che mi 

consentiva di avere il filo logico con la mia domanda di ricerca, ho mantenuto un certo 

margine di libertà per poter modificare o aggiungere domande a seconda di quanto 

emergeva dalle risposte ottenute. Questo strumento mi è stato molto utile, d’altra parte 

Darlington & Scott (Ibidem, p. 146) affermano: “Le interviste permettono di cogliere ciò che le 

persone dicono e non ciò che fanno. L’unico modo di cogliere ciò che sta accadendo in una 

determinata situazione è l’osservazione”. Si può quindi affermare che l’analisi dei dati 

ottenuti sia valida ma che si basa su affermazioni fatte e non vi è stata un’osservazione 

effettiva, soprattutto perché la mia analisi si focalizza su ciò che pensano coloro che poi 

fanno la progettazione. La scelta di questa metodologia e di questi strumenti è legata agli 

obbiettivi della mia tesi, volti a confrontare quanto viene scritto nella letteratura rispetto al 

coinvolgimento dei genitori, e quanto effettivamente si sta facendo nelle realtà prese in 

esame. 

Entrare in un nido che non si conosce e chiedere se è possibile intervistare la direttrice non è 

scontato, quindi la scelta dei nidi da intervistare è stata fatta per conoscenza. In questo 

modo, volevo garantire la fattibilità della mia indagine, grazie appunto al consenso che i 

servizi contattati mi hanno dato.  

Dopo aver scelto il metodo e averlo applicato sono poi passata alla fase successiva, “l’analisi 

permette al ricercatore di identificare determinati temi ricorrenti o tendenze. [...] Questo 

processo dovrebbe permettere di arrivare a formulare delle generalizzazioni che, alla fine, si 

possono confrontare con i risultati emersi in altre ricerche e/o con un determinato modello 

teorico” (Ibidem, p. 182). Sono partita elaborando una tabella (vedi allegato 4) in cui ho 

selezionato dei temi ricorrenti, per poi raggrupparli sotto macro tematiche, questo mi ha 

aiutato ad affrontare l'analisi vera e propria attraverso confronti con la teoria di riferimento e 

anche dei paragoni tra i nidi considerati. Si può quindi affermare che sono ricorsa ad un 

doppio tipo di analisi, a tratti tematica e a tratti comparativa. 

Le fasi proposte dall'autore sono state seguite in maniera abbastanza sistematica, 

riservandomi la facoltà di tornare indietro a quelle precedenti laddove fosse stato necessario.  

4. Genitori nell’ambientamento: teorie di riferimento 

Facendo riferimento a diversi spunti teorici, ho evidenziato i principali bisogni riscontrati dalle 

famiglie (vedi allegato 1). Ho preso in considerazione quelli relazionali, concentrandomi 

sull'importanza del ruolo dei genitori nella fase di ambientamento.   

Il nido non è un servizio che si vuole sostituire alla famiglia, ma è complementare ad essa. 

Per questo motivo, anche gli adulti coinvolti, divengono protagonisti; questo significa non 

togliere le competenze educative ai genitori rispetto all’educazione extra-domestica. Il 

rapporto tra le due parti deve trovare dei punti d’incontro e confronto tra modi di vedere e di 

pensare non sempre uguali; oltre che a diversi saperi, vi è una sorta di confronto di due 

professioni, quella della madre e quella dell’educatrice (Bondioli & Mantovani, 1987, p. 33 

sgg.). Questo processo dovrebbe avvenire facendo in modo che ogni parte abbia comunque 

delle caratteristiche e aree individualizzate.  
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Si può affermare che “un certo «protagonismo» familiare sia essenziale ad un buon rapporto 

e ad uno scambio comunicativo col nido” (Ibidem, p.76). 

4.1 Genitorialità 

Con il termine genitorialità, nelle società occidentali, si fa riferimento a ciò che madri e padri 

compiono, nella vita quotidiana, con i loro figli.  

Altri la definiscono: “Una nozione che prende forma all’interno, e quindi risente, di un certo 

spazio sociale e all’interno di certi dispositivi istituzionali ritenuti culturalmente accettabili 

all’interno di una certa cultura e di una certa epoca storica (Bornstein, 2002) ” (Fara P., 

Biaggi-Panzera A., lezione presso SUPSI-DEASS, A.a. 2017/2018). 

La genitorialità ha subito notevoli variazioni negli ultimi decenni, dovute anche ad una serie 

di cambiamenti sociali e demografici. I genitori si sentono sempre meno competenti e 

desiderano acquisire nuove conoscenze, il rischio è che nella ricerca di “modelli” questi 

diventino dipendenti dai cosiddetti “esperti”, non riuscendo a valutare le proprie risorse e a 

valorizzarle, è quindi compito del professionista farlo.  

Il ruolo dei genitori è a volte ancora ambiguo, infatti si ritiene che essi debbano “essere 

genitori competenti, ma non si è competenti in quanto genitori” (Catari & Fortunati, 2004, 

p.57). Questo implica la necessità di una diversa lettura, staccata da un’acquisizione 

naturale delle competenze genitoriali, e laddove si favorisce un rapporto di scambi e 

confronti proprio per favorire l'utilizzo di nuove strategie d'intervento. Gli autori propongono 

come esperienza di confronto i gruppi di genitori con la presenza di educatrici e psicologi; 

l'obbiettivo però non è la trasmissione da parte degli “esperti” di conoscenze, quanto il 

lavoro, a livello individuale, di conoscenza delle proprie potenzialità. L'aspetto più importante 

in questi gruppi e che ne favorisce l'efficacia è sicuramente la qualità relazionale che si 

riconosce attraverso un clima costruttivo. Goldshmied & Jackson (1996, capitolo 12) 

aggiungono che l’obbiettivo è quello di dare spazio e tempo alle famiglie per confrontarsi 

rispetto a dubbi, emozioni, fatiche e soddisfazioni. I genitori sono contenti di avere questi 

spazi di ascolto forniti proprio dal nido e in questo modo si sentono accolti. È un momento in 

cui affiorano diverse preoccupazioni legate alle difficoltà della separazione, la paura di 

essere giudicati nel proprio modo di essere genitori oltre alle critiche rivolte alle stesse 

educatrici. Questi temi devono essere rielaborati e tradotti in modo da fornire strumenti che 

facilitino la relazione tra adulti e tra adulti e bambini. Lo scopo non è quello di delegare le 

proprie responsabilità genitoriali, ma di costruire un sapere comune che può essere utilizzato 

da tutti. In un certo modo l'educazione e la cura diventano quindi una questione sociale e 

non del singolo, i servizi diventano punti di riferimento, che si occupano di rispondere ai 

bisogni di bambini e genitori (Catarsi & Fortunati, 2004 pp. 57-58).  

Mantovani (Ibidem, pp. 62-64) sottolinea il fatto di non rischiare di vedere come delega, le 

richieste d'aiuto e di supporto da parte dei genitori. È importante cogliere lo sforzo fatto 

nell'assumersi questo ruolo, nel riconoscere di avere bisogno di chiedere aiuto e nel farlo 

concretamente, ricordando che l'educazione è un fatto sociale e che viene costruita anche 

tramite il confronto e il dialogo delle parti. Il desiderio dei genitori è quello di essere un “buon 

genitore”, la maggiore istruzione della popolazione e la maggiore consapevolezza 

dell'importanza dei primi anni di vita, ha fatto sì che l'investimento in questa fase fosse molto 

elevato, infatti i genitori mostrano maggiore attenzione all'allevamento dei figli rispetto al 

passato. Il loro investimento emotivo è fondamentale e va riconosciuto come bisogno 
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sociale. L’asilo nido potrebbe essere quindi un servizio che si occupa di “educazione 

familiare” cercando di costruire con la famiglia una comunità educativa, dove i genitori si 

sentono rassicurati e qualificati nelle loro competenze. Queste ultime devono essere 

innanzitutto riconosciute e considerate, per poi essere valorizzate e potenziate (Borghi & 

Guerra, 2002, p. 37; Bondioli & Mantovani, 1987, p. 34). 

Occorre sottolineare quale sia il ruolo del nido in questo incontro. Questo diventa un luogo in 

cui genitori ed educatrici possono implementare le loro competenze, soprattutto educative, 

ed inoltre assume anche la funzione di luogo di aiuto e supporto oltre che di confronto 

(Bondioli & Mantovani, 1987, p. 121 sgg.).  

Esso si occupa di dare sostegno ai genitori nella cura del proprio bambino riguardo ad 

aspetti che ritengono di poter delegare ad altri. In altri casi il nido, essendoci altre figure a 

prendersi cura del bambino, viene considerato come servizio che si sostituisce ai genitori e 

non come posto in cui vi sono una collaborazione e un supporto tra le parti coinvolte 

attraverso un sostegno alla genitorialità. “Il porsi, come coordinatrici, educatrici ed educatori, 

nella prospettiva di essere in primo luogo figure che supportano la relazione genitore-

bambino e la facilitano, piuttosto che come figure che si sostituiscono ai genitori, attenua 

significativamente i sentimenti di inadeguatezza che parecchi provano nel «mandare al 

Nido» i loro bambini e si rivela cruciale per lo sviluppo di una relazione armonica tra genitore 

e bambino” (Bestetti, 2007, p. 43).  

Man mano si è giunti ad affermare che il nido è un servizio non solo rivolto ai bambini, ma 

anche ai rispettivi genitori. Ciò comporta l'idea che il lavoro per lo sviluppo del bambino sia 

frutto di una collaborazione tra gli adulti coinvolti e di conseguenza la necessità di avere 

scambi regolari tra i due contesti che il bambino frequenta, ovvero casa e nido. Fortunati e 

Tognetti (Catarsi & Fortunati, 2004, p. 55) sostengono che se un servizio è in grado di fare 

ciò, riuscirà a integrare l'idea che i genitori si sono fatti del proprio figlio, leggendola in una 

chiave positiva e che favorisca lo sviluppo e l'autonomia del bambino, oltre che il 

riconoscerlo come soggetto attivo all'interno di relazioni. È importante condividere i percorsi 

fatti con i bambini, ma non solo, è fondamentale tenere in considerazione i contributi 

costruttivi che i genitori forniscono.  

All'interno di un servizio si incontrano modelli educativi differenti e la ricchezza sta proprio nel 

dialogo e nello scambio reciproco di esperienze diverse. La genitorialità quindi può essere 

appresa ma anche insegnata ad altri. È importante offrire un ambiente favorevole dove si 

possano creare delle piccole comunità, ogni famiglia o membro di essa, diventa quindi una 

risorsa per l'intero gruppo. Anche i genitori diventano perciò protagonisti, collaborando 

strettamente con le educatrici. Per fare in modo che lo scambio tra saperi sia positivo, le 

educatrici devono fornire condizioni favorevoli, d'altra parte occorre che le famiglie 

riconoscano in esse esempi positivi di modelli educativi a cui poter fare riferimento (e non 

sostituti materni), a cui chiedere consigli e con cui condividere la cura del bambino. 

Mantovani (Catarsi & Fortunati, 2004, p. 64) ribadisce che “il fine dei servizi ad alta 

partecipazione delle famiglie dovrebbe essere quello di portare a una responsabilità 

educativa ampiamente condivisa tra educatori ‹‹naturali›› (i genitori) ed educatori 

‹‹professionali›› (gli operatori del servizio), a una sensibilizzazione dell'intera comunità al 

progetto educativo, a una genitorialità e a un impegno educativo diffuso, a una cultura 

dell'infanzia fondata sul dialogo e su una visione positiva delle differenze”.  

La genitorialità è in grado quindi di costruire cultura e modelli formativi, questa cultura può 

riprodurre modelli genitoriali e regole sperimentate come figli, oppure può essere legata ad 
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uno scambio continuo di conoscenze, con un atteggiamento di accompagnamento del 

bambino nelle sue scelte di vita. La prima modalità è più tradizionale, legata “all'essere 

genitore”, la seconda legata al “farsi genitore” (Manini, Gherardi & Balduzzi, 2005, p.110).  

I genitori di oggi devono compiere una serie di scelte educative, che spesso necessitano di 

riflessione e di confronto. I modelli a cui fare riferimento sono molti e spesso contraddittori e 

confusi. “Essere genitore, spesso, finisce poi per voler dire assumere un ruolo così 

impegnativo da indurre a dimenticare che si è prima di tutto persone” (Catarsi & Fortunati, 

2004, p. 57). Questo fa sì che i genitori si trovino in uno stato di tensione in cui devono 

sempre dimostrare di essere adeguati alla situazione, rispondere e comportarsi sempre in 

maniera corretta, evitando tutti quei comportamenti che i propri genitori mettevano in atto e 

che erano ritenuti scorretti. Anche se gli intenti sono positivi, il risultato è quello di rendere i 

genitori poco efficaci (Ibidem, pp. 57-58).  

I genitori, osservando il comportamento delle educatrici, fanno dei confronti e adottano 

strategie differenti anche a casa, in questo modo si assiste ad una didattica che prende in 

considerazione diversi riferimenti. L'idea di fondo sarebbe quella di “educare i genitori per 

educare i figli e viceversa” (Manini, Gherardi & Balduzzi, 2005, p. 112), questo significa dare 

valore alle competenze genitoriali e incoraggiare l'autonomia e la maggior presa di 

responsabilità. Una famiglia sensibile e attenta nell'educazione dei propri figli, ha quindi 

uguale importanza rispetto ad un buon servizio, e anzi può contribuire a crearlo (Ibidem, p. 

106 sgg.). Nell'ottica di collaborazione e di visione differente sulla figura del bambino, si 

dovrebbe lavorare anche per costruire identità genitoriali forti, consapevoli e non troppo 

spaventate dalle responsabilità che il loro ruolo comporta. Per fare ciò è importante vedere il 

bambino come risorsa, sia a livello di conoscenze sia relazionale (Catarsi & Fortunati, 2004, 

p. 55 sgg.). Emiliani (Ibidem, p. 69) afferma: “Ciascuno impara con i propri figli ad essere 

genitore e questa focalizzazione ha indebolito ulteriormente l'adesione a ruoli sociali 

convenzionali e ha contribuito ad aumentare la privatizzazione della genitorialità”. Le 

educatrici devono tenere in considerazione sia il loro sapere teorico/scientifico sia quello 

pratico dei genitori, riconoscendone il valore; questo implica il fatto di trasmettere un 

messaggio di apertura in cui ognuno può apprendere dall'altro. I genitori non sono quindi 

solo un soggetto da “istruire”, ma a loro volta possiedono delle conoscenze utili e valide 

(Ibidem, capitolo 4).  

I genitori apprezzano il fatto di essere coinvolti nella nuova esperienza del nido, infatti sono 

degli attenti osservatori rispetto a come si muove il loro bambino all'interno di un contesto 

nuovo e con persone diverse; altri invece hanno la possibilità di staccarsi un po' dal figlio e 

condividere dubbi, riflessioni e pensieri con il personale educativo o con altri genitori (Ibidem, 

p. 125). 

Il ruolo dei genitori al nido sicuramente non è marginale, viceversa costituisce uno degli 

aspetti che le educatrici devono considerare, inserendolo nella programmazione educativa. 

Si è arrivati ad includerlo grazie agli studi fatti rispetto alle relazioni del bambino e ad 

un'ottica ecologica. Il coinvolgimento dei genitori è percepito infatti come “occasione di 

emancipazione umana e risposta ad un bisogno di conoscenza ‹‹ecologica›› dei bambini” 

(Ibidem, p. 60). A sostegno della presenza dei genitori e alla conseguente collaborazione 

con le educatrici vi sono studi che sostengono che il rapporto tra educatrice e genitore 

favorisce il rendimento scolastico oltre che lo sviluppo intellettuale e socio-emotivo del 

bambino. Queste ricerche hanno favorito l'ingresso dei genitori nei nidi. Il fatto che i genitori 
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partecipino alla vita al nido, ha dei benefici anche sulla relazione bambino-educatrice 

(Ibidem, capitolo 4).  

Sono stati fatti diversi studi sull’inserimento, spesso i genitori sono disorientati, l’esperienza è 

nuova, così come l’ambiente e le persone; inoltre vi è la consapevolezza che vi sarà una 

separazione dal bambino. È quindi necessario accogliere i genitori e prestare particolare 

attenzione alla preparazione dei momenti di incontro, soprattutto durante il primo, dove si 

instaura una prima relazione tra educatrice e genitore. Il fatto che i genitori portino le loro 

modalità e i loro modelli rispetto alla relazione con il bambino, dovrebbe fare comprendere 

l’importanza di individualizzare le relazioni. Anche i genitori hanno quindi il bisogno di 

un’attenzione individuale e personalizzata, proprio come i loro bambini (Bondioli & 

Mantovani, 1987, p. 189 sgg.).  

Secondo Zucchi R.2, sono proprio i genitori ad essere esperti dei propri figli, in quanto li 

conoscono meglio di un professionista che li incontra per la prima volta o che li può 

osservare solo in determinate circostanze e per un lasso di tempo determinato. Il 

professionista, dovrebbe quindi "utilizzare" la genitorialità come se fosse "uno strumento di 

crescita non formalizzato dal quale l'educatore deve apprendere" (Fara P., Biaggi-Panzera 

A., lezione presso SUPSI-DEASS, A.a. 2017/2018). Ciò significa che il sapere dei genitori 

deve essere equiparato al sapere del professionista, queste due conoscenze dovrebbero, 

infatti, coesistere e completarsi; infatti, come afferma Zucchi: "Dal sapere dell'esperienza, 

nasce il sapere della cura" (Ibidem). Proprio per questi motivi è importante collaborare con la 

famiglia, concepirla come risorsa e valorizzare le conoscenze che essa può portare 

tramutandola in un attore attivo del cambiamento dal punto di vista pedagogico, in modo che 

il lavoro dell'educatrice possa essere più efficace. Ritengo sia molto importante per 

l’educatrice conoscere questa modalità di pensiero, soprattutto perché, nel caso degli asili 

nido, i bambini spesso non sono mai stati affidati a qualcuno al di fuori della famiglia, quindi è 

proprio essa che possiede le maggiori conoscenze sul bambino. L'esperto ha delle 

conoscenze e competenze specifiche della sua professione, ma non deve dimenticare che 

ognuno è diverso dall'altro e possiede delle caratteristiche proprie, in virtù di questo, vedere 

la genitorialità ed il sapere dei genitori come risorsa ed integrarlo alle proprie conoscenze è 

un passo fondamentale per svolgere al meglio la propria professione. 

È importante affermare che "genitori non si nasce ma si diventa" (Ibidem), l’intento dei 

genitori è sempre quello di fare del proprio meglio. Gli asili nido non hanno da subito valutato 

l'importanza del ruolo dei genitori per il proprio figlio. C'è sempre stata discordanza su questo 

tema, da una parte veniva sottolineata l'importanza del legame madre-bambino e dall'altra 

nei servizi la famiglia era praticamente ignorata. Ora all'interno dei nidi il rapporto con i 

genitori è uno degli obbiettivi su cui si lavora. Anche se c'è comunque uno scarto tra quello 

che viene enunciato a livello teorico e quello che poi avviene a livello pratico. Una ricerca di 

Gillian Pugh ed Erica De' Ath (Goldshmied & Jackson, 1996, p. 23) che si è occupata di 

verificare quanto i servizi fossero programmati e gestiti in collaborazione con i genitori, 

dimostra quanto in realtà si stesse facendo ancora poco in quel senso. Altri due autori che 

fecero una ricerca simile, Daines e colleghi (Ibidem), arrivarono alla conclusione che la 

suddivisione del potere tra educatrici e genitori era ancora molto sbilanciata, questo non 

favorisce di certo un rapporto di aiuto scambio e collaborazione, bisogna lavorare invece 

                                                        
2
 Professore del Dipartimento di Filosofia e delle Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di 

Torino (“Università degli studi di Torino”, s.d.)  
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sulla massima partecipazione possibile. È importante stabilire cosa si intende con 

coinvolgimento e partecipazione dei genitori. Le autrici parlano di una buona collaborazione 

proprio per il benessere dei bambini. L'obbiettivo è quello di garantire loro una certa 

continuità e coerenza, per questo è importante che vi sia comunicazione e ascolto tra 

educatrici e genitori. Il problema che portano le autrici è legato al fatto che: se ci si concentra 

sulla cura del bambino, si farà fatica ad interagire e collaborare con le famiglie, d'altra parte 

se ci si concentra sui bisogni delle famiglie, che indirettamente influenzano anche il bambino, 

il rischio è che si affrontino questioni per cui non si possiedono le risorse. Occorre quindi 

trovare un giusto equilibrio (Ibidem, p. 23 sgg.).  

Si può affermare che al nido due categorie di adulti, genitori e educatrici, condividono la 

crescita e l’educazione di un bambino, questa dinamica relazionale non è sempre facile da 

gestire e a volte può essere conflittuale. La questione attuale è legata alla “relazione tra 

adulti che condividono la cura del bambino” (Bondioli & Mantovani, 1987, p. 199).  

Vi sono delle modalità che le teorie hanno elaborato per fronteggiare questo tema. Una vede 

il rapporto con i genitori in maniera “didattico-educativa”. Questa strategia implica un incontro 

delle due parti: le educatrici spiegano ai genitori i progressi e le conquiste fatti dai bambini al 

nido e, più o meno implicitamente, dimostrano quanto questi fossero bravi sotto la loro guida. 

Non è previsto uno scambio, i genitori non portano la loro esperienza con il bambino, al 

massimo si limitano ad un’autocritica rispetto al modello seguito al nido; rendendo il tutto 

frustrante per entrambe le parti. L’approccio delinea un’idea di fondo in base a cui il nido è 

un servizio che offre stimoli, apprendimento, spazi, materiali e un maggior grado di 

autonomia e non un luogo di incontro di esperienze. Un'altra modalità rappresenta un 

tentativo per coinvolgere i genitori in modo pratico, come far portare dei materiali o costruire 

giochi per i bambini. Questa scelta potrebbe essere la base per stabilire delle relazioni più 

solide (Ibidem, capitolo 7). 

Spesso le educatrici si lamentano di alcuni modi di fare dei genitori. Queste dinamiche 

incidono sul clima relazionale tra le due parti, facendo in modo che avere delle idee differenti 

e mantenere separati i due ambiti di vita del bambino, sembrerebbe una regola implicita 

vigente nei nidi. Tutto ciò incide anche sulla fiducia reciproca, che viene a mancare, facendo 

sì che le due parti assumano posizioni piuttosto difensive.  

Vi sono alcuni aspetti che vengono sottolineati, il primo riguarda il timore di sentirsi giudicato. 

I genitori tendono a raccontare alle educatrici solo gli aspetti del proprio bambino che le 

faranno piacere, tralasciandone altri. Quando le educatrici se ne accorgono, vedono i genitori 

come una fonte non attendibile e che non dà fiducia. Un'altra paura è quella di perdere il 

proprio status. I genitori acquisiscono quasi in modo naturale il loro stato nei confronti del 

bambino, anche se viene continuamente messo in discussione dall'esterno, costringendoli a 

dimostrare continuamente di “svolgere bene il proprio compito”. I confronti tra come si 

comporta il bambino al nido e a casa sono spesso motivo di discussione. A volte le educatrici 

giudicano queste incongruenze in modo frettoloso, e ritengono i genitori inadeguati, 

incoerenti e ambigui nel gestire i figli. Ultimo aspetto evidenziato riguarda “chi deve fare il 

primo passo”. Questo è riferito soprattutto a chi si deve occupare di raccontare la giornata: le 

educatrici? O sono i genitori che dovrebbero chiedere? Spesso questo genera 

insoddisfazioni che rimangono inespresse. “È come se fosse difficile uscire da una logica in 

cui qualcuno deve necessariamente subire per approdare ad un tipo di relazione in cui le 

regole si possono negoziare” (Ibidem, p. 207). Questo genera tre grossi problemi: 
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un'ambivalenza comunicativa, scarsa comunicazione verbale e un blocco di relazione che 

genera questioni e conflitti che rimangono irrisolti.  

Le educatrici sono sempre più consapevoli di queste dinamiche e quindi sono in grado di 

modificare atteggiamenti e comportamenti. L'obbiettivo finale è un'alleanza per il bene del 

bambino, tramite una condivisione di competenze e conoscenze. Si è gradualmente 

imparato che se la relazione con i genitori non si limita a prendere il bambino, occuparsene e 

riconsegnarlo; la comprensione reciproca, il dialogo e l'ascolto, migliorano notevolmente; 

facendo sì che essa diventi un'occasione di crescita per tutte le parti coinvolte (Ibidem, 

capitolo 7).  

4.2 Ambientamento 

Attori coinvolti 

Motta (AA.VV., 2001, capitolo 6) evidenzia gli attori coinvolti nell'ambientamento, ovvero i 

bambini che vivono il primo incontro con un contesto diverso da quello familiare, i genitori 

che sono il principale riferimento del bambino, le educatrici che si pongono come un nuovo 

punto di riferimento e cercano di facilitare la separazione creando un rapporto di fiducia con i 

genitori ed i bambini. L’autrice evidenzia pure il contesto ovvero lo spazio fisico, la sua 

organizzazione e le persone che lo compongono. Tutte le parti sono direttamente coinvolte 

ed hanno ruoli precisi. È importante che la progettualità sia intenzionale e relazionale, il che 

significa ricordare sia il percorso educativo sia i vissuti emotivi delle parti coinvolte. I genitori 

scelgono un nido per i bambini, con caratteristiche che rispondano ai bisogni della famiglia.  

 

L’ambientamento 

L’inserimento, o ambientamento3 per altri autori, è una fase in cui i bambini cercano di fare 

proprio l’ambiente, ossia di scoprire gli spazi e gli oggetti, conoscere persone nuove, sia 

coetanei sia educatrici; lo scopo è di riuscire a separarsi da chi li accompagna, in maniera 

non traumatica (Honegger Fresco, 2007, p. 17 sgg.). Si può parlare di un'integrazione 

“soffice” dei bambini nel nuovo contesto. Un inserimento deve essere innanzitutto graduale, 

ma occorrono anche delle regole ben precise per renderlo efficace: questo significa che 

inizialmente il bambino rimarrà poche ore al nido, poi mezza giornata e quando si sarà 

abituato farà la giornata intera. Centrale è la presenza di un genitore, questa sarà 

programmata e andrà gradualmente a diminuire. Da non dimenticare è che l'inserimento 

riguarda il bambino, ma anche il genitore. Il bambino sarà sereno se lo è anche il genitore, 

che va rassicurato e che deve avere un vissuto positivo rispetto al nido (Borghi & Guerra, 

2002, p. 128). Non è facile cogliere la fatica che il bambino fa, anche se un ambientamento 

avviene regolarmente, bisogna seguire i suoi tempi e non nascondere mai il fatto che la 

madre (o chi lo accompagna) se ne andrà per un po’, ma che poi tornerà (Honegger Fresco, 

2007, p. 38 sgg.). 

È una fase molto delicata, è qui che spesso emergono i bisogni delle famiglie, poiché la loro 

presenza è prevista e necessaria in questo momento di transizione. A differenza di altri spazi 

dedicati in esclusiva ai bambini, l'inserimento si dedica a relazioni molto complesse che 

includono anche i problemi dei genitori (Bondioli & Mantovani, 1987, p. 215). È questo un 

tempo pensato proprio per “madre e bambino”, affermano Mantovani e Terzi, poiché si tratta 

                                                        
3
 Nella stesura del mio lavoro utilizzerò il termine ambientamento e inserimento come sinonimi. 
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di due identità non ancora completamente separate e distinte, soprattutto quando il bambino 

è ancora molto piccolo. Per costruire una relazione è importante rispondere ai bisogni ed 

esigenze della famiglia, soprattutto nei primi momenti, in modo che si senta partecipe e 

meno ansiosa. D’altra parte bisogna ricordare che certi aspetti, come tempi e modi 

dell’inserimento, vengono decisi dall’educatrice. Occorre trasmettere un messaggio preciso e 

univoco al bambino: “Questo è un luogo dove la mamma accetta e permette che io stabilisca 

rapporti con un’altra persona adulta” (Ibidem, p. 227). Anche la Mahler (Ibidem, p. 215 sgg.) 

nei suoi studi afferma che grazie alla presenza materna, il bambino riesce gradualmente ad 

andare verso ciò che gli è sconosciuto. Dalle ricerche di Ainsworth, Bell, e Main (Ibidem) 

emerge quanto sia fondamentale la presenza di una figura familiare (di solito la madre) ad 

accompagnare il bambino, soprattutto nei primi momenti, in quanto svolge la funzione di 

“base sicura” (Ibidem, p. 219). Il genitore, se riuscirà a mantenere una certa distanza, 

lascerà un maggiore spazio di esplorazione e sperimentazione al bambino, e favorirà anche i 

contatti con nuove persone. È importante osservare la relazione madre-bambino, senza 

dimenticare che è proprio lei l’“esperta”4 di suo figlio (Honegger Fresco, 2007, p. 18).  

Bondioli e Mantovani (1987, p. 18) sostengono che, nonostante l’importanza della teoria 

dell’attaccamento (Bowlby 1983) e dell’importanza della relazione madre-bambino, lo 

sviluppo socio-emotivo e socio-cognitivo del bambino, è anche fatto di altri rapporti. La 

sofferenza per il distacco è inevitabile, Winnicott (1957) afferma che una dose di frustrazione 

è importante per la crescita, infatti, l'autore parla di una madre “sufficientemente buona”, 

intendendo che il rapporto tra madre e bambino è molto forte, tanto da tollerare delle 

mancanze da parte della prima, ed inoltre una madre solo buona e che non dà mai 

frustrazioni, impedirebbe al proprio figlio di crescere (Bondioli & Mantovani, 1987, p. 218). 

 

Fasi dell’ambientamento 

Motta (AA.VV., 2001, capitolo 6) evidenzia tre fasi dell'ambientamento: avvicinamento, 

affidamento e appartenenza.  

La prima fase di “avvicinamento” è dedicata soprattutto alla conoscenza reciproca, alla 

comprensione e allo scambio di informazioni, rispetto ai compiti e ai ruoli delle diverse parti. 

Se questa fase avviene in maniera soddisfacente, il genitore svilupperà un senso di fiducia 

nel servizio. I genitori dovrebbero conoscere con largo anticipo il periodo di ambientamento 

del bambino, in questo modo potranno organizzarsi anche a livello lavorativo per poter 

essere presenti. Questo tempo inoltre occorrerà ai genitori per ridurre l'ansia legata alla 

separazione dal bambino (Catarsi & Fortunati, 2004, capitolo 7). Oltre a ciò, spiegare le 

modalità di intervento già prima, consente ai genitori di essere maggiormente partecipi e 

disposti a costruire il processo di inserimento con l'educatrice (Bondioli & Mantovani, 1987, 

p.225 sgg.).  

La seconda fase evidenziata dalla Motta, è quella di '“affidamento”, questa è caratterizzata 

dal primo momento in cui inizia la separazione della coppia madre-bambino. La 

precondizione è che il genitore si senta pronto ad affidare il bambino e che l'educatrice sia 

disposta ad assumersene la responsabilità, senza sradicare quest’ultimo dalla sua famiglia. 

L'educatrice conosce i bambini attraverso i genitori, dalle loro narrazioni e dall'osservazione 

della loro relazione. È importante osservare gli stili relazionali messi in atto da genitore e 

                                                        
4
 Con il termine “esperta” si intende che la madre è colei che conosce meglio di chiunque altro il 

proprio bambino. 
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bambino, creando così una collaborazione educativa. Il fatto che il genitore possa parlare 

tranquillamente con l'educatrice di riferimento è rassicurante ed inoltre facilita 

l'ambientamento di bambino e genitore (Catarsi & Fortunati, 2004, capitolo 4).  

La terza fase è quella di “appartenenza” in cui si rafforza il rapporto di fiducia tra famiglia e 

nido. La relazione tra le parti si consolida e vengono stabiliti dei momenti di incontro sia 

formali sia informali. Il colloquio è caratterizzato da una buona relazione di fiducia tra 

educatrici e genitori, questi ultimi hanno ancora bisogno di conferme e aiuto da parte delle 

prime. È proprio il primo colloquio in particolare che dovrebbe porre le basi di questo 

rapporto, in modo da raccogliere le informazioni necessarie e di approfondire la conoscenza 

reciproca.  

Le educatrici hanno il compito di riportare le conquiste evolutive fatte dal bambino, proprio 

per compensare quel senso di colpa che il genitore vive non essendo più sempre presente 

accogliendone anche ansie e paure. Non bisogna sottovalutare i sentimenti provati dal 

genitore nella separazione, ma viceversa deve essere valorizzato e sostenuto nel suo ruolo 

(Goldshmied & Jackson, 1996, capitolo 12; Catarsi & Fortunati, 2004, capitolo 4). 

 

Presenza del genitore 

Come detto all'inizio, durante il periodo dell'inserimento, è fondamentale la presenza del 

genitore, proprio per favorire una maggiore conoscenza reciproca. È un momento in cui ci si 

ritaglia del tempo per stare in questo luogo sconosciuto, senza l'ansia di doversi distaccare 

immediatamente dal bambino. In questo clima disteso si pongono le basi per un maggiore 

confronto tra genitori e tra genitori ed educatrici; in modo che la separazione sia meno 

dolorosa e che vi sia una maggiore predisposizione ad accogliere e a negoziare proposte 

rispetto a modi e tempi del distacco. Questo clima si crea se, durante la presenza dei genitori 

in aula, li si porta ad osservare i comportamenti del bambino, ci si confronta sulla scelta dei 

materiali e del perché di certi atteggiamenti piuttosto che altri. Ciò significa che l'educatrice 

mostra al genitore la propria intenzionalità educativa e che il tutto non è lasciato al caso; in 

modo che quest’ultimo sia maggiormente consapevole di quanto viene fatto al nido e 

dell'attenzione prestata al singolo individuo. Gradualmente l'educatrice, coinvolge il genitore 

anche nelle modalità in cui affrontare l'ambientamento, gli fa delle proposte, come quella di 

un primo distacco o di un pranzo al nido. Il tutto avviene in maniera personalizzata e non 

secondo procedure standardizzate. Il periodo di presenza comune serve proprio per 

costruire relazioni di fiducia, questo rapporto è basato sulla condivisione di momenti con il 

bambino, in cui le tre parti coinvolte si autoregolano e imparano a tener conto di peculiarità e 

ritmi di tutti (Bestetti, 2007, capitolo 7).  

Durante l’ambientamento il genitore dovrà diventare un osservatore partecipante, la sua 

deve essere una “presenza discreta e disponibile”, non deve intervenire a meno che il 

bambino lo richieda e non deve fare interventi sugli altri bambini (Bondioli & Mantovani, 

1987, p.225 sgg.). L'educatrice accoglierà il bambino, spiegando che sarà lei la responsabile 

dell'inserimento; il compito del genitore è di aiutare il bambino a capire che nel nido la figura 

a cui riferirsi è l'educatrice. La presenza del genitore rende il bambino più disponibile a 

proposte e relazioni (Catarsi & Fortunati, 2004, capitolo 7). 

Nel rapporto con i genitori bisogna evitare etichette controproducenti ma limitarsi a 

raccontare cosa avviene al nido. Inizialmente la risposta può non essere positiva, soprattutto 

per i genitori più schivi, ma la perseveranza porta ad un maggiore coinvolgimento, e anche 

questi ottengono un riconoscimento del loro ruolo, altrimenti la tendenza sarebbe quella di 
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escluderli. Spesso, infatti, i genitori stessi si sentono colpevoli nel non poter dedicare il 

tempo che desiderano ai propri figli (Bestetti, 2007, capitolo 8). 

Durate l'inserimento, la presenza del genitore a volte può essere ingombrante, il fatto che 

assista ad alcune dinamiche della vita al nido, come bambini che piangono, litigano o 

momenti di confusione, può dare immagini negative al genitore sulla gestione delle 

situazioni. In questa fase è importante che vi sia un aiuto reciproco, altrimenti, se non 

avviene qui, potrebbe non avvenire più (Bondioli & Mantovani, 1987, capitolo 7).  

 

Elementi che favoriscono la separazione 

In questa fase, come esposto anche sopra, emergono i dubbi e le preoccupazioni dei 

genitori, oltre che il bisogno di essere rassicurati; desiderano che il bambino non soffra e ciò 

che li spaventa è il pensiero che siano loro la causa di questa sofferenza. Il genitore si trova 

a dover gestire il distacco, oltre al senso di colpa che prova nell'affidare il proprio bambino ad 

un servizio (anche se ritenuto adeguato e di qualità). D'altra parte è gradualmente 

consapevole della crescente autonomia del bambino ed ha il timore di perdere il controllo su 

di esso, oltre che su una parte degli scambi esclusivi con il bambino; anche se riscontra un 

certo sollievo nell’avere del tempo in più da dedicare a se stesso. È importante che i genitori 

siano consapevoli dei sentimenti che provano nei confronti del nido, in modo da rielaborarli e 

non influenzare negativamente l'ambientamento del bambino. L'educatrice quindi deve far 

nascere un nuovo legame di tipo affettivo proprio da quella separazione, in modo che 

gradualmente essa diventi familiare ed anche il contesto. Per favorire la nascita di questo 

legame occorre accoglienza, ascolto e dare risposta ai bisogni del bambino (AA.VV., 2001, 

capitolo 6). 

Alcuni aspetti, evidenziati da Honegger Fresco (2007, p. 38 sgg.), che sicuramente 

favoriscono questo momento sono: l'educatrice di riferimento, il numero di bambini in 

ambientamento, i tempi, lo spazio per l'ambientamento dei nuovi e far capire al bambino che 

la madre ritorna.  

L'educatrice di riferimento è la persona a cui si riferiscono sia il bambino sia i genitori, che 

stabilisce un rapporto uno ad uno con il bambino, che lo inserisce nel nuovo ambiente e che 

si dedica alle cure corporee.  

Presenza della madre e tempo necessario garantiscono un distacco meno doloroso e il 

riconoscimento di una nuova figura di riferimento5: l'educatrice (Bondioli & Mantovani, 1987, 

p. 220). Questa figura è molto importante: il fatto che segua pochi bambini e quindi pochi 

genitori, le consente di conoscere meglio le loro peculiarità, seguendo il percorso di crescita 

e le crisi che si possono presentare. La sua presenza non può essere sempre garantita, per 

questo occorre che il bambino costruisca relazioni anche con le altre educatrici. Per i più 

piccoli il passaggio è più graduale e non bisogna dimenticare che i tempi dei bambini 

possono variare molto. I genitori e i bambini devono sapere che pian piano potranno far 

riferimento a tutte le educatrici della sezione indistintamente (Bestetti, 2007, capitolo 8). 

Mediamente i genitori apprezzano il modello dell'educatrice di riferimento proprio perché 

sanno che c'è una persona in particolare che si occupa del proprio bambino; nello stesso 

tempo ciò può creare una certa gelosia nel genitore, temendo che il figlio preferisca 

                                                        
5
 “È una persona che il bambino riconosce, con cui sia riuscito a stabilire un rapporto comunicativo, 

deve riuscire a prevedere i suoi comportamenti e si lascia accudire e consolare da essa, pur restando 

un rapporto differente da quello con la madre” (Bondioli & Mantovani, 1987, p. 220).   
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l'educatrice a lui. Le educatrici devono essere molto attente a questo aspetto (Goldshmied & 

Jackson, 1996, capitolo 12).  

La separazione che avviene al nido sarà meno dolorosa se seguita da un costante e 

regolare ritorno del genitore, il passaggio deve essere graduale ed essere sempre gestito in 

modo simile. Questo significa riuscire a garantire una continuità e delle abitudini, in modo da 

avere maggiore sicurezza che consentirà poi al bambino di acquisire nuove routine. È perciò 

importante dedicare una certa attenzione sia durante sia dopo l'ambientamento e capire il 

rapporto bambino-genitore; condividere con l'adulto il fatto che la relazione che si crea tra 

bambino ed educatrice è di natura diversa e non qualitativamente importante come quello tra 

genitore e bambino. Gli aspetti fondamentali per un buon inserimento sono: persone di 

riferimento stabili, osservare il rapporto genitore-bambino e stabilire relazioni individualizzate 

basate su routine e rituali (Bondioli & Mantovani, 1987, p. 221 sgg.). 

Altro aspetto, sottolineato da Honegger Fresco, è quello legato al numero di bambini in 

ambientamento. Si sta sempre più diffondendo la pratica di farlo a piccoli gruppi di 3 o 4 

bambini. Questo facilita la conoscenza fra i vari bambini e il distacco dai rispettivi genitori; 

che a loro volta cominciano ad instaurare rapporti con gli altri familiari. Alle volte vengono 

organizzate per i genitori delle attività, mentre i bambini sono in fase di ambientamento, 

sempre per incentivare la costruzione di legami. Bisogna evitare di avere troppi bambini in 

contemporanea, soprattutto se gli spazi sono limitati. L’ambientamento individuale implica 

che vi siano ambientamenti nell’arco di tutto l’anno, mentre quello di gruppo permette anche 

di concentrarli in determinati periodi. 

Rispetto alla durata dell'ambientamento, l'autrice sostiene che servano almeno tre settimane, 

l'ultima è quella che dovrebbe consentire al genitore di andare via serenamente. È quindi 

importante anche facilitare l'ambientamento al genitore, il quale deve sapere che esso non 

può durare meno di due settimane.  

Un altro aspetto su cui concentrarsi è lo spazio di ambientamento per i nuovi: questo deve 

essere predisposto in anticipo, per i più grandi dovrebbe essere all’esterno del gruppo dei 

bambini ambientati e invece per i più piccoli il contrario, in modo che “il luogo 

dell’ambientamento sarà anche quello della separazione” (Honegger Fresco, 2007, p. 41).  

Un ulteriore elemento che favorisce la separazione è il fatto di far capire al bambino che la 

madre ritorna. “La nostra ambizione dovrebbe essere quella di condurre l'ambientamento di 

ogni bambino in modo tale che non pianga per nulla o quasi, non perché glielo impediamo o 

perché siamo bravi a consolare, ma perché la gradualità del cambiamento è tale da non 

suscitare in lui vissuti traumatici ed emozioni negative se non in misura assai ridotta” 

(Ibidem, p. 42).  

La partecipazione della famiglia deve essere coltivata durante tutto il percorso al nido e non 

solo in questa fase. Deve avere delle caratteristiche fondamentali: “familiarità” ovvero con 

rapporti basati su una relazione di fiducia, “maneggiabilità” ed “essere utile a formare un 

continuum, un ambiente complessivo in cui le famiglie vedono soddisfatte le proprie 

esigenze e quelle del bambino” (Bondioli & Mantovani, 1987, p. 76). È necessario ricordare 

che non è solo l’inserimento il momento per spiegare ai genitori questi concetti, molto 

importanti sono anche i colloqui individuali, proprio per conoscersi e costruire delle alleanze, 

garantendo un lavoro basato su collaborazione e fiducia (Ibidem, p. 225 sgg). 

Gli scambi con la famiglia dovrebbero servire a mantenere una certa continuità educativa, 

ma spesso avvengono quando il genitore va a prendere il bambino al nido, sono brevi e 

raccontano poco di come il bambino ha passato la sua giornata. Un metodo interessante 
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potrebbe essere l'utilizzo di un “quaderno per le annotazioni reciproche” (Honegger Fresco, 

2007, p.55) che verrà compilato durante la giornata dalle educatrici in cui si trascrivono i 

traguardi raggiunti dal bambino e che viene poi consegnato alla famiglia che potrà leggere le 

annotazioni fatte e scrivere a sua volta le proprie. Questo aiuterà molto soprattutto i genitori 

ansiosi e preoccupati. Il quaderno diventerà quindi il mezzo per mantenere la 

comunicazione.  

5. Contesto di riferimento 

Il contesto di riferimento scelto per svolgere il mio lavoro di tesi sono quattro asili nido 

dislocati sul territorio cantonale. Avendo garantito loro l’anonimato durante le interviste non 

posso dare informazioni dettagliate sui servizi. Per aiutare il lettore a comprendere meglio i 

dati e garantire una riflessione più approfondita, cercherò di dare delle indicazioni generali 

riguardanti i quattro nidi intervistati.  

Nido 16: si tratta di un nido universitario, accoglie anche bambini esterni alla cerchia di 

collaboratori e studenti. È ritenuto piccolo, accoglie fino ad un massimo di 23 bambini in 

contemporanea. È organizzato ad open space. La direttrice ha seguito corsi di formazione 

Tipì.  

Nido 2: si tratta di un nido facente parte di un’associazione che fornisce diversi servizi per 

rispondere ai bisogni delle famiglie. Il nido può accogliere fino ad un massimo di 23 bambini 

contemporaneamente. È organizzato in aule separate. La direttrice ha seguito corsi di 

formazione Tipì. 

Nido 3: anche in questo caso si tratta di un nido gestito da un’associazione, ospita circa 24 

bambini contemporaneamente. È organizzato in aule separate. La direttrice ha seguito corsi 

di formazione Tipì. 

Nido 4: si tratta di un nido privato e, più precisamente, aziendale che accoglie anche bambini 

esterni all’azienda. È di media grandezza, con un’autorizzazione cantonale per 30 bambini. È 

organizzato in aule separate. La direttrice sta seguendo dei corsi di formazione Tipì.   

6. Risultati e analisi 

Dalla trascrizione delle interviste fatte alle direttrici dei nidi presi in considerazione, sono 

emersi diversi dati e informazioni che mi aiuteranno a rispondere alla mia domanda. Ho 

raggruppato le “tendenze” ritrovate (Carey, 2013, capitolo 9) in tre macro tematiche: 

“ambientamento”, “strategie di coinvolgimento e valorizzazione delle competenze genitoriali” 

e “educatrice di riferimento”. Di seguito le tratterò singolarmente evidenziando i temi correlati 

sorti dalle interviste.  

 

Ambientamento 

L'ambientamento è stato preso in considerazione da diversi autori e il tema è stato sviscerato 

sotto diversi aspetti come esposto nella parte teorica di questo lavoro. Motta (AA.VV., 2001, 

capitolo 6) espone gli attori coinvolti nel processo. Attraverso le interviste emerge 

l'importanza di tutte le figure che l’autrice ha menzionato, che assumono ruoli differenti e che 

hanno un diverso coinvolgimento. Infatti, nonostante nella letteratura si parli spesso del 

                                                        
6 I numeri sono stati attribuiti in base all’ordine in cui i nidi sono stati intervistati. 
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coinvolgimento dei genitori, in base ai dati raccolti attraverso le interviste, si può constatare 

quanto in realtà sia quasi sempre la madre ad occuparsene. In tutti i nidi che ho preso in 

considerazione, viene richiesto che sia un genitore ad occuparsi dell'ambientamento, salvo 

situazioni particolari o per ragioni lavorative, questo proprio per garantire una certa continuità 

al bambino. "Solitamente chiediamo al genitore di scegliere chi dei due, poi però strada 

facendo se uno dei due è impegnato può assolutamente venire l’altro genitore, a volte anche 

un nonno" (E., intervista, 18 luglio 2018). "Cerchiamo sempre di mantenere una certa 

coerenza, cioè se viene la mamma, viene la mamma per tutto il periodo dell'ambientamento" 

(M., intervista, 25 luglio 2018).  

Motta (AA. VV., 2001, capitolo 6) inoltre evidenzia tre fasi principali dell'ambientamento, su 

cui ho basato l'impostazione delle interviste. Nelle interviste nessuno dei nidi segue questa 

scansione in modo sistematico, anche se si riconoscono in essa, confrontandolo con quanto 

avviene poi nella pratica. Nell’impostazione delle fasi di ambientamento “seguiamo tanto il 

genitore”, i tempi vengono costruiti con lui e dipendono dalle sue esigenze. È importante 

ricordare che l’ambientamento va avanti e non termina con l’inizio di frequenza (M., 

intervista, 25 luglio 2018). Procederò quindi passando da una fase all'altra legando teoria e 

quanto ottenuto dalla revisione delle interviste.  

La prima fase è quella di avvicinamento. Questa fase è gestita in maniera molto simile nei 

diversi nidi presi in considerazione e rispecchia quello che l'autrice presenta nella sua 

definizione. Il primo contatto avviene tramite la direttrice, con cui i genitori hanno un incontro 

informativo/organizzativo dove “si discute degli aspetti burocratici e amministrativi” (G., 

intervista, 20 luglio 2018). La direttrice del nido 1 inoltre, ha voluto precisare che, sin da 

subito, si comunica ai genitori che ci sarà “un coinvolgimento concreto e diretto e che il nido 

ha bisogno di loro per conoscere questo bambino” (E., intervista, 18 luglio 2018). In tre nidi 

intervistati, oltre all'incontro con la direttrice viene organizzato un colloquio con i genitori e 

l’educatrice di riferimento, che raccoglie e fornisce le informazioni necessarie. Normalmente 

in questa occasione si richiede l'assenza del bambino, “l'educatrice avrà modo durante 

l'ambientamento di conoscerlo […] si incomincia proprio a creare una relazione con il 

genitore, che è fondamentale” (P., intervista, 26 luglio 2018). Mentre nel nido 1: “La 

conoscenza dell’educatore in linea di massima avviene, non è tanto formalizzata nel senso di 

mettersi a tavolino, raccontare tutto…” (E., intervista, 18 luglio 2018). Durante questo 

incontro è emerso che alcuni nidi, il nido 1 e il nido 3, ricorrono ad una scheda di 

ambientamento per la raccolta dei dati forniti dai genitori. Il nido 2 durante l'incontro 

educatrice-genitore, fa parlare quest'ultimo a ruota libera, nel nido 4 invece nel “primo 

colloquio dell'educatore con la famiglia, abbiamo (adottato) una traccia di preparazione […] 

una sorta di schema da seguire mentalmente nostro” (P., intervista, 26 luglio 2018). Ai 

genitori viene inoltre fornito un programma di ambientamento che in tutti i casi è discusso 

con la famiglia e può essere suscettibile a cambiamenti a seconda delle esigenze della 

stessa.  

Durante la revisione della letteratura è emersa l'importanza di dare il giusto tempo al genitore 

per organizzarsi, sia a livello lavorativo, ma anche emotivo (Catarsi & Fortunati, 2004, 

capitolo 7). Ho quindi chiesto ai diversi nidi “Come date ai genitori il tempo necessario di 

organizzarsi e prepararsi a livello lavorativo ed emotivo all’ambientamento?” (vedi allegato 

2); la risposta delle intervistate è stata simile, ma soggetta ad alcune variazioni. Nel nido 1 il 

tempo che passa dalla consegna del programma all'inizio dell'ambientamento è di circa due 

mesi, nel nido 2 si cerca di avere almeno un mese, ma viste le caratteristiche del servizio, a 
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volte può essere un tempo inferiore, nel nido 3 si parla di almeno due mesi prima e nel nido 

4 il tempo è circa di un mese e mezzo. In questi casi si parla di tempi minimi, infatti, dipende 

molto da quando la famiglia si rivolge al servizio, in alcuni casi l'iscrizione può avvenire 

anche prima della nascita del bambino e quindi i tempi a disposizione sono molto più lunghi.  

La durata media dell'ambientamento secondo Honegger Fresco (2007) dovrebbe essere di 

tre settimane e non scendere sotto le due. Nei nidi presi in considerazione, è intorno alle due 

settimane; il nido 2 ha affermato che solitamente dovrebbero essere tre, ma d'altra parte è 

anche quello in cui l'intervistata ha affermato: “Ci è capitato di fare, ogni tanto, degli 

ambientamenti che prevedevano magari solo una settimana, una settimana e mezzo di 

tempo e fare gli incontri uno al mattino e uno al pomeriggio, partendo dal principio che non è 

la quantità di tempo che il bambino passa al nido, ma è la frequenza con cui lui vede e rivede 

determinate scene, a favorire la familiarità” (G., intervista, 20 luglio 2018). Tutte hanno però 

affermato che la terza settimana è quella da cui parte la frequenza effettiva del bambino. 

Viene inoltre data la possibilità di allungare il tempo di ambientamento qualora ve ne fosse la 

necessità.  

Queste due settimane sono organizzate in modo abbastanza simile nei nidi considerati; 

durante la prima si parla di uno scambio e di una conoscenza reciproca con l’educatrice, di 

conoscere il bambino tramite l'osservazione di come la madre interviene su di lui e della loro 

relazione, proprio seguendo il principio in base al quale è lei “l'esperta” del proprio bambino 

(Honegger Fresco, 2007, p. 18). Inoltre “l’educatrice non si avvicina per prima al bambino, 

cioè rimane in disparte, sarà solo il bambino ad andare verso di lei. Se è un bebè che ancora 

non si muove solo dopo il terzo, quarto, quinto incontro l’educatrice comincerà un approccio 

con il bambino proprio perché è una persona sconosciuta fino a quel momento; per dare il 

tempo al bambino di abituarsi” (G., intervista, 20 luglio 2018).   

Durante la seconda settimana “il genitore dovrebbe mediare un po’ tra il suo bambino e 

l’educatore e questo ecco durante la seconda settimana solitamente avviene” (E., intervista, 

18 luglio 2018) inoltre si dovrebbe prolungare il tempo di frequenza fino al “momento del 

pasto e anche della nanna pomeridiana” (M., intervista, 25 luglio 2018).  

Altra tematica emersa all'interno di questa fase è la gestione della presenza del genitore. 

Molti autori presentati nella teoria sostengono l'importanza della presenza di un genitore 

durante l'ambientamento, e solitamente la madre, con la funzione di "base sicura" (Bondioli & 

Mantovani, 1987, p. 219). In tutti i nidi esaminati, infatti, il genitore, solitamente la madre, è 

sempre presente. Una domanda che mi è sorta spontanea è quella legata a dove far 

accomodare questo genitore, una presenza estranea, all'interno del contesto. La risposta è 

stata univoca, solitamente si cerca di offrire al genitore una “postazione comoda” (E., 

intervista, 18 luglio 2018), in alcuni casi si fornisce una “seggiolina [...] in un angolo” (P., 

intervista, 26 luglio 2018), in altri “non ha un posto fisso, ma vengono organizzati dei posti 

comodi” (G., intervista, 20 luglio 2018). “Il genitore solitamente ha un posto, definito durante 

l’incontro con l’educatrice. Il posto varia a seconda di come il bambino si muove o meno 

nell’aula. Il genitore non lo segue nell'aula, […] così il bambino può girare tranquillamente e 

sa che il suo genitore è lì” (M., intervista, 25 luglio 2018). Si cerca comunque di fare in modo 

che il genitore si possa sentire a proprio agio e che possa vedere il proprio bambino 

muoversi negli spazi. Tutti i nidi intervistati sono concordi sul fatto che il genitore non possa 

intervenire sugli altri bambini, sostenendo che sia uno dei vincoli posti. Un posto “assegnato” 

non implica rigidità, si predispone l’ambiente per accogliere quel genitore. 
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La seconda fase evidenziata da Motta (AA. VV., 2001, capitolo 6) è quella di affidamento. 

Le interviste forniscono risposte che sono aderenti a quanto emerso dalla revisione della 

letteratura, tranne una che lo è in parte in quanto adotta un principio differente da quello 

basato sulla gradualità del distacco. 

È importante “specificare […] che è una cosa proprio che devono sentire la mamma e il 

bambino, perché è ancora lei quella che conosce di più il bambino, noi non ancora, per cui 

non possiamo dire” (P., intervista, 26 luglio 2018).  

I nidi presi in esame nel mio lavoro sostengono la gradualità della separazione, ribadiscono 

che il tempo di separazione verrà aumentato, rispettando i ritmi della famiglia e in parte le 

loro esigenze. "C’è una gradualità del tempo che il bambino passa al nido, proprio per 

cercare di rassicurare il più possibile il genitore. […] Perché partiamo sempre dal principio 

che se il genitore non è tranquillo, il bambino non lo sarà e neanche l'educatrice” (G., 

intervista, 20 luglio 2018). “Il primo momento di distacco che in genere dura cinque-dieci 

minuti, poi dipende dalla situazione, […] man mano si allunga”. Quando i momenti di 

distacco sono brevi il genitore spesso rimane al nido, quando i tempi si allungano il genitore 

viene invitato ad uscire dalla struttura per prendersi del tempo anche per se stesso”. Quando 

il tempo di separazione si è allungato, si può allungare anche quello di frequenza: “Una volta 

che il bambino accetta di essere solo, che stia qui un'ora, che stia qui due, che stia qui tre, lo 

sente poco” (P., intervista, 26 luglio 2018).  

Solamente un nido ha adottato un sistema differente, infatti, la direttrice sostiene che un 

distacco di breve durata non sia realistico, e quindi lascia al genitore la possibilità di 

scegliere in base ai suoi bisogni e sentimenti rispetto alla separazione dal figlio. "Abbiamo 

discusso e discutiamo ancora molto sulla possibilità di fare una prova […] di separazione 

[…]. Nella seconda settimana l’educatore propone al genitore di assentarsi per una 

mezz’oretta indipendentemente dall’età. […] Era come creare una situazione un po’ fittizia 

perché non accadrà mai che il bambino rimarrà qui 20 minuti, mezz’ora e quindi adesso 

diciamo che anche questo rimane un po’ «à la carte», a volte il genitore ha proprio bisogno di 

vedere cosa succede. [...] È chiaro che è un momento dove sappiamo che staremo tanto e 

solo con quel bambino e il bambino sente di avere questa persona tutta per sé e quindi è un 

po’ fittizio, nel senso che è qualcosa che si garantirà nelle settimane successive, però non è 

quello che vogliamo creare durante l’ambientamento" (E., intervista, 18 luglio 2018). Quindi 

mentre gli altri nidi considerati si appoggiano soprattutto a questo "principio di gradualità" per 

assicurarsi un distacco il meno traumatico e più sereno possibile, l'ultimo menzionato ne 

adotta uno diverso, basato su un "principio di responsabilità" (come lo ha definito 

l’intervistata), senza escludere il modello citato sopra. "Si fa in modo che quando avviene 

quel momento del distacco, il genitore possa aver esplicitato e depositato tutte le sue 

preoccupazioni. […] Quindi nel momento in cui c’è il distacco tutti devono avere in qualche 

modo assunto le proprie responsabilità quindi: il genitore responsabile di avere in qualche 

modo detto tutto quello che serve e soprattutto […] noi aver conquistato la fiducia in lui " (E., 

intervista, 18 luglio 2018).  

Il concetto evidenziato da Motta, rispetto alla precondizione per fare in modo che tutte le parti 

si sentano pronte all’affidamento (AA.VV., 2001, capitolo 6), viene spiegato concretamente 

nell'intervista al nido 2. “Si cerca di arrivare al giorno di inizio del lavoro del genitore, e 

dunque alla frequenza concordata del bambino al nido, tutti pronti. L’educatrice pronta 

perché: «Ok, so come occuparmi di questo bambino se piange, so che potrebbe essere per 

questi motivi, lo conosco». La mamma: «Vado al lavoro serena perché so che quella 
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persona lì ha capito tutto del mio bambino e sono tranquilla». Il bambino: «Mi trovo in un 

posto conosciuto, che minimamente so che se ho bisogno, giro lo sguardo e incrocio quello 

di quella persona lì (l’educatrice) e sarà lei a rispondere ai miei bisogni» ” (G., intervista, 20 

luglio 2018). Inoltre la direttrice del nido 3 offrire al genitore la possibilità di essere contattato 

telefonicamente dal nido per dire: “Come va il bambino, […] proprio per rassicurare il 

genitore, perché l’ambientamento non è solo per il bambino ma anche per la famiglia” (M., 

intervista, 25 luglio 2018). “Una volta che il bambino saluta, è sereno, si lascia consolare e 

va a chiedere aiuto all'educatrice se ha bisogno, a quel punto lì […] l'ambientamento sta 

andando e si può ad un certo punto considerare… non concluso perché... però... ” ci sono 

dei segnali (P., intervista, 26 luglio 2018).  

Honegger Fresco (2007, pp. 39-40) ha sottolineato l'importanza del numero di bambini in 

ambientamento, come modalità che favorisce la separazione. Rispetto a questo tema i nidi 

intervistati hanno fornito risposte differenti a seconda delle esperienze vissute e hanno 

fornito le loro spiegazioni rispetto ad una scelta di ambientamento di gruppo piuttosto che 

individuale.  

I primi tre nidi intervistati hanno affermato di prediligere l'ambientamento individuale, 

nonostante tutti abbiano sperimentato almeno due ambientamenti in contemporanea. Nel 

nido 1, la direttrice afferma: “Sentiamo che anche il genitore abbia bisogno un po’ di un 

momento esclusivo, è vero che per ragioni organizzative può capitare che si invitino magari 

un paio di famiglie a condividere l’ultima mezz’ora o la prima mezz’ora”. Ha poi aggiunto che 

in quello di gruppo “sfugge un po’ di mano all’educatore la situazione”, la gestione di molti 

adulti non è facile, oltre che la presenza di molti genitori implica lo spostamento di un gruppo 

di bambini da un’altra parte, sia per non essere troppo invasivi, sia per ragioni di spazio. 

L’alternativa sarebbe di aggiungere un’educatrice che si occupi del resto del gruppo e questo 

non è quello che succede nella realtà. Al genitore si vuole dare un’immagine realistica di 

quello che avviene al nido. Anche nel nido 2 si predilige l'ambientamento individuale, e 

anche loro hanno avuto esperienza di “ambientamenti multipli. [...] I genitori hanno un 

congedo maternità che parte dal momento del parto. Dunque è difficile «tirare insieme» tante 

famiglie per rispondere al bisogno di rientro al lavoro. Se si può, […] non lo escludiamo” (G., 

intervista, 20 luglio 2018). L’aspetto positivo che l'intervistata ha voluto sottolineare rispetto a 

questa esperienza è “soprattutto per il rapporto che si crea tra le famiglie che si ambientano 

insieme”. Gli ambientamenti di gruppo inoltre permettono di “circoscrivere il periodo di 

ambientamento”. D'altra parte ha sottolineato che gli ambientamenti individuali sono 

sicuramente più dispendiosi, soprattutto per l'educatrice, ma rispondono meglio ai bisogni 

delle famiglie (G., intervista, 20 luglio 2018). La direttrice del nido 3 afferma che 

l'ambientamento: “Solitamente è individuale, però può capitare anche di far combaciare 

alcuni ambientamenti” (M., intervista, 25 luglio 2018). Riporta un vissuto positivo rispetto alla 

relazione che si crea tra i genitori, legato soprattutto ad un sostegno reciproco. Questa 

tipologia di ambientamento viene usata solitamente nel gruppo dei bambini più grandi; si 

cerca comunque di fare in modo che le prime ore dei primi giorni siano individuali, proprio 

per aiutare il genitore ad esprimersi liberamente con l'educatrice rispetto al proprio bambino 

e ai propri timori. “È importante per noi la relazione con l'educatrice di riferimento quindi se 

magari ci sono due genitori, che magari parlano tra di loro, si perde un pochettino” (M., 

intervista, 25 luglio 2018). Inoltre in quelli individuali il genitore si sente “accolto e preso in 

considerazione sulle sue capacità di gestione del proprio bambino” (M., intervista, 25 luglio 

2018). Il nido 4 a differenza dei precedenti ricorre regolarmente ad ambientamenti di piccolo 
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gruppo. È facilitato in questo in quanto, a differenza dei precedenti ha un periodo fisso di 

ambientamento. Gli ambientamenti vengono fatti a settembre, anche se “forse per le 

esigenze delle famiglie può essere un pochino più difficoltoso”. Per i bambini più piccoli 

comunque si dà la possibilità di fare l'ambientamento a gennaio-febbraio (P., intervista, 26 

luglio 2018). Hanno sperimentato anche con un numero maggiore di bambini, riscontrando 

un grande limite: “Il problema è che quando inizia due, tre bambini, hai le due educatrici, i 

due genitori, sì è tanti adulti nello spazio e lo spazio è veramente un po' piccolo, quindi 

stiamo cercando di capire qual è l'organizzazione giusta”; visto anche il fatto che i genitori 

gestiscono in maniera individualizzata i momenti di distacco, creando a volte situazioni di “va 

e vieni” (P., intervista, 26 luglio 2018). L'aspetto positivo è sicuramente legato all'influenza e 

allo scambio reciproco delle madri. D'altra parte un ambientamento con sei bambini 

(sperimentato nel nido 4) è troppo caotico; anche se “abbiamo aiutato magari le mamme, 

perché le mamme infatti […] hanno un bel rapporto, si sono conosciute e hanno anche visto, 

tutte quante insieme, come lavorano le educatrici, come intervengono, per cui si sono 

rassicurate anche sul fatto che tutti i bambini sono visti” (P., intervista, 26 luglio 2018). La 

difficoltà di questa tipologia di ambientamento sta proprio nella capacità dell'educatrice di 

rassicurare il genitore. “Farlo da solo non è semplice, però il genitore vede che tu guardi il 

suo bambino, punto; quindi è sicuro, tranquillo”. Bisognerebbe riuscire “a trasmettere la 

sicurezza e la tranquillità che il tuo bambino è visto, insieme agli altri, che poi è quello che 

succede al nido”. È importante “riuscire ad essere tranquilli noi, l’educatrice deve essere 

molto serena, molto tranquilla, molto sicura di quello che fa. Quindi è un lavoro più 

sull’educatrice che poi aiuta tutto il contesto”.  

La terza fase descritta da Motta (AA. VV., 2001, capitolo 6) è quella di appartenenza. I nidi 

intervistati hanno enunciato i momenti previsti di incontro, proprio per continuare a costruire il 

rapporto di fiducia le cui basi sono state poste già nel primo colloquio con la direttrice. In 

genere sono previsti diversi momenti di incontro, quelli formali: (oltre a quello con la direttrice 

e quello con l'educatrice di riferimento) “formalmente si cerca di fare un o due incontri con il 

genitore all'anno con l'educatrice di riferimento” (G., intervista, 20 luglio 2018). Nel nido 3, vi 

è un colloquio post-ambientamento, in cui si fa un “bilancio”, poi durante l'anno vi sono altri 

incontri dopo Natale, a metà anno e gli incontri di passaggio di sala. Inoltre i colloqui richiesti 

dal genitore oppure dall’educatrice, qualora ve ne fosse la necessità. Anche il nido 4, come il 

precedente organizza un incontro post-ambientamento. Poi vi sono altri due o tre incontri 

all'anno, uno dopo le vacanze di Natale a fine gennaio, magari uno ad aprile e poi uno 

conclusivo. Vi sono anche degli incontri tematici, che a seconda dell’argomento sono rivolti a 

tutti o ad un gruppo in particolare di genitori. Il nido 1 ha dichiarato: “Non organizziamo dei 

momenti formali con un timing preciso. […] Dipende tanto da come sta andando nel bene e 

nel male. […] In ogni caso l’educatore di riferimento riesce a ritagliarsi sempre dei tempi per 

accogliere o congedare il bambino e quindi questo fa si che lo scambio sia non dico 

quotidiano ma quasi... ” (E., intervista, 18 luglio 2018). Il nido 1 si basa molto sullo scambio e 

sugli incontri informali, ma anche gli altri nidi ricorrono a questa modalità anche se in misure 

differenti. Il nido 2 afferma di lavorare molto sul “rapporto quotidiano con il genitore. […] Il 

rapporto quotidiano è fondamentale e sul quale puntiamo molto” (G., intervista, 20 luglio 

2018).  
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Strategie di coinvolgimento e valorizzazione delle competenze genitoriali 

Tutte le direttrici intervistate hanno risposto alla domanda da me posta rispetto al fatto che il 

genitore sia ritenuto competente e portatore di un sapere pratico rispetto al proprio figlio in 

modo positivo, mostrandosi d'accordo con le affermazioni da me proposte nella revisione 

della letteratura. I nidi presi in esame hanno messo in atto strategie, modalità e strumenti per 

favorire il coinvolgimento e la valorizzare delle competenze genitoriali. Attraverso diverse 

domande sono riuscita a ricostruire le tendenze più ricorrenti evidenziando alcuni aspetti 

principali emersi dalle diverse interviste.  

Il primo tema, messo in evidenza da tutti i nidi intervistati, è quello legato al riconoscimento 

del ruolo e delle competenze del genitore. La direttrice del nido 1 afferma che sovente il 

genitore non ne è consapevole, “molto spesso arriva il genitore che ci vede veramente come 

i detentori di un sapere supremo e quindi affida a noi un po’ i ritmi, il decidere, ma non 

perché è pigro, perché vuole delegare; ma perché non si riconosce in questo ruolo” (E., 

intervista, 18 luglio 2018). “Il genitore è la persona più competente che c’è del bambino 

dunque prendiamo come oro tutto quello che ci dice”. Riconoscere questo fatto “apre a una 

miriade di possibilità e di discussioni e di relazioni, dunque il punto di partenza è quello” (G., 

intervista, 20 luglio 2018). “Tante volte anche questa cosa di esprimere la nostra difficoltà, 

ma seguire quello che chiede il genitore, può essere un aiuto per confermare che tu sei tu 

comunque, sei tu competente. E anche poi il ri-verbalizzarlo dopo, magari in un incontro”. 

Valorizzare il fatto che “quello che hai scelto è andato bene, hai aiutato anche me”. “La 

nostra convinzione di ridare al genitore il suo ruolo, aiuta proprio tanto il genitore a fidarsi e a 

lasciarsi andare” (P., intervista, 26 luglio 2018).  

Altro aspetto emerso dalle interviste è quello dell'ascolto, anche in questo caso, ricorre in 

tutte le interviste, si ribadisce l'importanza delle informazioni che trasmette il genitore sulla 

presa a carico del bambino, il fatto di lasciar loro raccontare e non fare troppe domande. 

Ascoltare i bisogni, le esigenze, le ansie e le preoccupazioni, ma anche le percezioni dei 

genitori. L'ascolto è anche “chiedere”, non dare per scontato che l'educatrice sappia sempre 

come fare, ma chiedere al genitore cosa sia meglio per quel bambino. È importante chiedere 

cosa per il genitore sia importante fare, cosa fa lui. Si “devono trovare a metà strada devono 

mirare sempre al benessere di quel bambino […]. L'educatrice che è lì pronta ad ascoltare 

quel genitore; che ha delle conoscenze come educatrice dunque porta delle specificità, ma 

che non le impone al genitore” (G., intervista, 20 luglio 2018). È un costruire insieme, un 

momento di crescita reciproca (Bondioli & Mantovani, 1987, capitolo 7). L'ascolto è la base 

per la costruzione di progetti condivisi.  

Anche l'accoglienza è una tematica trasversale alle quattro interviste, oltre che presente 

nella teoria presa in esame (Honegger Fresco, 2007, p. 40; Bondioli & Mantovani, 1987, p. 

189 sgg.), e tutte le direttrici ne hanno sottolineata l'importanza. La direttrice del nido 1 ne ha 

parlato in questi termini: “Si tratta di una nuova famiglia che entra a far parte di noi” (E., 

intervista, 18 luglio 2018). L'intervistata del nido 2 ha aggiunto che è uno dei principi cardine 

dell'associazione che gestisce il nido, per questo loro cercano di rispondere al meglio alle 

esigenze delle famiglie fornendo varie opportunità (G., intervista, 20 luglio 2018). Si ribadisce 

che il fatto di accogliere i genitori fa sì che si formi un gruppo in cui vi sia un percorso di 

condivisione (M., intervista, 25 luglio 2018). L'ambientamento è un momento proprio pensato 

per madre e bambino, per stabilire una relazione è quindi importante rispondere anche alle 

esigenze e ai bisogni della madre e della famiglia. "Partire un po' da questo principio fa sì 

che questi genitori si sentano anche liberi di esprimere tutte i loro dubbi, necessità” (G., 
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intervista, 20 luglio 2018). “Cerco proprio di andare un po' incontro alle esigenze che mi 

sembra di cogliere, ai bisogni che anche in quel momento lì mi sembra di vedere” (P., 

intervista 26 luglio 2018). Un'intervistata sottolinea però il fatto che: “È fondamentale non 

uscire dalla sfera professionale, perché a volte si confonde un po' […] noi abbiamo 

comunque dei parametri, dei paletti, anche un regolamento da seguire eccetera, quindi 

quella è la nostra sfera da rispettare, (vi è poi) la sfera del genitore e nel mezzo ci sono 

queste esigenze. Ci si può venire incontro” (M., intervista, 25 luglio 2018).  

Un'altra modalità adottata dai nidi considerati per favorire il coinvolgimento e valorizzare le 

competenze genitoriali è la comunicazione. È un tema ritenuto centrale dalle direttrici 

intervistate, non ci devono essere “zone grigie” (E., intervista, 18 luglio 2018), deve essere 

“sincera e lineare” (G., intervista, 20 luglio 2018) e “schietta e diretta” (P., intervista 26 luglio 

2018). Significa “cercare di rispondere al meglio a quelle che sono le loro (dei genitori) 

aspettative rispetto al nido, è sempre solo la creazione della relazione che si instaura tra 

educatrice e genitore che favorisce anche questi passaggi di comunicazione.” Cioè questo 

continuo parlarsi fa sì che la frammentazione del bambino si riduca al minimo (G., intervista, 

20 luglio 2018). Anche la direttrice del nido 4 evidenzia l'importanza di questo scambio 

quotidiano che, nel suo caso si basa sul quaderno delle annotazioni. Lo scambio “fisico” 

giornaliero è dedicato soprattutto al ricongiungimento di genitore e bambino. “In quel 

momento lì il bambino ha bisogno della sua mamma e non che io e te parliamo” (P., 

intervista, 26 luglio 2018). La cosa da non dimenticare è che “lo facciamo solo per il 

benessere del loro bambino” (E., intervista, 18 luglio 2018). 

Di seguito ho messo in evidenza alcuni strumenti utilizzati dai nidi presi in esame proprio per 

favorire lo scambio e la comunicazione tra famiglia e nido. Il primo è il quaderno delle 

annotazioni, questo metodo è stato presentato da Honegger Fresco (2007, p. 55), da lei 

definito “quaderno delle annotazioni reciproche”. Nei nidi intervistati non viene sempre 

utilizzato, tutti i nidi ne hanno fatto uso in passato ma solo due lo usano ancora e in modi 

differenti. Nel nido 1, infatti, viene utilizzato solo fino ai dodici mesi, questa scelta sta nel fatto 

che in questo periodo le informazioni fondamentali sono legate alle cure (quanto ha 

mangiato, quando, se ha dormito e quanto...), questi aspetti perdono importanza con la 

crescita del bambino in favore di altri. Per i bambini sopra l’anno la direttrice ritiene 

sufficiente lo scambio quotidiano rispetto all'andamento della giornata. Il nido 2 attualmente 

non lo utilizza, anche se ha avuto un’esperienza precedente che ha evidenziato delle 

difficoltà. “Se però dalla famiglia è vissuto come un compito gravoso ulteriore, perché noi 

dobbiamo ricordarci che ospitiamo nei nostri nidi bambini di genitori occupati 

professionalmente, se in più gli devo dare il compito che per domani devono scrivere…” (G., 

intervista, 20 luglio 2018). Per questo fatto, che poi portava ad una comunicazione senza 

ritorno da parte delle educatrici, si è optato per prediligere lo scambio verbale nel rapporto 

quotidiano. Anche il nido 3 lo ha utilizzato in precedenza riscontrando la medesima difficoltà, 

sia per le famiglie sia per le educatrici che dovevano compilarlo rinunciando a tempo 

prezioso da dedicare ad altre attività. Anche in questo nido si è optato per “il contatto diretto 

con l'educatrice” (M., intervista 25 luglio 2018). Nel nido 4 questo è uno strumento che viene 

ancora utilizzato, a differenza del nido 1 è usato per tutti i bambini. Vi è una distinzione: per i 

bambini piccoli fino all'anno si pone l'accento sulle cure, per i più grandi questi aspetti 

perdono gradualmente importanza (salvo cambiamenti repentini che allora vengono 

segnalati), per lasciare spazio alle “conquiste fatte, un aneddoto, con chi ha giocato, per 

evitare che (i genitori) non sappiano proprio niente” di quanto avviene al nido (P., intervista, 
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26 luglio 2018). Le educatrici si sono accorte che, mentre per chi è al nido da più tempo, il 

quaderno è un'abitudine, per chi entra all'ultimo anno, all'inizio è una necessità, perché a 

volte il distacco è difficile, ma poi perde importanza, perché essendo più grande il bambino, è 

fisiologico che si stacchi un po' di più dalla madre. L'intervistata ritiene che non sia un onere 

per la famiglia in quanto non è obbligata a compilarlo regolarmente e può anche lasciarlo al 

nido e scrivere al mattino o al pomeriggio.  

Alcuni nidi hanno poi adottato un quaderno di scambio tra le educatrici, chiamato in diversi 

modi a seconda del nido, dove sono annotate le comunicazioni fatte dai genitori oppure i 

cambiamenti o i traguardi raggiunti dai bambini, in modo che tutte sappiano quel che c'è da 

sapere.  

Altro tema legato al coinvolgimento delle famiglie è la spontaneità. I nidi intervistati hanno 

dichiarato che il coinvolgimento del genitore avviene in maniera spontanea e questo è 

dovuto anche ad apertura e accoglienza e nel saper chiedere quando si hanno dei dubbi (M., 

intervista, 25 luglio 2018) oltre a un clima sereno (E., intervista 18 luglio 2018). L'ultima 

intervistata ha aggiunto che dipende anche “dalla personalità (del genitore), dal carattere, da 

tante cose, dai vissuti, dalle scelte, del perché è venuto al nido” (P., intervista, 26 luglio 

2018). 

Dalle interviste, come riportato nella parte teorica di questo lavoro, è emersa l'importanza di 

creare spazi per i genitori. I nidi esaminati hanno adottato modalità differenti. Il nido 1 

sostiene l'importanza di “creare degli spazi per i genitori perché non possiamo aspettarci che 

un genitore dimostri le sue competenze o le condivida con noi la mattina alle 7 quando ha 

fretta di andare al lavoro o la sera alle 6 quando ha un bambino che gli tira la gonna” (E., 

intervista, 18 luglio 2018). Hanno quindi creato situazioni dove “attraverso delle attività 

specifiche o dei progetti specifici, la famiglia ha la possibilità di trascorrere del tempo 

all’interno del nido o di collaborare a piccoli progetti (cubo esperienziale, scatola dei 

tesori…)” (E., intervista, 18 luglio 2018). La direttrice ha anche sottolineato che non tutti i 

genitori aderiscono alle attività proposte, dipende anche dai loro impegni o dall'investimento 

emotivo che fanno nel nido. Il nido 2 non ha previsto delle attività da proporre alle madri 

durante l'ambientamento, ha organizzato “porte aperte una o due volte all'anno con i genitori, 

una «panettonata» a Natale piuttosto che la festicciola per i grandi” prima di andare alla 

scuola dell'infanzia (G., intervista, 20 luglio 2018). Anche il nido 3 ha previsto momenti simili 

al precedente. Nel nido 4 invece si sta lavorando su questo aspetto, al momento lo spazio 

fornito ai genitori durante l'ambientamento del bambino è l'ufficio, qui si propongono attività 

(come scatole da addobbare), libri da leggere oppure semplicemente un momento di 

scambio tra genitori o con l'educatrice (P., intervista 26 luglio 2018).  

Altro spazio per i genitori proposto dalla revisione della letteratura sono i gruppi di 

discussione. Anche questo aspetto non è emerso sotto la medesima forma nei nidi presi in 

considerazione. Nel nido 1 vengono organizzati un paio incontri di sottogruppo durante 

l'anno, è in queste occasioni che si prevedono dei piccoli laboratori per i genitori (vasetto 

della calma, presentazioni reciproche...). Il nido 2 non ha ancora utilizzato questo strumento, 

ma stanno facendo delle riflessioni in questo senso. Anche nel nido 3 non sono presenti 

questi gruppi, anche se, durante gli incontri organizzati nel corso dell'anno, si cerca di 

favorire lo scambio tra i genitori. La direttrice ha sollevato anche la questione della difficoltà 

ad organizzare incontri extra, sottolineando che spesso “sono genitori che lavorano e trovare 

il tempo alla sera per tutte queste cose…” (M., intervista, 25 luglio 2018). Il nido 4 invece 

organizza soprattutto degli incontri tematici, in genere due o tre all'anno, questi possono 
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riguardare i momenti di passaggio, caratterizzati soprattutto da uno scambio di emozioni e 

sentimenti; in queste occasioni vengono organizzati giochi e attività oltre a parti più riflessive. 

inoltre programmano delle serate con degli esperti su temi specifici (come il morso o il 

controllo degli sfinteri), a seconda del tema scelto, si valuta se invitare tutti i genitori o un 

gruppo che è maggiormente interessato. Questi incontri sono caratterizzati dallo scambio e 

dalla partecipazione delle famiglie (P., intervista, 26 luglio 2018).   

Altro tema centrale, evidenziato nella letteratura ed evidenziato dalle interviste, è quello 

legato alla progettazione; nei nidi analizzati, ci sono diversi gradi di coinvolgimento dei 

genitori in essa. Nel nido 1 la direttrice ha affermato che la famiglia in linea di massima viene 

informata rispetto al progetto educativo, ci sono poi occasioni in cui si accordano con essa 

alcuni interventi rispetto a micro progetti, che in certi casi possono anche partire dalla 

famiglia (come togliere il ciuccio o il pannolino). Nel nido 2 “in genere il progetto educativo 

non viene deciso dai genitori, è il nido con la direttrice, con il coordinamento che decidono 

qual è il progetto educativo del nido, viene già esplicitato prima dell'inizio (di frequenza) del 

bambino” (G., intervista, 20 luglio 2018). Il progetto quindi non viene concordato con i 

genitori, ma “condiviso”. Si lascia comunque la possibilità di ridefinire certi aspetti per il caso 

specifico. Rispetto ai micro progetti legati al singolo, se ne discute nei colloqui e nei rapporti 

quotidiani, in questi casi si cerca una modalità comune per lavorare insieme. Nel caso del 

nido 3 la direttrice afferma: “Noi lavoriamo tanto su quello che ci capita in quel momento. [...] 

Il progetto educativo è costruito sulla base dell'osservazione, ed è costruito sulla base anche 

delle indicazioni che ci dicono i genitori. [...] Per noi il progetto educativo è l'ambiente. [...] Il 

progetto educativo è un po' la struttura della giornata” (M., intervista, 25 luglio 2018). I 

genitori collaborano alla progettazione in maniera non sempre esplicita e consapevole; è 

l'educatrice che, dal loro racconto e dagli scambi giornalieri, mette in atto progetti 

personalizzati e condivisi. Nel nido 4 la situazione è in una fase di cambiamento, al momento 

la famiglia viene informata del progetto, si sta lavorando sul colloquio per dargli una funzione 

di co-progettazione e “costruzione del progetto individualizzato di ogni bambino con la 

famiglia. […] Il colloquio successivo si ripartirà un po’da: «l’altra volta cosa siamo riusciti a 

fare... come è cambiata la cosa…» ” (P., intervista, 26 luglio 2018). 

Parlavo sopra della fase di appartenenza (AA.VV., 2001, capitolo 6) caratterizzata 

dall'organizzazione di colloqui con i genitori, anche per rafforzare il rapporto di fiducia tra 

nido e famiglia. Il colloquio è uno strumento usato in tutti i nidi intervistati, ognuno con le sue 

peculiarità. Il nido 1 non ha delle scadenze pre-stabilite per i colloqui, gli unici sono il primo 

con la direttrice e quello, più informale, con l'educatrice. Viene comunque data la possibilità 

alle famiglie di richiederne altri se ne hanno la necessità. Ha poi aggiunto che “i colloqui non 

vengono sempre fatti con me, quindi anche questo è positivo trovo, perché a volte magari in 

mia presenza può uscire di tutto oppure non uscire niente” (E., intervista, 18 luglio 2018). Nel 

nido 2 sono previsti uno o due incontri all'anno con i genitori, questi sono caratterizzati dallo 

“scambio di informazioni da entrambe le parti” (G., intervista, 20 luglio 2018). Nel nido 3 è 

stato inserito da poco un incontro fisso post-ambientamento, oltre ad alcuni incontri durante 

l’anno. Vi sono anche delle riunioni di gruppo, dove i genitori hanno la possibilità di 

conoscersi e di conoscere l'équipe. Come accennato sopra il nido 4 sta lavorando molto sul 

perfezionamento del colloquio hanno appunto inserito una traccia di preparazione e uno 

schema per la stesura delle informazioni raccolte, questo viene fatto in un secondo 

momento, in modo da rendere il confronto aperto e per accogliere maggiormente la famiglia 

e aiutarla a esprimersi e raccontarsi. Vi sono poi alcuni incontri di gruppo, il primo è quello in 
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cui viene presentata la sala e di conoscenza dei nuovi genitori, nella sala dei bebè questa 

riunione si fa ad ambientamenti conclusi vista la forte carica emotiva; nella sala dei più 

grandi no, il fatto che ci siano altri genitori rassicura i nuovi arrivati. Si organizza poi una 

riunione a metà anno, che non sempre si riesce a fare, e una alla fine. Si cerca di incontrare i 

genitori il più spesso possibile e si offre sempre la possibilità di organizzare colloqui extra. Il 

fatto di incontrarsi regolarmente garantisce la continuità educativa tra casa e nido. “Questi 

colloqui che non siano un semplice raccontarsi, ma anche un costruire qualcosa, che non sia 

magari degli interventi, però un confronto. [...] Mettere un po’ un passetto sul cosa possiamo 

fare, come si può andare avanti, voi a casa, noi al nido” (P., intervista, 26 luglio 2018).  

Ultima tematica in comune emersa dalle interviste è quella legata all'essere giudicanti nei 

confronti dei genitori, questo, da quanto esposto nella parte teorica, sembrerebbe proprio 

essere una paura che il genitore ha (Goldshmied & Jackson, 1996, capitolo7). Ho quindi 

chiesto alle intervistate come si muovono loro in questo “terreno sdrucciolevole” legato al 

giudizio. La direttrice del nido 1 ha posto l'accento sull'esperienza come fattore che aiuta a 

essere meno giudicante. Ha poi parlato dell'importanza di esprimerlo apertamente in èquipe 

in modo da discuterne e trovare soluzioni. “Una volta che lo dici e lo dichiari, sai già che è un 

punto di partenza per lavorarci. L’hai condiviso e quindi il lavorarci non è altro che prenderne 

consapevolezza” (E., intervista, 18 luglio 2018). L'atteggiamento da assumere dovrebbe 

essere: “Lo si prende più come una difficoltà (del genitore) di non riuscire a fare quella cosa 

[…] dire: «no, fa proprio fatica a fare questa cosa», se reputiamo importante che la faccia 

allora troviamo un momento per dirlo. Noi dobbiamo offrire gli strumenti per…” (E., intervista, 

18 luglio 2018). Nel nido 2 l'astensione dal giudizio è uno dei principi cardine. Anche qui 

l’intervistata consiglia di avere un atteggiamento simile a quello illustrato appena sopra. “Se 

quel genitore arriva a fare quella cosa lì […] è perché in quel momento non può fare 

altrimenti, dunque non lo giudico per quello che fa, magari trovo le modalità di capire insieme 

altri modi per approcciarsi ad una determinata cosa” (G., intervista, 20 luglio 2018). Anche la 

direttrice del nido 3 afferma: “Cerchiamo effettivamente di cogliere magari determinate 

situazioni in modo positivo. [...] Il nostro approccio è veramente di apertura e di 

collaborazione” (M., intervista, 25 luglio 2018). Aggiunge, però una riflessione interessante, i 

contesti del nido e della famiglia hanno delle regole differenti, certe cose a casa sono 

concesse e al nido no, e viceversa. Nel nido 4 si sottolinea che la professionalità possa 

essere un buon modo per evitare di essere giudicanti, oltre a una certa dose di umiltà, nel 

senso di saper riconoscere che “questo bambino non è nostro. [...] Qui passa due, tre anni, 

con la famiglia invece tutta la vita […] e quindi è anche bene che il bambino riesca a vivere 

bene questo rapporto, quindi è importante che si rafforzi e che si riconosca il genitore, 

proprio perché è la costante della vita di una persona, di un bambino” (P., intervista, 26 luglio 

2018). Anche in questo caso la direttrice sottolinea l'importanza della discussione in équipe. 

 

Educatrice di riferimento 

Nel quadro teorico riportato nei capitoli precedenti, diversi autori parlano della figura 

dell’educatrice di riferimento e dell’importanza di questo ruolo in relazione alla famiglia. Tutti i 

nidi intervistati hanno adottato la figura dell'educatrice di riferimento, durante le interviste ho 

cercato di indagare in cosa consiste questo ruolo e le mansioni che le competono, 

concentrandomi soprattutto su quelle caratteristiche che servono a favorire il coinvolgimento 

della famiglia e la valorizzazione delle competenze genitoriali.  
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I nidi presi in considerazione sono concordi nel dire che l'educatrice di riferimento si occupa 

della prima accoglienza, organizza un posto comodo e cerca di favorire “lo star bene” (E., 

intervista, 18 luglio 2018). Dopo questo momento si occupa di seguire l'ambientamento e le 

sue fasi, è quella che nei primi tempi si occupa dei “momenti canonici” (P., intervista, 26 

luglio 2018) ovvero il cambio, i pasti e il riposo.  

Un altro compito dell'educatrice di riferimento emerso da tutte le intervistate è quello di 

raccogliere e dare informazioni alla famiglia. Questo avviene sia tramite il racconto del 

genitore durante il colloquio o durante l'ambientamento, sia dalle osservazioni che 

l'educatrice fa. È la figura che instaura un rapporto speciale con le famiglie e che conosce al 

meglio i bambini di cui si occupa (G., intervista, 20 luglio 2018).   

La presenza dell'educatrice di riferimento è garantita per tutto il periodo di ambientamento in 

tutti i servizi analizzati in questo lavoro, “non si delega l’ambientamento ad un altro 

educatore” (G., intervista, 20 luglio 2018). Le intervistate aggiungono che l'educatrice di 

riferimento sarà presente all’accoglienza almeno per i primi tempi dopo l’ambientamento. 

Questa possibilità può essere garantita grazie al fatto che le educatrici siano disponibili a 

cambiare turni e orari per potersi dedicare a questo momento delicato: l'ambientamento. Tre 

nidi hanno poi aggiunto che l'educatrice di riferimento segue il bambino per tutti i tre anni, il 

nido 3 ha specificato che questo è il primo anno in cui utilizzano questa modalità proprio “per 

la serenità dei genitori che hanno già contatto con queste educatrici e sia anche per il gruppo 

che si è formato di bambini” (M., intervista 25 luglio 2018). Mentre nel nido 4, in alcuni casi 

può essere cambiata all'ultimo anno, sia per ragioni organizzative, sia per prepararli al 

cambiamento che ci sarà alla scuola dell'infanzia. Aggiunge: “Ci siamo resi conto che intorno 

ai tre anni l’educatrice di riferimento diventa quasi […] un po’ una seconda mamma, per cui 

tante dinamiche, tante sfide, tante cose le rimettono in atto come si fa con la mamma, quindi 

diventa più difficoltoso” (P., intervista, 26 luglio 2018). 

Gradualmente l'educatrice di riferimento deve introdurre una seconda persona di riferimento 

(Bestetti, 2007, capitolo 8). Questo “compito” è emerso da tutte le interviste fatte, si è parlato 

di assumere un ruolo di “mediatore” (E., intervista, 18 luglio 2018), proprio per presentare 

una seconda persona, in modo graduale. “Garantiamo al genitore che se noi lasciamo il loro 

bambino con questa seconda figura è perché il bambino l’ha già conosciuta”, per fare questo 

si organizzano dei veri e propri momenti in cui l'altra educatrice va a conoscere il bambino; la 

direttrice ha poi aggiunto che essendo organizzati con un open space, la conoscenza delle 

educatrici avviene molto più velocemente, sia per bambini sia per genitori, a differenza di nidi 

organizzati in aule separate (E., intervista, 18 luglio 2018). La direttrice del nido 3 sostiene 

che comunque il genitore ha modo di conoscere l'altra educatrice già durante 

l'ambientamento, inoltre aggiunge l’importanza di spiegare al genitore che “è importante che 

(il bambino) si abitui e si leghi anche ad altre figure perché se no rischi che diventa un 

legame troppo di appartenenza, esclusivo” (M., intervista, 25 luglio 2018). Anche la direttrice 

del nido 4 ha posto l'accento su questo punto sottolineando che si dovrebbe trattare di un 

rapporto esclusivo ma volto all'apertura, e aggiungendo che il nido non deve essere 

identificato unicamente con l'educatrice di riferimento.  

Honegger Fresco (2007, p. 17 sgg.) e Catarsi & Fortunati (2004, capitolo 4) hanno parlato 

della figura dell'educatrice di riferimento come rassicurante. I nidi presi in esame sono 

concordi con questa affermazione. La direttrice del nido 1 aggiunge che però “dipende tanto 

dalle famiglie, […] da quanto investono, altri non investono fin dall’inizio sinceramente, 

nonostante gli sforzi” (E., intervista, 18 luglio 2018). È emerso anche il fatto che il genitore fa 
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proprio affidamento su questa figura “è a lei che devo chiedere, è a lei che devo riferirmi” (G., 

intervista, 20 luglio 2018). La direttrice del nido 3 sostiene che le motivazioni risiedono anche 

nel fatto che l'educatrice di riferimento si occupa di dare le informazioni e intervenire nelle 

questioni importanti e delicate; è colei che si è occupata di rassicurare anche in fase di 

ambientamento, cercando di dare anche sostegno. Ha però aggiunto che se il bambino è 

sereno e pronto a staccarsi, “più interessato ai giochi, ha la curiosità anche di andare 

dell'altra parte (nell’altra aula), […] noi lo permettiamo” (M., intervista, 25 luglio 2018).  

L'educatrice di riferimento inoltre si occupa di mantenere gli scambi tra famiglia e nido, 

questo sia attraverso il rapporto quotidiano sia tramite i colloqui. È colei che “conoscendo 

maggiormente il bambino e le dinamiche, comunica o comunque mette a conoscenza e 

prende un pochino questo ruolo di aiutare, di tramite, anche nella relazione con le altre 

educatrici. […] Il fatto di avere una persona che conosce bene il bambino aiuta tutti quanti ad 

andare incontro a... poi certo cerchiamo di lavorare sul fatto che anche la famiglia riesca a 

non identificare il nido con l’educatrice di riferimento, cercare di far capire sempre che è un 

lavoro d’équipe e non (solo) dell’educatrice” (P., intervista, 26 luglio 2018). 

Dalle interviste è uscita l'importanza del passaggio di informazioni tra colleghe e con la 

direttrice, questo, a seconda dei nidi, avviene con modalità differenti. Alcuni ricorrono ad un 

quaderno, altri hanno un momento di passaggio di consegna. Il fatto che tutte le educatrici 

siano informate su quanto c’è da sapere permette di lavorare in maniera più efficace. Inoltre 

il confronto con la direttrice può aiutare a risolvere situazioni difficili o complesse. 

L'educatrice si occupa anche di tenere tutta la documentazione riguardante il bambino, sia 

rispetto alla raccolta iniziale di informazioni, sia i verbali dei colloqui individuali e anche le 

osservazioni giornaliere sui bambini.  

A livello generale si può quindi affermare che i quattro nidi presi in esame, anche se con 

alcune differenze, mettano in atto strategie adeguate a favorire un coinvolgimento efficace 

delle famiglie e per valorizzarne anche le competenze genitoriali, seguendo i criteri e i 

suggerimenti forniti dalla revisione della letteratura presa in considerazione; anche se ci sono 

ancora degli aspetti su cui i servizi possono o stanno lavorando. 

7. Riflessioni 

Alla luce di quanto emerso dall’analisi dei dati forniti dalle interviste e messo in relazione alla 

teoria presentata nei capitoli precedenti, ho elaborato delle riflessioni personali come futura 

educatrice. 

Innanzitutto nella revisione della letteratura si può notare lo sforzo di cercare di parlare di 

genitori e coinvolgimento di essi al nido. In realtà, quello che ho ottenuto come riscontro da 

parte dei nidi che ho intervistato, è che sia solitamente la madre ad occuparsi 

dell’ambientamento. Possono esserci svariate motivazioni che spiegherebbero questa scelta, 

soprattutto legate ad una visione ancora piuttosto tradizionale della famiglia e dei ruoli che 

ne conseguono. I servizi potrebbero proporre dei momenti in cui sono previsti entrambi i 

genitori in modo da favorire la presenza non solo delle madri, ma anche dei padri, in un’ottica 

di coinvolgimento e valorizzazione delle competenze di entrambi i genitori. 

Nella fase di avvicinamento si parla di un primo incontro che avviene con la direttrice, questo 

è prettamente informativo e riguarda aspetti amministrativi e burocratici. Questo primo 

colloquio sembrerebbe “a senso unico”, non c’è uno scambio o una valorizzazione delle 

competenze e un coinvolgimento delle famiglie, se non in piccolissima parte. Infatti, un nido 
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intervistato ammette di dire ai genitori di avere bisogno di loro per lavorare bene con il loro 

bambino. È da considerare però che questo colloquio serve al servizio per presentarsi, è 

utile alle famiglie per sapere come funziona quel posto, anche se poi è libera di scegliere di 

non mandare lì il proprio figlio. Sono quindi altri i momenti dove si può usufruire delle 

competenze e delle risorse genitoriali, anche se già qui si possono porre le basi per un buon 

rapporto tra le parti. 

Per quanto riguarda l’assenza del bambino durante il primo colloquio con l’educatrice di 

riferimento, comprendo e condivido le motivazioni che i servizi che ho preso in 

considerazione hanno fornito, trovo però che la presenza del bambino non debba essere 

considerata sempre negativa; forse dovrebbe essere una scelta del genitore quella di 

portarlo o meno con sé, in base anche alle sue esigenze. Se si prevede la presenza del 

bambino, l’ideale sarebbe predisporre uno spazio anche per lui in base alla sua età, in modo 

da permettere comunque lo scambio tra gli adulti, che in questo momento è fondamentale. 

Si ribadisce più volte l’importanza di osservare la coppia genitore-figlio, sia per apprendere 

direttamente dalla madre come comportarsi con quel bambino in particolare sia per 

osservare le dinamiche che si instaurano. Questa affermazione è un po’ in contrasto con la 

risposta ad un’altra domanda posta da me nell’intervista, ovvero rispetto a quale sia il posto 

assegnato al genitore. Tutti i nidi mi hanno riferito che ha un posto fisso, comodo, da cui può 

vedere il proprio bambino, che può variare a seconda delle esigenze, ma è quello. Questo a 

mio modo di vedere potrebbe essere un po’ restrittivo se si considera che sia uno degli unici 

momenti in cui l’educatrice può osservare genitore e bambino. Oltre al fatto che la madre 

dovrebbe fare anche da mediatrice tra bambino ed educatrice. Occorrerebbe ridefinire il 

ruolo del genitore in questa circostanza, tenendo in considerazione quanto detto sopra. Si 

potrebbero prevedere delle attività o dei momenti in cui, indipendentemente dall’età del 

bambino, madre e figlio stiano insieme. Non si deve dimenticare però che il genitore è 

comunque un estraneo e bisogna tutelare la sicurezza e la serenità anche degli altri bambini.  

Un altro punto interessante emerso dall’analisi delle interviste è la discrepanza tra un 

distacco graduale del bambino dal genitore e una seconda modalità che potrebbe essere più 

netta, proposta da una direttrice intervistata. Questo fatto mi ha portato a riflettere sul modo 

in cui impostare il distacco. Credo che entrambi i modelli abbiano la loro giustificazione e 

penso che forse la scelta dipenda di nuovo dalle esigenze e necessità della famiglia e del 

bambino. Una buona strategia per andare incontro alle esigenze e per coinvolgere nelle 

decisioni i genitori, valorizzandone le competenze, potrebbe essere quella di fornire loro 

l’opportunità di scegliere se avere un distacco più o meno graduale. In questo modo la 

famiglia può valutare quale sia la modalità più consona per lei e il suo bambino, in base alle 

proprie caratteristiche.  

Altra tematica che ha suscitato il mio interesse durante l’analisi dei dati è la tipologia di 

ambientamento: individuale o di gruppo. Ci si potrebbe chiedere quale sia la giusta modalità. 

La teoria propone un modello di gruppo (Honegger Fresco, 2007, pp. 39-40), nella realtà dei 

nidi intervistati, uno soltanto lo utilizza regolarmente; gli altri prediligono quello individuale. 

Proprio per lavorare sul coinvolgimento e sulla valorizzazione delle competenze genitoriali si 

potrebbe prevedere di concordare con il genitore quale sia la modalità più confacente. Un 

genitore, infatti, potrebbe preferire un momento esclusivo e privilegiato con l’educatrice di 

riferimento e il proprio bambino, anche per poter parlare liberamente dei propri dubbi e 

necessità senza sentirsi giudicato da altri genitori presenti. Viceversa il genitore potrebbe 

preferire il contatto con altre famiglie proprio per confrontarsi con persone che stanno 
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vivendo la sua stessa esperienza. Ciò permetterebbe al genitore di scegliere la modalità che 

più si adatta alle sue caratteristiche, si sentirà più coinvolto e più propenso a collaborare e a 

mostrare le sue competenze. 

La stessa fase di appartenenza evidenzia alcune questioni importanti. Quanti dovrebbero 

essere questi scambi tra nido e famiglia? Con quale frequenza? Come dovrebbero essere 

strutturati questi incontri? I colloqui con la famiglia sono sufficientemente preparati? Hanno 

uno scopo/un fine ben stabilito? I genitori cosa ne pensano? Sono molte le domande che mi 

sono posta rispetto a questo tema. In alcuni nidi intervistati si cerca di incontrarsi il più 

spesso possibile, per diminuire la frammentazione del bambino e favorire invece una certa 

continuità. Questo è sicuramente un buon principio su cui basare il proprio lavoro. Ma qual è 

la giusta misura? È solo la quantità di incontri svolti che conta o anche l’impostazione di 

questi? Io credo che su questo punto si possa migliorare. L’ultima intervistata ha affermato di 

lavorare sul fatto di rendere il colloquio un momento di co-progettazione. Per fare questo non 

si può improvvisare, occorre seguire un modello e preparare in anticipo gli incontri in 

programma. In questo modo i colloqui sono finalizzati; è necessario avere una visione 

progettuale e collaborare con la famiglia per costruire un progetto individualizzato. Il limite di 

questa modalità potrebbe essere legato alla partecipazione delle famiglie, che come 

ricordano alcune intervistate, non sempre è ovvia, sia per impegni lavorativi, sia per scarso 

investimento. Rispetto invece a gruppi di discussione o incontri tematici, che nella realtà dei 

nidi esaminati è ancora una pratica poco utilizzata, anche qui vale il discorso fatto sopra. 

Innanzitutto occorre verificare l’interesse dei genitori, poiché gli incontri sono per loro, oltre a 

sondare quali siano i temi che vorrebbero affrontare, in modo da aumentare la 

partecipazione e il coinvolgimento. Rimane comunque il limite visto sopra, c’è chi vorrebbe 

partecipare ma non può a causa di impegni lavorativi o di orari non favorevoli e chi vede 

questi momenti come impegni gravosi a cui preferisce non partecipare o a cui partecipa mal 

volentieri. 

Legato al tema dello scambio si è parlato di un quaderno delle annotazioni, che dall’analisi 

dei dati ha riportato sia aspetti positivi sia negativi. Il fatto che possa essere uno strumento 

interessante non viene messo in discussione; ma come utilizzarlo? Come sfruttare le sue 

potenzialità cercando di limitare gli effetti meno piacevoli? Innanzitutto occorre essere 

consapevoli del perché si sceglie o meno di utilizzare il quaderno; è importante che 

l’educatrice e anche il nido, siano coscienti del proprio agire progettuale, questo implica la 

scelta di strumenti specifici e di come essi vadano utilizzati. Se un nido decide di servirsi del 

quaderno delle annotazioni deve chiedersi soprattutto per quali bambini utilizzarlo, come e 

cosa scrivere al suo interno. Un metodo è efficace quando ha una buona flessibilità, in 

questo caso penso che aumentarla renda il quaderno più efficiente. Perché utilizzarlo solo 

fino all’anno di età del bambino? È veramente sufficiente per tutti i genitori quello che viene 

detto durante gli scambi quotidiani, che per diversi motivi possono essere frettolosi (genitore 

che deve correre al lavoro o a casa, bambino che vuole uscire a giocare, educatrice che 

deve tornare in aula a consolare un bambino che piange…)? E rispetto al contenuto del 

quaderno, chi stabilisce che una madre, particolarmente apprensiva, non ritenga importante 

sapere se il proprio bambino abbia mangiato, quanto abbia dormito e se sia andato di corpo? 

Potrebbe essere un diario personalizzato per ogni bambino e quindi il contenuto variabile 

secondo le esigenze del genitore, coinvolgendo la famiglia nel chiederle cosa vorrebbe 

sapere di quanto avviene al nido. Si potrebbe quindi affermare che per scegliere una 

modalità di compilazione del quaderno, affinché le famiglie possano percepirlo come uno 
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strumento efficace (oppure al contrario decidere di non utilizzarlo), i nidi potrebbero indagare 

le preferenze dei genitori, anno per anno, gruppo per gruppo. In questo modo educatrici e 

genitori possono mettere a confronto bisogni, necessità e difficoltà trovando una strada 

comune da percorrere.  

In particolare mi ha fatto riflettere il tema legato al coinvolgimento, aspetto centrale per il mio 

lavoro di tesi, si parla tanto di coinvolgere le famiglie, non è più una novità, e questo è 

dimostrato da diversi studi e testi che ho preso in considerazione, oltre che dalle risposte 

ottenute nelle interviste svolte. Parlando con una direttrice dopo l’intervista, è stata sollevata 

la questione rispetto al trovare un giusto equilibrio di coinvolgimento delle parti. Lei 

sottolineava che i genitori vogliono sì essere coinvolti, ma che organizzare incontri, serate 

formative, momenti di condivisione e di scambio, potrebbe essere troppo per loro; un 

impegno molto grande che alcuni non vorrebbero avere, e che altri magari non possono 

fronteggiare per gli impegni che hanno, rischiando di creare anche frustrazione. Inoltre 

coinvolgerli fino a che punto? La direttrice spiegava che è importante separare le due sfere 

di competenza. C’è una sfera che concerne la famiglia e tutto ciò che la riguarda, in maniera 

più o meno privata. Vi è poi una sfera che riguarda il nido, che raccoglie tutto ciò che sono 

decisioni organizzative, di scelta di linee pedagogiche, modelli di intervento, preferenza di 

materiali, proposte di attività e modi di funzionare del servizio che non sempre possono 

essere messe in discussione. Bisogna ricordare che anche l’educatrice possiede un proprio 

bagaglio di conoscenze. Il giusto coinvolgimento dovrebbe quindi stare nel mezzo, 

rappresentare quell’area di intersezione tra i due insiemi, quello della famiglia e quello del 

nido. Non è sbagliato che vi siano degli aspetti che riguardano solo una sfera e non l’altra. 

Anche Goldshmied & Jackson (1996, p. 23 sgg.) sottolineano l’importanza di questo aspetto, 

ponendo l’accento sul trovare un buon equilibrio. 

Credo sia importante però che le future educatrici ed educatori che operano e opereranno 

negli asili nidi non dimentichino mai l’importanza del coinvolgimento e dell’apporto che il 

vissuto e le competenze dei genitori portano al lavoro dell’operatore. Quest’ultimo deve 

ricordare che la famiglia è una “agenzia educativa” (Bondioli & Mantovani, 1987, p. 34) che si 

affianca al nido, la famiglia possiede quindi un sapere riguardo al proprio bambino. Queste 

due conoscenze sono sempre intrecciate e devono dialogare tra loro. La direttrice del nido 4 

inoltre aggiunge: “E io ci credo molto nel coinvolgimento della famiglia, nel ridare un po’ forza 

a questo ruolo genitoriale che forse anche a livello sociale sta un po’ perdendo. A volte si 

sente l’impressione di delegare perché ci si sente incapaci, ci sono situazioni di famiglie sole, 

non c’è più la rete familiare e sociale che supporta e che aiuta, nel bene e nel male, perché 

in certe situazioni può essere un bene però… io qui sento tanto la solitudine delle famiglie. Ci 

sono i nonni che magari lavorano ancora e che quindi non si possono occupare, famiglie che 

non hanno la rete familiare… famiglie diverse, per cui sono tante situazioni a cui si deve far 

fronte” (vedi allegato 3). Proprio per queste ragioni occorre comunque lavorare sul 

coinvolgimento, anche per contribuire a creare una rete sociale per coloro che non la 

possiedono.  

Il rapporto tra famiglia e nido deve essere un confronto di “credenze, valori, atteggiamenti 

educativi”. Si tratta di “un confronto/scontro di due professionalità, quella genitoriale e quella 

magistrale, ciascuna in cerca della propria identità” (Bondioli & Mantovani, 1987, pp. 34-35). 

Bondioli & Mantovani sostengono che il nido debba ancora farsi pubblicità, farsi conoscere, 

solo una piccola parte di possibile utenza ne usufruisce e potenzialmente potrebbe essere 

un servizio per tutti. Inoltre le autrici non mancano di sottolineare il tema legato alla 
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professionalità dell’educatrice al nido, che non possiede una formazione specifica; nei 

contesti più attenti, essa può acquisire conoscenze in più attraverso corsi di aggiornamento 

permanente, questo spesso è abbinato alla ricerca, rendendo l’educatrice protagonista e non 

oggetto di studio, dovendo costruire nuove strategie educative (Ibidem, pp. 37-38). 

L’educatrice al nido quindi diventa una “figura complessa, articolata, in cui le capacità di 

lavorare sulle relazioni, sulle conoscenze e sulle cose si intersecano. L’educatrice dell’asilo 

nido ha la prerogativa unica di avere un’esperienza quotidiana e continuativa del bambino 

piccolo e dei suoi genitori”, a differenza di altri professionisti, svolgendo un “ruolo unico per il 

bambino e per la famiglia, di consulente della normalità e professionista della vita quotidiana” 

(Bondioli & Mantovani, 1987, p.39).  

L’educatrice dovrebbe innanzitutto riflettere su cosa significhi coinvolgere il genitore e 

valorizzarne le competenze. Io come educatrice cosa intendo con questa affermazione? 

Coinvolgere un genitore nel progetto educativo del proprio bambino significa informarlo 

oppure costruire insieme un lavoro che sia individualizzato, che parta dalle caratteristiche del 

bambino e dai suoi interessi e che risponda anche ai bisogni della famiglia valorizzandone le 

competenze? Occorre trovare strategie e strumenti per fare in modo che queste possano 

emergere, non giudicare i genitori per il loro agire, ma partire da ciò che si osserva e dai 

punti di forza che essi possiedono, per lavorare insieme e migliorarsi, in un rapporto di 

collaborazione reciproca. Si potrebbe affermare in conclusione che bisogna riconoscere e 

ridefinire il ruolo del genitore all’interno del nido. Si sta iniziando a lavorare su questo aspetto 

ed anche i nidi presi da me in esame, stanno mettendo le basi per sviluppare questo 

processo.  

8. Conclusioni  

Il mio lavoro di tesi si pone una domanda specifica: come gli asili nido operano per favorire il 

coinvolgimento della famiglia e valorizzare le competenze genitoriali nella fase di 

ambientamento, facendo riferimento ad una micro realtà di quattro nidi.  

Partire inizialmente da un tema molto ampio come quello dei bisogni delle famiglie, non è 

stato facile perché la letteratura era svariata e ha richiesto la lettura di molti testi e articoli 

che poi non sono stati inseriti nel mio lavoro. D’altra parte, è stato utile, mi ha permesso 

infatti di avere una visione più ampia della situazione e dell’origine dei cambiamenti in atto 

legati al coinvolgimento sempre maggiore della famiglia nel nido. 

È stato un percorso che ha visto coinvolte le direttrici di quattro nidi dislocati sul territorio 

cantonale che si sono messe a disposizione per rispondere alle mie domande. Questo mi ha 

dato la possibilità di portare avanti il mio piccolo lavoro di ricerca e di raggiungere gli 

obbiettivi prefissati.  

Grazie al percorso svolto in questo elaborato, sono ora in grado di rispondere al quesito 

iniziale che mi sono posta. I nidi considerati nel mio lavoro mi hanno dimostrato che la 

tematica da me scelta è molto attuale e sulla quale i servizi si stanno interrogando e stanno 

apportando i primi cambiamenti per migliorare e incentivare la collaborazione e la 

partecipazione delle famiglie. La risposta non è ancora definitiva in quanto si stanno ancora 

costruendo le modalità e le strategie per favorire il coinvolgimento e valorizzare le 

competenze genitoriali. Alcune risposte sono state fornite comunque dai servizi presi in 

esame, che dimostrano quanto la tematica sia ancora aperta e in fase di costruzione. Si è 

parlato di educatrice di riferimento, di tempi e tipologie di ambientamento, di fasi, di presenza 
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del genitore, di distacco, di comunicazione, di colloqui, di gruppi di discussione, di quaderni 

delle annotazioni e di assenza di giudizio. Questi sono i primi passi avanti, vanno resi solidi e 

poi si potrà procedere anche per migliorare ulteriormente ciò che avviene nei servizi e la 

collaborazione e partecipazione delle parti coinvolte.   

Durante gli incontri ho scoperto che i servizi che ho scelto stanno tutti affrontando questa 

tematica, alcuni hanno già apportato o stanno pensando di apportare delle modifiche proprio 

per favorire il coinvolgimento delle famiglie, grazie anche al fatto di frequentare corsi di 

formazione Tipì (vedi allegato 5). Non ero a conoscenza di questo prima delle interviste e 

quindi potrebbe essere che ci siano realtà che adottino strategie differenti o modalità diverse 

di coinvolgimento e di valorizzazione delle competenze genitoriali o in cui magari queste 

tematiche non siano ancora state approfondite a sufficienza.  

Il punto di forza di questo lavoro, che lo ha reso valido, è sicuramente il fatto che mi ha 

permesso di conoscere fino a che punto si sta lavorando in questa direzione e che il tema 

scelto nella mia tesi sia importante, proprio perché i nidi lo hanno affrontato e anche perché 

vi sono dei corsi di formazione a riguardo. Ho quindi potuto costruire una panoramica, in 

riferimento al mio campione, di come si muovono i servizi rispetto all’argomento da me 

trattato.  

Il campione scelto possiede un limite: non mi permette di generalizzare i dati ottenuti a livello 

cantonale in quanto, non avendo considerato altri contesti, non ho potuto indagare quanto si 

stia facendo o meno negli altri nidi, ma solo nella micro realtà da me considerata. Inoltre 

bisogna tenere in considerazione che il mio piccolo lavoro d’indagine si basa su dichiarazioni 

personali delle direttrici. 

Posso inoltre aggiungere che, nonostante abbia cercato di evitarlo, potrebbe darsi che la mia 

esperienza personale, sul tema dell’ambientamento e del coinvolgimento genitoriale, abbia 

influenzato la raccolta e l’analisi dei dati. Trovo però che il mio vissuto possa aiutarmi a 

livello professionale per avere una visione più empatica nei confronti dei genitori e questo mi 

permetterebbe di aprirmi a sperimentare approcci differenti e personalizzati in base alle 

caratteristiche delle diverse famiglie. D’altra parte è importante che la mia esperienza non 

precluda certe scelte, facendo in modo che una modalità che io ho vissuto in maniera 

positiva sia necessariamente vincente per tutti i genitori e viceversa. Questo nell’ottica di un 

lavoro di riflessione sul perché delle scelte prese e sul come impostarle e non su routine 

assodate.  

Svolgere questo lavoro mi ha permesso, oltre che a soddisfare un mio interesse personale, 

di fare delle riflessioni sul ruolo dell’educatrice, ovvero quella che sarà la mia futura 

professione. Considerazioni che mi potranno essere utili qualora mi trovassi a lavorare in 

questo ambito. Ho avuto l’occasione di imparare tanto, sia grazie alla revisione della 

letteratura sia soprattutto alle interviste raccolte, che mi hanno permesso di comprendere 

come funzionano le cose all’interno dei nidi considerati fornendomi una serie di spunti di 

riflessione, utili al mio futuro ruolo di professionista.  

 

 

 

“Educare è dunque seguire l’altro senza però rinunciare a guidarlo, è trovare un equilibrio, 

che non può non essere che sempre precario, tra autorità e libertà”. 

 

Paola Milani (Catarsi & Fortunati, 2004, p. 132)  
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ALLEGATO 1 

FAMIGLIE DI OGGI E RELATIVI BISOGNI 

La famiglia viene definita dal COFF7 nel seguente modo: “s'intendono tutte le forme di vita 

che poggiano sui rapporti tra genitori e figli in sodalizi multigenerazionali e che come tali 

sono socialmente riconosciute” (Ufficio di statistica, 2017, p. 6). 

La famiglia in questi ultimi decenni ha subito notevoli variazioni (famiglia monoparentale, 

famiglia ricomposta, coppia di conviventi...); vi sono diversi fattori che influenzano questi 

cambiamenti: le crisi economiche, l'allungamento dei percorsi formativi e la sempre maggiore 

presenza delle donne nel mercato del lavoro. Questi, ed altri fattori, hanno influito sulle 

famiglie, portandole ad assumere diverse forme, diversi stili di vita, diversi valori, diversi 

ideali e condizioni materiali.  

A livello Ticinese le economie domestiche, sono per il 76% dei casi coppie con figli, e solo in 

minima parte monoparentali (Ibidem). Le tipologie principali di famiglia con figli tra gli 0 e i 4 

anni sono: la coppia sposata (72,5%), quella convivente (8,5%), la famiglia monoparentale 

(6,1%) e quella ricomposta (12,8%) (Medici, Stoppa, Stern & Schwab Cammarano, 2015, p. 

5). Una recente analisi dell'Ustat ha presentato i tre modelli che caratterizzano le coppie 

ticinesi: il modello tradizionale, in cui l'uomo lavora a tempo pieno e la donna non lavora, 

quello neo-tradizionale, in cui l'uomo lavora a tempo pieno e la donna a tempo parziale (la 

maggioranza) ed infine il modello in cui entrambi sono impiegati a tempo pieno (minima 

parte). Questo ultimo caso è sicuramente quello in cui è più difficile conciliare famiglia e 

lavoro. Attualmente si assiste ad un aumento del modello neo-tradizionale a scapito di quello 

tradizionale, mentre il terzo modello rimane abbastanza stabile. L’impiego della donna 

determina una maggiore domanda di servizi di custodia per i propri figli, raggiungendo, per 

gli asili nido, una percentuale pari al 33% (Ufficio di statistica, 2017, capitolo 6; Medici, 

Stoppa, Stern & Schwab Cammarano, 2015, p. 47 sgg.). Ai fini dello sviluppo del lavoro i 

bisogni verranno raggruppati in nuclei di senso in relazione a teorie di riferimento. Un primo 

ambito individuato è quello legato al tema della conciliazione famiglia-lavoro. La 

conciliazione implica due aspetti importanti: la compatibilità economica e la fattibilità pratica. 

Il primo riguarda l'insieme degli aspetti legati a incentivi e disincentivi impliciti rispetto al 

sistema di imposte e trasferimenti considerando il livello di reddito e l'organizzazione della 

famiglia, soprattutto rispetto alla suddivisione del lavoro in base al sesso. Il secondo aspetto 

invece riguarda  il sistema dei congedi (stabiliti dalla legge), gli orari di lavoro (definiti 

dall'azienda o dal datore di lavoro) e l'offerta di servizi di cura (privati, comunali o sussidiati 

dal Cantone). Allo stato attuale la donna viene disincentivata nel rimanere nel mercato del 

                                                        
7
 Commissione federale di coordinamento delle questioni familiari. 
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lavoro retribuito, soprattutto quando il reddito familiare è basso e i compiti legati alla cura 

sono alti, costringendola a  rinunciare alla carriera, ufficialmente si cerca invece di 

incentivare la conciliazione tra lavoro retribuito e doveri familiari per la madre, anche se non 

sempre i risultati sono visibili, cercando di favorire una nuova definizione della suddivisione 

del lavoro di cura tra i sessi. Spesso però queste forme di conciliazione non sono accessibili 

a molte donne lavoratrici (Saraceno, 2003, capitolo 1). 

Questa è una delle sfide più importanti della famiglia, indipendentemente dalla forma che ha 

assunto (Ufficio di statistica, 2017, capitolo 1). La conciliazione racchiude al suo interno una 

serie di bisogni rispetto ai costi elevati dei servizi, con una conseguenza legata anche al fatto 

che spesso la donna è costretta a rinunciare alla carriera8. Mandare il proprio figlio al nido, a 

livello finanziario, è oneroso; una retta media infatti può raggiungere i 1.200-1.400 franchi al 

mese, a tempo pieno. Questo fattore spesso ha come conseguenza l'uscita della madre dal 

mercato del lavoro (Ibidem, capitolo 7). Anche nella ricerca fatta da Milani e Pegoraro si 

ribadisce la problematica legata ai costi elevati delle rette dei servizi, aggiungendo il 

problema delle lunghe liste d'attesa (2006, p. 41). Altro nucleo fondamentale sono i bisogni 

legati alla flessibilità, sia degli orari di lavoro, o della possibilità di usufruire di un lavoro part-

time, sia rispetto alle fasce orarie e alla frequenza che il nido può offrire. L’uso delle strutture 

infatti varia anche a seconda dei giorni e degli orari: il 32% ricorre ai servizi nei giorni feriali, il 

43,2% tre o quattro volte a settimana e il 23% una o due volte (Ufficio di statistica, 2017, 

capitolo 7). Anche Milani e Pegoraro, nel loro studio, propongono che vi sia una maggiore 

attenzione ai bisogni di cittadinanza dei più piccoli e dei loro genitori, anche attraverso 

proposte di orari armonici dei servizi (2006, p. 39). La vicinanza del servizio al domicilio è un 

altro criterio di scelta fondamentale nella conciliazione famiglia-lavoro. Questo è uno dei 

criteri che la famiglia utilizza, oltre al reddito, per stabilire quale tipologia di custodia extra-

familiare scegliere tra formale (31,9%) e informale (54%), infatti la vicinanza di un servizio ne 

incentiva anche l’utilizzo, oltre a flessibilità e qualità (Medici, Stoppa, Stern & Schwab 

Cammarano, 2015, p. 62 sgg.). Milani e Pegoraro aggiungono inoltre che non vi sia ancora 

una distribuzione capillare dei servizi (2006, p. 42). La conciliazione famiglia-lavoro e la 

custodia extra-familiare sono strettamente collegate.  Secondo un altro studio, il sistema dei 

servizi è ancora basato su un modello tradizionale di famiglia, laddove una distinta 

separazione dei ruoli fra i sessi permette di evitare dei conflitti. I tempi di lavoro sono spesso 

ancora concepiti per lavoratori uomini che non si occupano dei doveri di cura familiare e 

nemmeno di compiti domestici. Mentre i servizi di custodia spesso presuppongono che i 

compiti di cura vengano svolti da persone senza impegni lavorativi. Questi preconcetti fanno 

si che la donna venga emarginata dalla vita sociale e dal mercato del lavoro, portandola ad 

un conflitto dove si trova a dover scegliere tra carriera e vita privata. Inoltre non sempre 

rispondono ai bisogni delle famiglie con strutture diverse da quella tradizionale (Consiglio di 

stato, 1998, pp. 13-14). La politica di alcuni paesi, che seguono il Trattato di Lisbona9, 

                                                        
8
 Il 27,4% smette di lavorare e il 44,8%  riduce la percentuale di lavoro (Ufficio di statistica, 2017, 

capitolo 6; Medici, Stoppa, Stern & Schwab Cammarano, 2015, p. 47 sgg.). 
9
 Questo trattato fornisce un indicatore, l’obbiettivo che si vorrebbe raggiungere è la creazione di 

strutture di accoglienza per almeno il 33% dei bambini al di sotto dei 3 anni. Si parla di “tasso di 

frequentazione”, ovvero il rapporto tra il numero dei bambini al di sotto dei 3 anni accolti presso le 

strutture formali e il numero totale di quelli residenti rispetto alla fascia d’età considerata. In Ticino, se 

si considera il tasso di frequentazione degli asili nido, pari al 17,4%, e quello delle famiglie diurne 
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sostiene che per permettere alle madri di accedere al mondo del lavoro, le strutture formali di 

accoglienza, per i bambini tra gli zero e i tre anni, dovrebbero raggiungere il 33%. Per la 

Svizzera questo valore non è vincolante ma può essere utile come punto sul quale riflettere 

(Ufficio di statistica, 2017, capitolo 7). Nel corso degli ultimi anni l'offerta è stata potenziata: 

gli asili nido sono passati da 33 nel 2006 (737 posti) a 52 nel 2015 (1.583) (Ibidem). Secondo 

altri studi, vi è comunque ancora una percentuale di domanda insoddisfatta, questo 

sembrerebbe scoraggiare i genitori a iscrivere i figli presso i nidi, proprio per la scarsità di 

posti e per le lunghe liste d'attesa, oltre che per i costi elevati (Saraceno, 2003, capitolo 3). 

Ad esempio nel primo semestre del 2010 nel Mendrisiotto sono stati rifiutati dai nidi almeno 

15.5 bambini, la media cantonale è di 8,1, i rifiuti avvengono anche nelle strutture che non 

sono occupate al 100%, il motivo per cui esse devono comportarsi in questo modo 

sembrerebbe che sia legato agli orari e ai giorni (certi sono più richiesti di altri) (Dasoki, Le 

Goff & Giudici, 2011, pp. 36-37) e devono sottostare a un regolamento che stabilisce la 

quantità di bambini rispetto agli spazi e al personale formato.  

È importante ricordare che le strutture per la prima infanzia sono complementari alla 

funzione di cura esercitata dalla famiglia, oltre ad occuparsi sempre più degli aspetti legati 

allo sviluppo e alla formazione dei bambini, e sono nate proprio per rispondere al bisogno 

sopraccitato (kibesuisse & Jacobs Foundation, 2013). Anche la Bondioli e Mantovani 

affermano che l’asilo nido di oggi nasce proprio per soddisfare i bisogni delle madri lavoratrici 

(1987, p. 13). 

Grazie a studi fatti a Milano e in altre città italiane, ad opera di Tosi (1982) e Ingrossi (1984), 

e dai dati raccolti dal servizio “Tempo per le famiglie10”, si può affermare un bisogno sia 

quello di avere delle linee guida in ambito educativo certe e non contraddittorie, si tratta 

quindi di avere un punto di riferimento. Spesso si interrogano pediatri, nonni e conoscenti, 

ottenendo delle risposte non sempre adeguate, soprattutto rispetto ad alimentazione, 

controllo degli sfinteri, apprendimento del linguaggio ecc. (Bondioli & Mantovani, 1987, pp. 

350-351). All’interno di questo tema si possono riscontrare due principali bisogni: il primo 

rispetto alla necessità delle famiglie di avere delle informazioni chiare e precise sulla qualità 

dei servizi. Da questo deriva il secondo, infatti le famiglie non si aspettano che i servizi si 

occupino solo di cura, ma anche di aspetti legati allo sviluppo e all’apprendimento 

(kibesuisse & Jacobs Foundation, 2013). Anche Ingrosso (Bondioli & Mantovani, 1987, p. 73 

sgg.) ritiene che l’iscrizione al nido sia sempre più una scelta delle famiglie, in virtù del fatto 

che l’aspetto educativo sia diventato basilare. 

Infine vi sono i bisogni legati alla sfera relazionale. Questi si suddividono in diversi temi, il 

primo è quello legato agli spazi di aggregazione, in cui i genitori possono confrontarsi e 

scambiare le proprie esperienze (Ibidem, pp.350-351). In questo senso gli asili nido possono 

essere percepiti come luoghi di ritrovo, sia per i bambini, ma anche per i genitori, che in 

questo modo trovano uno spazio per condividere e dialogare. Si può parlare quindi di 

                                                                                                                                                                             
(2%), il totale è pari a 19.4%. mancherebbero 13,6 punti percentuali, ovvero circa 801 posti, per 

raggiungere la percentuale fissata da tale trattato (Dasoki, Le Goff &Giudici, 2011, p. 49 sgg.). 
10

 Gli obbiettivi del servizio sono: cercare forme nuove, flessibili e informali di sostegno a bambini e 

famiglie, soprattutto volti a prevenire l’isolamento e la mancanza di modelli educativi come riferimento. 

Inoltre cercare di prevenire delle difficoltà nel bambino, dovute a condizioni ambientali non 

soddisfacenti. Si lavora anche per favorire scambi  fra le famiglie e la loro aggregazione sottoforma di 

volontariato informale ed infine lo scopo è quello di creare un modello nuovo e ripetibile dove si 

incontrano pubblico, personale educativo e famiglia. 
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un’”opportunità” sociale per i genitori, che in questo modo hanno la possibilità di creare reti di 

sostegno informali proprio per fronteggiare i problemi (Milani & Pegoraro, 2006, p. 42 sgg.). 

Altro aspetto è quello legato al bisogno dei genitori di essere coinvolti e di avere un buon 

rapporto di collaborazione tra utenza e servizio. Questo anche perché, in un’ottica sistemica, 

le parti sono strettamente coinvolte, bambino, famiglia e nido, e le connessioni molto strette, 

per questo è importante che siano tutti coinvolti e partecipi, proprio per raggiungere una 

“partenership in materia educativa e formativa” (kibesuise & Jacobs Foundation, 2013). Un 

bisogno che le famiglie hanno è anche quello di poter costruire un rapporto di fiducia tra 

famiglia e servizio. Infatti le famiglie hanno gradualmente riconosciuto e accettato la loro 

non-autosufficienza, riuscendo ad instaurare una certa continuità, basata appunto su un 

rapporto di fiducia. In questo modo il vero protagonista diventa la famiglia intera; questo è 

proprio il presupposto fondamentale per avere un buon rapporto e degli scambi regolari tra 

nido e famiglia, partendo quindi dalla partecipazione di entrambe le parti, garantendo anche 

un continuum. Dovrebbe essere proprio all’interno di questi rapporti e scambi, sia individuali 

che di gruppo, che ci si occupa di rispondere ai bisogni di famiglia e bambino (Bondioli & 

Mantovani, 1987, p. 73 sgg.). Un altro bisogno riscontrato da Mantovani e Terzi (Ibidem, 

p.215 sgg.) è legato all’insicurezza dei genitori. Questo aspetto si riferisce soprattutto alla 

fase iniziale e di conoscenza del servizio, ovvero nell’inserimento. Questa insicurezza deriva 

dalle analogie tra il rapporto genitore-bambino ed educatrice-bambino. È quindi importante 

che le operatrici sappiano evidenziare che in realtà vi siano delle differenze evidenti 

soprattutto sul piano qualitativo, il primo infatti, è un rapporto sicuramente esclusivo e più 

importante. Quindi alcuni genitori hanno bisogno di avere delle conferme legate 

all’importanza del proprio ruolo (riconoscimento del ruolo genitoriale). Questa insicurezza 

genera spesso dei rapporti ambigui di doppio legame, ovvero si richiede al bambino di 

essere maggiormente autonomo, ma di “non stare troppo bene lontano da me” o “ 

dimostrami che io sono il più importante” (Ibidem, p. 224). D’altra parte è un atteggiamento 

comprensibile sia perché sempre più spesso i bambini sono figli unici, che nascono più tardi, 

con una nascita programmata e per questo più “speciali”; d’altra parte perché sempre di più 

le madri lavorano e quindi non si dedicano più solo alla cura dei figli. Questi fattori rendono 

difficile il fatto di stabilire una giusta distanza genitore-bambino, e portano a percepire anche 

i servizi in maniera ambigua, ovvero sia come nemici che come liberatori.  

Altro bisogno è quello legato alla separazione, è importante che l’educatrice renda la madre 

partecipe, permettendole di occuparsi del bambino personalmente, soprattutto nella fase di 

ambientamento, questo aiuterà anche lei a vivere in maniera meno drastica la separazione 

dal bambino, soprattutto quando quest’ultimo è ancora molto piccolo e dipendente dalla 

madre. Gradualmente sarà l’educatrice di riferimento ad occuparsene, davanti alla madre, in 

modo di rassicurarla. In questa fase, per entrambe le parti, è importante rispettare i tempi e 

non accelerarli, in media occorrono tre settimane (Honegger Fresco, 2007, p.17 sgg.).  

Anche il genitore ha bisogno di essere accolto, per questo è importante che vi siano delle 

strategie per “facilitare l’ambientamento anche ai genitori” (Ibidem, p.40). È quindi 

fondamentale che sappiano che la durata dell’ambientamento non dovrebbe essere inferiore 

alle due settimane, e che la lunghezza non è sempre prevedibile. I genitori in questa 

occasione trovano spesso un momento per sfogarsi rispetto alle loro preoccupazioni, legate 

soprattutto all’ambito lavorativo o alle condizioni familiari. Le educatrici devono saper 

accogliere anche questi aspetti. Spesso infatti i genitori portano troppo presto i bambini al 

nido, già a tre mesi, nonostante, in alcuni casi, sia possibile prolungare i congedi parentali.  
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“Il bambino non è una valigia da mettere qua e là quando va bene a voi” (Ibidem, p. 41), 

bisogna ricordare che anche lui ha dei bisogni specifici. 

  



45 

 

Tesi di Bachelor in “Lavoro Sociale”  

 

ALLEGATO 2 

Le parti evidenziate in grigio sono le domande di riserva, che quindi non sempre sono state 

poste alle intervistate. 

CANOVACCIO INTERVISTA 

 

Presa di contatto (via e-mail) 

Presentazione → studentessa SUPSI-Lavoro Sociale – lavoro di tesi 

Valutare la disponibilità a rilasciare un'intervista 

Stabilire data, ora, luogo e durata dell'intervista 

 

Prima parte: preintervista 

 

Scopo Analizzare la situazione attuale in quattro nidi d’infanzia presi in 

considerazione, in merito al coinvolgimento dei genitori e alla 

valorizzazione delle loro competenze durante l’ambientamento.  

Tempi  60 min circa 

Modalità  Intervista semi-strutturata con registrazione audio. 

Anonimato L'anonimato sarà garantito per la raccolta e la diffusione dei dati.  

Post-intervista  Qualora lo desiderasse, l'intervistato potrà ricevere per e-mail la 

trascrizione dell'intervista e potrà apportare le modifiche e/o le 

integrazioni che riterrà opportune entro qualche giorno. 

 

I dati in sintesi 

 

Data dell'intervista 

 

 

Durata dell'intervista 

 

 

Nome  

 

 

Indirizzo e-mail 

 

 

Formazione 

 

 

Ruolo ricoperto all'interno del nido 

 

 

Ha contatti regolari con i genitori? 
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Seconda parte: intervista 

 

AMBIENTAMENTO 

 

Marica Motta11 propone tre fasi dell’ambientamento: avvicinamento (che consiste in una 

conoscenza reciproca, caratterizzata da comprensione e scambio di informazioni rispetto a 

compiti e ruoli delle diverse parti ed inoltre in cui si dà una spiegazione dei tempi 

dell’ambientamento e dei modelli di intervento), affidamento (caratterizzata dal momento di 

separazione della coppia madre-bambino, per fare questo le parti devono essere pronte. 

L’educatrice conosce il bambino tramite l’osservazione della coppia) e appartenenza (che 

consiste nel consolidamento del rapporto e nella previsione di momenti di incontro formali e 

informali.  

1) In che modo viene organizzato presso il vostro servizio il momento dell'ambientamento? 
a) Durata prevista dell’ambientamento? 

b) Come date ai genitori il tempo necessario di organizzarsi e prepararsi a livello 
lavorativo ed emotivo all’ambientamento? 

2) Presso il vostro nido sono previste delle fasi per il periodo dell’ambientamento? Se sì, 
quali? 

a) Come si svolge la fase di avvicinamento? 
b) Durante la fase di affidamento come vengono gestite la separazione e 

soprattutto le preoccupazioni dei genitori legate ad essa? 
c) Durante la fase di appartenenza vengono organizzati dei colloqui con i 

genitori o altri momenti di confronto e scambio o altro? 
d) Come viene gestita la presenza dei genitori? 
e) Se i genitori sono riconosciuti competenti quale margine di parola hanno 

rispetto alla strutturazione delle tempistiche dell’ambientamento (e nello 
specifico delle tre fasi)? 

3) Quali sono le strategie o gli strumenti che mettete in atto per valorizzare la 
competenza genitoriale durante l’ambientamento?  

a) Il coinvolgimento avviene in modo spontaneo o occorre l’intervento 
dell’educatrice? Se sì, come intervenite? 

4) Nel vostro nido ricorrete alla figura dell'educatrice di riferimento? 
a) Che mansioni particolari svolge questa figura? 
b) Come viene gestita e garantita la sua presenza regolare soprattutto nei primi 

tempi? 
c) Come spiegate ai genitori che possono gradualmente affidarsi anche alle altre 

educatrici? 
d) È una figura che ritenete rassicurante per i genitori? 
e) Favorisce gli scambi tra famiglia e nido? 
f) In che modo riesce a gestire il bambino e la rispettiva famiglia in maniera 

individualizzata, nonostante le molteplici differenze? 
 

L’ambientamento può essere individuale o di gruppo, nel primo caso vi è un solo bambino 

con i propri genitori che vengono seguiti dall’educatrice di riferimento, nel secondo caso 

                                                        
11 AA.VV. (2001). Entrare al nido a piccoli passi – Strategie per l'ambientamento. Parma: Edizioni 

junior. 
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invece si trovano in ambientamento un gruppo di 3 o 4 bambini con i rispettivi genitori 

insieme all’educatrice di riferimento12.  

 

5) Solitamente utilizzate l'ambientamento individuale o di gruppo? 
a) Che effetto ha sull’ambientamento del bambino una modalità piuttosto che 

l’altra? 
b) Che effetto ha sul genitore una modalità piuttosto che l’altra? 
c) E tra i genitori? (rivalità o unione e condivisione di un’esperienza/vissuto?) 

 

GENITORI 

 

1) L'importanza della presenza dei genitori nella vita al nido è dimostrata da diversi studi, si 
ritiene che il genitore sia colui che conosce meglio il proprio figlio e quindi portatore di un 
sapere (soprattutto pratico).  

a) Anche nel vostro nido si usa questo approccio o una modalità simile? 
b) Si può affermare che vi è un confronto tra due professioni, quello dei genitori e 

quello dell'educatrici, entrambi portatori di un sapere differente. Come trovare dei 
punti di incontro tra questi due poli mantenendo l'importanza e la specificità di 
ognuno?  

2) Costruire un rapporto di fiducia è fondamentale per poter collaborare con la famiglia. 
Il primo colloquio individuale potrebbe essere un momento in cui si pongono le basi di 
essa. 
a) Il vostro nido prevede un colloquio individuale prima dell’ambientamento? Se sì, 

in che modo viene strutturato per favorire la creazione di un rapporto di fiducia? 
b) Utilizzate altre modalità? 

3) In quale modo cercate di garantire una certa continuità educativa tra famiglia e nido, i 
due contesti principali di vita del bambino? 
a) È previsto che i genitori abbiano un ruolo attivo e facciano delle proposte rispetto 

al progetto educativo? Oppure la famiglia viene soltanto informata di quello che è 
stato deciso? 

b) Attuate la microprogettazione condivisa tra nido e famiglia con la costruzione di 
obiettivi condivisi? 

c) I genitori a volte assumono le educatrici come modello da riproporre a casa. Per 
esperienza le vostre educatrici valgono come modello o vi è il rischio di entrare 
invece in “competizione”? 

d) Oppure procedete in modo opposto, tenendo separati i due contesti in modo da 
evitare il conflitto? 

4) Quali strategie vengono utilizzate presso il vostro nido per garantire il costante 
coinvolgimento dei genitori nella vita del nido, per garantire delle relazioni stabili e per 
favorire la collaborazione e partecipazione? 
 

Alcune autrici propongono l’uso di un quaderno13 in cui l'educatrice annota delle osservazioni 

sul bambino giornalmente, al pomeriggio lo consegna ai familiari che a loro volta possono 

fare delle annotazioni. Questo per rendere il genitore consapevole e maggiormente coinvolto 

                                                        
12

 Honegger Fresco, G. (2007). Un nido per amico – Come educatori e genitori possono aiutare i 

bambini a diventare se stessi. Molfetta: Edizione meridiana. 
13

 Honegger Fresco, G. (2007). Un nido per amico – Come educatori e genitori possono aiutare i 

bambini a diventare se stessi. Molfetta: Edizione meridiana.   

Goldschmied, E. & Jackson, S. (1996). Persone da zero a tre anni – Crescere e lavorare nell'ambiente 

del nido. Bergamo: edizioni junior. 
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in quello che accade al bambino nella sua giornata e per avere uno scambio con i genitori 

valorizzandone le competenze.  

 

5) Anche il vostro nido lo utilizza? O ricorrete ad altre strategie? 
a) In che modo fate tesoro/tenete in considerazione le informazioni fornite dai 

genitori? Come vengono utilizzate? 
 

Alcuni nidi hanno organizzato dei gruppi di discussione per le famiglie, con anche la 

presenza delle educatrici, lo scopo è che i genitori diventino consapevoli delle proprie 

competenze e potenzialità e che il confronto con il gruppo dia spunti su cui riflettere e modelli 

da ripetere14.  

 

6) Il vostro servizio usa questo strumento per coinvolgere le famiglie? Se sì, come 
funziona? O usate altre strategie? 

7) Come evitate di giudicare i genitori rispetto al modo in cui si occupano del figlio? 
a) Come usare invece le osservazioni fatte come punto di partenza per fare un 

lavoro di team con la famiglia? 
 

Terza parte: conclusione 

 

1) Avete l’impressione che presso il vostro nido il coinvolgimento e la collaborazione con i 
genitori sia funzionale? 

2) Avete intenzione di apportare dei cambiamenti o potenziare certi aspetti riguardo al 
coinvolgimento delle famiglie? 

3) Avete dei suggerimenti per coinvolgere maggiormente i genitori e migliorare la 
collaborazione tra le parti? 
 

4) C'è qualcos'altro di importante che abbiamo tralasciato? 
5) Ci sono altri aspetti rispetto al tema che desidera approfondire? 
 

 

 Riflessioni sulle differenze nello svolgere il ruolo dell’educatore al nido alla luce 
dell’importanza dell’attenzione da porre non solo al bambino ma anche alla famiglia. 

 
  

                                                        
14

 Catarsi, E. & Fortunati, A. (2004). Educare al nido- Metodi di lavoro nei servizi per l'infanzia. Roma: 

Carocci editore. 
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ALLEGATO 3 

Durante la trascrizione delle interviste ho scelto di riportare in corsivo le parti pronunciate 

dalla sottoscritta e di lasciare in carattere normale le frasi delle intervistate. 

 

TRASCRIZIONE DELLE INTERVISTE EFETTUATE 

Intervista al nido 1 – 17.07.2018  

N: Ho suddiviso la mia intervista in due macrotemi, un po’ più specifico sull’ambientamento 

con sempre dei collegamenti con il rapporto con i genitori e poi una parte un po’ più specifica 

sui genitori. Marica Motta propone tre fasi dell’ambientamento, è una delle autrici che ho 

preso  in considerazione nella tesi, se vuole il titolo del libro è “Entrare al nido a piccoli 

passi”. 

 

E:  Ah sì, lo so. 

 

N: Propone una prima fase che lei chiama avvicinamento (che consiste in una conoscenza 

reciproca, caratterizzata da comprensione e scambio di informazioni rispetto a compiti e ruoli 

delle diverse parti ed inoltre si dà una spiegazione dei tempi dell’ambientamento e dei 

modelli di intervento). Una seconda fase che è chiamata affidamento (caratterizzata dal 

momento di separazione della “coppia madre-bambino”, per fare questo le parti devono 

essere pronte. L’educatrice conosce il bambino tramite l’osservazione della coppia) e la terza 

fase viene denominata appartenenza (che consiste nel consolidamento del rapporto e nella 

previsione di momenti di incontro formali e informali. Questa è un po’ un’introduzione. In che 

modo viene organizzato presso il vostro servizio il momento dell'ambientamento? Soprattutto 

rispetto alla durata prevista? E come date ai genitori il tempo necessario di organizzarsi e 

prepararsi a livello lavorativo ed emotivo all’ambientamento visto che comunque è per la 

famiglia un bel cambiamento? 

 

E: Allora diciamo che fin dal primo contatto quando la famiglia prende contatto e poi desidera 

visitare il nido e quindi c’è un interesse a conoscerci meglio e poi questo interesse si 

concretizza nel voler iscrivere il bambino, si spiega un po’ quali sono le dinamiche che 

avvengono dopo tutta la parte burocratica e quindi insieme al regolamento sempre prima di 

questo incontro viene inviato anche un documento che noi abbiamo chiamato “Disposizioni 

per il periodo di ambientamento”,  dove si descrive in una pagina quello che sarà appunto il 

momento che precede l’inizio di frequenza vero e proprio. Quindi diciamo che già nella prima 

conoscenza il genitore è informato che ci sarà un coinvolgimento concreto e diretto, che noi 

abbiamo bisogno di loro per conoscere questo bambino. E quindi poi la fase successiva e, 

ammesso e concesso che iscrivano il bambino e che abbiano preso atto di questo 

documento, si invia loro con un tempo abbastanza ampio nel senso che per me vuol dire 

anche qualche mese prima, il programma di ambientamento, in realtà è un a proposta di 

programma di ambientamento dove noi proponiamo, rispetto a quello che sono le loro 

richieste, le tempistiche lavorative eccetera eccetera, proponiamo delle date e degli orari per 

incontrarci. Quindi i genitori hanno spesso, a meno che non c’è una fretta immediata , però 

diciamo se le cose vengono fatte in modo graduale e c’è il tempo, per esempio noi adesso 
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abbiamo già inviato le proposte di ambientamento per fine agosto, quindi già un mese fa. 

Quindi c’è tutto anche il tempo diciamo per correggerlo a seconda dei loro impegni. E allora 

quindi questo una volta che viene concordato e accettato, poi si metterà in atto appunto nel 

momento in cui si decide insieme. L’ambientamento anche se un po’ vincolato da quelle che 

sono un po’ le nostre piccole regole, che sono innanzitutto quelle di avere un gruppo che 

possa accogliere questa coppia, solitamente chiediamo al genitore di scegliere chi dei due, 

poi però strada facendo se uno dei due è impegnato può assolutamente venire l’altro 

genitore a volte anche un nonno nel senso che spesso durante il colloquio si sentono i nonni 

cioè, i figli quindi che sentono i nonni più critici rispetto alla scelta o più curiosi 

semplicemente, quindi io li invito anche ad avere un momento con i nonni che permette 

veramente loro di capire concretamente cosa succede all’interno del nido.  

E si può dire che è fatto un po’ à la carte, nel senso che noi cerchiamo di fare delle proposte 

in base al tipo di gruppo che abbiamo, incastrando anche tutti gli altri ambientamenti perché 

spesso poi non so, immaginando adesso la riapertura a fine agosto un gruppo si ricomporrà 

completamente che è quello dei bebè quindi vuol dire avere anche 7-8 bambini che saranno 

ambientati in tempi diversi e quindi ecco. I genitori hanno ancora un buon margine per dire 

questo orario non va bene questa data ho già un pediatra quindi è qualcosa che viene fatto 

insieme e non è imposto perché credo che questo sia già un buon inizio di co-operazione e 

non di semplice collaborazione dove il genitore deve un po’ assecondarci e basta.  

L’ambientamento viene svolto in linea di massima su 15 giorni dove la prima settimana 

l’educatore di riferimento, quindi ci sono delle persone di riferimento per ogni bambino, 

l’educatore di riferimento accoglie la coppia e a seconda del sottogruppo in cui sarà 

ambientato il bambino si invita il genitore ad avere un posto più o meno fisso nel senso che 

dai bebè chiaramente può anche sedersi per terra con il suo bebè se è un bebè che ancora 

non si muove eccetera se no si cerca di offrire loro una postazione comoda. E da quella 

postazione devono poter vedere il loro bambino muoversi perché l’obbiettivo iniziale 

sicuramente è quello di far vivere al genitore l’esperienza di osservare il proprio bambino 

all’interno di un servizio un po’ particolare, insomma diverso da quello che magari hanno 

avuto fino ad oggi. E l’altro sicuramente quello di offrire al genitore la possibilità di vedere un 

po’ tutto il nido nel senso che noi siamo organizzati su un open space e quindi questo 

permette al genitore anche di andare un po’ in là, nel senso di osservare anche non per forza 

solo l’educatore di riferimento ma anche cogliere anche un po’ quelle che sono le iniziative e 

le situazioni che ruotano intorno. La prima settimana in realtà c’è uno scambio spontaneo, 

quindi a seconda di com’è il genitore, può essere un genitore che racconta tutto subito, un 

genitore che invece è un po’ più diciamo discreto che fa un po’ più fatica che ecco. Le 

tempistiche in questo caso sono dettate un po’ da loro e lasciamo che sia così. Quindi la 

prima settimana è veramente una settimana di conoscenza reciproca, parlo di settimana ma 

in realtà sono 3 o 4 momenti di un ora, quindi non è tutta una settimana a tempo pieno. La 

seconda settimana anche se ovviamente l’educatore di riferimento non ha ignorato il 

bambino e la famiglia, l’educatore si avvicina un po’ di più quindi nel caso di un bebè si 

siederà vicino, magari cercherà di toccarlo; comunque ecco un avvicinamento molto 

graduale. Per quanto riguarda un medio o un grande se ci sono delle proposte di gioco si 

inviterà il bambino chiamandolo per nome “hai piacere di fare questa cosa?” oppure ecco , 

quindi di modo che il genitore abbia già avuto un’infarinatura un po’ del ritmo della giornata 

gli orari in generale sono quelli dello spuntino dalle 9 alle 10 oppure il momento del gioco 

dalle 10 alle 11 oppure il pranzo oppure la merenda. Questi sono un po’ i quattro momenti 
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che cerchiamo di far vedere a tutti così il genitore può avere un’idea di tutta la giornata quindi 

quando deve immaginare il suo bambino al nido ha questa idea e quindi quello che poi in 

realtà il genitore dovrebbe fare è di mediare un po’ tra il suo bambino e l’educatore e questo 

ecco durante la seconda settimana solitamente avviene. Nel caso in cui ci sono delle 

difficoltà, o così, delle fatiche che possono essere del genitore o del bambino o anche 

dell’educatore che per X motivi sente che non sono pronti, o uno dei due, o anche lui stesso 

non è pronto perché non ha abbastanza elementi, si inserisce ancora qualche giorno nella 

terza settimana. La terza settimana è una settimana dove nel limite del possibile si richiede 

un inizio frequenza con un orario ridotto soprattutto quei bambini che entrano alle 7:45 ed 

escono alle 18. Quindi questo proprio per consentire anche al bambino di non avere ecco, 

delle giornate troppo lunghe. E di solito funziona, i genitori riescono ad organizzarsi perché 

comunque anche questo viene già detto all’inizio. 

 

N: Nella seconda settimana ci sono sempre e solo dei momenti oppure si può già cominciare 

con una specie di orario quasi simile a quello effettivo che ci sarà poi? 

 

E: No. Secondo noi è troppo presto. Nel senso che, ripeto se un bambino, ultimamente 

accogliamo anche bambini che hanno già compiuto i 3 anni o sono lì vicini, e quindi sono 

bambini che sarebbero pronti perla scuola dell’infanzia, ma per questo concordato Harmos, 

non entrano, e quindi se sono già bambini abituati al distacco o che hanno già fatto 

un’esperienza di nido da un’altra parte o si sono già separati appunto dal genitore, può 

essere che verso la fine della seconda settimana si preveda di rimanere magari 3-4-5 ore, 

però appunto il bambino deve essere grande. Nel caso di un bebè anche se ci viene 

richiesto di solito diciamo di no. Nella terza c’è proprio l’inizio di frequenza effettivo. Abbiamo 

discusso e discutiamo ancora molto sulla possibilità di fare una prova, io la chiamo prova che 

non è qualcosa che a me piace molto, di separazione, vuol dire che nella seconda settimana 

l’educatore propone al genitore di assentarsi per una mezz’oretta indipendentemente 

dall’età. Allora l’abbiamo fatto per anni, poi dopo un po’ ci siamo un po’ interrogati su questa 

cosa e in realtà era come creare una situazione un po’ fittizia perché non accadrà mai che il 

bambino rimarrà qui 20 minuti, mezz’ora e quindi adesso diciamo che anche questo rimane 

un po’ à la carte, a volte il genitore ha proprio bisogno di vedere cosa succede, come il 

bambino… eh piangerà tanto?, sa già come andrà a finire! O pensa che non sarà facilissimo 

o magari semplicemente curioso di mettersi anche un po’ alla prova e quindi chiede di fare 

questo momento e noi lo facciamo, ecco l’abbiamo fatto e sappiamo come… è chiaro che è 

un momento dove sappiamo che staremo tanto e solo con quel bambino e il bambino sente 

di avere questa persona tutta per sé e quindi è un po’ fittizio, nel senso che è qualcosa che si 

garantirà nelle settimane successive però non è quello che vogliamo creare durante 

l’ambientamento, cioè deve essere una relazione privilegiata per quel momento e poi il 

grosso ruolo dell’educatore sarà quello di mediare con gli altri educatori perché non dovrà 

lavorare su un rapporto esclusivo ma fare in modo che questo bambino possa essere sereno 

con tutti gli altri educatori.  

 

N: Presso il vostro nido sono previste delle fasi, simili a quelle che abbiamo elencato, se si 

quali? E poi come si svolgono? 
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E: Allora sì, la prima settimana, di conoscenza reciproca senza particolari contatti, proposte 

di cose che possono in qualche modo anche distrarre, perché in realtà ecco sappiamo bene 

che osservare è uno strumento importantissimo e pensiamo che anche un genitore che 

possa osservare il proprio bambino all’interno di un nido e  noi osservare loro anche senza 

mettere troppe parole troppi interventi sia importante. Lì veramente dipende tanto da chi 

abbiamo davanti. Mentre la seconda settimana ecco è più di vicinanza e di contatto anche 

fisico. 

 

N: Quindi la fase di avvicinamento è più una conoscenza appunto, invece durante la fase 

quella di affidamento vero e proprio cioè quella del distacco diciamo, come viene gestita 

questa separazione soprattutto le preoccupazioni del genitore legate a questa separazione? 

 

E: Allora diciamo si fa in modo che quando avviene quel momento del distacco, il genitore 

possa aver esplicitato e depositato tutte le sue preoccupazioni quindi immaginiamo che dopo 

6-7 anche 8 incontri e senza contare quelli magari già avvenuti con me e magari anche 

l’incontro precedente con l’educatore che sarà di riferimento, il genitore possa veramente 

aver depositato un po’ le sue preoccupazioni, quindi nel momento in cui c’è il distacco tutti 

devono avere in qualche modo assunto le proprie responsabilità quindi il genitore 

responsabile di avere in qualche modo detto tutto quello che serve e soprattutto per noi aver 

conquistato la fiducia in lui perché per noi fa si che metà del lavoro sia fatto e che il bambino 

sia sereno, quindi ecco diciamo che questi sono un po’ le aspettative  

 

N: E durante la fase invece dove, quella che viene definita appartenenza, dove si consolida 

questo rapporto costruito, vengono comunque organizzati anche qui dei colloqui con i 

genitori oppure altri momenti di confronto o scambio? 

 

E: Quello allora, non abbiamo diciamo non organizziamo dei momenti formali con un timing 

preciso, non diciamo ah dopo un mese vediamo i genitori. Dipende tanto da come sta 

andando nel bene e nel male. Non per forza perché il bambino piange sempre bisogna 

incontrarsi o viceversa perché non piange o non da ecco segnali di malessere non bisogna 

incontrarsi, ma semplicemente perché siamo organizzati in modo tale che in ogni caso 

l’educatore di riferimento riesce a ritagliarsi sempre dei tempi per accogliere o congedare il 

bambino e quindi questo fa si che lo scambio sia non dico quotidiano ma quasi ecco, e tutta 

l’équipe si organizza in modo tale che quando quel bambino va a casa o viene accolto e poi 

a seconda della famiglia che ha più o meno tempo, vengono trasmesse anche le 

informazioni  quotidiane quindi  diciamo che la comunicazione dovrebbe essere una dei punti 

più forti soprattutto in questo momento, perché poi in realtà la consolidazione, questa fase di 

appartenenza, che non mi corrisponde tanto come… perché appartenere vuol dire che il 

bambino appartiene a te e tu appartieni a lui… però ecco il termine non mi appartiene. Però 

ecco questa fase sicuramente si costruisce nel tempo non è qualcosa che possiamo dire: 

“ecco alla terza settimana si separa bene perché ci apparteniamo a vicenda”. Ecco quindi  

per i piccoli utilizziamo anche un piccolo diario quotidiano quindi l’educatore di riferimento 

tutti i giorni segna le diciamo… gli aspetti più legati alle cure al ritmo  del sonno e anche alle 

prime attività se le fa, o se si esce in giardino insomma queste. Il diario fino all’anno lo 

utilizziamo. 
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N: E la presenza dei genitori durante l’ambientamento come viene gestita e che spazi hanno 

visto che sono riconosciuti come competenti? 

 

E: Si assolutamente, noi li assumiamo proprio come le persone che meglio di tutti sanno 

quali sono i bisogni del loro bambino, cioè noi siamo i “guru della pedagogia” ma non ci 

sostituiamo a loro e credo questo sia qualcosa che io dico sempre. Lo esprimo proprio a 

parole e credo che poi nel lavoro degli educatori sia anche dimostrato nei fatti, nel senso non 

possiamo negare che si creano delle belle relazioni, ma questo non ci permette di dire che 

conosciamo un bambino meglio di un genitore, quindi l’ascolto e tutto quello che il genitore ci 

dice rispetto alla presa a carica del bambino per noi è prezioso e lo diciamo sempre. 

L’accoglienza viene un po’ come spero abbiano accolto lei stamattina, nel senso che si 

mostra dove possono sedersi si offre un caffè, un bicchiere d’acqua, ecco si cerca, come in 

qualsiasi casa, di accogliere al meglio l’ospite; che poi in realtà non ce lo assumiamo né 

come ospite né come cliente è una famiglia che inizia a fare parte di noi.  

 

N: Quindi rispetto a quale margine di parola hanno rispetto alla strutturazione delle 

tempistiche, ha un po’ detto prima che quindi viene fatto insieme? 

 

E: La programmazione, noi facciamo solo una proposta perché per loro sarebbe difficile dire, 

poi è vero che quando hanno il programma è anche più facile dire: “no qui ci sono, qui non ci 

sono, qui preferisco quest’ora perché il bambino si sveglia”, quindi ecco, però devo dire che 

hanno un buon spazio di manovra rispetto all’organizzazione.  

 

N: Quali sono le strategie o gli strumenti che mettete in atto per valorizzare la competenza 

genitoriale durante l’ambientamento? E se il coinvolgimento avviene in modo spontaneo 

oppure occorre l’intervento dell’educatrice e se sì in che modo? 

 

E: Allora rispetto alla spontaneità ripeto, dipende tanto dalla famiglia, c’è la famiglia loquace 

che parla tanto, che magari è già venuta più volte ad osservare o comunque a conoscerci e, 

cioè osservare nel senso che magari una volta è venuta la mamma, poi una volta la mamma 

con il papà, poi magari una volta: “possiamo venire una volta con il bambino mezz’oretta?”. 

Quindi cose che succedono in questo momento dell’anno perché magari l’ambientamento 

avviene a settembre, il bambino ha 2-3 anni ed è capitato che siano venuti e siano rimasti 

mezz’oretta così spontaneamente a girare negli spazi. Noi ovviamente abbiamo scelto dei 

giorni dove avevamo pochi bambini e non c’era comunque un’assunzione del ruolo di 

riferimento; ecco solo un conoscerci così e quindi questo assolutamente a seconda della 

spontaneità dei genitori. Uno strumento è quello dell’ascolto sicuramente, nel senso che non 

facciamo tante domande, nel senso se il genitore inizia a chiederci rispondiamo ovviamente, 

ma non siamo a fare il terzo grado. Quello che abbiamo anche assunto è una scheda, una 

scheda di, l’abbiamo chiamata appunto scheda di ambientamento dove ci annotiamo tutte le 

informazioni che io do all’educatore di modo che l’educatore non deve dire lei come si 

chiama? Il papà come si chiama? Il nonno? Il cane? Il peluche? Ecco in linea di massima un 

po’ tutte queste informazioni le hanno, no quella del peluche è forse più specifica e avviene 

durante l’ambientamento, io non gliela chiedo! Ecco però, oppure rispetto alle intolleranze 

oppure i ritmi del sonno, qualsiasi cosa legata un po’ alla routine della famiglia. Questi dati 

vengono poi raccolti in questa scheda, in un secondo tempo quindi durante appunto la 
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conoscenza e l’educatore sa che una volta che è terminato l’ambientamento deve avere 

questa scheda. 

 

N: E sono dati che raccoglie l’educatore o direttamente lei?  

 

E: No, l’educatore di riferimento, io mi occupo soprattutto del contratto nome e cognome, 

quello che è burocrazia, poi quello che è più legato all’intimità della famiglia lo raccoglie 

l’educatore di riferimento.  

 

N: Quindi il vostro nido ricorre alla figura dell’educatore di riferimento. Che mansioni 

particolari svolge questa figura?  

 

E: Allora innanzitutto mi viene… il primo momento è quello dell’accoglienza, quindi accoglie il 

genitore e il bambino, cerca in tutti i modi di trovare uno spazio comodo a seconda anche… 

a volte si capisce subito dal genitore se apprezza di più stare per terra piuttosto che su una 

poltrona comoda. Ecco cerchiamo comunque di organizzarci in modo tale che si riesca a 

soddisfare il più possibile lo star bene insomma. Ecco la domanda era? 

 

N: Che mansioni particolari svolge? 

 

E: Ecco quella della raccolta di informazioni e anche di dare informazioni perché, spesso 

diamo per scontato che un regolamento e un foglio che descrive come si fa l’ambientamento, 

il genitore sia a conoscenza di tutto. Quindi di raccontare un po’ la routine della giornata e 

quello che succede in realtà, quello che si osserva. Mentre il genitore è lì si può anche 

raccontare delle cose. Io dico sempre la prima settimana sarebbe bello poter lavorare 

spontaneamente. È vero che non sempre è facile quando si sa che un genitore ti osserva, 

però far vedere quello che è il quotidiano quindi senza mettere troppe parole. Il genitore deve 

poter vedere un educatore che domani sarà lì con suo figlio e dire: “ok, ho scelto il posto 

giusto”, quindi questo, ed è quello che avviene, noi non organizziamo interventi speciali o 

sostegni speciali di altri educatori perché c’è il genitore, cioè il genitore vede quello che deve 

poter immaginare dopo due settimane, con il suo bambino.  

 

N: Come viene gestita e garantita la sua presenza regolare soprattutto nei primi tempi, 

dell’educatore di riferimento? 

 

E: Cambiando i turni, nel senso inevitabilmente, perché allora io organizzo i turni degli 

educatori in questo periodo dell’anno rispetto al gruppo che ci sarà ad agosto. Adesso 

fortunatamente sarà un anno, fine 18 e tutto il 19, dove abbiamo il pieno, quindi non avremo 

più possibilità di accogliere altri bambini e quindi una volta che ho organizzato questo orario 

in funzione delle presenze dei bambini, dove io nel contratto ho gli orari di entrata e di uscita, 

l’educatore ha il suo orario e io laddove gli educatori sono due sceglierò la figura di 

riferimento in base alla presenza del bambino, anche se in realtà lavorano tutti su 4 giorni 

quindi l’assenza è al massimo di un giorno, però chiaro se un bambino viene solo due giorni, 

che è il minimo che chiediamo, non sceglierò l’educatore dove quel giorno per X motivi non 

c’è. Quindi gli orari in linea di massima rimangono così, subiscono un assestamento tra 

settembre e ottobre perché spesso gli orari che vengono concordati mesi prima vengono poi 
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modificati o con l’aggiunta di ore, quindi vuol dire riorganizzarci, quando si tolgono delle ore, 

va tutto bene e poi appunto l’educatore modificherà. Se è un educatore che lavora al 100% e 

non apre tutte le mattine il nido modificherà i suoi orari per almeno una settimana. Quindi per 

una settimana potrebbe anche fare tutte le mattine l’apertura, la chiusura o viceversa a 

seconda di dove valutiamo o sempre la chiusura, però diciamo che privilegiamo il fare in 

modo che ci sia sempre all’accoglienza per una settimana. E poi sulle ore serali, altro lavoro 

dell’educatore sarà quello di mediare in modo che ci sia sempre una seconda figura di 

riferimento, perché questo consente che se non può aprire e chiudere per 5 giorni perché 

siamo aperti 10 ore e mezza, per lo meno ci sia una seconda persona di riferimento che 

spesso conosce molto di più il bambino che il genitore, cioè il genitore la conosce ma magari 

è solo per quelle ore li. Quindi garantiamo al genitore che se noi lasciamo il loro bambino con 

questa seconda figura è perché il bambino l’ha già conosciuta e ecco uno dice:  “e quando la 

conosce?” Al di là di stare nei momenti concreti della giornata, anche durante le pause. 

Perché gli educatori fanno tutti orari diversi nel senso anche chi lavora al 60% apre e chiude 

una volta, fa l’ 8:30-17:30 e se parliamo di un bebè e di un educatore che chiude quel giorno 

e quel bebè rimane, l’educatore quel giorno con il genitore deve organizzarsi in modo tale 

che nei momenti di pausa quando il bambino è sveglio va e lo conosce. Quindi cerchiamo di 

creare dei momenti di conoscenza non sempre spontanei, dobbiamo proprio organizzarli. 

 

N: Infatti la domanda successiva era appunto come spiegare ai genitori che possono 

gradualmente anche affidarsi agli altri educatori.  

 

E: Questo lo spieghiamo da subito, è vero che il nostro vantaggio è che non è un équipe 

numerosa, siamo organizzati su un open space quindi i genitori entrano negli spazi, 

accogliamo sempre all’interno degli spazi e questo favorisce una conoscenza piuttosto 

veloce. Se fossimo… ho lavorato in un nido su tre piani ed era un po’ più complicato. 

Succedeva che il genitore arrivava la sera e il bambino veniva congedato da un educatore 

che non aveva mai visto, qui è impossibile perché poi quando il genitore è qui 15 giorni tutti 

si presentano “piacere sono Elena lavoro nel gruppo dei grandi”, ecco e quindi il genitore ha 

già un’idea. 

 

N: È una figura, quella sempre dell’educatore di riferimento, che ritenete rassicurante per il 

genitore? 

 

E: Direi proprio di si. 

 

N: Sempre diciamo o soprattutto all’inizio? 

 

E: Dipende tanto dalle famiglie, io sento che delle famiglie rimangono ancorate all’educatore 

di riferimento, altre, piano piano, riescono a staccarsi e non avere più… diciamo che dipende 

tanto ecco dalla famiglia e da quanto investono, altri non investono fin dall’inizio 

sinceramente, nonostante gli sforzi magari nello spiegare cosa facciamo eccetera eccetera. 

Però non investono, e quindi è indifferente, noi continuiamo comunque non è che perché 

sentiamo che una famiglia non è ecco, non viene coinvolta. Si lascia questa possibilità 

comunque. 
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N: È una figura che quindi si occupa anche di favorire in un certo modo gli scambi tra la 

famiglia e il nido? 

 

E: Assolutamente, cioè un educatore di riferimento ha un grosso lavoro di responsabilità 

perché oltre a quello di essere di riferimento al bambino, alla sua famiglia deve all’‘interno 

dell’équipe, noi ci incontriamo  ogni 15 giorni, riferire ogni minimo cambiamento, ma parliamo 

anche a volte di un bebè che inizia a camminare, inizia a star seduto da solo, ecco questi 

forse non sono minimi cambiamenti… ha tolto il ciuccio, inizia ad andare in bagno da solo 

ecco, tutte queste cose oltre che essere annotate su un foglio che poi servirà nel momento in 

cui si faranno i colloqui con i genitori per dare un po’ un calendario di quanto è successo 

all’interno del nido, tutti devono essere informati. Perché può capitare appunto che un 

educatore si trova con un bambino che non ha più il pannolino e quindi sa di doverlo 

accompagnare in bagno o piuttosto usa il vasino, questa è la responsabilità trovo. Ecco e 

soprattutto quella di documentare questo percorso. Tutto quello che viene poi scritto, una 

volta che si conosce il bambino poi si lavora su degli obbiettivi specifici, si fanno delle 

osservazioni, delle valutazioni e quindi questo è il lavoro del riferimento. 

 

N: E queste vengono trasmesse durante i colloqui? O anche in quegli scambi un po’ più 

informali? 

 

E: Sì, non si organizza per forza un colloquio per dire: “stiamo lavorando su questa cosa” 

oppure è il genitore stesso che dice: “vorrei togliere il ciuccio”, adesso invento eh, oppure “mi 

piacerebbe iniziare a togliere il pannolino, ha già iniziato a casa” e quindi l’educatore di 

riferimento raccoglie questa informazione, vede, sa già, osserva, se non l’ha ancora fatto, le 

dinamiche all’interno del nido e poi dà un feedback. Però ecco non è cartaceo, non è scritto. 

Ci stiamo un po’ lavorando adesso su questa tematica, nel senso che a volte anche quello 

che prepariamo per gli incontri lo documentiamo chiaramente su un cartaceo o sul computer 

e i genitori ultimamente ci chiedono di averlo e io dico non… lavoriamo nella massima 

trasparenza però è vero che per fare questo bisogna avere delle capacità di scrittura molto 

elevate e purtroppo, devo essere onesta, non tutti le abbiamo e quindi dire a un genitore che 

un bambino sta vivendo un momento particolarmente difficile e si elenca tutto quello che fa, 

e dirlo a voce o trovarlo scritto ha un effetto diverso. Quindi o lo sai scrivere veramente bene 

quindi non c’è nessun problema, se no ecco direi che l’utilizzo della parola è quello migliore 

per tutti. 

 

N: E in che modo riesce a gestire il bambino e la rispettiva famiglia in maniera 

individualizzata, nonostante ci siano tantissime differenze tra una famiglia e l’altra e un 

bambino e l’altro? 

 

E: Allora intanto prendendosi del tempo per conoscerlo, quindi la conoscenza avviene 

attraverso l’osservazione domande dirette al genitore quando non si sa perché un bambino 

fa così o fa cosà o perché fa questo tipo di richiesta piuttosto che non la fa, quindi ci si 

confronta con il genitore e quindi ecco, una volta che si sono raccolte più informazioni è 

facile capire che un bambino è diverso dall’altro diciamo dai primi minuti, però questo fa si 

che si capisce che un bambino in quel momento specifico ama fare i travasi e che l’altro odia 
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la manipolazione e l’altro è esclusivamente concentrato sulla parte motoria. Quindi ecco 

queste sono delle osservazioni di base e poi li si vanno ad approfondire sulla quotidianità  

 

N: Sempre rispetto all’ambientamento, può essere sia individuale che di gruppo, nel primo 

caso quindi c’è un solo bambino con i propri genitori che vive l’ambientamento nel secondo 

caso invece sono dei gruppi di bambini anche di 3 o 4 insieme all’educatore di riferimento. 

Solitamente che tipo di ambientamento utilizzate? E che effetto ha soprattutto sul genitore? 

 

E: Noi privilegiamo quello individuale, perché sentiamo che anche il genitore abbia bisogno 

un po’ di un momento esclusivo, è vero che per ragioni organizzative può capitare che si 

invitino  magari un  paio di famiglie a condividere l’ultima mezz’ora o la prima mezzo’ora, ma 

anche un po’ per gli incastri che come quest’anno capiterà. Lì però devo dire con un po’ di 

pregiudizio faccio anche molta attenzione alle coppie genitoriali, nel senso che se c’è un 

genitore che ha già portato il bambino qui, che è il secondo figlio e ecco, probabilmente 

cercherò l’incastro perfetto con una famiglia dove magari è appena arrivata, la vedo 

particolarmente preoccupata ecco cerco… però non è casuale. Più bambini l’abbiamo 

sperimentato forse una volta in un paio di occasioni, forse erano 3, sfugge un po’ di mano 

all’educatore la situazione, nel senso che sempre dipende  da tutti però se si trovano tre 

famiglie particolarmente loquaci o due tanto e una meno diventa un po’ difficile gestire 

perché dobbiamo considerare che per me, l’obbiettivo è far vedere quello che avviene nella 

realtà nel bene e nel male , c’è il bambino che piange il genitore deve vedere che c’è un 

adulto che lo consola che si avvicina eccetera, c’è un bambino annoiato e deve poter vedere 

che…, c’è un bambino felice e c’è comunque un educatore che può condividere questa 

felicità. Gestire tre famiglie rischia anche di creare… cioè dovrei già anche in qualche modo 

pilotare il gruppo, perché vuol dire che se io accolgo tre adulti dentro il gruppo, da qualche 

parte i bambini “in più” o i bambini del gruppo li devo pilotare da un'altra parte o fare entrare 

un altro educatore che dia una mano e questo è fittizio, cioè non è la realtà di Supsi nido. 

L’abbiamo sperimentato, non è andata male ma non lo rifarei.  

 

N: Passo al secondo macro argomento. L'importanza della presenza dei genitori nella vita al 

nido è dimostrata da diversi studi, si ritiene appunto che come diceva lei prima, il genitore sia 

colui che conosce meglio il proprio figlio e quindi portatore di un sapere (soprattutto pratico). 

Anche nel vostro nido si usa questo approccio? Mi aveva accennato di sì. Quindi si può 

affermare che vi è un confronto tra due professioni, quello dei genitori e quello dell'educatrici, 

entrambi portatori di un sapere differente. Come trovare dei punti di incontro tra questi due 

poli mantenendo l'importanza e la specificità di ognuno?  

 

E: Allora intanto penso riconoscendo al genitore il proprio ruolo e soprattutto le proprie 

competenze, perché letto così… allora dobbiamo dare assolutamente per scontato che un 

educatore abbia un sapere, mi dispiace ma su questo non voglio neanche discutere, nel 

senso che se è qua deve averlo perché se no ecco. Quindi ammesso e concesso che questa 

cosa è scontata e non spendiamo parole, rispetto al genitore, che anche per me è molto 

scontato, ma non lo è per loro. Quindi molto spesso  arriva il genitore  che ci vede veramente 

come i detentori di un sapere supremo e quindi affida a noi un po’ i ritmi, il decidere, ma non 

perché è pigro, perché vuole delegare, ma perché non si riconosce in questo ruolo, poi 

magari si riconosce in altre cose…  “decido io se mangia le patatine fritte o no” ecco per 
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modo di dire, però su altre cose… e quindi il primo step è riconoscere questo, e penso che 

con il nostro agire oggi è un lavoro che facciamo sempre. E gli altri aspetti sono di creare 

degli spazi per i genitori perché non possiamo aspettarci che un genitore dimostri le sue 

competenze o le condivida con noi la mattina alle 7 quando ha fretta di andare al lavoro o la 

sera alle 6 quando ha un bambino che gli tira la gonna ecco o i pantaloni. E quindi negli 

ultimi anni abbiamo veramente creato delle situazioni dove… abbiamo proprio chiamato 

questo progetto “La famiglia entra al nido” dove, attraverso delle attività specifiche o dei 

progetti specifici, la famiglia ha la possibilità di trascorrere del tempo all’interno del nido o di 

collaborare a piccoli progetti che poi vengono documentati con sia scritti, che foto, che video 

e poi tutto il lavoro viene ripresentato ai genitori. Il genitore magari rivede il bambino in quella 

situazione e si vede magari lui all’interno del nido che fa magari quel che gli è stato proposto. 

Ecco quindi credo che a oggi  ci sono varie possibilità di entrare al nido per varie tipologie di 

genitori, cioè il genitore che viene e racconta la storia… non tutti hanno questo piacere 

perché per timidezza, o poco tempo, o non voglia appunto… c’è però il genitore che se 

chiediamo di allestire una scatola in cui poi verranno messi degli oggetti quando poi si esce 

nella natura si raccolgono degli oggetti e questa scatola è all’interno del nido e ogni bambino 

ha la sua, magari è un genitore creativo, magari ecco. O semplicemente un genitore che lo si 

invita al caffè perché il mese di marzo è la festa del papà e per tutto il mese di marzo 

festeggiamo i papà in questo modo. 

 

N: Quindi fate delle proposte? 

 

E: Dove non tutti aderiscono a tutto, tutti vogliono aderire a tutto, o pochi aderisco a tutto, 

ecco quindi… però si dà una possibilità in più di entrare al nido. 

 

N: Quindi proponete delle attività per dimostrare anche ai genitori che hanno delle loro 

competenze? 

 

E: Si assolutamente. 

 

N: Dicevamo anche prima che costruire un rapporto di fiducia è fondamentale per poter 

collaborare con la famiglia. Il primo colloquio individuale potrebbe essere un momento in cui 

si pongono le basi di essa. Il vostro nido prevede un colloquio individuale prima 

dell’ambientamento? Se sì, in che modo viene strutturato per favorire la creazione di un 

rapporto di fiducia? 

 

E: Di nuovo non è formalizzato e dipende tanto dalla richiesta del genitore, a volte per un 

genitore è già tanto venire qui fare la pre-iscrizione o l’iscrizione, il contratto, vedere il nido, 

mi piace, vado via… ok? Per altri genitori non è sufficiente perché poi deve portare: o il papà 

o la mamma o la nonna addirittura il bambino. Vuole vedere come reagisce e io dico sempre: 

“e secondo lei reagire male cosa significa? Entrare e piangere improvvisamente perché vede 

tanti bambini, oppure essere indifferente oppure… e se questo avviene cambia la sua scelta 

di nido?”. Cioè perché a volte vogliono fare delle prove, però immaginando che vada tutto 

bene perché a loro stessi piace e quindi ecco… è più una curiosità. Quindi questo di nuovo 

siamo molto disponibili e flessibili su questa cosa, quindi io intercetto subito al famiglia che 

ha bisogno di un momento in più e glielo propongo e sono molto contenti; c’è la famiglia che 
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magari non intercetto sempre e me lo chiede e dico sempre di sì. Quindi questa è una cosa 

molto spontanea la conoscenza dell’educatore in linea di massima avviene, non è tanto 

formalizzata nel senso di mettersi a tavolino raccontare tutto del bambino eccetera, perché è 

qualcosa che a me piace fare all’interno del nido e non al tavolo perché è vero, un genitore 

potrebbe anche raccontare per mezz’ora del suo bambino però ecco rimane qui in questo 

ufficio e sinceramente una buona parte delle cose le ha già raccontate a me senza neanche 

volerlo. Perché magari dice: “il mio bambino fa fatica a mangiare, fa fatica…” ecco quindi 

quando avviene l’iscrizione oppure: “il mio è un bambino che va con tutti, non farete fatica, io 

non sono preoccupata”. Questo viene trasmesso già all’educatore di riferimento, la 

conoscenza “piacere sono…” questo sì, e di nuovo un piccolo momento dentro il nido. Se c’è 

un bebè si invita il genitore a bere un caffè, se c’è un bebè, un grande, quello che è. E se c’è 

una richiesta specifica sì, però è molto… ecco mi piace lasciarlo molto flessibile rispetto alla 

famiglia. C’è la famiglia che invece ripeto: “va bene ci vediamo fra sei mesi” e va bene anche 

quello, io ho dato tutte le informazioni, sono tranquilla, ribadisco che sono qua se c’è 

qualsiasi domanda, però rispetto. Ecco non aggiungo troppo lavoro. 

 

N:  In quale modo cercate di garantire una certa continuità educativa tra famiglia e nido, i due 

contesti principali di vita del bambino? 

 

E: Direi di nuovo comunicando. Io questo canale della comunicazione sin dal primo 

colloquio, per quello dico che è uno dei punti dove riusciamo veramente a lavorare di più, lo 

facciamo solo per il benessere del loro bambino e quindi, più loro riescono a raccontarci di 

casa e più noi ci ritagliamo dei tempi, assolutamente, ci sono dei momenti dove è necessario 

incontrarsi un pochino di più, perché magari non sempre si sta andando sullo stesso binario. 

Non so il genitore, penso… ecco al fatto di aver tolto il pannolino prima, rispetto all’essere 

pronto del bambino che ha portato un bambino per nove mesi a farsi cacca e pipì addosso 

nonostante avesse già tre anni (già non è ecco… voglio dire a tre anni poteva farla 

tranquillamente); però il problema è che da una parte questa famiglia aveva delle grosse 

aspettative e dall’altra non erano corrisposte da un funzionamento del bambino che non era 

pronto probabilmente, neanche fisicamente si sentiva pronto. E quindi ecco lì è stato 

necessario incontrarsi e dire: “facciamo qualcosa insieme”. O spesso rispetto 

all’alimentazione, al ritmo del sonno dove  ci chiedono di usare metodi che noi non 

condividiamo e quindi bisogna parlarne. Perché noi di far piangere il bambino per 20 minuti, 

un quarto d’ora, dieci minuti, otto minuti, stacco la sedia mi sposto vado avanti…  ecco tutte 

cose che sono legittime in famiglia; qui non ci giochiamo la relazione. Preferiamo stare 

dentro 20 minuti in cameretta e far sentire al bambino che siamo lì, che ci siamo e ci 

organizziamo perché lui non si senta abbandonato. Questa deve essere la seconda casa in 

cui si devono sentire bene però io non lo devo tradire, soprattutto in un momento in cui sento 

che la relazione… Quindi comunicare dirsi le cose in trasparenza, credo che questo 

riusciamo a farlo sempre. 

 

N: È previsto che i genitori abbiano un ruolo attivo e facciano delle proposte rispetto al 

progetto educativo? Oppure la famiglia viene informata di quello che viene proposto? 

 

E: Eh in linea di massima viene informata, nel senso: noi diamo un calendario con le attività 

e le proposte… non so per esempio si lavora tutto l’anno sulle stagioni, poi a ottobre c’è il 
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corso di musica dove c’è l’insegnante esterna e per dieci incontri verrà lei, molto un 

programma di massima. Però il genitore si sa orientare. Il mese di marzo festeggiamo il 

papà, il mese di maggio la mamma, adesso a ottobre quest’anno festeggeremo i nonni e 

quindi ecco questo è un po’... E li aggiorniamo perché poi alcuni bambini raccontano e altri, 

perché semplicemente diciamo: “oggi abbiamo fatto questo questo questo questo”. Sarebbe 

molto bello, diciamo in una prospettiva di approccio un po’ più moderno, coinvolgerli 

maggiormente anche nel progetto quindi pedagogico. È vero che la vedo molto dura, perché 

per alcuni genitori è veramente faticoso, è faticoso ritagliarsi del tempo in più. Questo però 

non esclude che si possa iniziare a fare. 

N: Quindi anche rispetto ad una microprogettazione condivisa con costruzione di obbiettivi 

comuni viene fatto parzialmente? 

 

E: Si assolutamente  

 

N: Nel senso che è legato più a una, come dicevamo prima, una informazione di quanto 

viene deciso. 

 

E: Quello sempre assolutamente. Il coinvolgimento, se c’è un genitore che ha voglia di 

essere coinvolto, ma ben venga. O se sentiamo noi che non so… adesso c’è una nonna che 

mi ha mandato un video dove la bambina canta in inglese, le ho detto: “beh perché non entri 

una volta al nido e ci ritagliamo 10 minuti di buongiorno dove tu proponi un paio di canzoni in 

inglese” oppure una nonna si è offerta di raccontare una storia ai più grandi, ecco quindi.  

 

N: Quindi se ci sono delle proposte accettate mediamente. 

 

E: Si diciamo che non andiamo a chiedere direttamente al genitore ecco, forse è capitato… 

adesso devo pensare, però devo già avere un buon feeling e soprattutto devo avere una 

buona vicinanza. 

 

N:  Quali strategie vengono utilizzate presso il vostro nido per garantire il costante 

coinvolgimento dei genitori nella vita del nido, per garantire delle relazioni stabili e per 

favorire la collaborazione e partecipazione? 

 

E: Allora le strategie per? 

 

N: Garantire il coinvolgimento, le relazioni stabili e la collaborazione e partecipazione. 

 

E: In realtà mi ripeto tanto però, più che agire in trasparenza e far sentire loro che non ci 

sono zone grigie, questo direi che è la prima cosa. Accogliere le loro richieste, anche se non 

sempre possono essere accolte, ma cioè, quando arriva una richiesta, faccio un esempio di 

un’ultima che mi è arrivata così, dove è un giorno caldo, i bambini sono scesi che erano già 

quasi le 16:30 e un bambino va a casa alle 17:15 e la mamma ha fatto la richiesta di non 

farlo scendere al pomeriggio. Ci sono genitori che se noi non usciamo, mi dicono: “ma io ho 

scelto questo nido perché comunque c’è un giardino e io ho chiesto specificatamente che 

possa uscire tutti i girmi”, c’è il genitore che dice: “con il caldo sì con il freddo no”, c’è il 

genitore che dice: “quando c’è vento assolutamente no”. Quindi ecco, diciamo che per 
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ognuno bisogna trovare la giusta distanza e quello forse in un primo momento sono un po’ io 

a calibrarla e a capire. Però devo anche dire che poi si crea sempre un buon rapporto con 

l’educatore di riferimento e se non è quello, è quello che lo accompagna non è detto, ma 

anche per il bambino, non è detto che l’educatore di riferimento scelto sia quello che piaccia 

in esclusiva più al bambino e quindi noi questa cosa la modifichiamo in un nano secondo. 

Ecco a volte io stessa sento che se chiedo al genitore ancora questa cosa, non arriva o la 

prende di petto o mi risponde anche in maniera… “sono convinta che se gliela chiedi tu 

perché hai una relazione diversa…” e quindi osserviamo le dinamiche e cerchiamo di capire 

dove possiamo in qualche modo lavorare meglio. 

 

N: Quindi utilizzate anche un rapporto migliore con questa persona piuttosto che con 

quell’altra per arrivare… 

 

E: Si esatto. Siamo diciamo molto, amichevole è brutto, però non è un équipe formale dove il 

genitore lo facciamo sentire distante da quello che facciamo, quindi questa cosa viene 

veramente in modo spontaneo, alcuni genitori ci riconoscono proprio. Quando entrano 

dicono: “ah io sono contenta di tutto però quello che apprezzo di più è proprio il clima che si 

respira”. Poi veramente noi abbiamo delle discussioni, non è l’équipe idillio, però è vero che 

agli occhi dei genitori questa cosa non esce ed esce un’équipe compatta che, laddove deve 

lavorare insieme, e quindi ecco credo sia un po’ questo il punto di forza per far si che ci siano 

delle buone alleanze. 

 

N: Alcune autrici propongono l’uso di un quaderno in cui l'educatrice annota delle 

osservazioni sul bambino giornalmente, al pomeriggio lo consegna ai familiari che a loro 

volta possono fare delle annotazioni. Questo per rendere il genitore consapevole e 

maggiormente coinvolto in quello che accade al bambino nella sua giornata e per avere uno 

scambio con i genitori valorizzandone le competenze. Anche il vostro nido lo utilizza? O 

ricorrete ad altre strategie simili? 

 

E: Allora il quaderno che menzionavo prima, che usiamo da 4 mesi all’anno è proprio questo, 

cioè un piccolo diario dove noi annotiamo, lo diamo alla sera e il genitore può rispondere. La 

scelta di farlo solo per i bebè è proprio dettata dal fatto che ci sono delle osservazioni legate 

proprio molto alle cure; che non dico che non sono importanti dall’anno in su, ma che si 

abbandonano un po’ perché magari non è più così importante sapere che tipologia di cacca 

ha fatto o quante ore ha dormito eccetera, ma piuttosto se ha interagito bene con gli altri 

compagni, se ha partecipato o meno all’attività, e questo è qualcosa che si trasmette 

sempre. La regola è che al genitore va sempre trasmesso qualcosa e quindi non per forza 

sempre tutto idilliaco, però se è stata una giornata difficile glielo si dice, però si cerca anche 

di dire, se c’è stata una cosa che è andata bene di ricordarsi di esprimerla perché, anche noi, 

passa tutto così veloce, la routine e poi pensi: “caspita gli ho detto che è stato difficile, che è 

stato morsicato, che non ha dormito, ma avrà fatto una cosa?”. Ecco, se non l’ha fatta non 

bisogna inventare, però diciamo: “ok, domani viviamo la giornata e cerchiamo di fare in modo 

di trovare un momento”.  

 

N: Quindi le due strategie sono un po’ queste per i più piccoli e per i più grandi.  
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E: Per i più piccoli questo c’è, per i grandi no. L’abbiamo abbandonata anche quella per un 

periodo, adesso l’abbiamo ripresa, è da qualche anno che la utilizziamo ancora perché 

spesso è un po’ un canale a senso unico, il genitore ce lo rimandava sempre…  

 

N: Per i grandi dice? 

 

E: Per i piccoli. Per i grandi non lo utilizziamo perché veramente si riesce a comunicare. 

Consideri che comunque un educatore che lavora dai grandi è al 100%, quindi  comunque i 

genitori li vede sempre  e riesce, in quei 5 minuti di passaggio, a trasmettere cosa è 

successo e che cosa è stato fatto, quindi il quaderno sarebbe veramente anche un po’ una 

perdita di tempo. Per i bebè è importante, lo stiamo un po’ valorizzando agli occhi dei genitori 

perché lo mettiamo un po’ sotto forma di diario e quindi che resterà. A volte attacchiamo  

qualche immagine mettiamo una manina, ecco facciamo delle piccole cose in modo che il 

genitore non dice: “poi lo butto via perché chissene frega quante volte ha fatto la cacca a sei 

mesi”. Stiamo trovando un po’ delle strategie per valorizzare lo strumento.  

 

N: In che modo fate tesoro/tenete in considerazione le informazioni fornite dai genitori? 

Come vengono utilizzate? Perché possono essere raccolte ma tenute lì.  

 

E: Allora noi abbiamo un quaderno delle comunicazioni dove tutti sanno tutto, cioè se il 

bambino deve usare il Ventolin, andare a casa all’una, ha tolto il pannolino, c’è un lutto in 

famiglia, hanno acquistato un gatto, ecco adesso cose molto anche spicce, c’è questo 

quaderno delle comunicazioni. E poi appunto come detto, ogni educatore, in questo 

momento non c’è uno strumento proprio condiviso, ma ognuno sceglie un po’ la modalità, c’è 

il gruppo dei bebè dove ogni bambino ha il suo quaderno, il gruppo dei grandi dove hanno un 

classeur dove c’è il nome di ogni bambino e li vengono annotate le cose. Però c’è chi annota 

facilmente quasi quotidianamente, c’è chi lo fa una volta alla settimana e chi non lo fa troppo. 

Ecco questi sono gli strumenti per raccogliere le comunicazioni. Devo dire che un’altra cosa 

importante e su questa sono un po’ io che ci tengo molto, è che qualsiasi cosa un genitore 

comunica all’educatore, l’educatore deve fare in modo che lo sappiano tutti. Quindi noi 

abbiamo anche un Whatsapp; se la famiglia alle 7 di sera comunica che domani il bambino 

non c’è, piuttosto lo comunica a me piuttosto a qualcun altro, l’educatore è responsabile di 

farlo sapere a tutti di modo che se io accolgo, io lo so. Il genitore dice: “ma io avevo detto 

che ero qua alle 7”, “no io lo so che sei qua alle 7”. Ecco questo è qualcosa che sta 

funzionando molto bene, ma perché sfruttiamo tanti canali come il Whatsapp di gruppo, che 

è veramente… o a volte non so i genitori mi fanno delle richieste io dico di sì, però devono 

annotarlo sulle presenze dei bambini, quindi io faccio semplicemente una foto della mail e 

dico: “prendete nota” e loro quando arriva il genitore: “ho detto alla Ele…”, “no lo so” ecco,  

non ho detto a lei e nessun’altro lo sa.  

 

N: E anche rispetto ad esempio mi veniva in mente tipo nel quaderno vengono fatte delle 

annotazioni anche dalla famiglia, anche queste vengono comunque tenute in considerazione 

anche se non sono più “organizzative”? 

 

E: Si assolutamente. Il quaderno dei bebè ad esempio lo possono leggere tutti finché è qua 

durante la giornata o anche degli altri. 
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N: Alcuni nidi hanno organizzato dei gruppi di discussione per le famiglie, con anche la 

presenza delle educatrici, lo scopo è che, come diceva già lei prima, i genitori diventino 

consapevoli delle proprie competenze e potenzialità e che il confronto con il gruppo dia 

spunti su cui riflettere e modelli da ripetere. Il vostro servizio usa questo strumento per 

coinvolgere le famiglie? Se sì, come funziona? O usate altre strategie? 

 

E: Allora noi facciamo degli incontri di sottogruppo. Siccome al massimo abbiamo 25-28 

bambini iscritti normalmente, 23 al massimo contemporaneamente e quindi magari 

organizziamo un paio di serate all’anno con i due gruppi, piccoli e medi, e il gruppo dei 

grandi. Questo per, in una fase iniziale, novembre, per esporre tutto il programma, quello che 

intendiamo fare, come abbiamo rinnovato gli spazi, perché spesso gli spazi che si vedono in 

questo momento dell’anno a settembre saranno diversi e ecco i progetti che abbiamo in 

corso e quello che si intende fare e informarli che c’è anche un loro coinvolgimento e 

laddove loro hanno delle richieste specifiche possono farlo in qualsiasi momento quindi si fa 

proprio una totale apertura. L’altro incontro è più di raccontare quello che è avvenuto durante 

l’anno che non per forza deve essere fatto a giugno perché poi con i tempi non ce la 

facciamo, però magari tra marzo-aprile-maggio, si racconta un po’ nel concreto e quindi si 

documenta anche con delle foto dei video e li facciamo magari delle volte partecipare 

attivamente come non so… quest’anno abbiamo fatto un piccolo laboratorio dove hanno fatto 

il vasetto della calma e… oppure c’è una rappresentazione reciproca. E anche questo fa si 

che il genitore si possa raccontare dire chi è, stiamo utilizzando questo metodo di separarci 

in coppie miste, scoppiamo le coppie e poi l’altro presenta l’altro, tipo io presento un papà e 

lui presenta me e anche noi ci presentiamo, cioè ci facciamo presentare. C’è proprio un 

modo di essere, di svolgere questi incontri in modo che siamo tutti alla pari. Non ci 

escludiamo dal raccontarci, dire chi siamo e anche magari raccontare qualcosa di noi che 

loro non sanno. E poi i due momenti che piacciono di più a tutti, che sono quelli degli aperitivi 

di fine anno e di Natale dove smantelliamo praticamente tutto il gruppo e ci sono almeno 70 

persone con i bambini quindi una bella festa.  

 

N: Come evitate di giudicare i genitori rispetto al modo in cui si occupano del figlio? Come 

usare invece le osservazioni fatte come punto di partenza per fare un lavoro di team con la 

famiglia? 

 

E: L’essere giudicante e scivolare rovinosamente nell’essere giudicante è faticoso. Io credo 

che una cosa che aiuta è l’esperienza, io trovo che giovani educatori arrivano e sono molto 

giudicanti ma non perché non hanno vissuto l’esperienza di maternità o paternità ma perché 

semplicemente, per il loro breve percorso, fanno fatica a mettersi nell’altro. Quindi quella 

empatia di cui si parla tanto sui libri, a scuola eccetera, finché non la si sperimenta secondo 

me non appartiene molto all’essere umano in generale, però l’educatore, anche perché esce 

da una scuola la Supsi, dove supertuttologi di tutto… e questo veramente è pericoloso quindi 

io là dove ho trovato delle persone, degli educatori più giudicanti devo dire che non sono 

stata a mia volte giudicante verso di loro o critica, perché ho sempre pensato che fosse 

dovuto alla poca esperienza. 

 

N: Quindi che faccia un po’ parte. 
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E: Esatto. È chiaro che se ho un collega che lavora con me da sei mesi, io do tempo sei 

mesi, perché deve capire dov’è i primi tre e gli altri tre deve galoppare, allora c’è un 

problema e a quel punto semplicemente dove c’è un giudizio lo si riprende. È difficile perché 

essendo anche un équipe piuttosto vecchia, nel senso che ci sono persone qua, io sono qua 

dall’apertura, un mio collega da 12 anni, altri da 10 e poi man mano si sono aggiunte delle 

persone è difficile esserlo perché è qualcosa che si espande facilmente a macchia d’olio, se 

però nessuno accoglie questa modalità. Ecco poi a volte può uscire la battuta un po’ infelice, 

ma sinceramente nella maggior parte dei casi si cerca di evitare di essere giudicanti e 

laddove lo siamo, nel momento in cui lo siamo, abbiamo già capito che stiamo sbagliando. 

Ecco questo è il parlarsi, veramente, poi dirsi le cose, è anche importante poi dirsi cosa si 

pensa di quella famiglia o di quell’agito o di cosa risuona in sé, per sé, nel senso che spesso 

io noto, conosco bene i miei colleghi, e vedo che alcune dinamiche risuonano in maniera 

amplificata su alcuni educatori e altri… e questo viene esplicitato. C’è l’educatore che dice: 

“io veramente pensare a questa cosa ho bisogno di dirlo perché a me fa arrabbiare che 

questo genitore pensa quello” e c’è l’altro educatore che dice: “no a me questo non mi 

disturba così tanto sono più infastidito da...”. Però una volta che lo dici e lo dichiari, sai già 

che è un punto di partenza per lavorarci. L’hai condiviso e quindi il lavorarci non è altro che 

prenderne consapevolezza.  

 

N: Quindi non partire dal presupposto; “ah quello lì guarda cosa fa”? Ma osservare e da lì 

dire si potrebbe lavorare su questo.  

 

E: Si esatto. Lo si prende più come una difficoltà di non riuscire a fare quella cosa, un 

genitore che non è “il non volere a prescindere”, ma proprio dire: “no, fa proprio fatica a fare 

questa cosa”, se  reputiamo importante che la faccia allora troviamo un momento per dirlo. 

Se un bambino qui non ciuccia mai il ciuccio perché avrà tutto quello che vuole e appena 

arriva il genitore gli dà fisicamente in mano 3 ciucci, è vero che è diventata un’abitudine e 

questa è l’aspettativa, ma è qualcosa per cui noi possiamo offrire degli strumenti per 

spezzare questo. Se noi offriamo gli strumenti e non rimaniamo ancorati al fatto che: “questa 

mamma non ha capito niente perché il bambino qui non ciuccia e glielo abbiamo detto…” 

allora andrà avanti all’infinito. 

 

N:  Siamo arrivati alla parte conclusiva. La prima domanda è: avete l’impressione che presso 

il vostro nido il coinvolgimento e la collaborazione con i genitori sia abbastanza funzionale? 

 

E: Ma io toglierei l’abbastanza cioè forse pecco di modestia, io penso che sia proprio il punto 

da cui io sono partita quando ho aperto questo nido. L’avere un alleanza quasi totale, poi 

posso anche elencare quella cosa barra due dove so, ma una buona parte dei genitori è 

soddisfatta, ma sono veramente due: che può essere la retta e l’altra le chiusure del nido, 

dove però abbiamo aperto un sondaggio l’anno scorso e tutti, cioè la maggioranza, ha deciso 

che queste chiusure andavano bene. Anche lì c’è stata un ‘apertura nel voler sentire i 

genitori.  

 

N: Voi che chiusure fate? 
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E: Noi chiudiamo due settimane a Natale e le tre di agosto perché inizialmente la Supsi, 

perché era nato come asilo nido un po’ esclusivo per la Supsi e lo è tutt’oggi, però è vero che 

avendo anche proprio raddoppiato il numero, accogliamo anche molte famiglie esterne, però 

all’epoca alla Supsi non c’è nessuno ad agosto, pochi, molti lavorano ancora da casa perché 

i bambini sono a casa eccetera. Adesso è vero che abbiamo un po’ cambiato anche perché 

abbiamo anche altri genitori e la maggior parte che porta questa osservazione è esterno, che 

vuol dire, hanno la stessa voce in capitolo, non è perché sono esterni che non li ascoltiamo. 

Li abbiamo ascoltati è successo questo e alcuni ancora non sono contenti. Io purtroppo non 

posso aprire tutti gli anni un sondaggio, e soprattutto devo trovare il momento giusto per dire: 

“ok quest’anno non è così”, prima che una buona parte abbia già preso le ferie. Perché se lo 

dico ora, mettiamo che adesso possiamo decidere che…, però una buona parte le ferie per il 

2019 le ha prese, sarebbe da decidere ora per il 2020 e una buona parte rimane 

insoddisfatta perché nel 2020 il figlio è già alle scuole medie. Quindi ecco è un cambiamento 

che si può fare. E quello delle rette perché è stato deciso dalla direzione che ecco, è stato 

modificato nel 2017, quindi alcuni reputano magari un po’ caro il nostro nido. Però per il resto 

devo dire la verità che durante i colloqui, si conclude sempre dicendo se il genitore ha 

qualche osservazione qualche critica, qualche sassolino nella scarpa. I colloqui non vengono 

sempre fatti con me, quindi anche questo è positivo trovo, perché a volte magari in mia 

presenza può uscire di tutto oppure non uscire niente. Anche lì si valuta sempre e 

chiaramente quest’anno è uscito quello, forse di acquistare due ombrelloni in giardino perché 

fa caldo… però dal punto di vista legato all’organizzazione e all’offerta pedagogica riceviamo 

molti complimenti quindi siamo contenti. 

 

N: Avete intenzione di apportare dei cambiamenti o potenziare certi aspetti riguardo al 

coinvolgimento delle famiglie? 

 

E: Sicuramente i progetti che abbiamo proposto fino ad ora sono da mantenere, ne abbiamo 

perso uno strada facendo perché la collega, che diciamo era più di riferimento a questo 

progetto, ha cambiato gruppo e quindi facciamo un progetto di teatro dove abbiamo coinvolto 

i genitori poi abbiamo concluso con un bell’aperitivo, poi abbiamo fatto vedere tutte le tappe 

di questo percorso fatte dai bambini, senza i bambini però l’abbiamo proprio mostrato… e 

alcuni mi piacerebbe recuperarli ecco. Quindi sicuramente intensificare ma non più di tanto, 

stiamo facendo già tanto e dobbiamo comunque consolidare quelli che abbiamo. Poi una 

volta che tutti, o chi deve portarli un po’ avanti, se li è fatti un po’ propri, allora si può lavorare 

anche un po’ su nuovi progetti. 

 

N: Posso chiederle alcuni esempi? 

 

E: Uno è legato ad un corso che ha fatto un collega alla Supsi dove noi prepariamo un cubo 

in cartone, acquistiamo proprio i pezzi di cartone e lo costruiamo fisicamente e lo 

consegniamo al genitore quando il bambino passa nel gruppo dei grandi, quindi è un 

progetto su 2-3 anni. Questo è un cubo esperienziale, vuol dire che il genitore lo allestisce 

con il bambino a casa. Solitamente lo fa attraverso delle immagini quindi delle foto di 

famiglia, l’animale di casa e dei disegni fatti direttamente dai bambini. E questo cubo rimane 

a disposizione del bambino per tutto l’anno e ritagliamo dei tempi e dei momenti sul 

quotidiano dove il bambino può prendere il cubo, non è obbligato, però può prendere il cubo 
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e raccontarsi quindi questo veramente è uno strumento che favorisce la conoscenza 

reciproca anche, cioè è il fatto che in qualche modo quel genitore quella famiglia è entrata al 

nido, cioè è vero che è simbolico, ma la famiglia entra al nido così perché io quando 

racconto che ho un cane, che la mia nonna vive a Firenze o vicino al duomo di Milano e si 

vede, che mi piacciono gli animali perché ci sono tante immagini, ecco questo fa raccontare 

tanto di sé ed è molto bello questo scambio che avviene, è a disposizione in modo che 

anche gli altri genitori anche in maniera molto competitiva, “mi fai vedere gli altri vediamo 

come devo fare?” Ecco ma è divertente non è una cosa… Non so, adesso tutti pian piano, 

noi non abbiamo dato una regola, però tutti lo stanno plastificando perché vedono che quelli 

plastificati durano di più, adesso beh quelli che non li plastificano, li plastifichiamo noi, però 

per dire quelli che attaccano le piume, le cose ecco… veramente esce tanto. Quindi questo è 

un progetto che sicuramente portiamo avanti. Per i medi la scatola famosa dove loro hanno 

fatto un progetto molto bello “la natura entra al nido”, perché ci si è accorti che nonostante 

usciamo tanto eccetera, il bambino vive poco l’esperienza della terra, della natura. Quindi 

abbiamo proprio preso anche una collega qui, poi ecco io faccio riferimento a ognuno è più 

specifico, è andata a prendere la terra del bosco e ha fatto tutte delle esperienze con 

materiali naturali e c’è proprio l’angolo natura. Che spesso è a disposizione, però se si lavora 

con la terra si mette un telo, e i frutti della natura quindi adesso penso ci siano le noci di 

cocco, però le cipolle si colora con le cipolle e la barbabietola però è a disposizione del 

bambino dall’anno in su. E creare questa scatola affinché se si esce il bambino può 

raccogliere dei prodotti o se fanno delle gite o qualcosa di specifico durante il weekend il 

bambino arriva con il sasso eccetera. E quindi lo si mette nella sua scatola preziosi insieme 

al genitore e anche questo è un piccolo momento, non è che ci vuole chissà cosa. C’era 

appunto il progetto del teatro dove il titolo  era “Il paese dei ciucci”, loro facevano tutto un 

percorso dentro al nido e poi qui si allestiva un angolo dove si trovavano tutti i ciucci che 

dovevano in qualche modo consolare, però una volta arrivati lì, il bambino in realtà non ne 

aveva più bisogno di questo perché aveva fatto tutta questa esperienza, ma tradotto ai 

minimi termini. L’abbiamo tutto documentato quindi con le foto e i video eccetera e i genitori 

anche li in qualche modo hanno potuto vivere un’esperienza ecco questa. La domanda era 

quella…? 

 

N: Avete intenzione di apportare dei cambiamenti o potenziare certi aspetti? 

 

E: No, sicuramente adesso potenziare questi, nel senso che quello dei nonni è un progetto 

che io voglio assolutamente fare, nel senso che quest’anno abbiamo anche dei nonni che si 

sono proposti e quindi sarà il mese di ottobre dove li inviteremo, chi vuole a bere un caffè, 

chi vuole a portare qualcosa di suo.  

 

N:  Avete dei suggerimenti per coinvolgere maggiormente i genitori e migliorare la 

collaborazione tra le parti? 

 

E: Al momento non mi sento di suggerire niente a nessuno, nel senso che credo che la cosa 

più importante sia mantenere una certa spontaneità nel lavoro e far si che anche il genitore 

possa sentirsi il più possibile spontaneo nei nostri confronti. 

 

N: C’è qualcos’altro che ritiene di dover raccontare o che abbiamo tralasciato? 
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E: Rispetto sempre al coinvolgimento? 

 

N: Sì rispetto al tema di cui abbiamo parlato finora. 

 

E: Forse non è stato posto l’accento sugli spazi, perché è qualcosa dal nostro punto di vista 

importante, cioè ammesso e concesso che ci sia un bello spazio fisico, che l’équipe sia 

un’équipe di qualità formata, che ci sia una direttrice che sappia fare il suo lavoro, diamo 

tutto questo, che non è mai per scontato, ma diamolo per scontato, d’impatto quando un 

genitore arriva lo spazio ha ha un grande peso e però può essere che lei entra in questo 

spazio e abituata a … dice: “mamma mia, cioè io pensare il mio bambino qua dentro mai”, e 

viceversa io conosco bene lo spazio di … uno potrebbe entrare e dire: “mah?”, avere 

qualche dubbio oppure io vengo dal nido di Mendrisio, non so se l’ha mai visitato? Sta su tre 

piani una casa bellissima vecchia tutto un altro concetto che a un genitore può risuonare in 

maniera diversa, cioè l’open space tanto ampio, tanto casino, rumore, stimoli oppure dire: 

“ma wow! Qua si vedono tutti!”. Cioè gli educatori si possono osservare, si possono anche 

dire delle cose perché, anche questo è uno strumento per noi importante e ecco quindi il 

coinvolgimento nel senso che, un genitore, questo lo fanno soprattutto i genitori che portano 

qui magari più figli o che sono qui da almeno un paio d’anni però ecco, di sapere che hanno 

anche una voce in capitolo sugli spazi, sul commentare. Questo spazio esterno l’abbiamo 

allestito soprattutto per i grandi, quindi bambini che resteranno qui che in teoria potevano 

andare alla scuola dell’infanzia, ma sono nati prima del mese di luglio e anche qui, loro 

quando l’hanno visto l’hanno apprezzato molto hanno detto: “bellissimo questo materiale”. 

Ecco si sono interessati, altri ovviamente no, ma perché non entrano… e altri ecco “potrei 

farlo anche io a casa” ecco dire: “ma perché li non avete pensato di fare questa cosa?”. 

Quindi secondo me quello che di fatto può in una fase iniziale, ancora prima di dire: 

“buongiorno sono…”, cioè io devo già rispondere bene al telefono e fare una serie di cose 

perché il genitore arrivi, ma nel momento in cui arriva al di là di tutto quello che posso dire e 

fare per giocarmela, adesso è brutto da dire ma è così, in quel momento dobbiamo cioè… io 

posso piacere o non piacere, dentro ci sono degli educatori bravissimi e io sono un po’ il 

biglietto da visita e se non do una buona impressione il genitore cioè, entra per gentilezza 

però poi ecco... Quindi e questo credo che valga un po’ per tutti i nidi, però credo che poi 

l’impatto che hanno, proprio visivo, sia qualcosa che forse non abbiamo discusso ma che 

sento che ha un certo peso. Io sento quando un genitore entra e dice: “wow!” o lo esprime o 

lo sente e sento il genitore che l’open space mette timore fa paura, dopo io so magari lì dove 

mettere più parole su quello e non però… si sente, si percepisce proprio: “ah, ah è tutto 

aperto? ah è solo questo? Ah ma quando piangono, quando c’è…?”. E dico: “beh in realtà 

non c’è, è fatto anche di pianti e di urli e di gioia e di tristezza, ma in realtà se i bambini sono 

occupati…”. Ecco poi lì dipende, a volte trovano magari il gruppo in silenzio e dicono, non so 

l’ora di pranzo, adesso stanno andando tutti a nanna, però l’ora di pranzo “tic tic” e il genitore 

rimane impressionato da come questo momento, spesso caotico a casa con uno, diventa... 

quindi ecco dipende davvero dai momenti perché, anche questa è una cosa a cui tengo 

molto, è far visitare il nido quando ci sono i bambini, quindi i bambini vengono in qualche 

modo informati che arriva una persona o che sta per entrare qualcuno. Però veramente sono 

così allenati e sicuramente a loro agio, che non disturba. È chiaro che, se io adesso entro dai 

bebè, so che un bebè è appena stato ambientato e lei deve vedere il nido, o avviso in modo 
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tale che chiedo, oppure mi soffermo il meno possibile perché se il genitore inizia: “ma che 

bello!”, ecco, quello diventa un problema e io devo già in qualche modo stoppare un 

qualcosa che non va bene quindi evito anche la situazione ecco, questo lo so e l’importante 

è che il genitore possa vedere il nido animato perché fare un colloquio con me alla fine è un 

po’ asettico e riduttivo. 

 

N: E una riflessione finale sulle differenze nello svolgere il ruolo educativo al nido adesso alla 

luce dell’importanza anche di questa relazione con la famiglia, visto che tornando indietro un 

po’ nella storia al nido all’inizio ci si dedicava soprattutto alle cure ed era una forma di 

affidamento, mentre adesso ha subito un’evoluzione. 

 

E: Io lo dico sempre, anche al genitore più scettico, che a volte viene soprattutto perché ha 

un bisogno, abbiamo anche avuto dei genitori e li abbiamo ancora che vengono per una 

scelta, quindi sono due approcci un po’ diversi, molto diversi e però dico sempre che il 

bambino che oggi va al nido ha la possibilità di fare un’esperienza eccezionale e per 

eccezionale intendo fare delle esperienze che comunque con il più bravo educatore a casa, il 

più bravo direttore di nido, il più bravo zio, baby sitter senza nulla togliere, l’eccezionalità di 

questa esperienza è avere uno spazio pensato per lui o per lei e soprattutto la ricchezza di 

avere altri bambini. Sappiamo che il bambino non è portato subito alla condivisione ma è 

qualcosa che imparano a vivere nel quotidiano  e che gli dà modo, se seguiti e accompagnati 

in maniera professionale, di costruire dentro di sé delle sicurezze a cui si aggrapperanno per 

tutta la vita. Quindi per me l’eccezionalità di questa esperienza sta proprio in questo. E quindi 

per me quello che il genitore fa, è offrirgli un grande regalo a prescindere dal fatto che il suo 

bambino è al nido perché lei è qui a farmi l’intervista e i miei sono stati al nido, ora vanno a 

scuola, perché devo e voglio lavorare. Anche qui tornando al pregiudizio, molti giovani sono 

molto giudicanti sulla scelta di una mamma di lavorare questo tanto lo sento, tantissimo, 

perché si arriva ancora da un’epoca dove la mamma sta a casa oppure c’era questa famiglia 

un po’allargata dove tutti si occupavano di tutti. Ecco questo è quello che mi sento. 

 

N: E quindi anche il vostro lavoro è cambiato? 

 

E: Assolutamente ma per fortuna, io adesso sono 20 anni che lavoro nella prima infanzia 

grazie a Dio non lavoro come 20 anni fa, anche se è da lì che devo riconoscere tutto quello 

che è stato il mio percorso. Però sicuramente tutto quello che è fatto oggi è più frutto di una 

riflessione ecco e dove c’è la spontaneità dici: “aspetta torniamo indietro, proviamo a 

riflettere su, non tanto sul cosa facciamo, perché offriamo tanto, uno entra  e vede i vassoietti 

vede le brocchette di vetro tutti i mestolini piegati perché il bambino si possa servire la zuppa 

tutte le posate tutto pensato ma non è tanto il cosa ma il perché, perché questo è qualcosa 

che l’educatore spesso fa ma nella routine scivola facilmente e ogni tanto bisogna dire ma tu 

perché stai proponendo questa cosa a questo bambino lo sai?”. Questa riflessione forse 

prima non c’era. 20 anni fa no, si parlava già di questo e si rifletteva parecchio però, rispetto 

a oggi molto di più, abbiamo abbandonato il concetto di occuparsi, di seguire un bambino 

strettamente legato alle cure cioè l’importante è che abbia mangiato, è pulito, che vada a 

casa bello profumato ecco c’è un po’ di più, però è assolutamente un lavoro da fare insieme 

alla famiglia.    
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Intervista al nido 2 – 20.07.2018 

N: Io ho suddiviso la mia intervista i due macro temi, uno più strettamente  legato 

all’ambientamento anche se ci sono comunque riferimenti sempre al fatto dei genitori e un 

altro un po’ più in generale sui genitori. Marica Motta è un’autrice all’interno del libro “Entrare 

al nido in piccoli passi”, propone tre fasi dell’ambientamento, la prima viene definita 

avvicinamento che consiste appunto nella reciproca conoscenza caratterizzata dalla 

comprensione e scambio di informazioni rispetto a compiti e ruoli delle diverse parti e inoltre 

in cui si da una spiegazione dei tempi dell’ambientamento e dei modelli di intervento una 

seconda fase detta affidamento che è caratterizzata appunto dal momento della 

separazione della coppia madre- bambino e per fare questo appunto le due parti devono 

essere pronte e in cui l’educatrice conosce il bambino proprio tramite l’osservazione della 

coppia e infine c’è una fase definita di appartenenza che consiste appunto nel 

consolidamento di questo rapporto e nella previsione anche di momenti di incontro futuri 

formali e informali. Quindi in generale in che modo viene organizzato presso il vostro servizio 

il momento dell’ambientamento rispetto soprattutto alla durata prevista e come date ai 

genitori il tempo necessario ad organizzarsi per prepararsi sia a livello lavorativo che emotivo 

ad affrontare appunto l’ambientamento? 

 

G: Ti racconto proprio come avviene l’iter temporale, una famiglia chiama l’ufficio di 

coordinamento dice di avere un bisogno a quel punto si stabilisce, si concorda con la 

famiglia che alla risposta di questo bisogno potrebbe esserci un nido. La famiglia prende 

contatto con la direttrice del nido fa un incontro all’interno della sede del nido dove: visiona 

gli spazzi, vede appunto dove eventualmente il suo bimbo trascorrerà le giornate, 

chiacchiera con la direttrice su quelli che sono gli aspetti più amministrativi-burocratici, come 

avviene appunto la fatturazione, qual è il minimo di frequenza la responsabile spiega com’è 

composta l’équipe educativa, quali sono i progetti e i principi pedagogici che sottostanno poi 

a quella che è la giornata al nido eccetera eccetera...  dopo questo primo incontro la famiglia 

decide se quella è la soluzione per loro, dunque se le famiglia decide che quella è la 

soluzione richiamano il nido, confermano l’iscrizione e si prende un accordo con la direttrice 

che ci si sentirà più o meno un mese prima dell’inizio effettivo del bambino per prevedere il 

periodo di ambientamento, questa telefonata un mese prima viene fatta dall’educatrice di 

riferimento del bambino. Quello che avviene tra questo lasso di tempo, cioè ci sono famiglie 

che un anno prima prevedono già quest’entrata al nido, magari altre solo sei mesi o solo un 

mese prima la direttrice parla con le educatrici si stabilisce che sarà Carla, che ne so, ad 

occuparsi dell’ambientamento del bambino dà il numero della famiglia l’educatrice si 

presenta: “buongiorno sono Carla, sarò io ad occuparmi del vostro bambino”. Si orgenizza il 

primo incontro, che sarà l’incontro di ambientamento e di conoscenza un po’. Di solito questo 

primo incontro viene concordato di vedersi senza il bambino e solo educatrice e famiglia, 

mamma e papà, in modo che durante quell’incontro la famiglia possa raccontare a ruota 

libera il loro bambino all’educatrice prima che questa lo veda. Dunque fanno una fotografia di 

quello che è il loro bimbo non ci sono delle domande prestabilite, l’educatrice dirà soltanto 

all’incontro: “mi piacerebbe tanto conoscere da parte vostra come vedete voi il vostro 

bambino, raccontatemelo”. Dunque molto libero questo primo contatto.  
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N: Quindi a differenza di altri nidi che ad esempio hanno un formulario quasi, rispetto 

all’ambientamento in cui si raccolgono delle informazioni, voi non lo avete.  

 

G: In questa prima fase no, cioè è proprio un primo incontro dove a ruota libera la famiglia si 

sente di raccontare a quella che nel futuro sarà la persona che si occuperà maggiormente 

del proprio bambino. Dopo questo primo incontro si fa il primo momento di ambientamento 

con il bambino. Si fissano già i momenti di ambientamento che di solito si svolgono sull’arco 

di tre settimane, idealmente, se si hanno tre settimane perfetto, quattro incontri alla 

settimana, tre se proprio la famiglia non può organizzarsi, di quarantacinque minuti un’ora 

l’uno. Si cerca di stabilire già questi incontri prima, in modo che ci sia già un iter preposto, si 

dice che il primo distacco non ci sarà prima di quattro o cinque volte che ci si vede, dunque 

quattro o cinque ore che il bambino trascorre al nido e che cosa succede? La famiglia 

appunto ha questi “appuntamenti” con la persona di riferimento del bambino, vengono 

ancora al nido stanno lì al nido con l’educatrice di riferimento, dunque vedono quella che è la 

vita del nido, la vivono un po’, capiranno anche che cosa avviene quando il loro bambino 

sarà li senza di loro, in questi momenti l’educatrice ha sotto mano un foglio con le 

informazioni macro: cosa mangia, che cibi ha già introdotto, se è un bambino piccolo, cosa 

gli piace fare, qual è il suo gioco preferito, se un bambino magari è di due anni, perché ci 

immaginiamo sempre che ambientiamo bebè, ma ambientiamo anche bambini più grandi. E 

chiacchiera con la mamma o con il papà, o con la nonna, con chi porta il bambino al nido, 

dopo si prende un tempo per compilare quelle che sono le informazioni, “ah ecco, oggi ho 

capito che preferisce mangiare seduto in braccio, oggi ho capito che il suo gioco preferito è 

la palla”.  

 

N: Questo in base alle osservazioni che fa? 

 

G: Alle osservazioni che fa del bambino con lì anche il genitore ma soprattutto anche del 

racconto del genitore, perché poi è in questi momenti dove la mamma si lascia un po’ andare 

e dice: “ah sai che ho avuto un parto travagliato dunque i primi mesi sono stati molto duri per 

me, ho avuto magari bisogno di avere un sostegno”, queste sono tutte informazioni 

importantissime che l’educatrice segnerà in quello che è il dossier  del bambino. Durante 

questi incontri appunto c’è uno scambio di informazioni da entrambe le parti, l’educatrice 

raccoglie le sue osservazioni sul bambino quella che è la visione del genitore, la sua 

conoscenza del bambino, partendo sempre dal fatto che il genitore è la persona più 

competente che c’è del bambino dunque prendiamo come oro tutto quello che ci dice il 

genitore e dall’altro lato il genitore ha la possibilità di entrare in quella che è la futura 

situazione che il bambino vivrà. L’educatrice non si avvicina per prima al bambino cioè 

rimane in disparte, sarà solo il bambino ad andare verso di lei, se è un bebè che ancora non 

si muove solo dopo il terzo, quarto, quinto incontro l’educatrice comincerà un approccio 

verso il bambino; proprio perché è una persona sconosciuta fino a quel momento, per dare il 

tempo al bambino di abituarsi. Diciamo che dopo queste settimane, dopo il primo distacco 

per un periodo brevissimo, poi sempre più lungo eccetera, si cerca di arrivare al giorno di 

inizio del lavoro del genitore e dunque alla frequenza concordata del bambino  al nido, che 

saranno non so... cinque mezze giornate, due giornate intere quello che è... pronti, tutti 

pronti. L’educatrice pronta perché: “ok, so come occuparmi di questo bambino, se piange so 

che potrebbe essere per questi motivi, lo conosco”. La mamma: “vado al lavoro serena 
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perché so che quella persona lì ha capito tutto del mio bambino e sono tranquilla”. Il 

bambino: “mi trovo in un posto conosciuto, che minimamente so che se ho bisogno giro lo 

sguardo e incrocio quello di quella persona lì e sarà lei a rispondere ai miei bisogni”. Questo 

è l’obbiettivo macro. Il primo distacco come dicevo, non avviene mai troppo presto, perché 

sappiamo che il primo distacco è fondamentale e se avviene in maniera traumatica è 

possibile che il bambino riviva questa cosa dunque si cerca di farlo in maniera proprio molto 

graduale molto dilazionata, per far si che questa cosa sia il più naturale possibile.  

 

N: Quindi tipo un tempo necessario per organizzarsi dicevi questo mese diciamo di anticipo.  

 

G: Si sarebbe proprio l’ideale. Non sempre è possibile, si cerca di far di necessità virtù. Ci è 

capitato di fare ogni tanto degli ambientamenti che prevedevano magari solo una settimana, 

una settimana e mezzo di tempo e fare gli incontri uno al mattino e uno al pomeriggio, 

partendo dal principio che non è la quantità di tempo che il bambino passa al nido, ma è la 

frequenza con cui lui vede e rivede determinate scene a favorire la familiarità. 

 

N: Quindi presso il vostro nido le fasi più o meno, anche se non nominate nello stesso modo, 

sono un po’ queste per il periodo dell’ambientamento.  

 

G: Si.  

 

N: La fase di avvicinamento, quindi quella iniziale, viene fatta, in un primo tempo quindi 

dicevi dalla direttrice che raccoglie le cose un po’ più burocratiche e in un secondo momento 

dall’educatrice di riferimento. 

 

G: Si. 

 

N: C’è anche un incontro tipo in ufficio? O più formale oppure direttamente durante 

l’ambientamento?  

 

G: Il primo incontro avviene sempre al nido con la direttrice, poi l’incontro che fanno con 

l’educatrice dove raccontano il bambino a ruota libera, anche questo se si può, viene fatto al 

nido, sempre nell’ambiente del nido perché poi è lì dove andremo a lavorare.  

 

N: Con anche la presenza del bambino o senza?  

 

G: Il primissimo incontro senza, cioè se possono, se no si porta anche dietro però è proprio 

l’obbiettivo di dire: “raccogliamo dai genitori tutto quello che loro ci possono dire sul loro 

bimbo”. 

 

N: E durante la fase quindi di affidamento come qui viene definita, che poi è quella che 

corrisponde alla separazione, come viene gestita e soprattutto le preoccupazioni legate ad 

essa del genitore.  

 

G: Allora quella di affidamento io penso che sia la parte diciamo centrale del lavoro di 

ambientamento, dove c’è già questa entrata del genitore con il bambino al nido, magari c’é 
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già stato il primo distacco, dunque c’è una gradualità del tempo che il bambino passa al nido, 

proprio per cercare di rassicurare il più possibile il genitore; cioè: “te lo lascio un quarto d’ora, 

vedo anche io che va tutto bene in quel quarto d’ora poi torno a prenderlo. Domani sarò più 

propenso a lasciartelo anche mezz’ora, un’ora...” dunque questa gradualità per seguire 

passo passo quello che è sì la necessità del bambino, che è fondamentale, che è sempre al 

nostro primo posto, ma quella del genitore. Perché partiamo sempre dal principio che se il 

genitore non è tranquillo, il bambino non lo sarà e neanche l'educatrice neanche eccetera 

eccetera.  

 

N: E quindi diciamo questa gradualità vi aiuta appunto anche a contenere, in un certo modo 

le preoccupazioni che possono essere legate, e queste emergono o dovete farle emergere 

voi? 

 

G: No, spesso emergono spontaneamente, nel senso che trovando comunque di fronte delle 

educatrici molto aperte a sentire, “Dimmi che cosa ti preoccupa?”  ecco questo viene spesso 

esplicitato, “Dimmi che cosa è per te importante, è importante che lo tengo su dopo che ha 

mangiato? Dimmelo!”. Ecco partire un po' da questo principio fa sì che questi genitori si 

sentano anche liberi di esprimere tutte i loro dubbi necessità eccetera eccetera. Questo sì, è 

importantissimo. 

 

N: Invece durante la fase di appartenenza, quindi quella che dicevamo che consiste nel 

consolidamento di questo rapporto e nella previsione di momenti d incontro, vengono 

organizzati dei colloqui con i genitori o altri momenti di confronto o scambio più formali o 

meno?  

 

G: Allora, formalmente si cerca di fare un o due incontri con il genitore all'anno. L'educatrice 

di riferimento incontra i genitori dei suoi bambini una o due vote all'anno. Mentre in maniera 

informale, che è quello a cui, sul quale noi cerchiamo di lavorare molto è il rapporto 

quotidiano con il genitore, perché sembra una banalità ma è importantissimo che l'educatrice 

di riferimento veda il genitore del bambino almeno il mattino quando viene portato oppure il 

pomeriggio quando viene ripreso, perché sappiamo che l'educatrice non può star lì 12 ore. 

Però almeno avere questo contatto dove gli si racconta, dove: “Ho notato questo 

cambiamento...”, magari si lascia libero spazio di dire alla mamma: “Guarda ha iniziato a 

mangiare con il cucchiaino”. Cioè non ci piace il fatto di dire: “Ci sediamo, il mese prossimo 

mi racconti i cambiamenti”. No. Quello lo facciamo per dirti come sta vivendo il bambino al 

nido, lo facciamo due volte all'anno va benissimo, però poi quello che è il rapporto quotidiano 

è fondamentale e sul quale puntiamo molto. L'educatrice a volte ha bisogno del supporto 

delle colleghe perché magari deve fermarsi un quarto d'ora con la mamma che in quel 

momento è particolarmente ansiosa eccetera.  

 

N: La presenza del genitore nel momento dell'ambientamento come viene gestita, nel senso 

alcuni nidi so che ad esempio hanno uno spazio “prestabilito” dove devono stare oppure... 

 

G: No da noi non c'è una sedia per i genitori in ambientamento. Chiaro che si mettono a 

disposizione dei posti comodi per il genitore dove potersi sedere, mettersi per terra. Poi sono 

i genitori spesso che ci dicono: “Guarda io mi siedo sul tappeto che sono comodissima, no 
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guarda ho bisogno di una sedia perché ho mal di schiena”, in questo senso l'accoglienza  è 

anche uno dei principi dell'associazione quindi noi cerchiamo di rispondere a quelle che sono 

le loro esigenze. Non sono obbligati a star seduti per forza, non sono obbligati a fare un 

lavoretto per forza, perché so che ci sono nidi che offrono qualcosa da fare al genitore, sono 

lì per raccontare il loro bambino, per vederlo muoversi nel nido eccetera. Per far vedere 

all'educatrice come loro si rapportano con il bambino. Dunque sono abbastanza liberi di fare 

quello che si sentono, quello che chiediamo al genitore è quello di non essere invadente 

nelle relazioni con gli altri bambini che sono presenti al nido chiaramente, però ecco, è la 

piccola postilla che, diciamo che è comunque una persona estranea che entra al nido, 

cerchiamo di stare attenti, di tutelare al massimo il gruppo e gli chiediamo giustamente di 

non prendere in braccio gli altri bambini eccetera eccetera.  

 

N: Quindi, visto che i genitori comunque sono riconosciuti come competenti, quale margine 

di parola hanno anche rispetto alla strutturazione delle tempistiche dell'ambientamento? 

 

G: Hanno un ampio margine di manovra, purtroppo la nostra esperienza ci insegna che 

spesso i genitori tendono a volerlo raccorciare piuttosto che allungare. Dunque quello che ci 

troviamo spesso a fare è quello di dire: “Guarda, capisco che lei vuole farlo in una settimana, 

per noi è molto importante che invece...”. Ecco la mettiamo sempre su di noi: “Capisco che 

per te il tuo bisogno, possa andare bene così, però io ho bisogno di conoscerlo il tuo 

bambino per poi...”. Dunque si cerca di trovare un accordo in questo senso ecco. 

 

N: Quindi voi fate una proposta di... strutturiamo l'ambientamento in queste settimane, questi 

giorni e così... e c'è poi lo scambio: “Sì va bene, no non va bene”... 

 

G: In genere è talmente ben argomentato che non arrivano a dire: “No, non va bene”, a 

meno che non hanno delle restrizioni dal lavoro e dicono: “Guarda io lunedì devo tornare al 

lavoro, come faccio?”. Però se no lo capiscono benissimo, anzi.  

 

N: Quali sono le strategie o gli strumenti che mettete in atto per valorizzare la competenza 

genitoriale durante l'ambientamento? Il coinvolgimento viene appunto in modo spontaneo o 

occorre l'intervento dell'educatrice? Se sì, come intervenite? 

 

G: Ma è un po' quello che dicevo già prima, il fatto che comunque di dare sempre parola al 

genitore, chiedere sempre a lui di raccontare, di dire come fa, cosa sta facendo con il 

bambino, che cosa vorrebbe che succedesse al nido con il bambino, nel limite del possibile. 

Chiaro che se mi dice che devo tenerlo in braccio tutto il giorno, dovrò spiegargli che ci sono 

altri bambini e dunque... però è sempre molto in modo comunicativo, cercare di rispondere al 

meglio a quelle che sono le loro aspettative rispetto al nido, e poi ribadisco, è sempre solo la 

creazione della relazione che si instaura tra educatrice e genitore che favorisce anche questi 

passaggi di comunicazione. Più è sana la relazione, più è sincera eccetera, più l'educatrice 

chiederà i maniera molto spontanea al genitore “Dimmi cosa fare?”, più il genitore dirà 

all'educatore: “Fai come fai, perché va benissimo”, alla fine si arriva un po' a quello no?  

 

N: Nel vostro nido quindi ricorrete alla figura dell'educatore di riferimento. Che mansioni 

particolari svolge? 
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G: Ha un rapporto privilegiato con le famiglie di riferimento, è quello che conosce al meglio i 

bambini di riferimento ed è quello che si occupa di comunicare magari non soltatnto che 

cosa è successo oggi al nido, ma magari delle cose più specifiche con il genitore che fa i 

colloqui  eccetera eccetera.  

 

N: Quindi come viene gestita e garantita la sua presenza regolare soprattutto nei primi 

tempi?  

 

G: Il genitore può entrare al nido sempre, nel senso che ha accesso alla zona 

dell'accoglienza eccetera. È chiaro che dopo anche noi, per il bambino, chiediamo che dopo 

non entri più nelle sale, perché se no anche il bambino dice: “Ma qui cos'è? Il posto dove 

vengo a giocare con il genitore o dove devo stare io?”. Però il genitore non ha limitazioni in 

questo senso, l'accoglienza ribadisco è uno dei principi cardine e dunque siamo ben aperti 

a... 

 

N: E invece la presenza dell'educatore di riferimento? Come viene garantita, soprattutto nella 

prima fase? 

 

G: Beh si cerca prima di tutto che l'educatore di riferimento sia sempre lui ad ambientare il 

bambino, non si delega l'ambientamento ad un altro educatore. Si introduce gradatamente 

una seconda persona di riferimento, in modo che l'educatore, non potendo chiaramente 

esserci sempre, o magari vacanze, malattia eccetera eccetera, ci deve essere un secondo di 

riferimento e questo viene esplicitato anche al genitore.  

 

N: Quindi occorre probabilmente anche spostare un po'gli orari? 

 

G: Ovvio, quello che volevo aggiungere è che nei primi giorni di frequenza si fa in modo che 

ci sia l'educatrice di riferimento all'accoglienza. Dunque si spostano gli orari proprio per far sì 

che quando arriva Carlo, io le prime mattine devo essere lì perché non è immaginabile che 

ha fatto l'ambientamento con me, poi arriva al nido la prima volta e non ci sono, oddio 

panico! 

 

N: Quindi come spiegate ai genitori che possono affidarsi alle altre educatrici? 

 

G: Allora viene già detto inizialmente quando l'educatrice di riferimento si presenta, dice che 

sì lei sarà di riferimento, ma il bambino comunque adagio adagio, come si apre un po' la sua 

visione su quello che è altro al nido, ce ne sarà una seconda di riferimento. Ma poi il 

bambino man mano crescendo e passando sempre più tempo al nido si aprirà anche sul 

resto delle altre educatrici, degli altri bambini eccetera.  

 

N: Quindi mediamente non è che cambiate tipo un educatrice... perché ovviamente il 

bambino o anche il genitore, tu puoi assegnare un educatore di riferimento, poi in realtà 

magari ti accorgi che “fa più riferimento” a qualcun altro perché... per X motivi. Però 

comunque l'educatore di riferimento non viene cambiato? 
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G: A meno che ci sono motivi... no. Viene tenuto addirittura per i tre anni se si riesce, dunque 

l'educatore segue il gruppo dei bambini. A meno che ci sono motivi per cui... problemi o 

anche sensazioni. Abbiamo avuto dei casi dove magari non c'era feeling  tra il bambino e 

l'educatore, come magari non c'è tra adulti può darsi che un bambino non senta un certo 

adulto o una certa educatrice e dopo bisogna cambiarlo, però  in linea di massima si cerca di 

mantenere.  

 

N: È una figura che quindi ritenete rassicurante per il genitore? 

 

G: Assolutamente sì. È come se trovasse lì lo zio, la tata, la sorella che si occupa del suo 

bambino. Chiaramente se non è ogni giorno una diversa il genitore è rassicurato da questa 

cosa e fa anche affidamento su questa cosa. Abbiamo spesso genitori che guarda: “Ti 

accenno questa cosa, ma voglio parlarne con l'educatrice di riferimento”. Quindi 

assolutamente è fondamentale.  

 

N: Quindi in un certo senso è quasi come per il bambino un riferimento vero e proprio. 

 

G: Sì sì, beh per il bambino in primis, per il genitore, adesso che mi chiedi soprattutto per il 

genitore, è chiaro che il genitore se gli si dice: “È quella l'educatrice di riferimento”, cioè lui la 

vede proprio ecco. “È a lei che devo chiedere, è a lei che devo riferirmi”. 

 

N: Quindi è una figura che favorisce gli scambi appunto tra famiglia e nido in tutti i sensi. 

 

G: In tutte le direzioni, in tutti i sensi e in tutti i momenti, sia quotidianamente che 

formalmente che... in tutti i momenti sì.  

 

N: Sia per questioni più organizzative e quotidiane, sia per cose “di più spessore” in un certo 

senso? 

 

G: Sì, sicuramente per le cose che riguardano il bambino, il benessere del bambino, è 

l'educatrice di riferimento che se ne occupa. Se invece ci sono questioni burocratiche, che 

riguardano fatturazione, cambi di orari, cambio di frequenza, l'educatrice di riferimento ha la 

delega a dire: “Parli con la direttrice”. Perché siamo assolutamente certi che l'educatrice di 

riferimento non debba entrare in altre questioni. Cioè deve occuparsi solo del benessere del 

bambino. Il resto ci pensa la direttrice.  

 

N: Però a livello tipo, non so, “Domani non viene perché andiamo da qualche parte”, questa 

è una comunicazione che può fare direttamente all'educatrice? 

 

G: Può fare direttamente all'educatrice, ad un'altra educatrice, queste sono cose molto 

semplici, molto... sì assolutamente. 

 

N: In che modo riesce a gestire il bambino e la rispettiva famiglia in maniera individualizzata, 

nonostante comunque vi siano molteplici differenze sia tra bambini si tra famiglie? 
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G: Ripeto un po' quello che ho già detto prima, nella relazione quotidiana con il genitore 

dove, quando vede quel genitore, parla specificatamente del suo bambino, non parla mai in 

generale “Oggi tutti abbiamo fatto il bagno in piscina”, no. Parla proprio: “Oggi il tuo bimbo è 

stato molto bene quando abbiamo proposto questa attività, poi ho visto che ha avuto una 

piccola discussione con il suo amichetto”, pensando ai bambini un pochino più grandini 

eccetera. E dunque proprio nello scambio quotidiano che questo avviene.  

 

N: E anche per i bambini, per individualizzare, si parte dalle loro caratteristiche per poi 

vedere che in questo momento gli propongo questa attività perché vedo che... 

 

G: Sì, rispetto al bambino ecco l'educatrice di riferimento, conoscendoli al meglio, sa 

esattamente che quel bambino si trova in quella fase e dunque gli proporrà questa cosa, che 

a quell'altro gli piace moltissimo in questo momento fare quest'altra, e dunque sì. 

 

N: Quindi, l'ambientamento può essere sia individuale sia di gruppo, nel primo caso vi è un 

solo bambino con i propri genitori che vengono seguiti dall'educatrice di riferimento mentre 

nel secondo caso si trovano in ambientamento un gruppo di bambini, anche di 3 o 4, con 

rispettivi genitori e educatrice di riferimento. Solitamente che tipo di ambientamento 

utilizzate? 

 

G: Solitamente quello individuale, abbiamo provato a fare degli ambientamenti multipli, sono 

andati anche molto bene. La realtà svizzera è quella che spesso sui libri non viene 

esplicitata, è che in Italia usano spesso fare degli ambientamenti solo il mese di settembre. 

Dunque è molto più semplice assemblare tutti gli ambientamenti lì e prevedere dei gruppi. La 

realtà ticinese e svizzera mi sento di dire, ma ticinese soprattutto che è quella che conosco 

meglio,  è che i genitori hanno un congedo maternità che parte da momento del parto. Io 

partorisco in gennaio, rientro in marzo e ho bisogno del nido da giugno, io partorisco in 

settembre e ho bisogno del nido da gennaio. Dunque è difficile tirare insieme tante famiglie 

per far sì di rispondere al bisogno di rientro al lavoro perché una mamma deve rientrare ad 

aprile, quell'altra il primo giugno eccetera. Se si può, perché troviamo magari due o tre 

famiglie che possono farlo insieme, non lo escludiamo. L'abbiamo già provato e sono andati 

molto bene, soprattutto per il rapporto che si crea tra le famiglie che si ambientano insieme. 

Però la realtà spesso ci impone degli ambientamenti singoli. 

 

N: E dicevi, che effetto ha sul genitore scegliere una modalità piuttosto che l'altra? 

 

G: Non è il genitore che sceglie ma siamo noi a proporgliela, perché purtroppo non è che 

può scegliere e spesso non sanno neanche che c'è l'ambientamento multiplo, loro pensano a 

loro stessi in quel momento. Non credo che abbia un'influenza, nel senso che come dicevo, 

da parte nostra vediamo che è positivo fare degli ambientamenti tutti insieme. Circoscrive il 

periodo di ambientamento, per le educatrici sai che i genitori ci saranno solo in quel periodo 

e basta; farli individuali è molto più dispendioso a livello di energia eccetera, però... ecco 

rispondiamo davvero al bisogno delle famiglie non è che possiamo scegliere, “No aspetta di 

rientrare al lavoro perché ti devo ambientare con quello là”. 
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N: Pensi che, non so, magari facendo un ambientamento di gruppo rispetto ad uno 

individuale, pensi che magari sia più, dal punto di vista del genitore, più difficile nel senso 

che preferiva avere un momento più esclusivo? 

 

G: No, perché i momenti esclusivi vengono comunque garantiti, anche nell'ambientamento 

collettivo. Dunque ci sono sempre dei momenti dove i genitori, anche se fanno degli 

ambientamenti insieme ,possono passare individualmente con l'educatrice di riferimento, il 

che permette di dire cose che magari non ho voglia che sappiano tutti gli altri. 

 

N: Rispetto agli ambientamenti di gruppo, prevale di più un vissuto positivo anche fra i 

genitori, quindi di condivisione, più che di rivalità magari del tipo: “Guarda quell'educatrice 

guarda solo quel bambino”... 

 

G: No no, assolutamente. Più di: “Stiamo vivendo insieme questo momento difficile di 

distacco dal nostro bimbo, facciamoci forza a vicenda”. Assolutamente positivo. 

 

N: L'importanza quindi della presenza dei genitori nella vita al nido è dimostrata da diversi 

studi, si ritiene appunto che il genitore sia quello che conosce meglio il proprio figlio e quindi 

il portatore di un sapere soprattutto pratico e quindi accennavi che anche qui viene utilizzata 

un po' questa filosofi diciamo, si può affermare che quindi vi è un confronto tra due 

professioni quindi quella del genitore e quella dell'educatrice, entrambi portatori di un sapere. 

Come trovare quindi dei punti di incontro tra questi due poi mantenendo comunque 

l'importanza e le specificità di ognuno?  

 

G: Sì, quando dici confronto già non mi piace la parola preferisco punto di incontro, cioè ci 

sono due persone che portano delle conoscenze specifiche, che ha una e non ha l'altra e 

che ha l'altra e non ha quest'una, si devono trovare a metà strada devono mirare sempre al 

benessere di quel bambino dunque, è normale che il genitore sia accolto in tutte le sue 

conoscenze rispetto al bambino, che sono conoscenze pratiche ma non voglio dimenticare 

quelle emotive del bambino, di relazione eccetera eccetera e poi c'è l'educatrice che è lì 

pronta ad ascoltare quel genitore che ha delle conoscenze come educatrice dunque porta 

delle specificità, ma che non le impone al genitore, non è che se l'educatrice sa che il 

finocchio si introduce a sei mesi va a dire al genitore: “ Guarda che il finocchio si introduce a 

sei mesi”, no assolutamente si ascolta il genitore poi si dirà: “A me è capitato molto più 

sovente che il finocchio lo introducessi a sei mesi, tu vuoi introdurlo a otto, lo introduciamo a 

otto”, non c'è nessun problema. 

 

N: Quindi in pratica il punto di incontro potrebbe essere quindi mantenere l'obbiettivo, legato 

al fatto, stiamo lavorando insieme per il benessere del bambino e questo è già il centro. 

 

G: E questo già li lega inevitabile che già li porti a questo incontro.  

 

N: Quindi costruire un rapporto di fiducia è fondamentale per poter collaborare con la 

famiglia, il primo colloquio individuale che si fa, potrebbe quindi essere un momento in cui si 

pongono le basi, il vostro nido prevede quindi un colloquio individuale prima 
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dell'ambientamento? Se si, in che modo viene strutturato per favorire la creazione di un 

rapporto di fiducia.  

 

G: Come dicevo prima questo colloquio formale di cui parlavo inizialmente dove vengo qui, 

non ho un foglio davanti, non ho una scheda, non ti voglio schedare, non ho voglia di 

scrivere mangia: si, no, dorme dalle due alle quattro... ti ascolto dimmi, dimmi cosa c'è, dopo 

mi prendo il tempo di trascrivere: “la mamma mi ha detto che ha avuto un parto difficile, ha 

un fratello e spesso litiga, va molto d'accordo con il cugino”. Cioè tutte queste cose me le 

tengo io, pero sono lì aperta pronta ad ascoltare, raccontami, dimmi, “ah che bella questa 

cosa che mi stai dicendo, a ok, preferisce questo dunque...”. Non sono lì come un 

professionista, come un dottore quasi che marco giù tutte le cose, e questa è la base 

secondo me e già lì cominciamo a stendere questo primo mattoncino, mettiamo questa 

prima base comune di dire guarda: “dimmi tu, raccontami tu, il bambino è il tuo, io me ne 

occuperò, cercherò di farlo al meglio, ho bisogno però che mi aiuti” e questo secondo me già 

mette una buona base di fiducia. Cioè se un genitore si trova davanti una persona che è lì 

per ascoltare lui, perché è lui che sa più di tutti, direi che si parte già bene.  

 

N: E per mantenerla diciamo questa fiducia?  

 

G: Beh, prima di tutto dopo questa prima base, bisogna costruirla passettino per passettino, 

dunque prendere nel giusto modo eventuali osservazioni del genitore, “ho visto che è 

arrivato a casa ieri pomeriggio e aveva fame, sei sicura che gli hai dato abbastanza 

merenda? ”, non subito “oddio il genitore non si fida di me”, rassicurarlo: “guarda gli ho dato 

la banana, la mela e la pera frullate, poi ho aggiunto lo yogurt, però se pensi e vediamo 

ancora che magari ancora duo o tre giorni, magari è ora di aumentare le dosi”. Entrare non 

nella dinamica del conflitto o della rivalità, lì è il sapere dell'educatore che deve entrare in 

primis perché magari il genitore potrebbe, subire una specie di... dire: “oddio sta meglio al 

nido che con me”, sentire un senso di colpa eccetera eccetera, però lì la professionalità 

dell'educatore deve uscire in tutta la sua magnificenza e ecco trovare le giuste modalità per 

mantenere questa fiducia di cui si parlava prima e tenerla cosante.  

 

N: In quale modo cercate di garantire una certa continuità educativa tra famiglia e nido che 

sono appunto i due contesti principali di vita del bambino? 

 

G: Allora ritorno alla carica con il fatto di avere una relazione quotidiana con il genitore o 

mattina o pomeriggio, ti racconto come è andata la notte, ti racconto come è andata la 

giornata, raccontami tu come è andato il pomeriggio con i nonni. Cioè questo continuo 

parlarsi fa sì che la frammentazione del bambino si riduca al minimo, cioè è un continuum 

questo, riconoscendo comunque importantissimi momenti che il bambino vive al di fuori del 

nido. L'educatrice sarà molto interessata a saper cosa hanno fatto durante il weekend, “ah 

che bello siete stati via due giorni raccontatemi”. Penso soprattutto ai bambini grandi, grandi 

passami il termine, due o tre anni, quando magari cominciano a raccontare: “ho fatto questo, 

sono andato a sciare, sono andato a slittare”, ecco questo è fondamentale. 

 

N: È previsto che i genitori abbiano un ruolo attivo e facciano delle proposte anche rispetto al 

progetto educativo oppure la famiglia viene informata di quello che è stato deciso?  
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G: In genere il progetto educativo non viene deciso dai genitori, è il nido con la direttrice, con 

il coordinamento che decidono qual è il progetto educativo del nido, viene già esplicitato 

prima dell'inizio del bambino, dunque il genitore sa in che mani si mette, sappiamo che 

questo nido si spinge verso l'autonomia, non mi meraviglio che a un anno gli mettano un 

cucchiaino in mano e  provano a far sì che il bambino si imbocchi da solo. Dunque non è che 

viene concordato dai genitori, viene fra virgolette condiviso con i genitori. Se poi ci sono delle 

modalità che proprio i genitori non accettano, non condividono, se ne parla, magari con quel 

bambino ecco si aspetta un attimo di più. Però ribadisco noi partiamo sempre dal principio 

che se tu spieghi le motivazioni, non ne abbiamo quasi mai trovati di genitori oppositivi che ti 

dicono: “no io comunque voglio che gli dai la caramella a fine pasto”, se noi gli spieghiamo i 

motivi “guarda se la diamo a lui dobbiamo darla a tutti, la caramella forse fa male ai denti”, 

alla fine il genitore dice : “va bene”, e lì è ancora la fiducia, perché poi hanno fiducia in te, 

non mettono in discussione quello che l'educatore eventualmente propone.  

 

N: Quindi a livello tipo di micro progettazione condivisa tra nido e famiglia con la costruzione 

di obbiettivi condivisi?  

 

G: Beh questo si parla nei colloqui individuali che si fanno a ma anche nei rapporti quotidiani 

si dice: “guarda ho visto che adesso sta cominciando a tirarsi in piedi, gattona e si tira un po' 

in piedi guarda sia voi a casa che noi al nido, magari è il momento di mettergli lì dei piccoli 

mobiletti ben stabili per favorire questa cosa”. Questi sono i micro progetti condivisi che però 

vanno sempre nella direzione di discuterne con la famiglia e trovare insieme una modalità 

comune, per evitare che il bambino viva due situazioni diverse.  

 

N: Certo. Vi è capitato che i genitori assumano le educatrici come modello da riproporre a 

casa oppure vedete più il rischio di entrare quasi in competizione, come un po' accennavi tu 

prima per dire: “caspita, sta meglio lì”, quindi... 

 

G: No, trovo che inizialmente quando appunto non c'è ancora una conoscenza approfondita 

si sente un po' questa cosa del genitore che: “oddio sarà meglio lì, sta meglio con loro che 

con me”, non è tanto una competizione è più una preoccupazione che hanno i genitori, devo 

dire che dopo in realtà avviene più l'inverso, cioè si riconosce all'educatrice una competenza 

che hanno e che portano con loro, anche grazie all'esperienza che spesso hanno di tanti 

anni di lavoro al nido in quella fascia di età di bambini. Dunque spesso genitori al primo figlio 

dicono: “guarda, dimmi tu cosa fare perché io non lo so proprio” e questo trovo che è molto 

appagante per le educatrici no perché dicono, ecco finalmente mi riconoscono, vuol dire che 

la fiducia è stata acquisita e che comunque con questa famiglia sono in ottimi rapporti. 

 

N: E quindi non c'è una tendenza a tenere separate la famiglia dal nido per evitare che ci 

siano scontri? 

 

G: No, assolutamente, anzi si favorisce proprio una circolarità di informazione, una circolarità 

di racconti, si chiede ai genitori di portarci delle foto di casa, per far sì che al nido si parli che 

a casa c'è il cane, che il cane di Carlo si chiama Rocky, cioè veramente, si cerca di 

uniformare il mondo che vive il bambino.  
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N: Quali strategie vengono utilizzate, presso il vostro nido, per garantire il costante 

coinvolgimento, per garantire delle relazioni stabili e per favorire collaborazione e 

partecipazione?  

 

G: Ma a parte queste cose che ti ho già detto, organizziamo tipo delle porte aperte una o due 

volte all'anno con i genitori, dove i genitori possono entrare al nido e vedere un po' gli spazi, 

perché poi loro dopo l'ambientamento non entrano più, entrano sì nello spazio 

dell'accoglienza guardano, ma non è come entrare e vedere le seggioline piccole, dunque 

favoriamo questa cosa e durante questi momenti magari più informali, magari una 

panettonata a Natale piuttosto che la festicciola per i grandi che vanno alla scuola 

dell'infanzia in agosto, così approfittiamo anche per far vedere magari ai genitori un piccolo 

filmato dei loro bimbi al nido e questo è apprezzatissimo, appunto o lo proiettiamo lì o lo 

regaliamo, magari il cd con le foto del loro bimbo da quando era piccolo ai tre anni, quando 

esce e gli facciamo vedere cosa è stato l'iter, questo è molto apprezzato perché entrano al 

nido tra virgolette. 

 

N: Alcune autrici propongono l'utilizzo di un quaderno in cui l'educatrice annota delle 

osservazioni sul bambino giornalmente e al pomeriggio lo consegna ai famigliari che a loro 

volta possono fare delle annotazioni, questo appunto per rendere il genitore consapevole e 

maggiormente coinvolto in quello che accade nella giornata del nido e per avere però anche 

scambio con i genitori valorizzandone le competenze. Anche il vostro nido lo utilizza o 

ricorrete a delle strategie simili?  

 

G: Allora abbiamo provato, l'annoso dilemma del quaderno che va da famiglia a nido, 

abbiamo provato e abbiamo riscontrato delle difficoltà nel senso che bellissimo, utilissimo se 

funziona, se però dalla famiglia è vissuto come un compito gravoso ulteriore, perché noi 

dobbiamo ricordarci che ospitiamo nei nostri nidi bambini di genitori occupati 

professionalmente, cioè arrivano, prendono il bambino, hanno voglia di andare a casa, fargli 

il bagnetto, dargli la cena, coccolarlo, leggergli una storia, se in più gli devo dare il compito 

che per domani devono scrivere, oppure che oddio non ho scritto niente. Dunque noi 

l'esperienza che abbiamo fatto bellissima magari le prime due settimane perché c'era 

l'entusiasmo dell'inizio e poi, “ah no, mi sono dimenticato di scrivere. Ah no, te lo porto 

settimana prossima”. Cadeva un po' questa cosa, è per questo che noi lavoriamo tanto sul 

rapporto quotidiano di relazione con il genitore che lo troviamo molto più efficace, per amor 

del cielo, ribadisco, se funziona è un bellissimo strumento, purtroppo nella nostra 

esperienza, si può sempre rimettersi in discussione, magari abbiamo sbagliato noi le 

modalità, noi non abbiamo avuto delle esperienze così esaltanti. 

 

N: E in che modo fate tesoro o comunque tenete in considerazione le informazioni fornite dal 

genitori , sia tramite il diario, sia verbalmente e come vengono poi utilizzate?  

 

G: Allora noi abbiamo per ogni bambino il dossier del bambino dunque personale, qualsiasi 

cosa il genitore ci dica l'educatrice di riferimento lo trascrive. Ha comunque un suo diario tra 

virgolette che comunque è tenuto al nido e che è fruibile dalle altre educatrici qualora 

quest'educatrice mancasse, mi vado a leggere che, Carlo ha l'abitudine di dormire sul fianco, 
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“bene, per fortune la mia collega me lo ha scritto, se no io lo mettevo in un altro modo”; 

questo sì, in questo senso facciamo tesoro di qualsiasi informazione che ci arriva da parte 

del genitore.  

 

N: E alcuni mi dicevano ad esempio che hanno notato il fatto che sempre più spesso anche i 

genitori chiedono o di visionare o comunque  di avere anche le annotazioni che fanno le 

educatrici, vi è capitato di? 

 

G: Sì sì, ci è capitato, non abbiamo assolutamente nulla in contrario anzi magari spesso gli 

diamo su il  dossier del bambino così se lo leggono a casa la sera, perché è vero che è uno 

sguardo esterno sul loro bimbo, magari gli fa anche piacere leggerlo, assolutamente. Poi 

abbiamo un altro quaderno che è più di scambio tra le educatrici, dove invece noi annotiamo 

le cose un po' più diciamo di relazione con il genitore, magari “state attente con quella 

mamma, magari evitate di parlare del papà che in questo momento stanno vivendo una 

situazione difficile”, ecco quello magari non glielo diamo su da leggere, però quello che 

riguarda il bambino assolutamente. 

 

N: Quindi se ve lo chiedono lo fate leggere? 

 

G: Sì. 

 

N: Poi alcuni nidi hanno organizzato gruppi di discussione per le famiglie con anche la 

presenza dell'educatrice, lo scopo è quello appunto che i genitori diventino consapevoli delle 

proprie competenze e potenzialità e che il confronto con il gruppo dia comunque degli spunti 

su cui riflettere oppure dei modelli da ripetere, il vostro servizio usa questo strumento per 

coinvolgere le famiglie? Se sì, come funziona o se usate altre strategie. 

 

G: Allora non abbiamo ancora utilizzato questo strumento, ma siamo in procinto di fare un 

ragionamento in questo senso, nel senso che stiamo organizzando una formazione anche 

con il Tipì proprio sulla scorta di tutti i corsi Tipì che le educatrici e le responsabili hanno fatto 

con Rizziero Zucchi e sua moglie proprio per capire meglio questa modalità e magari 

introdurla, non lo escludiamo, anzi siamo molto favorevoli, molto aperti. 

 

N: Ok, come evitate di giudicare i genitori rispetto al modo in cui si occupano del figlio?  

 

G: Ma guarda l'assenza di giudizio, anche se vai a vedere nei nostri principi cardine, è 

esplicitata, l'assenza di giudizio è una delle cose fondamentali, mi hanno insegnato, nel 

corso degli anni ho imparato che astenersi dal giudicare è impossibile, ti puoi trattenere, e 

puoi magari farlo in modalità al di fuori dal tuo contesto lavorativo. Chiacchieri con un'amica 

e poi dire: “oggi ho visto una mamma che mamma mia, per amor del cielo”, però non entri 

nello specifico. Non c'è una cosa che davvero ti insegna ad astenerti dal giudizio è sempre il 

rimetterlo sul genitore, è sempre pensare che se il genitore sta facendo una cosa è perché in 

quel momento lui può farla solo in quel modo, o perché non sa farla diversamente non sa 

che ci sono altre modalità perché magari ha appreso a fare così. Adesso pensiamo al caso 

limite in cui vedi il genitore che da una sculacciata a un figlio, l'istinto di un'educatrice 

sarebbe quello di dire: “ah che genitore disgraziato, che usa le mani col bambino”, invece la 
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modalità che usiamo noi è, se quel genitore arriva a fare quella cosa lì, qualsiasi cosa sia, da 

piccolissima a più grave, è parchè in quel momento non può fare altrimenti dunque non lo 

giudico per quello che fa, magari trovo le modalità di capire insieme altri modi per 

approcciarsi ad una determinata cosa.  

 

N: Quindi si può dire che utilizzate queste osservazioni come punto di partenza per poi fare 

un lavoro di team insieme alla famiglia per magari trovare altre strategie o modalità per.... 

 

G: Sempre usando lo strumento della comunicazione sincera e lineare con la famiglia. 

Dunque in questo senso sì la relazione è fondamentale.  

 

N: Poi una parte conclusiva, avete l'impressione che presso il vostro nido il coinvolgimento e 

la collaborazione con i genitori sia funzionale? 

 

G: Ecco, è funzionale, posso dirlo con certezza, si potrebbe fare di più, stiamo proprio 

pensando a come incentivare questa genitorialità, aumentarlo ancora di più questo fattore 

del genitore dentro al nido pur mantenendo determinati cardini che devono restare.  

 

N: Avete delle proposte, delle idee in particolare?  

 

G: Mah, quello che citavo prima il fatto di fare dei gruppi di parola tra genitori, magari 

sapendo che a settembre escono tot famiglie magari farle incontrare per discutere la loro 

esperienza al nido insieme... cioè creare maggior circolarità tra i genitori stessi perché il 

punto negativo che noto e che ho già esplicitato in diverse occasioni è che c'è spesso poca 

discussione tra genitori, cioè ce ne tanta tra educatrici e genitori, tra bambini, tra educatrici 

ma, tra genitori stessi meno, dunque favorire dei gruppi di incontro tra genitori potrebbe 

aumentarlo. 

 

N: Ok. Quindi avete intenzioni di apportare dei cambiamenti o potenziare certi aspetti rispetto 

al coinvolgimento, è un po' questo che dicevi e avete dei suggerimenti per coinvolgere 

maggiormente i genitori e migliorare la collaborazione tra le parti?  

 

G: È ancora un po' quello che dicevo adesso, si, trovare delle modalità che magari non 

abbiamo ancora sperimentato in dodici anni di esperienza di nido, dove il genitore possa 

appunto essere maggiormente coinvolto ma con altri genitori presenti perché ci sembra già 

di coinvolgerlo il genitore in questo senso. 

 

N: E delle riflessioni diciamo conclusive sulle differenze nello svolgere il ruolo dell'educatore 

al nido alla luce di questa importanza da porre non solo al bambino ma anche alla famiglia. 

 

G: Ripeti l'inizio della domanda, scusa.  

 

N: Delle riflessioni sulle differenze rispetto soprattutto al passato, penso quando il nido era 

più legato alle cure quasi un affidamento ecco. 

 



83 

 

Tesi di Bachelor in “Lavoro Sociale”  

G: Mah, sicuramente riconoscere che il genitore, come abbiamo detto all'inizio di questa 

intervista, è l'essere più competente rispetto a quel bambino, ti apre a una miriade di 

possibilità e di discussioni e di relazioni, dunque il punto di partenza è quello, poi con i diversi 

strumenti e le diverse modalità che si possono fare, secondo me è la strada da perseguire e 

non più vedere il nido come: sì, lo porto lì e lì c'è la fantastica persona che sa tutto sui 

bambini, sui bebè dalla a alla z, no, non è più possibile. 

 

N: Cioè, è tutto un'insieme di relazioni... 

 

G: Che creano poi quello che è il benessere del bambino al nido, del suo percorso al nido.  

 

N: Anche il lavoro dell'educatore in sé all'interno del nido cambiato. 

 

G: È totalmente cambiato, diverso rispetto al passato, devo dirti che noi non abbiamo un 

passato così passato, dunque già dodici anni fa eravamo un po' partiti con quest'idea, grazie 

anche alla nostra esperienza di famiglie diurne, comunque quest'idea è sempre stata, magari 

se chiedi a una responsabile del nido che ha cent'anni ti dice: “effettivamente cinquant'anni 

fa erano educatrici “curatrici” (cioè che si occupavano solo dei bisogni primari del bambino), 

educatrici che ti consegnavano il bambino e non ti dicevano niente, neanche cosa aveva 

fatto durante il giorno. Invece adesso in realtà si cerca questa uniformità questa linearità, sì. 

Intervista al nido 3 – 25.07.2018 

N: Ho fatto una parte più introduttiva partendo dalla bibliografia che ho preso in 

considerazione sull'ambientamento. Io faccio riferimento a Marica Motta che è un'autrice 

all'interno del libro: "Entrare al nido a piccoli passi", non so se lo hai già sentito. Allora lei 

propone tre fasi dell'ambientamento, la prima la chiama avvicinamento e consiste in una 

conoscenza reciproca caratterizzata dalla comprensione e scambio di informazioni rispetto a 

compiti e ruoli delle diverse parti ad inoltre in cui si dà una spiegazione dei tempi 

dell'ambientamento e dei modelli di intervento, una seconda fase che lei chiama 

affidamento, che è caratterizzata dal momento della separazione della coppia madre-

bambino, per fare questo ovviamente le due parti devono essere pronte e in cui l'educatrice 

conosce il bambino tramite l'osservazione della relazione madre-bambino e una terza fase 

che lei chiama appartenenza che consiste nel consolidamento del rapporto e nella 

previsione di momenti di incontro più formali o informali. In che modo viene organizzato 

presso il vostro servizio il momento dell'ambientamento?  

 

M: Allora all'inizio partendo dal momento in cui la famiglia prende contatto con la struttura c'è 

una prima fase di conoscenza della struttura, quindi sono io che intervengo, c'è il primo 

colloquio con me dove presento anche il regolamento, i costi, gli orari e tutto, per poi fare la 

visita di tutta la struttura, questa è la prima tappa che facciamo con la famiglia. Quando la 

famiglia decide di portare il proprio bambino, di iscriverlo, questo è prima dell'iscrizione, 

quando decide di iscriverlo appunto c'è la parte in cui si definisce il costo della retta la 

frequenza eccetera e poi organizziamo l'ambientamento. L'ambientamento viene fatto prima 

dell'inizio della frequenza quindi due settimane prima e c'è l'educatrice di riferimento che fa 

un primo colloquio con la famiglia. Il primo colloquio consiste nella conoscenza dei genitori 
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con l'educatrice di riferimento, che è l'educatrice che seguirà per tutto il periodo di 

ambientamento il bambino. C'è la conoscenza che si chiede al genitore proprio le abitudini 

del bambino eccetera, per accoglierlo il meglio possibile, c'è di nuovo la presentazione degli 

spazi, dell'aula di riferimento in base all'età del bambino e poi insieme si inizia questo 

percorso, dapprima anche di un'ora sola, l'ambientamento viene fatto di un'ora sola, con 

l'accompagnamento da parte di uno dei due genitori. Cerchiamo sempre di mantenere una 

certa coerenza, cioè se viene la mamma, viene la mamma per tutto il periodo 

dell'ambientamento e poi si inizia appunto il primo approccio con l'ambiente e con la persona 

come educatrice di riferimento, si accolgono le richieste da parte della mamma, la mamma 

vede l'ambiente in cui verrà inserito il proprio bambino e i giorni successivi si prolunga l'orario 

un'oretta, un'oretta e mezza, di solito lo facciamo la mattina o in base appunto agli orari del 

bambino, perché se è un bebè magari è possibile che la mattina dorme ed è meglio farlo il 

pomeriggio. Quindi questo è già prima con me, si definisce il piano di ambientamento, che è 

molto elastico, perché se magari funziona se qualcuno magari quella mezz'ora in più 

eccetrera eccetera. Siamo molto disponibili in quelle due settimane, dipende molto anche 

dalla frequenza scelta, quindi dipende se è una frequenza a metà tempo o a tempo pieno, 

perché poi nella seconda settimana si deve prolungare il momento del pasto e anche della 

nanna pomeridiana. 

 

N: Quindi la durata prevista è circa di due settimane, sotto di questa non scendete? 

  

M: No.  

 

N: Neanche se vi viene richiesto?  

 

M: È un po' rischioso perché magari la prima settimana è tutto nuovo è tutto, va bene, 

soprattutto per i più grandicelli che vanno a giocare, ma poi quando capiscono che è una 

cosa che continua, la seconda e la terza settimana sono più la prova... 

 

N: Ok, e rispetto a come date il tempo necessario ai genitori per organizzarsi e prepararsi sia 

a livello lavorativo che emotivo all'ambientamento, quindi in un certo senso che preavviso 

hanno per organizzare la fase di ambientamento, solitamente?  

 

M: Allora solitamente dipende un po'dal momento in cui il genitore viene a richiedere il 

servizio, per esempio io ho dei genitori che mi hanno già chiesto per gennaio 2019, quindi 

hanno molto tempo per organizzarsi in previsione, anche per i datori di lavoro eccetera. 

Invece in alcuni casi, ho delle richieste adesso per settembre, quindi due mesi, quindi lì devo 

stringere più i tempi perché poi mi devo organizzare anche io per i turni di lavoro tutta la 

proiezione e non sempre arrivo ad avere posto con così poco preavviso, quindi dipende un 

pochettino come... se lo danno loro un po' il tempo perché se ho tutto un preavviso prima, 

per gennaio 2019 posso dire, guardi io c'è questa richiesta le tengo il posto perché so che 

siete interessati, a settembre possiamo fare un incontro per vedere, perché adesso tra 

vacanze e tutto, facciamo un incontro e poi mi dite, di solito do il tempo di due o tre mesi al 

genitore per organizzarsi con il datore di lavoro, io mando anche il regolamento così vedono 

anche le fasce di reddito, parchè noi siamo un nido che andiamo in base alle fasce di 

reddito, hanno il tempo di andare a contattare altri nidi ovviamente. Il primo incontro è 
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veramente senza impegno, noi non facciamo una preiscrizione con già un costo e poi ci 

diamo un tempo per la conferma, un tempo che varia dai due tre mesi prima dell'inizio ecco 

di solito è così, dipende un po' dal boom di richieste.  

 

N: Sì sì, presso il vostro nido sono previste delle fasi per il periodo dell'ambientamento? Se 

si, quali? E poi come si svolgono. 

 

M: Fasi... 

 

N: Nel senso Marica Montta le ha definite in questo modo e voi avete più o meno una specie 

di linea che seguite? 

 

M: Noi appunto, seguiamo tanto il genitore, abbiamo appunto la fase del primo approccio, 

conoscitivo e poi lavoriamo assieme al genitore, abbiamo la fase, se si vuole, di 

assestamento, nel senso di valutare un attimino come va l'ambientamento, la progressione, 

quello che costruiamo con il genitore appunto i tempi, cosa prolungare, cosa possiamo un 

attimino rimandare più avanti, dipende un po' anche dall'esigenza del genitore, se fra due 

settimane deve per forza iniziare a lavorare. Però l'ambientamento va avanti non è che inizia 

la frequenza e poi si è già ambientato e basta ecco, va avanti comunque perché magari un 

genitore invece di arrivare alle sei come era definito da contratto arriva alle quattro, dipende 

un pochettino, noi andiamo anche avanti a contattare il genitore durante il giorno se ne ha 

bisogno, nel senso che diamo questa possibilità chiamiamo a metà mattina per dirti come va 

il bambino, proprio per rassicurare anche il genitore, perché l'ambientamento non è solo per 

il bambino ma anche par la famiglia, quindi abbiamo questa prassi che diamo la possibilità, e 

siamo noi a chiamare cosi il genitore è tranquillo, perché magari se chiama lui poi non ci 

trova, non riusciamo a rispondere, ci organizziamo diciamo, ti chiamo verso le undici, così 

sai che ecco, ci diamo un po' queste cose. Poi dopo l'ambientamento noi facciamo un 

incontro con i genitori, appunto il percorso che abbiamo fatto quest'anno e anche di 

supervisione e tutto, un riscontro anche dopo qualche mese per come è andato 

l'ambientamento, come si trovano i genitori eccetera.  

 

N: È individuale o di gruppo questo incontro?  

 

M: No no individuale, l'educatrice di riferimento e i genitori, noi diciamo sempre che i genitori 

possono sempre richiedere un incontro, ma questo è importante. Forse in passato non 

l'abbiamo fato ma adesso lo faremo. 

 

N: Quindi la fase, quella che l'autrice definisce di avvicinamento, quindi più di conoscenza, 

dove si comprende chi fa cosa, dove c'è un passaggio di informazioni, voi come la gestite? 

So ad esempio, che alcuni nidi hanno una scheda da seguire oppure... 

 

M: Sì noi abbiamo una scheda, è un po' una presa di contatto iniziale quando l'educatrice di 

riferimento incontra i genitori, quindi chiediamo l'assenza del bambino e l'educatrice di 

riferimento ha la sua scheda dove fa alcune domande. Dipende un po' se un bambino è 

bebè, medio o grande e poi da capire un po' anche il momento del parto, come vivono loro la 

giornata, la routine, i contatti che ha il bambino, se magari sta più con i nonni o i genitori, 
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ecco da capire anche la sfera famigliare è l'anamnesi iniziale, sia della situazione famigliare 

e sullo sviluppo del bambino. 

 

N: Mentre durante la fase di affidamento, quella dove c'è la vera e propria separazione della 

coppia madre-bambino, come viene gestita la separazione e soprattutto le preoccupazioni 

dei genitori, legate a questi momento che è penso, quello un po' più... 

 

M: Sì delicato, lì appunto è l'educatrice di riferimento, che riferisce alla direttrice come sta 

andando l'ambientamento perché in queste fasi, siamo molto in collaborazione, per vedere 

se c'è da spostare dei turni, spostare la copertura, perché l'ambientamento viene coperto da 

un'altra educatrice cioè dalla collega, quindi il gruppo viene suddiviso proprio per non far 

trovare tutti i bambini all'interno dell'aula e se c'è una difficoltà magari durante l'accoglienza 

eccetera, si interviene, si tutela il meglio possibile. Se c'è una difficoltà allora prolunghiamo 

anche il fatto che il genitore rimane di più al nido. Appunto durante le due settimane noi 

lavoriamo in questo senso, sia sui tempi, tempi all'inizio più corti e con la presenza del 

genitore e poi pian piano si allungano i tempi e anche il genitore pian piano va via prima, 

lasciando il bambino più tempo da solo, questo è molto individuale. In questo andiamo 

incontro alle famiglie diamo la possibilità al genitore di rimanere fuori nell'atrio o di rimanere 

in zona, chiediamo di essere reperibili subito. 

 

N: Ok, quindi diciamo che in un certo senso questa gestione della preoccupazione viene 

gestita con la gradualità del distacco che quindi, anche i momenti in cui la mamma va via 

sono man mano... 

 

M: Esatto, però definiti insieme a lei. 

 

N: Mentre durante la fase definita appartenenza, che è quella dove viene consolidato il 

rapporto e magari si prevedono degli incontri, vengono organizzati dei colloqui con i genitori 

o altri momenti di confronto e scambio, mi dicevi, questo fisso dopo l'ambientamento... 

 

M: Per fare un bilancio, come sta andando e tutto, comunque anche durante l'anno abbiamo 

definito diversi incontri soprattutto dopo le vacanze, dipende anche quando entrano i 

bambini, se entrano a settembre, l'incontro dopo le vacanze di Natale, poi c'è di importane a 

metà anno e poi quando ci sono i passaggi, è stato fatto se ci sono i passaggi di sala 

eccetera, quindi quello è importante. 

 

N: Poi su richiesta del genitore? 

 

M: Sì sì esatto, e poi se c'è qualche punto importante da definire. 

 

N: Quindi richiesto anche dall'educatrice? 

 

M: Esatto esatto, se vediamo che durante l'accoglienza o il congedo il genitore ha bisogno di 

più informazioni possibili, visto che il tempo dell'accoglienza non sempre possiamo allungarlo 

perché se abbiamo un'aula, gli altri bambini è difficile, allora lì è l'educatrice che dice: 

"troviamo un altro momento con calma, che così ti spiego bene". Magari soprattutto quando 
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ci sono quei passaggi importanti come appunto del pannolino o queste cose, che sono 

fondamentali, il genitore è invitato a fare un incontro. 

 

N: Poi gli scambi un po' regolari giornalieri. 

 

M: Sì esatto, si durante l'accoglienza e il congedo cerchiamo sempre delle informazioni 

importanti sulla giornata. 

 

N: Ok, poi sempre durante l'ambientamento la presenza del genitore, visto che è presente 

fisicamente, come viene un po' gestita, nel senso che so che in alcuni nidi hanno un posto 

quasi  assegnato oppure possono... o hanno dei limiti delle... 

 

M: Allora noi dipende un pochettino: aula bebè, aula media o aula grandi. Cerchiamo di 

definire un posto, in accordo con i genitori anche durante l'incontro con l'educatrice. 

L'educatrice spiega che si è lì per il proprio bambino, quindi di non intervenire con altri 

bambini, perché è sempre un po' delicato quando entra una persona nuova in un gruppo di 

bambini, quindi è importante che il genitore si dedichi esclusivamente al suo bambino e alla 

persona di riferimento e poi sì abbiamo un posto, ma dipende un po' il bambino come gira 

nell'aula. Il genitore non lo segue nell'aula, se penso ai più grandicelli, definiamo noi un posto 

con la sedia, che si può accomodare, così il bambino può girare tranquillamente e sa che il 

suo genitore è lì. 

 

N: Quindi se i genitori sono comunque riconosciuti come competenti, quale margine di parola 

hanno rispetto alla strutturazione delle tempistiche dell'ambientamento? Oppure nella 

gestione di queste diciamo fasi? 

 

M: È fondamentale nella loro struttura della giornata, quello è importante che ci diano degli 

elementi appunto per accogliere al meglio il loro bambino e capire certe situazioni di 

"disagio". Se un pianto è a metà mattina e il genitore ci ha detto che a metà mattina fa la 

nanna, allora possiamo capire che potrebbe essere stanco almeno, per quanto riguarda 

l'ambientamento all'inizio, che non conosciamo il bambino, o se ci dice: "no alla mattina è 

abituato a fare uno spuntino eccetera eccetara" sappiamo che è il memento dello spuntino, 

questo è importante, questo è veramente importante. Oppure per la nanna ha bisogno di un 

suo straccetto, di una carta routine, tutte queste abitudini che vengono da casa per noi sono 

fondamentali. Il genitore ha una valenza importante nel raccontare la loro storia, di loro e del 

loro bambino. 

 

N: E rispetto alle tempistiche più organizzative, hanno comunque, tipo l'ambientamento viene 

strutturato in due settimane e gli orari e così vengono più o meno concordati oppure voi fate 

una proposta poi se ne discute? 

 

M: Noi facciamo una proposta sulla base però dell'incontro con me, che chiedo appunto se 

dorme il mattino eccetera, un po' queste cose, mi danno già degli elementi, se preferiscono 

fare un ambientamento la mattina, il pomeriggio, in base alle esigenze lavorative eccetera. 

Chi lo fa, se viene fatto dal papà o dalla mamma, anche definire le due settimane prima, 

anche il tempo, mettiamo che il genitore inizia l'uno ottobre a lavorare allora ci diamo tre 
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settimane di tempo non  due prima e poi uno inizia il tempo pieno. Cerchiamo di... dipende 

un pochettino anche la frequenza, perché se è una frequenza di tre mezze giornate, allora 

potrebbe essere un ambientamento che si prolunga, sono poi tre mezze giornate non è così 

tanto, però chi comincia il tempo pieno magari dalle sette alla sei di sera allora dico magari: 

"diamoci magari un po' più di tempo". Così la terza settimana fa tempo pieno ma magari con 

orari dalle nove alle quattro e il genitore appunto quando io do anche la proposta degli orari 

dell'ambientamento magari possono dire, no quel giorno lì sono dal pediatra eccetera 

eccetera, io lo do prima ai genitori, prima di fare i turni in modo che... 

 

N: Ok, poi quali sono le strategie o gli strumenti che mettete in atto per valorizzare la 

competenza genitoriale durante l'ambientamento? 

 

M: Strategie nel senso modalità, è appunto questo fatto di chiedere, di fare domande al 

genitore, di non arrivare lì a dire: "è così e basta", ecco noi non facciamo così e quindi, anzi 

è proprio costruito assieme al genitore sulla base delle informazioni che ci dà. 

 

N: Il coinvolgimento del genitore avviene in modo spontaneo oppure occorre l'intervento 

dell'educatrice? E se sì, in che modo? 

 

M: Penso che avviene abbastanza spontaneamente, nel senso che c'è quest'apertura, 

almeno penso, da parte nostra, e quindi automaticamente c'è questa spontaneità anche nel 

chiedere, è logico che magari all'inizio, non conoscendo le persone, non è così evidente ma 

dopo anche le educatrici entrano in una dinamica di relazione abbastanza tranquilla e aperta. 

Non abbiamo mai avuto problemi sento che i genitori si sentono ben accolti quindi non... 

 

N: Quindi nel vostro nido ricorrete alla figura dall'educatore di riferimento, che mansioni 

particolari svolge? 

 

M: Allora, le mansioni appunto di seguire, di compilare queste schede di ambientamento, ha 

lei tutto il classeur del bambino appunto sulle osservazioni, sul contatto con il genitore, 

raccoglie le informazioni, tiene delle schede di osservazione giornaliere dell'ambientamento 

per valutare l'approccio educativo migliore per il bambino e poi ha il compito di informare la 

collega, in modo tale che quando inizia la frequenza, non posso fare il turno sempre uguale a 

quella persona, che pian piano dà delle informazioni importanti alla collega, per poter 

appunto fare questo passaggio di gestione e anche alla direzione. È lei che poi presenta alla 

riunione d'équipe come è andato l'ambientamento, un bilancio sull'ambientamento eccetera. 

E per tutto il periodo sarà lei a seguire il bambino, sarà sempre lei l'educatrice di riferimento, 

ha il compito di compilare le schede durante l'anno e tenere aggiornati i progressi del 

bambino, se fa un colloquio con i genitori è lei a prepararlo e poi allegare come è andato il 

colloquio con il genitore e tutto il fascicolo e poi sarà lei a... 

 

N: Rispetto ad esempio, visto che hai toccato il tema delle osservazioni che l'educatrice fa 

anche durante il corso dell'anno, non necessariamente solo durante l'ambientamento, mi 

dicevano che in alcuni servizi le mamme o comunque i genitori cominciano a chiedere di 

poterle vedere o comunque di poterle leggere. Vi è mai capitato, e come avete... 
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M: No, sono osservazioni che ci servono quando facciamo il colloquio, quindi sono tutte cose 

che diciamo durante il colloquio con i genitori. Sono delle osservazioni per vedere un po', 

magari mettere la data ai primi passi, le prime parole, lo sviluppo cognitivo, motorio eccetera 

e poi sono tutte cose che noi comunichiamo al genitore, ci servono per ricordare la storia del 

bambino, se ce le chiedono ma, non ce niente di segreto. 

 

N: E come viene gestita e garantita la sua presenza regolare soprattutto nei primi tempi visto 

che appunto essendo la nuova figura di riferimento è importante che ci sia. 

 

M: Allora nei primi periodi sarà sempre lei ad accogliere il bambino, in linea di massima, se si 

riesce è lei a presentarsi all'accoglienza, dopo lì dipende anche dai turni di lavoro, non 

sempre può fare dalle sette alle sei, in linea di massima cerco di tutelare il più possibile con 

le coperture con i turni e tutto e avare un occhio di riguardo per gli ambientamenti. 

 

N: E privilegiate l'accoglienza rispetto al congedo? 

 

M: Sì. O viceversa dipende se è la mamma a portare il bambino, se è la mamma la sera a 

venire a prenderlo, però vediamo, tutti questi dettagli vengono veramente guardati e 

cerchiamo di fare in modo che sia un ambientamento il più proficuo e tranquillo possibile. 

 

N: E visto che l'educatrice di riferimento è presente, ma come dicevi tu non può esserci 

sempre, come spiegate al genitore che comunque possono affidarsi alla collega piuttosto 

che all'altra. 

 

M: Lì sono appunto, durante l'ambientamento vedono che c'è anche l'altra collega, prendono 

contatto con l'altra collega, il genitore vede com'è organizzato il lavoro di contorno ecco, 

quindi vede se c'è la stagiaire, vede se c'è l'altra persona e qui l'educatrice di riferimento 

dirà: "guarda che può succedere che sarà lei a congedare". Do tutte le informazioni possibili 

e appunto se c'è qualcosa che non... che si trovano un po' così, hanno il dovere di dirlo, 

l'educatrice prende nota di questo primo segnale. 

 

N: Quindi in un certo modo abbastanza naturalmente? 

 

M: Sì. 

 

N: Nel senso che il genitore sa che c'è "quell'altra" diciamo, l'altra sa che c'è il genitore, 

quindi è uno scambio comunque. 

 

M: E poi c'è comunque tra le due educatrici c'è l'informazione. 

 

N: Quindi non è che sono "i miei bambini", ci penso io. 

 

M: No. Le educatrici hanno anche un quarto d'ora quando c'è il cambio hanno un quarto 

d'ora di passaggio di informazioni di tutti i bambini, prendono nota, abbiamo le schede 

giornaliere dove segnano quello che viene detto dal genitore o alla sera chi congeda, guarda 

che mi ha detto così ecco, per non perdere le informazioni questo è importante. 
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N: E quindi è una figura che ritenete comunque rassicurante per il genitore quella 

dell'educatore di riferimento? Soprattutto per? 

 

M: Sì, soprattutto per le informazioni, perché magari il genitore dà un'informazione magari 

all'educatrice quella importante, magari "cosa ne dici di togliere il pannolino?", ma magari 

non al personale di riferimento, allora lì le educatrici sanno, "guarda che mi ha chiesto 

questo" ed è l'educatrice di riferimento che poi interviene per tutti questi dettagli importanti 

sul bambino. È anche un ordine nostro interno che è importante mantenere queste figure 

anche sull'occhio a tavola eccetera, anche i gruppetti a tavola sono suddivisi in linea di 

massima per educatrici di riferimento. 

 

N: Quindi non capita quasi mai che l'educatrice di riferimento venga sostituita o invertita 

ameno che ci sia proprio un questione. 

 

M: Sì, ci deve essere una cosa proprio...però in linea di massima cerchiamo di mantenere 

questa... 

 

N: E viene mantenuto durante tutti i tre anni oppure? 

 

M: Ecco lì ci stiamo lavorando, appunto quest'anno è l'anno che facciamo il passaggio sia 

delle educatrici che il gruppo, quindi è la prima volta che facciamo un cambio di questo 

genere. 

 

N: Quindi prima avveniva che il gruppo dei piccoli... 

 

M: Avveniva che in pratica erano i bambini che passavano, questo perché, per dare anche 

stabilità, cioè le educatrici diventavano anche punti di riferimento di quell'aula, è anche la 

costruzione di un lavoro che è stato fatto. I bambini erano anche sereni perché già adesso 

man mano vanno di là a far merenda o a vedere, però questo parlo, è molto dopo 

l'ambientamento quindi tutto un percorso che noi facciamo per il bambino, che è importante 

che si abitui e si leghi anche ad altre figure perché se no rischi che diventa un legame troppo 

di appartenenza, esclusivo, ecco questo. L'ambientamento deve essere rassicurante, ma il 

rapporto con l'educatrice non deve essere ecco... il rapporto è costruito proprio dalla persona 

di riferimento che dà continuità e sostegno in caso di difficoltà, però poi durante l'anno 

quando osserviamo che un bambino è sereno, che si è anche distaccato delle figure adulte, 

più interessato ai giochi, ha la curiosità anche di andare dell'alta parte eccetera eccetera, noi 

lo permettiamo, non è che dici "no, non c'è la tua educatrice di riferimento non puoi andare. 

Questa è la tua aula". Ecco no questo assolutamente quello è l'esempio di un lavoro fatto in 

modo positivo, questa tranquillità anche emotiva del bambino in grado di separarsi e questo 

è importante. Quest'anno noi facciamo questo passaggio perché abbiamo anche dei bambini 

più piccoli che sono appena stati ambientati e quindi abbiamo deciso di fare anche questo 

passaggio, sia anche per la serenità dei genitori che hanno già contatto con queste 

educatrici e sia anche per il gruppo che si è formato di bambini, perché far passare uno alla 

volta eccetera avremmo un po' scombinato. Abbiamo visto che anche in estate c'erano 

alcuni in vacanza eccetera eccetera era un po' difficile fare un passaggio di un gruppetto. Noi 
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lavoriamo tanto su quello che ci capita in quel momento, non è che diciamo facciamo così, 

quest'anno c'era il gruppo grandi che usciva per andare alla scuola dell'infanzia, rimaneva 

vuota l'aula e allora abbiamo aspettato per fare i passaggi ecco, sia dai medi ai grandi, che 

dai più piccoli ai medi e vediamo che i bambini comunque sono sereni, quando riusciamo 

bene o male ci sono gli inviti lì eccezionali che si divertono. 

 

N: Quindi è una figura che favorisce anche gli scambi tra famiglia e nido un po' più 

"particolari" rispetto a... e diciamo in che modo si riesce a gestire il bambino e la rispettiva 

famiglia in maniera individualizzata, nonostante comunque ci siamo molte differenze tra una 

famiglia e l'altra tra un bambino e l'altro? 

 

M: Proprio con gli incontri e i colloqui anche durante l'accoglienza e i congedi che sono 

importanti, soprattutto nel primo periodo e differenziamo proprio in questo modo, anche nei 

tempi di possibilità, c'è la possibilità anche di fare un cambio o modifica di frequenza se 

vediamo che da tempo pieno è troppo o si fa modifica immediata, non è che si aspetta il 

mese, la modifica di frequenza abbiamo deciso di farla anche da subito quindi. Questo 

proprio per fare in modo che il bambino sia sereno perché se comincia un periodo di 

ambientamento che non funziona, non ci è mai successo, ma se dovesse succedere non è 

così evidente gestire per tutto l'anno e questo è fondamentale. L'ambientamento è un 

periodo importante proprio per una gradualità di inserimento. È la base. 

 

N: Allora, sempre nella letteratura, ho trovato che l'ambientamento può essere sia individuale 

sia di gruppo, quindi nel primo caso vi è un solo bambino con i genitori e l'educatrice di 

riferimento, nel secondo caso invece sono dei gruppetti anche di tre o quattro bambini 

sempre con i rispettivi genitori e l'educatrice di riferimento. Solitamente che modalità 

utilizzate? 

 

M: Allora noi solitamente è individuale, però può capitare anche di far combaciare alcuni 

ambientamenti. Anche qui dipende, dipende un pochettino dalle esigenze delle famiglie, 

dipende un pochettino dal gruppo di bambini, perché dobbiamo anche tener conto del 

contorno, perché appunto aver dentro due persone nuove con il resto del gruppo eccetera 

eccetera, dobbiamo vedere come organizzare e tutelare gli altri bambini. Noi appunto 

abbiamo fatto degli ambientamenti doppi, non più di due, perché non abbiamo uno spazio 

per accogliere i genitori, ci sono spazi dove appunto c'è magari un tavolo e il genitore magari 

può fare qualcosa per il proprio bambino eccetera eccetera, ma noi non abbiamo questo 

spazio. Anche che magari parlano tra di loro eccetera, non e così evidente e quindi non più 

di due e non subito i primi giorni, ecco se riusciamo evitiamo i primi giorni, la prima ora che è 

il momentino dove magari il genitore espone altre informazioni del proprio bambino o timori 

eccetera e quindi... 

 

N: Con l'altro è un po' più.... 

 

M: Sì, perché è importante per noi la relazione con l'educatrice di riferimento quindi se 

magari ci sono due genitori che magari parlano tra di loro si perde un pochettino la relazione. 

 

N: Oppure uno non dice perché c'è l'altro che sente. 
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M: Esatto quindi anche su queste cose qui facciamo un po' attenzione, anche la famiglia che 

abbiamo di fronte. 

 

N: E avete notato che un tipo di ambientamento piuttosto che un altro ha un effetto diverso 

sul genitore? 

 

M: No nel senso appunto, essendo più individuali vediamo che il genitore si sente molto 

accolto e si sente appunto preso in considerazione sulle sue capacità di gestione del proprio 

bambino, quindi quello per noi è fondamentale, perché non vogliamo essere noi quelle che 

sappiamo, che siamo questo mestiere, che si fa così eccetera eccetera. Anzi tutt'altro deve 

essere proprio un percorso insieme e quindi lo accogliamo in questo senso. 

 

N: Mentre quello di gruppo? 

 

M: Quello di gruppo lo abbiamo fatto, è molto positivo nel senso che i genitori si sostengono 

a vicenda ecco quello è bello in quel senso. Di gruppo noi lo privilegiano soprattutto nel 

gruppetto dei più grandicelli, non nei bebè. È possibile anche dai più piccoli che magari si 

trovano a magari, quella mezz'oretta insieme e quel congedo insieme che così magari ci si 

conosce, che è bello, magari poi vanno fuori al parco si conoscono, comincia a conoscere le 

prime impressioni, si chiacchiera un po' sul nido, è bello. Perché poi si entra a far parte di un 

gruppo di percorso insieme di condivisione eccetera quindi questo è positivo. Gli incontri tra 

genitori sono fondamentali anche per gli scambi, però all'interno del nido, magari i più 

grandicelli che si trovano nella stessa aula. 

 

N: Quindi anche tra genitori avete più un vissuto positivo, e non più del tipo: "ah ma guarda 

l'educatrice guarda solo l'altro"... 

 

M: No. 

 

N: Più positivo, di scambio? 

 

M: Esatto.  

 

N: Ok. L'importanza della presenza dei genitori nella vita al nido è dimostrata appunto in 

diversi studi e si ritiene che il genitore sia colui che conosce meglio il proprio figlio e quindi 

anche portatore di un sapere soprattutto pratico. Anche nel vostro nido si usa questo 

approccio-modalità di pensiero? 

 

M: Sì, noi appunto partiamo tanto dalla conoscenza del genitore, proprio per la raccolta dati 

per tutte le informazioni che ci possono dare. Magari se vediamo noi qualcosa allora 

chiediamo: "ma anche a casa?", per capire determinate cose o a volte è il genitore a dire: 

"avete visto che...", ecco questo è importante sì. 

 

N: Quindi si può affermare che vi è un confronto tra due professioni, quella del genitore e 

quella dall'educatrice entrambe portatori di un sapere, e come trovare dei punti di incontro tra 
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questi due poli mantenendo comunque l'importanza e la specificità di ognuno? Perché uno 

ha una formazione quindi delle conoscenze a anche teoriche, mentre il genitore comunque 

ha la quotidianità. 

 

M: La quotidianità sì. Allora... 

 

N: Come trovare dei punti di incontro tra questi due poli e non vederli più come una rivalità, 

diciamo in un certo senso. 

 

M: Noi appunto, punti di incontro nel senso è proprio durante questi momenti di scambio e 

l'approccio che abbiamo è questo di essere aperti ad accogliere più informazioni possibili. 

Parliamo molto appunto a livello nostro di équipe, come affrontare magari se c'è qualche 

problema o che notiamo eccetera eccetera come esporlo al genitore, cerchiamo veramente 

di fare attenzione a non coprire il ruolo del genitore. 

 

N: E quindi in un certo senso, di concentrarsi su quello che è il bambino e collaborare 

insieme per lui. 

 

M: Sì sì lui è proprio... la raccolta dati iniziale e anche dell'aspetto di tutta la famiglia. Ci sta 

dietro l'anamnesi iniziale è fondamentale, non è per andare a curiosare nella sfera privata 

della vita del genitore ma, è proprio per avere più elementi possibili per accogliere al meglio il 

bambino, quello è importante. 

 

N: Quindi dicevamo anche prima che costruire un rapporto di fiducia è fondamentale per 

poter collaborare con la famiglia e il primo colloquio individuale potrebbe essere un momento 

in cui si pongono appunto le basi di questa, dicevi che quindi c'è un colloquio individuale 

prima dell'ambientamento per la raccolta delle informazioni e qui appunto questo colloquio 

viene pensato anche per porre queste basi. Quindi vengono utilizzato diciamo delle modalità 

particolari o comunque un approccio per favorire la creazione appunto di questo rapporto di 

fiducia. 

 

M: Sono appunto quella scheda che ti dicevo, allora il primo incontro con la direttrice per 

vedere un po' la struttura dopo l'incontro con l'educatrice di riferimento c'è appunto questa 

scheda dove si costruisce questo rapporto ecco, basandosi sulla conoscenza del bambino. 

Che è fondamentale non uscire dalla sfera professionale, perché a volte si confonde un po' il 

fatto che si diventa un po' amiche dall'educatrice e allora, va poco bene, ecco quello no, nel 

senso siamo molto aperti eccetera, veniamo incontro, ma noi abbiamo comunque dei 

parametri, dei paletti, anche un regolamento da seguire eccetera quindi quella è la nostra 

sfera da rispettare, la sfera del genitore e nel mezzo ci sono queste esigenze. Ci si può 

venire incontro ecco. 

 

N: E in quale modo cercate di garantire una continuità educativa tra famiglia e nido che sono 

i due principali ambiti di vita del bambino? 

 

M: Cerchiamo appunto di proporre questi incontri, queste riunioni anche informative con in 

genitori, dove appunto hanno anche la possibilità di conoscere anche gli altri genitori, di 
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conoscere l'équipe educativa, non solo l'educatrice di riferimento e conoscere anche 

l'andamento dell'aula e del gruppo di bambini. 

 

N: E poi gli scambi... È previsto che i genitori abbiano un ruolo attivo e facciano delle 

proposte anche rispetto al progetto educativo oppure la famiglia viene comunque informata 

di quello che diciamo, l'équipe propone? 

 

M: Allora lì, il progetto educativo è costruito sulla base dell'osservazione quindi, ci 

avviciniamo un po' all'approccio Montessori, ed è costruito sulla base anche delle indicazioni 

che ci dicono i genitori nel senso, se per esempio un bambino è interessato ai trattori 

eccetera magari possiamo fare in modo di ritrovare dei giochi o magari se un genitore è 

interessato a portare una cosa particolare eccetera eccetera viene accolta ecco, questo non 

preclude niente anzi sono queste le informazioni che magari sembrano poco importanti ma 

che poi noi cogliamo. 

 

N: Quindi in un certo senso si può dire che il genitore collabora e non è consapevole. 

 

M: Può essere. 

 

N: Cioè nel senso raccontando delle cose, voi cogliete. 

 

M: Sì. O viceversa perché magari diciamo: "guarda che è molto interessato, abbiamo fatto la 

farina, abbiamo fatto queste cose, gli è piaciuto giocare con l'acqua eccetera" e il genitore 

magari senza volerlo, coglie, ah al nido ha fatto questo. Per noi è importante quando 

raccontiamo cosa fanno al nido eccetera eccetera è bello perché magari ci sono delle cose 

che facciamo in comune e lo accogliamo. 

 

N: E il progetto educativo quindi viene esposto in qualche occasione ai genitori? 

 

M: Non è che è definito, non abbiamo il progetto, viene esposta, per noi il progetto educativo 

è l'ambiente, noi creiamo anche l'ambiente, quindi il genitore lo vive quasi quotidianamente, 

anche se non entra nell'aula, però lo vive durante l'ambientamento perché vede come sono 

organizzati gli spazi. Il progetto educativo è un po' la struttura della giornata, il progetto del 

pranzo che viene spiegato al genitore, come ci approcciamo anche ai bambino, quindi 

vedere certe dinamiche, con il genitore che ci dice: "no guarda che quando fa i capricci io 

faccio così" allora lavoriamo insieme, a noi è successo questo. Ecco tutte quelle informazioni 

che per noi danno uno spunto per costruire un progetto educativo condiviso. 

 

N: Ti chiedevo perché ad esempio, in altri nidi e così, hanno una specie non so, tipo, 

quest'anno facciamo le stagioni e quindi durante il percorso viene..., per questo ti chiedevo, e 

in questi casi ad esempio viene già esposto ai genitori che quest'anno lavoreremo su... ci 

sono..., viene questo qui a lavorare su questo aspetto piuttosto che...per questo ti chiedevo 

più nello specifico. 

 

M: No appunto nel passato abbiamo fatto un progetto, una cosa molto tranquilla sulla 

musica. Il progetto Munari eccetera, però l'avevamo esposto ai genitori avevamo le foto e 
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tutto, ma era un approccio diverso per vedere anche come si muoveva il bambino. Non era 

una cosa per facciamo questo, perché si rischia di incanalarsi dentro un sistema e perdere 

l'occhio su quello che è veramente interessante per il bambino. Perché loro sono in crescita 

quindi è difficile dire cosa fare per tutto l'anno, le stagioni le toccano quotidianamente, 

toccano quotidianamente i materiali abbiamo diverse proposte anche l'aula è strutturata in 

modo tale che possono stare più bambini in uno spazio oppure individuale perché ci sono i 

bambini che preferiscono i giochi individuale e non di gruppo oppure in parallelo. Quindi 

anche quello, l'aula è pensata in questo senso, l'aula per i più piccoli c'è lo spazio per il 

movimento, sono tutelati i bebè, abbiamo messo delle cose nuove per i più grandicelli che 

poi troveranno anche dall'altra parte, anche perché quando sono passati dall'altra parte 

abbiamo visto che erano attratti da alcune cose qui quindi le abbiamo proposte. Noi 

lavoriamo tanto così sull'osservazione e anche su quello che i genitori ci dicono. Anche i 

genitori scoprono pian piano cosa piace, cosa fa il proprio bambino. 

 

N: E quindi rispetto anche alla micro-progettazione condivisa tra nido e famiglia con la 

costruzione di obbiettivi condivisi, comunque fate un lavoro? 

 

M: Sì noi tutto questo lavoro di ascolto, l'ascolto per noi è importante, il racconto del genitore. 

 

N: Sì, quindi non è più quel: "che obbiettivi ci poniamo?", chiedendo al genitore che 

comunque può essere difficile, ma più tra voi, con ciò che vi viene detto. 

 

M: Esatto. O anche un genitore magari che ci dice: "non sta a tavola, come possiamo fare?" 

oppure "siamo in difficoltà perché..." eccetera eccetera , ma noi non è che diamo consigli, noi 

possiamo dire quello che vediamo, possiamo costruire insieme un lavoro di questo genere, 

possiamo essere un spunto non è che ci sentiamo quelli che danno soluzioni o viceversa, 

che secondo me, tante volte siamo noi a chiedere al genitore. E sì perché sulla pratica tante 

cose per noi sono importanti. 

 

N: Eh certo immagino, e quali strategie vengono utilizzate presso il vostro nido per garantire 

il costante coinvolgimento dei genitori nella vita del nido, per garantire quindi anche relazioni 

stabili e la collaborazione. 

 

M: Strategie appunto sono questi momenti di colloquio, di incontro, anche la festa di Natale è 

un momento di scambio, di conoscenza. 

 

N: Quindi in sé il dialogo. 

 

M: Il dialogo sì. Questa possibilità proprio di dare al genitore anche di chiedere questi incontri 

e le riunioni, le riunioni che noi mettiamo in atto sia informative che di passaggio. 

 

N: Sì sì, sempre dalla teoria, dove mi riferisco alla Honegger Fresco, alcune autrici 

propongono l'uso di un quaderno in cui l'educatrice annota delle osservazioni sul bambino 

giornalmente al pomeriggio lo consegna ai famigliari che a loro volta possono far delle 

annotazioni, questo per rendere comunque il genitore consapevole e coinvolto in quello che 

avviane nella giornata al nido sia però per avere anche uno scambio con il genitore e 
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valorizzarne quindi anche le competenze. Anche il vostro nido lo utilizza, o ricorrete ad altre 

strategie? 

 

M: Allora noi lo abbiamo utilizzato è che a lungo andare era un onere importante, ad un certo 

punto c'era un genitore che diceva: "non so cosa scrivere". Quindi privilegiamo veramente il 

contatto diretto con l'educatrice avevamo anche questi foglietti che davamo al genitore 

soprattutto per i bebè, quanto latte aveva mangiato eccetera eccetera, sulle informazioni 

importanti quotidiane. 

 

N: Però lo avevate provato per tutti non solo i bebè? 

 

M: Quel fogliettino lì è per i bebè perché c'era un'indicazione proprio quante volte si è 

scaricato, il latte, il latte quanto ne ha bevuto, perché erano tante informazioni quindi lo 

segnavamo era più facile. Poi anche al pomeriggio e poi lo davamo al genitore. Però adesso 

devo dire che non lo abbiamo più fatto perché era semplice con questo diario giornaliero 

dove marchiamo e poi lo diciamo. Quindi quello non è così necessario, e questo diario era 

diventato veramente un onere incredibile questo. 

 

N: Soprattutto per le famiglie dici? 

 

M: Eh anche, ma anche per noi perché se abbiamo otto bambini, otto diari, scrivere otto cose 

non era così facile era più semplice veramente dire come era andata la giornata, perché 

scrivere a tutti siamo andati in passeggiata, siamo andati a... è insomma. 

 

N: È anche un tempo che tra virgolette rubi ad altro. 

 

M: È sì sì, compilarlo non era così... e poi tutti i giorni non è così evidente, preferiamo magari 

focalizzare l'attenzione su una cosa particolare che ha fatto quel giorno quel bambino, tutti 

sono andati in passeggiata però magari quel bambino in passeggiata ha visto qualcosa di 

straordinario che si è affascinato a tutte le foglie, al rumore delle foglie ed è stato lì a giocare 

mezz'ora, allora a quel genitore lo diciamo agli altri magari, un altro si è affascinato perché 

vedeva la pioggia cadere ecco sono queste cose che noi cogliamo individuali, compilare il 

quaderno per così tanti non è così facile. 

 

N: E in questo caso non strettamente legato al quaderno, ma comunque a questo scambio 

anche se non scritto che però c'è, in che modo fate tesoro o comunque tenete in 

considerazione le informazioni che vi forniscono i genitori e come vengono utilizzate, perché 

appunto il genitore può anche raccontare ma se rimane lì... 

 

M: Noi abbiamo appunto queste schede, la scheda di ambientamento e la scheda generale 

del bambino e la scheda di ambientamento poi ci aiuta a compilare la scheda generale del 

bambino e le osservazioni quelle eccezionali, diciamo così, sono raccolte nel quotidiano di 

quel bambino. Abbiamo il diario giornaliero di ogni bambino e poi le informazioni vanno a 

compilare questa scheda generale. 
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N: Quindi tenete un po' tutto quello che vi viene detto. Alcuni nidi hanno organizzato dei 

gruppi di discussione per le famiglie con anche la presenza delle educatrici e lo scopo è che 

appunto i genitori diventino consapevoli delle proprie competenze e potenzialità e che il 

confronto con il gruppo dia comunque degli spunti su cui riflettere oppure dei modelli anche 

da ripetere. Il vostro servizio usa questo strumento per coinvolgere le famiglie? Se sì, come 

funziona oppure se usate altri strategie. 

 

M: Noi appunto non abbiamo questo gruppi cioè, creiamo questo gruppo soprattutto per 

favorire lo scambio tra i genitori ma, durante la riunione formativa o di passaggio, perché 

effettivamente queste ci servono per il nostro lavoro, per organizzare al meglio i gruppi 

eccetera ed è difficile anche trovare il tempo e tutti questi scambi non è così evidente 

neanche per il genitore, perché teniamo in considerazione che sono genitori che lavorano e 

trovare del tempo alla sera per tutte queste cose... e anche la educatrici sono comunque 

sollecitate a una riunione mensile di équipe, riunione piccola équipe, è tanto questo ecco 

dopo risulta tanto e magari non viene apprezzato come dovrebbe. 

 

N: Viene vissuto come “devo andare”. 

 

M: Preferirei allora fare magari delle serate informative per i genitori, però vedo che cha 

anche il progetto genitori fa già tanto e ecco quello, si potrebbe tenere in considerazione... 

man non perché non lo vogliamo perché non lo riteniamo importante me perché 

effettivamente. Anche organizzare una riunione formativa non è così facile, che è importante 

che ci siano tutti i genitori e non è evidente quindi neanche il tempo gioca a favore. 

 

N: E poi come evitate di giudicare i genitori rispetto al modo in cui si occupano del figlio, nel 

senso che ovviamente osservando vedete una serie di... 

 

M: Ma in linea di massima noi non abbiamo quest'aspetto giudicante, anzi cerchiamo 

effettivamente di cogliere magari determinate situazioni in modo positivo ecco, poi se 

vediamo delle casistiche un po' particolari eccetera eccetera allora magari lì o chiediamo 

aiuto a terzi e lì si va a toccare una sfera un po' particolare. ma il nostro approccio è 

veramente di apertura e di collaborazione. Quindi l'aspetto giudicante non lo affrontiamo, non 

ci serve per poter progredire con il bambino. 

 

N: E quindi diciamo, come usare queste osservazioni che fate anche magari di qualcosa tra 

virgolette negativo, usarle appunto come punto di partenza per fare un lavoro comunque di 

team con la famiglia al posto di limitarsi a dure: "guarda quella cosa fa?", ma invece non so... 

partire da lì per lavorare su quell' aspetto. 

 

M: Sì, noi appunto... magari ci sono delle situazioni che ci mettono un po' in difficoltà quindi 

abbiamo la possibilità di questo aiuto esterno dell' infermiera pediatrica che magari conosce 

anche lei già la famiglia per vedere come intervenire, che approccio mettere in atto e 

appunto ci sono delle cose giudicanti... noi lo cogliamo per costruire, quindi l'osservazione 

che vediamo magari se fa in quel modo o se è abituato a fare in un certo modo, che quando 

si versa l'acqua la butta per terra perché gli piace giochicchiare eccetera, la mamma glielo 

lascia fare, allora magari vediamo qui non possiamo perché se tutti...noi di solito spieghiamo 
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ad un genitore che qui siamo in società, nel senso ci sono altri bambini non c'è un solo 

bambino, perché magari a casa si ha più tempo, cade l'acqua e va beh, ho solo un figlio, 

pazienza, ho tutto il tempo. Mentre invece noi abbiamo un bambino da cambiare, l'altro che 

dorme eccetera eccetera... noi spieghiamo al genitore questa situazione, non è che 

giudichiamo che non va bene, noi permettiamo il gioco dell'acqua in questo modo, possiamo 

andare in bagno la mattina ma, strutturato in modo tale che soddisfa questo bisogno 

dell'acqua ed è contenuto in quel contesto. Noi cogliamo questo dal genitore perché... 

oppure ci dice: " è abituato a mangiare davanti alla televisione", noi purtroppo non possiamo, 

nel senso noi non abbiamo la televisione, per noi è un momento importante dove il bambino 

si approccia al cibo quindi è importante che lui capisce che in quel momento sta mangiando, 

non che sta guardando e per forza devo rimpinzarlo ma, non è una cosa giudicante, perché 

in quel momento lì magari la mamma ha bisogno perché magari è stremata, tornata dal 

lavoro, non ne può più, le va bene dare il panino perché non deve cucinare o non se la sente 

perché non è brava a cucinare e tutte le volte che cucina gli butta per terra la pappa ed è una 

frustrazione incredibile. Quindi tutte queste cose qui sono importanti da cogliere ma non c'è 

questo giudizio mangia davanti alla televisione, perché detto così, cominci già a dire ma, 

"guarda che mamma" eccetera eccetera. Noi per forza dobbiamo dire il nostro contesto noi 

stiamo facendo questo lavoro, lo facciamo insieme, proviamo insieme, prenditi il tempo, 

vediamo un attimino come costruire questo percorso perché è importante anche in futuro 

l'approccio sul cibo, di conoscenza, di vedere cosa stanno mettendo in bocca, sentire i 

diversi gusti, cosa piace, cosa non piace, perché magari mette in bocca una cosa e poi la 

sputa subito per terra ecco tutte queste cose qui sono importanti ma non perché è un 

affronto all'adulto che prende il cibo e lo butta per terra e adesso ti faccio arrabbiare eccetera 

eccetera. È tutto un lavoro che noi facciamo con la famiglia nei contesti diversi che abbiamo 

perché la famiglia ha il suo il suo contesto, la sua cucina, le sue cose, mentre invece noi 

abbiamo, che lo si può vedere, abbiamo i seggiolini bassi abbiamo i tavolini bassi, ma non 

pretendiamo che a casa ogni famiglia mette il suo tavolino basso il seggiolino basso eccetera 

eccetera. 

 

N: Adesso è un po' la parte conclusiva. Quindi avete l'impressione, in generale, che presso il 

vostro nido il coinvolgimento e la collaborazione con i genitori sia funzionale? 

 

M: Ma secondo noi penso di sì, dico noi perché sento anche le educatrici molto contente del 

rapporto che hanno instaurato con i genitori e io sento in modo positivo, perché non ho 

particolari lamentele, sento anche il giro di voci, anche i nuovi genitori che arrivano. 

"Abbiamo sentito parlare bene del vostro nido" eccetera eccetera, quindi sai sentiamo una 

certa positività intorno al nido. Noi la collaborazione, quello che possiamo dare facciamo, ci 

sentiamo aperti su questo fronte, se dobbiamo mettere in atto altre situazioni lo facciamo 

senza problemi anche a qualche festa, la festa conclusiva del nido eccetera, sono per noi dei 

momenti importanti per conoscere i genitori anche fuori dalla sfera della nostra struttura. Ci 

sentiamo abbastanza positivi ecco. 

 

N: Avete intenzione di apportare dei cambiamenti o potenziare certi aspetti riguardo sempre 

al coinvolgimento delle famiglie? 
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M: Ecco quello che abbiamo potenziato è un po' il fatto di questi passaggi nuovi di 

quest'anno, di continuità con le persone di riferimento dei vari gruppi e anche l'incontro con i 

genitori a fine ambientamento che prima non c'era e adesso lo metteremo in atto e 

potenziare maggiormente anche il modo di costruire il colloquio con il genitore, per dare le 

informazioni. Quindi abbiamo lavorato tanto anche quest'anno sulla supervisione che fatta, 

abbiamo lavorato tanto sul rapporto con i genitori. 

 

N: E questo non ho capito, solo se lo avete già messo in atto o... 

 

M: Lo stiamo mettendo in atto, con i colloqui che abbiamo fatto ma, anche adesso con i 

colloqui conclusivi con le famiglie abbiamo già messo in atto questo schema da seguire, 

perché i colloqui variano se è un colloquio conclusivo della struttura, se è un colloquio di 

passaggio o se è un colloquio iniziale ecco appunto scheda d'ambientamento. Quindi 

abbiamo suddiviso bene questi approcci perché non è la stessa cosa. E anche sulle schede 

di osservazione appunto da compilare, cosa estrapolare, cosa dire ai genitori. 

 

N: E avete dei suggerimenti per il coinvolgere maggiormente i genitori e migliorare la 

collaborazione tra le parti? 

 

M: Mah, non saperi... collaborazione... l'idea c'era anche di queste sere informative su temi 

particolari però vedo che c'è già sul campo, quindi è un po' difficile, coinvolgere 

maggiormente i genitori... c'è un incontro quotidiano con i genitori quindi è un po' difficile dire 

di aprire di più perché veramente si va anche a toccate la sfera privata ecco. Non è evidente 

neanche la relazione con le educatrici perché poi c'è sempre il rischio che si diventa amici e 

lì dopo si perde un attimino il ruolo effettivamente delle due figure. Per noi questo è già un 

buon livello se c'è una richiesta da parte dei genitori quello noi possiamo accogliere, però ci 

sembra che... 

 

N: E poi c'è qualcos'altro di importante che abbiamo tralasciato? oppure dei temi che 

desideri approfondire? 

 

M: Al momento non mi viene niente. Ecco il tema è che, se vuoi, questo è strutturato tutto 

sull'ambientamento, quello che vorremmo approfondire è questo passaggio asilo nido e 

scuola dell'infanzia, questo sì, quello ci sta un po' a cuore e lì appunto chiediamo anche al 

genitore, magari diciamo che siamo aperti all'informazione eccetera eccetera, è lui che 

dovrebbe fare da tramite, ma penso sia un onere un po' pesante per lui, fare da tramite tra 

struttura e la scuola dell'infanzia quindi. Perché l'approccio ad una nuova realtà dopo si è 

dentro in una nuova realtà e non è così evidente, tutto lì, quello lo vorremmo un po' 

approfondire, ma appunto adesso c'è questo progetto Tipì su genitorialità eccetera, magari 

qualcosa si muove. 

 

N: E delle riflessioni sulla differenza nello svolgere il ruolo dell'educatore al nido alla luce, 

quindi dell'importanza di questa attenzione da porre non soltanto al bambino ma anche alla 

famiglia, soprattutto magari penso rispetto al passato. Al ruolo dell'educatore un po' com'è 

cambiato rispetto a prima. 
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M: Sì effettivamente un po' è cambiato, perché il ruolo dell'educatore era soprattutto dare le 

proprie competenze, sì era l'educatore che si sentiva adeguato se poteva dare più 

informazioni possibili alla famiglia, se fa così è importante che, in questo modo ci si 

approccia al bambino eccetera eccetera e c'era questa valenza educativa forte, dove il 

genitore assorbiva questa conoscenza quasi superiore. Ecco penso che adesso si sta 

andando in un altro senso, di collaborazione, di apertura questo è importante. 

Intervista nido al 4 – 26.07.2018 

N: Allora io ho preso in considerazione un'attrice che si chiama Marica Motta, all'interno però 

di un libro di autori vari che è "Entrare al nido a piccoli passi", lei propone tre fasi 

dell'ambientamento la prima che chiama avvicinamento che consiste in pratica nella parte 

di conoscenza reciproca, caratterizzata dalla comprensione e dallo scambio di informazioni 

anche rispetto ai ruoli delle diverse parti e inoltre in cui si dà appunto uno spiegazione dei 

tempi di ambientamento e del modello di intervento del servizio. Una seconda fase che 

chiama affidamento che è caratterizzata dal momento della separazione vera e propria della 

coppia madre-bambino e per fare questo ovviamente le due parti devono essere pronte e 

una fase in cui l'educatrice conosce il bambino tramite l'osservazione e la relazione. Una 

terza fase che lei chiama appartenenza che consiste nel consolidamento di questo rapporto 

e quindi nelle previsione di momenti di incontro eccetera. Quindi in che modo viene 

organizzato presso il vostro nido il momento dell'ambientamento? 

 

P: Allora anche per noi l'ambientamento inizia dal primo contatto nel senso che, pur non 

andando sempre a concludersi con un'iscrizione vera e propria, però per noi è proprio già 

considerato quel momento una sorta di inizio di percorso ecco, quindi normalmente avviane 

tramite una telefonata da parte della famiglia, una mail di richiesta di informazioni generiche, 

qualcuno passa direttamente e comunque sia, chi passa sono relativamente pochi, 

solitamente par mail e al telefono, io generalmente chiedo sempre di vederci, di conoscerci, 

di incontrarci, le informazioni magari veloci organizzative e così se le richiedono in modo 

insistente vengono date subito sia telefonicamente che via mail, a volte si rimanda al sito 

dove appunto ci sono tutte queste informazioni però tendenzialmente io chiedo sempre di 

fare un incontro per conoscerci, vedere la struttura e capire bene quali sono le reali esigenze 

della famiglia e quindi questo è un po' il primo passaggio. Fissiamo un appuntamento, faccio 

sempre io questo primo incontro, quindi fissiamo un appuntamento con me e quando 

vengono facciamo una chiacchierata, cerco di capire, lascio molto parlare la famiglia. 

 

N: Solitamente senza il bambino? 

 

P: Dipende, nel senso che come primo incontro, allora tante volte arrivano ancora che sono 

in gravidanza per cui… non sempre perché magari è richiesto per bambini più grandi tante 

volte li portano, tante volte no, questo è. Dipende come riusciamo a fissare gli orari, anche la 

comodità dei genitori, su quello è indifferente e appunto facciamo una chiacchierata 

facciamo, cerco di far parlare loro, di raccontare un pochino il perché si è arrivati alla scelta, 

alla decisione o non si è ancora arrivati si sta valutando, insomma e di solito faccio fare una 

visita alla struttura e mentre visitiamo racconto un po', magari ci sono delle cose che vedo 

che notano, piuttosto che, intanto racconto,  cerco di spiegare o comunque motivare certe 
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scelte, certe cose in funzione del nostro progetto pedagogico e del modo di lavorare senza 

dire troppo. In quel momento hanno bisogno più di essere accolti, di essere sostenuti. Allora 

se hanno già avuto il bambino che è molto piccolo soprattutto le mamme sono molto cariche 

di ansia, di paura, non vogliono lasciarlo anche se magari dicono il contrario, però c'è questa 

cosa di dire: “devo già lasciarlo”, se sono invece ancora in gravidanza hanno tutta un'idea 

ben precisa, strutturata, sì facciamo così e io ascolto, accolgo poi dico comunque potrebbe 

cambiare la situazione per cui, perché magari chiederci di lavorare dopo tre mesi, magari sta 

a casa un anno, magari lascia il lavoro, magri poi nel momento in cui nasce il bambino tante 

cose cambiano e quindi ecco dipende un pochino dalla fase in cui arrivano, cerco proprio di 

andare un po' incontro alle esigenze che mi sembra di cogliere, ai bisogni che anche in quel 

momento lì mi sembra di vedere, proprio perché tante volte anche le mamme, soprattutto, 

fanno proprio fatica ad avere un po' un'idea del bambino che magari ha bisogno di essere un 

po' sostenuto, sì, magari in una scelta piuttosto che nell’altra,  che magari hanno voglia di 

lasciare, magari hanno l'idea così, poi non riescono…  sono tante emozioni che entrano in 

gioco. E faccio compilare una domanda di inscrizione che permette poi di entrare in una lista 

d'attesa, infatti non riusciamo mai, con tutte le persone che vedo non riesco a dare un 

risposta precisa sul sì o no e quando, tendenzialmente noi facciamo i nuovi ambientamenti a 

settembre, noi poi siamo organizzati sui cinque giorni alla settimana e non in verticale, che è 

una buona scelta sia per noi che per i bambini, forse per le esigenze delle famiglie può 

essere un pochino più difficoltoso, però ci permette appunto di avere sempre gli stessi 

bambini, di avere una buona continuità, poi anche le educatrici siamo organizzate con orari 

fissi, quindi insomma questa cosa per noi è molto favorevole per un buon funzionamento e 

una buona frequenza anche serena dei bambini. E quindi questa cosa vincola un pochino sui 

momenti dell'ambientamento perché adesso per esempio finiamo a fine luglio restiamo chiusi 

per quindici giorni poi riapriamo ad agosto e i bambini che vanno alla scuola dell'infanzia non 

riprendono ad agosto, quindi quel numero di bambini mi lascia tutto un numero di posti e a 

settembre li riempiamo, per cui siamo sempre pieni. 

Abbiamo una lunga lista d'attesa ma… che non sempre si riesce poi, su cui si riesce a 

giocare molto nel senso che, chi ha veramente bisogno poi chiaramente cerca altro, poi se si 

dovesse liberare qualche posto faccio fatica ad andare a riprendere e in genere riesco 

sempre e comunque a riempire e quindi tendenzialmente gli ambientamenti ci sono sempre 

a settembre e qualcuno a gennaio perché i piccolini, quelli della sala dei bebè, teniamo la 

possibilità di farlo a gennaio, oltre gennaio-febbraio di solito non lo facciamo, salvo situazioni 

di qualcuno si è iscritto a fatto quei sei mesi cambia casa, il lavoro, succede qualcosa, se c'è 

un ritiro allora viene subito fatta la richiesta, cioè si verifica se c'è qualcuno che ha necessità, 

però appunto se no entro fine ottobre tendenzialmente gli ambientamenti sono conclusi. E 

anche questa cosa ci dà una sorta di tranquillità nel senso che quel momento lì forte, di 

grande… anche per le educatrici, cambio orario e poi pian pianino si ha il tempo di prendere 

un ritmo e anche per costruire l'azione e relazione si ha il tempo ecco. 

 

N: Quindi voi accogliete anche comunque bambini non solo all'interno aziendale ma anche 

esterni? 

 

P: Esterni tendenzialmente sono quelli più vicini al territorio, ma non necessariamente 

perché avendo anche qua i centri commerciali, c'è tanta gente che lavora qui e magari 
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preferisce tenere i bambini vicino al posto di lavoro per essere, intervenire prontamente e 

quindi sì, abbiamo un terzo di dipendenti e il resto esterni sì. 

 

N: La durata media diciamo prevista per l'ambientamento? 

 

P: Allora noi chiediamo un minimo di quindici giorni, anche qui il nostro ambientamento è 

molto, segue molto la diade mamma bambino e quindi non diamo neanche dei tempi e dei 

ritmi prefissati, nel senso, si comincia il primo giorno, il secondo giorno con tre quarti d'ora, 

un'ora che si definisce con la mamma. Secondo passaggio è quando appunto definita 

l'iscrizione quindi verso marzo di solito, quando so quali sono i bambini che escono che 

decidono di non continuare qui, quindi quanti posti liberi, io comunico a mandare le risposte 

a chi aveva fatto domanda e in funzione di quello abbiamo entro marzo un piano di nuove 

iscrizioni e a quel punto lì ci risentiamo, ricontattiamo e confermiamo, mando una lettera 

personale a tutti con tutti i documenti da compilare, il contratto ufficiale da compilare, viene 

pagata la quota di iscrizione e in questa lettera viene comunicato che intorno a giugno-luglio 

l'educatrice di riferimento del bambino, chiamerà per fissare un incontro di conoscenza 

proprio con l’educatrice. Quindi i passaggi sono prima un incontro con me e poi l'incontro con 

l'educatrice che viene fatto in questo periodo, li stiamo facendo adesso e in questo incontro 

in questo colloquio oltre a presentare il bambino a conoscere, ecco questo, qui abbiamo fatto 

un po' di.. in questo caso chiediamo non in modo pressante ma, cerchiamo di far capire al 

genitore che è un incontro tra l'educatrice e il genitore, in cui il genitore può raccontare del 

proprio figlio non è necessario che venga il bambino, perché non è quello il momento per 

conoscerlo, avremo modo poi durante l'ambientamento, l'educatrice avrà modo durante 

l'ambientamento di conoscerlo e quindi è un incontro, proprio uno scambio di informazioni, 

conoscenza, si incomincia proprio a creare una relazione con il genitore, che è 

fondamentale, molto importante. In quel momento appunto si sentono un po' le esigenze 

anche dei genitori, gli orari dei bambini, se sono molto piccoli hanno degli orari molto 

personalizzati che cerchiamo proprio di seguire e quindi si fissano anche gli orari dell'inizio 

dell'ambientamento ripeto quindi all'inizio sarà magari un'oretta, una mezz'oretta dipende 

anche dalle abitudini, dalle possibilità della famiglia con la presenza della mamma 

comunque, o papà chiediamo sempre che sia più o meno la stessa persona cioè cercare di 

essere il più continuativi possibile e spieghiamo che la cosa può andare un po' così nei primi 

giorni la mamma sta con il bambino sempre quindi vivono la sala insieme incominciano a 

conoscere entrambi l'educatrice, magari gli altri bambini, l'altra educatrice se c'è e poi 

quando mamma e bambino sono pronti ci sarà il primo momento di distacco che in genere 

dura cinque dieci minuti poi dipende dalla situazione. Però ecco è una cosa che in quel 

colloquio lì cerchiamo proprio di specificare di spiegare bene, di passare in modo forte, che è 

una cosa proprio che devono sentire la mamma e il bambino, perché è ancora lei quella che 

conosce di più il bambino, noi non ancora, per cui non possiamo dire che dopo tre giorni è 

pronto o dopo un giorno è pronto, ecco sul dopo un giorno è pronto magari qualche mamma 

sì e allora lì cerchiamo di non  impedirglielo, ma ecco di far notare che magari non ha ancora 

una relazione con l'educatore, si cerca di, però seguiamo anche un po' la sensazione delle 

mamme e lì è proprio anche un gioco di cercare, che è partito un po' dal colloquio, di creare 

questa relazione questa fiducia proprio per riuscire anche a far vedere se è bene o non è 

bene secondo noi, perché tante volte siamo noi in difficoltà perché non conosciamo il 

bambino non sappiamo come sostenerlo, consolarlo, quindi è una difficoltà più 
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dall'educatrice, magari davvero il bambino e la mamma potrebbero essere tranquilli quindi si 

cerca di fare un lavoro comune che vada nel bene del bambino e di tutto il processo perché 

sono proprio i primi momenti che poi portano a una buona accettazione dell'ambiente nuovo 

e quindi. Poi l'ambientamento va, ripeto chiediamo i quindici giorni minimo almeno quindici 

giorni di disponibilità delle famiglie nel senso che ferie, l'orario che magari appunto può 

essere per quindici giorni solo un'ora, la mamma deve poi riorganizzarsi o prendere appunto 

le ferie o anche lì, magari i primi quindici giorni lo fa la mamma e poi giustamente non c'è la 

possibilità magari di stare tutto un mese se le cose vanno un pochino più a rilento, e allora si 

definisce che può essere il papà o la nonna insomma si valuta un pochino insieme in base a 

come si vede il bambino. La cosa importante che abbiamo notato, è successo magari un 

paio di volte, che ci siano state delle situazioni in cui la mamma, cioè bisogna stare molto 

attenti a come si comunica perché a volte si dice è bene che lo faccia la mamma o che lo 

faccia la stessa persona... la mamma ci teneva a farlo lei solo che faceva certe cose... 

andava a lavorare, la nonna lo portava qui fuori dalla porta, incontrava la mamma, la mamma 

lo portava a fare l'ambientamento, fuori dalla porta lo ridava alla nonna, sto bambino era 

devastato e quindi quando ci siamo rese conto di questa cosa, ci abbiamo messo un attimo 

non riuscivamo a capire perché all'inizio andava tutto bene perché la prima settimana la 

mamma era in ferie la settimana dopo disperato, caspita ci siamo rese conto di questa cosa 

e abbiamo rifatto una chiacchierata con la mamma e abbiamo ridefinito insieme a lei, cosa 

poteva essere meglio perché proprio il bambino questa cosa non riusciva a reggerla, infatti 

poi risolta la cosa, non ricordo neanche più come, è andata. Per cui ecco noi tante volte 

rischiamo di dare un po' per scontate le cose invece, dalle famiglie vengono interpretate... 

giustamente ognuno le interpreta con il suo vissuto, con il suo background, con le sue 

emozioni e tutto quanto, quindi dobbiamo essere molto attente e raffinate anche su queste 

cose cercando di fare...  e niente poi appunto nel momento in cui i tempi si allungano pian 

pianino poi inizia questa fase di affidamento il punto in cui il bambino frequenta sempre un 

pochino di più. 

 

N: Quindi diciamo un po' già dalla terza settima si inizia ad avere l'orario definitivo? 

 

P: Sì tendenzialmente, dipende, dipende un po' da tante cose ecco non potrei dare dei 

tempi, farei proprio fatica poi in genere sì, un discorso statistico in linea di massima in quel 

periodo un po' perché tante volte le famiglie hanno bisogno, quindi bisogna farlo succedere e 

poi perché è abbastanza fisiologico perché probabilmente se la situazione è serena 

tranquilla, la mamma è tranquilla e ha piacere di questo distacco la cosa va più facilmente 

quindi sì un due o tre settimane infatti il primo mese c'è anche una retta, un forfait inferiore 

alla retta perché si frequenta relativamente, noi siamo impegnate di più, perché magari sono 

più educatrici impegnate su una famiglia sola per cui, però effettivamente per loro è una 

frequenza molto molto ridotta e quindi cerchiamo di venirci incontro anche in questo senso. 

 

N: Quindi la durata diceva indicativamente quella e rispetto invece a come dare il tempo hai 

genitori per organizzarsi e prepararsi a livello lavorativo ed emotivo all'ambientamento e 

quindi in un certo senso quanto preavviso in linea di massima date, prima di dire, certo non è 

che ti telefono oggi: “ah sì va bene, domani iniziamo l'ambientamento...” 
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P: Allora a marzo si definisce l'iscrizione tendenzialmente marzo, aprile se proprio proprio 

facciamo tardi, quindi io richiamo, mando una lettera, richiamo dicendo che spesso dopo che 

ricevono i documenti, le cose, ci si risente o sono io o spesso sono loro che magari e allora lì 

comincio a capire che esigenze hanno, perché quando vengono a fare il colloquio o così 

magari passano anche sei mesi, un anno perché magari arrivano l'anno prima e quindi devo 

un po' ridire le cose, si dice appunto settembre poi in quel momento in cui è definita 

l'iscrizione si va a verificare se magari c'è bisogno di fare per questioni lavorative o di 

organizzazione familiare magari partire la settimana prima dell'inizio di settembre, noi 

riapriamo appunto le ultime due di agosto quindi, la prima ce la teniamo un po' per i vecchi 

per riprendere un pochino anche con quelli che già frequentano per dare un po' di spazio a 

loro perché poi inizia il periodo che anche loro, si da spazio ma è un po' così. Quindi la prima 

settimana quest'anno addirittura solo due giorni perché avevano necessità tutti di iniziare 

presto quindi ecco e questa cosa appunto intorno ad aprile, maggio ci si risente soprattutto 

se loro hanno delle esigenze o chiamano o in qualche modo e tendenzialmente un paio di 

giorni prima e anche il colloquio viene fatto da giugno, luglio quindi un mese un mese e 

mezzo prima. Se non si riesce a fare il colloquio prima però entro giugno o così ci si sente e 

in quel caso anche telefonicamente si comincia a valutare qual è il periodo se va bene 

settembre o se c'è bisogno di fare prima poi sull'orario, il giorno preciso lo si definisce nel 

colloquio però tendenzialmente insomma entro fine, metà giugno si riesce a definire il 

periodo. Quindi loro possono un po' organizzarsi. 

 

N: Quindi diceva la fase di avvicinamento, questa un po' di conoscenza, so che ad esempio 

in alcuni nidi utilizzano una scheda diciamo con dei dati a grandi linee da raccogliere lo 

utilizzate anche voi? 

 

P: No, noi l'abbiamo eliminata si faceva ma abbiamo visto che era poco interessante e tante 

volte le famiglie scrivevano cose che non erano realmente, un po' per timore, un po' per 

dimostrare, sembrava più una sorta di valutazione della.... quindi abbiamo preferito lasciare 

questo e approfondire molto il colloquio e tra l'altro sul colloquio con il progetto Tipì, noi 

siamo un nido pilota del progetto Tipì, proprio sulla costruzione del progetto individualizzato 

di ogni bambino con la famiglia per cui insomma e abbiamo lavorato due anni su questa 

cosa e quindi abbiamo proprio riflettuto sul fatto che fosse proprio importante, abbiamo 

sviscerato il primo colloquio dell'educatrice soprattutto perché quello con me è più 

organizzativo poi ecco magari certe, la linea pedagogica emerge, certe cose vengono dette, 

però quando fanno quel momento con me hanno tutta un'altra... obbiettivi loro, emozioni, 

concentrati su altre cose e quindi su questo aspetto il colloquio con me è poco... Mentre 

invece abbiamo proprio lavorato tanto sul colloquio dell'educatrice, il primo colloquio 

dell'educatore con la famiglia, abbiamo una traccia di preparazione poi una sorta di schema 

da seguire mentalmente nostro, non arriviamo con nessun foglio quindi non è un'intervista, 

però ecco sappiamo quali sono le cose che possono essere importanti, sia da parte nostra 

comunicare, sia cogliere invece da quello che viene detto, quindi fare magari anche delle 

domande su certi argomenti, certe cose che non vengono naturalmente magari andare a 

chiedere, però appunto la scheda l'abbiamo in testa e deve rimanere appunto non 

un'intervista non una domande e risposte, ma un colloquio un confronto il più aperto 

possibile. 
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N: E voi prendete nota? 

 

P: No, prendiamo nota appena finito, abbiamo anche lì tutta una traccia per cercare di 

ricostruirlo nel modo più preciso possibile, però ecco durante il colloquio no, proprio perché 

vogliamo che la famiglia si senta proprio accolta, coinvolta ecco e si senta, magari ci sono 

delle volte delle cose che possono essere, non so le allergie piuttosto che, che dici guarda 

me lo segno così non me lo dimentico, anche un po' per far passare il fatto che ho a cuore 

questo bambino. Però tendenzialmente appunto cerchiamo di non... e soprattutto già da lì si 

cerca proprio di aiutare la famiglia a esprimere, a raccontarci anche proprio a far passare 

che sono loro, anche se il bambino ha tre mesi, questi tre mesi li ha passati con te e io non 

so assolutamente niente, ho un'esperienza, una casistica sicuramente maggiore, però 

questo bambino non lo conosco proprio e quindi non posso neanche dirti “no, si fa così”, 

questo assolutamente vietato. 

 

N: E invece durante la fase di affidamento, quella dove avviene la vera e propria separazione 

della coppia, come viene gestita la separazione e soprattutto le preoccupazioni dei genitori 

che penso che quelle sono un po' la preoccupazione più grande. 

 

P: Allora la separazione appunto è una cosa che parte dalla mamma, da chi fa 

l'ambientamento, quando si sente pronta può confrontarsi con l'educatrice che in genere 

appunto chiedono esco non esco, noi chiediamo sempre comunque di salutare il bambino 

anche se magari sta facendo altro e il saluto lo riporta alla mamma, però è importante che 

non si giri e non la trovi più e questa è una cosa difficile da far passare al genitore, perché il 

genitore vede il bambino sereno e contento dice: “scappo, vado via così non se ne accorge” 

ecco, questo no non lo lasciamo fare e questa cosa va, e prima, durante il colloquio e 

durante per i primi giorni va sostenuta, ma proprio perché è una cosa che fanno un po' fatica 

a capire, probabilmente è più facile scappar via, sono solo cinque minuti, qualcuno ogni tanto 

ci frega un po' “vado in bagno”, il primo giorno non puoi dirgli “no non andare in bagno, 

salutalo”, “no no, vado solo in bagno e dopo torno”. Certe volte siamo un po' e 

tendenzialmente appunto noi lavoriamo con l'educatrice di riferimento che osserva il bambino 

e poi abbiamo un'educatrice di sostegno, di supporto che, allora all'inizio anche l'educatrice 

di riferimento parla con la mamma perché appunto osserva il bambino da lontana però, non 

interviene mai direttamente i primi giorni con il bambino, anche questo viene spiegato 

durante il colloquio che è la mamma, il genitore che interviene se sale sul tavolo, è la 

mamma che comunque riprende un pochino o piuttosto che lo fa giocare insomma se la 

gestisce un po' come fa di solito, come meglio ritiene. Intanto l'educatrice osserva le 

dinamiche e se la situazione è serena e tranquilla magari scambia qualche parola con la 

mamma, fa notare che appunto in questo momento il bambino sta giocando sereno o aiuta 

magari a mettere... anche a inquadrare un po' la situazione che si sta vivendo, dare una 

sorta di, a comprendere ecco magari aiuta a comprendere un po' di più la situazione anche a 

modo suo e poi comunque c'è sempre un'altra educatrice soprattutto se ci sono altri bambini 

e quindi si occupa un po' dei bambini e nel momento in cui avviene il distacco, quando 

appunto si valuta insieme e la mamma si sente pronta, c'è un'educatrice o io, in genere li 

mandiamo qui in ufficio che li accoglie, gli porta il caffè si scambiano due parole, adesso 

l'idea era di far fare qualche attività in questo spazio piuttosto che in altri spazi, ma adesso 

stiamo cercando di capire perché i nostri spazi sono proprio...  facciamo un po' fatica perché 
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la sale sono piccole per cui anche gli ambientamenti, allora abbiamo sempre fatto gli 

ambientamenti, singoli tra virgolette, sempre nello stesso periodo, quindi non è che appunto 

finisce un' ambientamento ne inizia un altro, no, perché se no andiamo avanti tutto l'anno 

però magari due in un'ora due in un'altra ora, il problema è che quando inizia due, tre 

bambini, hai le due educatrici, i due genitori, sì è tanti adulti nello spazio e lo spazio è 

veramente un po' piccolo quindi stiamo cercando di capire qual è l'organizzazione giusta per 

evitare troppe porte che si aprono continuamente, perché poi appunto dando la disponibilità 

ad ogni famiglia di dire quando sono pronta può essere che una, mentre io esco tu sei 

ancora dentro, come io rientro, cinque minuti dopo tu esci e quindi queste porte che si 

aprono e si chiudono per i bambini sono veramente difficoltose e quindi stiamo cercando di 

capire qual è la modalità migliore per permettere ad ognuno di prendersi i suoi ritmi i suoi 

tempi di gestirsi e nello stesso tempo evitare ai bambini di avere troppi movimenti nella sala 

e troppe persone che vanno e vengono. Fino ad adesso appunto, riducendo un po' il 

numero, si riesce a gestire bene la cosa, poi ecco il fatto di magari iniziare in due o tre 

l'ambientamento, quindi le mamme che sono insieme cominciano a conoscersi a vedere e a 

fare, magari si “influenzano” a vicenda, “magari esci tu, magari esco io, adesso non sono 

ancora pronta però”. Può succedere che la cosa avvenga naturalmente insieme, però non è 

detto. E anche il fatto di proporre delle piccole attività piuttosto che dei libri da leggere, 

qualcosa in ufficio, le aiuta anche a sostenersi anche un po' a vicenda. Se capita che sono 

qui in due o tre insomma si raccontano, si confrontano, chiacchierano e dei bambini e di 

tutt'altro, e va benissimo. Quindi dargli questo spazio anche per potersi un po' alleggerire e 

comprimere... 

 

N: E quindi trovate che questo fatto che siano più mamme insieme, quindi il confronto un po' 

con l'educatrice, un po' tra di loro, comunque aiuti a risolvere queste preoccupazioni che si 

portano rispetto anche al fatto di separarsi? 

 

P: Sì, quello sì aiuta. Valutando anche il bene dei bambini ecco. Perché l'hanno scorso 

abbiamo cercato di fare questo, parlando appunto di questo ambientamento di gruppo, 

abbiamo però una sala in cui erano sei bambini da ambientare, quindi tre e tre e lì abbiamo 

visto che sono troppi, nel senso che c'erano queste porte sempre aperte, questi bambini che 

piangevano, cioè... abbiamo aiutato magari le mamme, perché le mamme infatti abbiamo 

notato che hanno un bel rapporto, si sono conosciute e hanno anche visto, tutte quante 

insieme, come lavorano le educatrici, come intervengono, per cui si sono rassicurate anche 

sul fatto che tutti i bambini sono visti, perché se sei dentro da sola, certo che guardano il mio 

bambino! È l'unico che... invece se ci sono gli altri, insomma vedono come si riesce a gestire 

la cosa, perché tante volte per una mamma è difficile capire, fanno fatica con un bambino 

solo per cui... e in più magari appunto, quel bambino un pochino più portato ad essere più 

vivace a essere così, lo conoscono già dall'inizio, e questo avevamo un po' timore: “ecco 

caspita, lo vedono magari nella situazione un po' più particolare” in realtà no, è stata anche 

ben compresa, che comunque si interviene quando il bambino magari morde piuttosto che... 

come si interviene, quando... quindi anche questa cosa, si confrontano poi tra di loro e le 

rassicura. Ripeto c'è il fatto che tante sono tante, quindi bisogna trovare il giusto equilibrio. 

Quest'anno per esempio abbiamo pensato di fare un due-due, due un'ora, due un'altra, 

dando un pochino di spazio, anche perché abbiamo dei bambini, soprattutto nella sala verde, 

che è quella che ha maggiori ambientamenti, perché passiamo dai quattro bebè agli otto, 
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quindi in genere sono dai tre ai quattro ambientamenti che ci sono. È una fascia di età in cui 

sono un pochino più, cioè intorno all'anno cominciano ad avere quel, a concepire il discorso 

della separazione, del non è sempre così importante che ci si prenda cura di me ma chi lo fa 

è importante. E quindi è un po' più delicata e vediamo, adesso appunto due un'ora e due 

un'altra e poi nel momento in cui ci saranno i momenti di separazione vediamo anche se è il 

caso di diluirli ancora di più nella giornata, insomma vediamo un pochino. Perché l'abbiamo 

sempre fatto in questo modo, adesso abbiamo dato un pochino più di importanza al genitore, 

fino a qualche anno fa si dava molta importanza al bambino, adesso oltre a quello abbiamo 

creato degli spazi, ci stiamo impegnando a creare delle situazioni, degli spazi che aiutino 

ancora di più il genitore a vivere il momento del distacco; poi ognuno lo fa a modo suo, per 

cui bisogna riuscire a trovare il giusto. 

 

N: Alcuni esempi? 

 

P: L'ufficio, l'anno scorso avevamo fatto, preparato delle scatole da addobbare, qualcuno si 

ferma lì. Volevamo creare uno spazio in sala verde, c'è la sala e poi una pre-sala del riposo 

che ha una porta, quindi magari tenerla aperta all'inizio e poi dopo poter dare questo spazio 

un pochino più chiuso in modo che la mamma sia lì ma, sia occupata in qualcos'altro, intanto 

il bambino può, questa è una cosa che stiamo cercando di capire come fare. Per il momento 

è qui in ufficio, è l'unico che possiamo, cerchiamo di evitare, poi le nostre sale hanno tutte, la 

sala viola ha i vetri, la sala verde abbiamo messo le tende adesso perché qui davanti alla 

sala con il vetro, di evitare questa cosa vedo non vedo, sbircio, non tanto per non far vedere 

alle mamme cosa succede dentro ma piuttosto, se il bambino si accorge che la mamma è lì 

che sbircia diventa un pochino più difficile. Quindi ecco cerchiamo di aiutarle, importante che 

ci sia qualcuno che le tenga occupate, che chiacchieri, che racconti e rinforzi magari anche 

quello che ha vissuto nel momento in cui era in sala. È importante che ci sia questa 

educatrice di supporto che sia stata dentro in sala, magari certi peridi con mamma e 

bambino per riconfermare che si era proprio pronto, perché: ”hai visto che è entrato, che è 

andato, si è girato, ti ha salutato, adesso magari sta piangendo perché è passato tanto 

tempo”. Darle questo... 

 

N: E questa presenza c'è sempre? Nel senso ovviamente il distacco prima sarà di dieci 

minuti o quello che è, poi gradualmente si allunga, ed è sempre presente qualcuno oppure 

quando man mano si allunga... 

 

P: Quando man mano si allunga chiediamo addirittura di uscire, nel senso magari “ vai a 

prendere un caffè qui in zona, noi ti chiamiamo se non ce la fa”, per cui magari i primi gironi 

sono dieci minuti, finché sono dieci minuti, un quarto d'ora li teniamo qui, quando la cosa 

diventa un pochino gli chiediamo di uscire, ma anche proprio per loro, magari appunto non 

stanno neanche più bene come occupare il tempo... “Vai, prenditi un po' di tempo anche per 

te, che forse è il momento che adesso ti prendi un po' di tempo per te”. Man mano poi si 

allunga, e poi una volta che si è poi allungato e che magari un paio di giorni star qui da solo 

quella mezz'ora, quell'oretta, poi si allunga anche il tempo di frequenza. Tendenzialmente 

prima allunghiamo il tempo di separazione poi una volta che il bambino accetta di essere 

solo, che stia qui un'ora, che stia qui due, che stia qui tre lo sente poco, poi certo ad un certo 

punto si accorge che il tempo è più lungo allora fa più fatica però ecco, dall'ora alle tre ore è 
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magari più veloce che non dal dieci minuti al venti minuti di separazione. Poi dipende dai 

bambini, però tendenzialmente fanno un po' questo percorso. Poi una volta che il bambino 

saluta, è sereno, si lascia consolare e va a chiedere aiuto all'educatrice se ha bisogno a quel 

punto lì, può succedere che ci siano dei momenti di difficoltà, però c'è una persona a cui lui 

riesce ad affidarsi. E quindi l'ambientamento sta andando e si può ad un certo punto 

considerare non concluso perché... però... e anche su questa cosa abbiamo proprio lavorato 

tanto con il Tipì sui segnali dei bambini per capire quando, come, cosa ci fa capire che 

l'ambientamento sta andando bene, la situazione può essere appunto... ripeto parliamo di 

questa conclusione, ma relativamente, abbiamo anche lì messo un po' nero su bianco tutte 

queste cose in modo che abbiamo un po' tutte la stessa linea, la stessa percezione, quindi 

che l'educatrice di riferimento e quella di sostegno, dicano, portino un po' le stese emozioni, 

le stesse parole proprio perché osservano le stesse cose. E abbiamo già lavorato sul fatto 

che questo segnale, il fatto magari che appunto il bambino mi dia un gioco e cominci a 

guardarmi negli occhi vuol dire che sta iniziando una relazione e quindi la situazione può 

essere tranquilla e si può allungare il momento di separazione o il momento di frequenza. 

 

N: Invece durante la fase che viene definita di appartenenza, quindi dove si consolida il 

rapporto e si prevedono degli incontri, vengono organizzati dei colloqui con i genitori 

abbastanza regolari oppure? 

 

P: Allora alla conclusione dell'ambientamento, quando appunto, se si considera concluso, 

anche lì, nel senso che il bambino comincia a frequentare il suo orario ed è sereno e passa il 

tempo tranquillo e sereno e fa tutto quello che, mangia, riposa e tendenzialmente dopo un 

mese, un mese e mezzo si fa un colloquio con la famiglia per rivedere un po' tutto insieme e 

emozioni, sentimenti, osservazioni che sono state fatte dal genitore e dall'educatrice e da lì si 

parte un po' per incominciare un discorso di percorso insieme. Poi tendenzialmente due tre 

incontri all'anno vengono fatti per procedere appunto su... per dire iniziamo intorno a 

settembre, intorno a metà ottobre, se non prima, si fa il colloquio di fine ambientamento, 

tendenzialmente magari dopo Natale se ne fa un altro perché poi le vacanze di Natale sono 

un po' la cartina di tornasole quindi diamo magari il tempo verso fine gennaio si fa un altro 

colloquio, magari uno ad aprile e poi uno conclusivo. 

 

N: Sempre individuali? 

 

P: Sempre individuale. Poi all'inizio dell'anno si fa una riunione di sala, questo magari anche, 

adesso è abbastanza presto. Perché il nostro modo di lavorare, allora praticamente 

l'accoglienza dei bambini al mattino, a parte l'ambientamento, e la sala viola che è quella dei 

bebè, viene fatta in questo spazio che c'è qui fuori e c'è sempre un'educatrice che fa, che ha 

questo ruolo di accogliente, i bambini vengono accompagnati dal genitore, anche qui 

prendono il loro tempo, il genitore quando si sente saluta, di solito non ci sono problemi, se ci 

sono difficoltà, che magari qualche mattina un bambino è un pochettino più, l'educatrice 

interviene e cerca di aiutare. Però il genitore non entra nelle sale, il bambino si ferma qui o 

decide di andare in una sala aperta o può fermarsi qui fuori e il genitore non vive e non vede 

la sala concretamente e quotidianamente. Quindi è importante che all'inizio dell'anno questo 

spazio dove ci sono i bambini venga conosciuto, quindi tendenzialmente anche se ci sono 

degli ambientamenti in corso facciamo una riunione di presentazione dello spazio, di 
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conoscenza anche dei nuovi genitori presentando un po' a chi ha fatto il passaggio dalla sala 

precedente a quella successiva quali sono i cambiamenti rispetto alla prima, e ai nuovi 

dando un po' delle... raccontando un po' quello che può succedere in quella sala. In genere il 

passaggio dalla sala viola alla sala verde succede che incominciano a mangiare tutti insieme 

al tavolino, usare il cucchiaino... queste cose. Fisiologicamente avverranno e noi cerchiamo 

proprio di, su cui lavoriamo tanto. In sala viola, quella dei bebè, la riunione la facciamo a 

ambientamenti conclusi chiaramente, perché c'è troppa carica emotiva. Mentre in sala verde 

il fatto che ci siano già bambini che hanno frequentato, rassicura i genitori, quindi anche farla 

un pochino prima, mettendo insieme queste due tipologie di genitore, aiuta i nuovi a dire: “ah 

ok, allora ce la si può fare”, e tendenzialmente gli altri sono molto sereni perché hanno già 

fatto tutto il percorso quindi rassicura. In sala viola bisogna prima lasciarli, quindi facciamo 

una sorta di, facciamo il colloquio, ma anche una sorta di riunione post-ambientamento, 

quando gli ambientamenti sono finiti, per incominciare a porre le basi su quello che da qui in 

poi succederà. Nelle altre sale entro la fine di settembre facciamo la riunione. L'idea è di 

farne un'altra a metà anno e un'altra alla fine, poi quella di metà non riusciamo quasi mai a 

farla... e poi di solito facciamo anche degli incontri tematici, con magari tutti, non per forza 

per sala... se non magari perché c'è bisogno di fare un incontro particolare, controllo 

sfinterico..., allora magari si invitano quelli che sono interessati, quelli che l'hanno già fatto... 

li si invita ma... se no sono magari temi un pochino più generali come il morso, piuttosto che 

l'autonomia, temi così; qui invitiamo tutti e hanno modo di entrare, conoscere, vedere un po' 

… confrontarsi, e sono sempre cose molto apprezzate. Poi magari non riescono a venire 

perché facciamo chiaramente in orari che non possono andare bene a tutti, però l'interesse e 

il desiderio c'è sempre. Cerchiamo di vederli il più spesso possibile, anche perché poi 

durante l'anno le comunicazioni, il colloquio appunto ci sono questi tre o quattro fissi, la 

disponibilità ad una telefonata o un colloquio estemporaneo chiesto dal genitore piuttosto 

che c'è sempre. Abbiamo un quaderno casa-nido che fa da tramite proprio perché non 

sempre le educatrici di riferimento vedono il genitore quotidianamente. E anche nei momenti 

di ricongiungimento, al pomeriggio, viene fatto più o meno nello stesso modo che al mattino, 

siamo o io o l'educatrice che andiamo a chiamare il bambino, il genitore aspetta fuori, in 

modo che se sta facendo merenda, se sta facendo un'attività, una cosa, può permettersi di 

finirla e quindi il genitore aspetta qui. In quei momenti in genere il genitore non vede 

l'educatrice di riferimento e cerchiamo di non parlar sopra il bambino ecco, nel senso che le 

comunicazioni se c'è proprio qualcosa da comunicare lo si fa, ma se no: “è andato tutto 

bene, ha giocato tranquillo e sereno”, ma dando più spazio all'incontro mamma-bambino, 

che non a quello che io ho da dirti. Poi se hai qualcosa da chiedermi, mi fai una telefonata 

dieci minuti dopo piuttosto che al mattino dopo, cioè insomma certo, se hai bisogno qualcosa 

quello la disponibilità a mille, però in quel momento lì il bambino ha bisogno della sua 

mamma e non che io e te parliamo. 

 

N: Quindi racconti la giornata in linea di massima, nel senso “è andato bene oppure...” 

 

P: Tendenzialmente scriviamo tutto sul quaderno. 

 

N: Quindi lo scambio “fisico” è maggiormente dedicato al ricongiungimento? 
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P: Sì, al ricongiungimento proprio tra mamma e bambino che non è sempre facile, perché 

insomma, pur essendo desiderato, tante volte i bambini fanno proprio fatica a vivere questo 

momento, e la mamma deve essere dedicata a questa cosa. Cerchiamo proprio di aiutarli a 

capire, anche questa è una che non sempre, tante volte i bambini corrono incontro e poi si 

girano dall'altra parte perché è un'emozione grossa e forte che non sempre riescono a 

reggere in modo sereno, quindi devono riuscire a trovare i loro rituali, le loro modalità. 

Cerchiamo quindi di dare spazio a questa cosa. Poi ripeto se è successo qualcosa 

l'educatrice scrive e dice: “chiamami domani”, “ci sentiamo domani”, “ne parliamo a voce”. 

Non viene tolto spazio alla comunicazione di cose importanti. Se invece le cose sono andate 

serenamente, come dovrebbero, sul quaderno tendenzialmente, allora in sala viola viene 

scritto proprio  tutto, cosa ha mangiato, a che ora, quanto... man mano anche il formato del 

quaderno cambia proprio per far capire che certe cose fanno parte proprio dell'andamento, 

quindi quanto mangia, quanto dorme, se ha fatto la cacca... magari lo si scrive però ecco se 

una cosa è regolare ci si mette d'accordo con i genitori, glielo si comunica all'inizio, guarda 

se... se invece notiamo che c'è qualcosa che cambia allora lo segnaliamo e magari ne 

parliamo a voce, però tendenzialmente, e raccontiamo magari più le conquiste fatte, un 

aneddoto, con chi ha giocato, cose che incominciano ad essere anche per il genitore magari 

di avere un interesse un po' diverso nella vita al nido, per evitare che non sappiano proprio 

niente, tante ore in cui non conoscono, non vedono, non sanno. Devo dire che c'è una 

grande fiducia da parte di quasi tutti, per cui questa cosa sicuramente aiuta e anche la 

disponibilità delle educatrici ad essere sempre pronte a confrontarsi, a rispondere ad una 

comunicazione aiuta tanto. Però appunto non nei momenti in cui... al mattino magari forse è 

già più facile che vi sia qualche scambio in più, “che non ha dormito, ha dormito poco”... 

allora quello sì. Però anche lì diciamo: “prova a scriverlo sul quaderno”, noi abbiamo un 

quaderno in accoglienza dove noi scriviamo queste cose per noi, di modo che tutti sanno 

“Giovanna non ha dormito”, lo scriviamo in modo che l'educatrice quando arriva, riesci a 

motivare certe situazioni. Queste cose sul nostro quaderno, cose molto più pratiche o anche 

un pochino più... le segniamo in modo che chiunque arriva legge, sappiamo che quando 

arriviamo quella è la prima cosa, se no poi se non leggi ti passano via le cose. 

 

N: E la presenza del genitore nell'ambientamento, come viene gestita? Nel senso, so che in 

alcuni nidi hanno un posto assegnato/fisso, in altri sono più... 

 

P: Sì, noi cerchiamo di farli stare seduti, anche lì, lo spazio è quello che è, diamo una 

seggiolina, di farli stare “in un angolo”, quello sì, poi se deve intervenire quello 

assolutamente. Però sì c'è abbastanza un posto, dove appunto anche l'educatrice si pone 

all'inizio per permettere ai bambini di essere loro a scoprire lo spazio, ad ambientarsi proprio 

nello spazio e non essere invece incuneati.  

 

N: Quindi se i genitori sono ritenuti competenti, quale margine di parola hanno rispetto anche 

alla strutturazione delle tempistiche dell'ambientamento? 

 

P: Eh, ne hanno tanto, nel senso che noi , l'orario, viene tutto concordato insieme, poi ecco 

magari cerchiamo di trovare anche delle soluzioni se magari vanno a sovrapporsi gli orari, le 

cose... però è una questione di orari e di giorni, cioè ecco magari si chiede il quarto d'ora più 

tardi per... e si motiva, nel senso “guarda c'è già questa cosa, allora tu riusciresti...” Però 
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hanno proprio tanto, direi che sono un po' loro a gestire i tempi; nel limite del fatto di essere 

in una struttura dove ci sono altre persone, che ha un'organizzazione, quindi che non 

possono proprio... cioè non è una baby-sitter che chiami. Per cui di rispettare determinati 

orari se si dice un orario è bene che sia quello, lo decidi tu però se lo decidi cerchi di arrivare 

in quell'ora perché è successo anche questo. Per cui proprio per un rispetto anche degli altri 

dell'organizzazione, degli altri bambini, del bambino stesso che se si riesce a dargli una 

continuità è meglio... insomma... questa cosa si cerca di dirla al colloquio, non è sufficiente, 

non basta e non è il momento neanche quello di... per cui lo si continua un po' a ripetere 

durante l'ambientamento se succede che magari si vede che il genitore è un po' più 

“creativo” sugli orari e sulle modalità, allora lo si aiuta a capire il perché per noi è importante, 

non è che si impone: “guarda è così perché abbiamo deciso così, ma è così perché...” si 

cerca proprio di motivare, di far capire e di esprimere anche la nostra difficoltà ecco quello è 

importante. Sia a livello organizzativo, che anche a livello magari emotivo, come dicevo 

prima tante volte noi non vediamo pronto un bambino o una mamma e loro invece vogliono 

velocizzare. Allora lì la spiegazione non è: il bambino non è pronto, perché io non lo conosco 

effettivamente. Tante volte ci hanno smentito, sono io che non lo vedo, cioè io faccio proprio 

fatica, per cui non saprei aiutarlo, consolarlo, e allora questa cosa, la mamma può cambiare 

idea o invece dire “no guarda, secondo me è pronto” per cui... e tante volte è successo che il 

bambino era pronto, non ha avuto bisogno dell'educatrice, per cui l'educatrice ha anche 

avuto tempo per entrare in relazione come meglio si sentiva. Però la mamma aveva ragione 

ed è andata bene che abbia insistito. Si cerca di mantenere sempre un colloquio il più 

schietto, il più onesto possibile dando spazio il più possibile alle esigenze e alle percezioni 

ecco, anche delle mamme e delle famiglie. Quindi credo che proprio abbiano un margine non 

totale ma buono, di possibilità di decisione. 

 

N: Invece rispetto alle modalità o strumenti che mettete in atto per valorizzare la competenza 

genitoriale durante l'ambientamento? 

 

P: Beh, il riconoscerglielo comunque come... molto a parole, mi vien da dire. Su questa cosa 

forse non ci siamo mai confrontate molto, però ecco sì a parole assolutamente, magari 

appunto facendo notare “guarda sì hai proprio visto bene, questa cosa l'ho notata anche io 

ed effettivamente...” 

 

N: Quindi in un certo senso un ascolto di quello che... 

 

P: Certo, sì sì... in quel senso lì assolutamente, un ascolto di quello che portano loro e anche 

una riconferma ecco... ripeto tante volte anche questa cosa di esprimere la nostra difficoltà, 

ma seguire quello che chiede il genitore può essere un aiuto per confermare che tu sei tu 

comunque, sei tu competente. E anche poi il ri-verbalizzarlo dopo, quindi dire: “ok, io non ero 

pronta”, magari nel colloquio, magari non il giorno dopo, però magari durante il colloquio 

riprendere un po' questa cosa. E quindi il riconfermare che comunque... 

 

N: Quindi il valorizzare anche... 

 

P: Sì, che quello che hai scelto è andata bene, ha aiutato anche me, il dare un po' di... 

cercando di non mettersi troppo in... sottomissione, nel senso che comunque le nostre 
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competenze devono essere anche quelle valorizzate per creare fiducia, perché dici: “caspita, 

se devo decidere tutto io, tu cosa sei qui a fare? Io lascio il mio bambino a uno che non sa 

cosa deve fare?” ecco. Cercare il giusto equilibrio tra il dare la competenza, il riconoscere il 

primato educativo della famiglia e anche la nostra conoscenza professionale, che non è di 

questo bambino ma è un po' dei bambini, di come vanno le cose, di come certe cose in 

genere possono andare ma possono essere smentite. 

 

N: E in generale, il coinvolgimento del genitore/della famiglia avviene in modo spontaneo 

oppure occorre un po' l'intervento dell'educatrice? 

 

P: Mah no, di solito avviene abbastanza spontaneamente. Nel senso che, sì poi dipende 

dalle famiglie, però appunto questa modalità secondo me di dare la possibilità di prendersi il 

tempo, aiuta proprio tanto a... permettere al genitore di sentirsi parte del tutto. 

 

N: Quindi si lascia andare... 

 

P: Sì. Poi ripeto dipende dalla personalità, dal carattere, da tante cose, dai vissuti, dalle 

scelte, del perché è venuto al nido... insomma tante cose. E tendenzialmente anche quelli 

che sono un pochino più, che fanno magari un po' più fatica all'inizio, sono poi quelli che si 

affidano di più poi durante il percorso. Quindi insomma, lavorare bene anche sulle mamme, 

sulle famiglie, sulle situazioni più... magari maggiore rigidità o così, dando anche qui, ridando 

un po' il valore a quello che fanno, a quello che sono e la loro competenza, aiuta anche a 

smorzare un pochino le cose e a permettere che le relazioni proseguano e ci sia proprio 

fiducia in tutta la struttura non solo nell'educatrice di riferimento. 

 

N: Quindi nel vostro nido, mi ha detto, ricorrete alla figura dell'educatrice di riferimento, che 

mansioni particolari svolge?    

 

P: Allora, si occupa dell'ambientamento sostanzialmente, quindi di tutte le fasi, quindi a parte 

il primo approccio, tutto il resto è gestito dall'educatrice di riferimento con eventualmente il 

supporto, quindi anche tutti i colloqui. Ecco qui il discorso colloqui lo abbiamo anche questo 

sviscerato: meglio sola o meglio con qualcun altro? Allora normalmente anche nel primo 

colloquio è l'educatrice di riferimento che lo fa e che lo gestisce, se è fattibile per una 

questione di orari e di organizzazione, presenta anche l'altra educatrice di sala o l'educatrice 

che sarà di supporto, in modo che la famiglia conosca già quando arriva e non si trovi... se 

non è fattibile la presentazione fisica, si comunica il nome e lo si dice. Dovrebbe essere, dico 

dovrebbe, perché in quei momenti lì... sapere che c'è un'altra persona con il nome e 

quant'altro. E tendenzialmente, lì forse più per una questione puramente organizzativa 

nostra, i colloqui li fa l'educatrice di riferimento. Perché organizzare un colloquio con due 

educatrici, gli altri bambini? Se invece ci sono situazioni particolari, per esempio l'educatrice 

di riferimento fa il mattino, ma il bambino frequenta tutto il giorno, allora magari un colloquio 

in itinere, in ambientamento no, ma quando magari inizia a frequentare l'orario pieno e 

incomincia a rapportarsi anche con un'altra educatrice, allora magari un colloquio con le due 

per coprire bene la giornata. Perché io posso dirti quello che vedo io e che mi ha riportato 

l'educatrice, però, se te lo dice direttamente lei puoi fare domande a lei... insomma. Piuttosto 

che se ci sono situazioni magari un po' difficili e l'educatrice magari non si sente di... però lì 
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abbiamo ragionato molto perché se magari devi comunicare qualcosa di un pochino 

particolare, vedersi davanti due persone per il genitore può essere difficoltoso. Si valuta 

anche quello un po' situazione per situazione. Anche qui io educatrice devo comunicarti 

questa cosa, faccio proprio fatica, farei fatica a dirlo alla mamma allora ho bisogno di un 

supporto io, magari la mamma la prende male però... questa cosa si valuta in équipe, si 

valuta con me, insomma cerchiamo di pensarci in modo approfondito, per fare la cosa più 

idonea, meno peggio... per cui gestisce comunque i colloqui, se anche lo fanno in due, è 

l'educatrice di riferimento che lo gestisce, che lo verbalizza, che lo prepara, con l'aiuto delle 

altre però... E poi ha i momenti canonici sono i momenti di cura, quindi il cambio del 

pannolino, il pranzo, i pasti, il momento del riposo. I pasti poi ecco ripeto, c’è l’educatrice al 

mattino quindi il pasto lo fa sicuramente, quindi spuntino del mattino e pasto, poi la merenda 

probabilmente la farà con un’altra. Però ecco l’importanza di un’educatrice di riferimento, 

questa è una cosa su cui battiamo sempre, è che deve creare questa relazione stretta e 

intima per aprirsi, non chiudersi e diventare morbosa, deve permettere di essere talmente 

sicuro che posso andare incontro a chiunque, chiunque poi no, perché si cerca sempre di 

limitare, però … quindi il fatto che durante la giornata cambi la persona che si occupa di lui, 

lo rafforza proprio perché c’è questo legame, e oltretutto le relazioni con la famiglia in genere 

sono tenute sempre dall’educatrice di riferimento. Si crea questo circolo virtuoso e in più 

l’educatrice di riferimento è anche quella che, conoscendo maggiormente il bambino e le 

dinamiche, comunica o comunque mette a conoscenza e prende un pochino questo ruolo di 

aiutare, di tramite, anche la relazione con le altre educatrici. Poi nelle diverse sale le 

educatrici comunicano tantissimo, abbiamo anche qui tutto un protocollo di osservazioni, di 

cose che poi chiaramente, poi la gestione del materiale, del “fascicolo”, del progetto ufficiale 

del bambino è dell’educatrice di riferimento, però chiaro, se io ho qualcosa da dire si 

confronta. E poi spesso anche in tutta l’équipe, se è una situazione che magari ci preoccupa 

o ci piace particolarmente, ci fa notare che … allora anche in équipe ci si confronta per 

sostenerci un po’ insomma. Quindi è un po’ un lavoro di gruppo, quindi l’educatrice di 

riferimento fa un po’ da tramite ma è proprio anche sostenuta, ecco non lavora da sola. E 

devo dire che è un po’ il timore di chi non utilizza, non lavora in questo modo, “Sì, ma 

quando non c’è poi il mio bambino non ha nessuno?” piuttosto che “So che il mio bambino è 

con qualcuno che conosce”. Se si lavora bene, se c’è serenità nel gruppo questa cosa 

proprio non si sente, io quando sono arrivata qui avevo fatto lotte e lotte, nel nido dove 

lavoravo prima, su questa cosa, ed è talmente naturale che non c’è questo problema, anzi il 

fatto di avere una persona che conosce bene il bambino aiuta tutti quanti ad andare incontro 

a. Poi certo cerchiamo di lavorare sul fatto che anche la famiglia riesca a non identificare il 

nido con l’educatrice di riferimento, cercare di far capire sempre che è un lavoro d’èquipe e 

non dell’educatrice che, e quindi manca lei e crolla il mondo; può succedere qualsiasi cosa 

un cambio, una maternità, un cambio di lavoro, una malattia e quindi bisogna riuscire a … si 

lavora anche in questo senso.  

 

N: Quindi diceva che comunque la presenza dell’educatrice di riferimento soprattutto nei 

primi tempi e nella fase di ambientamento, è comunque garantita, quindi ci sarà magari 

anche uno scambio di turni per quel periodo lì … 

 

P: Sì sì esatto. 
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N: Quindi è una figura che ritenete rassicurante per il genitore? 

 

P: Sì, ed è la figura che segue il bambino fino alla fine del percorso, anche lì nel limite del 

possibile e dell’organizzazione. Gli ultimi anni abbiamo fatto un po’, l’ultimo anno, che a volte 

è l’anno Harmos, a volte no, cambiavano l’educatrice di riferimento, proprio per una 

questione più organizzativa che altro, ma anche con un pensiero di fare un pre-passaggio, 

nel senso poi l’anno dopo andranno alla scuola dell’infanzia dove troveranno un mondo 

completamente nuovo, qui almeno cambiano l’educatrice, ma l’ambiente è quello, 

l’educatrice la possono vedere … oltretutto ci siamo resi conto che intorno ai tre anni 

l’educatrice di riferimento diventa quasi un, per il bambino, un qualcosa che … un po’ una 

seconda mamma, per cui tante dinamiche, tante sfide, tante cose le rimettono in atto come si 

fa con la mamma, quindi diventa più difficoltoso. Mentre invece un cambio può essere, se è 

fatto intorno ai tre anni hanno anche le capacità, le risorse per sostenerlo in modo sereno ed 

evolutivo, che sia fruttuoso per loro e non … a volte deve essere fatto perché … però si 

cerca di farlo nel modo migliore. Anche qui, se ci deve essere un cambio di educatrice di 

riferimento, se ne parla con la famiglia assolutamente prima, appena si sa, si sentono anche 

le loro perplessità, si dà spazio alle difficoltà o al timore che la famiglia ha, perché soprattutto 

se iniziano piccolini, l’avere una persona adulta di riferimento ti aiuta ad affrontare tante 

cose. Il cambio può essere … però si cerca di preparare il lavoro.  

 

N: Quindi spiegate al genitore che gradualmente può anche affidarsi ad un’altra persona e 

non solo all’educatrice di riferimento. E quindi l’educatrice di riferimento si occupa anche di 

favorire quelli che sono gli scambi tra famiglia e nido come dicevamo prima. E riesce 

comunque a gestire in maniera individualizzata sia il bambino sia la rispettiva famiglia, 

nonostante appunto le differenze che ci sono, proprio grazie a osservazione, ascolto …  

 

P: E anche più bambini, perché questa è un’altra delle difficoltà che dici “caspita come 

fanno?” però … questa è la parte professionale, della professionalità, perché insomma siamo 

qui per fare questa cosa e quindi avere … 

 

 N: Quindi l’ambientamento, come diceva anche lei, può essere sia individuale che di gruppo, 

voi in linea di massima privilegiate quello di gruppo?  

 

P: Sì, di piccolo gruppo, definiamo, bisogna capire, perché secondo me l’anno scorso 

quando abbiamo fatto questa prova poi alla fine ri-analizzando anche con il formatore, alla 

fine quello che facevamo prima era già un ambientamento di gruppo, noi lo abbiamo inteso, 

e infatti abbiamo fatto una gran fatica l’anno scorso, perché le educatrici l’hanno fatto proprio 

di gruppo … 

 

N: Sì, io a livello di bibliografia comunque ho trovato al massimo tre o quattro … 

 

P: Ok, no perché … poi alla fine l’abbiamo chiamato un intervento di gruppo individuale, nel 

senso che appunto, quello che sono riuscita a capire io, la differenza tra quello che 

facevamo noi, che non ritenevamo di fare un ambientamento di gruppo, ma in realtà 

probabilmente era già più verso di lì, rispetto a ambientamenti più prettamente individuali è 

che appunto, come si diceva prima, l’ambientamento individuale è quindici giorni, poi riparto 
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con un altro, poi riparto con un altro, poi … perché poi capivo anche e dicevo: “ok, si 

l’ambientamento, però a me sembra che adesso insomma, è difficile quel momento lì, ah no 

perché siamo sempre in ambientamento”. Ci sono queste difficoltà da parte dell’educatrice 

perché … educatrici e bambini, perché il bambino che viene ambientato per primo, si vive 

tutti gli ambientamenti dopo, dopo diventa … e dici caspita … è veramente impegnativo. Per 

cui ecco, probabilmente dobbiamo ridefinire un paio di cose che ci sono sfuggite l’anno 

scorso, cioè il fatto appunto di farlo in un certo modo che però non dava così ampio spazio 

all’adulto, nell’aiutarlo in certe situazioni; cioè lo si dava lo spazio, perché non è cambiato 

molto dal punto di vista del pensiero che ci sta dietro, appunto del dare i tempi a loro … ma 

nell’aiutarli a vivere il nido anche loro, separatamente dal bambino, ma avere anche uno 

spazio loro, su questa cosa dobbiamo lavorarci un po’. Cercare di rispettare l’eccessivo vai e 

vieni, perché questo è stato veramente … 

 

N: Anche perché io pensavo, una grande differenza potrebbe essere: in quello individuale 

comunque in un certo senso, per certi genitori, potrebbe essere anche più rassicurante 

perché dici: “c’è l’educatrice per me e per il mio bambino e basta” mentre se si è già in due o 

tre comunque, nonostante ci sia quell’aspetto che diceva lei prima legato allo scambio tra i 

genitori, potrebbe anche uscire una cosa del tipo: “ah, guarda solo lì” o comunque “io sono 

qui insieme a tutti”, quindi … 

 

P: Quella è la cosa che è più difficile per l’educatrice, perché farlo da solo non è semplice, 

però il genitore vede che tu guardi il suo bambino, punto, quindi è sicuro, tranquillo. Il riuscire 

a trasmettere la sicurezza e la tranquillità che il tuo bambino è visto, insieme agli altri, che 

però è quello che succede al nido, quindi insomma … è in una fase particolare, quindi 

diciamo bisogna lavorarci proprio bene e bisogna riuscire ad essere tranquilli noi, l’educatrice 

deve essere molto serena, molto tranquilla, molto sicura di quello che fa. Quindi è un lavoro 

più sull’educatrice che poi aiuta tutto il contesto. Quindi, però ecco in un gruppo eccessivo è 

troppo, è tanto, è caotico, quindi bisogna riuscire a dare giusti tempi permettendo al genitore 

di scegliere lui. Perché l’anno scorso ad un certo punto ci siamo dette, si ok l’ambientamento 

è di gruppo, ma se io permetto, sostengo fortemente che sono convinta che sia il genitore a 

decidere quando è il momento della separazione, quanto tempo sta fuori, come faccio con gli 

altri? Cioè … si è creata questa situazione che la porta era sempre aperta, per cui a quel 

punto abbiamo riflettuto e abbiamo detto che noi preferiamo dare spazio, dare la serenità al 

bambino che abbia … e alla diade, al fatto che sia la mamma, la famiglia a decidere a crearsi 

i suoi tempi e piuttosto che, a quel punto lì torniamo ad un bambino per volta se proprio 

fosse … poi in realtà ci siamo resi conto che come facevamo noi, appunto due bambini per 

volta, era già di gruppo, allora abbiamo detto bene, andiamo avanti così e affiniamo delle 

cose su cui si può comunque migliorare. 

 

N: Quindi l’importanza della presenza dei genitori nella vita al nido è dimostrata da diversi 

studi e quindi si ritiene che il genitore sia comunque colui che conosce meglio il proprio figlio 

e quindi portatore di un sapere soprattutto pratico. E da quello che mi diceva, anche nel 

vostro nido si parte un po’ da questo presupposto. Si può quindi affermare che vi è un 

confronto tra due professioni quindi quella del genitore e quella dell’educatrice, entrambi 

portatori di un sapere. E quindi come trovare dei punti di incontro tra questi due poli, 

mantenendo comunque l’importanza e la specificità di ognuno? 
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P: Quello assolutamente.  

 

N: Quindi si parte dal presupposto che c’è una fiducia di base … 

 

P: Assolutamente. Quello è proprio il lavoro iniziale, e quello tutto sommato lo si fa già con il 

colloquio che faccio io, di riuscire e lì è un discorso anche molto di pelle, di … evidentemente 

ho questa fortuna di riuscire a trasmettere … un po’ c’è anche questa cosa dell’ambiente che 

aiuta, il fatto che, io lo dico sempre a tutte le famiglie, che abbiamo un’azienda alle spalle 

che ci crede, che permette di avere sempre un ambiente curato perché ha le possibilità, di 

avere del personale che lavora volentieri perché è riconosciuto quello che fa, sono 

riconosciute tutte le ore in più che fa … cioè e quindi questa cosa aiuta a creare un gruppo 

coeso, nelle diversità, perché siamo qua in dieci donne, ci si diverte anche a punzecchiarsi, 

però a livello anche proprio pedagogico, di scelte, nelle diversità, nelle difficoltà di ognuno, 

però si è tutti sulla stessa linea e si lavora per, dove non si riesce magari concretamente, si 

notano delle diversità, però se, lo si rimette sempre in discussione, quindi questa cosa 

probabilmente si percepisce ecco. Mi sembra di capire che le famiglie lo percepiscono, 

quindi quando hanno anche visto il nido, fatto il giro conosciuto, viste le educatrici, perché 

noi entriamo nelle sale, anche io in genere, se non ci sono situazioni particolari come 

momenti particolari come pranzo piuttosto che, faccio entrare il genitore nelle sale, abbiamo 

questo accordo con le educatrici, loro sanno che io posso entrare in qualsiasi momento, non 

sempre scrivo che ho il colloquio, magari arrivano, magari dicono “arrivo tra dieci minuti”, va 

bene; quindi loro non sempre sanno. Quindi sono sempre quello che sono, quindi molto reali, 

quindi anche questa cosa che non sembra, cioè non è forzata che io mi comporto in un certo 

modo, tante volte si entra e stanno mangiando perché i bambini dormono, e devono fare 

anche quello, le educatrici mangiano anche. Anche questa onestà probabilmente aiuta a dire 

ok, insomma si lavora in un certo modo … non lo so … e la fiducia si costruisce i primi tempi, 

assolutamente. E io credo che la nostra convinzione di ridare al genitore il suo ruolo, aiuti 

proprio tanto il genitore a fidarsi e a lasciarsi andare, per cui … 

 

N: Quindi appunto costruire un rapporto di fiducia è fondamentale per poter collaborare e si 

può dire che il primo colloquio, come diceva lei, potrebbe essere appunto il momento dove 

vengono poste proprio le basi. Quindi mi diceva che un colloquio individuale prima 

dell’ambientamento è previsto, e mi ha spiegato anche come avviene. In quale modo quindi 

cercate di garantire una continuità educativa anche tra famiglia e nido, che sono i due 

contesti principali di vita del bambino? 

 

P: Eh appunto, cercando di incontrarsi il più spesso possibile, e questi colloqui che non siano 

un semplice raccontarsi, ma anche un costruire qualcosa, che non sia magari degli 

interventi, però un confronto su: al nido sappiamo, abbiamo visto che il nido e a casa sono 

due cose diverse, al nido facciamo così, voi come pensate si possa fare a casa? Piuttosto 

che è una difficoltà che avete già a casa, voi cosa fate, ecco proprio cercando di … e proprio 

nel colloquio appunto confrontarsi raccontarsi e il cercare di, mettere un po’ un passetto sul 

cosa possiamo fare, come si può andare avanti, voi a casa, noi al nido. Ecco magari non 

sempre dicendo: “noi qui facciamo così”, ma “come possiamo fare?”, mettersi sempre in 

discussione, sempre in gioco, ripeto mantenendo questo equilibrio tra professionale e … 
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però appunto in questi colloqui, questi incontri devono sempre diventare, sempre di più dei 

momenti di co-progettazione, in cui si co-progetta un percorso da fare insieme, dove ognuno 

dei tre, educatrice/nido, famiglia e bambino, hanno il loro ruolo, il loro spazio. Ecco quello su 

cui lavoreremo il prossimo anno è il strutturarlo il più possibile questo progetto individuale, 

l’abbiamo sempre un po’ fatto, però adesso abbiamo lavorato tanto sui colloqui, su come 

farli, documentare quello che è stato detto, per permettere di avere un qualcosa di più 

strutturato a cui fare riferimento. Quindi poi il colloquio successivo si ripartirà un po’da: l’altra 

volta cosa siamo riusciti a fare... come è cambiata la cosa … insomma avere un filo 

conduttore che ci porti ad aiutare il bambino a crescere e ad evolvere, perché lo scopo. 

L’obbiettivo è quello.  

 

N: Quindi la mia domanda successiva era un po’ legato a quello che stava dicendo, quindi è 

previsto che i genitori abbiano un ruolo attivo e facciano delle proposte rispetto al progetto 

educativo oppure se la famiglia viene informata? Quindi state lavorando su questo aspetto … 

 

P: È doveroso. Anche lì abbiamo lavorato tanto su questo e secondo me abbiamo, allora io 

ho un gruppo che si mette in gioco in modo eccessivo, perché secondo me già lavoravano 

tanto, quello che ci mancava … noi abbiamo iniziato questa cosa con il progetto Tipì, siamo 

entrati un po’ perché … siamo partiti dal quadro di orientamento come nido partner su questo 

progetto delle transizioni, quindi cambiamenti, passaggi … perché già si lavorava su 

quell’ottica lì per cui la direttrice prima si è sentita in linea con quello che … e quindi si è 

messa nel giro del quadro di orientamento, quindi l’idea era già … andava un po’ codificata. 

Dunque abbiamo iniziato questo lavoro sul colloquio, come far co-progettare la famiglia, 

come far partecipare la famiglia, tant’è che ogni tanto ad un certo punto dopo tutto questo 

percorso, queste riflessioni, “sì però cioè io gli ho dato la soluzione, eh gli ho chiesto come 

facevano, gli ho dato un po’ la mia opinione. Si ma non è che non dobbiamo più dire niente 

perché se no, perdi anche la fiducia da parte del genitore perché dice: “tu non sai niente, se 

chiedi tutto a me …” cioè è una cosa difficile, bisogna trovare … la cosa difficile è quella, è 

trovare il giusto equilibrio tra la mia competenza e la tua. 

 

N: Perché se progetta tutto il genitore “non va bene”, se progetta tutto l’educatrice anche … 

 

P: Quindi bisogna trovare … e la cosa difficile è proprio quella. Bisogna lavorare su questo. 

Però per dire tante volte qualsiasi cosa viene presa come: “oh cielo bisogna, dobbiamo fare 

di meglio”, in realtà tante cose fatte bene ci sono già, dobbiamo solo correggere quello che 

… anche perché ripeto c’è tanto da imparare e tanto da fare, però non rinneghiamo quello 

che già facciamo bene, andiamo avanti, non torniamo indietro.  

 

N: Quindi che strategie utilizzate per garantire comunque il costante coinvolgimento, per 

garantire quindi relazioni stabili e favorire collaborazione e partecipazione delle famiglie? 

 

P: Mi viene da dire i colloqui costanti e uno scambio anche quotidiano sul quaderno di 

queste … ecco appunto se dopo dal colloquio emerge che magari facciamo determinati 

passi, noi qui, voi lì, sul quaderno ce lo comunichiamo, magari in modo molto semplice e poi 

se c’è qualcosa di particolare, invece di rivedersi dopo due mesi, ci si rivede dopo quindici 

giorni. Quindi mantenersi in costante confronto con incontri e comunicazioni anche 
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telefoniche, se bastano. Un costante confronto … ecco sul come strutturare ci stiamo 

lavorando ecco, se è il caso di magari scriversi delle cose, per evitare anche al genitore di 

essere lì … ci ragioniamo un po’, gli dai la pagella? No, non è quello lo scopo, è proprio il 

discorso di dire lavoriamo insieme e quindi non lasciar niente al caso. 

 

N: Quindi mi diceva, voi utilizzate questo quaderno delle annotazioni, dove appunto voi 

annotate giornalmente e poi consegnate al genitore, sempre giornalmente?  

 

P: Sì, sì. 

 

N: Il quaderno dove loro a loro volta possono scrivere, e questo può essere un buono 

strumento appunto per coinvolgere e valorizzare quello che è … quindi mi diceva che voi lo 

utilizzate … lo utilizzate per tutti, perché ho sentito alcuni ad esempio lo usano soprattutto 

per i più piccoli, per i più grandi no … 

 

P: Anche qui lo usavano solo il primo anno, no ma adesso per tutti, con appunto un taglio 

diverso rispetto alle età. Nel senso che appunto i bebè hanno un, riportano determinate 

cose, che poi vengono pian pianino abbandonate, appunto quanto ha mangiato … in favore 

di altro … che c’era anche prima, cioè anche i bebè fanno delle grandi conquiste, anzi, però 

anche il genitore è magari un pochino più attento a determinate cose o interessato a … 

mentre invece i bambini più … poi abbiamo visto che per esempio l’ultimo anno è 

un’abitudine per chi ha frequentato, piacevole, fa piacere leggere il quaderno; però in realtà è 

meno importante. Tant’è che quelli che iniziano magari solo all’ultimo anno, all’inizio hanno 

bisogno perché, abbiamo fatto tutto questo ragionamento perché anche qui passi dal non 

averlo dai più grandi a rimetterlo perché … proprio i grandi, magari hanno passato 

comunque tre anni con i loro bambini, le mamme vivevano male questa cosa. Poi in realtà 

sono quelle che meno lo usano, perché in realtà si rendono conto che anche qui  è quasi 

fisiologico il fatto che a tre anni il bambino si stacchi un pochino, quindi io faccio fatica, però 

vedo che la cosa funziona, va bene, che tu mi scrivi … sì leggo, però io non ho tanto da dirti, 

si utilizza molto diversamente. Chi invece ha fatto tutto il percorso è un’abitudine quotidiana 

cioè da leggere. 

 

N: Quindi non trovate che sia vissuto in maniera, quasi come un compito a casa da fare …  

 

P: No, anche perché loro possono non scrivere niente, c’è qualcuno che lo lascia qua per 

paura di non portarlo il giorno dopo, lo lascia qui, se magari ha qualcosa da dire lo scrive al 

mattino piuttosto che al pomeriggio quando arriva, ecco quindi no. Anzi quando abbiamo 

fatto la riunione con i genitori dei bambini che uscivano per la scuola dell’infanzia su come 

confrontarci, una delle cose erano: “non ci sarà più il quadernino alla scuola dell’infanzia e ci 

mancherà”. Per dire … per cui è una cosa che viene vissuta come un piacere.  

 

N: Alcuni nidi hanno organizzato dei gruppi di discussione per le famiglie che sono un po’ 

penso, quelli che mi citava lei, quindi con anche la presenza delle educatrici e lo scopo 

appunto quello che i genitori diventino consapevoli anche delle loro competenze e 

potenzialità e che il confronto con il gruppo dia comunque spunti e modelli da ripetere. Il 

vostro servizio quindi utilizza questo strumento. 
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P: Sì, sì. 

 

N: E mi diceva che avete più delle scelte tematiche. 

 

P: Dipende, o tematiche oppure adesso abbiamo fatto questo incontro per il passaggio alla 

scuola dell’infanzia e qui è proprio uno scambio di emozioni, sensazioni, di sentimenti. 

Abbiamo fatto, la strutturiamo magari con dei giochi, abbiamo fatto delle attività che 

stemperino un po’ la cosa, poi però c’è anche la riflessione sul percorso fatto dai bambini, dal 

gruppo … la riunione di metà anno, se si riesce a fare, è più centrata in questo senso che 

non nel … ma anche le altre tutto sommato. Non sono mai un “noi” “voi”, è proprio un 

lavorare insieme, uno scambio, un momento di incontro ecco uno scambio di parole. E poi ci 

sono questi altri momenti più tematici, magari con l’esperto piuttosto che. Ecco sono due 

cose che si scambiano, un po’ diverse … la modalità è comunque sempre quella di far 

partecipare, magari con l’esperto partecipano nel fare delle domande, nel chiedere, nel porre 

le proprie difficoltà e quindi avere qualcuno che supporta un po’ magari quello che era già 

stato, su cui ci si era già confrontati magari in un momento in cui ci siamo solo noi e quindi in 

questo caso inviti qualcuno che dà maggior spessore a quello che era emerso 

precedentemente oppure qualche novità che non era stata presa in considerazione. Anche lì 

due o tre all’anno, non di più. Quest’anno per esempio non siamo riuscite a fare niente 

perché eravamo un po’ cariche, soprattutto noi che non avevamo tempi e spazi per, però 

questa cosa è mancata ai genitori, ne hanno sentita la mancanza e infatti me l’hanno fatto un 

po’ notare: “eh non ci siamo trovati”. Eh purtroppo a volte non si riesce. Per cui sì, lo scopo è 

di farlo costantemente, lo riteniamo utile. 

 

N: E come evitare di giudicare i genitori rispetto al modo in cui si occupano dei propri figli o 

che a volte può essere “discutibile”… nel senso? 

 

P: Con tanta professionalità e anche un po’ di umiltà, insomma bisogna sempre ricordarselo, 

ridirsi che in fondo questo bambino non è nostro. E soprattutto mi vien da pensare adesso 

anche che qui passa due, tre anni, con la famiglia invece tutta la vita, per cui comunque sia, 

che a me vada bene o non vada bene come interviene la mamma, come interviene il papà, 

posso lavorarci, posso prendere degli spunti, delle cose e ci si ragiona insieme però … e 

quindi è anche bene che il bambino riesca a vivere bene questo rapporto, quindi è 

importante che noi rafforziamo anche, adesso non è il nostro caso perché sono così piccoli 

quindi non, però in genere anche quello che si dovrebbe fare nella scuola dell’infanzia che 

rafforzi e che riconosca al genitore, proprio perché è la costante della vita di una persona, di 

un bambino. Quindi se lo si mette in discussione si rischia proprio di creare delle grosse 

difficoltà anche ai bambini, e quindi assolutamente. Come? Bella domanda. Nel senso che il 

desiderio, l’idea, il principio c’è ed è totale. Poi ogni tanto si cade. Però anche lì, con il tanto 

confronto in équipe, con appunto magari l’educatrice che fa proprio fatica si confronta, lo 

dice, lo butta fuori in équipe, si ride si scherza in quel momento poi però quando è il 

momento si ritorna e si cerca di. E mantenendo sempre questa distinzione tra il mio vissuto 

personale che può essere “non lo sopporto proprio” … saperselo dire e fare un passo avanti. 
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N: Quindi in un certo senso si può dire che usi le osservazioni che fai, quindi “ritengo 

discutibile quel modo di …”, ma usarle come punto di partenza quindi per fare un lavoro di 

team con la famiglia e non fermarsi al dire: “quella lì non è in grado di …” 

 

P: Esatto. Certo assolutamente. Partendo proprio da quello, assolutamente sì sì. Durante 

appunto il colloquio e i momenti di confronto è quella la linea da seguire sì.  

 

N: Siamo arrivati alla parte conclusiva. Quindi avete l’impressione, in generale, che presso il 

vostro nido il coinvolgimento e la collaborazione con i genitori siano funzionali? 

 

P: Sì.  

 

N: Mi diceva infatti che state lavorando molto in questo senso … 

 

P: Ma anche le risposte si vedono, cioè … 

 

N: Avete quindi intenzione di apportare dei cambiamenti o modificare certi aspetti? Mi diceva 

… quelli che ha elencato durante l’intervista. E quindi anche dei suggerimenti per 

coinvolgere i genitori maggiormente, laddove si riesce. Perché anche il coinvolgimento in un 

certo senso può essere un’arma a doppio taglio perché si può dire che certo è bello 

coinvolgere, è bello, sia da una parte che dall’altra, ci sono dei limiti di tempo anche 

organizzativi … e poi c’è anche un po’ il carico anche di lavoro che diventa diverso e ci si 

può anche chiedere fino a che punto le mie competenze, anche professionali, arrivano. 

 

P: Certo. Assolutamente. E poi comunque il mantenere anche una giusta separazione tra i 

due ruoli. 

 

N: C’è quindi una parte che si incontra ma poi … 

 

P: E una parte che è anche bene che ognuno si viva un pochino più … indipendentemente. 

 

N: C’è qualcos’altro di importante che pensa che abbiamo tralasciato … 

 

P: No … mi sembra che abbiamo ben sviscerato.  E io ci credo molto nel coinvolgimento 

della famiglia, nel ridare un po’ forza a questo ruolo genitoriale che forse anche a livello 

sociale sta un po’ perdendo. A volte si sente l’impressione di delegare perché ci si sente 

incapaci, ci sono situazioni di famiglie sole, non c’è più la rete familiare e sociale che 

supporta e che aiuta, nel bene e nel male, perché in certe situazioni può essere un bene 

però … io qui sento tanto la solitudine delle famiglie. Ci sono i nonni che magari lavorano 

ancora e che quindi non si possono occupare, famiglie che non hanno la rete familiare … 

famiglie diverse, per cui sono tante situazioni a cui si deve far fronte.  

N: Bene, io la ringrazio davvero molto per la sua disponibilità e per il tempo che mi ha 

dedicato, le mando poi per mail la trascrizione dell’intervista in modo che possa fare le sue 

modifiche,  se deve…    

 

P: Grazie a te e buon lavoro. 
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ALLEGATO 4  

TABELLA DI ANALISI DEI DATI 

Macro tema Nido 1 Nido 2 Nido 3 Nido 4 

AMBIENTAMENT
O 

Fase di 
avvicinamento: 
la direttrice si 
occupa della 
parte più 
burocratica, 
legata al 
contratto e di 
comunicare alla 
famiglia che ci 
sarà “un 
coinvolgimento 
concreto e 
diretto e che il 
nido ha bisogno 
di loro per 
conoscere 
questo 
bambino”. 
“La conoscenza 
dell’educatore in 
linea di 
massima 
avviene, non è 
tanto 
formalizzata nel 
senso di 
mettersi a 
tavolino 
raccontare tutto 
del bambino 
eccetera, 
perché è 
qualcosa che a 
me piace fare 
all’interno del 
nido e non al 
tavolo”. 
Qualche mese 
prima viene 
consegnato il 
programma di 
ambientamento, 
proposto dal 
nido e 
concordato poi 
con i genitori. Si 
può parlare di 
“co-operazione 
e non di 
semplice 
collaborazione 
dove il genitore 
deve un po’ 
assecondarci e 
basta”. 

Fase di 
avvicinamento: il 
primo incontro 
avviene con la 
direttrice, il 
genitore visita il 
nido e si discute 
degli aspetti 
burocratici e 
amministrativi. La 
direttrice presenta 
l’equipe educativa 
e i modelli 
pedagogici a cui 
si fa riferimento. 
La famiglia poi 
conferma 
l’iscrizione e ci si 
sente almeno un 
mese prima 
dell’inizio della 
frequenza per 
programmare 
l’ambientamento. 
Vi è poi anche la 
presa di contatto 
con l’educatrice di 
riferimento. 
L’incontro con 
quest’ultima 
solitamente 
avviene senza il 
bambino, qui la 
famiglia racconta 
il proprio figlio; 
l’educatrice non 
ha delle domande 
precise, fa parlare 
i genitori a ruota 
libera.  
La durata 
dell’ambientamen
to è idealmente di 
tre settimane, a 
seconda delle 
esigenze delle 
famiglie, sono già 
stati fatti 
ambientamenti di 
una settimana, 
con incontri sia al 
mattino che al 
pomeriggio (non 
è la quantità a 
garantire la 
familiarità, ma la 

Fase di 
avvicinamento: 
dopo la presa di 
contatto vi è il 
primo incontro 
con la direttrice, 
dove viene dato il 
regolamento e si 
discute degli 
aspetti burocratici 
e amministrativi. 
L’ambientamento 
viene 
programmato 
almeno 2 mesi 
prima rispetto 
all’inizio di 
frequenza del 
bambino. 
Successivamente 
c’è il colloquio di 
conoscenza con 
l’educatrice di 
riferimento. 
Utilizziamo una 
scheda compilata 
dall’educatrice, in 
questa occasione 
chiediamo 
l’assenza del 
bambino. Si tratta 
di un’anamnesi 
iniziale dove si 
raccolgono i dati 
“sulla situazione 
familiare e sullo 
sviluppo del 
bambino”. Si 
chiedono le 
abitudini del 
bambino e si 
presentano gli 
spazi. 
L’ambientamento 
solitamente dura 
2-3 settimane. 
Noi facciamo una 
proposta “sulla 
base dell’incontro 
con me, mi danno 
gli elementi per 
capire se 
preferiscono fare 
un 
ambientamento la 
mattina, il 

Fase di 
avvicinamento:  
l'ambientamento 
inizia dalla prima 
presa di contatto.  
"Chiedo sempre di 
vederci, di 
conoscerci e di 
incontrarci", questo 
per capire quali 
sono le reali 
esigenze della 
famiglia. Il primo 
incontro avviene 
sempre con la 
direttrice e 
solitamente "lascio 
molto parlare la 
famiglia". In questo 
colloquio può essere 
presente anche il 
bambino, si fa 
“raccontare. […] Si 
fa anche fare una 
visita della struttura 
e intanto si spiegano 
e si motivano le 
scelte”. “In quel 
momento hanno 
bisogno più di 
essere accolti, di 
essere sostenuti”. 
“Cerco proprio di 
andare un 
po'incontro alle 
esigenze che mi 
sembra di cogliere, 
ai bisogni che anche 
in quel momento lì 
mi sembra di 
vedere”. Si fa poi 
compilare una 
domanda di 
iscrizione che 
permette di 
accedere ad una 
lista d'attesa. Gli 
ambientamenti 
vengono fatti a 
settembre, “forse 
per le esigenze delle 
famiglie può essere 
un pochino più”. 
Questa scelta è 
positiva sia per 
educatrici che per 
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È un genitore 
che si occupa di 
fare 
l’ambientamento 
e solitamente gli 
viene fornita una 
“postazione 
comoda”. Il 
genitore da qui 
può osservare il 
proprio bambino 
e immaginarsi la 
vita al nido 
anche in sua 
assenza, inoltre 
ha l’occasione di 
avere uno 
sguardo su tutto 
il nido perché 
entra negli spazi 
(infatti si tratta di 
un open space). 
Inoltre gli si dà 
l’occasione di 
vedere diversi 
momenti della 
giornata. 
L’ambientament
o in media dura 
15 giorni. La 
prima settimana 
è di scambio e 
di conoscenza 
reciproca, 
caratterizzata 
dall’osservazion
e. La seconda è 
caratterizzata da 
un 
avvicinamento 
graduale 
dell’educatrice 
al bambino con 
anche i primi 
contatti fisici. In 
questa 
settimana il 
ruolo del 
genitore diventa 
quello di 
mediatore tra 
bambino ed 
educatrice. Nel 
caso in cui ci 
siano delle 
difficoltà si 
possono 
prevedere dei 
giorni aggiuntivi. 
Durante la terza 

frequenza).  
Durante 
l’ambientamento 
il genitore rimane 
al nido con il 
bambino in modo 
da vedere come 
lui si muove e 
come vivrà lì in 
sua assenza. Non 
ha un posto fisso, 
ma vengono 
organizzati dei 
“posti comodi”. È 
qui che 
l’educatrice 
raccoglie le 
informazioni (la 
scrittura avviene 
però in un 
secondo 
momento). I dati 
vengono raccolti 
sia tramite 
l’osservazione 
che dal racconto 
della madre. 
Il genitore è lì 
“per far vedere 
all'educatrice 
come si rapporta 
con il bambino. 
Dunque è 
abbastanza libero 
di fare quello che 
si sente, quello 
che chiediamo al 
genitore è di non 
essere invadente 
nelle relazioni con 
gli altri bambini 
che sono presenti 
al nido”. 
“L’educatrice non 
si avvicina per 
prima al bambino 
cioè rimane in 
disparte, sarà 
solo il bambino 
ad andare verso 
di lei; se è un 
bebè che ancora 
non si muove 
solo dopo il terzo, 
quarto, quinto 
incontro 
l’educatrice 
comincerà un 
approccio con  il 
bambino proprio 

pomeriggio in 
base anche alle 
esigenze 
lavorative”. 
Il primo incontro 
di ambientamento 
sarà di un’ora e 
sarà uno dei due 
genitori ad 
accompagnare il 
bambino (sempre 
lo stesso). Si 
accolgono le 
richieste della 
madre e man 
mano si prolunga 
l’orario; 
solitamente 
prediligono il 
mattino, ma poi 
dipende dalla 
famiglia. Il piano 
di ambientamento 
viene discusso 
con la direttrice 
ed è molto 
elastico. Durante 
la seconda 
settimana si fa in 
modo che il 
bambino si fermi 
gradualmente 
anche per il pasto 
e la nanna (a 
dipendenza del 
tipo di frequenza). 
Nell’impostazione 
delle fasi di 
ambientamento 
“seguiamo tanto il 
genitore”, i tempi 
vengono costruiti 
con il genitore e 
dipendono dalle 
loro esigenze. 
Importante 
ricordare che 
l’ambientamento 
va avanti e non 
termina con 
l’inizio di 
frequenza.  
Il genitore 
solitamente ha un 
posto, questo 
viene definito 
durante l’incontro 
con l’educatrice. Il 
posto varia a 
seconda di come 

bambini, le prime 
perché vivono un 
periodo intenso in 
quel momento e poi 
possono riprendere 
un ritmo più regolare 
e i secondi perché 
altrimenti si 
troverebbero a 
rivivere continui 
ambientamenti. Per i 
bambini più piccoli 
comunque si dà a 
possibilità di fare 
l'ambientamento a 
gennaio-febbraio. 
Verso marzo viene 
definita l'iscrizione, 
“ci risentiamo e 
confermiamo, 
mando una lettera 
personale a tutti con 
tutti i documenti da 
compilare e il 
contratto ufficiale e 
viene pagata la 
quota d'iscrizione, 
inoltre si comunica 
che intorno a 
giugno-luglio 
l'educatrice di 
riferimento del 
bambino chiamerà 
per fissare un 
incontro di 
conoscenza”. In 
questo incontro non 
è necessaria la 
presenza del 
bambino, 
l'educatrice avrà 
modo di conoscerlo 
durante 
l'ambientamento. 
Questo è un 
incontro in cui vi è 
uno “scambio di 
informazioni, 
conoscenza, si 
incomincia proprio a 
creare una relazione 
con il genitore”. A 
partire da questo 
colloquio hanno 
circa un mese e 
mezzo per 
organizzarsi a livello 
lavorativo per 
essere presenti, ma 
poi dipende anche 
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settimana inizia 
la frequenza, se 
il tempo da 
passare al nido 
è lungo si 
prevede 
inizialmente un 
orario ridotto. 
Utilizzano una 
scheda di 
ambientamento 
(informazioni e 
routine della 
famiglia). 
Questa viene 
compilata 
dall’educatrice 
di riferimento 
(legato più 
all’intimità della 
famiglia).   

perché è una 
persona 
sconosciuta fino a 
quel momento, 
per dare il tempo 
al bambino di 
abituarsi”. 
 

il bambino si 
muove o meno 
nell’aula. Il 
genitore non deve 
seguirlo però nei 
suoi spostamenti. 
Ovviamente non 
deve intervenire 
sugli altri bambini, 
il genitore si 
dedica 
“esclusivamente 
al suo bambino e 
alla persona di 
riferimento”. 
 

da quando hanno 
fatto il primo 
colloquio, quindi il 
tempo può essere 
anche molto più 
lungo.  
Non ricorrono più 
alla scheda di 
ambientamento, non 
forniva sempre 
informazioni reali, 
per timore dei 
genitori o perché 
volevano dimostrare 
di essere migliori.  
 “Direi che sono un 
po'loro a gestire i 
tempi. Il genitore 
solitamente ha un 
posto fisso nell'aula, 
si dà loro una 
seggiolina, poi se 
devono intervenire 
sul loro bambino 
sono liberi di farlo, 
non sugli alti. La 
durata minima è di 
15 giorni, ma si 
“segue molto la 
diade mamma”, i 
primi giorni si tratta 
di tre quarti d'ora o 
un'ora, e l'educatrice 
osserva e 
solitamente non 
interviene mai 
direttamente sul 
bambino, se 
necessario, sarà il 
genitore a farlo. 
Durante 
l'ambientamento 
“chiediamo sempre 
che sia più o meno 
la stessa persona 
cioè cercare di 
essere il più 
continuativi 
possibile”. “Poi 
quando mamma e 
bambino sono pronti 
ci sarà il primo 
momento di distacco 
che in genere dura 
cinque dieci minuti 
poi dipende dalla 
situazione”. Se 
occorre più tempo, 
dopo le due 
settimane si dà la 
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possibilità di 
cambiare persona 
che accompagna 
durante 
l'ambientamento. In 
genere dalla terza 
settimana inizia 
l'orario definitivo.  

 Fase di 
affidamento: a 
volte il genitore 
richiede di fare 
delle prove di 
separazione e si 
dà la possibilità 
al genitore di 
scegliere come 
impostare la 
separazione. 
Solitamente il 
nido non li 
prevede, il fatto 
che il genitore 
se ne vada per 
mezz’ora non è 
realistico. Anche 
il fatto che 
l’educatrice si 
dedichi 
esclusivamente 
a quel bambino 
è fittizio, non si 
vuole costruire 
un rapporto 
esclusivo. In 
questa fase il 
genitore deve 
aver depositato 
tutte le sue 
preoccupazioni 
per affrontare 
serenamente la 
separazione; 
l’educatrice da 
parte sua deve 
aver conquistato 
la fiducia nel 
genitore. 

Fase di 
affidamento: è la 
parte centrale del 
lavoro di 
ambientamento; il 
primo distacco è 
fondamentale e 
deve essere 
graduale. “Per un 
periodo 
brevissimo poi 
sempre più lungo, 
si cerca di 
arrivare al giorno 
di inizio del lavoro 
del genitore, e 
dunque alla 
frequenza 
concordata del 
bambino  al nido,  
tutti pronti. 
L’educatrice 
pronta perché 
«ok so come 
occuparmi di 
questo bambino 
se piange, so che 
potrebbe essere 
per questi motivi 
lo conosco». La 
mamma «vado al 
lavoro serena 
perché so che 
quella persona lì 
ha capito tutto del 
mio bambino e 
sono tranquilla». 
Il bambino «mi 
trovo in un posto 
conosciuto che 
minimamente so 
che se ho 
bisogno giro lo 
sguardo e 
incrocio quello di 
quella persona lì 
e sarà lei a 
rispondere ai miei 
bisogni», questo 
è l’obbiettivo 
macro. Questa 
gradualità 

Fase di 
affidamento: il 
distacco avviene 
in maniera 
graduale, questa 
è la caratteristica 
che garantisce 
una separazione 
serena. 
“I tempi all'inizio 
più corti e con la 
presenza del 
genitore e poi 
pian piano si 
allungano i tempi 
e anche il 
genitore pian 
piano va via 
prima, lasciando il 
bambino più 
tempo da solo, 
questo è molto 
individuale. In 
questo andiamo 
incontro alle 
famiglie diamo la 
possibilità al 
genitore di 
rimanere fuori 
nell'atrio o di 
rimanere in zona, 
chiediamo di 
essere reperibili 
subito”. “Se c’è 
una difficoltà si 
prolunga il fatto 
che il genitore 
rimanga più al 
nido”.  
Offriamo al 
genitore la 
possibilità di 
essere contattato 
da noi 
telefonicamente 
per dire “come va 
il bambino”, 
“proprio per 
rassicurare il 
genitore, perché 
l’ambientamento 
non è solo per il 

Fase di 
affidamento: È 
importante 
“specificare […] che 
è una cosa proprio 
che devono sentire 
la mamma e il 
bambino, perché è 
ancora lei quella che 
conosce di più il 
bambino”. Rispetto a 
quando è il 
momento “giusto” 
per il distacco 
“seguiamo anche un 
po' la sensazione 
delle mamme”. 
“Perché tante volte 
siamo noi in 
difficoltà perché non 
conosciamo il 
bambino non 
sappiamo come 
sostenerlo, 
consolarlo, quindi è 
una difficoltà più 
dall'educatrice, 
magari davvero il 
bambino e la 
mamma potrebbero 
essere tranquilli 
quindi si cerca di 
fare un lavoro 
comune”. Dapprima 
si parte con una 
decina di minuti poi 
gradualmente 
aumenta. Viene 
sempre richiesto di 
salutare il bambino, 
anche se è 
impegnato a fare 
altro. L'educatrice di 
riferimento si occupa 
anche di “inquadrare 
un po'la situazione 
che si sta vivendo”. 
“Nel momento in cui 
avviene il distacco, 
[…] c'è 
un'educatrice o io, in 
genere li mandiamo 
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garantisce la 
serenità e 
tranquillità sia del 
bambino che del 
genitore nel 
distacco dal figlio. 

bambino ma 
anche per la 
famiglia”. 

qui in ufficio che li 
accoglie, gli porta il 
caffè si scambiano 
due parole, adesso 
l'idea era di far fare 
qualche attività in 
questo spazio 
piuttosto che in altri 
spazi”. La possibilità 
del genitore di 
confrontarsi con 
l'educatrice e con le 
altre mamme 
presenti aiuta a 
favorire un distacco 
più sereno. 
Gradualmente il 
momento del 
distacco si allunga, 
e qui si richiede al 
genitore di uscire dal 
nido. Dopo aver 
allungato il tempo di 
separazione si può 
anche allungare il 
tempo di frequenza 
del bambino. “Una 
volta che il bambino 
saluta, è sereno, si 
lascia consolare e 
va a chiedere aiuto 
all'educatrice se ha 
bisogno a quel 
punto lì […] 
l'ambientamento sta 
andando.  

 Fase di 
appartenenza: 
non organizzano 
incontri formali 
con un timing 
preciso, si 
favorisce 
soprattutto lo 
scambio 
quotidiano con 
l’educatrice. Si 
predilige quindi 
la 
comunicazione. 
Questa fase non 
si conclude con 
l’ambientamento
. 

Fase di 
appartenenza: 
“formalmente si 
cerca di fare un o 
due incontri con il 
genitore all'anno 
con l'educatrice di 
riferimento. 
Mentre in 
maniera 
informale, sul 
quale noi 
cerchiamo di 
lavorare molto è il 
rapporto 
quotidiano con il 
genitore,  
non ci piace il 
fatto di dire: «Ci 
sediamo il mese 
prossimo mi 
racconti i 
cambiamenti». 
No. Quello lo 

Fase di 
appartenenza: 
vengono 
organizzati diversi 
colloqui e 
momenti di 
incontro. Il primo 
è quello subito 
dopo 
l’ambientamento 
in cui si fa un 
“bilancio” di come 
è andata. 
“Durante l’anno 
abbiamo definito 
diversi incontri: 
dopo Natale , a 
metà anno e gli 
incontri di 
passaggio di sala. 
Inoltre ci sono i 
colloqui richiesti 
dal genitore 
oppure 

Fase di 
appartenenza: alla 
“fine” 
dell'ambientamento  
viene organizzato un 
incontro di bilancio. 
Poi vi sono altri due 
o tre incontri 
all'anno, uno dopo le 
vacanze di Natale a 
fine gennaio, magari 
uno ad aprile e poi 
uno conclusivo. 
Questi sono tutti 
colloqui individuali. 
All'inizio dell'anno si 
fa una riunione di 
sala. Dopodiché si 
organizza una 
riunione a metà 
anno che non 
sempre si riesce a 
fare, e una alla fine 
dell'anno. Inoltre ci 
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facciamo per dirti 
come sta vivendo 
il bambino al 
nido, lo facciamo 
due volte all'anno 
va benissimo, 
però poi quello 
che è il rapporto 
quotidiano è 
fondamentale e 
sul quale 
puntiamo molto”.  

dall’educatrice, 
qualora ve ne 
fosse la 
necessità. Infine 
vi sono gli scambi 
giornalieri durante 
accoglienza e 
congedo. 

sono anche degli 
incontri tematici, che 
a seconda del tema 
sono rivolte a tutti o 
a un gruppo in 
particolare. 

 Tipi di 
ambientamento
: privilegiano 
ambientamento 
individuale 
anche se hanno 
provato quello di 
gruppo. 
“Sentiamo che 
anche il genitore 
abbia bisogno 
un po’ di un 
momento 
esclusivo, è 
vero che per 
ragioni 
organizzative 
può capitare che 
si invitino  
magari un  paio 
di famiglie a 
condividere 
l’ultima 
mezz’ora o la 
prima 
mezzo’ora”. In 
quello di gruppo 
“sfugge un po’ di 
mano 
all’educatore la 
situazione”. 
“Gestire tre 
famiglie rischia 
anche di 
creare… cioè 
dovrei già anche 
in qualche modo 
pilotare il 
gruppo, perché 
vuol dire che se 
io accolgo tre 
adulti dentro il 
gruppo, da 
qualche parte i 
bambini del 
gruppo li devo 
pilotare da 
un'altra parte o 

Tipi di 
ambientamento: 
“solitamente 
quello individuale, 
abbiamo provato 
a fare degli 
ambientamenti 
multipli”. “In Italia 
usano spesso 
fare degli 
ambientamenti 
solo il mese di 
settembre. 
Dunque è molto 
più semplice 
assemblare tutti 
gli ambientamenti 
lì e prevedere dei 
gruppi. La realtà 
ticinese, che è 
quella che 
conosco meglio,  
è che i genitori 
hanno un 
congedo 
maternità che 
parte da 
momento del 
parto. Dunque è 
difficile tirare 
insieme tante 
famiglie per 
rispondere al 
bisogno di rientro 
al lavoro. Se si 
può, perché 
troviamo magari 
due o tre famiglie 
che possono farlo 
insieme, non lo 
escludiamo”. 
Sono positivi 
“soprattutto per il 
rapporto che si 
crea tra le 
famiglie che si 
ambientano 
insieme. Inoltre 

Tipi di 
ambientamento: 
“solitamente è 
individuale, però 
può capitare 
anche di far 
combaciare 
alcuni 
ambientamenti. 
Dipende dalle 
esigenze delle 
famiglie e dal 
gruppo di 
bambini. “Aver 
dentro due 
persone nuove 
con il resto del 
gruppo, 
dobbiamo vedere 
come organizzare 
e tutelare gli altri 
bambini”. 
Abbiamo 
sperimentato 
degli 
ambientamenti 
doppi, non 
abbiamo la 
disponibilità di 
spazio per più 
persone. Quello 
di gruppo è 
positivo, i genitori 
si sostengono a 
vicenda. Viene 
usato più che 
altro per i bambini 
più “ grandicelli”.  
Se li facciamo 
doppi cerchiamo 
di fare in modo 
che le prime ore e 
i primi giorni 
siano individuali, 
in modo che il 
genitore possa 
parlare più 
liberamente con 

Tipi di 
ambientamento:  
si predilige quello di 
piccolo gruppo, 
anche se hanno 
sperimentato con 
più bambini. “Il 
problema è che […] 
sì è tanti adulti nello 
spazio e lo spazio è 
veramente un 
po'piccolo quindi 
stiamo cercando di 
capire qual è 
l'organizzazione 
giusta”.  “Quindi 
stiamo cercando di 
capire qual è la 
modalità migliore 
per permettere ad 
ognuno di prendersi 
i suoi ritmi i suoi 
tempi di gestirsi e 
nello stesso tempo 
evitare ai bambini di 
avere troppi 
movimenti nella sala 
e troppe persone 
che vanno e 
vengono”. L'aspetto 
positivo è che  “le 
mamme che sono 
insieme cominciano 
a conoscersi a 
vedere e a fare, 
magari si 
“influenzano” a 
vicenda”.  
Hanno sperimentato 
un ambientamento 
con sei bambini, 
erano troppi, anche 
se “abbiamo aiutato 
magari le mamme, 
perché le mamme 
infatti abbiamo 
notato che hanno un 
bel rapporto, si sono 
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fare entrare un 
altro educatore 
che dia una 
mano e questo 
è fittizio”. 

permette di 
circoscrivere il 
periodo di 
ambientamento.  
Però la realtà 
spesso ci impone 
degli 
ambientamenti 
singoli”. Quelli 
individuali sono 
più dispendiosi, 
ma rispondono 
meglio al bisogno 
delle famiglie. 

l’educatrice del 
proprio bambino 
o esporre i propri 
timori. Per noi la 
relazione con 
l’educatrice di 
riferimento è 
importante e se 
sono presenti più 
genitori, che 
magari 
chiacchierano tra 
loro, questo 
aspetto si perde. 
In quelli 
individuali il 
genitore si sente 
“accolto e preso 
in considerazione 
sulle sue capacità 
di gestione del 
proprio bambino, 
noi non vogliamo 
essere quelle che 
sappiamo, che 
siamo di questo 
mestiere”. Deve 
essere un 
percorso insieme. 

conosciute e hanno 
anche visto […] 
come lavorano le 
educatrici, come 
intervengono, per 
cui si sono 
rassicurate anche 
sul fatto che tutti i 
bambini sono visti”. 
“Quindi anche 
questa cosa, si 
confrontano poi tra 
di loro e le rassicura. 
[…] Bisogna trovare 
il giusto equilibrio”. 
Negli ambientamenti 
di gruppo è 
importante anche 
riuscire a dare i 
giusti spazi ai 
genitori, anche 
separati dal 
bambino.  
L'educatrice deve 
essere in grado di 
rassicurare il 
genitore anche in 
questo tipo di 
ambientamento, 
nonostante non sia 
sempre facile; “farlo 
da solo non è 
semplice, però il 
genitore vede che tu 
guardi il suo 
bambino, punto, 
quindi è sicuro, 
tranquillo”. 
Bisognerebbe 
riuscire “a 
trasmettere la 
sicurezza e la 
tranquillità che il tuo 
bambino è visto, 
insieme agli altri, 
che poi è quello che 
succede al nido”. È 
importante “riuscire 
ad essere tranquilli 
noi, l’educatrice 
deve essere molto 
serena, molto 
tranquilla, molto 
sicura di quello che 
fa”. 

STRUMENTI E 
STRATEGIE DI 
COINVOLGIMEN
TO DEI 
GENITORI 

I genitori sono 
“le persone che 
meglio di tutti 
sanno quali 
sono i bisogni 

“Il genitore è la 
persona più 
competente che 
c’è del bambino 
dunque 
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del loro 
bambino, cioè 
noi siamo i 
«guru della 
pedagogia» ma 
non ci 
sostituiamo a 
loro e credo 
questo sia 
qualcosa che io 
dico sempre”.  

prendiamo come 
oro tutto quello 
che ci dice il 
genitore”. 

   Rapporto di 
fiducia:  
un rapporto di 
fiducia si inizia a 
costruire già 
durante il  
colloquio 
individuale prima 
dell'ambientamen
to.  

Rapporto di 
fiducia: la fiducia 
inizia ad essere 
costruita già dal 
primo colloquio con 
la direttrice. C'è una 
grande fiducia di 
base e “la 
disponibilità delle 
educatrici ad essere 
sempre pronte a 
confrontarsi, a 
rispondere ad una 
comunicazione aiuta 
tanto” le famiglie. 
Gioca un ruolo 
importante anche un 
“ambiente curato 
perché ha le 
possibilità, di avere 
del personale che 
lavora volentieri” 
dove si può “creare 
un gruppo coeso, si 
è tutti sulla stessa 
linea”. 
Io posso sempre 
entrare a mostrare 
le sale ai genitori, 
anche senza 
preavviso, quindi le 
educatrici “sono 
sempre quello che 
sono, quindi molto 
reali. […] Anche 
questa onestà 
probabilmente 
aiuta”. “La nostra 
convinzione di ridare 
al genitore il suo 
ruolo, aiuti proprio 
tanto il genitore a 
fidarsi e a lasciarsi 
andare”.  

 Innanzitutto 
bisogna 
riconoscere al 
genitore il 
proprio ruolo e 

Riconoscere 
questo fatto “ti 
apre a una 
miriade di 
possibilità e di 

Riconoscere al 
genitore il proprio 
ruolo e le proprie 
competenze: 
“partiamo tanto 

Riconoscimento 
delle competenze e 
del ruolo che il 
genitore ricopre. 
Riconoscimento “di 
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le proprie 
competenze. 
Molto spesso il 
genitore non ne 
è consapevole, 
“Molto spesso  
arriva il genitore  
che ci vede 
veramente 
come i detentori 
di un sapere 
supremo e 
quindi affida a 
noi un po’ i ritmi, 
il decidere, ma 
non perché è 
pigro, perché 
vuole delegare, 
ma perché non 
si riconosce in 
questo ruolo”. 

discussioni e di 
relazioni, dunque 
il punto di 
partenza è 
quello”. 

dalla conoscenza 
del genitore, 
proprio per la 
raccolta dati per 
tutte le 
informazioni che 
ci possono dare. 
Magari se 
vediamo noi 
qualcosa allora 
chiediamo”. 
“Tutte queste 
abitudini che 
vengono da casa 
per noi sono 
fondamentali. Il 
genitore ha una 
valenza 
importante nel 
raccontare la loro 
storia, di loro e 
del loro bambino”. 

quello che portano 
loro e anche una 
riconferma ecco... 
ripeto tante volte 
anche questa cosa 
di esprimere la 
nostra difficoltà, ma 
seguire quello che 
chiede il genitore 
può essere un aiuto 
per confermare che 
tu sei tu comunque, 
sei tu competente. E 
anche poi il ri-
verbalizzarlo dopo, 
magari in un 
incontro”. 
Valorizzare il fatto 
che “quello che hai 
scelto è andato 
bene, hai aiutato 
anche me”. 
È importante anche 
non mettersi in una 
posizione di 
“sottomissione”, “le 
nostre competenze 
devono essere 
anche quelle 
valorizzate per 
creare fiducia, 
perché dici: 
«caspita, se devo 
decidere tutto io, tu 
cosa sei qui a fare? 
Io lascio il mio 
bambino a uno che 
non sa cosa deve 
fare?» ecco. 
Cercare il giusto 
equilibrio tra il dare 
la competenza, il 
riconoscere il 
primato educativo 
della famiglia e 
anche la nostra 
conoscenza 
professionale, che 
non è di questo 
bambino ma è un 
po'dei bambini, di 
come vanno le cose, 
di come certe cose 
in genere possono 
andare ma possono 
essere smentite”. 

 “L’ascolto e 
tutto quello che 
il genitore ci 
dice rispetto alla 

Le educatrici 
sono sempre 
aperte a sentire, 
ad ascoltare. 

Ascolto: 
“chiedere, fare 
domande al 
genitore, non 

Ascolto: sta alla 
base del lavoro al 
nido. Ascoltare i 
bisogni, le esigenze, 
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presa a carica 
del bambino per 
noi è prezioso”. 
Ascolto, “Noi 
non facciamo 
tante domande”. 

“«Dimmi che cosa 
ti preoccupa?» 
«Dimmi che cosa 
è per te 
importante, è 
importante che lo 
tengo su dopo 
che ha mangiato? 
Dimmelo!». Ecco 
partire un po' da 
questo principio 
fa sì che questi 
genitori si 
sentano anche 
liberi di esprimere 
tutte i loro dubbi 
necessità”. 

arrivare lì a dire: 
"è così e basta", 
ecco noi non 
facciamo così e 
quindi, anzi è 
proprio costruito 
assieme al 
genitore sulla 
base delle 
informazioni che 
ci dà”. “C'è la 
possibilità anche 
di fare un cambio 
o modifica di 
frequenza”, 
questo ha effetto 
immediato, 
proprio per 
ascoltare i bisogni 
delle famiglie e 
dei loro bambini. 
L’ascolto serve 
anche nella 
costruzione di 
progetti condivisi.  

le ansie e le 
preoccupazioni, ma 
anche le percezioni 
dei genitori. Bisogna 
“lavorare bene 
anche sulle mamme, 
sulle famiglie, sulle 
situazioni più... 
magari maggiore 
rigidità o così, dando 
anche qui, ridando 
un po'il valore a 
quello che fanno, a 
quello che sono e la 
loro competenza, 
aiuta anche a 
smorzare un 
pochino le cose e a 
permettere che le 
relazioni 
proseguano e ci sia 
proprio fiducia in 
tutta la struttura non 
solo nell'educatrice 
di riferimento”. 

 Fondamentale è 
poi 
l’accoglienza: si 
mostra al 
genitore dove 
sedersi, si offre 
qualcosa da 
bere… “ Si tratta 
di una nuova 
famiglia che 
entra a far parte 
di noi”. 
Accogliere 
anche le loro 
richieste. 

“L'accoglienza  è 
anche uno dei 
principi 
dell'associazione, 
quindi noi 
cerchiamo di 
rispondere a 
quelle che sono 
le loro esigenze”. 

Accoglienza: si 
accolgono i 
racconti dei 
genitori e “si entra 
a far parte di un 
gruppo di 
percorso insieme 
di condivisione”. 
Anche le 
informazioni che 
possono 
sembrare poco 
importanti 
vengono accolte 
e si lavora su di 
esse.  

Accoglienza: si 
accoglie quello che 
arriva dalle famiglie 
e si cerca di dare 
delle risposte che 
possano rispondere 
ai loro bisogni. 

 La 
comunicazione  
fin dal primo 
colloquio è 
fondamentale: 
occorre passare 
il messaggio “lo 
facciamo solo 
per il benessere 
del loro 
bambino”. Non 
avere zone 
grigie ma essere 
trasparenti.  

Comunicazione: 
questa deve 
essere 
innanzitutto 
“sincera e 
lineare”. Significa 
“cercare di 
rispondere al 
meglio a quelle 
che sono le loro 
aspettative 
rispetto al nido, è 
sempre solo la 
creazione della 
relazione che si 
instaura tra 
educatrice e 
genitore che 
favorisce anche 

Comunicazione:  
Telefonate: 
queste vengono 
fatte dal nido ai 
genitori 
soprattutto 
durante 
l’ambientamento 
e nei primi tempi 
dopo, proprio per 
rassicurare il 
genitore. Il fatto 
che sia il nido a 
chiamare, ad un 
orario prestabilito 
rende il genitore 
più tranquillo, se 
chiamasse lui 
infatti non è detto 

Comunicazione:  
questa avviene 
soprattutto 
attraverso le parole 
e tramite alcuni 
strumenti come il 
quaderno casa-nido. 
Questa deve essere 
sempre schietta e 
diretta. Si punta 
molto sul motivare: 
aiutare il genitore a 
capire il perché e di 
motivare le cose, “di 
far capire e di 
esprimere anche la 
nostra difficoltà”. Sia 
a “livello 
organizzativo, che 
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questi passaggi di 
comunicazione”.  
Pone anche 
l’accento sul fatto 
di dare 
motivazioni, 
questo aiuta i 
genitori a 
comprendere le 
scelte del nido. 
“Dare sempre 
parola al genitore, 
chiedere sempre 
a lui di 
raccontare, di dire 
come fa, cosa sta 
facendo con il 
bambino, che 
cosa vorrebbe 
che succedesse 
al nido con il 
bambino, nel 
limite del 
possibile”. 
“«Ti racconto 
come è andata la 
notte, ti racconto 
come è andata la 
giornata», 
«raccontami tu 
come è andato il 
pomeriggio con i 
nonni». Cioè 
questo continuo 
parlarsi fa sì che 
la 
frammentazione 
del bambino si 
riduca al minimo, 
cioè è un 
continuum”. Il 
rapporto 
quotidiano con il 
genitore è 
fondamentale.  

che so riesca 
sempre a 
rispondere.  
La 
collaborazione: 
“quello che 
possiamo dare 
facciamo, ci 
sentiamo aperti 
su questo fronte, 
se dobbiamo 
mettere in atto 
altre situazioni lo 
facciamo senza 
problemi”. 
 

anche a livello 
magari emotivo, 
come dicevo prima 
tante volte noi non 
vediamo pronto un 
bambino o una 
mamma e loro 
invece vogliono 
velocizzare. Allora lì 
la spiegazione non 
è: il bambino non è 
pronto, perché io 
non lo conosco 
effettivamente. 
Tante volte ci hanno 
smentito, sono io 
che non lo vedo, 
cioè io faccio proprio 
fatica, per cui non 
saprei aiutarlo, 
consolarlo, e allora 
questa cosa, la 
mamma può 
cambiare idea o 
invece dire «no 
guarda, secondo me 
è pronto»per cui... e 
tante volte è 
successo che il 
bambino era 
pronto”.  
Si lavora molto 
anche sul confronto: 
con l'educatrice di 
riferimento e con le 
altre mamme 
favorisce la 
separazione. 
Ricongiungimento 
madre-bambino: lo 
scambio “fisico” 
quotidiano è 
dedicato soprattutto 
al ricongiungimento. 
“Le comunicazioni 
se c'è proprio 
qualcosa da 
comunicare lo si fa, 
ma se no: «è andato 
tutto bene, ha 
giocato tranquillo e 
sereno», ma dando 
più spazio 
all'incontro mamma-
bambino, che non a 
quello che io ho da 
dirti. Poi se hai 
qualcosa da 
chiedermi, mi fai una 
telefonata dieci 
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minuti dopo piuttosto 
che al mattino dopo 
[…] in quel momento 
lì il bambino ha 
bisogno della sua 
mamma e non che 
io e te parliamo”.  

 Quaderno delle 
annotazioni: 
usato solo per i 
bambini dai 4 ai 
12 mesi. Questo 
perché la 
maggior parte 
delle 
informazioni 
sono legate alle 
cure, che 
perdono 
gradualmente di 
importanza con 
la crescita del 
bambino. Per i 
bambini sopra 
l’anno si ricorre 
a comunicazioni 
verbali rispetto 
all’andamento 
della giornata. 
Utilizzano la 
scheda di 
ambientamento. 
Vi è anche un 
quaderno delle 
comunicazioni, 
dove vengono 
annotate le 
informazioni 
date dai genitori 
o che è 
importante che 
tutte le 
educatrici 
sappiano.  
Vi è anche un 
quaderno/classe
ur per ogni 
singolo bambino 
compilato dalle 
educatrici dove 
si riportano le 
diverse 
osservazioni.  
La 
documentazione 
prodotta 
solitamente non 
viene fatta 
leggere, ma 
spiegata a voce 

Quaderno delle 
annotazioni: è 
stato 
sperimentato ma 
sono state 
riscontrate delle 
difficoltà. 
“Bellissimo e 
utilissimo se 
funziona, se però 
dalla famiglia è 
vissuto come un 
compito gravoso 
ulteriore, perché 
noi dobbiamo 
ricordarci che 
ospitiamo nei 
nostri nidi 
bambini di 
genitori occupati 
professionalment
e, se in più gli 
devo dare il 
compito che per 
domani devono 
scrivere”. “Le 
prime due 
settimane, perché 
c'era l'entusiasmo 
dell'inizio e poi, 
«ah no, mi sono 
dimenticato di 
scrivere. Ah no, 
te lo porto 
settimana 
prossima». 
Cadeva un po' 
questa cosa, è 
per questo che 
noi lavoriamo 
tanto sul rapporto 
quotidiano di 
relazione”. 
Vi è anche un 
quaderno di 
scambio tra le 
educatrici.  
C’è un dossier 
dove vengono 
raccolte le 
informazioni del 
bambino 
attraverso 

Quaderno delle 
annotazioni: “lo 
abbiamo utilizzato 
è che a lungo 
andare era un 
onere importante” 
per i genitori ma 
anche per le 
educatrici, “quindi 
privilegiamo 
veramente il 
contatto diretto 
con l'educatrice”. 
Preferiamo 
“focalizzare 
l’attenzione su 
una cosa 
particolare che ha 
fatto quel giorno 
quel bambino” e 
raccontarlo al 
genitore. 
Utilizziamo la 
scheda di 
ambientamento 
per fare le 
annotazioni 
rispetto a quella 
fase.  Poi vi è 
anche una 
scheda generale 
del bambino dove 
vengono annotate 
le informazioni 
raccolte durante i 
primi colloqui e 
l’ambientamento. 
Inoltre c’è anche 
un diario 
giornaliero del 
bambino, dove 
vengono scritte le 
diverse 
conquiste.   
“Sono 
osservazioni che 
ci servono 
quando facciamo 
il colloquio, quindi 
sono tutte cose 
che diciamo 
durante il 
colloquio con i 

Quaderno delle 
annotazioni: 
inizialmente veniva 
usato solo per i più 
piccoli, ora viene 
usato per tutti. Il 
quaderno casa-nido 
serve per fare da 
tramite, visto che 
non sempre 
educatrice di 
riferimento e 
genitore si vedono 
quotidianamente. 
“In sala viola (bebè) 
viene scritto proprio  
tutto, cosa ha 
mangiato, a che ora, 
quanto... man mano 
anche il formato del 
quaderno cambia 
proprio per far 
capire che certe 
cose fanno parte 
proprio 
dell'andamento, 
quindi quanto 
mangia, quanto 
dorme, se ha fatto la 
cacca... magari lo si 
scrive però ecco se 
una cosa è regolare 
ci si mette d'accordo 
con i genitori, glielo 
si comunica 
all'inizio, guarda 
se... se invece 
notiamo che c'è 
qualcosa che 
cambia allora lo 
segnaliamo e 
magari ne parliamo 
a voce, però 
tendenzialmente, e 
raccontiamo magari 
più le conquiste 
fatte, un aneddoto, 
con chi ha giocato, 
per evitare che non 
sappiano proprio 
niente”. L'ultimo 
anno è un'abitudine, 
ma è meno 
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durante gli 
incontri.  

l’osservazione e il 
racconto del 
genitore. “Il 
dossier del 
bambino è 
dunque 
personale, 
qualsiasi cosa il 
genitore ci dica 
l'educatrice di 
riferimento lo 
trascrive. Ha 
comunque un suo 
diario tra 
virgolette che 
comunque è 
tenuto al nido e 
che è fruibile 
dalle altre 
educatrici”. 
Questo dossier, 
qualora lo 
richiedesse, è 
accessibile anche 
alla famiglia che 
può leggerlo a 
casa. 

genitori. Ci 
servono per 
ricordare la storia 
del bambino”. 
Non è mai 
capitato che un 
genitore 
chiedesse di 
leggerle.  

importante. Per 
quelli che arrivano 
solo all'ultimo anno 
inizialmente è 
fondamentale, 
perché i genitori 
sono molto 
preoccupati perché 
hanno passato 
molto tempo soli con 
il bambino, poi 
gradualmente si 
accorgono che 
questo distacco è 
fisiologico. In genere 
non è vissuto dalle 
famiglie come un 
onere, anche perché 
non è obbligatorio 
compilarlo, molti lo 
lasciano al nido o lo 
compilano il mattino 
o il pomeriggio.  
Quaderno 
all'accoglienza: 
l'educatrice segna le 
comunicazioni fatte 
dai genitori al 
mattino, deve 
essere letto 
quotidianamente 
dalle educatrici in 
modo che tutte 
sappiano quanto c'è 
da sapere sui 
bambini.  

 Spontaneità del 
coinvolgimento: 
dipende dalle 
famiglie. 
Laddove vi sono 
delle proposte 
vengono 
accettate.  
“Prendendosi 
del tempo per 
conoscerlo, 
attraverso 
l’osservazione e 
domande dirette 
al genitore 
quando non si 
sa, quindi ci si 
confronta con il 
genitore”. 
Mantenere un 
clima sereno, 
questo favorisce 
le alleanze. 
 

 Spontaneità del 
coinvolgimento: 
l’apertura e 
l’accoglienza 
favoriscono la 
spontaneità, 
anche nel 
chiedere.  

Spontaneità del 
coinvolgimento: il 
coinvolgimento è 
spontaneo, viene 
favorito dal fatto che 
viene data la 
“possibilità di 
prendersi il tempo, 
aiuta proprio tanto 
a... permettere al 
genitore di sentirsi 
parte del tutto”. Poi 
dipende anche 
“dalla personalità, 
dal carattere, da 
tante cose, dai 
vissuti, dalle scelte, 
del perché è venuto 
al nido”. 
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 Occorre anche  
“creare degli 
spazi per i 
genitori perché 
non possiamo 
aspettarci che 
un genitore 
dimostri le sue 
competenze o le 
condivida con 
noi la mattina 
alle 7 quando ha 
fretta di andare 
al lavoro o la 
sera alle 6 
quando ha un 
bambino che gli 
tira la gonna”. 
Sono quindi 
state create 
delle situazioni 
dove “attraverso 
delle attività 
specifiche o dei 
progetti 
specifici, la 
famiglia ha la 
possibilità di 
trascorrere del 
tempo all’interno 
del nido o di 
collaborare a 
piccoli progetti” 
(cubo 
esperienziale, 
scatola dei 
tesori…). “Ecco 
quindi credo che 
a oggi  ci sono 
varie possibilità 
di entrare al 
nido per varie 
tipologie di 
genitori”. 
Ovviamente non 
tutti aderiscono 
a tutto. 
Gruppi di 
discussione: 
incontri di 
sottogruppo in 
un paio di serate 
all’anno, nel 
primo si espone 
solitamente il 
programma e 
nel secondo si 
mostra il lavoro 
svolto. In queste 
occasioni si 

Iniziative per i 
genitori: “porte 
aperte una o due 
volte all'anno con 
i genitori, una 
panettonata a 
Natale piuttosto 
che la festicciola 
per i grandi”.  
Gruppi di 
discussione: 
questo strumento 
non è ancora 
stato utilizzato.   

Non propongono 
attività per i 
genitori mentre il 
figlio è in 
ambientamento. 
Gruppi di 
discussione: non 
abbiamo questo 
tipo di gruppi, ma 
durante gli 
incontri 
cerchiamo di 
favorire lo 
scambio tra i 
genitori. Questo 
serve per 
organizzare il 
nostro lavoro. 
Spesso no è 
facile trovare il 
tempo, “sono 
genitori che 
lavorano e 
trovare il tempo 
alla sera per tutte 
queste cose…” 
oltre al carico di 
lavoro che 
implicherebbe 
alle educatrici.  

Spazi per i genitori: 
per il momento lo 
spazio fornito ai 
genitori è quello 
dell'ufficio. Si 
propongono "attività 
(scatole da 
addobbare) piuttosto 
che dei libri da 
leggere, qualcosa in 
ufficio, le aiuta 
anche a sostenersi 
anche un po'a 
vicenda. Se capita 
che sono qui in due 
o tre insomma si 
raccontano, si 
confrontano, 
chiacchierano e dei 
bambini e di 
tutt'altro, e va 
benissimo. Quindi 
dargli questo spazio 
anche per potersi un 
po'alleggerire e 
comprimere..."abbia
mo cercato di dare 
"un pochino più di 
importanza al 
genitore, […] 
abbiamo creato 
degli spazi, ci stiamo 
impegnando a 
creare delle 
situazioni, degli 
spazi che aiutino 
ancora di più il 
genitore a vivere il 
momento del 
distacco"in modo 
sereno. 
Gruppi di 
discussione: 
possono essere 
tematici o meno. 
“Adesso abbiamo 
fatto questo incontro 
per il passaggio alla 
scuola dell’infanzia e 
qui è proprio uno 
scambio di 
emozioni, 
sensazioni, di 
sentimenti. Abbiamo 
fatto, la strutturiamo 
magari con dei 
giochi, abbiamo fatto 
delle attività che 
stemperino un po’ la 
cosa, poi però c’è 
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propongono dei 
piccoli laboratori 
(costruire il 
vasetto della 
calma, 
presentarsi a 
vicenda…).  

anche la riflessione 
sul percorso fatto”. 
“Non sono mai un 
«noi» «voi», è 
proprio un lavorare 
insieme, uno 
scambio, un 
momento di incontro 
ecco uno scambio di 
parole”. “E poi ci 
sono questi altri 
momenti più 
tematici, magari con 
l’esperto”. “La 
modalità è 
comunque sempre 
quella di far 
partecipare, magari 
con l’esperto 
partecipano nel fare 
delle domande, nel 
chiedere, nel porre 
le proprie difficoltà e 
quindi avere 
qualcuno che 
supporta un po’, 
oppure qualche 
novità che non era 
stata presa in 
considerazione. 
Anche lì due o tre 
all’anno, non di più”. 

 Progettazione: 
in linea di 
massima la 
famiglia viene 
informata 
rispetto al 
progetto 
educativo.  
 a volte è “il 
genitore stesso 
che dice: «vorrei 
togliere il 
ciuccio», adesso 
invento eh, 
oppure «mi 
piacerebbe 
iniziare a 
togliere il 
pannolino, ha 
già iniziato a 
casa» e quindi 
l’educatore di 
riferimento 
raccoglie questa 
informazione, 
vede, sa già, 
osserva, se non 
l’ha ancora fatto, 

Progettazione: 
“in 
genere il progetto 
educativo non 
viene deciso dai 
genitori, è il nido 
con la direttrice, 
con il 
coordinamento 
che decidono 
qual è il progetto 
educativo del 
nido, viene già 
esplicitato prima 
dell'inizio del 
bambino, dunque 
il genitore sa in 
che mani si 
mette”. “Dunque 
non è che viene 
concordato dai 
genitori, viene fra 
virgolette 
condiviso con i 
genitori. Se poi ci 
sono delle 
modalità che 
proprio i genitori 

Progettazione: 
“Noi lavoriamo 
tanto su quello 
che ci capita in 
quel momento”. 
“Il progetto 
educativo è 
costruito sulla 
base 
dell'osservazione, 
ed è costruito 
sulla base anche 
delle indicazioni 
che ci dicono i 
genitori” (se per 
esempio il 
genitore ci 
racconta che il 
suo  bambino è 
interessato ai 
trattori magari 
possiamo fare in 
modo di ritrovare 
dei giochi). I 
genitori quindi 
collaborano alla 
progettazione in 
modo non 

Progettazione: la 
famiglia viene 
sicuramente 
informata, ma non 
solo, si sta 
lavorando sul fatto 
che i colloqui 
abbiano anche 
questa funzione di 
co-progettazione. 
“La cosa difficile è 
quella, è trovare il 
giusto equilibrio tra 
la mia competenza e 
la tua”. Gestisce in 
maniera 
individualizzata 
bambino e famiglia 
grazie anche 
all'osservazione ed 
all'ascolto, oltre che 
a gestire più bambini 
insieme, e questa “è 
la parte 
professionale”. 
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le dinamiche 
all’interno del 
nido e poi dà un 
feedback”. 

non accettano, 
non condividono, 
se ne parla, 
magari con quel 
bambino ecco si 
aspetta un attimo 
di più. Però 
ribadisco noi 
partiamo sempre 
dal principio che 
se tu spieghi le 
motivazioni, non 
ne abbiamo quasi 
mai trovati di 
genitori 
oppositivi”. 
La 
microprogettazion
e avviene 
soprattutto 
durante i “colloqui 
individuali che si 
fanno, ma anche 
nei rapporti 
quotidiani si dice: 
«guarda ho visto 
che adesso sta 
cominciando a 
tirarsi in piedi, 
guarda sia voi a 
casa che noi al 
nido, magari è il 
momento di 
mettergli lì dei 
piccoli mobiletti 
ben stabili per 
favorire questa 
cosa». Questi 
sono i micro 
progetti condivisi 
che però vanno 
sempre nella 
direzione di 
discuterne con la 
famiglia e trovare 
insieme una 
modalità comune, 
per evitare che il 
bambino viva due 
situazioni 
diverse”.  

sempre 
consapevole. 
D’altra parte dal 
racconto delle 
educatrici i 
genitori possono 
intravedere la 
nostra 
progettazione e 
su cosa 
lavoriamo. Il 
progetto non è 
definito, per noi è 
soprattutto 
l’ambiente che 
creiamo, la 
struttura della 
giornata e il 
genitore lo vive. 
Lo scambio di 
informazioni dà 
degli spunti per 
costruire un 
progetto 
educativo 
condiviso. “Noi 
lavoriamo tanto 
così 
sull'osservazione 
e anche su quello 
che i genitori ci 
dicono”. 

 Il colloquio è 
un altro 
strumento per 
favorire il 
coinvolgimento. 
Per alcuni 
genitori sono 
sufficienti quelli 
previsti, per altri 

Incontri-
colloqui:  
caratterizzati 
dallo “scambio di 
informazioni da 
entrambe le 
parti”. Durante 
questi colloqui, e 
soprattutto il 

Colloqui-
incontri:  dopo 
l’ambientamento 
c’è un incontro 
fisso per fare un 
bilancio con il 
genitore in 
presenza 
dell’educatrice di 

Colloqui: Il nido ha 
lavorato molto sul 
colloquio e “sulla 
costruzione del 
progetto 
individualizzato di 
ogni bambino con la 
famiglia”. Per il 
colloquio con 
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no e gliene 
vengono 
proposti altri. “I 
colloqui non 
vengono 
sempre fatti con 
me, quindi 
anche questo è 
positivo trovo, 
perché a volte 
magari in mia 
presenza può 
uscire di tutto 
oppure non 
uscire niente”. Il 
materiale 
documentato 
precedente al 
colloquio o 
prodotto in 
seguito non 
viene trasmesso 
al genitore per 
iscritto, si 
predilige la 
comunicazione 
verbale. 

primo, lo scopo 
non è quello di 
compilare una 
scheda ma di 
ascoltare un 
racconto; la 
trascrizione si fa 
successivamente.  
“Non sono lì 
come un 
professionista e 
questa è la base 
secondo me, e 
già lì cominciamo 
a stendere questo 
primo mattoncino, 
mettiamo questa 
prima base 
comune di dire 
guarda: «dimmi 
tu, raccontami tu, 
il bambino è il 
tuo, io me ne 
occuperò, 
cercherò di farlo 
al meglio, ho 
bisogno però che 
mi aiuti»”. 
Importante è 
trovare dei punti 
di incontro tra le 
parti che portano 
saperi specifici. 
Genitori e nido si 
“devono trovare a 
metà strada 
devono mirare 
sempre al 
benessere di quel 
bambino dunque, 
è normale che il 
genitore sia 
accolto in tutte le 
sue conoscenze 
rispetto al 
bambino. E poi 
c'è l'educatrice 
che è lì pronta ad 
ascoltare quel 
genitore che ha 
delle conoscenze 
come educatrice 
dunque porta 
delle specificità, 
ma che non le 
impone al 
genitore”. 

riferimento. 
Durante l’anno 
abbiamo definito 
diversi incontri: 
dopo Natale, a 
metà anno e gli 
incontri di 
passaggio di sala. 
Inoltre ci sono i 
colloqui richiesti 
dal genitore 
oppure 
dall’educatrice, 
qualora ve ne 
fosse la 
necessità. Infine 
vi sono gli scambi 
giornalieri durante 
accoglienza e 
congedo. 
Si propongono  
“questi incontri, 
queste riunioni 
anche informative 
con in genitori, 
dove appunto 
hanno la 
possibilità di 
conoscere anche 
gli altri genitori, di 
conoscere 
l'equipe 
educativa, non 
solo l'educatrice 
di riferimento e 
conoscere anche 
l'andamento 
dell'aula e del 
gruppo di 
bambini”. Inoltre 
vi sono i momenti 
di aperitivo a 
Natale e alla fine 
dell’anno.  
I punti di incontro 
si trovano proprio 
durante “questi 
momenti di 
scambio e 
l'approccio che 
abbiamo è questo 
di essere aperti 
ad accogliere più 
informazioni 
possibili. 
Parliamo molto 
appunto a livello 
nostro di equipe, 
come esporre le 
cose al genitore, 

l'educatrice di 
riferimento “abbiamo 
una traccia di 
preparazione, poi 
una sorta di schema 
da seguire 
mentalmente nostro, 
non arriviamo con 
nessun foglio”. “Si 
tratta quindi di un 
colloquio, un 
confronto il più 
aperto possibile”. 
Una volta finito si 
trascrivono le cose 
emerse seguendo 
una scheda che 
fornisce una traccia 
generale. “Vogliamo 
che la famiglia si 
senta proprio 
accolta, coinvolta”. 
Inoltre si vuole 
“aiutare la famiglia a 
esprimere, a 
raccontarci anche 
proprio a far passare 
che sono loro” a 
conoscerli, 
l’educatrice conosce 
la casistica, ma non 
quel singolo 
bambino.  
Vi sono sia colloqui 
individuali che di 
gruppo. Il primo è 
quello post-
ambientamento “. 
Poi ce n'è uno dopo 
le vacanze di Natale 
intorno a fine 
gennaio, uno ad 
aprile se si riesce e 
poi uno conclusivo. 
Quelli di gruppo 
invece, il primo è 
quello di 
presentazione della 
sala, si organizza 
una "riunione di 
presentazione dello 
spazio, di 
conoscenza anche 
dei nuovi genitori". 
"In sala viola, quella 
dei bebè, la riunione 
la facciamo a 
ambientamenti 
conclusi  […], 
perché c'è troppa 
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cerchiamo 
veramente di fare 
attenzione a non 
coprire il loro 
ruolo. L’obbiettivo 
è quello di 
collaborare per il 
benessere del 
bambino.  

carica emotiva. 
Mentre in sala verde 
il fatto che ci siano 
già bambini che 
hanno frequentato, 
rassicura i genitori, 
quindi […] mettendo 
insieme queste due 
tipologie di 
genitore".. 
Dopodiché si 
organizza una 
riunione a metà 
anno che non 
sempre si riesce a 
fare, e una alla fine 
dell'anno. Si 
preparano inoltre 
degli incontri 
tematici. Si cerca di 
vederli il più spesso 
possibile e si dà 
sempre la 
disponibilità per una 
telefonata o un 
colloquio extra. 
Si cerca di 
mantenere il 
“colloquio il più 
schietto, il più 
onesto possibile 
dando spazio il più 
possibile alle 
esigenze e alle 
percezioni dei 
genitori”. Il fatto di 
incontrarsi 
regolarmente 
garantisce la 
continuità educativa 
tra casa e nido. È 
importante 
prevedere  “momenti 
di co-progettazione, 
in cui si co-progetta 
un percorso da fare 
insieme, dove 
ognuno dei tre, 
educatrice/nido, 
famiglia e bambino, 
hanno il loro ruolo, il 
loro spazio”. “Il 
colloquio successivo 
si ripartirà un po’da: 
l’altra volta cosa 
siamo riusciti a 
fare... come è 
cambiata la cosa 
…”.  
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 Importante è 
non essere 
giudicanti nei 
confronti dei 
genitori, si 
impara con 
l’esperienza. È 
importante 
parlarne in 
equipe e 
discuterne per 
trovare 
soluzioni. “Una 
volta che lo dici 
e lo dichiari, sai 
già che è un 
punto di 
partenza per 
lavorarci. L’hai 
condiviso e 
quindi il 
lavorarci non è 
altro che 
prenderne 
consapevolezza
”. “Lo si prende 
più come una 
difficoltà di non 
riuscire a fare 
quella cosa, un 
genitore che 
non è «il non 
volere a 
prescindere», 
ma proprio dire: 
«no, fa proprio 
fatica a fare 
questa cosa», 
se  reputiamo 
importante che 
la faccia allora 
troviamo un 
momento per 
dirlo. Noi 
dobbiamo offrire 
gli strumenti 
per…  se 
rimaniamo 
ancorati al fatto 
che: «questa 
mamma non ha 
capito niente 
perché il 
bambino qui non 
ciuccia e glielo 
abbiamo 
detto…», allora 
andrà avanti 
all’infinito. 

L’assenza di 
giudizio: è 
esplicitata nei 
principi cardine. 
“L’assenza di 
giudizio è una 
delle cose 
fondamentali, nel 
corso degli anni 
ho imparato che 
astenersi dal 
giudicare è 
impossibile, ti 
puoi trattenere”. 
Non c'è una cosa 
che davvero ti 
insegna ad 
astenerti dal 
giudizio è sempre 
il rimetterlo sul 
genitore, è 
sempre pensare 
che se il genitore 
sta facendo una 
cosa è perché in 
quel momento lui 
può farla solo in 
quel modo, o 
perché non sa 
farla 
diversamente non 
sa che ci sono 
altre modalità 
perché magari ha 
appreso a fare 
così”. “Se quel 
genitore arriva a 
fare quella cosa 
lì, qualsiasi cosa 
sia, da 
piccolissima a più 
grave, è parchè in 
quel momento 
non può fare 
altrimenti dunque 
non lo giudico per 
quello che fa, 
magari trovo le 
modalità di capire 
insieme altri modi 
per approcciarsi 
ad una 
determinata 
cosa”. 

Non essere 
giudicanti: 
solitamente “noi 
non abbiamo 
questo aspetto 
giudicante, 
cerchiamo 
effettivamente di 
cogliere magari 
determinate 
situazioni in modo 
positivo”. “Ma il 
nostro approccio 
è veramente di 
apertura e di 
collaborazione. 
Quindi l'aspetto 
giudicante non lo 
affrontiamo, non 
ci serve per poter 
progredire con il 
bambino”. Noi, se 
ci sono “cose 
giudicanti”, 
cogliamo queste 
osservazioni per 
costruire da lì 
insieme. 
Cerchiamo 
sempre di tenere 
in mente che 
magari quella 
mamma ha agito 
così perché è 
stremata o non 
sapeva agire 
diversamente, 
quindi senza 
giudizio. Ci 
troviamo 
comunque in due 
contesti diversi 
con regole 
differenti, dove 
certe cose a casa 
sono concesse e 
al nido no o 
viceversa. 
Inoltre abbiamo 
anche l’aiuto 
esterno 
dell’infermiera 
pediatrica che 
spesso conosce 
già la famiglia.  

Non essere 
giudicanti: lo si può 
evitare “con tanta 
professionalità e 
anche un po’ di 
umiltà, insomma 
bisogna sempre 
ricordarselo, ridirsi 
che in fondo questo 
bambino non è 
nostro”. Ricordare 
che “qui passa due, 
tre anni, con la 
famiglia invece tutta 
la vita, per cui 
comunque sia, che a 
me vada bene o non 
vada bene come 
interviene la 
mamma, come 
interviene il papà, 
posso lavorarci, 
posso prendere 
degli spunti, delle 
cose e ci si ragiona 
insieme però … e 
quindi è anche bene 
che il bambino 
riesca a vivere bene 
questo rapporto, 
quindi è importante 
che si rafforzi e che 
si riconosca il 
genitore, proprio 
perché è la costante 
della vita di una 
persona, di un 
bambino. Quindi se 
lo si mette in 
discussione si 
rischia proprio di 
creare delle grosse 
difficoltà anche ai 
bambini”. Il come a 
volte può essere un 
problema, “il 
desiderio, l’idea, il 
principio c’è ed è 
totale. Poi ogni tanto 
si cade”. Qui diventa 
fondamentale il 
confronto con 
l'equipe. Inoltre 
bisogna cercare di  
“mantenere sempre 
questa distinzione 
tra il mio vissuto 
personale che può 
essere «non lo 
sopporto proprio»… 
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saperselo dire e fare 
un passo avanti”. 
Bisogna mantenere 
sempre aperto il 
dialogo e parlarne 
durante i colloqui.  

EDUCATRICE DI 
RIFERIMENTO 

Il servizio ricorre 
all’educatrice di 
riferimento.  

Il servizio ricorre 
all’educatrice di 
riferimento.  

Il servizio ricorre 
all’educatrice di 
riferimento.  

Il servizio ricorre 
all’educatrice di 
riferimento.  

 Si occupa della 
prima 
accoglienza 
durante 
l’ambientamento
, fornisce uno 
spazio comodo 
e cerca di 
favorire “lo star 
bene”.   

Si occupa 
dell’ambientamen
to. 

Si occupa 
dell’ambientamen
to. 

Si occupa 
dell'ambientamento 
e di tutte le sue fasi. 
“Momenti canonici”: 
momenti di cura 
come il cambio, i 
pasti e il riposo. 

 Si occupa di 
raccogliere le 
informazioni 
date dal 
genitore e ne 
fornisce a sua 
volta. “Far 
vedere quello 
che è il 
quotidiano 
quindi senza 
mettere troppe 
parole. Il 
genitore deve 
poter vedere un 
educatore che 
domani sarà lì 
con suo figlio”. 
“Noi non 
organizziamo 
interventi 
speciali o 
sostegni speciali 
di altri educatori 
perché c’è il 
genitore, cioè il 
genitore vede 
quello che deve 
poter 
immaginare 
dopo due 
settimane, con il 
suo bambino”.  

Si occupa di 
raccogliere le 
informazioni sul 
bambino sia  
tramite 
l’osservazione 
che dal racconto 
del genitore.  
Instaura un 
“rapporto 
privilegiato con le 
famiglie di 
riferimento, è 
quello che 
conosce al meglio 
i bambini di 
riferimento”.  
 

Si occupa di 
raccogliere le 
informazioni sul 
bambino, tramite 
l’osservazione e il 
racconto del 
genitore. Inoltre si 
occupa anche di 
dare informazioni 
al genitore.  
 

Si occupa di 
raccogliere e dare 
informazioni ai 
genitori.  
 

 La presenza 
dell’educatrice 
di riferimento 
viene garantita 
durante tutto 
l’ambientamento 
e anche per i 
primi tempi 

La presenza 
dell’educatore 
viene garantita 
durante il periodo 
di 
ambientamento, 
“non si delega 
l’ambientamento 

La presenza 
dell’educatrice è 
garantita per 
durante tutto il 
periodo di 
ambientamento; è 
lei che si 
occuperà del 

La presenza 
dell'educatrice di 
riferimento viene 
garantita nel primo 
periodo, anche 
grazie a degli 
scambi di turno. 
L'educatrice 
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dopo, questo 
attraverso un 
cambio di turni. 
Si predilige che 
l’educatrice sia 
presente 
all’accoglienza 
per almeno una 
settimana. 

ad un altro 
educatore”. 
Inoltre sarà 
presente 
all’accoglienza 
almeno per i primi 
giorni dopo 
l’ambientamento, 
grazie ad un 
aggiustamento 
dei turni. 
L’educatore di 
riferimento segue 
il gruppo di 
bambini e quindi 
rimane lo stesso 
per i tre anni.  

bambino durante 
questa fase.“Sarà 
sempre lei ad 
accogliere il 
bambino, in linea 
di massima, se si 
riesce è lei a 
presentarsi 
all'accoglienza”. 
In questa fase 
occorre spesso 
spostare i turni. 
Inoltre a partire 
da quest’anno 
sarà l’educatrice 
a seguire i 
bambini per i tre 
anni (prima erano 
legate all’aula). 
Questo sia  
“per la serenità 
dei genitori che 
hanno già 
contatto con 
queste educatrici 
e sia anche per il 
gruppo che si è 
formato di 
bambini”. 

solitamente rimane 
per tutti i tre anni, 
certe volte la si 
cambia il terzo anno 
sia per motivi 
organizzativi, sia per 
abituarli al 
cambiamento che ci 
sarà alla scuola 
dell'infanzia, sia 
perché dopo tanto 
tempo l'educatrice di 
riferimento diventa 
quasi una "seconda 
mamma", 
instaurando anche 
dinamiche di sfida. 

 L’educatrice 
deve mediare 
facendo sì che 
vi sia sempre 
una seconda 
persona di 
riferimento. 
“Garantiamo al 
genitore che se 
noi lasciamo il 
loro bambino 
con questa 
seconda figura è 
perché il 
bambino l’ha già 
conosciuta”. Si 
organizzano 
appunto dei 
momenti in cui 
l’educatrice va a 
conoscere il 
bambino.  
Questo viene 
spiegato sin da 
subito ai 
genitori; l’open 
space favorisce 
una conoscenza 
più veloce.  

Fa da mediatore 
per introdurre 
“gradatamente 
una seconda 
persona di 
riferimento, in 
modo che 
l'educatore, non 
potendo 
chiaramente 
esserci sempre”, 
abbia un secondo 
che lo sostituisca. 
Questo viene 
comunicato sin 
dall’inizi al 
genitore.   

Ha il compito di 
mediare per 
introdurre 
gradualmente 
una seconda 
persona di 
riferimento. 
L’educatrice 
infatti non potrà 
essere sempre 
presente. Durante 
l’ambientamento 
il genitore ha 
modo di vedere e 
di conoscere 
anche la collega, 
l’educatrice di 
riferimento stessa 
comunicherà al 
genitore: "guarda 
che può 
succedere che 
sarà lei a 
congedare" o ad 
accogliere. “È 
importante che si 
abitui e si leghi 
anche ad altre 
figure perché se 
no rischi che 
diventa un 

Cerca di mediare 
per introdurre una 
seconda figura di 
riferimento. Si 
comunica sin da 
subito alla famiglia 
che il bambino, ma 
anche loro, potranno 
gradualmente 
affidarsi alle altre 
educatrici. In virtù 
del fatto che non si 
intende creare un 
rapporto esclusivo 
ma volto all'apertura, 
e che il nido non 
venga identificato 
unicamente con 
questa figura. Ha il 
compito di "creare 
questa relazione 
stretta e intima per 
aprirsi, non chiudersi 
e diventare 
morbosa, deve 
permettere di essere 
talmente sicuro che 
posso andare 
incontro” anche ad 
altri. 
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legame troppo di 
appartenenza, 
esclusivo”.  

 L’educatrice di 
riferimento è 
una figura 
rassicurante per 
il genitore, vi 
sono poi delle 
differenze, 
alcuni si legano 
di più altri meno.  

L’educatrice di 
riferimento è 
rassicurante per il 
genitore il quale 
fa affidamento su 
di essa. “È a lei 
che devo 
chiedere, è a lei 
che devo 
riferirmi”. 

Figura 
rassicurante: 
l’educatore di 
riferimento è 
sicuramente 
rassicurante per il 
genitore. Lo è 
soprattutto 
perché dà le 
informazioni e si 
occupa di 
intervenire nelle 
questioni più 
importanti o 
delicate. 
L’ambientamento 
deve essere 
rassicurante e il 
rapporto con 
l’educatrice di 
riferimento serve 
a dare continuità 
e sostegno, ma 
quando il 
bambino è sereno 
e pronto a 
staccarsi dalle 
figure adulte, 
lasciamo che lo 
faccia.  

Figura rassicurante: 
è una figura che 
accompagna il 
bambino e la relativa 
famiglia lungo tutto il 
percorso, “nel limite 
del possibile e 
dell'organizzazione”.  
L'ultimo anno a volte 
si fa un cambio di 
educatrice, sia per 
motivi organizzativi, 
“ma anche con un 
pensiero di fare un 
pre-passaggio, nel 
senso poi l’anno 
dopo andranno alla 
scuola dell’infanzia 
dove troveranno un 
mondo 
completamente 
nuovo, qui almeno 
cambiano 
l’educatrice, ma 
l’ambiente è quello, 
l’educatrice la 
possono vedere … 
oltretutto ci siamo 
resi conto che 
intorno ai tre anni 
l’educatrice di 
riferimento diventa 
quasi un, per il 
bambino, un 
qualcosa che … un 
po’ una seconda 
mamma, per cui 
tante dinamiche, 
tante sfide, tante 
cose le rimettono in 
atto come si fa con 
la mamma, quindi 
diventa più 
difficoltoso. Mentre 
invece un cambio 
può essere, se è 
fatto intorno ai tre 
anni hanno anche le 
capacità, le risorse 
per sostenerlo in 
modo sereno ed 
evolutivo, che sia 
fruttuoso”. Prima 
ovviamente se ne 
parla con la famiglia 
e si ascoltano le 
perplessità, le 
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difficoltà e i loro 
timori. 
L'educatrice di 
riferimento 
sicuramente aiuta 
ad affrontare tante 
cose.  

 Si occupa di 
mantenere gli 
scambi tra nido 
e famiglia, è una 
figura di 
riferimento per il 
bambino e per 
la sua famiglia. 

Si occupa anche 
di favorire gli 
scambi (sia 
quotidiani che 
non) tra famiglia e 
nido. “Si occupa 
di comunicare 
magari non 
soltanto che cosa 
è successo oggi 
al nido, ma 
magari delle cose 
più specifiche con 
il genitore ed è 
sempre presente 
ai colloqui”.  

L’educatrice di 
riferimento si 
occupa di favorire 
gli scambi tra 
famiglia e nido, 
questo attraverso 
incontri e colloqui 
e durante i 
momenti di 
accoglienza e 
congedo.  

Si occupa di favorire  
gli scambi tra 
famiglia e nido. Le 
relazioni con la 
famiglia sono in 
genere tenute 
dall'educatrice di 
riferimento che, 
"conoscendo 
maggiormente il 
bambino e le 
dinamiche, 
comunica o 
comunque mette a 
conoscenza e 
prende un pochino 
questo ruolo di 
aiutare, di tramite, 
anche la relazione 
con le altre 
educatrici”. “Il fatto 
di avere una 
persona che 
conosce bene il 
bambino aiuta tutti 
quanti ad andare 
incontro a. Poi certo 
cerchiamo di 
lavorare sul fatto 
che anche la 
famiglia riesca a non 
identificare il nido 
con l’educatrice di 
riferimento, cercare 
di far capire sempre 
che è un lavoro 
d’equipe e non 
dell’educatrice che, 
e quindi manca lei e 
crolla il mondo”. 

 Deve informare 
l’intera equipe 
rispetto ai 
cambiamenti.  

 Passaggio di 
informazioni: 
ha il compito di 
informare sempre 
la collega.  “Le 
educatrici, 
quando c'è il 
cambio, hanno un 
quarto d'ora di 
passaggio di 
informazioni di 
tutti i bambini”. 
“È l’educatrice di 
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riferimento che 
riferisce alla 
direttrice come 
sta andando 
l’ambientamento, 
in questa fase 
siamo molto in 
collaborazione”.  
“È lei che poi 
presenta alla 
riunione d'equipe 
come è andato 
l'ambientamento, 
un bilancio 
sull'ambientament
o eccetera”. 

 L’educatore si 
occupa di 
documentare 
tutto il percorso 
del bambino, 
lavora su 
obbiettivi 
specifici, 
attraverso 
osservazioni e 
valutazioni.  

Compila il dossier 
del bambino.  

Documentazione: 
si occupa di 
“compilare queste 
schede di 
ambientamento, 
ha lei tutto il 
classeur del 
bambino appunto 
sulle 
osservazioni, sul 
contatto con il 
genitore”. Scrive 
regolarmente 
nelle schede 
giornaliere 
dell’ambientamen
to “per valutare 
l’approccio 
educativo 
migliore con il 
bambino”.  
“Ha il compito di 
compilare le 
schede 
giornaliere 
durante l'anno e 
tenere aggiornati i 
progressi del 
bambino e quanto 
comunicato dai 
genitori, se fa un 
colloquio con i 
genitori è lei a 
prepararlo e poi 
allegare come è 
andato il colloquio 
con il genitore e 
tutto il fascicolo”. 

Un suo compito 
fondamentale è 
anche la gestione 
dei colloqui con le 
famiglie. 
"Normalmente 
anche nel primo 
colloquio è 
l'educatrice di 
riferimento che lo fa 
e che lo gestisce, se 
è fattibile per una 
questione di orari e 
di organizzazione, 
presenta anche 
l'altra educatrice di 
sala o l'educatrice 
che sarà di 
supporto, in modo 
che la famiglia 
conosca già quando 
arriva e non si 
trovi... se non è 
fattibile la 
presentazione fisica, 
si comunica il nome 
e lo si dice". Se ci 
sono situazioni 
particolari o difficili 
può essere prevista 
la presenza di due 
educatrici nei 
colloqui successivi. 
La scelta viene 
comunque presa in 
equipe o con la 
direttrice e se ne 
discute caso per 
caso. Anche se il 
colloquio viene fatto 
in coppia è 
comunque 
l'educatrice di 
riferimento che "lo 
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verbalizza, che lo 
prepara, con l'aiuto 
delle altre però". La 
gestione del 
progetto ufficiale del 
bambino spetta 
all'educatrice, anche 
se le altre educatrici 
possono fare le loro 
osservazioni. 
Bisogna ricordare 
che “in equipe ci si 
confronta per 
sostenerci, quindi è 
un po'un lavoro di 
gruppo, “quindi 
l’educatrice di 
riferimento fa un po’ 
da tramite ma è 
proprio anche 
sostenuta, ecco non 
lavora da sola”. 
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ALLEGATO 5 

PROGETTO TIPÌ 

Si tratta di un progetto a livello ticinese, partito a gennaio 2016 (e terminerà a dicembre 

2020), che si occupa della “promozione di una cultura condivisa dell’infanzia” (Supsi, 

Unesco, Jacobs Foundation, Programme National Contre la Pauvreté & Info Famiglie, 2015, 

p. 1). Parte dalla condizione che un sostegno già dalla prima infanzia sia utile per fare in 

modo che i bambini acquisiscano strumenti e competenze per l’inclusione sociale. Famiglia e 

professionisti hanno il compito di accompagnarli nel loro sviluppo e nel “predisporre contesti 

di apprendimento e di esperienze quotidiane adeguate” (Ibidem, p. 3), collaborando fra loro. 

Una delle tematiche emerse durante gli incontri dei partner di questo progetto è stato proprio 

il passaggio famiglia-nido. Questo processo richiede “uno sforzo congiunto per lo sviluppo di 

competenze professionali specifiche, così da garantire qualità continuità educativa, il 

coinvolgimento continuativo di tutti gli attori” (Ibidem). Lo scopo del progetto è quello di 

sviluppare competenze professionali volte a favorire processi di co-progettazione con la 

famiglia rispetto alla presa a carico del bambino, e attraverso strutture pilota, creare strategie 

da riproporre in altri contesti.  

Per i bambini l’inserimento in un nuovo contesto non è privo di conseguenze, queste 

riguardano soprattutto il distacco dalle figure di riferimento in ambito familiare. Il fatto quindi 

di mandare il proprio figlio in un nido implica che vi sia una “condivisione di responsabilità e 

l’intreccio tra contesti e adulti di riferimento” (Ibidem, p. 12). Questi sono tutti elementi di 

riflessione emersi dai nidi presi in esame che hanno quindi portato a delle scelte specifiche in 

questa direzione. Le transizioni (ovvero cambiamenti di contesto) vengono percepite sia da 

bambini che da genitori, per questo sono richieste da parte dei bambini delle capacità di 

adattarsi alla nuova situazione e da parte dei genitori una condivisione di responsabilità e 

collaborazione con i professionisti dei servizi.  

Anche le educatrici e gli educatori sono attori attivi di questo processo, e hanno il compito di 

costruire relazioni di fiducia sia con il bambino che con la rispettiva famiglia. Diventa anche 

fondamentale una “condivisione di saperi, esperienze e conoscenze tra gli adulti” coinvolti 

(Ibidem, p.13). Questo aspetto è emerso molto chiaramente durante le interviste fatte per 

redigere il mio lavoro di tesi, ed è stato messo in evidenza dalle direttrici. Questo avviene 

tramite accoglienza, conoscenza reciproca e collaborazione educativa. Per fare in modo che 

questo passaggio avvenga in modo sereno ed efficace occorrono sia conoscenze a livello di 

sviluppo del bambino, sia saper co-costruire insieme alla famiglia; si tratta quindi di unire le 

conoscenze delle parti coinvolte. Si può quindi affermare che: “la partecipazione dei genitori 

non è, quindi, un evento puntuale, ma un processo graduale e complesso, che si muove fra 

tensioni opposte, costituito da fasi e obbiettivi diversi, centrato sul lavoro che educatori e 

genitori possono fare sia a casa che nei servizi per la prima infanzia” (Ibidem). Lo studio 

inoltre aggiunge che se questa prima transizione, ovvero da famiglia a nido, avviene in modo 

positivo, anche i successivi saranno più facilmente gestiti dal bambino.  


