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Abstract

Lo scopo di questa ricerca è quello di individuare quali sono le competenze necessarie per
poter  creare  delle  relazioni  significative  tra  educatrici  e  genitori  in  asilo  nido.  L’analisi  è
avvenuta  prendendo  in  considerazione  un  determinato  contesto  dal  punto  di  vista  delle
educatrici.  La prima parte è dedicata alla descrizione del nido preso in esame, seguita da
una parte teorica che spiega l’evoluzione degli asili nido del Cantone Ticino così come del
lavoro educativo che vi si svolge.  Con l’aiuto della letteratura sulla prima infanzia vengono
indicate le competenze necessarie per questa professione e in particolare quelle per creare
relazioni significative con i genitori.  Viene discusso anche il riconoscimento del ruolo delle
educatrici e quale influenza può avere sulla creazione della relazione educatore/genitore. Il
lavoro di ricerca è avvenuto attraverso un’intervista semi strutturata alle educatrici del nido e
grazie al supporto di bibliografia tematica sulla prima infanzia si sono individuati, oltre alle
competenze, eventuali limiti e risorse di una piccola struttura del territorio. I risultati principali
emersi  da  questo  lavoro  sono  che  una  delle  competenze  necessarie  al  fine  di  creare
relazioni significative con i genitori del nido sono la comunicazione, e che il momento topico
che getta le basi per questa creazione è l’ambientamento. Inoltre si distingue una difficoltà
delle  educatrici  alla  prima  infanzia  ad  individuare  le  competenze  messe  in  atto  perché
confuse come innate. 

Benvenuti genitori!



4/62

Indice

1. Introduzione..........................................................................................5

2. Descrizione dell’asilo nido in esame.....................................................7
2.1 Descrizione delle specificità del contesto ospitante............................................8
2.2 Modello d’intervento al nido................................................................................8

3. Metodologia........................................................................................11

4. Revisione della letteratura..................................................................13
4.1 Evoluzione asili nido in Canton Ticino...............................................................13
4.2 Evoluzione relazione genitori/educatrici in asilo nido.......................................14
4.3 Strumenti e competenze necessarie per creare relazioni significative.............16
4.4 Riconoscimento del ruolo..................................................................................18

5. Analisi dati emersi grazie alle interviste alle educatrici.......................20
5.1 Strumenti e competenze per lavorare con la prima infanzia............................20
5.2 Creazione di relazioni significative con i genitori..............................................22
5.3 Limiti strutturali, organizzativi e finanziari.........................................................26
5.4 Riconoscimento di ruolo....................................................................................28

6. Conclusioni.........................................................................................29

7. Bibliografia..........................................................................................32
7.1 Opere................................................................................................................32
7.2 Sitografia...........................................................................................................33

8. Allegati................................................................................................35
Allegato 1................................................................................................................35
Allegato 2................................................................................................................36
Allegato 3................................................................................................................40
Allegato 4................................................................................................................45
Allegato 5................................................................................................................49
Allegato 6................................................................................................................52
Allegato 7................................................................................................................55
Allegato 8................................................................................................................61

Benvenuti genitori!



5/62

“Se il genitore si sentirà compreso e accolto, potrà riconoscere ed esprimere le sue
emozioni, potrà condividerle ed elaborarle e predisporsi ad una relazione di fiducia e di

complementarietà nella crescita del bambino”

(Bosi, 2002/2014, p101)

1. Introduzione

In questo lavoro di tesi si analizza come gli/le educatori/educatrici di asilo nido (essendo una
gran maggioranza donne, si continua con educatrici) possano stabilire relazioni significative
con i genitori dei piccoli ospiti del loro contesto professionale. Questa idea di tesi nasce da
un’esperienza professionale di  quattro anni  presso un asilo  nido del Cantone Ticino e in
risposta alla domanda di tesi si considerano le specificità di questa realtà. Il nome del nido
non viene citato per garantire l’anonimato alle educatrici e alle famiglie. 

Cosa si  intende con relazioni  significative e qual’è  la finalità  di  costruirne una? Nel  libro
Pedagogia al nido, Sentimenti e relazioni, di Rosanna Bosi (2002/2014), l’autrice spiega che
l’educatrice diventerà “un punto di riferimento che lascerà una traccia della sua esperienza
relazionale” (p.99) nel bambino, è quindi importante che tra l’educatrice e il bambino si crei
una  relazione  stabile,  sicura  ed  armoniosa  in  quanto  la  qualità  del  rapporto  che  viene
instaurato con il  bambino è determinante sia per il  suo sviluppo e per il suo futuro come
membro attivo e sociale, sia per il suo soggiorno nella struttura.  È altrettanto importante la
relazione che l’educatrice riesce a stabilire con il genitore del bambino, ragione per la quale
si è deciso di focalizzare il lavoro su questo argomento. Infatti la relazione con i piccoli ospiti
passa,  a  partire  dalla  fase  dell’ambientamento  ma  forse  anche  già  dal  primo  incontro,
attraverso la relazione che l’educatrice riesce a creare con i genitori “È infatti un’astrazione
pensare ai bisogni del bambino come separabili dalla realtà sociale in cui si trovano inseriti
e, quindi, dai bisogni della propria famiglia” (Bondioli, Mantovani, 1987/2001, p. 14). Sempre
Rosanna Bosi (2002/2014) scrive che l’educatrice deve “avere la consapevolezza e la giusta
considerazione del momento psicologico e dell’accoglienza emotiva che questi  [i  genitori]
richiedono” (p.  101).  Quando  il  genitore  non  si  sente  accolto,  considerato  e  ascoltato
(soprattutto come primo e migliore conoscitore del proprio bambino) si rischia di pregiudicare
la creazione di  una relazione positiva e far sentire a  disagio anche il  piccolo.  Quando si
riesce a creare una relazione di fiducia, stabile e integrando tutte le diversità in gioco, per la
famiglia potrà essere una prima esperienza positiva di vita di società. Laddove con diversità
si  intendono  le  estrazioni  sociali,  le  culture  e  le  visioni  del  mondo e  della  società  della
famiglia d’origine del bambino e dell’educatrice.

Nella  seconda  parte  viene  fatta un’analisi  critica  delle  competenze:  l’insieme  delle
conoscenze teoriche ed empiriche e degli  strumenti  che mettono in  atto le  persone che
quotidianamente svolgono il loro lavoro nella piccola realtà  dell’asilo nido in questione. La
struttura dà la possibilità di frequentare diversi corsi pratici e viene analizzato come questi,
una volta applicati  gli  strumenti  appresi,  si  riflettano nel lavoro quotidiano.  Viene valutato
come queste competenze possano influire sulla creazione di una relazione significativa con i
bambini, con i loro genitori e sull’ambiente, mettendo a fuoco positività, così come criticità
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che possono nascere dalla pratica quotidiana legata a vincoli organizzativi, finanziari o agli
spazi a disposizione. 

Il  lavoro  è  strutturato  come segue:  tutta  l’inchiesta  e la  domanda si  basano su un nido
specifico e perciò nel primo capitolo  viene presentato il contesto educativo del nido preso
come oggetto di studio grazie anche alla documentazione ufficiale, la “Carta dei Servizi del
Canton Ticino” dell’asilo nido e viene descritto l’approccio educativo utilizzato. Nel secondo
capitolo  si  parla  della  metodologia  utilizzata  e  il  terzo  è dedicato  alla  revisione  della
letteratura, basata soprattutto su manuali di pedagogia e teoria sull’educazione nella prima
infanzia. Nella sezione dedicata alla revisione vi è spazio per una breve storia dell’evoluzione
degli  asili  nido  nel  nostro  Cantone  e  per  la  tematica  dell’evoluzione  della  relazione
genitori/educatrici in asilo nido, dalla nascita di questi ultimi fino ai giorni nostri.  È presente
anche una parte dedicata alle percezioni che le educatrici hanno sulle aspettative dei genitori
nei loro confronti  e della  struttura. Quest’ultimo punto è stato approfondito in quanto per
poter creare una relazione significativa entra in gioco come le educatrici si sentono percepite
dai  genitori,  ma anche perché  “oggi  è più  chiaro  il  carattere cruciale  che ha il  rapporto
educatrici-genitori  sull’evoluzione  dell’immagine  e  dell’idea  di  nido  e  sul  significato  della
professionalità  dell’educatrice” (Bonomi,  1987/2001,  p.  199-200).  Viene  affrontato il  tema
degli strumenti e delle competenze educative, includendo anche l'identità professionale delle
educatrici  per  l’infanzia.  Il  punto  di  vista  delle  educatrici  è  stato  focalizzato  in  quanto
rappresenta le professioniste nella relazione a tre tra loro, il bambino e i genitori. Segue il
capitolo dedicato all’analisi tematica delle interviste alle educatrici con l’analisi dei dati emersi
e con in evidenza positività e criticità. L’ultimo capitolo sarà dedicato alle conclusioni.
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2. Descrizione dell’asilo nido in esame

Per facilitare al lettore la comprensione di questo lavoro viene descritto l’asilo nido preso in
considerazione, ovvero il luogo dove le educatrici intervistate svolgono quotidianamente il
loro lavoro. L'asilo nido è attivo sul territorio dal primo decennio del 2000 ed è gestito da
un'associazione senza scopo di lucro. L'asilo nasce dalle ceneri di un precedente asilo nido,
che per difficoltà finanziarie e di gestione ha dovuto essere chiuso dopo all'incirca un anno
dalla sua apertura. Da parte dei genitori vi era una grande richiesta e la direttrice ha così
deciso di ritirare la struttura, cercare le persone adatte per fondare l'associazione e, una
volta fondata, riaprire il nido. Dalla sua apertura il nido si è evoluto molto. Inizialmente erano
impiegate  un’educatrice  e  due aiuto  educatrici.  Attualmente  l’equipe  è  composta  da due
educatrici  a  tempo  pieno  e  tre  a  tempo  parziale,  una  supplente  e  una  tirocinante.  È
aumentato il  numero di  personale formato,  ed è pure aumentata la  possibilità  di  dare al
personale una formazione continua.

Nel corso degli anni ci sono state tre ristrutturazioni interne per rendere l'asilo sempre più
efficiente e a misura di bambino. Questo perché il  valore fondamentale del nido è che il
bambino è capace.  Il  compito  delle  educatrici,  è  quello  di  aiutarlo  a  fare da solo  senza
forzarne i tempi.

L’asilo  nido  offre  un  servizio  a  tutti  i  genitori  che  per  motivi  professionali,  o  personali,
necessitano di  lasciare il  loro bambino in  una struttura d’accoglienza.  L’asilo  nido ospita
bambini  da 0  a  4  anni,  dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  ore  07.30 alle  ore 18.00.  Il  numero
massimo di bambini consentito è di 16 bambini (Carta dei servizi)

La  direttrice  è  in  possesso  di  un'autorizzazione  Cantonale  rilasciata  dalla  Divisione
dell'azione sociale  e delle  famiglie.  Questa l'autorizza ad esercitare tale funzione presso
l’asilo  nido.  L'autorizzazione  viene  rinnovata  ogni  quadriennio  e  indica  la  capacità
d'accoglienza del nido nel modo seguente:

0-12 mesi 2 bambini

13-24 mesi 4 bambini

2 anni 5 bambini

3 anni e oltre 5 bambini

con un personale educativo di 3.90 unità di lavoro.

La tipologia di famiglie che frequenta il  nido è quella dove ambedue i genitori sono attivi
professionalmente,  in  minor  misura  si  trovano famiglie  mono parentali.  Le  famiglie  sono
principalmente  di  classe  sociale  media/media  superiore1 e  con  provenienza  dall’Europa
occidentale (prevalenza Svizzera e Italiana), l’età dei genitori è situata tra i venticinque e i
quaranta anni. Chi si occupa maggiormente della fase dell’ambientamento con il bambino è
la figura materna, anche se in seguito i bambini sono accompagnati al nido in egual misura
dal papà e dalla mamma, molto spesso anche dai nonni.

1  La maggior parte dei genitori in questione sono funzionari pubblici o impiegati di banca
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2.1 Descrizione delle specificità del contesto ospitante

L'asilo nido in questione è situato al pian terreno di una casa bifamiliare ed ha a disposizione
un cortile e un giardino che sono stati  adattati  e pensati per promuovere l'autonomia dei
bambini, senza forzature e senza giudizi. “Ecco dunque che la programmazione si adegua ai
bambini e non il contrario, mentre è compito preciso e mai esaurito degli adulti preparare
minuziosamente l’ambiente e mantenerlo sempre vivo e ordinato, perché ciascuno – anche il
più titubante e insicuro – si metta alla prova quando sente di poter padroneggiare le proposte
con piacere, nella certezza che non ci sarà nemmeno un pioggia di “Bravo!” a significare:
“Finalmente ti sei deciso!”” (Honegger Fresco, 2001/2007, p.92). Nello stesso modo è stata
pensata l'intera struttura. 

Si procede ad una breve spiegazione degli spazi interni per meglio far capire al lettore come
è strutturato il nido. Si entra dalla porta e si arriva in un atrio di forma quadrata dove vi sono
gli appendiabiti dei bambini, delle panchine dove sedersi per togliere e mettere le scarpe e le
scarpiere,  il  tutto  contrassegnato  con  le  foto  dei  bambini  che  frequentano  e  ad  altezza
bambino. Vi è inoltre una poltrona per gli adulti e una lavagna indicante il menù del giorno.
Per accedere agli spazi del nido si passa un cancello di sicurezza per l’infanzia. A questo
cancello avvengono la separazione e il  ricongiungimento quotidiani.  I  più piccoli  passano
dalle braccia dei genitori a quelle delle educatrici mentre i più grandi entrano camminando. 

Per i bambini sono riservate quattro stanze e un corridoio. In una stanza vi si svolgono le
attività, i pasti e il riposto del gruppo dei grandi, che hanno anche a disposizione un’altra
stanza,  oltre al  corridoio,  per il  gioco libero e quello  simbolico.  Per i  piccoli/medi  sono a
disposizione due stanze, una dove si svolgono le attività e i pasti e una, separata, con i lettini
per il sonno. Nel gruppo dei grandi vi sono bambini a partire dai venti/ventiquattro mesi e ad
occupazione piena sono presenti  dieci  bambini  con due educatrici  e una tirocinante.  Nel
gruppo dei piccoli ve ne sono sei con due educatrici. Da due delle quattro stanze, una dei
piccoli  e una dei grandi,  vi è l’accesso diretto al  giardino dove vi  sono numerose attività
studiate e pensate per promuovere sia l’autonomia che la motricità dei bambini, così come
una fontana per il gioco con l’acqua e una piccola area dedicata alla coltivazione di lamponi
o altre bacche. Per i più piccoli vi è una zona delimitata da una bassa staccionata (così da
proteggerli dalle corse dei più grandi) e dalla quale chi si sente pronto a raggiungere i giochi
dei grandi può facilmente uscire tramite un passaggio. A loro volta i grandi possono chiedere
all’educatrice presente nella zona protetta, di accedere all’area dei piccoli.

I rituali  sono molto importanti per i  bambini nel periodo dell'infanzia in quanto danno loro
sicurezza  e  aiutano  ad  accrescere  la  loro  autostima.  Inoltre  è  oltremodo  utile  per  farli
crescere e maturare, “dal punto di vista cognitivo consentono l'organizzazione della memoria
e della capacità di rappresentazione” (Bosi, 2002/2014, p. 115). Per questo la giornata tipo al
nido è costellata di momenti che si ripetono quotidianamente.

2.2 Modello d’intervento al nido 

Gli aspetti pedagogici, sui quali si basa l’intervento educativo, fanno riferimento ai principi
dell’educazione  attiva  (vedi  allegato  n.  8)  e  tra  gli  educatori  di  riferimento  di  questa
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pedagogia  troviamo,  tra  gli  altri,  Maria  Montessori  e  Elinor  Goldschmied  che  come  poi
vedremo sono anche tra gli educatori di riferimento del nido, assieme a Thomas Gordon.
Nella carta dei servizi è esplicitato che, coerentemente con la filosofia della pedagogia attiva,
il bambino attraverso l’esplorazione e la sperimentazione arriva a conoscere il mondo che lo
circonda e se stesso. Il bambino è il protagonista della scoperta, è lui che agisce, mentre che
l’educatrice  ha  un  ruolo  di  animatore-osservatore  e  crea  le  situazioni  per  favorire  tali
esplorazioni (Carta dei Servizi).

L’asilo nido ospita bambini d’età compresa tra gli 0 e 4 anni. Nel nido i bambini sono divisi in
due gruppi in base alla loro età e capacità. Il primo gruppo ospita i bambini più piccoli, dai 3
ai 20 mesi circa. I grandi vanno dai 20 mesi ai 4 anni. Ogni bambino ha una sua educatrice
di riferimento che è legata al gruppo. Quando il bambino cambia dal gruppo dei piccoli/medi
al  gruppo  dei  grandi,  avrà  un’altra  persona  di  riferimento  e  farà  una  nuova  fase
d’ambientamento.

Nel nido si adotta il metodo pedagogico e i principi dell'educazione attiva e si fa riferimento
anche ad altri autori e modelli. Questo significa che l'educatrice ha un ruolo di osservatrice
animatrice e che alla base vi è un modo di pensare puerocentrico, l'esperienza del bambino
è centrale, fondamentale e l'educatrice se ne fa promotrice, dando ai piccoli  gli  strumenti
necessari per la vita, sia pratica che sociale. Grazie all'osservazione occasionale e/o mirata
dei bambini  vengono proposte le attività più consone in base alle capacità sia psico che
motorie e i bisogni del momento. Si aiuta e sostiene il bambino per far sì che sia lui a fare,
senza che qualcuno si sostituisca a lui e senza dimenticarsi dell'importanza della relazione
umana e affettiva.  Si   utilizza  il  rinforzo positivo  per  aumentare l'autodeterminazione  del
bambino,  vengono tenute in considerazione le  fasi  evolutive e si  ascoltano i  racconti  dei
genitori, dai quali si possono capire i loro valori, così come le risorse e le criticità presenti. 

Il nido dà l'opportunità all’equipe di frequentare i corsi organizzati dall'associazione CEMEA2

e i corsi di metodo Gordon per una comunicazione efficace, così come sono a disposizione
gli scritti di Elinor Goldschmied, la rivista “il quaderno Montessori”, come pure diversi altri libri
dedicati ai metodi citati,  riviste specializzate e manuali di psicologia perinatale e infantile.
Nella struttura si trovano anche i trattati di Emmi Pikler e di altri promotori della pedagogia
attiva, oltre alla Goldschmied e alla Montessori, già citati,  dai quali  le educatrici traggono
spunti per le attività e preziose informazioni. Ne sono un esempio il sistema della persona di
riferimento e il cestino dei tesori di Elinor Goldschmied (Goldschmied, Jackson, 1996) per i
piccoli,  l’utilizzo  di  piatti  e  bicchieri  veri  per  i  pasti  e  i  bambini  che  si  occupano  di
apparecchiare e sparecchiare la tavola come da filosofia Montessori. È anche stato creato
un angolo pittura ispirato al metodo di Arno Stern, dove il bambino può dipingere liberamente
e senza che lui e la sua opera vengano giudicati in alcun modo.

Il  nido mette anche a disposizione dei  genitori  la  possibilità  di  incontri  con un'infermiera
pediatrica  del  consultorio  famigliare  regionale  e  vengono  inoltre  organizzate  delle  serate
tematiche dedicate ai genitori dei  bambini che frequentano il nido. Questi incontri informativi
molto spesso si trasformano in una sorta di gruppo di auto-aiuto dove il ruolo dell'infermiera
pediatrica diventa marginale e si trasforma in quello di mediatrice. Una volta all’anno viene

2  Centro d’esercitazione ai metodi per l’educazione attiva, sono un movimento educativo internazionale di formazione, 

ispirato ai principi dell’educazione attiva (www.cemea.ch consultato il 07 aprile 2019)
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organizzata  l’assemblea  annuale  (i  genitori  del  nido,  tramite  retta  mensile,  sono  anche
automaticamente soci dell’associazione) dove sono presenti il team educativo e i genitori che
si iscrivono. A settembre si tiene una serata dove viene spiegato il metodo pedagogico ai
genitori, attraverso filmati, foto e attività presenti in sala. Durante questa serata le educatrici
si presentano ai genitori, spiegando la loro formazione e di che fascia d’età si occupano. 
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3. Metodologia

Per rispondere alla domanda specifica “come si possono costruire relazioni significative tra
genitori ed educatrici in asilo nido? Analisi di un contesto specifico dal punto di vista delle
educatrici” è stato valutato che l’indagine empirica qualitativa fosse la metodologia più adatta
in quanto dà la possibilità di raccogliere il punto di vista delle educatrici impiegate in quel
dato contesto tramite domande mirate e approfondite. La ricerca si focalizza sul punto di
vista delle educatrici poiché si ritiene che siano loro le professioniste all’interno del rapporto
composto  dalla  triade  educatrice-bambino-genitore.  “Tale  approccio,  capace  di  generare
rapporti  autentici  e significativi  con le famiglie,  scevri  di giudizi  e valutazioni,  è elemento
prezioso  della  professionalità  di  chi  educa  nei  servizi,  che,  nella  fitta  trama di  relazioni
interpersonali che quotidianamente tesse, ha modo di sperimentare il senso e il  valore di
relazioni basate sulla fiducia e sull'accettazione reciproca” (Guerra, Luciano, 2009, p. 23).
Come scrivono Monica Guerra e Elena Luciano (2009),  si  ritiene che stia alle  educatrici
saper gestire e gettare le basi per la creazione di una relazione stabile e di fiducia, che faciliti
non solo il loro lavoro ma anche la permanenza al nido del bambino e che sappia donare
tranquillità  e  sicurezza  ai  genitori  attraverso  una  relazione  significativa  e  di  fiducia.  Si
sarebbero potuti intervistare anche i genitori ma è stato scelto di non farlo per ragioni di
privacy  e  di  tempistica  a  disposizione  per  redigere  il  lavoro  di  tesi.  Intervistare  anche  i
genitori, trascrivere il tutto ed analizzare le risposte avrebbe chiesto più tempo di quello a
disposizione. 

Come strumento  di  ricerca  si  è  scelto  di  fare  delle  interviste  semi  strutturate  dove  con
intervista semi-strutturata si intende “una combinazione tra domande predefinite e parti non
pianificate,  che  permettono  all’intervistatore  una  certa  autonomia  nell’identificare  nuove
domande in conseguenza delle risposte date dal partecipante”  (Carey, 2013, p. 137).  Si è
deciso di privilegiare delle domande aperte così da poter approfondire al meglio le tematiche
da trattare e ci si è affidati a domande specifiche per eventuali  chiarimenti e dettagli.  La
traccia delle domande per l’intervista è già stata scritta ad inizio del lavoro di tesi tenendo
conto  della  finalità  e  sono  state  aggiornate  più  volte,  man mano  che  la  revisione  della
letteratura progrediva  “bisogna che le domande predisposte per l’intervista siano chiare e
precise e siano ben collegate alla domanda di ricerca e ai relativi obiettivi” (Carey, 2013,
p.138). Sono state intervistate due educatrici a tempo pieno e tre a tempo parziale.  Non si
sono  intervistate  la  tirocinante  perché  essendo  in  formazione  non  è  incaricata  della
separazione e del ricongiungimento genitore bambino. Questi sono momenti importanti per
la creazione di relazioni significative tra educatrice e genitore, che vengono presi in esame
per questo lavoro. Non si è intervistata la supplente perché non partecipando con continuità
alla vita quotidiana della struttura, non si riteneva potesse fornire dati di qualità per la ricerca
in atto.

Le domande (vedi  allegato  1)  sono  state  suddivise  in  domande d’apertura,  dette  anche
“rompighiaccio”, per mettere a loro agio le persone intervistate introducendo nel contempo
l’argomento. Le domande dalla 4 alla 8 vanno ad approfondire gli strumenti teorici per poi
confrontarli con la pratica quotidiana. Le ultime due domande sono state pensate per capire
le eventuali  risorse e criticità che le educatrici  percepiscono e come vi  reagiscono,  nello
specifico con la domanda 9 si vuole capire come il riconoscimento dell’identità professionale,
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da  parte  dei  genitori,  influisce  sulla  relazione.  Grazie  alla  letteratura  si  andrà  anche  ad
individuare  l’identità  professionale  delle  educatrici  all’infanzia,  identità  che  viene  creata
grazie  alle  competenze  professionali  acquisite,  e  quali  sono  le  attitudini  professionali
principali e auspicate di chi svolge questa professione. 

L’approfondimento grazie alle domande ad imbuto aiuterà a definire quali strumenti vengono
percepiti come risorse e quali, se ne esistono, possono essere migliorati. Con strumenti si
intendono  sia  personali,  come la  pratica  riflessiva  e  l’auto-osservazione,  sia offerti  dalla
struttura come ad esempio tramite i corsi frequentati o l’organizzazione della struttura in sé.
Per la stesura delle domande, ma anche per la revisione della letteratura e per l’analisi dei
dati emersi, si sono utilizzati dei manuali di pedagogia attiva, pedagogia dei genitori e del
metodo Gordon e sui metodi educativi per chi opera nella prima infanzia. Le interviste sono
analizzate  con  analisi  tematiche  per  far  emergere  i  temi  più  salienti  che  riguardano  la
domanda di tesi. Con questo lavoro si vogliono far emergere anche risorse e limiti strutturali,
organizzativi e finanziari di una piccola struttura della realtà del Cantone Ticino.
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4. Revisione della letteratura

Questo capitolo è strutturato in quattro sottocapitoli. Il primo fa un breve viaggio nella storia
ed evoluzione delle strutture alla prima infanzia del territorio. Il secondo parla dell’evoluzione
della relazione tra le persone impiegate negli asili nido e i genitori. Il terzo sottocapitolo tratta
delle competenze necessarie per svolgere questo lavoro. L’ultimo parla della percezione del
riconoscimento del loro ruolo da parte delle educatrici.

4.1 Evoluzione asili nido in Canton Ticino

Per poter  parlare del  tipo  di  relazione  che vi  è  in  questo periodo storico tra genitori  ed
educatrici  alla  prima infanzia,  si  ritiene  necessario  partire  dal  passato,  accennando  alle
evoluzioni che si sono viste e vissute dall’apertura degli asili nido in Ticino grazie al libro di
Manuela Maffongelli “Una missione d’amore” (2011). Il primo asilo nido del Cantone vede la
luce a Lugano nel 1929 e in generale le prime strutture vengono aperte nel primi decenni del
‘900. Nacquero per dare ricovero ed assistenza ai lattanti malati. I bambini venivano ospitati
da mattina a sera ma anche a tempo pieno e per lunghi periodi. Le persone che lavoravano
in questi istituti andavano  di fatto a sostituirsi ai genitori. Il nido di Lugano ospitava anche
bambini  sani  con  genitori  impegnati  o  non  in  grado  di  occuparsene  e  impiegava  delle
infermiere pediatriche. I genitori si recavano a far visita ai bambini di tanto in tanto. Grazie
all’apertura di questo nido le persone interessate alla professione di  infermiera pediatrica
(allora, ma anche oggi, a maggioranza femminile) non dovevano più recarsi fuori Cantone
ma potevano ottenere il loro diploma in Ticino, questo già a partire dal 1929.  Dall’anno 1944
venne offerto anche un corso per puericultrice. Queste formazioni rimasero fino al 1965, in
seguito  vennero  annullate  perché  non  vi  era  più  la  possibilità  di  rimanere  aggiornati  al
programma nazionale. Il nido tenta di aggiornarsi, da centro d’accoglienza attivo 24 ore su
24, passa ad un’accoglienza da mattina a sera, ma vi erano difficoltà nella formazione del
personale,  così  come richiesto  dalle  autorità  che elargivano i  sussidi,  e  altre legate  alla
struttura ormai non più adeguata ai tempi. Nonostante ciò l’occupazione del nido rimane alta.
Questi  cambiamenti  negli  orari  d’accoglienza sono dovuti  alla  diminuzione della  mortalità
infantile, declino confermato da un’inchiesta del 1954, e a seguito di un’indagine eseguita nel
1959 secondo la quale emerse il bisogno di strutture con apertura diurna per sostenere le
famiglie nelle quali entrambi i genitori lavoravano. Nel 1963 viene introdotta la legge sulla
protezione  della  maternità,  dell’infanzia,  della  fanciullezza  e  dell’adolescenza  dove  si
prevede  l’affidamento  di  bambini  in  età  inferiore  ai  3  anni  a  strutture  adeguate.  Con
l’introduzione  di  questa legge  gli  asili  nido  passano  da un servizio  assistenziale  ad uno
educativo di sostegno alle famiglie. Di conseguenza anche la formazione delle persone attive
professionalmente in tale ambito viene adeguato e si passa dal sanitario al pedagogico, con
annessi corsi di psicologia, gioco e psicomotricità. Nonostante ciò, fino alla fine degli anni 80
era  ancora  ben  radicata  l’idea  che  le  educatrici  di  nido  svolgessero  più  un  lavoro  di
accudimento che educativo o che l’asilo nido si occupasse di bambini provenienti da famiglie
considerate casi sociali. 

A seguito dei cambiamenti sociali, l’aumento delle donne attive professionalmente e aumento
delle  famiglie  monoparentali,  si  arriva  all’introduzione  dell’assegno  famigliare  Cantonale
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introdotto nel 1996 e dal 1998, grazie al rapporto stilato dalla Commissione consultiva per la
protezione  della  maternità  e  dell’infanzia  (su  richiesta  del  Consiglio  di  Stato),  iniziano  a
moltiplicarsi  gli  asili  nido  sul  territorio  Ticinese.  Nel  2003  viene  approvata  la  legge  sul
sostegno alle attività delle famiglie  e di  protezione dei minorenni,  che entra in vigore nel
2006. Inoltre l’ordinanza Svizzera sull’accoglimento dei minori a scopo di affiliazione cita che
gli asili nido per ottenere un’autorizzazione necessitano che “il direttore e i suoi collaboratori
sono  adatti,  quanto  a  personalità,  stato  di  salute,  idoneità  a  educare  e  formazione,  ad
assumere il compito che li attende”. Si capisce quindi come vi sia stata un’evoluzione degli
asili nido, da istituti dapprima utilizzati come centri per combattere il problema della mortalità
infantile per poi passare a essere strutture rivolte a soddisfare le necessità dei genitori a
servizi attenti ai bisogni e al percorso evolutivo del bambino, in seguito attenti anche alla
relazione con le famiglie dei bambini.

4.2 Evoluzione relazione genitori/educatrici in asilo nido 

“Così, la relazione educatrice-genitore, come fenomeno che comprende prima di tutto
vissuti, emozioni, conflitti e dinamiche interattive complesse, può oggi essere analizzata

suscitando difese meno rigide e resistenze meno forti” 

(Bonomi, 1987/2001, p. 202)

Di pari passo anche la relazione genitori/educatori si evolve e trasforma. Come scritto in
precedenza all’inizio della storia degli asili nido il genitore affidava il bambino alle cure delle
infermiere che ricoprivano il ruolo genitoriale al suo posto, il genitore si recava poi di tanto in
tanto in visita al piccolo. Nella seguente concezione di asilo nido (non più ruolo assistenziale
e di accudimento per lattanti ma educativo) e secondo il libro Manuale Critico dell’Asilo Nido
a cura di Anna Bondioli e Susanna Mantovani (1987/2001), nel capitolo scritto da Adriano
Bonomi dedicato al rapporto tra genitori ed educatori, fino ad alcuni anni fa si sono incontrati
tre  modelli  relazionali  diversi.  Il  primo  modello  è  quello  della  partecipazione  attiva  del
genitore  alla  vita  del  nido  combinato  che  si  erge  a  difesa  dei  diritti  (salari  equi  e
riconoscimento  della  professionalità)  delle  educatrici,  questo  atteggiamento  serviva  da
supporto e difesa per la propria scelta di usufruire di codesto tipo di servizio e contro un
modo di pensare alla custodia del bambino antiquato. Il secondo modello diventato poi quello
predominante,  è  stato  quello  “improntato  a  un  atteggiamento  verso  i  genitori  di  tipo
“didattico-educativo”. I genitori erano chiamati a incontrarsi con le educatrici sul terreno di
queste  ultime” (Bonomi,  1987/2001,  p.  200).  Ovvero  le  educatrici  si  ergevano  a  uniche
depositarie del sapere educativo e in grado di mostrare ai genitori i validi metodi educativi e
come il loro bambino si comportasse bene durante la presenza al nido. Si trattava di una
relazione unilaterale dove i genitori avevano solo da apprendere dalle educatrici e dove non
si  ascoltava  l’esperienza  genitoriale  “non  c’era  la  possibilità  di  uno  scambio,  dato  che
l’esperienza del genitore con il proprio bambino non trovava spazio, se non come modello di
autocritica,  rispetto  al  modello  del  nido” (Bondioli,  Mantovani,  1987/2001,  p.  200).  Le
conseguenze erano che il genitore si sentiva non ascoltato e frustrato e, di conseguenza, il
suo coinvolgimento  nella  vita  del  nido diminuiva,  creando frustrazione  nelle  educatrici.  Il
terzo e ultimo modello individuato dalle autrici, meno ricorrente negli anni ‘90, è stato quello
di tentare di coinvolgere il genitore nella vita pratica del nido attraverso l’apporto di materiale
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che sarebbe servito a creare attività o nella costruzione di materiale didattico. Questo tipo di
approccio,  più  coinvolgente  e  meno  giudicante,  contribuiva  a  “una  maggiore  solidarietà
reciproca” (Bonomi, 2001, p. 201) perciò gettava le basi per la costruzione di una relazione di
fiducia. Come si vedrà poi in seguito questo modello si è evoluto ed è quello di riferimento
per molte strutture.

Negli ultimi anni grazie sia all’evoluzione dell’immagine professionale delle educatrici che alla
formazione delle stesse, si è capito quanto sia importante l’apporto e la collaborazione con il
genitore “a ciò hanno contribuito particolarmente l’esperienza e la riflessione sull’inserimento
del bambino”  (Bonomi,  1987/2001 p.  202).  Si  è compreso di  considerare i  genitori  come
parte  integrante del  lavoro  educativo  grazie alle  esperienze in  fase d’ambientamento.  “Il
progetto  d’inserimento,  centrato  non  solo  sulla  gradualità,  ma anche  sulla  presenza  del
genitore accanto al  bambino ha messo in  evidenza quanto fosse decisivo  lo  stabilirsi  di
un’efficace comunicazione a tre” (Bonomi, 1987/2001, p. 202). È durante questa fase infatti
che vengono gettate le basi per la creazione di relazione di fiducia e si può iniziare a creare
un’alleanza educativa proficua. Negli ultimi anni vi è sempre un maggior coinvolgimento del
genitore nel  progetto educativo degli  asili  nido e ha preso sempre più piede una nuova
metodologia, chiamata pedagogia dei genitori. La pedagogia dei genitori si basa sul sapere
dei genitori  in qualità di migliori conoscitori del loro bambino. Diventano quindi delle figure
importanti, una risorsa fondamentale per le educatrici del nido perché ogni bambino, ogni
sistema famigliare, è unico. Le teorie hanno dei limiti e non per forza un modo di agire o
approcciarsi che funziona con un bambino, va bene per un altro. Qui entrano in gioco le
conoscenze e le esperienze dei genitori, quello dei genitori “è un sapere non collegato alle
formule ma alla vita, complementare al sapere formalizzato degli esperti che è di carattere
generale, astratto e teorico, legato a procedimenti standard e classificazioni. Riconoscere le
competenze e le  conoscenze dei  genitori  da parte dei  professionisti  che si  occupano di
rapporti umani è arricchimento della loro professionalità, permette di avere degli alleati, di
agire con maggior sicurezza, ottenere conoscenze specifiche che permettono di situare e
applicare il loro sapere.” (Moletto A., Zucchi R., 2013, p. 42). 

Nello specifico nel Cantone ha preso il via il progetto Tipì (Ticino progetto Infanzia), attivo dal
2016 e della durata di 5 anni.  Il progetto è stato pensato da Supsi in collaborazione con
strutture  attive  con  l’infanzia  a  livello  regionale,  dove si  promuove una cultura  della  co-
responsabilità educativa tra le parti  coinvolte, famiglia,  nido e scuola dell’infanzia. Questo
progetto prevede un maggior coinvolgimento della famiglia  “esso promuove lo sviluppo di
competenze professionali specifiche per includere la famiglia nella progettazione della presa
in carico del bambino, in un’ottica di partnership educativa, coinvolgendo tutti gli  enti del
settore  e  partner  istituzionali”  (Maida,  2016).  Il  suo  proposito  è  quello  di  facilitare  le
transizioni del bambino e delle sue persone di riferimento da una struttura all’altra. È pensato
per facilitarne l’ambientamento, e far si che il cambiamento che avviene in un età nella quale
i bambini sono più sensibili e dove hanno anche più difficoltà ad esprimere i propri malesseri
e disagi, avvenga nella maniera più fluida possibile  “occorre infatti promuovere una cultura
territoriale  tra  i  professionisti  affinché  si  possa  realmente  creare  una  collaborazione
strutturale  con  le  famiglie,  incentrata  sullo  sviluppo  identitario  del  bambino  sulla  co-
costruzione di una cultura dell’infanzia inclusiva” (Supsi, 2015). Alla luce di quanto citato fino
ad ora affiora che questo progetto mette al centro il bambino e la sua famiglia, sottolinea
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l’importanza della co-costruzione istituti-famiglia in quanto, quest’ultima, è risorsa preziosa. 

Anche a livello di Ufficio del sostengo a enti e attività per le famiglie e i giovani è stato creato
un opuscolo dal nome “Per un’accoglienza di qualità,  guida pratica ad uso delle strutture
della prima infanzia”  che, tra le varie cose, dedica anche un capitolo alla relazione con i
genitori che sottolinea l’importanza della collaborazione tra genitori ed educatrici in quanto “I
genitori  sono e restano i  primi e principali  educatori del proprio figlio,  mentre la struttura
d’accoglienza assume un ruolo complementare e di supporto alla loro funzione. Essa può
anche diventare  per  i  genitori,  un  luogo  di  sostegno,  di  ascolto  e  di  consulenza.  Ciò  è
possibile se la struttura si mostra aperta, pronta e disponibile ad instaurare con loro una
relazione di fiducia e un dialogo basato sulla trasparenza, l’ascolto e il rispetto reciproco”
(Ufficio del sostengo a enti e attività per le famiglie e i giovani, p.24)

Emerge che in questo periodo storico per creare un legame solido, che sia di supporto sia
all’autonomia del bambino e che riconosca il valore del sapere genitoriale, ci debba essere
un  legame  continuo  tra  pedagogia  attiva  e  pedagogia  dei  genitori,  utilizzando  anche  il
metodo Gordon per riuscire a comunicare in maniera efficiente e creare relazioni  efficaci
(Gordon, 2005)  “i  modelli  di  comunicazione hanno la facoltà di  costruire o distruggere le
relazioni” (Gordon, 2005, p. 33).

4.3 Strumenti e competenze necessarie per creare relazioni significative

“Tra i requisiti indispensabili oggi nel definire il profilo di colui o colei che opera in contesti
educativi come quello del nido, va sottolineata dunque la capacità di trovare, nel repertorio
delle proprie competenze comunicative, le parole per dire, i gesti per comunicare, i silenzi

per ascoltare ed osservare” 

(Benedetti, 2003/2006, p. 132)

La citazione di Sandra Benedetti (2003/2006), tratta dal libro “Crescere al nido” a cura di
Anna Lia Galardini, già accenna ad alcune competenze che le educatrici della prima infanzia
devono  mettere  in  atto  per  creare  delle  relazioni  significative  con  i  genitori  e  cioè  le
competenze comunicative che, come ben dice la Benedetti (2003/2006), non si fermano al
sapere dire,  ma si  estendono anche al  non verbale e alla sensibilità di  capire quando è
meglio fermarsi, ascoltare e osservare. 

Secondo il libro “Educare al nido. Metodo di lavoro nei servizi per l’infanzia” di Enzo Catarsi e
Aldo  Fortunati  (2004/2011),  le  educatrici  alla  prima  infanzia  devono  avere  le  seguenti
competenze:

“1. culturali e psico-pedagogiche
2. tecnico-professionali
3. metodologiche e didattiche
4 relazionali
5 riflessive”

(ibidem, p. 75)
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Con le prime due competenze indicate si intende la capacità delle educatrici di rimanere
aggiornate sulle evoluzioni degli studi delle varie fasi di sviluppo legate all’infanzia. Ma anche
quali sono gli effetti del lavoro educativo sullo sviluppo psico-linguistico del bambino, come
ad esempio attraverso la scelta di libri mirati che lo aiutino anche ad essere educato alla
lettura,  ma anche  nell’individuare  eventuali  problematicità  “in  tali  casi,  per  le  famiglie  è
positivo scoprire di  poter  contare sul contributo e sul supporto di  coloro che, nel  tempo,
hanno saputo costruire una relazione di fiducia nei confronti loro e dei loro figli, nell’ambito di
un contesto  –  quello  del  nido  o  della  scuola  dell’infanzia  –  che non è  solo  un servizio
educativo per il proprio bambino, bensì un luogo di cultura dell’infanzia, di apprendimento e
condivisione anche per le figure familiari, dove costruire la corresponsabilità degli adulti nella
crescita dei  bambini”  (Guerra,  Luciano,  2009,  p.  82).  La terza competenza si  riferisce ai
lavori di osservazione, struttura del programma dei gruppi, progettazione e verifica in corso.
“L’attività programmatoria appare fondamentale per l’esplicitazione di  quella intenzionalità
educativa che è l’essenza stessa dell’educazione” (Catarsi, Fortunati, 2004/2011, p. 76) e
per far sì che il programma sia efficace, l’osservazione e la verifica sono necessari. Grazie
all’osservazione si possono capire i bisogni del momento e con la verifica in fase d’opera si
controllerà che la programmazione sia mirata o da rivedere. L’osservazione è molto utile
perché  oltre  ad  aiutare  con  la  programmazione,  e  se  fatta  in  maniera  individuale  e
documentata, traccerà la storia evolutiva di ogni bambino. Sempre la pratica osservativa si
riflette nella competenza relazionale perché aiuterà nel capire il modello di attaccamento e
quello  relazionale  che regola la  dinamica genitore bambino.  È un lavoro delicato,  quello
d’educatrice all’infanzia, perché molte volte il genitore ha il timore del giudizio e quello di
perdere l'autorevolezza parentale. Rientra quindi nei compiti anche rassicurare e far passare
il messaggio che l'obbiettivo comune è quello di collaborare al fine che il bambino stia bene,
“una  sensibilità  quella  dell'educatrice  che  le  impedisce  di  farsi  percepire  come  rivale,
competitiva  per  il  ruolo  materno  ma  che  al  contrario  sostiene  la  madre”  (Mantovani,
Restuccia Saitta, Bove, 2000/2003, p. 89) La competenza relazionale,  così come le altre
competenze, racchiude vari aspetti in quanto comprende la disponibilità verso l’altro e, per
riallacciarmi alla citazione iniziale, il saper dire e ascoltare, oltre che la sensibilità di poter
vedere con gli occhi dell’altro o mettersi nei panni della persona con la quale si sta creando
una relazione. In questo caso sia dei bambini  che dei loro genitori per poter capire cosa
provano, ad esempio, al momento della separazione. Si deve essere in grado di ascoltare e
accogliere le emozioni e quanto viene raccontato, o visto, senza giudizio, con sensibilità ed
empatia.  “L’atteggiamento  responsivo  dell’educatore  veicola,  sia  nel  bambino  che  nella
madre, un sentimento di sicurezza, la certezza di essere compresi nei propri eventuali disagi
e di essere sorretti nelle proprie fragilità” (Mantovani, Restuccia Saitta, Bove, 2000/2003, p.
89)

In aggiunta alle competenze individuate da Catarsi e Fortunati (2004/2011) si ritiene che
bisogna saper entrare con delicatezza in una dinamica relazionale dove spesso si ha a che
fare con i sensi di colpa della madre che combatte con l'ambivalenza dell'essere una buona
madre e il senso di colpa per lasciare il proprio bambino presso una struttura per l’infanzia.
Un'altra caratteristica che si ritiene necessaria è un alto senso etico perché, a dipendenza
della fase evolutiva,  un’educatrice si  occupa dell'igiene personale del bambino,  della sua
alimentazione (con biberon o imboccando) e di  promuovere la crescita della sua autonomia
che va pari passo con la crescita della sua autostima. In generale gli educatori nel campo
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sociale devono avere di fondo una spiccata capacità riflessiva, citata anche da Catarsi e
Fortunati (2004/2011), per poter dare un senso alle proprie azioni, sia prima di agirle che
dopo averle messe in pratica. Questa pratica aiuta le educatrici nel valutare il fare, analizzare
quanta influenza hanno i valori e i vissuti sull’agire e per modificarlo, se necessario. 

Per finire si ritiene che una buona dose di flessibilità sia di auspicio in quanto questo lavoro
porta ad operare con persone e quindi con dinamiche volubili, modificabili e complesse. Si
può  quindi  vedere  come  molte  di  queste  competenze  siano  trasversali  e  perciò  non
facilmente catalogabili  o iscrivibili  in una sola categoria. Quelle che emergono sono delle
competenze chiare, acquisite  tramite studio e/o esperienza sul campo, che definiscono il
lavoro di educatrice alla prima infanzia e formano la sua identità professionale.

4.4 Riconoscimento del ruolo 

Una delle ipotesi che ha condotto alla domanda 9 (allegato 1) è che il riconoscimento sia
importante per stabilire relazioni e se ne fa un’analisi.

Secondo  lo  scritto  “Manuale  Critico  dell’Asilo  Nido”  da  ricerche  svoltesi  in  Italia  tramite
questionari è emerso che i genitori hanno per lo più un’immagine favorevole delle educatrici
alla prima infanzia. Vengono considerate come delle professioniste anche se a volte si cade
ancora nel  parlare di  loro  utilizzando  aggettivi  come affettuosa,  paziente,  dolce,  dandole
quindi  una  connotazione  più  materna  che  educativa.  Da  una  testimonianza  avuta  da
un’educatrice che ha lavorato nell’asilo nido  in esame, si ha la conferma che la maggior
parte dei genitori pensano alle educatrici come persone con un’adeguata formazione al ruolo
che ricoprono. In quattro anni d’esperienza l’educatrice ha incontrato solo due genitori che si
sono rivolti a lei chiamando le educatrici “tate” oppure usando la figura dell’educatrice come
metodo di convincimento quando il bambino non voleva fare qualcosa, come ad esempio
“vieni, andiamo a casa altrimenti l’educatrice si arrabbia”. I genitori riconoscono inoltre alle
strutture per la prima infanzia due funzioni molto importanti. Una è quella di essere un luogo
di socialità per i  loro bambini,  la seconda è che l’asilo nido è visto come un ambiente di
apprendimento.  Il  nido  per  il  bambino  è  un  luogo  di  socialità  e  spesso  è  il  loro  primo
approccio con altri bambini e persone al di fuori della cerchia famigliare, “dopo il contesto
rassicurante e protettivo del nido domestico, il primo nuovo ambiente nel quale si inserisce è
la struttura educativa, dove stabilisce, in genere per la prima volta nella sua vita, dei rapporti
con persone e famiglie diverse dalla sua” (Vandenbroeck, 2010, p. 63). Per quanto riguarda il
pensiero del nido come luogo di apprendimento si ritiene che anche la famiglia lo sia, il nido
rappresenta  quindi  un  ambiente  educativo  diverso  dall’ambito  famigliare,  seppure
complementare.

Non si  ritiene necessario che sia una donna a svolgere il  ruolo di  educatrice all'infanzia
perché un uomo potrebbe fare altrettanto bene oltre che portare nuovi approcci e nuovi punti
di vista in un contesto attualmente principalmente femminile.  Si vuole far riflettere il lettore
che esiste ancora purtroppo il fantasma che questa sia una professione femminile perché le
donne sono più portate all'assistenza e alla cura. Questo pensiero viene trattato anche da
Marlo  Riege  (2013)  nel  suo  libro  “Professione  e  genere  nel  lavoro  sociale” e  più  nello
specifico  nel  capitolo  intitolato  “La  professionalità  in  discussione  di  una  professione
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sottovalutata” dove la Riege (2013) sottolinea come nella nostra società sia ancora molto
presente  lo stereotipo di genere che induce a pensare che le donne siano maggiormente
portate  per  le  professioni  di  cura  e  ritenga  che  questa  indole  dell’accudimento  sia  una
competenza acquisita per nascita e che non vi sia bisogno di studi per poter essere attivi in
questo ambito.  “Il problema è che l’idea di una maggiore capacità delle donne per i lavori
sociali include l’idea di una capacità naturale/personale, che non si impara, e che perciò ha
meno valore rispetto ad una capacità professionale acquisita. È questo un convincimento
assai diffuso nella società.” (Riege, 2013, p. 78) Come scrive Riege una delle conseguenze
è  che  questo  modo  di  pensare  si  riflette  sugli  stipendi,  nella  maggior  parte  dei  casi  e
soprattutto in asilo nido, più bassi rispetto ad altri ambiti professionali anche educativi. Da
una parte questo non riconoscimento in ambito salariale, stando alle ricerche di Riege (2013)
sul lavoro di assistente sociale (si ritiene che sia estendibile anche al lavoro di educatrice) in
alcuni paesi europei, è dovuto al fatto che questo settore non sia produttivo, che non vi sia
un ritorno economico, ma anzi la società tende a vedere gli ambiti professionali sociali come
un costo  “perché nell’economia capitalistica non viene stimato produttivo ciò che è utile”
(Riege, 2013, p. 79). Il lavoro di educatrice impiegata in asilo nido ne è l’esempio, gli stipendi
nel  Cantone  Ticino  sono  spesso  sotto  la  media  salariale  di  un  lavoro  educativo  in  un
qualsiasi altro ambito, come emerge da una ricerca eseguita in diversi Cantoni Svizzeri da
Verena  Keller  (Keller,  2013,  p.  157),  e  confermato  dalla  ricerca  di  Silvia  Strub  e  Livia
Bannwart (Strub, Bannwart, 2017, p. 37) . Questo pare voglia dimostrare come a volte la
società si dimentichi o ignori l’importanza dei primi anni di vita di un individuo e l’influenza
che  gli  avvenimenti,  gli  stimoli,  le  persone  frequentate  e  il  percorso  educativo  vissuto
possono avere sulla sua esistenza futura “numerose ricerche dimostrano come un sostegno
precoce e duraturo, già dai primi anni di vita, sia fondamentale per consentire ai bambini di
apprendere e di sviluppare competenze e favorire il processo di inclusione sociale.” (Supsi,
2015). Questo processo può avvenire grazie anche alle figure professionali presenti nei nidi
del territorio che hanno appreso queste competenze con studi ed esperienze professionali.
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5. Analisi dati emersi grazie alle interviste alle educatrici

Prima di passare all’analisi dei dati emersi a seguito delle interviste alle educatrici del nido
preso in esame, si vuole specificare che si è suddivisa l’analisi tematica delle interviste in
quattro sottocapitoli.  Il primo  è incentrato su strumenti e competenze necessarie per fare
questo  lavoro  e  creare  relazioni  significative  con  i  genitori.  Il  secondo  analizza  cosa
intendono le educatrici con relazioni significative, come si creano e i momenti dedicati alla
relazione.  Il  terzo  è  dedicato  a  come  le  educatrici  sentono  riconosciuto  il  loro  ruolo
professionale.  Il quarto va a individuare quali sono i limiti strutturali, organizzativi e finanziari
di questa struttura. 

5.1 Strumenti e competenze per lavorare con la prima infanzia

Dai  dati  emersi  grazie  alla  domanda  n.  2  “Quali  sono  le  attitudini,  le  conoscenze  e  le
competenze principali di un educatore/un’educatrice della prima infanzia?“ (allegato 1) si può
vedere che uno dei requisiti che viene citato da tutte le educatrici sia la capacità del saper
ascoltare sia i genitori, sia i bisogni del bambino soprattutto se lattante “innanzi tutto saper
ascoltare i bisogni del bambino, saper cogliere le manifestazioni che ha un bambino, anche
se non parla, e capire cosa ha bisogno. Sia bisogni fisici che a livello di emozioni” (allegato
5, risposta 2), questo saper ascoltare, sintonizzarsi con il bambino piccolo, aiuta anche a far
sì che non si percepisca il proprio lavoro unicamente come accudimento  “scoprire che le
modalità di cura del bambino piccolo, la disponibilità e l’attenzione ai suoi richiami e segnali
contribuiscono alla costruzione della sua identità ha restituito senso e professionalità ai suoi
gesti e alla pratica quotidiana” (Bosi, 2002/2014, p. 114). L’altro requisito che emerge e che
viene citato da tutte e cinque le educatrici, anche se in risposte diverse dalla domanda 2, è la
comunicazione,  come ci si esprime con il  bambino e con i genitori.  A questo proposito è
emerso come i corsi svolti, ad esempio del metodo Gordon per una comunicazione efficace3,
siano stati importanti e apprezzati. Nello specifico un’educatrice ha sottolineato che saper
comunicare è una competenza che si acquisisce e che non è qualcosa che tutti possano fare
“Ridico  di  nuovo  che  l’educatore  è  un  mestiere  che  si  impara e  avere  qualcuno  che  ti
insegna un metodo di comunicazione è fondamentale e molto bello. Ti metti in discussione,
noi parliamo tanto e possiamo farlo meglio. Ti fa mettere proprio l’attenzione su quello che
dici  perché siamo professionisti  e parlare fa parte delle  nostre competenze e del  nostro
ruolo. Quindi  avere un metodo e sapere che esistono persone che te lo insegnano ti  fa
capire che non è una cosa che potrebbe fare chiunque”  (allegato 3, risposta 5).  Un’altra
educatrice sottolinea che il verbale da solo non basta, è fondamentale che il verbale e il non
verbale  combacino,  ci  dev’essere  autenticità,  per  non  inviare  messaggi  confusi  o  che
vengano recepiti in maniera errata “Il metodo Gordon puoi applicarlo alla perfezione parola
per  parola  ma  se  in  quel  momento  non  sei  accogliente,  sorridente  e  amorevole,  crei
automaticamente un muro tra te e l’interlocutore. Le parole non passano. Me ne accorgo con
i genitori ma soprattutto nella pratica quotidiana con i bimbi” (allegato 2, risposta 5). Come si
può  vedere  una  competenza  indiretta  legata  ai  corsi  sulla  comunicazione,  e  ai  corsi  in
generale, è che grazie alla frequentazione si allena l’auto osservazione e l’auto critica e cioè
si mette in discussione quanto si dice e quanto si fa. Un’altra abilità che viene indicata dalla

3  Organizzato tramite la fondazione ASPI (Aiuto, sostegno e protezione dell’infanzia) e frequentato nel 2012
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maggior parte delle intervistate è la capacità di rimanere oggettive e non scendere in giudizi,
soprattutto  quando  si  ha  a  che  fare  con  i  genitori.  Come  già  scritto  in  precedenza  è
importante  che  il  genitore  si  senta  ascoltato,  accolto  anche  con  le  sue  ansie  e
preoccupazioni e non giudicato nel suo essere genitore così da sentirsi accettato e poter
portare  serenamente  il  bambino  al  nido,  “una  professionalità  in  grado  di  favorire
atteggiamenti di fiducia, di stima di reciprocità, utili alla creazione di un benessere fondato
sull’accettazione e sulla comprensione” (Benedetti, 2003/2006, p.136). Sempre in risposta
alla domanda 2 in numero inferiore vengono citate empatia (intesa come mettersi nei panni
di),  organizzazione  degli  spazi,  essere  responsabili  e  curiosi,  flessibilità,  gestione  degli
imprevisti  e  le  conoscenze  teoriche.  Queste  ultime,  anche  se  non  vengono  indicate
chiaramente  nelle  competenze  da  tre  educatrici  su  cinque,  si  capisce  come  siano
fondamentali  in  quanto  tutte  hanno  frequentato  una  scuola  per  poter  essere  formate  a
lavorare con l’infanzia (allegato 7, risposta 1) “L’educatrice è un mestiere che si impara come
qualsiasi  altro mestiere”  (allegato 3, risposta 2). Un altro dato che emerge è l’importanza
dell'esperienza pratica,  soprattutto un’educatrice  si  sofferma sulla  condivisione dei  saperi
all’interno  del  gruppo  educativo  “grazie  alle  altre  educatrici  che  arrivavano  e  c’era  uno
scambio di opinioni e di vedute arricchenti” (allegato 2, risposta 1). 

La  parola  pazienza,  in  risposta  alla  domanda  2,  viene  menzionata  da  tre  educatrici  su
cinque, mentre che la prima educatrice intervistata si è espressa così in merito  “Pazienza
non la direi perché se hai la giusta modalità e la applichi serenamente non hai bisogno di
pazienza. La pazienza la applichi quando le cose non vanno come vuoi tu e allora lì devi
avere pazienza” (allegato 2, risposta 2). La pazienza è una facoltà umana sulla quale si può
lavorare e imparare  a gestire,  ma non viene insegnata  nelle  scuole  che si  occupano di
formare persone che lavoreranno con la  prima infanzia.  Forse pazienza non è la  parola
giusta, la si interpreta come “competenza” per seguire le tempistiche e l’utilizzo del feedback.

Non viene citata la progettazione. Un’ ipotesi è che non vi sia e un’altra è che venga data per
scontata, essendoci un progetto a livello di nido che è quello di promuovere l’autonomia del
bambino. Vedremo più avanti se emergono altri dati in merito.

Si  parla  di  osservazione  soprattutto  quando  si  parla  di  corsi  e  come  sia  un  requisito
importante per poter conoscere un bambino e promuovere la sua autonomia, ma anche per
avere argomenti puntuali da poter portare ai genitori. Una delle educatrici fa parte del team
da  un  anno  e  non  ha  quindi  ancora  avuto  la  possibilità  di  frequentare  dei  corsi  sulla
comunicazione. Ha però segnalato l’importanza del gruppo con cui si lavora e dello scambio
di comunicazione che avviene al suo interno  “è importante il  team con cui si lavora e lo
scambio di comunicazione, soprattutto al passaggio di consegne e se non hai visto i bambini
da un po’ di tempo e così puoi capire ad esempio perché un bambino sta male o si comporta
in un dato modo” (allegato 4, risposta 2).

Un altro dato  che risulta  interessante è vedere come in  tre casi  su cinque le  educatrici
abbiano parlato di passione per il  lavoro con l’infanzia già presente fin da quando erano
bambine. La domanda è se questo sia dovuto alla socializzazione, cioè che alle bambine si
propongano  attività  che  le  predispongano  alla  cura,  come  citato  precedentemente  nel
capitolo dedicato al riconoscimento di ruolo dove si parla nella ricerca di Marlo Riege (Riege,
2013).
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I  dati  emersi  sono  molto  interessanti  in  quanto  affiora  come  le  educatrici  non  siano
consapevoli  di  quante  competenze  e  strumenti  mettono  in  atto  per  svolgere  questa
professione,  in  base  a  quanto  indicato  nel  capitolo  “Strumenti  e  competenze  educative
necessarie  per  creare  relazioni  significative”  (p.14)  e  più  precisamente  le  competenze
individuate  da  Catarsi  e  Fortunati  (2004/2011)  che  le  riassumono  in  “culturali  e  psico-
pedagogiche,  tecnico-professionali,  metodologiche e didattiche,  relazionali  e riflessive”  (p.
75),  competenze  quindi  plurime  di  cui  parlano  anche  Guerra  e  Luciano  (2009)  citando
“saperi  di  tipo  osservativo,  documentativo,  comunicativo,  organizzativo,  gestionale,
progettuale, ...” (p. 112). È pur vero che è stato chiesto di indicare le principali competenze e
strumenti ed è possibile che se le intervistate avessero avuto più tempo a disposizione per
riflettere sarebbero potute emergere altre informazioni oppure, il dubbio che sorge è lecito,
se vi è una complessità ad individuare le competenze perché si confondono come innate.
Questa difficoltà è stata riscontrata anche da Marianne Modak e ripresa nel libro “Politiser la
care?” quando scrive “Cette analyse comporte des difficultés, notamment en raison du status
ambigu  de  ces  compétences:  elles  sont  une  composante  fondamentale  de  la  pratique
professionelles mais, indissociables de la personne qui les mobilise, elles sont généralement
considéreées  comme  des  qualités  innées,  invisibles  en  tant  que  qualifications
professionelles” (ibidem, 2012, p. 21)

5.2 Creazione di relazioni significative con i genitori 

Alla  domanda  n.  3  “Come  descriveresti  una  relazione  significativa  tra  te  e  i  genitori?”
(allegato 1) tre educatrici su cinque hanno indicato che per loro quando vi è fiducia è segnale
che si  è  creata una relazione significativa  con i  genitori.  Per  dare  significato  alla  parola
fiducia si ricorre al vocabolario della Treccani4: “Atteggiamento, verso altri o verso sé stessi,
che risulta da una valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni, per cui si confida nelle
altrui  o  proprie  possibilità,  e  che  generalmente  produce  un  sentimento  di  sicurezza  e
tranquillità”  (Treccani,  n.d.).  Questa  definizione  trova  conferma  nella  risposta  di  alcune
educatrici  le  quali  spiegano  che  avere  una relazione  di  fiducia  significa  poter  parlare  in
maniera  trasparente  con  i  genitori  “la  comunicazione  aperta  e  onesta  è  un  elemento
fondamentale  per  stabilire  buoni  rapporti  con  il  prossimo”  (Gordon,  2005,  p.  33).  Poter
comunicare in questo modo con i genitori significa che vi è serenità e tranquillità nel rapporto
creato. Anche sapere di essere ascoltati e saper ascoltare viene indicato come altrettanto
essenziale in una relazione significativa e si può dire una relazione significativa quando vi è
rispetto e stima reciproci. Emerge anche che non sempre i genitori capiscono l’importanza
del comunicare anche i più piccoli aneddoti, così da semplificare il lavoro e la permanenza
del bambino al nido  “Bisogna renderli più partecipi e far loro capire quanto sia importante
che ci comunichino anche la più piccola cosa. Ci sono genitori che pensano “cosa cambia se
comunico che a casa abbiamo cambiato il letto al bambino?” mentre che per il bambino è un
cambiamento enorme. Questo non è sempre evidente, molti  non pensano sia importante
comunicare cambiamenti grandi o piccoli avvenuti a casa.” (allegato 3, risposta 4). Questo
esempio  mostra  come  applicare  il  metodo  Gordon  possa  essere  complesso:  secondo

4  l'Istituto ha per oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia Italiana di 

Scienze, Lettere ed Arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possono comunque derivarne, o si 
richiamino alla sua esperienza, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze 
educative, di ricerca e di servizio sociale
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Thomas Gordon sarebbe meglio non dare significato a quanto viene comunicato o non viene
comunicato, ma bisognerebbe dire ai genitori come un’omissione si ripercuota sul lavoro e la
relazione con il bambino, utilizzando il messaggio in prima persona (Gordon, 2005)

La domanda posta in seguito e cioè “Quali metodi e strumenti pensi siano necessari per
poter creare una relazione significativa con i genitori?” (allegato 1) vuole approfondire questo
aspetto e si nota come l’accento venga messo sulla parola comunicazione, competenza già
emersa nel punto precedente. Con una comunicazione adeguata e personalizzata per ogni
individuo, i genitori si sentiranno accolti, capiti e accettati, di conseguenza saranno tranquilli
e sereni e potrà instaurarsi una relazione significativa fatta di fiducia, di rispetto e di stima.
Dalle interviste traspare che le educatrici sanno che sta a loro gettare le basi, come figure
professionali, per l’instaurarsi di una relazione significativa  “assumersi la responsabilità della
relazione  con  le  famiglie  significa  individuare  forme  e  modi  per  entrare  in  dialogo  con
ciascuna di esse” (Guerra, Luciano, 2003, p.24).  Una delle educatrici mette l’accento sul
saper ascoltare ansie e preoccupazioni che i genitori esprimono e che se succede questo,
significa che il  genitore si  fida e sa di  potersi  confrontare anche su questi  aspetti  senza
sentirsi giudicato. Per tre delle educatrici il momento topico per la creazione di una relazione
significativa  viene  indicato  nel  momento  dell’ambientamento,  quando  ci  si  può  dedicare
completamente a quella mamma e a quel bambino. Una delle educatrici  mette in luce la
criticità che al momento non sono pensati  degli  obiettivi  personali  per i  bambini  che non
hanno particolari  difficoltà  “Per ogni  bambino dovremmo avere degli  obbiettivi  individuali.
Durante l’ambientamento si è molto concentrati su questo, l’obiettivo è che il bambino e i
genitori stiano bene al nido e poi un po’ si perde. Per alcuni lo si fa, dove ci sono delle
grosse difficoltà o ritardi, si coinvolge di più la famiglia su quello che si fa al nido e ci si
informa su quello che si fa a casa. Con i bambini invece con i quali funziona tutto piuttosto
bene si crea meno questo contatto.”  (allegato 2, risposta 6). Questa risposta fa emergere
come nella maggior parte dei casi non vi sia una progettazione individuale nella struttura,
come già emerso in risposta alla domanda 2 (allegato 7), dove nessuna educatrice ha citato
la progettazione (come citato in precedenza).

Qui di seguito si analizzano singolarmente i momenti dedicati alla relazione con il genitore
emersi grazie all’intervista (allegato 7, risposta 6):

Primo colloquio: il primo colloquio, o primo incontro, viene citato dalla direttrice in quanto è lei
a organizzarlo e ad occuparsene. Questo primo colloquio è importante perché è il biglietto da
visita della  struttura.  Questo avviene al  nido dove si  farà fare ai  genitori  una visita degli
ambienti  inoltre,  se  presenti,  vengono  presentate  le  educatrici  e  si  comunicano  le
informazioni sulla metodologia applicata. Viene inoltre consegnata la documentazione con le
regole,  orari,  tariffe  e  altre  informazioni  di  natura  generale,  questa  documentazione  può
aiutare anche in caso che al genitore vengano in mente domande anche dopo la visita. È
importante che il nido venga mostrato ai genitori perché così possono farsi un’idea concreta
di come è la struttura e come sono gli spazi. “I genitori hanno curiosità, aspettative e ansie,
anche nel caso in cui la scelta di far frequentare il nido sia stata maturata con convinzione”
(Galardini, 2003/2006, p. 163) si ritiene che questo primo incontro sia d’aiuto ai genitori nella
scelta dell’istituto.

Ambientamento: quattro educatrici  su  cinque  sono  concordi  nel  definire  il  periodo
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dell’ambientamento come quello topico dove vengono gettate le basi per la costruzione di
una relazione di fiducia. Una delle educatrici in questione ha eseguito un ambientamento dal
momento della sua assunzione, essendo attiva professionalmente nel nido in questione da
circa  un  anno  e  solo  a  tempo  parziale,  e  il  fatto  che  venga  comunque  indicato  come
momento topico, fa capire quanto sia importante questa fase. 

Dalle risposte date emerge che vi sono differenze sull’organizzazione dell’ambientamento tra
il gruppo dei grandi e quello dei piccoli/medi (allegato 3, risposta 6). Nel gruppo dei grandi
viene effettuato un colloquio, solo con il genitore, che precede il primo incontro dove sarà
presente  invece  anche  il  bambino.  Questo  perché  trattandosi  di  bambini  più  grandi
l’educatrice sarà più occupata a seguire loro e avrà meno tempo a disposizione da poter
dedicare al  genitore.  Dai  piccoli/medi,  per contro,  non si  ritiene necessario questo primo
incontro senza bambino perché svolgendosi l’ambientamento in una stanza sola e spesso
con bambini di pochi mesi, si ha il tempo di parlare tranquillamente con il genitore “così si ha
qualcosa di cui parlare con il genitore, mentre il bambino è sdraiato oppure gattona in giro
per la stanza. Anche perché le prime 3 o 4 volte la mamma si ferma per tutta l’ora con il
bambino e quindi si approfitta per parlare tanto con il genitore” (allegato 3, risposta 6). Come
evidenziato in numerosi manuali questa fase è molto importante per tutte e tre le persone
coinvolte perché spesso questa rappresenta la prima grande separazione tra una mamma e
il suo bambino che viene lasciato a degli sconosciuti, mentre che per l’educatrice significa
entrare in contatto con una nuova famiglia e quindi osservare e capire quale è il giusto modo
per  entrare in  relazione  con la  mamma e il  bambino.  Ecco quindi  che entrano in  gioco
l’empatia e il saper ascoltare emersi dalle interviste, “questa sensibilità ed attenzione, più di
ogni altra cosa, rassicureranno il genitore dai fantasmi di giudizio” (Bosi, 2002/2014, p. 130)
e faranno sì che se il genitore si senta accolto e, il risultato sarà che il bambino si ambienterà
serenamente “non c’è miglior cosa di una mamma che sa di poter aver fiducia, si rilassa e
automaticamente il bambino si ambienta. Se non riesci a creare questo, difficilmente avrai un
ambientamento sereno. Perché il bambino lo sente” (allegato 5, risposta 4)

Colloqui quotidiani durante il distacco e il ricongiungimento: questi momenti vengono indicati
da tutte le educatrici come importanti in quanto il passaggio di informazioni che avvengono in
questa circostanza creano continuità e aiutano a far sì che la relazione significativa continui
a crescere e a cementarsi (allegato 7, risposta 6). “Accogliere, ascoltare, informare è quanto
richiesto agli educatori. La loro capacità professionale si manifesta nella disponibilità a dar
contro di quanto si è fatto con il bambino e per il bambino durante la giornata. In modo da
essere considerati punto di riferimento positivo, attento e affidabile” (Galardini, 2003/2006, p.
169). 

Una delle educatrici intervistate utilizza anche la messaggeria tramite telefono cellulare o le
telefonate  per  comunicare  informazioni  sensibili  che  magari  in  presenza  di  altri  genitori
preferisce non esporre. Non si è riusciti a stabilire se questo metodo sia di aiuto o blocchi la
relazione e non sono stati trovati dati a supporto nella letteratura specifica relativa alla prima
infanzia. Lo strumento in sé non è negativo è importante che l’utilizzo venga condiviso con il
genitore e che vi sia possibilità di feedback da parte sua. Sebbene il tema sia interessante
non è viene approfondito ulteriormente in questo lavoro.  La maggioranza delle  educatrici
concorda sul  fatto che debba esserci  trasparenza nella  comunicazione degli  avvenimenti
quotidiani, contestualizzando eventuali eventi come cadute, piccoli incidenti o parlare di altre
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tematiche “l’onestà è una colonna portante delle relazioni sane.” (Gordon, 2005, p. 46). L’uso
del telefono per comunicazioni extra viene citato anche da un’altra educatrice, la quale dice
di utilizzarlo anche per tranquillizzare il genitore una volta che il bambino si è rasserenato
dopo un’eventuale entrata problematica.

Alla domanda 10 “Hai degli esempi nei quali il lavoro sulla relazione con i genitori ha avuto
degli  effetti  sulla  tua relazione con il  bambino?”  (allegato 1)  due delle  educatrici  portano
come esempi bambini che faticavano ad entrare al nido e genitori che, a loro volta, vedendo
il  bambino  in  difficoltà,  esitavano a  separarsene.  In  ambedue i  casi  le  educatrici  hanno
parlato con i genitori durante una di queste occasioni di incontro, nello specifico durante il
ricongiungimento,  e  hanno  visto  migliorare  nettamente  la  situazione.  “Vedevo  che  già  il
genitore arrivava in ansia con la paura che il bambino avrebbe pianto e l’ho aiutato a trovare
le proprie risorse e ho visto che lui si è tranquillizzato e di conseguenza anche il bambino era
più tranquillo. Tante volte capita che parli con un genitore e che si sblocca qualcosa e le
cose poi funzionano meglio” (allegato 6, risposta 10). 

Tutte le educatrici sono concordi nel bisogno di tranquillità durante questi due momenti, cosa
non sempre possibile perché, svolgendosi in un atrio, spesso vi è la presenza di altri genitori,
i bambini già presenti al nido e che incuriositi vengono a guardare oppure giocano accanto,
così come è possibile vi sia la presenza di altre educatrici occupate nello stesso lavoro. In
merito a questo una delle educatrici specifica che quando si è all’esterno con i bambini, il
momento del ricongiungimento avviene con più calma perché i bambini sono indaffarati in
altre attività. 

Colloqui  annuali: “il  colloquio  costituisce  uno  strumento  di  lavoro  e  di  ricerca  usato  in
molteplici ambiti professionali e disciplinari e con diverse finalità; se inteso come strumento
orientato a raccogliere informazioni e soprattutto a costruire conoscenza attraverso l’incontro
interpersonale,  esso  può  essere  proficuamente  utilizzato  anche  da  parte  dell’educatore
nell’ambito dei servizi per l’infanzia per creare una relazione accogliente e positiva con le
famiglie” (Guerra, Luciano, 2009, p. 46) vengono citati da tre educatrici e una di queste dice
che ci sono genitori che rimangono sorpresi alla richiesta di un colloquio per dei bambini così
piccoli, altri che invece non ne sono interessati, nonostante servano ad approfondire alcuni
argomenti o a fare il punto sulla fase di sviluppo del bambino. “Abbiamo notato che i genitori
rimangono straniti quando gli proponi un colloquio, li tranquillizzi dicendo di non preoccuparsi
è perché in atrio durante il distacco quotidiano e il ricongiungimento non sempre si riesce a
parlare con calma. Alcuni genitori sono impegnati e ti dicono di no alla richiesta di colloquio.
Altri, dopo l’ennesimo rinvio, ho capito che non erano interessati e non ho più insistito. Con
questi genitori tento di parlare di più al momento dell’arrivo o del ricongiungimento” (allegato
3, risposta 5).  La problematica dell’interesse viene anche sollevata da un’altra educatrice
“bisogna trovare le risorse personali e tempo e penso che ci siano famiglie con le quali è più
facile. Altre che magari hanno poco tempo e non gli  sembra sia importante investirlo nel
parlare con l’educatrice al  nido”  (allegato 2, risposta 6).  “Ma è chiaro che l’elemento più
importante  è dato dalla  condivisione  dell’esperienza  del  bambino nel  nido,  che talvolta  i
genitori possono vivere come una sorta di depauperamento. Il coinvolgimento dei genitori, al
contrario, li rassicura sulla bontà di ciò che il loro bambino sta facendo e li induce a prestare
ancora  maggiore  collaborazione  rispetto  a  quella  già  assicurata”  (Catarsi,  Fortunati,
2004/2011,  p.67).  Nelle  due  affermazioni  delle  educatrici  emergono  due  attribuzioni  di
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significato, nella prima si riscontra che non è stato approfondito il motivo del continuo rinvio
del colloquio da parte del genitore. Da una delle interviste emerge che questi momenti sono
stati  pensati  così  da  poter  parlare  con  tranquillità,  senza  la  pressione  del  tempo  e  la
presenza del bambino, con i genitori e che se si riesce ad organizzarli  sono molto utili  a
rafforzare la relazione perché si può parlare di argomenti che di solito non si toccano nella
quotidianità.

Altri  momenti: a  questi  momenti  è  stata  dedicata una  sezione unica  perché la  serata di
informazione sulle attività e la pedagogia applicata dalla struttura, e l’assemblea annuale
vengono  citati  da  due  educatrici  e  il  carnevale,  da  un’educatrice.  Anche  se  citate  solo
marginalmente  chi  ne  parla  lo  fa  indicandoli  come  momenti  dove  possono  emergere
tematiche particolari  “E’ già successo che dopo filmati di bambini di due anni che utilizzano
forbici escano delle paure o perplessità del genitore” (allegato 2, risposta 6). 

Tutte  le  educatrici  sono  concordi  nel  dire  che  vedono  positivamente  un  maggiore
coinvolgimento dei genitori alla vita del nido, seppur in maniera ponderata per non andare ad
oberare famiglie che magari già faticano a conciliare famiglia e lavoro (sono soprattutto le
mamme ad essere oberate)  “Soprattutto all’asilo nido dove magari portano il loro primo figlio
e sono un po’ ansiosi delle loro prestazioni, l’organizzazione famigliare, se poi nasce anche
un fratellino, è ancora più complicata” (allegato 5, risposta 6),  “coinvolgere gli adulti non è
cosa facile e perché la realtà sociale di oggi è fatta di famiglie molto concentrate sul loro
privato, non orientate verso la condivisione e la partecipazione”  (Galardini,  2003/2006, p.
171). La direttrice cita un maggior coinvolgimento da parte dei genitori come uno dei progetti
in  fase  di  lavorazione  per  una  maggiore  collaborazione  tra  nido  e  famiglia   “E’
importantissimo che ci sia una continuità tra quello che succede a casa e al nido, un progetto
comune di crescita del bambino, della famiglia e dell’educatore. Attualmente non lo mettiamo
ancora tanto in pratica, è uno degli obbiettivi” (allegato 2, risposta 6)

5.3 Limiti strutturali, organizzativi e finanziari

Come già fatto in precedenza, anche per questo punto si suddivide la risposta nei tre temi.

Limiti strutturali: Dall’intervista emerge che uno dei limiti strutturali maggiormente percepito
con il quale si vedono confrontate le educatrici (che potrebbe riflettersi nella creazione di una
relazione significativa con i  genitori) è il  luogo principale dove avvengono il  distacco e il
ricongiungimento, in questo caso l’atrio. Dalle risposte emerge come spesso questo luogo
sia  occupato  da  più  persone  contemporaneamente  e  quindi  possa  diventare  caotico  e
confuso.  C’è  chi  ritiene che sarebbe più  funzionale  che ogni  gruppo avesse uno spazio
dedicato a questo momento, chi pensa che entrate e uscite ad orari scaglionati potrebbero
facilitare (allegato 7, risposta 8). Nel gruppo dei piccoli un’alternativa pensata era stata quella
di far entrare i genitori con il bambino fino alla stanza a loro dedicata, ma questo poi avrebbe
potuto essere destabilizzante per i bambini del gruppo dei grandi, “avevamo pensato di far
entrare i genitori del gruppo dei piccoli fino alla stanza dei piccoli, ma poi dovevano passare
nelle stanze del gruppo dei grandi e sarebbe stato disfunzionale per i bambini di quel gruppo
vedersi passare così genitori di altri bambini” (allegato 3, risposta 8). 
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Limiti organizzativi: Una delle educatrici risponde a questa domanda riflettendo sul fatto che
per i  genitori  sarebbe più funzionale avere degli  orari di  apertura più “ampi” e non avere
chiusure  per  vacanze.  Due  educatrici  rispondono  indirettamente  riflettendo  sul  fatto  che
quando si trovano da sole, ad esempio ad inizio mattinata, nel gruppo dei piccoli e devono
uscire per prendere un bambino appena arrivato, lasciano da soli gli altri bambini che non
sempre accolgono  questo avvenimento  con tranquillità.  Inoltre sentire piangere il  proprio
gruppo mette pressione per un rientro veloce nella stanza e si ha meno tempo da dedicare al
genitore  “Funziona bene quando puoi  dedicarti  a raccontare al  genitore com’è andata la
giornata oppure se puoi essere in sintonia con il bambino per il momento del distacco, quindi
ci dovrebbe essere qualcuno d’altro ad occuparsi dei bambini già presenti al nido” (allegato
5, risposta 7).  Una delle  educatrici si  mette nei panni dei genitori  che sentono i bambini
piangere perché l’educatrice non è presente nella stanza “La mattina, finché sono da sola,
per accogliere un bambino devo lasciare il gruppo dei piccoli da soli. Dal momento che è da
un po’ di mesi che frequentano funziona ma se sono appena stati ambientati chi mi vede
uscire, anche se glielo spiego che vado e torno,  piange.  Il  genitore che sente i  bambini
piangere  perché  sono  uscita  per  prendere  suo  figlio,  penserà  che  all’arrivo  di  un  altro
bambino sarà suo figlio che piangerà alla mia uscita” (allegato 3, risposta 7) Anche Guerra e
Luciano (2009) mettono l’accento sul fatto che è possibile organizzare delle accoglienze e
ricongiungimenti di qualità se ve ne è la possibilità a livello organizzativo  “Certamente tali
scelte, relative ai tempi e ai modi della comunicazione, sono fortemente influenzate dalle
opzioni organizzative, tra cui quelle riguardanti i turni del personale, e congiuntamente le
condizionano” (Guerra, Luciano, 2009, p. 78)

Limiti finanziari: Una delle educatrici intervistate, che è anche direttrice, ritiene che tutti i limiti
citati  influiscano  molto  sulla  creazione  di  relazioni  significative  con  i  genitori  ma  che  il
predominante sia quello finanziario che poi si riflette su tutti gli altri (allegato 7, risposta 8),
cita come esempio una maggiore presenza di personale  “perché la struttura deve stare in
piedi, non puoi organizzare tutto come vorresti in modo idilliaco se non sei sicuro di avere
una base finanziaria che ti sorregga. Non puoi far fare ore in più al personale se poi non puoi
pagarle” (allegato 2, risposta 8). In questo ambito potrebbe entrare in gioco la riforma fiscale
del 2018 con le nuove direttive “sull’aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti, sul tasso
di occupazione dei nidi dell’infanzia e dei micro-nidi e sui contributi alle famiglie” dove viene
indicato che se un asilo nido soddisfa i criteri richiesti può avere dei sussidi maggiori oltre
che delle percentuali extra. Il nido in questione quest’ultimo anno ha avuto un aumento della
percentuale di sussidio riconosciuto e, presentando quanto fanno già con le famiglie, un’altra
piccola  percentuale  extra.  Anche un’altra  delle  educatrici  indica  che una buona capacità
finanziaria possa fare in modo che il nido possa essere strutturato in maniera più funzionale,
la stessa ritiene anche però che non per forza una maggiore capacità economica renda un
nido di qualità. La terza educatrice che ha parlato di limiti finanziari ritiene che una maggiore
flessibilità  nei  pagamenti  delle  rette  (es.  a  rate)  o  in  generale  più  aiuti  finanziari  per  le
famiglie agevolerebbero la creazione di relazioni significative con le stesse. Questo ultimo
punto si  riallaccia a quanto affermato dalla  direttrice quando dice che ogni  anno non sa
esattamente e mai in anticipo quanti sussidi Comunali riceverà (allegato 2, risposta 8). Ma in
quale altro modo il lato finanziario si riflette indirettamente sulla relazione con i genitori? Ce
lo spiega la direttrice “Potrebbero essere organizzati e strutturati meglio, dei momenti con i
genitori e aumentarli. Ciò vorrebbe dire che a livello finanziario bisognerebbe investire di più
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in aumento dei costi. Negli ultimi anni ho avuto delle entrate che non sono fisse, soprattutto
dei  sussidi  comunali  che  non  puoi  sapere  in  anticipo  quanto  riceverai.  Diventa  difficile
pianificare.  Non puoi iniziare a fare degli incontri e poi tornare indietro per ragioni finanziarie,
è brutto” (allegato 2, risposta 8).

5.4 Riconoscimento di ruolo

Alla  domanda  n.  9  “Come  la  percezione  che  i  genitori  hanno  di  te,  influisce  sulla  tua
relazione con loro e con il bambino?” (allegato 7) cinque intervistate su cinque asseriscono
che si sentono riconosciute nel loro ruolo di professionista (allegato 7, risposta 9), anche se
una ritiene che tra alcuni genitori vi sia ancora il pensiero che il nido sia un posteggio e che
le  persone  che  vi  lavorano  non  abbiano  una  formazione  e  che  non  vi  sia  un  progetto
pedagogico “Un po’ c’è ancora l’idea che non siamo persone formate e un po’ mi dispiace
che sono qua e mi occupo del loro bambino e non è per hobby o per la paga. Mi dispiace
che ci sia l’idea del posteggiare il bambino e forse fa comodo a loro di pensarla così. Perché
fa comodo pensare che sia un posteggio, perché se fossero coscienti che c’è dietro tutta una
metodologia si sentirebbero anche loro in dovere di fare qualcosa di più. Anche solo non
portare il bambino anche se ha la febbre oppure rispettare gli orari” (allegato 3, risposta 9).
Una delle intervistate ha aggiunto che per una maggiore sicurezza sarebbe necessario porre
la domanda ai genitori. 

Una delle intervistate, rispondendo a un’altra domanda ma parlando della relazione con i
genitori, indica che non le piace che l’educatrice venga sopravvalutata “non mi piace l’idea
che l’educatore venga sopravvalutato nel senso che abbiamo le competenze, molta teoria e
molta pratica, ma quello che va bene per il bambino lo sanno meglio i genitori (…). All’interno
del nostro nido la figura viene molto riconosciuta ma non mi piace l’idea che si  dipenda
dall’educatore,  il  dimmi cosa fare”  (allegato 2,  risposta 9).  E’ infatti  uno dei compiti  delle
educatrici quello di dirigere la relazione ma non va dimenticato che parte del lavoro è anche
quello di far passare il messaggio che quella svolta in asilo nido è un’attività professionale
con competenze. 

A supporto  di  quanto  dichiarato  prima,  nel  libro  “Manuale  critico  dell’asilo  nido” Emiliani
scrive che “Emerge infatti con grande chiarezza una rappresentazione del personale come
“signorine”,  dotate di  caratteristiche individuali  particolarmente adatte al lavoro che fanno
(grande pazienza, dolcezza, amore per i bambini, atteggiamenti materni). L’immagine delle
educatrici  è  più  indirizzata  a  cogliere  e  ad  apprezzare  le  doti  individuali  che  non  la
preparazione professionale. I contenuti di questa preparazione sono per lo più non noti ai
genitori, e in ogni caso non sono determinanti per la capacità delle educatrici di instaurare
rapporti positivi con i bambini” (Emiliani F., Molinari L., 2001, p. 108)
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6. Conclusioni

Con questo lavoro si è provato a dare una risposta alla domanda “come si possono costruire
relazioni significative tra genitori ed educatrici in asilo nido?” Prendendo come esempio da
analizzare un contesto specifico della realtà del Cantone Ticino e esaminando il  punto di
vista delle educatrici. Dai dati emersi durante le interviste e dalla relativa analisi si nota che
lo strumento al quale le educatrici si affidano maggiormente, nel quale ripongono più fiducia
e mettono più impegno è la comunicazione. Questo trova riscontro nei manuali utilizzati dove
viene  spesso  citata  come  requisito  fondamentale  “Per  essere  educatori  ed  educatrici
“sufficientemente buoni”, nel senso di adeguati, occorre costruirsi competenze in rapporto
alle modalità con le quali si comunica con i bambini, le madri, con i padri, con le famiglie, con
i/le  colleghi/e  e  con  se  stessi/e,  competenze  che  costituiscono,  nel  tempo,  il  prezioso
repertorio dell’arte di educare” (Benedetti, 2003/2006, p. 132). 

Nonostante abbiano frequentato il corso di metodo Gordon per una comunicazione efficace
si nota come a volte le educatrici interpretino le risposte o il comportamento di alcuni genitori,
senza approfondire  il  motivo  di  tale  atteggiamento  e  senza spiegare  loro  che questo  si
riversa sulla relazione e sul loro lavoro come cita ad esempio questa educatrice  “Ci sono
quelli  che sono interessati  ad  ascoltare  la  giornata  del  bambino,  altri  che vogliono  solo
prendere il  bambino  e  andare.  Io,  se  ci  sono genitori  che vedo  che sono  di  fretta  non
approfondisco,  se  vedo  che  hanno  il  piacere  e  c’è  la  possibilità,  lo  faccio” (allegato  4,
risposta  6).  Gordon  punta  molto  sull’onestà  e  sul  comunicare  i  disagi  in  prima persona
“Tuttavia, se il tuo comportamento interferirà col soddisfacimento dei miei bisogni, ti riferirò
apertamente e onestamente in  cosa mi  condiziona,  confidando che il  rispetto per  i  miei
bisogni e sentimenti,  ti  spinga a cercare di  cambiare quel comportamento che per me è
inaccettabile” (Gordon, 2005, p. 10). Questa non vuole essere una critica, la perfezione non
esiste, ma bensì uno spunto di riflessione che può portare a un miglioramento grazie all’auto-
osservazione e all’auto-critica.

Il secondo dato emerso è che l’ambientamento è alla base per la creazione di una relazione
ma che per rafforzare la relazione e far sì che diventi significativa deve esserci continuità.
“Se penso a una relazione significativa penso a qualcosa che non è da dare per scontato, è
qualcosa che va costruito man mano. Diventa significativa mettendo un mattoncino sopra
l’altro. Non basta parlare tutti i giorni con i genitori, dipende cosa comunico e come” (allegato
2, risposta 3).  Questa costruzione avviene grazie agli  incontri  quotidiani  di  accoglienza e
ricongiungimento ma anche grazie ai colloqui annuali, dove si ha l’occasione di parlare con i
genitori con calma e tranquillità. Il luogo dove avvengono questi incontri è importante e le
educatrici, così come i manuali utilizzati, ritengono che debba essere un luogo tranquillo e
che  l’educatrice  possa  avere  il  tempo  necessario  per  potersi  dedicare  al  genitore  e  al
bambino. Il principale limite strutturale emerso con questo lavoro è che quando l’accoglienza
e il  ricongiungimento  avvengono nell’atrio  della  struttura,  non sempre si  ha la  tranquillità
necessaria  e  il  tempo  che  si  vorrebbe  da  dedicare.  Questo  si  riallaccia  anche  ai  limiti
finanziari in quanto se ci fosse una maggiore disponibilità finanziaria questa criticità potrebbe
forse venire sistemata. Si indica “forse” in quanto dipende dalla possibilità della struttura di
essere modificata.
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Per  quanto  riguarda  i  limiti  organizzativi  si  riscontra  una  criticità  nell’organizzare  una
progettazione individuale per ogni bambino, così come ideare un maggiore coinvolgimento
dei genitori. Se quest’ultimo punto si lega anche a un limite finanziario in quanto richiede che
le educatrici  siano più  presenti  al  nido,  il  primo è legato  al  fatto  che vi  è  progettazione
quando i bambini hanno delle difficoltà. In caso contrario si segue il progetto generale del
nido di promuovere l’autonomia del bambino e, come emerso nelle interviste, vi è la volontà
per inserire i progetti individuali.

Un altro dato interessante emerso grazie alla risposta alla domanda n. 10 (vedi allegato 1) è
che tutte le educatrici hanno riportato esempi positivi di come una comunicazione efficace
con  il  genitore,  si  sia  riflessa  in  maniera  favorevole  sul  bambino  trasformando  così  un
momento di disagio vissuto da entrambi. Questo conferma come il corso sul metodo Gordon
frequentato abbia portato effettivi vantaggi per tutti, oltre che, come indicato da molte delle
educatrici aver fatto guadagnare qualità all’asilo.

A livello di ricerca vi è stato il limite dovuto a come sono state formulate le domande per
l’intervista.  Una  delle  educatrici  ha  confessato  che  non  riusciva  a  capirne  il  significato,
nonostante le si  fossero parafrasate,  e quindi  non riusciva a dare delle  risposte precise,
questo ha fatto si che la persona in questione si sentisse frustrata e sotto pressione (allegato
4, risposta 8). All’inizio ci si è chiesti se le domande fossero complicate ma visto che tutte le
altre educatrici hanno risposto è probabile che questo nervosismo sia dovuto all’esperienza
non ancora acquisita. L’educatrice ha le competenze teoriche e deve ancora fare esperienza
pratica grazie alla quale la teoria ne uscirà rinforzata.

Sarebbe stato interessante redigere un questionario con domande inerenti il riconoscimento
di ruolo delle educatrici della prima infanzia da inviare ai genitori. Questo per valutare il loro
punto di vista e incrociare così i dati ed avere dei risultati ancora più approfonditi e precisi.
Questo purtroppo non è stato possibile dato il tempo a disposizione.

Una tematica interessante che potrebbe essere sviluppata in futuro potrebbe essere quella
dell’utilizzo della tecnologia (messaggi, telefonate e posta elettronica) per comunicare con i
genitori, l’uso che se ne fa e le conseguenze sulla relazione.

Un dato interessante emerso è la difficoltà delle educatrici di riconoscere ed esprimere le
competenze  professionali.  Sarebbe  interessante  poter  svolgere  delle  osservazioni
partecipate  per individuare  le  capacità e gli  strumenti  utilizzati.  Nell’inchiesta  svolta dalla
Modak  emerge  la  difficoltà  delle  persone  impiegate  in  ambito  sociale,  a  individuare  le
competenze messe in campo “L’intérêt de l’enquête de terrain auprès de différents services
sociaux, ainsi qu’auprés d’AS  [nda assistenti sociali] des deux sexes, est de montrer que
maîtrise de travail de care5 n’est pas qu’une opération technique, même si elle s’acquiert par
l’expérience  professionnelle:  elle  est  normative,  genrée  et  stratégique.  Ainsi,  la
reconnaissance  des  compétences  de  care  n’est  pas  incompatible  avec  le  maintien  des
discriminations  de genre.  Par  conséquent,  toute  revendication  du travail  de  care devrait
parallèlement questionner quels en seront le bénéficiares, sinon le risque que les femmes

5 Si intende una competenza professionale
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soient accusées de produire du “mauvais” care, du care non productf est bien réel” (Modak
M.,  2012,  p.  39).  La  difficoltà  di  riconoscere  ed  esprimere  la  propria  professionalità  è
interessante in quanto è probabile che le educatrici la diano come innata, questo si riflette
anche a livello di società dove spesso non viene riconosciuto il prezioso lavoro svolto e che
si  sottovaluti  la  figura  professionale  dell’educatrice  di  asilo  nido.  Come scrive  la  Modak
anche le rivendicazioni e i  riconoscimenti salariali a volte non tengono conto dell’importanza
del lavoro svolto. Questa tematica potrebbe essere approfondita, o essere di spunto, per un
eventuale sviluppo futuro. La supervisione, che questa struttura non prevede, potrebbe in
questo caso aiutare a far emergere le competenze che vengono date per innate.
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8. Allegati

Allegato 1

Traccia domande intervista

1. Qual’è il percorso che ti ha portato ad essere l’educatrice che sei oggi? (esempi personali,
volontariato, ecc.)

2.  Quali  sono  le  attitudini,  le  conoscenze  e  le  competenze  principali  di  un
educatore/un’educatrice della prima infanzia?

3. Come descriveresti una relazione significativa tra te e i genitori?

4. Quali metodi e strumenti pensi siano necessari per poter creare una relazione significativa
con i genitori?

5. Quale impatto hanno avuto i corsi sulle relazioni, per te più significativi, sul tuo modo di
relazionarti? (Quanta famigliarità ed esperienza con il metodo Gordon hai?)

6. Quali sono i momenti dedicati alla relazione con i genitori? (Qual’è un momento topico per
la creazione della relazione?  Cosa pensi di un maggiore coinvolgimento dei genitori alla vita
del nido?)

7. Come pensi influisca sulla relazione il luogo dove avviene il distacco e il ricongiungimento
con il bambino dai suoi genitori?

8.  Quali  sono  gli  effetti  degli  elementi  strutturali,  organizzativi  e  finanziari  del  nido  sulla
relazione con il genitore?

9. Come la percezione che i genitori hanno di te, influisce sulla tua relazione con loro e con il
bambino? (come ti fa sentire non essere riconosciuta nel tuo ruolo di educatrice?  come fai a
rimanere obbiettiva e non farti influenzare?)

10. Hai degli esempi nei quali il lavoro sulla relazione con i genitori ha avuto degli effetti sulla
tua relazione con il bambino? (esempi sia in negativo che in positivo)

Domande 1, 2 e 3 sono domande rompighiaccio per introdurre l’argomento

Domande dalla 4 alla 8 vanno ad approfondire gli strumenti teorici per poi confrontarli con la
pratica quotidiana

Domande 9 e 10 sono per capire le eventuali risorse e criticità che le educatrici percepiscono
e come vi reagiscono
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Allegato 2

Intervista edu 1 direttrice,  lavora a tempo pieno (parte in  struttura parte da casa per  le
questioni  burocratiche  e  amministrative),  intervistata  08  aprile  2019.  Esperienza
professionale: più di cinque anni

Risposta 1

ho fatto la magistrale e sono uscita come docente di scuola dell’infanzia e ho lavorato per un
anno come supplente. Poi ho iniziato a lavorare in una struttura per la prima infanzia e non
avevo nessuna  base.  Ho  portato  le  mie  conoscenze della  scuola  dell’infanzia,  ma c’era
qualcosa  che  non  mi  suonava,  non  funzionava  così  bene.  Non  dovrebbe  essere  molto
distante dal metodo usato nelle scuole dell’infanzia ma poi ho fatto delle formazioni CEMEA
che  hanno  stravolto  tutta  la  mia  visione.  In  quella  struttura  si  intrattenevano  i  bambini
dall’inizio alla fine, si facevano lavoretti tutti assieme, la modalità con la quale mi approcciavo
ai bambini era un po’ direttiva (qui comando io e si fa quello che dico io). Ho appreso molto
dai corsi CEMEA, come strutturare gli ambienti, le attività e quali attività. 

Ho letto anche molto, ho frequentato altri corsi ma la CEMEA mi ha proprio aiutato molto e
mi ha fatto conoscere Pikler, Montessori e altri pedagogisti. Corso dopo corso ho modificato
anche il nido, ad esempio l’utilizzo dei piatti in ceramica anziché quelli di plastica. Anche il
modo con il  quale approcciarmi ai  bambini,  questo soprattutto grazie al  metodo Gordon.
Questo corso mi ha aperto anche lui, come i CEMEA, un altro mondo. Negli anni ho anche
cambiato molto la mia apertura verso i genitori cosa che non avevo molto perché a livello di
scuola dell’infanzia non si fa molto e che invece qui abbiamo ripreso. C’è stata una mia
crescita personale, del nido e anche grazie alle altre educatrici che arrivavano e c’era uno
scambio  di  opinioni  e  di  vedute  arricchenti.  E’  un’evoluzione  che  hanno  avuto  i  nidi  in
generale in questi anni e la società.

Risposta 2

Secondo me l’apertura, essere aperti. Saper ascoltare e accettare gli altri, senza giudicare,
questo è molto importante con i bambini, ma anche con i genitori e con gli altri educatori.
Essere  in  ascolto  e  accettare  che  una  persona  abbia  una  modalità  diversa  dalla  tua.
Pazienza non la direi perché se hai la giusta modalità e la applichi serenamente non hai
bisogno di pazienza. La pazienza la applichi quando le cose non vanno come vuoi tu e allora
li devi avere pazienza. Essere critici e auto-critici, mettersi in discussione è fondamentale.
Non dare per scontato che quello che si fa è giusto. Auto critica e flessibilità, saper agire in
base al contesto e a chi è il tuo interlocutore. Chi è quella famiglia e come posso parlare con
loro? Ogni famiglia ha una sua cultura e una sua dinamica diversa. Voglia di imparare e la
curiosità. Non è sempre facile, a volte si è stanchi e non si ha voglia di cambiare.

Risposta 3

Penso che sia una relazione di rispetto, una relazione di ascolto reciproco e, con il crescere,
anche di stima. Ti senti libero di poter parlare e sapere che dall’altra parte c’è qualcuno che ti
sta ascoltando. Se penso a una relazione significativa penso a qualcosa che non è da dare
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per  scontato,  è  qualcosa che va costruito  man mano.  Diventa  significativa  mettendo un
mattoncino sopra l’altro. Non basta parlare tutti i giorni con i genitori, dipende cosa comunico
e come. 

Risposta 4

la continuità, il fatto di avere un tempo con una certa frequenza per poter parlare con loro.
Saper comunicare. Sapersi mettere in ascolto dei loro bisogni e delle loro problematiche.
Non sono cose scontate. Continuità, modo di comunicare e ascolto

Risposta 5

Se devo pensare direi il metodo Gordon come modalità di comunicazione e di ascolto. Anche
nei momenti di difficoltà quando ci sono degli scontri e il genitori ti butta addosso qualcosa
che a lui  non va,  mi ha insegnato a gestire i  conflitti.  Sicuramente anche altri  corsi  che
parlavano della  relazione  con i  genitori,  però  quello  che ha avuto più  impatto  è stato  il
Gordon perché più pratico. Gli altri corsi, anche quelli della supsi, erano più teorici.

Con  il  metodo  Gordon  ho  abbastanza  famigliarità  anche  se  all’inizio  non  mi  veniva
spontaneo, non era una mia modalità, sapevo che era molto utile e ogni volta mi fermavo a
pensare “adesso come glielo dico” e ogni volta mi chiedevo se la frase andava bene o se
avessi dovuto formularla diversamente. Adesso non mi viene ancora del tutto spontaneo ma
mi accorgo che lo applico quasi senza rendermene conto. Mi aiuta, mi piace e sono contenta
di averlo fatto un po’ mio. Fa tanto anche la comunicazione non verbale. Il metodo Gordon
puoi applicarlo alla perfezione parola per parola ma se in quel momento non sei accogliente,
sorridente e amorevole, crei automaticamente un muro tra te e l’interlocutore. Le parole non
passano. Me ne accorgo con i genitori ma soprattutto nella pratica quotidiana con i bimbi. Se
arrivi e sei rigido, la frase non rispecchia una serenità interna, passa il non verbale. Con i
bimbi te ne accorgi proprio, è una cosa che vedi tantissimo.

Risposta 6

All’inizio il momento in cui si presenta il nido, soprattutto il direttore con la famiglia, spiegare
anche  le  modalità  e  presentare  anche  le  educatrici,  se  presenti.  Tutto  il  momento
dell’ambientamento  del  bambino  è  molto  dedicato,  è  la  base  da  cui  costruire  questa
relazione. È un periodo di un mese dove vedi con una certa regolarità la famiglia e si parla
del benessere del bambino e del genitore. Quindi secondo me li, inizia a costruirsi la fiducia.
Durante tutte le accoglienze e i congedi, quando c’è bisogno di contattare il genitore, anche
solo  per  tranquillizzarlo  se  c’è  stata  un’accoglienza  che  non  era  facile.  Questi  sono  dei
momenti  che aiutano a costruire una relazione di  fiducia  con i  genitori.  Anche i  colloqui
individuali per aggiornare i genitori su come sta andando, si fanno dopo l’ambientamento e
anche più avanti per parlare dello sviluppo del bambino al nido. C’è la serata con le famiglie
ad inizio anno (settembre ndr) dove vengono spiegate le modalità del nido, gli approcci, si
fanno vedere dei filmati con attività. E’ già successo che dopo filmati di bambini di due anni
che utilizzano forbici escano delle paure o perplessità del genitore. Ad esempio “ma come a
due anni?’” oppure “ma poi devo farlo anche io a casa?”. Al termine della presentazione c’è
una panettonata e anche quello è un bel momento di scambio tra genitori e le educatrici di

Benvenuti genitori!



38/62

riferimento dei loro bambini. L’assemblea non è proprio un momento di relazione. Ci sono
anche  le  proposte  delle  serate  con  le  infermiere  pediatriche  ma  non  sono  momenti  di
relazione con noi educatrici. 

Momento topico: ambientamento, ma non finisce li ma va avanti. Scriviamo anche i libricini
per i genitori o i bigliettini. Soprattutto nei primi tempi dopo l’ambientamento. Se non ci sono
io per il  ricongiungimento lascio un biglietto scritto da me su come è andata la giornata,
oppure chiamo il genitore. Bisognerebbe forse tenerli più attivi durante l’anno, più coinvolti.
Dobbiamo ancora lavorare su questo. Per ogni bambino dovremmo avere degli  obbiettivi
individuali.  Durante l’ambientamento si  è  molto concentrati  su questo,  l’obiettivo  è che il
bambino e i genitori stiano bene al nido e poi un po’ si perde. Per alcuni lo si fa, dove ci sono
delle grosse difficoltà o ritardi, si coinvolge di più la famiglia su quello che si fa al nido e ci si
informa su quello che si fa a casa. Con i bambini invece con i quali funziona tutto piuttosto
bene si crea meno questo contatto, una relazione forte con le famiglie. Trovo sia una bella
cosa (creare più coinvolgimento ndr), bisogna trovare le risorse personali e tempo e penso
che ci siano famiglie con le quali è più facile. Altre che magari hanno poco tempo e non gli
sembra sia importante investirlo nel parlare con l’educatrice al nido. E’ importantissimo che ci
sia una continuità tra quello che succede a casa e al nido, un progetto comune di crescita del
bambino,  della  famiglia  e  dell’educatore.  Attualmente  non  lo  mettiamo  ancora  tanto  in
pratica,  è  uno  degli  obbiettivi.  Se  pensi  che  una  volta  15  anni  fa,  il  genitore  era  li,  ci
occupavamo del bambino e basta. Anche gli ambientamenti non erano così. Però mi sembra
che questo coinvolgimento del genitore si fermi al livello dell’infanzia, alla scuola dell’infanzia
poi si ferma tutto, dai feedback che sento dai genitori. Questo trovo un po’ peccato. Una volta
i nidi erano molto più indietro rispetto alla scuola dell’infanzia, adesso hanno fatto dei bei
passi avanti, non dico tutti.

Risposta 7

Penso sia importante perché se dovesse avvenire in una stanza in mezzo a tutti i bambini
sarebbe difficile, anche a livello comunicativo. Dovrebbe essere un posto tranquillo dove si
ha il tempo, anche il tempo al genitore per staccarsi dal bambino. Penso influisca molto. Ci
sono vari aspetti da prendere in considerazione, oltre allo spazio. Se si ha la possibilità di
avere uno spazio da strutturare come si vuole, farei proprio attenzione, anche a mettere delle
attività per facilitare il distacco. 

Risposta 8

O positivi o negativi in base a quelli che hai. Influiscono tutti tantissimo. Avere il tempo per
relazionarsi con il genitore vuol dire organizzarlo, il tempo, vuol dire che un educatore ha ore
in più che devono essere o pagate o recuperate. Gli effetti possono essere positivi o negativi
in base a come strutturi il tutto. Quelli che prevalgono sono sempre quelli finanziari. Perché
la struttura deve stare in piedi, non puoi organizzare tutto come vorresti in modo idilliaco se
non sei sicuro di avere una base finanziaria che ti sorregga. Non puoi far fare ore in più al
personale se poi non puoi pagarlo. Soprattutto per le strutture per l’infanzia che hanno delle
entrate che non sono certe fino alla fine dell’anno, è ancora peggio, è più difficile. Anche i
costi, alcuni sono fissi, altri no e ha dei sussidi dei comuni che non sai se li riceverai o meno
quindi è difficile. Avere una finanza più stabile aiuterebbe. Potrebbero essere organizzati e
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strutturati meglio, organizzati meglio dei momenti con i genitori e aumentarli. Ciò vorrebbe
dire che a livello finanziario bisognerebbe investire di più in aumento dei costi. Il problema è
che non sempre sai quanto hai di budget per queste cose. Negli ultimi anni ho avuto delle
entrate che non sono fisse, soprattutto i sussidi comunali non puoi sapere in anticipo quanto
riceverai.  Diventa difficile  pianificare.  Non puoi  iniziare  a fare degli  incontri  e  poi  tornare
indietro per ragioni finanziarie, è brutto. Alcuni aspetti, se le finanze lo permettono, da noi
potrebbero essere migliorate. Se non hai problemi finanziari, puoi organizzare e strutturare
meglio quello che vuoi.

Risposta 9

Mi sembra che, soprattutto negli ultimi anni, i genitori vedano nelle educatrici una persona
che ha studiato e che sa fare il suo lavoro e che non ha quasi difficoltà a farlo. Quasi che loro
non si  sentano al  pari.  Diventa un problema se l’educatore mantiene questa struttura “io
educatore e quello che dico è la verità” e il genitore si sente di non avere le competenze e fa
quello che dice l’educatore. Questo a me non piace. Se c’è una buona relazione  è una
relazione d’aiuto reciproco. Fa molto come si pone l'educatore nei confronti  del  genitore.
Secondo me in generale la figura dell’educatore, nel 90% di casi, è riconosciuta come una
figura professionale e non un baby sitter. Quante competenze riconoscano non ne ho idea,
ma non le mettono in dubbio. Cosa che non va sempre bene, ad es. “tu sei l’educatore e se
mi dici che si fa così, si fa così”, l’educatore non dovrebbe dire come si fa. Non mi piace
l’idea che l'educatore venga sopravvalutato nel senso che abbiamo le competenze, molta
teoria e molta pratica, ma quello che va bene per il bambino lo sanno meglio i genitori, sono
loro a trovare la soluzione ideale per loro stessi. All’interno del nostro nido la figura viene
molto riconosciuta ma non mi piace l’idea che si dipenda dall’educatore, il “dimmi cosa fare”. 

Risposta 10

Ne ho tanti in positivo. Spesso parlando con il genitore di alcune sue paure, ad esempio
“chissà se il bambino sta bene al nido o lo lascerò troppo tempo” e già solo per il fatto di
averne parlato o di essersi tolto il peso, il giorno dopo il bambino entra meglio. Una bimba, la
sorella  è  sempre stata molto  spavalda al  nido,  lei  invece ha sempre fatto un po’ fatica,
recentemente ho parlato con la mamma e le ho detto che “si,  viene, non piange,  non si
lamenta, ma se potesse scegliere starebbe con voi o con i nonni. Sento che non ha voglia” è
una situazione che i genitori vivevano anche a casa, anche con gli  amici.  Solo il  fatto di
parlarne con la mamma, la volta dopo la bimba è entrata  da sola e bene. Con tanti bambini,
anche con ambientamenti difficili, parli con i genitori delle tue sensazioni anche non positive.
Ad esempio c’era un bambino che al nido non mangiava, per mesi, faceva capire che non
voleva venire al nido. Diceva “si, ho accettato ma non mangio”, era sereno, giocava bene, si
sedeva a tavola sereno, chiacchierava ma non mangiava. Faceva mezza giornata perciò poi
mangiava con la nonna e quindi per noi non era un problema che non mangiasse. E’ stato
bello parlarne con il genitore, vedevo che il bambino lo viveva bene perché era il primo che si
sedeva a tavolo, si metteva il bavaglino però non voleva niente. Gli mettevo qualcosa nel
piatto e gli dicevo che se voleva poteva provare. Ne ho parlato con i genitori, ho detto loro
che per me non era un problema e che non gli avrei messo pressione e quando cambierà
qualcosa,  cambierà  da  solo.  Infatti  un  giorno  ha  iniziato  a  mangiare,  non  assaggiare,
mangiare.  Secondo  me il  fatto  di  averne parlato  con i  genitori  ha  fatto  si  che loro  non
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mettessero pressione al  bambino,  o non si  sentissero giudicati,  ad esempio “perché non
mangi? l’educatrice vuole che mangi”. Infatti poi si è sbloccato da solo. Non abbiamo mai
avuto degli  scontri  con genitori.  L’unico  fatto negativo  è avvenuto nel  vecchio nido dove
lavoravo. 
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Allegato 3

Intervista  edu  2,  lavora  a  tempo  pieno,  intervistata  il  25  aprile  2019.  Esperienza
professionale: più di cinque anni

Risposta 1

Ho la passione dei bambini, soprattutto dei piccoli, praticamente da sempre, ero felicissima
di poter andare in ospedale a trovare qualcuno che aveva appena partorito.  Stravedevo.
Quindi quando alla fine della quarta media si è posta per me la scelta di cosa fare, mi ero già
iscritta al liceo ma non avevo voglia di fare il liceo, per fortuna mi hanno presa alla SSPSS.
Ero già stata dall’orientatore e avevo già fatto 2/3 giorni di stage in un asilo nido e mi era
piaciuto tantissimo. Così ho fatto questa scuola che mi è piaciuta tantissimo, s’addiceva a
quella che ero io, quello che volevo, anche a livello di studio. Ero contenta perché ho potuto
fare anche tanta pratica in tanti nidi. Ho fatto lo stage più lungo, di sei mesi, in questo nido. È
stato il posto che mi è piaciuto di più, sia con la direttrice che con le educatrici, mi piaceva il
pensiero che c’era dietro. Finito lo stage ho provato a fare la scuola infermieri ma ho capito
che non era la mia strada e ho interrotto la scuola dopo un paio di mesi. Era aprile e sono
andata in Svizzera tedesca come ragazza alla pari e una volta tornata ho provato a chiedere
qua se avevano posto. Ho chiesto solo qua e avrei chiesto solo qua. Fortuna vuole che dopo
un qualche mese si liberava un posto a tempo pieno e ho iniziato a lavorare qua e non mi
sono più mossa. Ho fatto anche tanti anni scout, anche come animatrice. Con bambini più
grandi,  era  bello  anche  se  con  bimbi  più  grandi.  Mi  piaceva,  mi  piaceva  organizzare,
facevamo cacce e tante attività. Altro no, la mia passione sono i bambini piccoli e io infatti
volevo  fare  la  levatrice,  per  quello  ho  iniziato  la  scuola  da  infermiera.  Ma  l’ambiente
ospedaliero non faceva per me, ho capito che mi piacciono i bimbi si, ma i bimbi che stanno
bene e sono contenti.  Sarebbe troppo forte per me gestire le troppe emozioni  della sala
parto. È troppo e va bene, lo lascio fare a chi se la sente. Io sto bene qua, ho trovato il mio
posto.

Risposta 2

Una  frase  che  mi  hanno  detto  alla  SSPSS  e  che  mi  era  piaciuta  tantissimo  è  che
un’educatrice della prima infanzia, non lo è perché una è donna, non è un lavoro innato.
C’era e c’è ancora questa idea che una donna è capace di occuparsi dei bambini, perché le
donne ce l’hanno dentro, le donne lo sanno fare. L’educatrice è un mestiere che si impara
come qualsiasi altro mestiere. Si impara, si va a scuola e si fa anche tanta pratica. Dopo che
ci sia un lato umano dietro che uno se lo sente, è così come per qualsiasi altro mestiere.
Anche per fare l’infermiera te lo devi sentire. Ci sono molte competenze che si imparano e si
imparano a scuola con le lezioni,  grazie a gente che ha più esperienza di te e te le può
insegnare. Le impari anche tanto facendo, lavorando. Io sono cresciuta molto in questi anni
lavorando qui. Lo vedi quando arriva qualcuno di nuovo, ti riconosci un po’. Perché magari tu
non fai caso al cambiamento ma quando arriva qualcuno di nuovo capisci che gli manca un
po’ d’esperienza, come mancava a me all’inizio. Quindi questa frase mi aveva colpito, perché
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anch’io pensavo che lavorare in un asilo nido fosse facile, come tutti quelli che mi dicono “ma
tanto tu vai a giocare con i bambini”, no, non è così. Se fossimo qui solo a giocare con i
bambini non sarebbe un asilo nido ma un posteggio. 

Nello specifico ti posso dire, a livello dei piccoli piccoli, conoscenze principali proprio pratiche
sull’alimentazione (l’evoluzione), il fatto che ogni bambino è diverso, non c’è una regola per
tutti  soprattutto durante lo  svezzamento,  mantenere i  ritmi,  capire quando un bambino è
pronto per fare una data cosa. Quindi l’osservazione è molto importante, così come è molto
importante la comunicazione con i genitori perché è da loro che parte tutto. Sono loro che
prendono  le  decisioni,  io  non posso imporre  nulla.  Io  ho la  mia  esperienza  con gli  altri
bambini e non con il  loro. Loro sono quelli  che conoscono meglio il loro bambino, quindi
comunicare con loro, cogliere quello che mi dicono. “Aiutarli” lo dico tra virgolette perché è
sempre un cercare di far arrivare loro alla soluzione. Io non posso sostituirmi a loro e dirgli
cosa  fare.  Posso,  se  vedo  che  un  genitore  è  in  difficoltà,  raccontargli  come ho  fatto  a
superare un attimo di difficoltà, se simile al loro, ma con un altro bambino. Magari il genitore,
soprattutto quelli al primo figlio, possono prendere spunto. Ma sicuramente non è un imporre,
un dire “in queste situazioni si fa così o cosà” o suggerisco di chiedere al pediatra se sono
altri problemi. Altre competenze: essere coscienti che vanno rispettati i cicli del sonno e le
fasi  evolutive,  osservare i  bambini  per  poter  proporre le  attività  adatte allo  sviluppo e ai
bisogni  di  ogni  singolo  bambino.  Un’altra  cosa  importante  è  saper  gestire  gli  imprevisti,
soprattutto dai piccoli.  È importante che la giornata abbia una routine e ogni bambino un
ritmo ma non sai mai cosa può succedere. Ad esempio un bambino che normalmente dorme
di giorno da una tot ora a una tot ora, capita che fa una notte in bianco e quindi bisogna
saper gestire questa situazione particolare nei confronti sia di quel dato bambino che del
resto del gruppo dei bambini presenti. Chiedersi: cosa è meglio fare? Oppure quando cade
un bambino, saper gestire l’infortunio mantenendo la calma. In questo caso i protocolli  e
l’esperienza aiutano. 

Risposta 3

È sicuramente una relazione di fiducia. È la base, se c’è fiducia puoi sicuramente costruire
una relazione significativa che sia funzionale e la fiducia si crea a partire da subito, dalla
prima telefonata, dall’ambientamento. L’ambientamento aiuta tantissimo perché il  genitore
entra nella stanza e vede come lavori, come tu ti approcci agli altri bambini, vede cosa fai.
Più gli racconti in modo chiaro e cosciente e più il genitore capisce che sai quello che fai.
Metti l’accento sull’importanza della comunicazione anche quando c’è qualcosa che non va,
oppure  se  c’è  qualcosa  che  a  loro  dà  fastidio  o  che  crea  di  pensieri,  è  importante
comunicarlo subito. Questo crea fiducia, dal momento che la fiducia viene a mancare è più
difficile. Si può comunque creare qualcosa però rimane diverso. Non so se la definirei una
relazione significativa. Quindi alla base c’è proprio la fiducia reciproca. Se io inizio a pensare
che un genitore mi racconta cose false, involontariamente pregiudica la relazione. Si va lo
stesso d’accordo ma sotto sotto qualcosa manca. 

Risposta 4

Mi riallaccio a quello che ho già detto prima. Trasmettere il più possibile trasparenza. Per
primi noi non dobbiamo raccontare quelle bugie bianche, dire ad esempio che un bambino
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non ha pianto per far stare meglio un genitore. Perché non dici  la verità.  Non nascondo
com’è la situazione, la contestualizzo. Coinvolgerli  il  più possibile in quello che facciamo,
“educare” tra virgolette i  genitori a portare i bambini  al nido perché, come già accennato
prima, c’è un po’ quest’idea del portare i bambini al nido perché io devo andare al lavoro. Lo
tengono, gli  danno da mangiare,  gioca un po’ con gli  altri  bambini.  In realtà c’è tutto un
pensiero, una metodologia, dietro al nostro lavoro. Ad alcuni genitori bisogna un po’ spiegare
che cosa è l’asilo  nido e che non siamo qui solo a far  passare il  tempo ai  loro bambini
nell’attesa del loro rientro ma che abbiamo delle  idee più profonde.  Bisogna renderli  più
partecipi  e far loro capire quanto sia importante che ci comunichino anche la più piccola
cosa.  Ci  sono  genitori  che  pensano  “cosa  cambia  se  comunico  che  a  casa  abbiamo
cambiato il letto al bambino?” mentre che per il bambino è un cambiamento enorme. Questo
non è sempre evidente, molti non pensano sia importante comunicare cambiamenti grandi o
piccoli avvenuti a casa. Altri invece ti raccontano troppo e dobbiamo cercare di frenarli un po’
perché il nostro è comunque un rapporto professionale. 

Risposta 5

Ridico di nuovo che l’educatore è un mestiere che si impara e avere qualcuno che ti insegna
un metodo di  comunicazione  è  fondamentale  e  molto  bello.  Ti  metti  in  discussione,  noi
parliamo tanto e possiamo farlo meglio. Ti fa mettere proprio l’attenzione su quello che dici
perché siamo professionisti e parlare fa parte delle nostre competenze e del nostro ruolo.
Quindi avere un metodo e sapere che esistono persone che te lo insegnano ti fa capire che
non è una cosa che potrebbe fare chiunque. Quindi questi corsi hanno sempre un impatto
positivo, è sempre bello imparare. Abbiamo fatto il corso del metodo Gordon e ora ne stiamo
facendo uno sull’osservazione dove facciamo anche dei giochi di ruolo di colloqui. Questo
perché puoi parlare con il  genitore dopo che hai osservato il  bambino diverse volte e in
diversi ambiti,  così da avere un quadro più preciso in vista, ad esempio, di un colloquio.
Frequentiamo i corsi perché l’obiettivo finale è quello di  offrire un servizio di qualità e in
questo  servizio  rientra  anche  la  comunicazione  con  i  genitori.  Si  vorrebbe  aumentare  il
numero  di  colloqui  con  i  genitori  ma  al  momento  siamo  fermi  a  due,  uno  dopo
l’ambientamento (se il bambino ha iniziato dai piccoli) e uno dai grandi e non so se riescono
a fare quello finale. Anche perché abbiamo notato che i genitori rimangono straniti quando gli
proponi un colloquio, li tranquillizzi dicendo di non preoccuparsi è perché in atrio durante il
distacco quotidiano e il ricongiungimento non sempre si riesce a parlare con calma. Alcuni
genitori sono impegnati  e ti  dicono di no alla richiesta di colloquio.  Altri,  dopo l’ennesimo
rinvio, ho capito che non erano interessati e non ho più insistito. Con questi genitori tento di
parlare di più al momento dell’arrivo o del ricongiungimento.

Risposta 6

I  momenti  dedicati  a  comunicare,  con  la  C  maiuscola,  sono  quelli  del  distacco  e  del
ricongiungimento, ma nel nostro asilo l’atrio è piccolo e i genitori tendono ad arrivare tutti
assieme.

L’ambientamento, soprattutto dai piccoli, è il momento più importante dedicato al genitore.
Nel  gruppo  dei  grandi  invece  fanno  un  colloquio  prima  dell’ambientamento  solo  con  il
genitore perché poi con l’ambientamento con un bambino più grande si ha meno tempo da
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dedicare al genitore ma si tende a dedicarlo di più al bambino. Dai piccoli invece, soprattutto
i bebé di  pochi mesi,  non lo si  fa prima perché così si ha qualcosa di  cui parlare con il
genitore, mentre il bambino è sdraiato oppure gattona in giro per la stanza. Anche perché le
prime 3 o 4 volte la mamma si ferma per tutta l’ora con il bambino e quindi si approfitta per
parlare tanto con il genitore e li è dove passa la maggior parte delle informazioni. La base
della relazione passa da li. Dopo si ha tempo quando portano i bambini la mattina e vengono
a riprenderli, il bambino è presente e finché è piccolo si riesce a parlare. Quando il bambino
è più grande dipende da cosa dici al genitore perché il bambino è li. Una volta che si è creata
la base la comunicazione giornaliera la fortifica. Io chiedo sempre, quando arrivano, se c’è
qualcosa da comunicare e quando c’è il ricongiungimento racconto sempre com’è andata la
permanenza al nido. Ci sono genitori che sono molto interessati altri che gli basta sapere se
il bambino ha mangiato, ha dormito e quanto e basta. Avevamo introdotto i colloqui per avere
un po’ più di tempo e per stare solo con quel genitore e non avere altre persone in giro.
Perché magari ci sono genitori che non hanno voglia di raccontare delle loro cose in atrio
con altra gente in giro, con un via vai di bambini e educatrici. 

L’ambientamento  è  sicuramente  il  momento  topico  per  la  creazione  di  una  relazione
significativa. 

Risposta 7

Tanto! Sarebbe bello già solo avere due posti separati per il gruppo dei grandi e dei bambini,
si dimezzerebbero le persone presenti in atrio. Vedo già la differenza tra estate e inverno. In
inverno siamo tutti  dentro e sei al  cancello a parlare con un genitore e devi quasi urlare
perché ci  sono i  bambini  che passano e giocano oppure sono anche loro li  al  cancello,
oppure hai un’altra educatrice che parla con un altro genitore a 20 centimetri da te. In queste
situazioni spesso io apro il cancelletto ed esco in atrio per poter comunicare meglio con il
genitore. In estate, per il ricongiungimento, i bambini e le educatrici sono fuori in giardino e tu
entri solo con quel bambino per incontrarti in atrio con il suo genitore, è già un altro mondo. È
più bello sia per noi che per i genitori. 

Al  mattino  spesso  ci  sono  più  genitori,  molti  sono  di  fretta,  altri  invece  che  vorrebbero
fermarsi di più con i loro bambini per separarsi più serenamente ma si sentono pressati dai
genitori che sono di fretta. Mi sembra che per alcuni genitori l’atrio sia un po’ limitante. La
mattina, finché sono da sola, per accogliere un bambino devo lasciare il gruppo dei piccoli da
solo. Dal momento che è da un po’ di mesi che frequentano funziona ma se sono appena
stati  ambientati  chi  mi  vede uscire,  anche se glielo  spiego  che vado e torno,  piange.  Il
genitore che sente i bambini piangere perché sono uscita per prendere suo figlio, penserà
che all’arrivo di un altro bambino sarà suo figlio che piangerà alla mia uscita. 

Risposta 8

Se hai  un posto dove puoi  stare tranquillo  da solo con il  genitore,  che si  sente di  poter
parlare, e il genitore può stare finché se la sente lui. Non è sempre caotico ma un po’ c’è
frenesia. Non puoi nemmeno mettere dei turni perché se un genitore lavora non può stare
fuori ad attendere il suo turno. Questi elementi influiscono. Avevamo pensato di far entrare i
genitori  del  gruppo dei piccoli  fino alla stanza dei piccoli  ma poi dovevano passare nelle
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stanze del  gruppo dei grandi e sarebbe stato disfunzionale per i  bambini  di  quel gruppo
vedersi passare così genitori di altri bambini. 

Risposta 9

Tantissimo. Se un genitore, torniamo alla fiducia, non si fida e non è sereno incide tantissimo
perché il bambino lo sente e anche io lo sento. Ed è peccato. A volte si aggiusta, è solo una
cosa iniziale e poi piano che ci si conosce si mette a posto. All’inizio l’ho sentita, ero giovane
e alcuni genitori non si fidavano molto pensando che non fossi competente. Poi mi hanno
conosciuta e hanno capito che avevo le competenze e la passione. Anch’io pensavo che non
avessero fiducia in me perché ero giovane ma poi parlando abbiamo chiarito e ho capito che
mi stimavano e ho guadagnato fiducia.  Un po’ c’è ancora l’idea che non siamo persone
formate e un po’ mi dispiace che sono qua e mi occupo del loro bambino e non è per hobby
o per la paga. Mi dispiace che ci sia l’idea del posteggiare il bambino, forse fa comodo a loro
di  pensarla  così.  Perché  fa  comodo  pensare  che  sia  un  posteggio,  perché  se  fossero
coscienti che c’è dietro tutta una metodologia si sentirebbero anche loro in dovere di fare
qualcosa di più. Anche solo non portare il bambino anche se ha la febbre, oppure rispettare
gli orari. 

Risposta 10

Devo pensarci perché da noi con i bimbi così piccoli è difficile vedere gli effetti, nel profondo
sicuramente qualcosa avviene ma non è una cosa così evidente. Mi viene in mente un caso
di un bambino che faceva fatica ad entrare, il genitore stava qui anche mezz’ora titubante,
prima di riuscire ad andarsene e il bambino comunque piangeva. Una sera ho parlato con
l’altro genitore, ho approfittato di una sua domanda sull’argomento, e le ho raccontato cosa
succedeva. Questo mi ha detto che loro speravano nel cambiamento del bambino dato che
era passato diverso tempo dall’ambientamento. Io ho spiegato che il cambiamento doveva
venire  da noi,  che dovevamo essere  noi  a  cambiare  questa  modalità,  ho  parlato  di  noi
perché mi ci sono messa anch’io. Fino ad adesso abbiamo fatto così e non funziona perciò
dobbiamo essere noi adulti a cambiare. Ho suggerito di provare ad essere più rapidi possibili
perché il bambino comunque piangeva e si lamentava per mezz’ora, piangerà comunque ma
sarà più breve. Io non so cosa il genitore in questione ha raccontato al genitore del mattino,
fatto sta che dal giorno dopo il bambino è entrato sereno e contento. Quasi inspiegabile. Si
vede che i genitori tra di loro hanno comunicato bene, si sono rilassati e hanno capito che
per noi non era un problema che il bambino piangesse. Per alcuni genitori può essere un
problema questo perché pensano che poi per noi è un fastidio, ma noi glielo spieghiamo che
facciamo l’ascolto attivo con il bambino. Questi genitori poi li chiamiamo per tranquillizzarli
quando il bambino ha smesso di piangere. Probabilmente per questi genitori di cui parlavo
prima, già solo il  fatto di  averne parlato è stato d’aiuto.  Ed è incredibile  come i bambini
“sentono” lo stato d’animo del genitore, a volte pensi che siano tutte teorie e invece è così.
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Allegato 4

Intervista  edu  3,  lavora  a  metà  tempo,  intervistata  il  25  aprile  2019.  Esperienza
professionale: più di un anno

Risposta 1

Non ho lavorato tantissimo in asilo nido, a febbraio è un anno. Però quello che mi ha portato
a essere l’educatrice che sono oggi sono diverse cose. Ho studiato, i diversi nidi dove ho
potuto fare esperienza come stagista e più che altro quest’anno dove ho potuto fare di più,
mettere in pratica il mio diploma. Questa è stata la mia prima esperienza come educatrice e
non stagista.  Ho fatto esperienza,  gestisco io,  non sono più sotto a nessuno.  Prima ho
lavorato ma era più in famiglia e mai in un team come educatrice. Sono contenta di avere
finalmente questa opportunità. Ho ancora tanto da imparare.

Risposta 2

Sono diverse perché comunque bisogna essere pazienti, saper ascoltare. Devo riflettere un
attimo. La serietà di una persona, come posso dirlo, il fatto di essere una persona presente e
che ci sei per i genitori e il bambino e che i genitori possano fidarsi a lasciarti il loro bambino,
in un ambiente dove sai che il bambino è sereno. Sono così tante che non me ne vengono e
sono  anche  un  po’ stanca.  Essere  responsabili  e  penso  anche  che  ci  voglia  una  certa
sensibilità,  a  volte  bisogna  saper  capire  gli  stati  d’animo  dei  genitori  e  dei  bambini,  ad
esempio mettersi nei panni dei genitori che lasciano il loro bambino per la prima volta al nido.
Far vedere al genitore che conosci il posto dove sei e che cosa sai, soprattutto se penso ad
un ambientamento. La comunicazione è molto importante, dev’esserci uno scambio continuo
così  che il  genitore è più tranquillo  e a sua volta anche il  bambino.  È importante saper
comunicare.  È  importante  il  team  con  cui  si  lavora  e  lo  scambio  di  comunicazione,
soprattutto al passaggio di consegne e se non hai visto i bambini da un po’ di tempo e così
puoi capire ad esempio perché un bambino sta male o si comporta in un dato modo. Quindi
comunicazione e essere empatico sono anche importanti. 

Risposta 3

Per me comunque una relazione significativa è quando lo vedi che un genitore è tranquillo e
che si fida di te e lo vedi proprio che sono felici di lasciare il bimbo al nido e anche quando
arrivano  a  prenderlo  che  ti  chiedono  e  vedono  che la  giornata  è  andata  bene.  Oppure
quando un bambino si fa male e il genitore sa che c'è un ambiente sereno e sa che ci siamo
noi a occuparci della situazione e che si è riusciti a risolverla. Poi dipende da genitore a
genitore e dalla relazione che si  è instaurata. Dipende anche tanto dai genitori  e da noi
educatrici, se più vedi un genitore e lo conosci, la relazione è diversa. Con genitori che vedi
meno è difficile instaurare una relazione di fiducia, ma non impossibile. A me capita di vedere
genitori una volta alla settimana e sono comunque riuscita ad instaurare una relazione di
fiducia, mi chiedono consigli  su come fare con i bambini. Ad esempio mi chiedono se un
bambino è pronto per togliere il pannolino. Secondo me c’è un bel rapporto se il genitore si
sente che può chiederti queste cose e vuole sapere la tua opinione. 
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Risposta 4

Fiducia sicuramente. Se un genitore non si fida è difficile costruire qualcosa. E poi comunque
una certa apertura, meglio evitare pregiudizi, far vedere che si è aperti a qualsiasi cosa e
saper  ascoltare  un  genitore  quando  racconta  qualcosa  sulla  quale  non  si  è  proprio
d’accordo, saper mettere da parte la propria opinione e cercare di ascolta e tentare di trovare
una soluzione. È difficile ma bisogna mettere da parte la propria opinione o diventa tutto
personale.  Io sono fatta in un modo, tu in un altro ma per il  bene del bambino bisogna
mettere da parte queste cose. Mi accorgo di questo quando vedo che giudico più la persona,
ad esempio quando penso quella mamma li  mi sta antipatica perché fa così.  Non posso
basarmi sulla persona, è normale che vi siano simpatie e antipatie però bisogna cercare di
non andare in quella direzione e essere più obbiettivi possibili. Non è sempre facile ma ci
provo. Ci sono persone con cui riesco a dialogare meglio ma per il bene di un bambino non
si può andare contro a un genitore. L’apertura perché non si può giudicare un genitore da
quello che fa, entri in un circolo che è meglio evitare.

Risposta 5

Non ho frequentato il corso Gordon e a scuola non abbiamo fatto corsi sulla comunicazione.

Risposta 6

Per la mia esperienza non sono tantissimi.  Lavoro i  pomeriggi  e quindi  ho la  consegna,
spesso non è uno dei migliori momenti ma a volte hai tempo di parlare un attimo perché il
bambino è tranquillo. Spesso, a dipendenza dell’orario, della confusione e di quanti genitori
sono già li non puoi dedicare quanto vuoi per poter parlare. Io di solito riesco sempre a dire
più o meno com’è andata la giornata e se è successo qualcosa di particolare. Però a volte
vorresti avere più tempo o più tranquillità ma non è possibile. Dipende appunto da quanti
genitori ci sono, se tu stai già facendo qualcosa d’altro o dal bambino che ha voglia di vedere
il genitore e cerca la sua attenzione e così diventa difficile. A me non è ancora capitato ma se
ci sono problematiche più serie, bisogna fare un colloquio così da poter avere il  tempo e
essere tranquilli. Poi dipende tanto anche dal genitore. Ci sono quelli che sono interessati ad
ascoltare la giornata del bambino, altri che vogliono solo prendere il bambino e andare. Io,
se ci sono genitori che vedo che sono di fretta non approfondisco, se vedo che hanno il
piacere e c’è la possibilità, lo faccio. 

Io ho fatto solo un ambientamento e in questo caso puoi creare una relazione un po’ più
profonda perché il tempo è solo per noi due. Con gli altri genitori è più nel momento della
consegna. Io non ho nemmeno mai fatto colloqui con i genitori. Mi hanno conosciuta così, mi
sono presentata e poi pian pianino hanno imparato a conoscermi. I momenti sono quelli, o
che si creano dei momenti con dei colloqui,  altrimenti i  momenti sono quelli  dell’arrivo al
mattino  e  del  ricongiungimento,  grazie  allo  scambio  di  comunicazione.  Penso  che
coinvolgere maggiormente i genitori al nido sia una buona idea. Trovo che sia importante per
il genitore sapere come passa la giornata il suo bambino, soprattutto se si tratta di bambini
che vengono tutti i giorni. Se fossi un genitore mi farebbe piacere sapere cosa fa mia figlia o
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mio figlio, poter prenderne parte, non essere solo al di fuori e scambiare solo due parole
quando arrivo. Ad esempio l'assemblea annuale dove si vede il video su cosa hanno fatto i
bambini durante l’anno o la serata dei genitori dove vengono spiegate le attività del nido
trovo siano molto belle.  Oppure il  carnevale dove i  genitori,  che ne hanno la possibilità,
possono partecipare. È bello per un genitore, anche se non può venire, sapere che c’è la
possibilità  di  farlo.  Magari  qualcuno  pensa  che  visto  l’età  bassa  dei  bambini  non  sia
necessario un coinvolgimento del genitore, invece secondo me è proprio l’opposto. È anche
importante  che  possano  vedere  cosa  succede  e  sapere  che  il  bambino  è  sereno  e
sperimenta. È importante coinvolgerli i genitori. 

Risposta 7

Influisce abbastanza, nel senso che quando arrivano in questo atrio, i bambini, sanno che
poi devono passare dal cancelletto. Se il posto non è accogliente è più faticoso. Se fosse un
posto aperto e il bambino potrebbe tornare, tornerebbe dal genitore. Per alcuni il cancelletto
non sarebbe necessario ma ad altri  questa specie di  contenimento serve.  Su di  me e il
genitore anche influisce perché il fatto che vi sia un ambiente che divide, il bambino sa che il
genitore non può entrare. 

Anche per il genitore, lui sa che poi dovrà passare il bambino, se piccolo, dalle sue braccia
alle nostre.

Risposta 8

Sicuramente perché se dovessi  fare  un ambientamento in  un posto  piccolo,  una stanza
piccola  o  che  mancano  determinate  cose  è  normale  che  non  favoriscono  come  invece
ambienti più grandi, dove c’è più calma o meno bambini. Sono abbastanza difficili  queste
domande. Devo pensare molto se no faccio fatica.  Non saprei neanche come rispondere a
questa domanda, non me le sono mai poste queste domande. Mi viene in mente che lo
spazio è importante, questo nido non è grandissimo e l’atrio è un po’ piccolino. Quando si
consegna fuori vedo che funziona meglio, c’è più spazio i bimbi sono più concentrati a fare
altro mentre che dentro arrivano tutti perché sono curiosi di vedere chi è arrivato. È un po’
più faticoso e rumoroso.

Risposta 9

Penso che se un genitore non ha una buona percezione di te il bambino lo sente e quindi
diventa anche più difficile. Se un bambino, ad esempio il mattino, sente che il genitore non si
fida, non è contento di lasciarti il bambino, diventa difficile perché lo sentono. Più che altro è
più faticoso per il genitore se lui non è così sicuro di lasciare il bambino al nido, che vede il
bambino in difficoltà, a sua volta ha più difficoltà anche lui. Secondo me anche se un genitore
ha una buona percezione di te, ma vede che il bambino fa fatica, fa fatica a sua volta. Se il
bambino ha piacere quando ti vede si capisce che anche il genitore è contento di te e va via
con il sorriso. Per il momento ho sempre riscontrato nei genitori rispetto e un buon feedback,
ho visto che genitori che chiedono consigli e perciò vuol dire che riconoscono il tuo ruolo
professionale, se no non ti chiederebbero niente. 

Risposta 10
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Fammici  pensare  un  attimo.  È  successo  recentemente  un  bambino  che  era  pronto  per
togliere il pannolino ma i genitori rimandavano. Un giorno ho parlato con il genitore di questo
desiderio  del  bambino,  che chiedeva  di  andare al  gabinetto  e  domandava  di  mettere le
mutande, e infatti poco dopo gli è stato tolto il pannolino. Il bambino era proprio contento. 
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Allegato 5

Intervista  edu  4,  lavora  a  tempo  pieno,  intervistata  il  25  aprile  2019.  Esperienza
professionale: più di cinque anni

Risposta 1

Il percorso è iniziato da bambina, a me piaceva stare con i bambini più piccoli, mi piaceva
accudirli.  Già nella  mia infanzia volevo fare la  maestra,  non sapevo bene se d’asilo  ma
volevo fare la maestra. Quindi è sempre stata una mia idea, sono stata determinata e l’ho
portata fino ad essere educatrice. Ho cominciato a lavorare in una cooperativa in Italia per
4/5  anni,  avevamo un  ambiente  bellissimo,  e  dopo  ho  fatto  il  concorso  per  lavorare  in
comune,  prima come supplente  per  tanti  anni  e poi  fissa.  Anche in  comune mi piaceva
perché  facevamo  molti  corsi  d’aggiornamento  e  c’era  la  possibilità  di  avanzare
professionalmente. Dopo di che per poter lavorare in Svizzera ho fatto l’equipollenza e poi ho
cercato lavoro. Ho fatto lo stage di sei mesi richiesto per poter fare l’esame, poi ho fatto un
esame scritto  e  uno  orale  e  una  prova  pratica  in  struttura.  Probabilmente  avrei  potuto
lavorare direttamente in un nido e fare l’esame pratico in quella struttura. 

Risposta 2

Innanzi tutto saper ascoltare i bisogni del bambino, saper cogliere le manifestazioni che ha
un  bambino,  anche  se  non  parla,  e  capire  cosa  ha  bisogno.  Sia  fisici  che  a  livello  di
emozioni. Ci devono essere delle conoscenze teoriche, perché è giusto. Ad esempio di vari
metodi educativi come la Montessori e principi di Gordon, che usiamo in questo nido, della
Pickler.  Possono essere tutti spunti utili  per approcciarsi al bambino. È importante che le
educatrici  si  informino a livello  teorico,  non è solo istinto.  Dev’essere  anche pensato ed
elaborato. Devi anche essere portato per lavorare con i bambini, devi avere pazienza, saperli
ascoltare, saper dare dei limiti nella giusta misura. Saperli stimolare nelle varie attività e dar
loro spunti per poter crescere in modo sano. In generale, si può anche approfondire ma in
generale è questo.  

Risposta 3

Una relazione di fiducia, quindi si incomincia dall’ambientamento sapendo ascoltare quello
che la  mamma,  o  il  papà,  ti  dicono,  sia  le  abitudini  che le  preoccupazioni.  Queste  non
sempre riescono a dirtele, soprattutto le prime volte, sul portare il bambino al nido, le ansie.
Se un’educatrice sa ascoltare queste cose, la mamma entra in contatto con l’educatrice e
quindi inizia formarsi la fiducia tra le due. 

Risposta 4

Saper ascoltare senza essere giudicanti  è  fondamentale.  Riuscire anche a raccontare le
cose  che  succedono,  essere  trasparenti,  al  nido  è  la  cosa  migliore.  La  trasparenza  è
fondamentale per creare fiducia tra le parti. Se senti di poter raccontare e parlare in maniera
trasparente con il  genitore vuol  dire che hai creato un rapporto positivo con lui.  Non c’è
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miglior cosa di una mamma 

che sa di poter aver fiducia, si rilassa e automaticamente il bambino si ambienta. Se non
riesci a creare questo, difficilmente avrai un ambientamento sereno. Perché il  bambino lo
sente.

Risposta 5

Ogni corso che ho fatto mi ha dato qualcosa di utile per facilitare la relazione con il genitore,
perché acquisti delle competenze. Non ce n’è uno in particolare che mi abbia dato più degli
altri. A loro modo tutti sono stati utili. Più che altro perché i corsi ti permettono di acquistare
più competenze professionali. I corsi sono utili. Sarebbe bello che i corsi fossero riconosciuti,
nel senso delle ore, e pagati dallo Stato.

Risposta 6

Primo in assoluto l’ambientamento è quello fondamentale per creare la fiducia e poi ogni
volta che il genitore porta e prende il bambino. Questi sono i momenti standard, diciamo, e
poi ogni volta che un genitore desidera parlare con l’educatore di qualcosa che è successo al
nido o di qualcosa che lo preoccupa o che semplicemente ha voglia di raccontare qualcosa
anche di divertente e positivo. 

La relazione la costruisce negli anni che il bambino sta all’asilo. 

Coinvolgere i genitori alla vita del nido può essere carino, ma mi metto anche dalla parte del
genitore  che  lavora  e  che  è  difficile,  lavorando  e  avendo  una  famiglia,  l’organizzazione
famigliare, capisco che può essere pesante conciliare tutto. È bello coinvolgerli ma senza
esagerare.  Soprattutto  pensando  che  andando  avanti  si  è  sempre  più  coinvolti  a  livello
scolastico. Quindi coinvolgerli troppo, i genitori, alla fine sono esasperati e non riescono a
fare tutto. Soprattutto all’asilo nido dove magari portano il  loro primo figlio e sono un po’
ansiosi delle loro prestazioni, l’organizzazione famigliare, se poi nasce anche un fratellino, è
ancora più complicata. Un altro rischio del chiedere troppo coinvolgimento potrebbe essere
che si stufano e che si sentano in obbligo e, come conseguenza, sono dispiaciuti che non
possono partecipare. Quindi coinvolgerli si, ma senza esagerare.

Risposta 7

Dipende da come è l’atrio, se c’è molta confusione e gente, la confusione può disturbare. Se
però l’atrio è tranquillo e si è instaurata questa relazione di fiducia può anche andare bene
ed essere il  posto giusto.  Funziona bene quando puoi  dedicarti  a raccontare al  genitore
com’è andata la giornata oppure se puoi essere in sintonia con il bambino per il momento del
distacco, quindi ci dovrebbe essere qualcuno d’altro ad occuparsi dei bambini già presenti al
nido. È fondamentale che ci sia calma e che si sia instaurata questa relazione di fiducia e poi
funziona.

Risposta 8

Certo un nido che ha una capacità finanziaria ha la possibilità di strutturare il nido in maniera
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più bella e funzionale. Se hai disponibilità finanziaria viene più facile questo. Se un nido è
ben organizzato e ha un filo conduttore educativo valido fa la differenza sicuramente sulla
relazione con il genitore. Bisogna educare, secondo me, i genitori alla scelta del nido. Perché
i genitori, soprattutto con il primo figlio, scelgono il nido per comodità. Ad esempio perché è
vicino al lavoro anziché per una qualità educativa. Quindi secondo me è importantissimo
educare, magari tramite presentazione dei nidi o con delle giornate delle porte aperte. Non
so esattamente come si potrebbe fare perché anche un nido disastroso, quel giorno, dà il
suo meglio. O creare un “trip advisor” dei nidi. Perché un genitore non sa cosa cercare o
trovare in un nido, soprattutto con il primo figlio. Sarebbe bello avere la possibilità di visitarne
diversi  per farsi  un’idea però dovrebbe anche sapere cosa guardare in  un nido e come
sceglierlo di qualità.

Ci  dev'essere  qualità  in  un  nido,  che  vuol  dire  tante  cose  ma  soprattutto  un  percorso
pedagogico che anche se non hai molte disponibilità finanziarie, con materiali poveri, puoi
avere un nido di qualità. L’importante è che in un nido ci sia un progetto pedagogico.

Risposta 9

Penso che in generale riesco a stabilire una bella relazione con i genitori. Automaticamente
la  relazione  con  il  bambino  va  anche  bene.  Non  capita  che  mi  senta  o  sotto  o  sovra
riconosciuta, mi sento riconosciuta. Ma bisognerebbe chiedere ai genitori.

Risposta 10

Tutte le volte che faccio un ambientamento che finisce bene, cioè che si crea una relazione
di  fiducia  con  il  genitore  e  il  bambino  si  ambienta.  Anche  quando  hai  una  buona
comunicazione con il genitore, questo si riflette sul bambino.

Benvenuti genitori!



53/62

Allegato 6

Intervista  edu  5,  lavora  a  metà  tempo,  intervistata  il  30  aprile  2019.  Esperienza
prfofessionale: più di cinque anni

Risposta 1

Fin da piccola avevo il sogno di lavorare con i bambini piccoli, o nido o scuola dell’infanzia,
curavo gli altri bambini, ad esempio quello del vicino. Ho fatto la scuola anche contro il volere
dei miei genitori che volevano che facessi altro. Sono stata fortunata che ho sentito da subito
questa passione. Non sono andata subito a lavorare nei nidi, mandavo tanti curricula e nel
frattempo mi tenevo comunque attiva lavorando come baby sitter o animatrice per feste per
bambini.  Mi  tenevo  informata  frequentando  corsi  d’aggiornamento  sulla  prima  infanzia.
Questo finché poi ho trovato lavoro in un nido.

Risposta 2

La capacità di saper ascoltare, di osservare, l’empatia mettersi nei panni del bambino, ripeto
l’osservazione  che  è  molto  importante  secondo  me.  A  livello  pratico,  l'organizzazione
dell’ambiente in base alle capacità del bambino, in modo tale che possa essere autonomo.
Cercare di creare un rapporto di fiducia con il bambino, conoscere il bambino, e i genitori in
modo tale che riesci a sapere cosa fa il bambino a casa e riuscire a passare le informazioni.
Non essere giudicante, cercare di capire sempre il perché di un dato atteggiamento. Non
avere pregiudizi e preconcetti.

Risposta 3

La prima cosa che per me è importante è che i genitori non si sentano giudicati. Capire che
siamo insieme per aiutare il bambino a crescere e svilupparsi. Che non ci sia competizione
ne giudizio  da parte  nostra  ma che vogliamo semplicemente  fare  bene  il  nostro lavoro,
cercare una collaborazione e una comunicazione così che si possa lavorare meglio, sia loro
che noi. Il fatto che ci si passa le informazioni che riguardano il bambino. Anche che vedano
che fai il tuo lavoro con passione e vedono che il bambino sta bene con te e al nido. 

Risposta 4

Mi ripeto un po’, la comunicazione sia quella giornaliera che quella durante i colloqui.

Risposta 5

Metodo Gordon sicuramente mi ha aiutato tantissimo e anche i corsi CEMEA. Sono stati
corsi  che  all’inizio  del  mio  percorso  mi  hanno  stravolto  l’idea  dell’educatore.  Anche  se
c’erano cose che già  iniziavo a fare,  non sapendo che fossero ad esempio  del  metodo
Gordon. Mi hanno fatto capire che il bambino doveva essere al centro e che l’educatore non
doveva sostituirsi  a  lui  ma dare  a  lui  gli  strumenti  per  far  si  che facesse da solo.  Non
rispondere  per  lui  ma  farlo  ragionare,  far  tirare  fuori  a  lui  la  risposta  o  la  soluzione  al
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problema. I corsi aiutano tantissimo anche a metterti  in discussione “sto facendo la cosa
giusta?”.  I  corsi  sono  importanti  mi  piace  farli,  mi  piace  imparare,  per  poter  avere  gli
strumenti per educare e agire.

Risposta 6

La mattina appena arrivano e danno la comunicazione su come è andata la notte o quando
c’è il congedo. Io ultimamente uso anche spesso il messaggio via telefonino o le chiamate
per parlare con loro. Dai piccoli il quadernetto che si consegna ai genitori con il diario della
giornata. Il  momento topico, secondo me, è quanto il  bambino capisce che sei li  per lui,
senza invadere il suo spazio ma per sostenerlo e aiutarlo ma senza forzare i suoi tempi. Con
i genitori è quando vedi che il genitore è tranquillo e vede il bambino tranquillo. Grazie ai
colloqui  e  alla  relazione  quotidiana  che  creano  la  fiducia.  Penso  che  coinvolgere
maggiormente i genitori sia una bella cosa perché è un partecipare alla vita del proprio figlio.
Sia per il genitore che per i bambini può essere una bella cosa. 

Risposta 7

Penso che l’atrio sia proprio importante perché se c’è un ambiente tranquillo e sereno, e c’è
anche la possibilità di prendersi anche del tempo, sicuramente aiuta molto soprattutto se non
c’è troppo caos o troppa gente tutta assieme. Dev’esserci tranquillità ma non sempre è così.
Per quello io uso il messaggio o le chiamate, a volte, perché se c’è troppa gente non sempre
è il  momento giusto per comunicare alcune cose, ma piuttosto che non dirle uso questo
sistema.

Risposta 8

È importante il fatto di sapersi organizzare in modo tale che le entrate e le uscite siano più
scaglionati  così  che  i  genitori  non  arrivino  tutti  assieme.  Si  possono  prendere  dei
provvedimenti in maniera che aiuti la relazione con il genitore. A livello economico non lo so,
sarebbe bello che tutti potessero avere la possibilità di portare il bambino al nido o dare la
possibilità di fare i pagamenti dilazionati. Avere degli altri orari di apertura potrebbe facilitare
alcuni genitori. Anche tenere aperto l’asilo sempre, senza chiusure per vacanze, aiuterebbe i
genitori.

Risposta 9

Penso che per loro sia importante vedere che c’è una persona competente e che abbia
passione per il  suo lavoro e che sia sicura in quello  che fa.  Il  genitore così  sa che può
lasciare suo figlio  in buone mani.  Fino ad adesso mi sento riconosciuta nel mio ruolo di
educatrice e ho sempre avuto un buon rapporto. Anche loro vedranno che c’è quella più
sicura ma se vedono che lo fai con il cuore e la passione, oltre alle competenze, secondo me
è importante. Se c’è fiducia, secondo me, io mi sento riconosciuta. Mi metto nei panni, come
genitore, so che non è facile dar fiducia.

Risposta 10
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dilungava molto in atrio e comunque il bambino piangeva. Parlando con il genitore, dando
dei  piccoli  consigli,  esempio  usare  il  messaggio  preventivo  e  spiegare  al  bambino  cosa
accadeva le cose sono molto migliorate. Vedevo che già il genitore arrivava in ansia con la
paura che il bambino avrebbe pianto e l’ho aiutato a trovare le proprie risorse e ho visto che
lui si è tranquillizzato e di conseguenza anche il bambino era più tranquillo. Tante volte capita
che parli con un genitore e che si sblocca qualcosa e le cose poi funzionano meglio. 
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Allegato 7

Domanda n. Edu 1 Edu 2 Edu 3 Edu 4 Edu 5

1 Docente SI
vari corsi CEMEA
corso metodo Gordon
scambio con colleghe
pari passo evoluzione
personale e del nido

Fin da bambina 
voleva lavorare con 
bambini. Frequentato 
SSPSS con vari 
stage. Quello più 
lungo in questo nido 
e le è piaciuto così 
tanto che ha mandato
un unico cv li ed è 
stata assunta.

Scuola, studio, stage 
e soprattutto 
l’esperienza maturata
in quest’ultimo anno 
(prima esperienza 
professionale)

Già da bambina le 
piaceva prendersi 
cura degli altri 
bambini più piccoli. È 
sempre stata una sua
idea e questa 
determinazione l’ha 
portata a essere 
un’educatrice per 
l’infanzia. Diversi anni
di esperienza 
professionale sia in 
Italia che in Ticino 

Già da bambina 
voleva lavorare con i 
bambini. Fatto scuola
più vari corsi d’ 
aggiornamento, 
anche quando non 
lavorava in nido ma 
come baby sitter e 
animatrice per 
bambini.

2 Essere aperti, saper 
ascoltare, accettare 
gli altri, essere critici 
e auto-critici, 
flessibilità, voglia di 
imparare e curiosità 
(non sempre facile, a 
volte si è stanchi)

È un lavoro che si 
impara come 
qualsiasi altro 
mestiere, non perché 
si ê donna si è 
capace a farlo. 
Conoscenze pratiche 
sull’alimentazione e 
svezzamento, fasi 

Essere pazienti, 
saper ascoltare, 
essere una persona 
responsabile, 
empatia, dimostrare 
che sai quello che fai 
e che conosci il nido 
dove lavori, il team 
educativo, la 

Saper ascoltare i 
bisogni del bambino, 
sia fisici che emotivi. 
Conoscenze teoriche 
di vari approcci 
educativi. Essere 
portati al lavoro con i 
bambini. Pazienza, 
dare dei limiti, 

Saper ascoltare, 
osservazione, 
empatia, 
organizzazione 
ambiente per 
promuovere 
autonomia, 
conoscere i bambini e
genitori per creare 
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evolutive, 
comunicazione con i 
genitori, rispetto ruolo
dei genitori (migliori 
conoscitori dei loro 
bambini), ascolto 
attivo, far emergere le
risorse dei genitori, 
osservazione, saper 
gestire gli imprevisti

comunicazione, 
l’assenza di giudizio.

stimolare proponendo
attività adeguate, 
spunti per crescere in
modo sano.

relazione di fiducia e 
avere una buona 
comunicazione. Non 
essere giudicante, 
non avere pregiudizi 
e preconcetti.

3 Rispetto, ascolto 
reciproco. Crescendo
diventa anche un 
rapporto di stima. 
Potersi sentire libera 
di parlare e sapere 
che si è ascoltati. È 
qualcosa che non si 
da per scontato e che
si costruisce man 
mano. Dipende cosa 
comunico e come

Fiducia che si crea 
dal primo contatto, 
con l’ambientamento 
e il contatto 
quotidiano 
(accoglienza/ricon-
giungimento) e  
mettendo l’accento 
sull’importanza della 
comunicazione.

Quando vedi che un 
genitore è tranquillo, 
si fida di te ed è 
contento di lasciare il 
bimbo al nido. Se un 
genitore si sente di 
chiedere la tua 
opinione su una 
questione che 
riguarda il bambino 
vuol dire che c’è un 
bel rapporto.

Una relazione di 
fiducia che inizia con 
l’ambientamento, 
sapendo ascoltare 
anche ansie e 
preoccupazioni. Se 
un genitore le 
racconta vuol dire 
che si sta creando la 
fiducia.

Assenza di giudizio, 
si lavora assieme per 
aiutare il bambino a 
crescere e 
svilupparsi. No 
competizione. Buona 
comunicazione.

4 La continuità, saper 
comunicare e 
ascoltare.

La trasparenza nella 
comunicazione 
sapendo 
contestualizzare gli 
avvenimenti negativi. 
L’ambientamento 

Fiducia, assenza di 
giudizio e flessibilità

Ascoltare, assenza di
giudizio. Essere 
trasparenti nella 
comunicazione. Se 
una mamma sente di 
potersi fidare 

La comunicazione
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getta la base, saper 
comunicare e 
ascoltare, coinvolgerli

l’ambientamento sarà
sereno.

5 Metodo Gordon, 
perché molto pratico. 
Mi ha insegnato 
anche a gestire i 
conflitti. Gli altri corsi 
sono molto teorici.

Metodo Gordon 
perché insegna a 
comunicare. Corso 
sull’osservazione 
perché da strumenti 
per arrivare ai 
colloqui preparati. 
L’obiettivo finale di 
frequentare i corsi è 
poter offrire un 
servizio di qualità.

Non ha frequentato 
corsi

Ogni corso è 
importante perché dà 
la possibilità di 
acquisire 
competenze.

Metodo Gordon e 
CEMEA hanno dato 
nuove competenze 
(promuovere 
autonomia) e aiutano 
nell’auto 
osservazione e auto 
critica

6 Con il direttore inizia 
il momento della 
visita del nido, 
l’ambientamento 
getta le basi, la 
separazione e il 
ricongiungimento 
quotidiani continuano 
a costruire la 
relazione. Anche i 
piccoli gesti come 
telefonare per 
rassicurare o scrivere

L’ambientamento 
getta la base e poi i 
momenti dedicati alla 
comunicazione sono 
gli incontri giornalieri 
d’accoglienza e 
ricongiungimento 
fortificano la 
relazione. A 
dipendenza dei 
genitori, alcuni sono 
più interessati ad altri 
bastano le 

Ambientamento dà la 
possibilità per creare 
una relazione un po’ 
più profonda (nel suo 
caso, un 
ambientamento fatto) 
perciò crea la 
relazione attraverso 
gli incontri quotidiani. 
È importante il 
coinvolgimento del 
genitore. Assemblea, 
serata informativa, 

Ambientamento 
fondamentale per 
creare la fiducia poi la
relazione continua a 
consolidarsi con gli 
incontri giornalieri. 
Coinvolgere il 
genitore alla vita del 
nido si, ma senza 
esagerare.

Incontri giornalieri e 
anche messaggi o 
telefonate per 
comunicare 
avvenimenti sensibili 
che non si vogliono 
dire davanti ad altri 
genitori.
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messaggi su come è 
andata la giornata. 
Colloqui e serata dei 
genitori fanno uscire 
magari problematiche
di cui si può parlare.
Mancano obbiettivi 
individuali per 
bambini per dare 
continuità tra casa e 
nido e auspica un 
coinvolgimento 
maggiore dei genitori,
quest’ultimo è un 
prossimo obbiettivo 
per il nido.

informazioni base. anche carnevale 
sono delle belle 
opportunità per 
coinvolgerli.

7 Molto importante, 
influisce molto. 
Dovrebbe essere un 
posto tranquillo per 
dare anche al 
genitore il tempo per 
staccarsi. Se fosse 
come lo vorrebbe, ci 
sarebbero attività che
aiutano nel distacco.

Tanto! Sarebbe bello 
avere due spazi 
separati per i due 
gruppi. A volte lo 
spazio a disposizione
è caotico. In estate il 
ricongiungimento 
funziona meglio 
perché di norma sono
tutti fuori e si entra 
con un bambino alla 
volta e si può parlare 

Influisce abbastanza Se c’è molta 
confusione può 
essere un disturbo, 
se l’atrio è tranquillo e
c’è una buona 
relazione con il 
genitore può essere il
posto giusto. 
Funziona bene se 
puoi dedicarti nel 
raccontare, questo 
implica che c’è 

Se l’atrio è tranquillo 
e si ha la possibilità di
prendersi del tempo 
funziona. Per questo 
a volte usa il telefono.
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con più tranquillità 
con il genitore.

bisogno di un altro 
educatore che stia 
con i bambini presenti
al nido.

8 Influiscono tutti 
tantissimo ma il 
predominante è 
quello finanziario che 
poi si riflette su quello
organizzativo e 
strutturale.

Influiscono. Ad 
esempio un posto 
dove puoi stare 
tranquillo da solo con 
il genitore 
migliorerebbe la 
frenesia di alcune 
entrate o uscite

Sicuramente influisce
lo spazio a 
disposizione. Ad 
esempio il 
ricongiungimento 
fatto fuori è più 
tranquillo e meno 
caotico. Dentro i 
bambini sono curiosi 
e vengono a vedere 
cosa succede. (non 
sapeva come 
rispondere a questa 
domanda, trova le 
domande difficili 
perché sono quesiti 
che non si è mai 
posta)

Un nido con una 
capacità finanziaria 
alta può strutturarsi in
maniera più bella e 
funzionale. Non per 
forza un nido 
economicamente 
agiato è sinonimo di 
qualità. Bisognerebbe
insegnare ai genitori 
come scegliere un 
nido di qualità e non 
solo per praticità 
logistica.

Ad esempio orari 
scaglionati 
aiuterebbero a far si 
che non sia troppo 
caotico l’atrio. Più 
aiuti a livello 
finanziario alle 
famiglie. Orari di 
apertura più “ampi” e 
niente chiusura per 
vacanze.

9 Soprattutto negli 
ultimi anni, nel 90% 
dei casi, è 
riconosciuta come 
una figura 
professionale e non 

Un po’ c’è ancora 
l’idea che le educatrci
non siano persone 
formate che il nido sia
un posteggio per i 
bambini. Forse ad 

Se il bambino sente 
che il genitore ha una
buona percezione 
dell’educatrice entra 
senza problemi. Per il
momento ha sempre 

Si sente riconosciuta 
ma bisognerebbe 
chiedere ai genitori.

Si sente riconosciuta 
e ha sempre avuto un
buon rapporto con i 
genitori.
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come baby sitter. Sta 
all’educatore, se il 
genitore tende a 
sopravvalutarlo e ad 
affidarsi troppo a lui, 
di rimettere in pari la 
relazione. 
L’educatore ha molta 
pratica e teoria ma il 
genitore è il miglior 
conoscitore del suo 
bambino.

alcuni fa comodo non
pensare vi sia 
metodologia perché il
genitore così non 
deve impegnarsi 
troppo.

riscontrato rispetto e 
ha avuto buoni 
feedback.

10 Tanti in positivo. 
Molte volte parlando 
delle paure dei 
genitori con loro, 
senza giudicarli e 
serenamente, fa si 
che il genitore si 
senta più tranquillo. 
Questo si riflette sui 
bambini che sono poi 
più sereni al nido. 

Parlato con genitore 
di una situazione in 
entrata difficile, dal 
giorno dopo il 
bambino è entrato 
bene. Parlandone il 
genitore si è sentito 
più tranquillo e sicuro 
e questo si è riflesso 
sul bambino che, a 
sua volta, era più 
sereno.

Parlato con genitore 
del bisogno del 
bambino di togliere il 
pannolino e usare il 
gabinetto e mutande. 
Genitore ha ascoltato
e bambino era molto 
contento. 

Ogni ambientamento 
in cui si crea una 
buona relazione con il
genitore, si riflette sul 
bambino che si 
ambienta senza 
problemi. Anche 
quando hai una 
buona 
comunicazione, 
questa si riflette sulla 
relazione con il 
bambino.

Un bambino che 
faticava ad entrare e 
genitore in ansia per 
la situazione. Ha 
aiutato i genitori a 
trovare le risorse per 
migliorare la 
situazione ed è 
migliorata. Tante volte
capita che solo 
parlare con il genitore
di una situazione, 
aiuta a sbloccarla.
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Allegato 8

Pedagogia attiva, scheda riassuntiva:

Nasce attorno al 1890 come risposta a una scuola e a una società autoritaria che reputa il
bambino/allievo passivo. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) già utilizzava questo metodo,
ma è  il pedagogista statunitense John Dewey (1859-1912) a dare il via all’attivismo e scrive
numerose opere a riguardo. In Europa questa metodologia prende il nome di “scuola nuova”
e nel nostro Cantone la precorritrice di  questo sistema è Maria Boschetti  Alberti  (1884 –
1951) che nelle  sue scuole rifiuta l’utilizzo  di  materiale didattico classico lasciando che i
bambini  prendano l’iniziativa di  proprio conto.  Altri  pedagogisti  che hanno ispirato questo
metodo sono; in Svizzera Pestalozzi (1746 – 1827) che concretizza gli studi di Rosseau, in
Francia Célestine Freinet (1896 – 1966) che mette l’accento sull’importanza tra bambino e
ambiente, in Brasile Paulo Freire (1921 - 1997) e l’educazione che rende liberi e in Italia
Maria  Montessori  (1850  –  1952)   che  fa  le  “case  del  bambino”  su  misura,  appunto,  di
bambino  e   Danilo  Dolci  (1924  –  1997)  con  la  sua  lotta  alla  criminalità  grazie
all’emancipazione delle persone.

La  pedagogia  attiva  è  basata  sul  puerocentrismo,  ovvero  il  bambino  è  al  centro
dell’esperienza  educativa  e  ne  è  il  protagonista.  Viene  data  precedenza  al  fare,
all’esperienza pratica, rispetto alla teoria, coinvolgendo il bambino nelle varie attività, anche
di vita pratica e quotidiana,  il  legame tra vita quotidiana e scuola è fondamentale.  Si  dà
importanza alle attività manuali e le attività vengono inoltre proposte anche all’esterno, come
ad  esempio  avere  e  coltivare  un  orto  o  fare  attività  fisica.  Attraverso  l’osservazione  si
individuano gli interessi del bambino così da poter contare sullo stimolo come motivazione e
incentivazione.  Viene  incoraggiata  la  libertà  espressiva  e  si  stimolano  la  creatività.  Si
favorisce  la  comunicazione  e  la  socializzazione  come,  ad  esempio,  l’apprendimento  per
imitazione, i bambini apprendono da bambini più grandi di loro ma anche dagli educatori che
fanno da esempio. Il ruolo dell’educatore è quello di sostegno e guida. Célestine Freinet,
inoltre, rivaluta il ruolo dei genitori e li coinvolge in quanto li reputa una risorsa.  

Bibliografia:

Poletti F., (1993), Attivismo, un imprescindibile termine di confronto per la pedagogia, articolo
pubblicato in “Verifiche”, n. 3 / 4, marzo – aprile 1993
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