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Abstract 

 

Rapporti speciali che superano il tempo. Sviluppo della presa in carico ed educatrice di 

riferimento nel momento dell’ambientamento. 

 

La tematica del lavoro di tesi affrontata in questo scritto è da ricondurre ad alcuni aspetti e 

momenti che mi hanno sollecitata all’inizio e durante lo svolgimento della mia pratica 

professionale all’Asilo Nido comunale di Mendrisio, all’interno del gruppo dei piccoli. Mi 

riferisco in particolar modo al delicato momento dell’ambientamento e della presa in carico da 

parte dell’educatrice di riferimento del bambino e del genitore nel gruppo.  

Questo lavoro si sviluppa grazie ad una riflessione svolta con le educatrici dei piccoli in merito 

allo sviluppo del ruolo dell’educatrice di riferimento legato all’ambientamento; con l’obiettivo di 

giungere a trarre delle conclusioni in merito a dei possibili miglioramenti, in termini di strumenti 

e compiti, da mettere in pratica per migliorare ulteriormente l’assunzione del ruolo sopracitato. 

Da un punto di vista teorico questo lavoro di tesi si basa principalmente sulla letteratura che fa 

riferimento agli scritti dell’educatrice e pedagogista britannica Elinor Goldschmied e della 

pedagogista Susanna Mantovani, che hanno contribuito notevolmente a porre le basi primarie 

sia del concetto di educatrice di riferimento sia di ambientamento. Un altro importante 

contributo è da far risalire agli scritti della psicologa Rosanna Bosi la quale ha avuto un peso 

rilevante per quanto concerne l’analisi dei sentimenti ed emozioni in gioco in tutte le parti in 

causa durante l’ambientamento, in particolare modo per quel che concerne la prima 

separazione. 

Dopo aver presentato nei primi capitoli il contesto lavorativo, la domanda di ricerca, la 

problematica, il metodo e il processo dell’indagine svolta, la dissertazione è stata costruita 

seguendo la linea dei tre focus groups affrontati con le educatrici. Lungo questo percorso si 

sono confrontate su temi professionali riguardanti la loro attività presente e quella passata. 

Infine hanno collaborato attivamente  per immaginare un futuro Nido ideale esprimendo i loro 

desideri di miglioramento del ruolo dell’educatrice e del momento dell’ambientamento. 

I principali risultati emersi riguardano il riconoscimento nel tempo dell’attenzione da dedicare 

al momento dell’ambientamento, in particolare alla prima separazione. I temi affrontati sono 

stati quelli dell’organizzazione dello spazio, della gestione delle emozioni contradditorie 

provate dai genitori, dell’osservazione minuziosa da svolgere per cogliere ogni piccolo 

dettaglio relazionale fra bambino e genitore e altro ancora. Ciò dovrebbe essere preso in 

carico da un’educatrice di riferimento che curerà l’ambientamento poiché risulta essere un 

momento che determinerà la qualità delle separazioni future. 

Ampliando la riflessione alla professione dell’operatore sociale, questo lavoro vorrebbe anche 

rendere coscienti di come una figura quale l’educatore di riferimento sia importante in ogni 

situazione in cui è presente un momento di separazione e inserimento in un nuovo contesto, 

non solo per la persona coinvolta ma anche per la sua famiglia, gli altri operatori e la struttura 

stessa.  
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1. Introduzione 

Il centro d’interesse di questo lavoro di laurea è legato al ruolo e all’importanza che 

determinate figure hanno, o dovrebbero avere, nella vita di ogni persona. A proposito di 

questo Elinor Goldschmied e Sonia Jackson dicono che: “la maggior parte di noi ha, o 

desiderebbe avere, un rapporto speciale con alcune persone sulle quali poter contare, un 

rapporto significativo e prezioso. Se qualche cosa ci separa da loro abbiamo mille modi 

per preservare la continuità di quel rapporto anche attraverso separazioni lunghe: usiamo 

il telefono, […], i ricordi, i sogni e le fantasie per tenere vivo il confroto che deriva da quelle 

relazioni.”2 Ogni individuo ha accanto, o l’ha avuta in passato, una figura di riferimento con 

la quale condividere le proprie emozioni, le proprie esperienze, gioie e dolori, vittorie e 

sconfitte e dalla quale avere consiglio e supporto. Se proviamo a chiudere gli occhi e “se 

guardiamo indietro nel nostro vissuto possiamo ricordare persone importanti che, anche 

quando non ci sono più, danno continuità e singificato al modo in cui viviamo.”3 

La creazione di rapporti speciali ha inizio fin dalla più tenera età e se sono così importanti per 

noi adulti, proviamo a immaginare quanto lo siano per bambini piccoli, specialmente per quelli 

che per motivi genitoriali e famigliari diversi, trascorrono alcune giornate all’Asilo Nido in una 

fase della vita in cui verosimilmente non sono ancora in grado di comprendere le ragioni di 

tale scelta. In un contesto nuovo e sconosciuto, lontano da quello famigliare sicuro e 

accogliente, spetta alle educatrici4 in stretta collaborazione con i genitori, organizzare un 

periodo di ambientamento “sufficientemente buono” – come avrebbe potuto dire il pediatra e 

psicoanalista Donald Winnicott - tale che il bambino possa affrontare il momento della prima 

separazione dalla propria figura di attaccamento primaria nel modo più ottimale e meno 

doloroso possibile, creando dei ricordi e delle esperienze piacevoli di crescita e sviluppo.  

A partire da queste riflessioni, grazie all’osservazione sul campo e all’incontro avuto con una 

esperta in materia5, il lavoro di tesi vuole indagare in che modo si è giunti a sviluppare il ruolo 

dell’educartice di riferimento durante la presa in carico al momento dell’ambientamento 

all’interno dell’Asilo Nido comunale di Mendrisio. Lo studio e l’applicazione di teorie 

pedagogiche, incentrate alla cura di bambini nell’età della prima infanzia, è un tema 

relativamente recente ed in continua evoluzione;  l’interesse quindi è anche volto a conoscere 

quali erano le condizioni passate in merito a questo ruolo, come si è modificato nel tempo, e 

come lo stesso potrebbe evolversi in futuro.  

                                                        
2
 GOLDSCHMIED Elinor, JACKSON Sonia, Persone da zero a tre anni, edizioni Junior, Parma, 1996, p.51 

3
 ELFER Peter, GOLDSCHMIED Elinor, SELLECK Dorothy, Persone chiave al nido: costruire rapporti di 

qualità, edizioni junior, Bergamo, 2010, p.35 
4
 Riferendomi al ruolo educativo svolto all’interno del Nido di Mendrisio userò sempre la declinazione al 

femminile in quanto, nell’esperienza concreta svolta, tutte le educatrici erano donne. 
5
 Mi riferisco alla signora Angela Paulon, responsabile e coordinatrice dell’Asilo Nido di Germignaga e 

consulente di post-formazione presso il Dipartimento DEASS. 
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La ricerca si limita a prendere in esame l’esperienza di cinque educatrici del gruppo dei più 

piccoli dell’Asilo Nido comunale di Mendrisio. Esse hanno collaborato a tre differenti focus 

groups che hanno avuto inizio con l’esplorazione dei loro ricordi professionali e personali, 

passando poi alla situazione presente e concludendosi con un momento dedicato 

all’immaginazione di un futuro ideale. I risultati raccolti sono stati analizzati nella dissertazione, 

dopo aver definito la domanda di ricerca e la problematica ad essa collegata, ovvero i concetti 

di educatrice di riferimeno, Asilo Nido, ambientamento e ruolo.  

Attraverso questo viaggio, che vuole essere anche temporale, il lavoro cercherà di dare 

risposta ad alcune questioni, con la convinzione che non dimenticare il passato e sognare il 

futuro possa arricchire il lavoro educativo del presente. Come si é modificato il ruolo 

dell’educatrice di riferimento all’interno del Nido? Come viene vissuto il ruolo oggigiorno? In 

futuro quali aspetti del ruolo andrebbero modificati per migliorarlo? 

Dal punto di vista professionale la figura dell’educatore di riferimento è una realtà presente 

non solo all’interno dei Nidi, ma anche in molte altre istituzioni. Il ruolo giocato dalla figura 

educativa si adatta e si adegua al contesto di appartenenza, quindi da una struttura all’altra il 

suo ruolo potrebbe cambiare comportando responsabilità differenti. Essere a conoscenza 

dell’importanza, dei benefici e delle difficoltà che questa figura potrebbe avere per gli ospiti, i 

loro genitori, per la struttura e gli educatori stessi, permette di dare un valore aggiunto al ruolo 

educativo e all’intervento. A seguito dell’esprienza di stage vissuta e le varie riflessioni svolte 

durante qesto lavoro di ricerca, penso che la costruzione di una relazione avviene sempre in 

modo graduale; la figura dell’educatore di riferimento ha proprio il compito di permettere 

all’individuo di entrare in una nuova situazione (emozionale ed ambientale) a piccoli passi. Il 

primo passo è l’instaurazione di un rapporto di fiducia tra l’educatore di riferimento e 

l’individuo, che poi gradualmente verrà introdotto nel contesto fino al pieno ambientamento. 

Una volta avvenuto l’inserimento nell’ambiente, nel gruppo o nel sistema, l’educatore resterà 

comunque il punto di riferimento principale per la persona inserita. 

Nei primi capitoli di questo lavoro presenterò brevemente il contesto in cui ho svolto la pratica 

professionale, poi passerò alla presentazione della domanda di ricerca, della problematica, 

del metodo e processo dell’indagine svolta. In seguito entrerò nel merito della dissertazione 

analizzando i dati raccolti collegandoli ai rispettivi concetti teorici. Al termine della 

dissertazione trarrò delle conclusioni alla luce di quanto emerso. Il lavoro di tesi si concluderà 

con alcune riflessioni in merito al legame tra il tema presentato e la professione educativa. 

2. Descrizione del contesto lavorativo 

Ho svolto la mia pratica professionale presso l’Asilo Nido Comunale di Mendrisio, “un 

servizio socio educativo rivolto ai bambini dai due mesi ai tre/quattro anni di età circa che 

necessitano di un collocamento diurno al di fuori della famiglia per motivazioni diverse: 

lavoro di entrambi i genitori, la difficoltà delle famiglie monoparentali, bisogni particolari del 
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bambino che va inserito in una collettività di suoi coetanei o situazioni a carattere sociale 

che richiedono un sostegno nell’educazione dei figli”6. 

La struttura pone il bambino al centro della propria pedagogia7. Pedagogia che dona al 

bambino la possibilità di muoversi come soggetto attivo, di esprimersi, di essere ascoltato 

e accolto in un ambiente protetto, dove il gioco, la sperimentazione e l’esperienza sono i 

principali strumenti di crescita. Un’attenzione particolare è anche riservata alla cura 

dell’ambiente interno ed esterno; infatti gli spazi sono curati e pedagogicamente adeguati 

alle esigenze e necessità dei bambini. 

I metodi e principi educativi-pedagogici utilizzati oggigiorno, sono frutto dell’apprendimento 

dall’esperienza, da studi, riflessioni e ricerche in ambito metodologico e teorico svolto delle 

educatrici del Nido, al fine di giungere a quelli maggiormente funzionali alle diverse 

situazioni riscontrate. Oggi i principali fondamenti ai quali la struttura si ispira sono: il 

rispetto dei ritmi individuali di crescita del bambino come anche il riconoscimento dei suoi 

bisogni e delle sue risorse; l’importanza del dialogo costante tra la famiglia, considerata la 

risorsa primaria, e il personale educativo per permettere al bambino di costruire dei legami 

affettivi significativi nel rispetto delle abitudini di casa, dell’individualità e dei ritmi di 

ognuno; infine l’organizzazione della giornata secondo rituali ben definiti come le attività 

ludiche, individuali e di gruppo che si alternano a momenti dedicati all’accoglienza, ai 

pasti, all’igiene personale, al sonno e al ricongiungimento. 

L’Asilo Nido comprende tre gruppi di bambini suddivisi per fascia d’età: il gruppo dei 

piccoli (gruppo “Sinbad”) accoglie bambini dai tre ai venticinque mesi circa e due gruppi di 

bambini più grandi (gruppo “3x8” e gruppo “Sole”) che accolgono bambini che spaziano 

dai venti mesi ai quattro anni circa8. Nei gruppi “Sinbad” e “Sole” operano quattro 

operatrici qualificate più una supplente fissa per ogni gruppo, mentre per il gruppo “3x8” 

sono state previste tre operatrici attive più una supplente fissa. Il Nido accoglie anche 

personale in formazione, apprendisti o stagisti, che vanno ad aggiungersi rispettivamente 

a uno dei gruppi. 

È bene precisare che l’équipe è essenzialmente formata da due figure professionali: 

educatrici e operatrici socio assistenziali. Non esiste una distinzione netta di ruoli o compiti 

                                                        
6
 Carta dei servizi, Asilo Nido comunale di Mendrisio, Città di Mendrisio, 2014, pag.2 

7
 Pedagogia: “La pedagogia è nata come riflessione sul fatto educativo […], come processo che si svolge 

negli anni dell’età evolutiva, durante i quali i genitori e in genere gli adulti apprestano cure e interventi 

affinché il piccolo uomo cresca sano, sereno, intelligente e socievole, e apprenda tutto ciò che potrà essergli 

utile nella futura vita adulta. […] La pedagogia non mira solo a “conoscere” il processo educativo, ma anche 

ad “agire” su di esso, a influenzarlo possibilmente e a migliorarlo.” (LAENG Mauro, 1992, p. 8855)  

Vorrei anche aggiungere una breve definizione di “pedagogia istituzionale” che ben si avvicina a quella 

praticata dalla struttura dell’Asilo Nido Comunale di Mendrisio: “[…] la pedagogia istituzionale prende in 

esame la struttura dell’organizzazione educativa, la sua chiarezza e congruenza in rapporto alle posizioni 

individuali, le strutture dei gruppi, gli spazi e la loro organizzazione, così come gli oggetti, i materiali 

propriamente didattici e non.” (BERTOLINI Piero, 1996, p. 416) 
8
 Nuova disposizione del concordato HarmoS. Per approfondimenti si veda il Sito della Repubblica del 

Canton Ticino: http://www4.ti.ch/?id=54327, ultima consultazione 28.03.2015 

http://www4.ti.ch/?id=54327
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fra le due figure, tutte svolgono le medesime funzioni e sono ugualmente riconosciute e 

rispettate all’interno del contesto istituzionale9. 

Personalmente sono stata inserita all’interno del gruppo “Sinbad”10 che può accogliere un 

massimo di dodici bambini presenti a giornata. Gli spazi dedicati a questo gruppo sono stati 

collocati al pianterreno dell’edificio e sono suddivisi in più locali: il salone con differenti giochi 

e dove si svolgono spuntini, pranzi e merende; la “stanza della nanna” con lettini singoli; 

l’entrata con lo spazio per accogliere i genitori e preparare i bambini, situata in una sala in 

cui si trovano ancora spazi di gioco e il bagno con i fasciatoi. 

Per terminare questa parte vorrei riportare alcune caratteristiche e specificità del gruppo 

“Sinbad”, al fine di comprendere appieno il contesto lavorativo. In primo luogo la 

composizione del gruppo dei bambini non è stabile, né nell’arco della settimana, né nell’arco 

della giornata; infatti la presenza dei bambini al Nido segue le esigenze specifiche della 

famiglia, dunque troveremo ospiti che saranno presenti solo durante la mattinata e/o alcuni 

giorni a settimana e via dicendo. In questo modo ogni giorno è diverso dall’altro e si creano 

differenti dinamiche e situazioni che nella routine dei gesti rendono ogni momento unico e 

irripetibile. Il secondo aspetto da considerare è la diversa età dei bambini presenti che 

comporta una differenza notevole rispetto alle capacità motorie e cognitive. In questa 

tenera età i bebè che non gattonano ancora, necessitano di attenzioni diverse rispetto a 

chi già deambula e inizia ad esprimere alcune parole. Di conseguenza gli interventi e le 

attività ludiche da proporre devono essere differenziate così che siano adatte all'età di 

ogni bambino. Da ultimo, ma non per questo meno significativo, evidenzio la capacità 

delle educatrici di riuscire a cogliere e attribuire il giusto significato a gesti, bisogni ed 

emozioni che bambini così piccoli comunicano con messaggi principalmente non verbali. 

Questo è permesso grazie ad una costante osservazione e pratica riflessiva. 

 

3. Problematica e metodologia 

3.1. Presentazione della domanda di ricerca e della problematica 

3.1.1. Domanda di ricerca 

Come brevemente anticipato nell’introduzione, il tema di questo lavoro è legato alla figura 

dell’educatrice di riferimento, ai suoi compiti, funzioni ed utilità per i diversi attori coinvolti. 

L’interesse per questo tema origina dal contatto diretto con i bambini nella prima infanzia, 

                                                        
9
 Anche se durante la quotidianità del Nido ruoli e compiti delle due figure professionali sono i medesimi e 

altrettanto rispettati, bisogna ricordare che esistono delle differenze sostanziali rispetto ai curriculum di 

studio, al salario e al riconoscimento nel mondo del lavoro esterno al Nido. 
10

 Il nome del gruppo è stato tratto da una favola intitolata “Sinbdad e il marinaio” dal classico “Le mille e una 

notte”. 
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con i loro genitori e dalla conoscenza acquisita di quelli che sono i loro bisogni, sentimenti, 

emozioni e difficoltà.  

Riflettendo su questo ruolo è sorto in me l’interesse di indagare come si è giunti a valutare 

l’importanza della persona di riferimento e ad inserirla all’interno di molte realtà 

pedagogiche degli Asili Nido, adeguando ruoli e compiti al contesto e/o modificandoli col 

tempo seguendo lo sviluppo della società. Vivendo inoltre in una società in continuo 

mutamento, questo lavoro di laurea si prefigge di formulare dei possibili miglioramenti da 

applicare in futuro a questo ruolo. 

Le osservazioni sul campo, la consultazione della letteratura sul tema – tra cui autori quali 

l’educatrice e pedagogista britannica Elinor Goldschmied (1910 – 2009) e la pedagogista 

Susanna Mantovani (1946) – come anche l’incontro e la discussione avuta con la signora 

Angela Paulon, responsabile e coordinatrice dell’Asilo Nido comunale di Germignaga, 

hanno contribuito ad orientare la mia attenzione al passato, presente e futuro di questo 

ruolo educativo. 

La figura professionale dell’educatrice di rifermento è molto complessa: ha un ampio 

bagaglio di conoscenze, svolge vari compiti e si interfaccia con molte persone. Un’analisi 

completa di questa identità merita un più ampio scritto per cui mi concentrerò sull’analisi di 

un particolare compito del lavoro svolto dalle educatrici del Nido. L’aspetto identitario 

dell’educatrice nel suo ruolo di riferimento che intendo prendere in considerazione in modo 

più approfondito come materia di studio, riguarda l’ambientamento. Nasce di conseguenza 

la seguente domanda di ricerca: Come si è giunti a sviluppare questo ruolo e modello di 

presa in carico da parte dell’educatrice di riferimento durante l’ambientamento e come 

potrebbe in futuro cambiare ulteriormente? 

Si tratta di un quesito che ne sottende molti altri. Quale funzione assume l’educatrice di 

riferimento? Per chi è importante? In che misura viene considerato il sentirsi a proprio agio 

del bambino rispetto all’educatrice di riferimento assegnatagli? E ancora, in che modo 

mira a sostenere i richiedenti del servizio? Quali sono i suoi compiti principali? Quali sono 

gli aspetti sui quali è possibile lavorare al fine di migliorare ancora di più la qualità del 

servizio?  

Attraverso questi interrogativi l’obiettivo del presente lavoro è quello di riflettere sullo 

sviluppo del ruolo dell’educatrice di riferimento all’interno dell’Asilo Nido comunale di 

Mendrisio che ha portato alla costruzione di metodi e principi utilizzati oggigiorno, 

collegando il tutto alla teoria di riferimento e valutando dei possibili miglioramenti degli 

strumenti utilizzati e/o del ruolo svolto, al fine di aumentare la qualità del servizio in un 

prossimo futuro. 

 



 

 

 

Rapporti speciali che superano il tempo  

10/108 
 

3.1.2. Problematica: concetti chiave 

Si illustra ora il ragionamento che articola la domanda di ricerca spiegando alcuni concetti, 

anche in funzione della realtà della struttura organizzativa e pedagogica dell’Asilo Nido 

comunale di Mendrisio. 

 

Concetto di educatrice di riferimento 

L’educatrice di riferimento è una figura professionale che viene impiegata in molte 

strutture di tipo educativo, ma può anche rappresentare una figura che è stata, o è, 

importante nella vita di ognuno di noi: una persona di riferimento, una guida. In questo 

lavoro di tesi con educatrice di riferimento si intende il ruolo assunto da un’educatrice 

dell’Asilo Nido comunale di Mendrisio nei confronti di alcuni bambini per i quali assume 

questo specifico ruolo, esteso naturalmente anche ai loro genitori. In questo senso 

l’educatrice di riferimento è “colei che sostiene la famiglia nell’educazione del bambino al 

di fuori della comunità famigliare ed è colei che sostiene il bambino nella propria 

formazione al di fuori dell’ambito famigliare”11. 

L’entrata di un bambino al Nido comporta una “rottura” del rapporto duale e di 

attaccamento sicuro instaurato fino a quel momento con la madre o con la persona che 

primariamente si occupa di lui. L’educatrice di riferimento sarà colei che cura e 

gradualmente instaurerà una relazione di fiducia e collaborazione con il genitore e di 

fiducia e attaccamento con il bambino, allargando il sistema duale “bambino-genitore” ad 

un sistema triadico comprendente bambino-genitore-educatrice. “[…] Gli stili di 

attaccamento del bambino tendono a rimanere stabili e a riprodursi in relazioni diverse e 

successive a quella con la madre […].”12 Si può dunque ritenere che il bambino ha le 

competenze e la capacità di sopportare una “rottura” e di instaurare nuove relazioni di 

attaccamento anche in tenera età. 

L’approccio “educatrice di riferimento” “ […] è un modo di lavorare al nido in cui tutta 

l’attenzione e l’intera organizzazione sono orientate a creare e supportare l’attaccamento 

stretto fra ciascun bambino […]” 13  ed una educatrice specifica al Nido. Questo non 

significa che il bambino non entrerà in relazione anche con le altre educatrici presenti e 

avrà solo un rapporto privilegiato con la persona che lo ha inserito14. Quando avrà 

costruito un rapporto di fiducia con la propria educatrice di riferimento e avrà preso 

confidenza con il nuovo contesto, si sentirà libero di esplorare ed instaurare nuove 

                                                        
11

 Intervista ad Angela Paulon, allegato 1, p. 20 
12

 MANTOVANI Susanna, RESTUCCIA Laura, BOVE Chiara, Attaccamento e inserimento, FrancoAngeli, 

Milano, 2000, p.58 
13

 ELFER Peter, GOLSCHMIED Elinor, SELLECH Dorothy, "Persone chiave" al nido: costruire rapporti di 

qualità, edizioni junior, Bergamo, 2010, p. 45 
14

 Oltre all’inserimento, chiamato in modo più pertinente ambientamento, l’educatrice di riferimento ha altri 

compiti e funzioni che verranno esposti in seguito. 
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relazioni, sia con il gruppo dei pari sia con le altre educatrici presenti. Gradualmente, 

l’intero Nido diventerà per il bambino, ma anche per i genitori, un “sistema di riferimento”15.  

È bene precisare che il metodo dell’educatrice di riferimento non sostituisce ma completa 

le cure amorevoli, la formazione e l’apprendimento di cui i bambini piccoli necessitano 

entro le mura domestiche con i propri genitori o coloro che primariamente si prendono 

cura di loro. 

 

Concetto di Asilo Nido 

Il concetto odierno di Asilo Nido, è relativamente recente e detiene alle spalle una lunga 

storia che ha inizio fin dai primi del Novecento. Con gli anni, con il miglioramento delle 

condizioni igieniche, sanitarie ed economiche, il concetto di Asilo Nido si è evoluto 

ponendo sempre maggiore attenzione ai bisogni della prima infanzia e alle necessità delle 

famiglie16. 

Come già presentato nella descrizione del contesto, l’Asilo Nido comunale di Mendrisio in 

particolare è “un servizio socio educativo rivolto ai bambini dai due mesi ai tre/quattro anni 

di età circa, che necessitano di un collocamento diurno al di fuori della famiglia per 

motivazioni diverse: lavoro di entrambi i genitori, la difficoltà delle famiglie monoparentali, 

bisogni particolari del bambino che va inserito in una collettività di suoi coetanei o 

situazioni a carattere sociale che richiedono un sostegno nell’educazione dei figli.”17 Al suo 

interno si lavora con e per i bambini e le loro famiglie, accompagnandoli nella crescita e 

sostenendo la genitorialità fino al passaggio alla scuola dell’infanzia. Gli Asili Nido non 

sono una “casa sostitutiva” ma sono visti come un’“occasione per il bambino di 

sperimentare con adulti ed altri coetanei rapporti del tutto diversi da quanto vive a casa 

sua”18. 

“La linea impostata dal Dipartimento Sanità e Socialità del Canton Ticino cerca di 

coniugare quantità e qualità: da una parte, creando un adeguato numero di posti 

d’accoglienza; dall’altra, mirando a far sì che quegli stessi spazi siano sufficientemente 

ampi e arredati in funzione alle esigenze di sicurezza e di accudimento dei piccoli ospiti. 

Inoltre, in vista di una corrispondenza sempre più stretta tra le attività socio-educative 

svolte nelle diverse strutture e le più aggiornate nozioni pedagogiche, il Cantone si fa 

promotore della formazione di base e continua degli educatori. Il Ticino sta dunque 

lavorando per un’accoglienza sempre più professionale della prima infanzia e, soprattutto, 

                                                        
15

 Intervista ad Angela Paulon, allegato 1, pp. 1, 6, 13 
16

 Per maggiori informazioni sulla storia della nascita e sviluppo degli asili Nido nel Canton Ticino, si legga 

HOFMANN Lorenza, MAFFONGELLI Manuela, PANZERA Fabrizio, SALTINI Luca (a cura di), L’infanzia 

preziosa Le politiche familiari nel Ticino dal Novecento a domani, s.l:s.n, 2011, pp. 6 – 49 
17

 Carta dei servizi, Asilo Nido comunale di Mendrisio, Città di Mendrisio, 2014, pag.2 
18

 ELFER Peter, GOLSCHMIED Elinor, SELLECH Dorothy, op.cit., edizioni junior, Bergamo, 2010, p.32 
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per la diffusione e la condivisione di una cultura dell’infanzia: perché l’infanzia di oggi è il 

presente del nostro futuro.”19 

 

Concetto di ambientamento 

“Ambientamento” è un termine che si utilizza all’interno del Nido di Mendrisio, ma non 

solo, per indicare un nuovo ingresso sia del bambino sia del genitore che lo accompagna. 

Questo termine ha un significato diverso di “inserimento” in quanto quest’ultimo significa “il 

bambino inserito […] in una situazione cui “deve abituarsi””20. Honegger Fresco Grazia 

parla piuttosto di “ambientamento attivo” in senso psicologico, biologico, cognitivo, 

emotivo e sensoriale. Secondo lei “ambientarsi equivale a far proprio l’ambiente: per il 

bambino conoscerlo a poco a poco, scoprire gli spazi disponibili e gli oggetti che, 

dapprima sconosciuti, diventano via via familiari, accettare persone nuove – altri bambini, 

altri adulti – e infine riuscire a separarsi senza sofferenza dal familiare che lo accompagna 

al Nido.”21  

Il momento della separazione non è psicologicamente difficoltoso solo per il bambino 

piccolo22, ma può esserlo anche per il genitore. Alcuni testi23 parlano del senso di colpa, o 

altre emozioni contrastanti, che alcuni genitori possono provare durante il momento 

dell’ambientamento quando devono lasciare il proprio figlio in mano ad estranei. Spetta 

dunque all’educatrice di riferimento prendersi in carico il bambino e il/i genitore/i durante 

questo delicato momento, fugare e mediare dubbi ed emozioni presenti, al fine di giungere 

alla costruzione di un sufficiente e adeguato rapporto di fiducia che permetta al genitore di 

salutare il bambino in modo tranquillo e trascorrere serenamente la giornata lontano da lui, 

e che permetta al bambino di vivere al meglio questa separazione e di riconoscere 

l’educatrice di riferimento come “quella persona a cui affidarsi in assenza del genitore che, 

nel caso, lo potrebbe consolare e invitare a fare delle attività con lei”24 e con il gruppo di 

pari.  

Durante l’ambientamento sono dunque molti gli aspetti da preparare, tenere in 

considerazione, valutare e osservare25; essi possono essere riassunti brevemente così: 

L’ambientamento è “[…] un evento la cui preparazione, messa in atto, osservazione, 

                                                        
19

 HOFMANN Lorenza, MAFFONGELLI Manuela, PANZERA Fabrizio, SALTINI Luca (a cura di), ibid., p. 49 
20

 HONEGGER FRESCO Grazia, Un nido per amico. Come educatori e genitori possono aiutare i bambini a 

diventare se stessi, La Meridiana, 2007, p. 17 
21

 Ibidem 
22

 Non ha ancora introiettato l’immagine del viso materno, non distingue ancora se stesso dalla madre, 

magari è la prima volta che affronta una separazione e che resta “solo” a lungo.  
23

 Per maggiori informazioni si veda MANTOVANI Susanna, RESTUCCIA Laura, BOVE Chiara, 

Attaccamento e inserimento, FrancoAngeli, Milano, 2000 e BOSI Rosanna, Pedagogia al nido sentimenti e 

relazioni, Carrocci Editore, Roma, 2011 
24

 Intervista ad Angela Paulon, allegato 1, p. 4 
25

 Dalla decisione in équipe di chi seguirà l’ambientamento, all’organizzazione dello spazio e dei diversi 

momenti, alla cura delle possibili emozioni contrastanti del genitore, all’osservare le modalità relazionali tra 

genitore e bambino, alla raccolta di informazioni più pratiche. 
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definisce la qualità del nido a molteplici livelli: il benessere del bambino, i vissuti e i 

sentimenti del genitore, le reciproche immagini e attribuzioni di responsabilità di educatori 

e genitori, il livello di professionalità degli operatori. La verifica (dell’ambientamento) […] 

deve allora tenere conto dei fattori quali le caratteristiche temperamentali del bambino, 

delle età più sensibili, dei tempi più opportuni.”26 Si dona, quindi, importanza “ […] ad un 

rituale che concede tempo alla triade bambino-genitore-educatrice di strutturare un 

contesto cognitivo ed emotivo in grado di favorire la gradualità delle fasi di avvicinamento, 

accoglienza, separazione-ricongiungimento e infine appartenenza.”27 

 

Il concetto di ruolo 

In questo lavoro di tesi ci si concentra sul ruolo di riferimento che un’educatrice impegnata 

al Nido comunale di Mendrisio assume quando un bambino e la sua famiglia iniziano il 

percorso dell’ambientamento al Nido. 

Per il buon funzionamento di un servizio è bene che al suo interno vengano sviluppati e 

garantiti ruoli professionali adatti ai vari bisogni dell’utenza. Va inoltre considerato il fatto 

che ogni persona riveste un ruolo differente in relazione alla sua personalità, al modo di 

percepire il contesto e al significato che i colleghi gli attribuiscono.  

Le persone che operano all’interno di un servizio rivestono un ruolo o più ruoli precisi ai 

quali vengono assegnati degli obiettivi o delle aspettative sia in maniera esplicita sia 

implicita. L’assunzione del ruolo da parte di una persona all’interno del contesto e 

l’accettazione di tutto ciò che ne comporta, fornisce un contributo al sistema e spiega 

anche il motivo della sua esistenza al suo interno28. 

Più precisamente l’assunzione del ruolo da parte dell’educatrice di un Nido, per esempio, 

permette di svolgere i propri compiti in modo integrato e coerente con il resto 

dell’organizzazione e, di conseguenza, l’educatrice assume determinate responsabilità 

legate al ruolo stesso che possono favorire il raggiungimento di alcuni risultati 

fondamentali e durevoli nel tempo29.  

Ogni persona che riveste un ruolo deve conoscere le caratteristiche del ruolo che deve 

assumere, sapere perché esiste, cosa deve fare, quali risorse può o deve utilizzare, quali 

relazioni può o deve intrattenere e come deve operare. 

Le educatrici dell’Asilo Nido comunale di Mendrisio hanno specificato che loro stesse 

all’interno dell’équipe sono a conoscenza del fatto che dovranno assumere anche il ruolo 

dell’educatrice di riferimento per determinate famiglie e bambini, ma questo non basta 

perché un ruolo venga realmente riconosciuto da tutte le parti coinvolte. Durante il primo 

                                                        
26

 MANTOVANI Susanna, RESTUCCIA Laura, BOVE Chiara, op.cit., FrancoAngeli, Milano, 2000, p.29 
27

 AA.VV., Entrare al nido a piccoli passi. Strategie per l’ambientamento, edizioni junior, Parma, 2001, p.16 
28

 Materiale universitario di NUZZO Angelo e PIROZZI Francesco, Processi nelle équipe, Supsi-Dsas, 

Manno, anno accademico 2013 – 2014 
29 Materiale universitario di NUZZO Angelo e PIROZZI Francesco, Processi nelle équipe, Supsi-Dsas, 

Manno, anno accademico 2013 – 2014 
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incontro con la famiglia e il bambino l’educatrice non è ancora di riferimento per loro, lo 

diventerà con il tempo, la costanza, il confronto e il dialogo. Gradualmente instaurerà con 

entrambi un rapporto basato sulla fiducia e il riconoscimento reciproco dei propri ruoli, 

arrivando ad una corresponsabilità educativa finalizzata alla crescita serena del bambino. 

 

3.2. Metodo e processo dell’indagine scientifica 

3.2.1. Scelta metodologica e linee teoriche 

L’indagine è volta a sondare le esperienze svolte in passato come educatrici di riferimento 

da parte delle educatrici del Nido di Mendrisio. Questa indagine dovrebbe dunque 

permettere di individuare ed evidenziare la realtà educativa e pedagogica legata 

all’educatrice di riferimento costruita negli anni da ogni operatrice. Un ruolo definitosi 

grazie all’esperienza educativa, alla formazione continua e professionale, agli studi, alla 

personalità e al desiderio personale di migliorare e migliorarsi.  

La motivazione della decisione del metodo d’indagine scelto è stata dettata dalla 

considerazione del fatto che le educatrici operano all’interno del Nido da anni, come verrà 

poi presentato in seguito. Il fatto di fermarsi a riflettere, ponendo uno sguardo al passato e 

alla strada che è stata percorsa per giungere alla realtà odierna, è un metodo che 

permette di ricordarsi chi si è stati, chi si è e quale è la funzione e lo scopo del lavoro 

educativo svolto sino ad ora e quale potrebbe essere l’orientamento futuro. Il lavoro 

educativo, utilizzando una metafora dell’educatrice Dayana che ha partecipato ai focus 

groups, può essere raffigurato come “il cartello lavori in corso”, è in continua crescita e 

mutamento. Uno dei compiti principali delle educatrici è quello di comprendere, tenendo in 

considerazione il passato e valutando il presente, in che maniera è possibile esercitare in 

modo ancora più efficace il proprio ruolo professionale in futuro, in questo caso legato alla 

prima infanzia. 

L’obiettivo generale dell’analisi è pertanto quello di conoscere in modo più approfondito, le 

esperienze e la pedagogia utilizzata dalle educatrici del Nido. Questa loro scelta 

pedagogica ha alle spalle anni di ricerche, confronti, studi e discussioni per giungere a 

quella che è oggi la realtà dell’Asilo Nido di Mendrisio e utile per prospettare quella che 

sarà un domani. 

Per il raggiungimento di tale fine sono state indagate tre aree: ruolo, compiti e funzioni 

dell’educatrice di riferimento nelle strutture e specialmente nell’Asilo Nido ieri; ruolo, 

compiti e funzioni della stessa oggi e possibili miglioramenti della figura per il domani. 

L’esplorazione è stata eseguita attraverso due metodi della ricerca qualitativa, ovvero 

l’intervista e il focus group.  

L’intervista è uno strumento che consente di accedere alle percezioni e alle opinioni degli 

individui per comprendere, tramite le domande e la discussione in atto, le modalità con cui 

vengono definite le situazioni sociali e per indagare i modi con cui gli attori costruiscono la 
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realtà che li circonda30. In questo lavoro di ricerca, faccio capo in particolare all’intervista 

libera o detta anche non strutturata31 svolta con la signora Angela Paulon. L’intervistatore 

presenta i temi sui quali intende sollecitare la conversazione, ma è l’intervistato che la 

costruisce introducendo lui stesso gli argomenti in risposta agli stimoli molto generali 

dell’intervistatore. Questi, nel caso in cui la discussione si discosti troppo dai temi indicati, 

può riportare l’attenzione sugli stessi, arginando l’argomentazione. 

Il focus group32, realizzato in tre incontri con le educatrici del gruppo “Sinbad”, si 

caratterizza come metodo della ricerca qualitativa e la caratteristica peculiare che lo 

distingue da altri metodi consiste nell’attenzione e nell’importanza rivolta all’interazione 

sociale, in particolare al dialogo, all’ascolto reciproco e all’elaborazione collettiva, che 

coinvolgono i componenti del gruppo33. È una tecnica di ricerca applicabile quando si 

ritiene opportuno raccogliere i diversi punti di vista dei professionisti in merito a giudizi, 

opinioni e valutazioni inerente uno o più temi presentati dal moderatore. È dunque un 

metodo adatto per raccogliere una grande quantità di dati in un tempo limitato34. 

Le discussioni avvenute all'interno dei focus groups e guidate da tracce scritte preparate 

prima di ogni incontro35, sono state trascritte secondo una trascrizione completa non 

integrale36 che sottolinea l’interezza di ogni singolo discorso e confronto trascrivendo 

quanto emerso in modo scorrevole alla lettura. Successivamente esse sono state 

riassunte con una raffigurazione tematica37 per facilitarne il confronto e l’emergere dei dati 

raccolti. 

Per avvalorare ulteriormente le discussioni delle colleghe, i dati raccolti e per arricchire la 

dissertazione, mi sono avvalsa di tre osservazioni svolte su tre bambini differenti in 

momenti diversi durante il loro ambientamento38. Le osservazioni sono limitate a situazioni 

specifiche e, di conseguenza, rappresentano un limite di questa ricerca in quanto non è 

                                                        
30

 Materiale universitario di CAVADINI Pasqualina, Indagine di campo, Supsi-Dsas, Manno, anno 

accademico 2013 – 2014. 
31

 DE ROSE Carlo, Che cos’è la ricerca sociale, Carrocci editore, Roma, 2003, p. 78 
32

 “Esistono diverse tipologie di focus groups che differiscono tra loro per molteplici aspetti e che possono 

variare in base alla finalità della ricerca, oltre a determinare la scelta dei soggetti coinvolti, in termini sia di 

moderatore/i sia di partecipanti.” (DEL CORNO Franco, RIZZI Pietro, La ricerca qualitativa in psicologia 

clinica: teoria, pratica, vincoli metodologici, Raffaello Cortina Editore, Minalo, 2010, p. 142) 
33

 Tratto e rielaborato da DEL CORNO Franco, RIZZI Pietro, La ricerca qualitativa in psicologia clinica: 

teoria, pratica, vincoli metodologici, Raffaello Cortina Editore, Minalo, 2010, p. 140 
34

 Per maggiori informazioni riguardo alle caratteristiche del metodo e l’applicazione, rifarsi a DEL CORNO 

Franco, RIZZI Pietro, op.cit., Raffaello Cortina Editore, Minalo, 2010, pp. 142 – 150 
35

 Le tracce scritte di ogni singolo focus group sono consultabili in allegato. Allegato 5 per la discussione 

sull’ieri; allegato 8 per quella svolta sull’oggi e allegato 14 per quella inerente il domani. 
36

 L’intervista e ogni focus groups sono state registrate, in accordo con le persone coinvolte, per poi 

trascrivere puntualmente i contenuti rendendoli scorrevoli alla lettura.  
37

 Detta anche analisi orizzontale o trasversale. L’intervista e i focus groups, sia integrali che riassunti, sono 

consultabili in allegato. 
38

 Le osservazioni sono consultabili in allegato: Allegato 11 Osservazione del bambino Luigi; Allegato 12 

Osservazione del bambino Ugo; Allegato 13 Osservazione del bambino Dante 
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stato possibile osservare un ambientamento completo in modo tale da poter cogliere lo 

sviluppo della costruzione del rapporto di fiducia tra le parti coinvolte (bambino, 

educatrice, genitore). 

 

3.2.2. Campo d’indagine e campione scelto 

Anche grazie all’incontro avuto con la signora Angela Paulon, l’interesse del presente 

lavoro si è orientato verso una riflessione riguardante il ruolo dell’educatrice di riferimento 

che opera all’interno dell’Asilo Nido.  

Le educatrici protagoniste dei focus groups sono state scelte tra le operatrici dell’Asilo 

Nido comunale di Mendrisio, più precisamente hanno collaborato alla raccolta dei dati tutte 

le educatrici che operano nel gruppo dei piccoli, chiamato “Sinbad”. La delimitazione del 

campo d’indagine a tale zona territoriale e al campione scelto è legata al fatto che l’Asilo di 

Mendrisio ha alle sue spalle una lunga storia di servizio e alcune delle educatrici del 

gruppo dei piccoli dispongono di un notevole bagaglio esperienziale legato al Nido, 

apparso sufficiente per raccogliere i dati necessari. Questa scelta comporta nel contempo 

un limite dello studio, in quanto lo stesso si concentra prevalentemente nell’analisi del 

ruolo dell’educatrice di riferimento di bambini che spaziano dai tre ai venticinque mesi 

circa, non tenendo in considerazione le altre fasce d’età e le differenze che il ruolo 

dell’educatrice di riferimento durante l’ambientamento potrebbe avere.  

Le operatrici coinvolte sono state quattro, più una supplente fissa. Ognuna di esse, 

informate a proposito del tema dei focus groups e consenziente alla registrazione dei 

momenti, ha aderito alla ricerca. Tutte loro, tranne un’educatrice che al primo focus group 

non ha potuto assistere, hanno collaborato rispondendo agli stimoli e creando ogni volta 

un clima sereno e collaborativo. 

Mantenendo l’attenzione sull’obiettivo della ricerca, nel capitolo successivo verranno 

analizzati e interpretati i dati raccolti in relazione alla domanda di ricerca stessa. 
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4. Sviluppo della presa in carico ed educatrice di riferimento 

nel momento dell’ambientamento 

Prima di procedere con l’analisi, invito il lettore interessato a conoscere il curriculum delle 

cinque educatrici partecipanti ai focus groups all’allegato numero 3. L’intento è di mostrare 

un’immagine, seppur parziale, della loro esperienza professionale. A garanzia 

dell’anonimato e della privacy dei soggetti coinvolti, sono stati adottati nomi fittizi e l’età 

non viene specificata esattamente. 

 

La dissertazione prosegue nelle pagine seguenti esaminando ed analizzando quanto 

emerso nei focus groups in merito all’educatrice di riferimento basandosi sull’Asilo Nido 

comunale di Mendrisio. Si partirà dal passato intitolato ieri, evidenziando come si è 

modificato nel tempo suddetto ruolo; poi ci si focalizzerà sulla situazione presente, 

denominata oggi, e si concluderà con il futuro, intitolato domani sottolineando eventuali 

miglioramenti. L’analisi riunisce quindi le tre aree d’indagine in modo da rispondere alla 

domanda di ricerca.  

 

4.1. Ieri 

La prima dimensione che costituisce una sorta di premessa imprescindibile da ritenere per 

soddisfare la finalità di ricerca, è quella del passato.  

Il passato contribuisce in modo particolare a determinare chi siamo e favorisce la 

costruzione della nostra identità grazie a quanto abbiamo ottenuto e sperimentato lungo il 

nostro percorso. Per riflettere sul ruolo dell’educatrice di riferimento, basandosi su quanto 

visto e raccolto al Nido di Mendrisio, è dunque anche utile comprendere il vissuto delle 

educatrici presenti all’Asilo. Le loro esperienze in merito alla figura dell’educatrice di 

riferimento, anche se in contesti differenti, aiuterà a comprendere lo sviluppo della 

funzione di questo ruolo al Nido. 

Tre delle quattro educatrici che hanno partecipato al primo focus group, venti/venticinque 

anni fa hanno lavorato in contesti nei quali l’educatore di riferimento era una figura 

presente (foyer per adolescenti e bambini, asilo nido e istituto per disabili). Una di loro ha 

lavorato alcuni anni in un contesto nel quale non v’era il ruolo dell’educatore di riferimento, 

ma vigeva la regola implicita del “tutti si occupano di tutti”. Rispetto ai differenti contesti il 

ruolo subiva delle variazioni, ma gli aspetti come l’attenzione particolare rivolta alla 

persona seguita e il sostegno dell’équipe, emergono da tutti e quattro i racconti. Per quel 

che riguarda il costruire e mantenere rapporti con l’esterno (familiari, medici, scuola, altri) 

solo una di loro non era autorizzata a gestirli, in quanto era compito esplicito del direttore 

della struttura. 
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Per quanto riguarda lo sviluppo della figura e del ruolo dell’educatore di riferimento 

possiamo sottolineare con Susanna Mantovani e colleghe il fatto che, 

 

“Alle origini la figura di riferimento è stata una conquista rispetto all’indifferenza dell’istituzione 

per il processo di separazione/inserimento e l’evidenziazione delle emozioni in gioco è stata 

cruciale per definire una professionalità educativa che avesse nella dimensione relazionale la 

sua specifica originalità; questo approccio ha permesso di passare dai “bambini di nessuno” ai 

“miei bambini”.”39  

 

Questo passaggio si riferisce al contesto del Nido, ma il ruolo è applicabile anche ad altri 

contesti educativi nei quali si affrontano momenti di separazione e di inserimento. Basti 

pensare ai contesti lavorativi riportati dalle educatrici che hanno partecipato al focus 

group, quali foyer per bambini/adolescenti, istituti per disabili con internato e Nido stesso. 

Viviana ha riferito che nel laboratorio protetto nel quale ha lavorato anni fa “non c’era la 

figura dell’educatore di riferimento, tutti si occupavano di tutti […] magari lavoravi con 

quello con il quale ti trovavi e ti relazionavi meglio”. Molte esperienze vissute comportano 

una fase di separazione e di conseguenza un carico emotivo da gestire non indifferente, 

sia per quanto riguarda la famiglia, sia per la persona coinvolta, bambino o adulto che sia. 

Viviana lavorava con l’ospite con il quale aveva instaurato una relazione particolare e più 

significativa, ma tutto avveniva in modo naturale e implicito, diventando una delle regole 

non dette. 

Non è semplice per un’educatrice prendersi in carico sia la persona che la sua famiglia e, 

infine, anche i sentimenti che questi portano con sé. Lo sviluppo successivo difatti è stato 

quello di passare dai “miei bambini” ai “nostri bambini”, attraverso “[…] l’assunzione di 

responsabilità progressiva del gruppo di educatori attraverso la mediazione della figura di 

riferimento”40. Si inizia a dare importanza al voler rendere le regole implicite esplicite 

introducendo una figura che sia significativa e chiaramente di riferimento e sostegno alla 

persona. Il lavoro d’équipe inizia allora a costruirsi e a diventare un valido sostegno al 

lavoro pedagogico ed educativo, fatto che hanno evidenziato anche tre delle educatrici 

partecipanti al focus grup: “L’équipe veniva informata se c’erano delle cose che 

accadevano. […] Quando entrava al Nido un nuovo bambino, c’era una persona scelta 

all’interno dell’équipe che accoglieva questo bambino e la sua famiglia. […] 

Collaboravamo e ci confrontavamo con l’équipe. […] Era l’équipe che si assumeva il 

compito di trasmettere gli strumenti alle nuove educatrici.”41 

 

                                                        
39

 MANTOVANI Susanna, RESTUCCIA Laura, BOVE Chiara, op.cit., FrancoAngeli, Milano, 2000, p.47 
40

 Ibidem. 
41

 Trascrizione focus group ieri, Allegato 6, pp. 1, 3, 5, 7 
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“Infine negli ultimi anni, grazie alla maggiore sicurezza e fiducia nel Nido e alle conoscenze sui 

mutamenti e sui nuovi bisogni della famiglia, ci si è fatto carico della coppia madre-bambino, o 

della triade madre-padre-bambino, talora anche di figure familiari quali i nonni. Dal 

riconoscimento del bisogno di sostegno emotivo si è pervenuti al riconoscimento delle risorse 

dei bambini e dei loro genitori, alla scoperta del gruppo dei pari come ulteriore strumento – per i 

bambini e per gli adulti – dell’ambientamento e dell’accoglienza.”42  

 

I familiari e le dinamiche ad essi legate assumono, sia da un punto di vista professionale 

che sociale, sempre più importanza. Saper prendersi in carico i nuovi bisogni di tutti i 

soggetti coinvolti riuscendo anche a favorire l’emergere di risorse personali sia dei genitori 

sia dei bambini o di altre persone, usufruendo dell’aiuto del contesto - come la presenza 

del gruppo di pari e di un buon ambiente organizzato e ricco di stimoli - valorizza il ruolo 

dell’educatrice di riferimento, che gradualmente assume sempre più forma e significato 

evolvendosi da “mediatore delle ansie a mediatore della transizione”43. Come ci ricorda 

Dayana con la sua esperienza vissuta in un Nido del sottoceneri, l’educatrice di riferimento 

aveva anche il compito di accogliere il bambino e la mamma, curava l’aspetto della prima 

separazione ambientando entrambi. Ma aggiunge: 

 

“[…] Secondo me era più difficile perché portare un bambino al Nido era qualche cosa che 

andava abbastanza contro la mentalità di trenta e passa anni fa. Di solito erano donne che 

avevano proprio bisogno perché sole o straniere o perché dovevano lavorare. Era decisamente 

qualche cosa di nuovo e i sensi di colpa erano più grandi.”44 

 

Negli anni Novanta l’Asilo Nido era ancora considerato un servizio destinato 

principalmente a famiglie che rientravano nella tipologia dei “casi sociali”, infatti le strutture 

dovevano “accogliere bambini la cui madre era malata o lavorava per necessità e i figli di 

famiglie già a carico dei servizi sociali, perché in difficoltà economica o in situazioni 

problematiche […].”45 Dayana pensa che fosse più difficoltoso lavorare anni fa rispetto ad 

oggi soprattutto per quanto concerne la gestione dei sensi di colpa della madre o del 

genitore. L’Asilo Nido come luogo educativo e non più assistenziale era un concetto nuovo 

che si stava facendo largo rispetto all’idea, ormai sulla via del tramonto, di una politica 

sociale che tendeva a delegare completamente la responsabilità della crescita dei propri 

figli alle famiglie. Il rapido mutamento della società, l’introduzione di nuovi aiuti sociali e 

legali alle famiglie, la nascita di nuove tipologie familiari, l’aumento della presenza 

femminile nel mondo del lavoro, hanno spinto a mutare ulteriormente l’idea di Asilo Nido, 

portando ad accogliere tutte le famiglie e non solo la tipologia dei “casi sociali”.  

                                                        
42

 MANTOVANI Susanna, RESTUCCIA Laura, BOVE Chiara, op.cit., FrancoAngeli, Milano, 2000, p.47 
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 Ibidem. 
44 Trascrizione focus group ieri, Allegato 6, p. 4 
45

 HOFMANN Lorenza, MAFFONGELLI Manuela, PANZERA Fabrizio, SALTINI Luca (a cura di), op.cit., p.42 
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Anche se nel Nido del sottoceneri, dopo l’ambientamento il bambino veniva quasi subito 

preso in carico anche dall’altra educatrice (si lavorava a coppie), con la figura genitoriale 

l’aspetto dell’educatrice di riferimento restava ed era ben presente. L’educatrice che aveva 

seguito l’ambientamento restava un punto di riferimento stabile specialmente per la madre 

che viveva un momento difficile non solo per la prima separazione dal figlio, ma anche per 

il fatto di dover aderire a questi rapidi cambiamenti della società.  

All’interno dell’Asilo Nido di Germignaga, la signora Paulon ha riferito che anche il loro 

percorso in merito alla costruzione di un’identità dell’educatrice di riferimento è stato 

lungo, carico di momenti di confronto e di studio: 

 

“Quando abbiamo aperto il Nido, c’era l’educatrice di riferimento ma non la persona di 

riferimento come individuo che consente e facilita l’educazione, la formazione e sostiene le 

transizioni; lavoravamo come coppia di riferimento […]. È arrivata successivamente l’idea della 

suddivisione dello spazio in ambienti più raccolti che permettessero alle educatrici di lavorare 

da sole con il loro piccolo gruppo per un certo numero di ore della giornata e che consentissero 

dei riferimenti più precisi per l’educatrice stessa, per le famiglie, per i bambini. […] Tutto è stato 

messo pian piano in discussione finché non si sono trovate un’armonia e una condivisione 

affrontando anche disaccordi e conflitti. È stato un processo lungo nel tempo e forse ora 

abbiamo costruito la nostra isola felice.”46 

 

Occorre tempo, ricerche, letture, confronti, discussioni e molto altro per costruire qualche 

cosa di nuovo, solido e condiviso con il resto dell’équipe; una pedagogia condivisa da 

seguire, aderire e prendere come riferimento. Qualche cosa che tenga in considerazione 

le priorità, i sentimenti e le emozioni delle persone coinvolte, ma che non sia un sistema 

rigido, bensì flessibile ai mutamenti veloci della società da assecondare. Il Nido di 

Germignaga, come anche quello di Mendrisio, hanno alle spalle anni di studi, 

apprendimento dall’esperienza, ricerche, riflessioni in ambito metodologico e teorico svolte 

dalle educatrici stesse, per giungere a costruire dei metodi e dei principi educativi-

pedagogici funzionali alle diverse situazioni riscontrate. 

Per concludere questo breve viaggio nel passato e nella storia del Nido come anche nei 

ricordi delle educatrici partecipanti al focus group, utilizzando la potenza di uno strumento 

linguistico quale sono le metafore47, offro al lettore la costruzione di una nuova concezione 

del lavoro educativo come donata dalle educatrici.  

Il lavoro educativo è stato: “Un lavoro di incontri faticoso, appassionante e gratificante”, 

“Una sfida nell’accompagnare e nel crescere assieme”, “Prima era un brutto bruco, venti-

                                                        
46

 Intervista ad Angela Paulon, Allegato 1, p.13 
47

 Al lettore interessato è possibile consultare la scelta dell’utilizzo di questo strumento linguistico all’allegato 

4. 
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venticinque anni fa è diventato un bozzolo”, “Un cartello dei lavori in corso” da non togliere 

mai. 

Su quest’ultima metafora concludo dicendo che il passato ha contribuito a raccogliere 

esperienze personali e professionali che hanno aiutato a pensare e costruire il ruolo 

dell’educatrice di riferimento come viene assunto tutt’oggi. Con ciò il presente lavoro 

continuerà con l’analisi e la riflessione in merito al ruolo dell’educatrice di riferimento oggi 

all’interno dell’Asilo Nido comunale di Mendrisio. 

 

4.2. Oggi 

Le varie esperienze vissute, gli studi, le letture e i confronti svolti dalle educatrici, hanno 

portato a pensare e costruire all’interno del Nido di Mendrisio, il ruolo dell’educatrice di 

riferimento. Col tempo ognuna di loro ha “riempito una propria cassetta degli strumenti e 

risorse personali e professionali”48 che oggi influenza la messa in pratica del suddetto 

ruolo. Durante il focus group sono emersi aspetti legati alla pratica (creare un rapporto di 

collaborazione e fiducia, tendere un filo che lega la famiglia al nido, vegliare sulle emozioni 

del bambino e accompagnarlo nel suo cammino verso una maggiore autonomia, messa in 

pratica delle conoscenze teoriche, dare sicurezza alla famiglia rispetto al vissuto del 

bambino al Nido, organizzare in modo funzionale lo spazio e la giornata) e altri legati al 

carattere personale (essere predisposti all’ascolto, allo stupore e alla collaborazione, 

avere rispetto, essere empatici e discreti, avere una capacità di rassicurazione, saper 

tollerare il disagio e avere una sufficiente consapevolezza di sé). Tutti questi aspetti, 

riportati nella raffigurazione tematica della discussione all’allegato 10, entrano in gioco nel 

quotidiano del Nido e l’aspetto personale influenza quello pratico facendo sì che ogni 

educatrice assuma il ruolo della persona di riferimento in modo differente, seguendo però 

una linea comune. Ogni educatrice ha compiti e funzioni comuni ma la loro personalità 

differente fa sì che li vivano e li mettano in pratica ognuna a modo proprio, 

personalizzando l’intervento e di conseguenza il momento dell’ambientamento. Momento 

in cui inizia a formarsi concretamente, per il genitore e il bambino, il ruolo dell’educatrice di 

riferimento. 

 

4.2.1. Da “estranea” a “significativa” 

All’Asilo Nido di Mendrisio l’ambientamento ha una durata di circa sei/sette momenti 

suddivisi in due settimane, ma ogni bambino comunque, affronta dei percorsi individuali 

“[…] scanditi da tempi diversi in rapporto alla diversità del momento evolutivo e della 

qualità delle esperienze vissute in precedenza.”49 Spetta quindi a ogni educatrice di 
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 Prima domanda guida della traccia per il focus group centrato sull’oggi. Allegato 8, p.1 
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 BONDIOLI Anna e MANTOVANI Susanna (a cura di), Manuale Critico dell’Asilo Nido, Franco Angeli, 

Milano, 2011, p. 175 
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riferimento, assieme alla famiglia, organizzare e valutare quando è giunto il momento della 

prima, importante e a volte dolorosa separazione, quando il bambino e il genitore sono 

sufficientemente pronti per affrontare quello che il bambino può vivere come “la perdita di 

una persona cara per sempre”50, anche se, agli occhi degli adulti, la separazione è di 

breve durata.  

 

“Dopo 30 minuti di gioco in presenza del padre, avendo osservato che il bambino sembrava a 

suo agio nella stanza e con i giochi, Patrizia ha iniziato a preparare il padre dicendogli che era 

ora di separarsi per un breve momento dal proprio bambino. Ha consigliato al padre di alzarsi, 

di farsi vedere bene da Luigi e di salutarlo, in quanto è importante che il bambino si accorga e 

veda il padre uscire dalla porta e “scomparire”. Il padre ha ascoltato e accolto i consigli di 

Patrizia collaborando bene al momento, attirando l’attenzione del figlio che era impegnato ad 

osservare un libro. Quando ha ottenuto l’attenzione di Luigi dopo averlo chiamato svariate volte 

senza toccarlo, gli ha detto: “Ciao Luigi vado ci vediamo dopo. Ciao!” Il padre è uscito da 

gruppo, si è messo le scarpe, ha salutato di nuovo il figlio ripetendo che andava e che presto 

sarebbe tornato ed è uscito dalla porta chiudendola dietro di sé. Patrizia nel frattempo è 

intervenuta spiegando al bambino che il padre sarebbe andato via e tornato, che non sarebbe 

restato qui da solo e che sarebbe stata lei a sostenerlo.” 

 

L’esempio precedente rappresenta il momento della prima separazione del padre da Luigi, 

e viceversa, avvenuto durante il quarto momento del loro ambientamento51. Patrizia dopo 

aver ritenuto che il bambino si sentisse sufficientemente a proprio agio nel contesto, ha 

iniziato a prepararlo alla prima separazione, spiegandogli e consigliandoli la modalità 

attraverso la quale agire (attirare l’attenzione del figlio, dirgli che sarebbe andato via per 

poco tempo, salutarlo e assicurarsi che lo abbia visto uscire dalla porta). Il padre ha 

accolto i consigli seguendoli alla lettera e Patrizia si è avvicinata a Luigi nel momento in 

cui il padre si è congedato uscendo dal gruppo, “spezzando” la relazione genitore-

bambino. Durante questi momenti di separazione le educatrici valutano il sentirsi a proprio 

agio del bambino rispetto all’educatrice di riferimento. Continuando con l’osservazione di 

Luigi emergono alcuni aspetti rivelatori: 

 

“Mentre il padre si metteva le scarpe, Luigi preoccupato si è avvicinato al cancelletto, 

mettendosi in piedi ed emettendo dei gridolini diretti al padre. Patrizia l’ha preso in braccio ma il 

bambino cercava di spingersi verso il padre, allungando le braccia cercandolo. Quando 

quest’ultimo ha chiuso la porta “scomparendo” dalla visuale del bambino, Luigi ha pianto 

rilassandosi e consolandosi nell’abbraccio di Patrizia. Dopo qualche minuto di riconoscimento 

delle emozioni di preoccupazione e dopo averlo rassicurato in merito al fatto che il padre 
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sarebbe tornato, Luigi si è calmato e Patrizia gli ha proposto altri giochi […] Ha giocato 

tranquillo vicino a Patrizia guardandola, sorridendole e porgendole dei giochi […]” 

 

Appena Luigi ha visto il padre “scomparire” ha cercato conforto fra le braccia di Patrizia 

che ha accolto la sua preoccupazione e il suo dolore. In questo modo Patrizia ha aiutato il 

bambino ad elaborare la separazione, offrendogli “il sostegno della propria presenza 

senza negare le sue emozioni, ma al contrario “mettendo le parole” e i gesti  in riferimento 

all’esperienza emotiva che egli sta vivendo.”52 Con questo primo passo Luigi ha iniziato a 

calmarsi e ha anche accettato il gioco offertogli dalla sua educatrice sorridendole e 

cercando di coinvolgere anche lei nella sua attività. 

Ogni bambino è comunque diverso e ognuno affronta il momento dell’ambientamento e 

della prima separazione in modo del tutto differente, c’è chi come Luigi, con tranquillità, 

accetta cure e attenzioni dell’educatrice di riferimento, mentre altri necessitano più tempo. 

Proprio per questo il Nido offre la possibilità, se i genitori hanno la disponibilità, di 

prolungare il momento dell’ambientamento nella terza settimana svolgendo delle “mini 

frequenze”, ovvero un tempo di permanenza al Nido ridotto rispetto a quello richiesto dai 

genitori. Lo scopo è di aumentare gradualmente la frequenza e l’abitudine del bambino a 

vivere la quotidianità del Nido specialmente se questo mostra particolare fatica ad 

inserirsi53. Di seguito sono riportate alcune frasi significative dell’osservazione svolta sul 

bambino Ugo. 

 

Dopo aver salutato la mamma “Ugo si è messo a piangere e Manuela, l’educatrice di 

riferimento, consolandolo e accogliendo la sua preoccupazione, si è seduta di fronte ai bambini 

che giocavano, tenendolo sulle ginocchia. Ugo si è calmato velocemente […].” Manuela è poi 

dovuta andare ad aiutare un'altra bambina che richiedeva molta attenzione e ha iniziato a 

muoversi nella stanza allontanandosi da Ugo. Lui continuava ad osservarla con uno sguardo 

che le è sembrato preoccupato. Quando mi sono dovuta muovere anche io nella stanza 

uscendo dal gruppo per una richiesta di Manuela, lui “è scoppiato a piangere singhiozzando 

energicamente. […] Manuela è tornata da Ugo prendendolo in braccio cercando di consolarlo. 

Nel frattempo è tornata Patrizia, l’altra educatrice, e dopo qualche minuto, vedendo che la 

situazione intorno a lui era stabile e non c’erano più spostamenti bruschi, Ugo ha smesso di 

piangere […]. Ad un certo punto Manuela è dovuta andare in bagno e nonostante l’avesse detto 

a Ugo, quando l’ha vista allontanarsi di nuovo si è messo a piangere e singhiozzare. Patrizia ha 

provato a prenderlo in braccio ma Ugo non ha accettato e ha continuato a piangere sconsolato 

[…]. Quando Manuela è tornata l’ha preso in braccio, coccolato e consolato ma Ugo continuava 

a piangere. […]” 

                                                        
52

 AA.VV., Entrare al nido a piccoli passi. Strategie per l’ambientamento, edizioni junior, Parma, 2001, p. 34 
53 Un esempio di difficoltà del bambino ad adattarsi alla quotidianità del Nido, è possibile consultarlo 

all’allegato 12 inerente il bambino Ugo. 
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4.2.2. “Odore di mamma” 

Il ruolo dell’educatrice di riferimento non si forma già al primo incontro del primo giorno 

dell’ambientamento, “[…] «ogni educatrice, prima di diventare figura significativa e 

familiare di riferimento dovrà osservare il più possibile il tipo di legame esistente tra il 

bambino e le figure di attaccamento. Creando progressivamente abitudini di vita 

rassicuranti e interazioni reciproche piacevoli, che il bambino possa riconoscere, ricordare, 

aspettare; l’educatrice creerà le basi perché il piccolo accetti di avventurarsi» (Mantovani 

come riportato in AA.VV, 2010, p.24) nel suo volo alla ricerca dell’oggetto perduto (la 

mamma), senza sentimenti di perdita, ma nella intrigante sensazione che colei che lo sta 

accogliendo è una persona che “odora di mamma” e che gli sta trasmettendo il senso di 

sicurezza, la fiducia e la speranza che la sua mamma ritorni.”54 È “una conferma di valore 

che gli dà sicurezza e che gli offre un posto nel gruppo”55. Lo sguardo iniziale attento, 

amorevole e accogliente dell’educatrice di riferimento dona valore al bambino, lo fa sentire 

importante e di conseguenza anche più sicuro nell’instaurare delle relazioni significative, 

prima con lei poi con il resto del gruppo dei pari e delle altre educatrici.  

All’Asilo di Mendrisio una educatrice di riferimento non può essere l’unica ed esclusiva per 

lo stesso bambino durante tutto l’arco della sua permanenza al Nido. I turni di lavoro, le 

vacanze e le malattie fanno sì che ci debba essere almeno un’altra persona che, terminato 

l’ambientamento, inizi ad avvicinarsi al bambino diventando la sua seconda persona di 

riferimento. Gradualmente poi entrerà in relazione anche con tutte le altre educatrici 

presenti finché tutte non diventeranno un riferimento56. 

 

“Io penso che un bambino abbia la capacità di rapportarsi con più persone, è l’esperienza che 

mi permette di dire questo. Non trovo ci siano delle situazioni così fragili dove questo può 

influire e “fragilizzare” ancora di più il bambino.[…]”57 

 

“La teoria dell’attaccamento postula che gli esseri umani abbiano una predisposizione 

innata a formare relazioni di attaccamento con figure genitoriali primarie” prima e 

successivamente, “durante il periodo prescolare, il bambino ha molte opportunità di stabilire 

legami di attaccamento significativi” con altre persone. Basta che siano dei “legami duraturi 

nel tempo e nello spazio, a delle persone specifiche ai quali rivolgersi quando ci si sente 

vulnerabili e bisognosi di protezione.”58 
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I bambini, quindi, fin dalla nascita sono predisposti alla socializzazione, hanno la capacità 

di socializzare con più persone anche estranee all’ambiente familiare e Dayana lo 

conferma grazie alla sua lunga esperienza. Elinor Goldschmied, in un articolo, si 

raccomanda comunque di spiegare al bambino, anche se molto piccolo, l’alternativa “di 

stare con una delle altre educatrici che lui già ben conosce”59. L’educatrice di riferimento 

prima e successivamente anche le altre, diventano, col tempo, per il bambino “dei sostituti 

rassicuranti per quel che riguardano i compiti di maternage”60. Al Nido le relazioni 

significative che le educatrici instaurano con i bambini non vanno a sostituire la relazione 

tra bambino e genitore. “Le educatrici, grazie alla loro professionalità, curano il bambino in 

un modo altrettanto amorevole ma che non va sicuramente a sostituire le cure amorevoli 

della mamma”61. “[…] I genitori rimangono la piattaforma più stabile e basilare da cui 

avventurarsi verso il mondo esterno […] per stabilire ulteriori amicizie e legami sociali con 

altre persone con cui scambiare affetti ed interessi”62.  

Di conseguenza, col tempo, tra educatrici e genitori si crea una sorta di legame volto alla 

cura e al benessere del bambino diventando dei “partner educativi privilegiati”63. 

“L’educatrice di riferimento ha il compito di stabilire un efficace canale di comunicazione 

tra l’ambiente familiare e il Nido.”64 La costruzione della fiducia del bambino verso 

l’educatrice di riferimento passa anche attraverso la nascita della relazione di questa 

persona con i genitori. Se vi è fiducia da entrambe le parti, se vi è collaborazione, il 

bambino vivrà più serenamente il momento del distacco dai genitori e viceversa. A questo 

proposito i bambini osservano le interazioni degli adulti e al di là delle parole percepiscono 

il clima umorale che si genera fra educatrice e genitore e viceversa. Se il genitore, punto 

di riferimento del bambino, colloquia fiduciosamente e armoniosamente con l’educatrice, il 

piccolo, incoraggiato dalla serenità del genitore, dedurrà che stare con l’educatrice è una 

buona cosa. Se così non fosse il genitore si comporterebbe diversamente, mandando al 

suo piccolo segnali di pericolo che potrebbero indurlo a chiudersi difensivamente.  

I genitori sono le persone che dovrebbero conoscere meglio di chiunque altro il loro 

bambino, trasmettendo questa conoscenza all’educatrice che a sua volta rimanderà ai 

genitori progressi e conquiste osservate al Nido, offrendo “degli occhi differenti con i quali 

poter vedere il proprio bambino sotto un’altra luce”65. In questo modo si offrono alla 

famiglia dei rimandi diversi rispetto a quelli che hanno sul proprio figlio arricchendo la 

visione che hanno su di lui. Vi sono quindi due sguardi che si incrociano, si completano e 

si arricchiscono a vicenda. 
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 FORTUNATI A. (a cura di), “La persona di riferimento nell’asilo nido”, in Bambini, Edizioni Junior, 
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4.2.3. Aspetti critici 

Dal focus group sono emersi anche alcuni aspetti citrici legati al ruolo dell’educatrice di 

riferimento all’Asilo Nido di Mendrisio.  

Rosanna Bosi ricorda che la mente del bambino viene strutturata non solo dal contenuto 

del messaggio trasmesso dall’adulto, ma soprattutto dalla relazione instaurata con l’adulto 

stesso. La relazione passa attraverso sentimenti ed emozioni e per far sì che diventino 

una risorsa, è necessario che le educatrici ne abbiano consapevolezza66. Difatti una 

criticità legata alla professionalità educativa con i bambini piccolissimi e i loro genitori, 

riscontrata da tutte le educatrici partecipanti al focus group, è stata proprio quella di 

“riuscire a riconoscere e gestire ciò che certe situazioni suscitano emozionalmente 

nell’educatrice di riferimento”67. Un pianto sconsolato, la tristezza di un genitore quando 

lascia il proprio bambino al Nido, possono far emergere nelle educatrici delle emozioni 

legate ad un particolare momento di storia personale vissuta in modo negativo. In questo 

modo “[…] il bambino rischia di non essere più percepito in modo neutro, ma viene investito 

da contenuti ed emozioni che non gli appartengono.”68 Per educare un bambino a 

riconoscere e gestire le proprie emozioni, è necessario essere consapevoli delle proprie. 

“Parte integrante della professionalità consiste nella conoscenza delle proprie dinamiche 

emotive e nella consapevolezza che la nostra storia personale, esperienze, emozioni, 

aspettative, in sostanza la soggettività, influenzano il modo di essere, determinano e 

guidano atteggiamenti e azioni educative.”69 

Occorre ricordare che le educatrici non devono solo fare i conti con le loro emozioni ma 

devono anche custodire quelle dei genitori. Infatti l’educatrice di riferimento è anche “uno 

scrigno nel quale i genitori possono depositare le loro preoccupazioni e i loro vissuti”70. A 

volte i genitori, specialmente quando vivono la prima separazione, sono anche portatori di 

ansie e preoccupazioni e 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 […].”71 L’educatrice deve quindi accogliere e custodire gli stati d’animo 

dei genitori facendo in modo che anche loro vivano il delicato momento della separazione 

nel modo più sereno possibile. 

Altro aspetto critico rilevato che apre la strada verso le metafore, riguarda il fatto che 

l’educatrice di riferimento ““Rompe” il rapporto duale, l’equilibrio”72 dell’attaccamento 

sicuro tra madre e bambino, per intraprendere una nuova relazione a tre, chiamato 

rapporto triadico. Col tempo l’educatrice di riferimento diventa per i bambini “una persona 
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speciale in un momento speciale”73. L’educatrice di riferimento assicura che all’interno del 

Nido, “[…] ogni bambino si senta speciale ed unico, coccolato e tenuto nella mente da 

qualcuno in modo particolare, mentre è lontano da casa.”74 Il bambino non ha scelto di 

venire al Nido e non ne capisce il motivo, il fatto di avere una “persona speciale” in un 

luogo inizialmente sconosciuto che lo rassicura e della quale si può fidare, lo aiuta a 

superare questo delicato “momento speciale” e a segnare la qualità delle separazioni 

future. 

 

4.2.4. Metafore 

Dalle metafore utilizzate per rappresentare l’educatrice di riferimento emergono due 

aspetti: quello della temporalità e quello di un luogo protetto e rassicurante. Più educatrici 

hanno utilizzato la metafora del ponte e dell’accompagnamento per sottolineare il fatto che 

i bambini passano da “un nido famigliare ad un altro Nido”75 e non vengono lasciati soli 

lungo questo percorso, bensì sono accompagnati e sostenuti prima dai genitori poi 

dall’educatrice che diventerà la loro “àncora”76 per tutta la permanenza nel gruppo. 

Un’altra educatrice ha invece utilizzato la metafora dell’alveare “in cui l’ape regina fa da 

persona di riferimento, protegge ed è protetta dalla piccola nicchia, ma intorno ci sono 

anche gli altri.”77 

 

Molta strada è stata fatta ma il tragitto non è ancora concluso. Oggi le educatrici hanno 

collaborato a costruire una linea pedagogica condivisa alla quale aderire e seguire, che 

comprende la centralità del bambino e il riconoscimento delle sue necessità e potenzialità, 

i bisogni dei genitori, un’attenzione particolare al momento della prima separazione, la 

necessità di conoscersi, riconoscere e saper gestire le innumerevoli emozioni che il 

contatto con la prima infanzia suscita. Il lavoro educativo è in continua evoluzione e per 

concludere il presente lavoro è necessario proseguire nell’analisi del domani, seguendo le 

riflessioni apportate dalle educatrici. 

 

4.3. Domani 

Il percorso svolto con le educatrici partecipanti ai focus groups si è concluso riflettendo su 

quali potrebbero essere dei possibili miglioramenti da apportare al ruolo, ai compiti, agli 

strumenti, alle fasi dell’ambientamento ed altro ancora, tenendo in considerazione tutto 

quello che è emerso negli incontri precedenti. Sono apparsi anche alcuni aspetti personali 
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nei quali le educatrici si riconoscono e sui quali intendono lavorare per migliorarsi. Alcuni 

elementi inoltre, sono delle aspirazioni a cui tendere per giungere a un futuro Nido ideale. 

Altre idee e riflessioni invece, risultano maggiormente realizzabili in un periodo di tempo a 

medio-lungo termine. La dissertazione ora continua analizzando i principali aspetti emersi 

legati ad ogni singola area indagata.  

Tutte le citazioni riportate in questo capitolo sono state tratte dall’allegato 15 inerente la 

trascrizione del focus group del domani. 

 

4.3.1. Ruolo 

Il principale aspetto che è emerso più volte nella maggior parte delle aree indagate, 

riguarda il tempo. Le educatrici durante la discussione hanno spesso sottolineato quanto 

sarebbe utile avere più tempo per riuscire a svolgere le molteplici mansioni legate al ruolo 

educativo. Patrizia riferisce che: 

 

“Ogni tanto mi sento impotente di fronte alla situazione del bambino e dei genitori in quanto 

manca il tempo […] per svolgere un lavoro più approfondito. […] Vorrei anche avere più tempo 

per dedicarmi alla trascrizione delle osservazioni settimanali sui singoli bambini che spesso 

porto a casa.” 

 

Il desiderio personale di svolgere un lavoro maggiormente approfondito facendo emergere 

alcuni aspetti riguardanti il bambino e la sua famiglia sono ostacolati dalla mancanza di 

tempo da dedicare loro. Patrizia si riferisce non solo al momento dell’ambientamento, ma 

addirittura durante la frequenza del bambino al Nido. Dice che alcuni “aspetti vengano 

sfiorati ma difficilmente approfonditi in quanto significherebbe avere un contatto 

privilegiato e svolgere maggiori colloqui individuali ma per una questione di disponibilità 

risulta difficoltoso”. Nonostante il fatto che le educatrici entrano in contatto con i genitori 

durante i momenti dell’accoglienza e del ricongiungimento, manca comunque 

l’opportunità, lo spazio adeguato e la disponibilità per approfondire gli aspetti sfiorati. Degli 

incontri e colloqui individuali78 vengono svolti ma non così frequentemente come alcune 

educatrici vorrebbero. 

Per quanto riguarda i colloqui Claudia approfitta del momento e riferisce alle colleghe la 

possibilità di aggiungere un momento di “incontro individuale con il genitore del bambino 

che deve svolgere il passaggio dal gruppo dei piccoli a quello dei grandi, con l’educatrice 

di riferimento del gruppo dei piccoli e con quella che lo sarà nel gruppo dei grandi.” Questo 

metodo potrebbe essere un modo per accogliere il genitore nel gruppo dei grandi, per 
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 All’Asilo Nido comunale di Mendrisio gli incontri previsti con i genitori sono due: il primo non viene svolto 

dalle educatrici ma dalla responsabile, che illustra il funzionamento del Nido; il secondo è con l’educatrice di 
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colloqui sono possibili su richiesta del genitore e/o per un’esigenza delle educatrici. 
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avere una continuità e “passare il filo” della storia del bambino e dei genitori all’educatrice 

di riferimento del gruppo dei grandi. È un modo per accogliere le preoccupazioni dei 

genitori legate al passaggio e si iniziano a porre delle basi relazionali tra la nuova 

educatrice e il genitore. È stata un’idea apprezzata dalle altre colleghe e forse un giorno 

verrà messa in atto. 

Tornando ad un aspetto personale su cui lavorare per migliorare il proprio ruolo, Dayana 

dice che:  

 

“Una cosa che dovrei migliorare nel mio ruolo è una maggiore predisposizione all’accoglienza 

dimenticandomi del resto, della gestione del gruppo. Io sento che ho una certa ambivalenza: so 

che sono lì per quel bambino e per quel genitore ma sento anche il senso della responsabilità 

del gruppo e mi è difficile dimenticarlo.” 

 

Dayana ha riferito al gruppo la sua difficoltà a seguire un momento di ambientamento 

dimenticandosi del resto del gruppo. Nonostante ci siano le altre educatrici ad occuparsi 

dei bambini, Dayana riconosce la fatica a “staccarsi” mentalmente affidando 

completamente gli altri bambini alle educatrici. Questo aspetto le rende difficoltoso 

concentrarsi e dedicarsi interamente al genitore e al bambino con i quali è presente.  

Dayana prosegue inoltre, evidenziando un aspetto ideale legato al ruolo che riguarda  

 

“la presenza delle educatrici più costante e non vincolata da turni dopo l’inserimento. Questo 

potrebbe essere favorevole per il bambino in quanto implica che non ci devono subito essere 

dei passaggi ad altre educatrici. Magari il passaggio avviene in modo più spontaneo, senza 

doverlo forzare per delle organizzazioni nostre.” 

 

In questo passaggio la questione del tempo ritorna. Nessuna educatrice lavora a tempo 

pieno e di conseguenza, come già espresso, terminato l’ambientamento anche le altre 

educatrici, gradualmente, inizieranno a dedicarsi al bambino. Una presenza più costante 

delle figure educative non vincolate da turni, potrebbe favorire il bambino in quanto 

sarebbe lui stesso a scegliere quale educatrice avvicinarsi. 

 

4.3.2. Ambientamento 

Per quanto riguarda l’ambientamento le educatrici pensano sia un modello che funzioni in 

quanto tiene conto delle tre componenti importanti: gli impegni dei genitori, l’équipe e i 

bisogni del bambino che viene inserito. Tutte concordano però sul fatto che sarebbe bello 

poter prolungare maggiormente l’ambientamento nella terza settimana, facendo svolgere 

al bambino delle “mini frequenze”. Suggeriscono quindi di flessibilizzare maggiormente il 

modello in termini di tempo, durata e bisogni specifici che una famiglia porta, analizzando 

ogni singola situazione adattando l’ambientamento alle esigenze della famiglia, 
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costruendo, quindi, dei singoli progetti su misura per ogni bambino. Naturalmente per 

realizzare ciò occorre tempo e la disponibilità dei genitori, ma le educatrici pensano che 

svolgendo le “mini frequenze”: 

 

“Il bambino e la famiglia sono più sereni e l’educatrice può dedicarsi maggiormente all’ascolto e 

alla costruzione della relazione. […] In questo modo anche le altre educatrici possono 

avvicinarsi piano piano al bambino e alla famiglia. […] A volte ho avuto la sensazione che 

attenendomi ai sei momenti l’ambientamento non fosse concluso, e dopo aver sperimentato le 

“mini frequenze”, osservando il bambino e il genitore, mi sono sentita più soddisfatta del lavoro 

svolto.” 

 

4.3.3. Compiti 

Per quanto riguardano i compiti Viviana dice che:  

“Vedo l’educatrice di riferimento come aiuto professionale al genitore nel districarsi tra tutte 

queste novità di oggi. […] Adesso mi sembra che i genitori siano maggiormente frastornati 

rispetto ad anni fa, probabilmente perché ci sono tante novità riguardo al bambino e il mercato 

offre molte cose. […] Una volta c’erano meno scelte da fare.” 

 

Uno dei compiti delle educatrici è quello di essere costantemente informate sulle novità 

offerte dal mercato e dagli studi nel campo della prima infanzia, al fine di condividere il 

sapere, le varie informazioni e novità con i genitori che Viviana definisce “frastornati” e 

confusi in merito alla vasta scelta e diversità delle teorie in circolazione.  

Seguendo questa linea di pensiero le educatrici suggeriscono anche l’importanza e la 

necessità di costruire un “quadro” aggiornato in merito all’identità, alla pedagogia e alle 

linee guida utilizzate all’interno del Nido, al fine di avere bene in chiaro la linea comune da 

seguire e alla quale è possibile aderire. Una co-costruzione condivisa dell’identità del 

Nido, potrebbe facilitare ed orientare al meglio l’intervento delle educatrici sia verso i 

bambini sia verso i genitori79. 

A proposito di condivisione Dayana pensa che  

 

“potremmo porre maggiore attenzione alla fase che avevamo definito la volta scorsa “ponte”, 

ovvero il passaggio di informazioni dell’educatrice di riferimento alle altre educatrici dell’équipe”.  

 

Con informazioni intende la messa in comune delle osservazioni sui bambini dei quali si 

occupa ogni educatrice di riferimento e le varie informazioni sulla famiglia. Le piacerebbe 

avere uno sguardo condiviso sul progetto educativo di ogni bambino, non solo i propri di 
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riferimento poiché, durante la settimana, capita di occuparsi di bambini di cui non si è di 

riferimento80.  

L’ideale a cui tendere sarebbe anche  

 

“una maggiore presa in carico da parte dell’équipe dei bambini di cui non si è di riferimento per 

tutto quello che è la progettazione e l’osservazione.”  

 

In questo modo si passerà effettivamente dal sistema dell’educatrice di riferimento ad un 

sistema di riferimento in cui la collaborazione e la condivisione continua renderà il lavoro 

educativo fluido e rassicurante per i bambini, i genitori e le educatrici stesse. 

 

4.3.4. Strumenti 

Passando agli strumenti, oltre a quelli già evidenziati nel corso dei focus groups 

precedenti81, l’unico emerso differente dagli altri e che potrebbe portare benefici, secondo 

le educatrici, riguarda l’avere degli scambi con altri Nidi.  

 

“Sarebbe interessante ed arricchente avere degli scambi con altre strutture.”  

 

Avere un confronto di idee, opinioni, materiali utilizzati e organizzazione dello spazio, 

come anche le modalità di intervento e strumenti osservativi utilizzati, non fa altro che 

arricchire l’identità professionale delle educatrici e della struttura stessa. È stato visitando i 

Nidi italiani che ha preso forma e vita il progetto di uno dei primi Asilo Nido aperto in un 

paese del sottoceneri, nel quale Dayana ha iniziato la sua carriera professionale 

nell’ambito della prima infanzia.  

 

4.3.5. Metafore 

Prima di concludere la parte del domani mi avvalgo ancora dello strumento linguistico 

delle metafore emerse durante questa ultima fase del percorso riflessivo. Ritorna ancora 

come forma metaforica quella del ponte per simboleggiare un attraversamento, una fase 

di passaggio. Il ponte non viene attraversato in solitudine, ma con la presenza della figura 

dell’educatrice che accompagna sia il bambino sia il genitore nella sua attraversata fino 

all’altra sponda. Durante l’attraversamento “l’educatrice tiene per mano il bambino e il 

genitore” e quando si è giunti sull’altra sponda, ecco che “l’educatrice li lascia andare” 

verso un nuovo orizzonte e una nuova esperienza di crescita reciproca. 

Dayana condivide anche un ideale che spera di vedere realizzato un giorno:  
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“L’ideale a cui tendo è che il genitore riconosca nell’educatrice del Nido il ruolo di partner 

educativo, che ci vengano riconosciute le competenze e le capacità e che si instauri questa 

relazione paritaria fra persone che guardano nella stessa direzione verso lo stesso bambino. 

Paritaria ma con ruoli ben definiti.” 

 

Si conclude anche la parte dedicata agli ideali futuri che racchiudono in sé sia aspetti 

legati a questioni personali delle educatrici (riuscire ad approfondire alcuni aspetti e 

concentrarsi sulle osservazioni, essere maggiormente concentrata sull’ambientamento), 

sia aspetti più pratici (visitare altri Asili Nido, realizzare un progetto pedagogico generale 

condiviso dall’intera struttura, flessibilizzare maggiormente l’ambientamento introducendo 

sempre più le “mini frequenze”, essere costantemente informate sulle novità, svolgere più 

costantemente riunioni d’équipe e presa in carico delle osservazioni e della progettazione 

dei bambini da parte di tutte le educatrici). Sono emersi anche alcuni aspetti difficilmente 

realizzabili, ma non per questo irraggiungibili, come la presenza maggiore di tutte le 

educatrici terminato il momento dell’ambientamento, al fine che la scelta dell’educatrice di 

riferimento sostitutiva da parte del bambino avvenga in modo naturale. 

Le ampie potenzialità che vengono riconosciute al bambino per un futuro gioioso e sereno 

“possono essere tali solo se un collegamento forte e sicuro unisce il piccolo alle sue 

esperienze precedenti, esperienze di sicurezza, di fiducia, di speranza.”82 

 

4.4. Risposta alla domanda di ricerca 

Il modello di presa in carico durante l’ambientamento utilizzato oggigiorno, come già 

espresso, è frutto di numerosi momenti d’incontro, di scambio, di sguardi e di discussioni 

in merito ai sempre più recenti studi sulla prima infanzia. L’Asilo Nido comunale di 

Mendrisio ha alle spalle anni di servizio, e alcune delle educatrici presenti lavorano da 

tempo al suo interno e sono testimoni dello sviluppo della società e delle linee 

pedagogiche seguite. Quest’ultime sono state in grado, e lo sono tutt’ora, di seguire ed 

adattarsi ai mutamenti della società che crea nuovi bisogni e necessità ai quali i servizi 

devono riuscire a dare risposta. 

Ricapitolando gli avvenimenti e le scoperte pedagogiche più significative che hanno 

favorito l’introduzione dell’educatrice di riferimento all’interno del Nido di Mendrisio, ma 

non solo, riportati in questo lavoro di tesi ed emersi dai focus groups e dalle ricerche 

effettuate sull’argomento, sono stati: in primis il riconoscimento del Nido come una 

struttura educativa e non più assistenziale. Segue l’attenzione riconosciuta da dedicare al 

momento dell’ambientamento e in modo particolare alla prima separazione, in termini di 

organizzazione degli spazi, di gestione delle svariate sensazioni emotive dei genitori, 
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dell’osservazione minuziosa da svolgere per cogliere ogni piccolo dettaglio relazionate fra 

bambino e genitore.  

Di conseguenza si accompagna il riconoscimento dell’importanza di avere un’educatrice di 

riferimento che si prenda in carico la gestione e la cura dell’ambientamento, in quanto è un 

momento che determinerà la qualità delle separazioni future del bambino, la qualità del 

Nido stesso e la responsabilità degli operatori. L’educatrice di riferimento è, quindi, una 

figura importante per i genitori (partner educativi privilegiati), per il bambino (sostituta 

rassicurante), le educatrici (sguardo privilegiato verso il bambino e la famiglia) e il Nido 

stesso (aiuta i genitori a toccare con mano la realtà del Nido). È una figura che deve fare i 

conti e gestire le molteplici emozioni e sentimenti che potrebbero nascere in lei seguendo 

storie di famiglie che la catturano in modo particolare.  

Da ultimo, ma non per questo meno significativo, vorrei sottolineare che “un bambino è in 

grado di costruire rapporti significativi con figure diverse da quella materna, articolando 

una gamma di relazioni che comprende sia l’attaccamento ai genitori sia un rapporto di 

affetto e familiarità con le educatrici.”83 Inizialmente, va costruito un legame di 

attaccamento sufficientemente sicuro con l’educatrice di riferimento, ma, in seguito, sarà 

proprio quell’attaccamento sufficientemente sicuro che spingerà il bambino verso il gruppo 

di pari e le altre educatrici. 

Per migliorare ulteriormente i differenti aspetti emersi durante l’ultimo focus group, 

occorrerebbe trovare un modo per avere più tempo. Più tempo da dedicare alle visite ad 

altri Nidi, per condividere e discutere in équipe, per ascoltarsi ed auto-osservarsi, per 

raccogliere informazioni e dedicarsi alle osservazioni. Occorrerebbe avere più tempo 

quindi da dedicare sia a questioni più pratiche e organizzative sia ad aspetti più personali 

sia alla formazione continua. 
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5. Conclusioni 

Questo scritto è rivolto principalmente alle educatrici stesse del gruppo “Sinbad”, con le 

quali ho collaborato attivamente durante i mesi di stage e grazie alle quali ho potuto 

raccogliere il materiale utile per realizzare questo scritto. Scritto che potrebbe essere 

utilizzato dalle stesse come possibile punto di partenza dal quale riprendere alcuni progetti 

pensati per il futuro ma attualmente in sospeso. È uno scritto che può anche essere inteso 

come una sorta di diario nel quale sono stati impressi i ricordi delle educatrici, i loro 

pensieri e i loro ideali che possono essere ripresi in qualsiasi momento e utilizzati come 

materiale di riflessione. 

Il percorso svolto con le educatrici del Nido può essere visto come spunto di riflessione 

per istituzioni differenti da quelle dedicate alla prima infanzia, nelle quali l’aspetto 

dell’educatore di riferimento è assunto. È stata un’occasione per riflettere valutando il 

percorso svolto sin ora e immaginando un futuro ideale. È stato un lavoro che ha 

permesso alle educatrici di conoscersi ancora più a fondo, infatti i feedback ricevuti al 

termine di ogni discussione sono stati positivi, nonostante l’impegno ulteriore a loro 

richiesto. Più volte le educatrici hanno sottolineato il fatto di quanto sia interessante unire 

e portare alla luce differenti pensieri legati alla professione che di solito sono impliciti, 

poiché si scoprono questioni interessanti come, ad esempio, il fatto di pensare al lavoro in 

modo simile sottolineando la sintonia e l’equilibrio del gruppo, donando una marcia in più 

al lavoro svolto quotidianamente in collaborazione reciproca. 

Da questo lavoro sono emersi anche aspetti legati alla sfera intima ed identitaria, che 

hanno permesso alle educatrici di conoscersi maggiormente non solo sul piano 

professionale, ma anche su quello personale ed emotivo. Spesso il tempo che si trascorre 

assieme lavorando, anche se è tanto, non permette di svolgere un confronto che sia 

sufficientemente approfondito toccando aspetti personali oltre a quelli professionali. 

Dayana a questo proposito durante l’ultimo incontro ha affermato che: “il fatto di fermarsi 

un momento e riflettere, come abbiamo fatto in questi incontri, porta ad una condivisione 

profonda che dovrebbe essere come quella cui dovremmo arrivare sempre. Certo che 

trovarsi con questo ritmo non è evidente.”84 La questione del tempo come fattore limitante 

è il principale aspetto che è emerso nel corso di questa ricerca e che influenza il lavoro 

educativo odierno.  

A orientare il fulcro del lavoro di laurea verso questo tema, non è stata solo l’opportunità di 

potermi confrontare con la prima infanzia, osservando di persona il ruolo dell’educatrice di 

riferimento in opera quotidianamente. Ho avuto anche l’occasione di incontrare e potermi 

confrontare con un’esperta in materia come la signora Angela Paulon, coordinatrice e 

responsabile dell’Asilo Nido di Germignaga. Ho potuto avere un confronto professionale 

rispetto al ruolo dell’educatrice di riferimento che mi ha convinta ulteriormente a dedicarmi 
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alla riflessione in merito a questa figura. Figura che, come emerge dal lavoro, diventa 

importantissima per il bambino in ambientamento e per la sua famiglia che, a piccoli passi, 

entrano assieme in una nuova realtà sconosciuta. 

Essendo però il tema dell’educatrice di riferimento al Nido un tema molto vasto, ho dovuto 

e voluto limitarlo analizzando principalmente il modello di presa in carico, da parte di 

questa figura, durante l’ambientamento all’Asilo Nido comunale di Mendrisio. Mi sono 

avvalsa dell’aiuto di una mappa concettuale per limitare il discorso e avere bene in chiaro 

lo stampo e gli argomenti da trattare durante la dissertazione, tenendo conto dei riferimenti 

bibliografici85. Questo aspetto della vastità rappresenta un limite del lavoro per diversi 

motivi. In primo luogo, nonostante mi sia potuta confrontare con un’altra realtà quale il 

Nido della signora Paulon, mi sono limitata ad analizzare il Nido di Mendrisio facendo 

emergere aspetti legati solo ad una realtà, ovvero quella del gruppo dei più piccoli che 

spesso affrontano una prima separazione dal genitore e viceversa. In più questo lavoro 

non tiene conto dei pensieri e delle opinioni dei genitori in merito alla loro esperienza 

rispetto all’educatrice di riferimento e all’ambientamento, aspetto per il quale sarebbe 

meritevole orientare un’altra indagine. I genitori che seguono l’ambientamento, entrano in 

gioco in egual misura del bambino, ma con vissuti differenti, sarebbe stato quindi 

interessante poterli ascoltare. Un altro limite riguardano le osservazioni dei differenti 

momenti di cui mi sono avvalsa. Sarebbe stato più funzionale poter utilizzare delle 

osservazioni svolte su di un solo bambino e genitore dall’inizio dell’ambientamento alla 

fine, per poter effettivamente cogliere le modalità utilizzate dalle educatrici al fine di 

costruire una base di relazione di fiducia sufficientemente buona, sia con il bambino sia 

con il genitore. Non ho potuto seguire questa linea in quanto le altre educatrici non 

impegnate nell’ambientamento, necessitavano un supporto per gestire il resto del gruppo 

dei bambini.  

Penso di essere riuscita a rispondere alle domande che mi sono posta a inizio lavoro. 

Naturalmente è un lavoro di tesi limitato a un piccolo gruppo di educatrici all’interno di un 

Nido specifico e il materiale riportato è limitato unicamente alla situazione riscontrata.  

Nel corso dello svolgimento di questo lavoro, specialmente durante la raccolta dati, le mie 

aspettative sono state superate. Nei focus groups sono emersi aspetti  e temi che non 

avevo considerato e ne hanno sicuramente arricchito il contenuto. Ho ascoltato, ho posto 

delle domande e quello che ho ricevuto in cambio è stato molto più di quello che avevo 

previsto. 

Il lavoro svolto non vuole essere un punto d’arrivo, ma un punto di partenza a partire dal 

quale riflettere ancora e trovare spunti per iniziare una nuova indagine. 

Il lavoro sociale racchiude in sé ambiti di intervento assai diversificati e specifici che ad un 

primo sguardo fugace potrebbero apparire così lontani gli uni dagli altri da non avere nulla 

in comune. In realtà tutti questi ambiti di intervento hanno importanti e precise 
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caratteristiche comuni: la collaborazione reciproca, l’ascolto, la costruzione di relazioni, il 

lavorare con il prossimo, le varie responsabilità e molto altro ancora. Credo sia essenziale 

poter sperimentare e sperimentarsi in campi diversi apportando in ognuno il proprio 

contributo e imparando il più possibile dal contesto. Quest’ultimo aspetto l’ho appreso nel 

corso della formazione affrontata e nonostante si sappia che non esistono ricette, mappe 

o leggi che indicano chiaramente la strada giusta da percorrere, l’esperienza, la 

formazione continua e il confronto diretto, penso siano fondamentali nella pratica degli 

operatori sociali. Questi infatti contribuiscono enormemente ad arricchire il bagaglio 

culturale di ogni operatore e a costruire una propria identità professionale trasferibile e 

utile nei differenti ambiti del sociale nel corso del tempo. 

 

Grazie a questo lavoro ho potuto sperimentare ruoli differenti come quello di ricercatrice e 

quello di conduttrice di focus groups. Ho gestito degli incontri fatti di parole, di ascolto 

attivo, ho raccolto e riunito pensieri e opinioni altrui, scoprendomi in grado di condurre un 

gruppo di professioniste. Durante gli incontri mi sentivo come se fossi su una frontiera, da 

un lato la parte di me ancora studente e dall’altra la parte di me professionista; il primo per 

via dello statuto di studentessa del terzo anno di formazione e il secondo perché mi 

sentivo parte e all’altezza del ruolo che ricoprivo. Ruolo che mi ha fatto sentire parte attiva 

di un lavoro, di un contributo che sarebbe rimasto alle educatrici e che mi accompagnerà 

nel mio futuro professionale. 
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Allegato 1: Intervista ad Angela Paulon 

 

 Mi parli dell’educatrice di riferimento 

 

Noi lavoriamo per persone di riferimento all’interno di un sistema di riferimento perché la 

persona di riferimento non può essere l’unica esclusiva per ciascun bambino del nido. Vi 

sono quindi delle comunità. Questa è una comunità che, per quanto piccola, ospita 

trentadue-trentatré bambini fino ad arrivare a trentotto. Le spiego da un punto di vista 

organizzativo, perché questo le rende più facile comprendere il perché utilizziamo questa 

metodologia: questi trentadue bambini sono virtualmente divisi in due gruppi che noi 

definiamo “medio-piccoli” e “medio-grandi”; ci sono quattro educatrici che lavorano in 

questi due gruppi, due in uno e due nell’altro. L’ingresso e l’accoglienza termina alle 9.30, 

orario in cui sono presenti tutti i bambini e tutte le educatrici.  

 

 Quante sono le educatrici? 

 

Di riferimento sui gruppi sono quattro; in realtà sono sei, una fa un part-time al 75% e 

un’altra persona copre il 25%. Come persone di riferimento sono comunque quattro 

perché sono quelle che per la maggior parte della giornata si occupano di un piccolo 

gruppo di bambini. 

Quindi, cosa succede alle 9.30 del mattino? Tutte le sale sono aperte e le quattro 

educatrici presenti possono lavorare ciascuna con il piccolo gruppo dei bambini che ha 

ambientato e che segue per la maggior parte della giornata sola con loro. Per cui ci sono 

quattro sale, quattro gruppi di bambini e quattro educatrici. Chiaramente, siccome il nido è 

aperto quasi undici ore al giorno e le educatrici non fanno turni di undici ore, in alcune 

fasce orarie della giornata che sono quella dell’ingresso dalle 7.30 – 9.30, e nel 

pomeriggio dalle 15 in avanti, non ci sono più quattro sale aperte perché alcune educatrici 

hanno già finito il turno di lavoro. Si ricostituiscono dunque quei due virtuali gruppi che le 

dicevo inizialmente, i “medio-piccoli” e i “medio-grandi”.  

La prima sala che si apre al mattino è questa, che è la sala dell’accoglienza. È una sala di 

riferimento per l’accoglienza e per le uscite dei bambini part-time. I bambini hanno ben 

chiaro che alla mattina vengono qui, salutano qui i genitori e poi vanno nella loro sala. In 

questo periodo dell’anno praticamente tutti i bambini transitano in questa sala. Non 

succede così nel mese di settembre, non succede così per buona parte dell’autunno per i 

bambini più piccoli o quelli più grandi che hanno appena fatto l’ambientamento, perché 

hanno bisogno di separarsi dal genitore con la loro persona di riferimento. La persona di 

riferimento è la prima persona che conoscono, quando “lasciano” la famiglia e la casa ed 

entrano in comunità. Noi accogliamo bambini da pochi mesi fino a circa due anni e restano 

fino al compimento del terzo anno, in quanto, poi, vanno alla scuola dell’infanzia. Nel 



 

 

 

Rapporti speciali che superano il tempo  

41/108 
 

momento dell’arrivo al nido noi facciamo in modo che i bambini svolgano tutto il periodo 

dell’ambientamento solo con un’educatrice e sarà quell’educatrice che diventerà la loro 

persona di riferimento.   

Che cosa succede in quel frangente? Durante il periodo dell’ambientamento sono due i 

passaggi fondamentali che caratterizzano il momento:   

1) il bambino deve riconoscere questo ambiente come un ambiente sufficientemente 

famigliare, perché probabilmente è una delle prime volte che lascia la casa ed è una delle 

prime esperienze che affronta di grande separazione in luoghi e con persone sconosciute. 

Questo è un aspetto che noi curiamo molto, proprio perché segna il benessere di tutti, del 

bambino stesso ma anche dell’educatrice; se un bambino sta bene e viene al nido in 

modo sufficientemente sereno, anche l’educatrice lavora meglio e i genitori vanno al 

lavoro tranquilli. Quindi, questa transizione del passaggio da casa ad un luogo 

sconosciuto è supportata da un’unica persona che in qualche modo sarà colei che poi 

sostituirà la mamma nelle cure parentali. In realtà a noi è ben chiaro che l’educatrice non è 

la mamma, non fa la mamma e non lo deve fare, ma è attraverso la sua professionalità 

che cura il bambino in un modo altrettanto amorevole ma che non va sicuramente a 

sostituire le cure amorevoli della mamma.  

2) Il secondo passaggio è che riconosca questa persona come colei che può occuparsi di 

lui in assenza dei genitori, e quindi come persona di riferimento. Qui si costruisce quello 

che sarà poi il ruolo dell’educatrice. Se l’ambientamento non è condotto bene, se il 

bambino non sta bene, lei non è una persona di riferimento, è una qualsiasi persona che il 

bambino ha incontrato nel suo tragitto. Diversamente se diventa una persona di cui lui si 

fida e c’è stato, gradualmente e in modo continuativo nel tempo, tutto il lavoro della 

costruzione della fiducia, l’approccio alla relazione con uno sconosciuto, se questo lavoro 

è ben condotto, allora lei incarna la persona di riferimento così come descritta da Elinor 

Goldsmied. L’idea della persona di riferimento noi l’avevamo già prima di incontrare Elinor 

Goldsmied, poi è chiaro che nel momento in cui abbiamo conosciuto il suo lavoro, 

abbiamo approfondito maggiormente il concetto di persona di riferimento e la sua 

applicazione in modo più coerente rispetto alla sua idea. Ci sono alcuni momenti nella vita 

del nido che segnano, caratterizzano e definiscono questa persona. Uno di questi 

momenti, le dicevo, è l’ambientamento.  

 

 Quanto dura in questo nido il momento dell’ambientamento? 

 

È molto variabile, dipende dal bambino, dalla famiglia, da tante cose. Noi chiediamo una 

disponibilità di tempo piuttosto ampia perché ci sono alcuni passaggi che non possono 

essere fatti in un tempo inferiore a quello che noi chiediamo. Noi chiediamo minimo 

quindici giorni di tempo e massimo venti, quindi dalle due alle tre settimane. Anche per un 

adulto è molto difficile costruire dei rapporti di fiducia e delle abitudini. Il bambino non deve 

solo riuscire a costruire un rapporto di fiducia con una sconosciuta, ma in quell’arco di 
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tempo costruisce anche l’abitudine che tutti i giorni esce di casa, tutti i giorni va in un altro 

posto e tutti i giorni i genitori lo lasciano e quindi tutti i giorni affronta una separazione che 

a quell’età va affrontata in un modo piuttosto delicato.  

Allora per costruire “l’abitudine a” e per incontrare tutti i giorni questa persona deve 

esserci la consuetudine a frequentarla e frequentare quel luogo. Quindi non può 

succedere improvvisamente che questo diventi un posto dove si sta bene se si è venuti 

soltanto due volte. Poi ci sono situazioni in cui nell’arco di otto-nove giorni al massimo il 

bambino sta qui per parecchie ore da solo; è abbastanza raro perché è nostra prassi 

costruire il lavoro dell’ambientamento insieme ai genitori. Noi spieghiamo a loro quale è la 

nostra metodologia, perché lo facciamo e normalmente i genitori riescono a trovarsi un 

tempo abbastanza lungo per poterci affiancare in questo lavoro che è mirato al benessere 

del bambino.  

I passaggi in queste settimane sono che il genitore viene quotidianamente per un breve 

periodo di tempo. In questa prima fase l’educatrice non fa interventi ma è una presenza 

che affianca il genitore in modo che il bambino abbia la possibilità di riconoscerla, di 

vederla e di vederla parlare con il genitore. È molto rassicurante per un bambino vedere la 

nascita della relazione del genitore con l’educatrice. Piano piano il bambino inizia a capire 

che se è una persona di cui il genitore si fida, allora “posso fidarmi anche io di quella 

persona”. Questo mediamente dura la prima settimana: il genitore viene qui con il 

bambino e nel frattempo l’educatrice comincia a fare degli approcci. I nostri punti di forza 

sono sicuramente la gradualità dei tempi, non intrusione nella dinamica genitore – 

bambino, l’attenzione a non fare passi falsi. L’educatrice esercita lo strumento 

dell’osservazione in questa prima fase per capire come meglio approcciarsi a quel 

bambino, che cosa sono le cose che possono facilitare gli approcci. L’altro elemento di 

grande aiuto è l’ambiente, i materiali. Tutto quello che noi mettiamo a disposizione 

nell’ambiente ha uno scopo preciso e aiuta a sostenere l’interesse del bambino 

nell’esplorare ambienti nuovi. 

 

 Un po’ come ritrovare oggetti che il bambino può già avere e utilizzare a casa 

 

Questo può essere, oppure oggetti che non conoscono. Noi utilizziamo molte cose un po’ 

curiose che possono essere interessanti. 

Concludo il discorso sull’ambientamento. Una volta fatti questi passaggi l’educatrice e il 

genitore si confrontano frequentemente proprio per capire come prosegue la situazione e 

concordano insieme quando è il momento del primo saluto. Quando il momento arriva il 

genitore dice al bambino la verità, quindi che va al lavoro piuttosto che a far la spesa, in 

quanto il tempo della prima separazione è breve. Si concorda con l’educatrice quanto 

tempo il bambino starà da solo con lei (l’educatrice di riferimento) e con gli altri bambini. In 

quel momento si valuta la reazione del bambino, il pianto è contemplato e soprattutto si 

osserva quanto il bambino riconosca l’educatrice come quella persona a cui affidarsi in 
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assenza del genitore che, nel caso, lo potrebbe consolare e/o invitare a fare delle attività. 

Se il bambino è tranquillo con lei il più è fatto; da quel momento in poi ogni giorno la 

separazione si ripropone, i tempi si allungano velocemente e a questo punto non c’è più 

bisogno che la mamma si fermi per il pranzo, l’approccio al sonno, perché se il bambino si 

fida dell’educatrice affronta con l’educatrice tutti questi momenti. A questo punto lei è 

diventata la sua persona di riferimento. 

Allora il concetto di persona di riferimento si costruisce nel momento in cui non tanto tu 

eserciti delle procedure o delle pratiche, ma nel momento in cui i bambini ti riconoscono 

come quella persona speciale a cui affidarsi quando i genitori non ci sono. Lei sarà poi 

quella che aiuterà i suoi bambini a socializzate con tutto il resto dell’esperienza 

comunitaria. Ovviamente, non ci sono solo la persona di riferimento e la loro stanza e il 

resto del nido non esiste, tanto più se il bambino fa una giornata piuttosto lunga che va al 

di là degli orari di lavoro dell’educatrice. Quindi, pian piano, sarà lei quella che fa 

conoscere al bambino il gruppo dei suoi pari in cui vivrà, la nuova famiglia. Noi abbiamo la 

facilità di avere tutti i locali comunicanti, e pian piano lo aiuterà a conoscere anche il resto 

del nido e l’altra educatrice che subentra quando il suo turno di lavoro è finito. 

La bolla dell’ambientamento è un po’ questa, dopodiché c’è la vita comunitaria che ha i 

tempi e ritmi più o meno come tutti gli altri nidi.  

Una volta che l’ambientamento è ritenuto concluso, il momento della separazione non 

avviene più nella sala di riferimento ma si sposta nella stanza dell’accoglienza. Una volta 

che il bambino è stato messo in contatto con il resto della vita comunitaria e l’educatrice lo 

ritiene pronto, grazie le numerose osservazioni svolte durante il gioco e nei brevi 

allontanamenti e affidamenti all’altra educatrice, la separazione dal genitore avviene nella 

stanza dell’accoglienza, in quanto significa che si fida di tutta la struttura e di tutte le 

persone che ci lavorano.  

Allora questa stanza funziona in questo modo, è la prima stanza che si apre al mattino alle 

7.30 da un’educatrice. A settimane alterne può essere un’educatrice della sala “medio-

piccoli” oppure un’educatrice della sala “medio-grandi”. 

 

 Anche quelli che non sono i suoi di riferimento quindi? 

 

Esatto quelli che arrivano dalle 7.30 alle 8.30, perché alle 8.30, di norma, subentro io e 

chiudo l’accoglienza. Questo per me è uno dei brevi momenti a contatto con i bambini 

perché io non mi occupo di un gruppo. 

 

 E anche con i genitori dunque. 

 

Certo, certo. La metodologia che utilizziamo è quella di essere un riferimento di supporto 

alla separazione ma non di essere noi i fautori della separazione. Siamo molto attenti a 

non intervenire nella separazione dal genitore. Per cui questo lavoro lo prepariamo 
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insieme ai genitori già durante l’ambientamento e facciamo degli incontri extra-

ambientamento in cui spieghiamo perché noi non interveniamo quando c’è la coppia 

genitore-bambino, soprattutto se il bambino ha dei momenti di attaccamento al genitore. 

Delle volte i genitori ti guardano per dire “mi aiuti”, allora in quel momento facciamo un 

lavoro non diretto ma indiretto per aiutare e facilitare questo momento; ma lavoriamo 

assieme ai genitori al punto che siano loro a congedare il figlio, in modo che il bambino si 

senta sicuro che questa è una cosa che la mamma invita a fare. Perché anche 

semplicemente il gesto alle volte di allungare le braccia in direzione di un bambino, può 

essere vissuto come molto angosciante: “adesso mi porta via”. Quindi facciamo molta 

attenzione a far si che i bambini non ci vivano come delle persone che ci strappano via 

dalla mamma.  

Sulla modalità apparentemente non facciamo niente, in realtà facciamo molte cose 

indirette. Anche qui ci sono dei punti di riferimento stabili, perché lavoriamo in un sistema 

di riferimento che contiene la persona di riferimento, la sala di riferimento e tante altre 

cose che sono di riferimento per i bambini: la sala dell’accoglienza, sapere che questo è il 

posto dell’educatrice (facendo riferimento alla sedia in sala accoglienza sulla quale Angela 

è seduta di fronte a me). I bambini sanno che in questa sala, come anche nelle sale di 

riferimento, l’educatrice ha una sua collocazione nella quale normalmente osserva e 

sanno che, di norma, possono trovarla li se hanno necessità. 

Nel momento in cui il genitore ha congedato e quindi fa il primo spostamento verso 

l’uscita, noi interveniamo se il bambino ha bisogno, prendendolo anche in braccio, 

consolandolo, dando la mano, offrendo un gioco. Quindi il nostro intervento c’è ma 

facendo bene attenzione a questa soglia, l’intervento non avviene mai prima che il 

genitore abbia detto “ciao, adesso vado”; ognuno ha la propria modalità ma finché il 

genitore non da il segnale, noi aspettiamo.  

Col tempo le educatrici diventano un gruppo di riferimento per le famiglie. Si svolgono, 

infatti, degli incontri periodici durante i quali ci si confronta e riflette sui principali 

cambiamenti che i bambini in questa fascia d’età stanno vivendo. Per cui le educatrici del 

gruppo dei piccoli incontrano i loro genitori all’inizio dell’anno facendo loro vedere la sala, 

spiegano come utilizziamo i giochi, noi utilizziamo molti giochi costruiti da noi. Poi 

nell’anno rincontrano questi genitori periodicamente, ad esempio quando c’è da ragionare 

sullo svezzamento quando ci sono più bambini che stanno affrontando questo momento. 

Per esempio, in questo periodo dell’anno sono stati svolti gli incontri coi bambini più 

grandicelli che hanno tolto il pannolino e adesso, a fine marzo, è stato fatto quello per i 

bambini che andranno alla scuola dell’infanzia. Altri temi da affrontare in gruppo possono 

essere il ciuccio, la nanna, i capricci, il cibo, lo stare seduti a tavola, l’autonomia, il vestirsi. 

Oltre agli incontri in gruppo le educatrici fanno i colloqui individuali con i genitori durante i 

quali c’è uno sguardo ravvicinato sul bambino. C’è sempre un incrocio di sguardi, anche 

se il genitore lavora durante la giornata. I colloqui sono importanti  perché noi, durante il 

momento dell’accoglienza, evitiamo di chiacchierare con i genitori; se il genitore vuole 
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comunicare qualche cosa o fare delle domande certo rispondiamo, però non siamo noi a 

chiedere. 

L’altro elemento su cui dobbiamo lavorare molto è quello dell’accoglienza. L’accoglienza 

non solo fatta di ambienti e di cose, ma di atteggiamenti; per cui il genitore se è 

preoccupato ci racconta le sue cose ma limitiamo la situazione alle nostre funzioni. Per 

cui, nel momento dell’accoglienza del mattino, se il genitore vuole raccontarci com’è 

andata la notte o altre cose lo si ascolta. Capita delle volte che esonda e a quel punto 

diciamo “ne parliamo in un altro momento, mi fa piacere che mi dica queste cose però 

magari fissiamo un colloquio”. Questo perché quel momento è molto delicato per il 

bambino e quindi la nostra attenzione è proprio posta al fatto che lui stia bene e che 

affronti questo momento nel modo più sereno possibile, perché quanto più questo 

momento viene affrontato con sicurezza, tanto più ne beneficerà nel futuro: affronterà 

meglio i passaggi alla scuola dell’infanzia, affronterà meglio tutte le situazioni in cui si 

creano delle rotture. Non ha scelto di venire al nido, anche il bambino di due anni non 

capisce perché il genitore deve lavorare; è una grande rottura nella vita del bambino. 

Allora noi facciamo attenzione che questo passaggio diventi una buona esperienza, 

un’esperienza di riferimento e che possa sostenerlo anche nei momenti delle altre rotture 

che incontrerà nella sua vita. Nella prima infanzia si può costruire un bel bagaglio di cose 

buone che ci accompagna per tutta la vita. 

L’idea di questa stanza è stata proprio quella di uno spazio che potesse contenere tutte le 

emozioni legate a questo momento (sofferenza, dolore), uno spazio separato dalla sala di 

riferimento in cui i vissuti di separazione non ci sono più e diventa il posto dove si va 

quando si è tranquilli. Terminato l’ambientamento la separazione dal genitore non avviene 

più nella stanza di riferimento ma avviene in questa sala, quindi i vissuti negativi difficili 

vengono spostati in uno spazio fisico che rimane assestante. Quindi questa stanza ha un 

po’ la funzione di raccogliere tutte le piccole grandi emozioni positive e negative legate a 

questo momento.  

Ha anche una sua funzione negli oggetti che sono sistemati qui, noi cambiamo 

mediamente i giochi ogni quindici giorni perché seguiamo il percorso di crescita del 

bambino. L’educatrice osserva come gioca e vede come cambiano le sue competenze, le 

sue capacità e aggiorna man mano il materiale di gioco affinché i bambini possono 

diventare sempre maggiormente competenti di se stessi. Qui i giochi hanno un significato 

diverso che in sala, perché hanno a che fare con la separazione. Ad esempio, li in 

quell’angolino, c’è sempre un tipico gioco come quello che richiama i percorsi dell’andare, 

del venire, dello scomparire che è un po’ quello che succede al genitore che va, torna, 

scompare, ricompare. Cioè oggetti che permettano al bambino di elaborare alcuni 

momenti faticosi, ad esempio, quei due quaderni li dietro con le fotografie dei compagni e 

del nido, hanno la funzione di aiutare il bambino ad affrontare il percorso della giornata. 

Alcuni amano proprio sentirsi ripetere la storia della giornata, di quel breve momento 

perché aiuta a sostenere la fatica che hanno fatto. Chiaramente questi quaderni vengono 
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aggiornati ogni anno perché i bambini cambiano, le educatrici cambiano gruppo e 

vengono utilizzati specialmente coi bambini nuovi quando ancora non conoscono tutto il 

nido. L’altro quaderno, ovviamente aggiornato con le foto dei bambini dell’anno, è 

finalizzato più all’incontro con l’altro, i loro compagni e che cosa hanno fatto. L’utilizzo 

delle foto è uno strumento fondamentale.  

Anche di là le educatrici hanno un quaderno delle storie dei bambini che li utilizzano molto 

e li aiutano tantissimo nel momento ad esempio, della rottura, della perdita del genitore 

che non c’è più. Perché all’interno dei quaderni dei bambini troviamo le foto della famiglia 

e quindi loro, in qualche modo, li tengono qui, non sono spariti. Questo è di un ausilio 

grandioso.  

Gli altri giochi in sala, ripeto, sono sempre legati al tema della separazione. Il telefono c’è 

sempre per mettersi in comunicazione con la famiglia; i libri con storie legate alla 

separazione; alcune cose non vengono lasciate a disposizione di tutti perché magari 

riguardano solo alcuni bambini, ma di norma tutto è a disposizione. Ogni anno c’è 

qualcuno che ha “i mostri dentro”, dento di sé e allora c’è la scatola dei mostri con lui si 

gioca, con cui si scherza, con cui si ride, con cui ci si spaventa anche, però si 

sdrammatizza all’idea del mostro e viene riempita ogni anno da qualche mostro o animale 

strano che portano loro da casa e via dicendo. Questo per dire che se in ogni stanza ci 

fosse qualche cosa di speciale per ciascun bambino questo aiuterebbe molto di più il 

bambino a venire al nido 

 

 Ma quindi, se ho capito bene, questa sala è a disposizione dei genitori e dei 

bambini per il momento della separazione e poi cosa succede? Che al momento in 

cui l’educatrice presente si rende conto che tutti i bambini e tutti i genitori sono stati 

accolti, entrano poi nelle sale? 

 

Allora, è chiaro che non stanno qui e alle 9.30 ci sono trentadue bambini. Le spiego 

organizzativamente che è meglio. Allora alle 7.30 c’è un’educatrice che apre questa sala; 

alle 8 arriva l’altra educatrice e apre una delle quattro sale di riferimento, la sua. Quando 

arriva viene qui, saluta e invita i bambini della sua sala a seguirla. Possono seguirla, 

possono decidere di rimanere qui, ma se la stanza si affolla moltissimo, oppure si creano 

delle situazioni di difficile gestione, o qualche bambino mostra noia ma ancora non dice 

“voglio andare di la”, l’educatrice che è qui gli dice “guarda adesso è meglio che vai di là, è 

già arrivata Graziella86 che ti aspetta, ti accompagno”. I bambini più grandi vengono qui la 

mattina, salutano, chi ha voglia sta qui a giocare, chi non ha voglia sa che la loro sala è 

aperta, l’unica cosa che devono obbligatoriamente fare è dire che vanno di là, devono 

salutare l’educatrice. Capita delle volte che qualche bambino senza pensarci esce e va, 

questa cosa non è ammessa. La regola è che prima di lasciare questa sala si saluta 

                                                        
86 Tutti i nomi inseriti nella trascrizione sono di fantasia 
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l’educatrice e si dice “vado di là”, ovviamente l’educatrice guarda dove vanno, non li perde 

di vista finché non sono nella loro sala.  

Piuttosto che, ad esempio, in questo periodo si lavora sulle loro capacità, sulle loro 

competenze, sul loro piccolo grande senso di responsabilità. In questo periodo c’è una 

bambina che chiede di essere lei ad accompagnare i piccolini in sala, mi ha vista molte 

volte accompagnare e adesso vuole essere lei ad accompagnare, io la lascio fare perché 

è capace. Io guardo in distanza e magari rinforzo la situazione dicendo “va bene ti guardo, 

ti aspetto,..” perché poi lei torna indietro a giocare. 

I riferimenti diventano tanti, per quello che io parlo di sistema di riferimento. Sistema di 

riferimento che nasce dalla persona di riferimento, perché è la prima che incontra la 

famiglia, che se lavora bene e che se tutto il gruppo di lavoro lavora bene come 

riferimento, allora davvero diventiamo dei riferimenti per tutti i bambini. Non significa che 

tutti stanno con tutte, rimane sempre la struttura organizzativa che quell’educatrice si 

occuperà fino all’uscita se è possibile, poi possono esserci durante l’anno dei cambiamenti 

necessari ma di norma, se è possibile, l’educatrice prende il bambino piccolo e lo 

accompagna fino al terzo anno.  

 

 Fino al momento dell’uscita dal nido e all’entrata alla scuola dell’infanzia. 

 

Esatto. Molto sinteticamente quello che ho raccontato non so se è stato chiaro per 

spiegare il significato che ha per noi la persona di riferimento. Sicuramente il contributo 

maggiore alla comprensione di questo ruolo, di questa identità l’abbiamo avuto attraverso 

l’esperienza di Elinor Goldschmied. 

 

 Si ricorda se c’è un libro in particolare? 

 

“Persone da zero a tre anni”, sono io che l’ho proposto in SUPSI perché è uno dei testi 

ancora oggi più valido che possa aiutare un gruppo di lavoro all’interno di un nido. Intanto 

perché lei scriveva in modo molto chiaro, partendo dalla realtà dei fatti, partendo dalle 

difficoltà che vedeva nelle educatrici. Oggi come oggi i fasciatoi del nido hanno la scaletta 

sotto, si comprano così perché le grandi aziende le producono così, ma quando ho iniziato 

a lavorare io a fine anni ’70 i fasciatoi non avevano le scalette ed è stata lei la prima 

persona a dire che il carico di lavoro fisico nel sollevare da terra dei bambini, prenderli in 

braccio costantemente, crea uno dei danni professionali più importanti dell’educatrice che 

è la schiena, un dolore alla schiena. In alcune procedure si poteva alleviare questa cosa e 

quindi, assolutamente, si bisognava mettere le scalette ai fasciatoi. 

L’altra grande rivelazione di Elinor Goldschmied è stata quella della scoperta di come 

l’attività sensoriale strutturata in un certo modo del bambino piccolo permette delle 

esperienze importanti sotto ogni profilo, sul piano cognitivo ma anche sul piano relazionale 

non soltanto intellettivo; sto parlando del cestino dei tesori. Ha un valore immenso perché 
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non solo è di grande interesse da un punto di vista “cognitivo”, il bambino scopre degli 

oggetto in modo sensoriale e li porta alla bocca, li sugge, li ciuccia, li lecca. Ma nel grande 

interesse di questa attività può stare con gli altri e in alcuni bambini noi abbiamo visto la 

nascita della relazione con alcuni bambini di pochi mesi che vuol dire la tenuta dello 

sguardo con l’altro. Quindi davvero, secondo me lei è stata di grande rivelazione nel 

mondo dell’infanzia come, oltre al cestino dei tesori, tutto il passaggio dall’interesse 

sensoriale al mettere in relazione gli oggetti che è il gioco euristico. Per noi è stata 

veramente illuminante, lei come altri perché noi non siamo profilati secondo un metodo 

preciso, definito, qualcuno dice che noi siamo Montessoriane ma non è vero, però è vero 

che anche li abbiamo tratto grande ispirazione.  

Per noi sono stati illuminanti alcune cose di Maria Montessori, così com’è stata illuminante 

Goldschmied, così come è stato illuminante scoprire Emmi Pikler rispetto ad esempio al 

libero sviluppo motorio del bambino piccolo, per noi è stato davvero un faro e di 

conseguenza abbiamo modificato gli ambienti, dato degli assestamenti diversi a tutta la 

nostra attività. Noi abbiamo avuto i nostri riferimenti e i nostri riferimenti sono state queste 

persone, ma anche Arno Stern. Da lui abbiamo imparato l’approccio al colore.  

Quello che deve funzionare è il lavoro di gruppo degli adulti, deve diventare davvero la 

mente pensante e artefice di tutto quello che è l’attività nel nido: il lavoro di gruppo, il 

gruppo di lavoro come punto di riferimento degli adulti, degli adulti che fanno più fatica, di 

quelli che invece hanno più iniziative, ma la sede è il riferimento per tutti. 

 

 La co-costruzione di giornate condivise, di idee, di metodi… 

 

Assolutamente, di metodi si si. Allora si può pensare anche all’integrazione del lavoro con 

le famiglie, aspetto prioritario dell’educazione di questi bambini, perché tu non puoi fare 

nulla se non ci sono la sua mamma e il suo papà che ti aiutano a crescerlo. Quindi è 

importante incrociare sempre lo sguardo con loro, confrontandosi, noi non diciamo mai al 

genitore cosa deve fare o non fare, non possiamo dirglielo noi solo perché siamo delle 

educatrici. Nessuna educatrice è più competente della mamma e del papà di quel 

bambino, noi siamo competenti in altre cose, ed è l’insieme di queste competenze che può 

far si che i bambini che vanno al nido abbiano di fronte a loro delle strade molto facili da 

percorrere non delle difficili salite dove si inciampa, si cade e si fa fatica. 

 

 Adesso le faccio un po’ di domande che mi sono preparata in precedenza. Allora 

abbiamo parlato del fatto che lavorare con i bambini ha anche un grande 

coinvolgimento emotivo per quello che riguarda l’educatrice di riferimento prima e 

poi anche le altre. Come viene gestito questo coinvolgimento? C’è una modalità 

che utilizzate per gestirlo? 
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Se si riferisce alla supervisione noi non abbiamo supervisori e ancora una volta è il gruppo 

di lavoro che elabora le emozioni che permeano nel nido poi io faccio dei colloqui con le 

educatrici, quindi assumo un po’ la funzione ”di supervisore”. Noi siamo un gruppo molto 

rodato perché la maggior parte di noi è qui da moltissimi anni, abbiamo aperto noi questo 

nido trentacinque anni fa e quindi è parte del nostro percorso di vita. Quindi questo, se da 

un lato può essere negativo, dall’altro preserviamo gli aspetti positivi. Con gli anni ci sono 

stati ingressi, cambiamenti e nuove persone, però è un gruppo di lavoro, dal mio punto di 

vista, che ha saputo elaborare abbastanza bene gli aspetti più spinosi di una vita insieme. 

Siamo anche un piccolo gruppo e non è sempre facile questo. Però, ecco, direi che è un 

buon contenitore di se stesso e delle emozioni di tutti anche nelle difficoltà, soprattutto 

nelle difficoltà.  

 

 Si riunisce spesso questo gruppo di lavoro? 

Di media ogni quindici giorni, due volte al mese. Alle volte è capitato anche una volta alla 

settimana. Dobbiamo mettere in conto che oltre le riunioni del personale ci sono i colloqui 

con i genitori, quindi l’attività esterna al contatto con i bambini è tanta. C’è tutta una 

programmazione dietro. All’inizio dell’anno preparo un calendario per le educatrici in cui 

sono già fissate le riunioni in équipe, i colloqui con i genitori e gli incontri in gruppo coi 

genitori.  

 

 Un’altra cose che vorrei sapere è se ogni educatrice di riferimento ha degli 

strumenti e dei compiti da svolgere, come per esempio le osservazioni o altro. 

 

Si si assolutamente. Ci sono le osservazioni scritte dopo aver sperimentato differenti 

metodi abbiamo trovato quello più funzionale per noi. Fin dall’inizio ritenevo che ogni 

bambino dovesse avere la propria documentazione in quanto è importante ai fini della 

conoscenza del bambino, ai fini della restituzione della storia, della sua vita qui al nido ai 

genitori. Siamo passate dalle scale di sviluppo a delle osservazioni che ricostruissero la 

storia del bambino dal punto di vista dell’educatrice. Oggi ogni educatrice redige per 

ciascuno dei suoi bambini un quaderno, che è diverso dal quaderno delle fotografie. 

Questo quaderno inizia quando il bambino entra nel nido e vengono descritti com’è andato 

l’ambientamento, le fatiche, i dubbi, e periodicamente nell’ambito delle riunioni del 

personale (si parla due o tre volte l’anno dello stesso bambino), sono dedicate alla 

discussione di come sta andando la situazione e di ciascun bambino. Si portano quindi, a 

turno, delle osservazioni di momenti. 

 

 Settimanali, mensili o generali? 

 

Le riunioni sono di due ore, noi abbiamo trentadue bambini, in due ore più di due 

osservazioni non si riescono a discutere, dipende sempre dalla situazione. Prima si 
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facevano delle osservazioni sui momenti, adesso si fanno solo le osservazioni sui 

bambini. Noi abbiamo avuto l’ausilio della formazione che ci ha aiutato tanto per anni, fin 

dall’inizio noi abbiamo chiesto corsi di formazione per la costruzione della nostra 

professionalità, questa è stata sicuramente incrementata attraverso lo studio esterno, le 

formazioni esterne e i corsi di aggiornamento, cose che negli ultimi anni non facciamo più 

perché è venuta meno una risorsa economica importante. L’educatrice compila queste 

osservazioni, costruisce il quaderno della storia del bambino che a fine percorso verrà 

consegnato alla famiglia, descrive i colloqui con i genitori e alle volte ne discutiamo.  

L’educatrice inoltre cura l’ambiente dei giochi e questo incrementa moltissimo il senso di 

responsabilità nei confronti della collettività al nido, ma soprattutto nei confronti dei 

bambini di cui si occupa. Vuol dire che ogni educatrice è responsabile dello spazio che 

occupa quell’anno, perché l’educatrice che in questo momento è nella sala dei piccoli il 

prossimo anno si sposterà in un’altra sala perché deve fare spazio ai piccoli nuovi. Per 

quell’anno lei è responsabile della sala, l’arreda, la pensa, la progetta. Poi… 

 

 Prenderà contatto con i genitori per organizzare riunioni… 

 

Certo! Come dicevo prima le riunioni le prepariamo assieme sui contenuti. In sede di 

riunione, io chiedo periodicamente cosa stanno facendo con i genitori oppure è 

l’educatrice che dice “io vorrei fare questa riunione”. I colloqui  vengono svolti 

dall’educatrice di riferimento mentre le riunioni con più educatrici. 

 

 Non è sempre un rapporto uno a uno allora… 

 

La riunione no. All’inizio dell’anno le educatrici di riferimento, soprattutto quella che 

costituisce il gruppo nuovo dei piccoli, per un paio d’incontri incontra i genitori da sola. 

Però noi dobbiamo fare molta attenzione, e questo lo dico perché è capitato spesso, nella 

nostra modalità di lavoro spesso il genitore, pur avendoglielo detto che si lavora in coppia, 

tende a focalizzare sempre solo quell’educatrice col rischio che la cristallizzi troppo e nel 

momento in cui, per qualsiasi motivo perché può capitare, il bambino debba fare un 

passaggio di sala, poi fatica a costruire un rapporto di fiducia con l’altra.  

Quindi le riunioni che si fanno con i genitori possono essere: singolarmente con il gruppo 

dei genitori, individualmente con ciascun genitore dei bambini di cui si occupa, 

collettivamente collegialmente con le altre colleghe relativamente a temi che interessano 

altri. Poi abbiamo altri momenti di relazione con i genitori: all’inizio dell’anno una riunione 

collettiva di stile organizzativo di spiegazioni, il calendario scolastico, il comitato di 

gestione. A Natale facciamo i laboratori di costruzione giochi con i genitori, questa è una 

tradizione che dura da sempre, poi i giochi costruiti vengono regalati ai bambini. E altri 

momenti collettivi di grande gruppo con i genitori sono la merenda di fine anno e un’altra 

riunione collegiale delle educatrici dei grandicelli; le due educatrici dei medio-grandi, con i 



 

 

 

Rapporti speciali che superano il tempo  

51/108 
 

genitori dei bambini che andranno alla scuola dell’infanzia fanno una piccola gita, un 

pomeriggio fanno l’attraversata del lago poi vanno a fare merenda in un parco. La cosa 

bella è l’attraversata del lago che simboleggia questo viaggio che poi avverrà di li a breve 

uscendo dal nido. 

 

 Volevo chiedere ancora, avete dei piani di sviluppo individuali su ogni bambino? 

 

Delle griglie codificate no. Noi non utilizziamo piani di lavoro già codificati dove ognuno 

inserisce la specificità di ogni singolo bambino. Sta all’interno della progettazione di lavoro 

più globale che ogni educatrice fa, ma non seguendo moduli pre-definiti. 

 

 Ricapitolando un attimo: la figura di riferimento è importante per il bambino, per i 

genitori, per l’educatrice stessa e anche per il nido… 

 

Prioritariamente è importante per la triade bambino-genitore-educatrice e parallelamente 

per tutta la comunità nido per le cose che ho detto prima. L’educatrice di riferimento non 

esiste se non diventa un riferimento per il genitore e per il bambino. Quindi è su questa 

triade che si costruisce e si identifica questo ruolo che in quel momento è legato a quei tre 

ma poi si allarga e diventa invece il riferimento per tutti. 

Il significato è proprio quello di colei che sostiene la famiglia nell’educazione del bambino 

al di fuori della comunità famigliare ed è colei che sostiene il bambino nella propria 

formazione al di fuori dell’ambito famigliare. Questa funzione esplicita la persona di 

riferimento contestualizzata nella collettività di riferimento e quindi nell’asilo nido.  

 

 L’ultima domanda riguarda l’evoluzione del ruolo della figura di riferimento nel 

tempo. Quando voi avete aperto questo asilo nido, esisteva già la figura di 

riferimento o man mano con l’esperienza e gli studi… 

 

Non la persona di riferimento come individuo che consente e facilita l’educazione, la 

formazione e sostiene le transizioni. Però lavoravamo come coppia di riferimento, 

organizzativamente avevamo due gruppi di bambini e si lavorava in due. È arrivata 

successivamente l’idea della suddivisione dello spazio in ambienti più raccolti che 

permettessero alle educatrici di lavorare da sole con il loro piccolo gruppo per un certo 

numero di ore della giornata e che consentissero dei riferimenti più precisi per l’educatrice 

stessa, per le famiglie, per i bambini. Inizialmente si lavorava invece a coppie su gruppi 

più numerosi di bambini, c’era un grande locale unico e non come adesso che li abbiamo 

divisi ricavandone due stanze separate ma comunicanti tra loro. In questo modo anziché 

avere sedici-diciotto bambini con un’educatrice, ci sono gli stessi numeri di bambini ma in 

due stanze differenti.  
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Tutto è stato messo pian piano in discussione finché non si è trovato un’armonia e una 

condivisione affrontando anche disaccordi e conflitti. È stato un processo lungo nel tempo 

e forse ora abbiamo costruito la nostra isola felice. Adesso siamo anche un po’ stanche 

devo dire perché abbiamo tutte la nostra età. 
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Allegato 2: Raffigurazione tematica intervista ad Angela Paulon 

 

 

ASILO NIDO COMUNALE DI GERMIGNAGA, INTERVISTA ANGELA PAULON, 

RESPONSABILE 

Organizzazione 

nido 

Il nido può accogliere fino a trentotto bambini, ora sono ambientati 

trentadue-trentatré bambini. 

L’età d’ammissione spazia da pochi mesi ai due anni d’età. Compiuti 

i tre anni avviene il passaggio alla scuola dell’infanzia. 

Il nido è un sistema di riferimento all’interno del quale operano 

quattro educatrici di riferimento. 

Il nido dispone di una sala dell’accoglienza separata dai gruppi, nella 

quale si accolgono i genitori e i bambini ogni mattina. Il 

ricongiungimento avviene sulla soglia delle sale di riferimento.  

Alle 7.30 un’educatrice di uno dei quattro gruppi apre la sala 

dell’accoglienza, alle 8 arriva un’altra educatrice del gruppo e apre la 

sua sala, i bambini di quella sala possono decidere se seguirla o 

restare ancora un po’ nella stanza dell’accoglienza. Man mano 

arrivano anche le altre educatrici e tutte le sale vengono aperte. Alle 

9.30 la stanza dell’accoglienza viene chiusa. 

Nel corridoio vi sono degli armadietti in cui i genitori possono 

preparare i loro bambini all’arrivo e al momento del ritorno a casa. 
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Metodologia 

Il nido non segue un modello pedagogico preciso, le educatrici 

hanno tratto ispirazione da vari autori: Montessori, Pikler, Arno Stern, 

Elinor Goldshmied  

L’educatrice che segue l’ambientamento del bambino diventa la sua 

educatrice di riferimento principale fino al passaggio alla scuola 

dell’infanzia. 

Due delle quattro educatrici di riferimento operano nel gruppo 

“medio-piccoli” e le altre due nel gruppo “medio-grandi”. In alcuni 

momenti della giornata (cambio, pasti, nanna) i gruppi diventano 

quattro e ogni educatrice segue il gruppo di bambini che ha inserito. 

Non c’è una netta separazione fra la professionalità delle educatrici e 

quello che è il modo di fare del genitore. Si cerca di integrare i due 

saperi in modo da creare una collaborazione funzionale al bambino 

(corresponsabilità educativa). 

Concetto 

educatrice di 

riferimento 

L’educatrice di riferimento è la prima persona che i bambini 

conoscono una volta che escono dal nucleo famigliare per essere 

inseriti in una comunità quale lo è il nido. 

Il concetto di “educatrice di riferimento” si forma nel momento in cui i 

bambini riconoscono l’educatrice come quella persona speciale a cui 

affidarsi nel momento in cui i genitori non ci sono. 

Ruolo educatrice 

di riferimento 

Colei che sostiene la famiglia nell’educazione del bambino al di fuori 

della comunità famigliare ed è colei che sostiene il bambino nella 

propria formazione al di fuori dell’ambito famigliare  triade 

bambino-genitore-educatrice 

Colei che aiuta a costruire delle abitudini sia per i genitori sia per il 

bambino. 

Col tempo le educatrici diventano anche un gruppo di riferimento per 

le famiglie (vedi “incontri/riunioni con genitori). 

L’educatrice di riferimento pone particolare attenzione al momento 

della separazione. Lo scopo è far si che sia una buona esperienza 

per il bambino, un’esperienza di riferimento che possa sostenerlo 

anche nei momenti delle altre rotture che incontrerà nella sua vita. 
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Compiti 

educatrice di 

riferimento 

Generale 

Seguire l’ambientamento costruendo in modo 

graduale e continuativo nel tempo un rapporto di 

fiducia con il genitore e il bambino, lavorando molto 

con quest’ultimo sull’approccio alla relazione con 

uno sconosciuto. 

Colei che si occupa delle cure parentali del 

bambino. Non è la mamma e non sostituisce la 

mamma.  

Aiuta i bambini, una volta ambientati 

completamente, a socializzare con il resto della vita 

comunitaria (gruppo di pari e altre educatrici, 

specialmente quella che subentra una volta che il 

turno dell’educatrice di riferimento è finito) 

L’educatrice cura l’ambiente della stanza, l’arreda, 

sceglie e organizza i giochi in base all’età e alle 

capacità dei bambini. 

Colloqui/ 

riunioni con 

genitori 

All’inizio dell’ambientamento l’educatrice di 

riferimento svolge delle riunioni sola con i genitori 

del suo gruppo, successivamente verrà affiancata 

da un’altra collega. 

Si svolgono incontri periodici in gruppo (tutti i 

genitori interessati e le educatrici del nido) durante i 

quali ci si confronta e riflette sui principali temi e 

cambiamenti che i bambini vivono (svezzamento, 

togliere il pannolino, il passaggio alla scuola 

dell’infanzia, il ciuccio, la nanna, i capricci e altro 

ancora)  riunioni: genitori e almeno due educatrici 

Oltre agli incontri di gruppo le educatrici di 

riferimento svolgono dei periodici colloqui 

individuali con i genitori (in media tre volte l’anno) 

durante i quali lo sguardo di entrambi è focalizzato 

sul bambino  colloqui: genitori ed educatrice di 

riferimento 
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Tradizioni 

educartici – 

genitori 

Riunione collettiva a inizio anno  spiegazioni 

organizzative 

Natale: laboratorio di costruzione di giochi che 

verranno regalati ai bambini 

Merenda di fine anno 

Gita sul lago e merenda nel parco con i bambini e 

genitori che andranno alla scuola dell’infanzia. 

Strumenti 

educatrice di 

riferimento 

In ogni sala, da quella dell’accoglienza a quella di riferimento, 

l’educatrice ha un poso fisso nel quale stare per osservare i bambini. 

Questo per loro è molto rassicurante  

Gruppo di lavoro delle educatrici ogni due settimane circa momenti 

di confronto, elaborazione delle emozioni. 

Redige un quaderno personale in cui inserisce le osservazioni del 

bambino, questo quaderno resta uno strumento dell’educatrice e 

torna utile durante le riunioni in équipe o con la famiglia. Inoltre 

costruisce anche un quaderno con delle fotografie sulla storia del 

bambino al nido che a fine percorso consegnerà ai genitori.  

Accoglienza/ 

separazione 

La stanza dell’accoglienza è un luogo che contiene tutte le emozioni 

difficili legate alla separazione. 

L’educatrice non interviene nel momento della separazione e nelle 

dinamiche genitore-bambino. 

L’educatrice è un elemento di supporto che agisce in modo indiretto. 

L’educatrice interviene nel momento in cui il genitore ha congedato il 

bambino e si avvia verso l’uscita. Se il bambino ha bisogno lo si 

prende in braccio, lo si consola, gli si offre un gioco e altro. 

Curare gli atteggiamenti del genitore. Attenzione a non distogliere 

l’attenzione dal delicato momento della separazione. Se il genitore 

ha bisogno di parlare delle sue preoccupazioni o altro, si fissa un 

colloquio individuale. 
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Compiti dei 

genitori 

Impegnarsi a rispettare le abitudini presentate dall’educatrice di 

riferimento. 

È il genitore che si deve congedare e separare dal bambino, 

l’educatrice non interviene finché il genitore non ha ben verbalizzato 

le sue intenzioni e si avvia verso la porta.  supporto alla 

genitorialità da parte delle educatrici. 

Giochi e 

materiale 

Tutto il materiale presente nelle stanze ha uno scopo preciso e aiuta 

a sostenere l’interesse dei bambini nell’esplorare ambienti nuovi. 

Nella stanza dell’accoglienza i giochi hanno a che fare con la 

separazione (giochi che richiamano i percorsi dell’andare e del 

venire, quaderni con foto che racchiudono la giornata al nido e i 

compagni). Di solito nelle sale tutti i giochi sono a disposizione dei 

bambini ma nella stanza dell’accoglienza alcuni oggetti sono solo per 

determinati bambini  oggetti speciali in ogni stanza per i bambini li 

aiuta a venire al nido più serenamente. 

Ambientamento 

Concetto 

L’ambientamento viene costruito insieme ai 

genitori. 

L’ambientamento viene svolto direttamente nella 

sala di riferimento con l’educatrice di riferimento 

assegnato al bambino e al genitore. 

Due passaggi fondamentali: 1) il bambino deve 

riconoscere l’ambiente (la sala di riferimento in 

primis) come un ambiente sufficientemente 

famigliare. 2) il bambino deve riconoscere 

l’educatrice come colei che può occuparsi di lui in 

assenza dei genitori. Questi due punti sono gli 

indicatori per valutare la riuscita o meno 

dell’ambientamento. 

Educatrice 

Esercita lo strumento dell’osservazione per 

comprendere come meglio approcciarsi al bambino 

e organizza lo spazio con differenti materiali e 

oggetti utili. 

 

Prima Il genitore si presenta quotidianamente al nido con 
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settimana il bambino e l’educatrice nei primi momenti non 

interviene in nessun caso sul bambino. Primi 

approcci per costruire una relazione con il genitore 

e, attraverso il genitore, anche con il bambino  

prima settimana. 

Insieme si confrontano e stabiliscono quando è il 

momento della prima separazione. 

 

Prima 

separazione 

Il genitore dice al bambino la verità (che va via per 

un po’). Il tempo della prima separazione viene 

concordato con l’educatrice ma in genere è di 

breve durata. 

L’educatrice osserva la reazione del bambino e si 

organizzano le separazioni successive. 

Termine 

Nei giorni seguenti si ripropone la stessa 

separazione allungando progressivamente i tempi e 

quando non è più necessario che il genitore 

rimanga per i pasti, il cambio e la nanna, in quanto 

il bambino si fida dell’educatrice, questa diventa 

l’educatrice di riferimento e si conclude 

l’ambientamento. 

Dopo 

Terminato l’ambientamento inizia la frequenza e 

quando il bambino ha preso confidenza con lo 

spazio, il gruppo di pari e l’altra educatrice, il 

momento della separazione dal genitore non 

avviene più nella sala di riferimento, ma si sposta 

nella stanza dell’accoglienza. 
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Allegato 3: Breve curriculum delle cinque educatrici 
partecipanti ai focus gropus 

 
 

Viviana è la supplente fissa del gruppo dei piccoli e ha circa cinquant’anni. Come 

formazione professionale è una maestra della scuola dell’infanzia. Ha svolto quattro anni 

d’esperienza professionale come educatrice in un laboratorio con adulti portatori di 

disabilità, ha lavorato cinque anni all’Aiuto Familiare e tre anni come docente di 

“conoscenze professionali” e responsabile formazione dell’Aiuto Familiare. Opera da 

quattro anni all’Asilo Nido comunale di Mendrisio nel gruppo Sinbad, dei piccoli. 

Patrizia come formazione professionale è un’educatrice specializzata e ha circa 

cinquant’anni. Ha svolto un anno d’esperienza in un foyer in Svizzera francese, quattro 

anni in un foyer nel sottoceneri e tre anni in un CPE. Lavora da dodici anni all’Asilo Nido 

comunale di Mendrisio e da dieci anni nel gruppo dei piccoli. 

Claudia come formazione professionale è una puericultrice e ha circa cinquant’anni. È da 

trent’anni che opera nel campo del sociale, prima come puericultrice in Svizzera interna, 

poi come educatrice in un istituto per invalidi. Da venticinque anni lavora all’Asilo Nido 

comunale di Mendrisio e da dieci nel gruppo Sinbad.  

Dayana come formazione professionale è una maestra di scuola dell’infanzia, puericultrice 

e ispettrice di tirocinio, ha circa sessant’anni. Ha trentasette anni d’esperienza 

professionale negli Asili Nido, da venticinque opera all’interno dell’Asilo Nido comunale di 

Mendrisio e da circa due anni lavora nel gruppo dei piccoli. 

Manuela ha circa trent’anni e come formazione professionale ha il diploma di OSA 

infanzia. Lavora nel campo del Nido da circa otto anni, tra cui cinque presso l’Asilo Nido 

comunale di Mendrisio nel gruppo Sinbad. 
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Allegato 4: Motivazione della scelta dell’utilizzo delle metafore 
 

 

Per svolgere questo lavoro l’utilizzo delle metafore si è rivelato molto interessante dal 

punto di vista della rappresentazione simbolica che le educatrici, partecipanti ai focus 

groups, hanno rispetto al loro ruolo. 

La metafora è uno strumento linguistico che fa parte del nostro modo di comunicare e 

discorrere quotidiano. La metafora è una “retorica grazie alla quale si esprime, sulla base 

di una similitudine, una cosa diversa da quella nominata trasferendo il concetto che questa 

esprime al di fuori del suo significato reale. […] Indica il trasferimento di un termine, al 

quale propriamente si applica, ad un altro che con il primo condivide una somiglianza.”87 

L’uso della metafora costruisce, quindi, una nuova concezione ed “è essenziale al 

linguaggio umano in quanto consente di trasmettere pensieri e concetti altrimenti difficili da 

comunicare”88. Questa, quindi, “non è solo un modo di dire. Essa è anzitutto un modo  di 

percepire, classificare e valutare le cose”89 e le situazioni. Le metafore “aprono nuove 

possibilità alla conoscenza”90, dilatando gli orizzonti e permettendo “di accedere a nuovi 

significati”91. 

Secondo Mantovani G. una metafora viene costruita tenendo conto dell’esperienza 

personale proveniente dalla cultura d’origine e di appartenenza e dalla mentalità delle 

persone acquisita tramite la formazione professionale. Sostiene, infatti, che la maggior 

parte delle metafore che si utilizzano, sono principalmente legare a questi ultimi aspetti. 

In questo lavoro di tesi e di ricerca la metafora è stata utilizzata come strumento per 

rappresentare, ragionare e riflettere sulla realtà. Questo strumento linguistico, infatti, 

“stimola ad affrontare la conoscenza come un processo di rielaborazione critica e di 

rielaborazione di vissuti.”92 

  

                                                        
87 MANZOCCHI Ornella, MARTIGNONI Graziano, PEZZOLI Lorenzo, Isole e approdi. Percorsi psico-

antropologici e formazione dell’operatore sociale, Edizioni in Proprio, Melano, 2014, pp. 388-389 
88 Ibid., p. 389 
89 MANTOVANI Giuseppe, L’elefante invisibile. Tra negoziazione e affermazione delle diversità: scontri e 

incontri multiculturali, Giunti, Firenze, 1998, p.71 
90 MANZOCCHI Ornella, MARTIGNONI Graziano, PEZZOLI Lorenzo, op.cit., p. 390 
91 Ibidem. 
92 Ibidem. 
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Allegato 5: Traccia focus group: ieri 
 

Dati generali 

Età   20-25 anni  26-30 anni  31-35 anni  36-40 anni

   46-50 anni  51-55 anni  56-60 anni  oltre i 61 anni 

 

Sesso:   Femminile   Maschile 

Formazione professionale:………………………………………………………………………… 

Anni d’esperienza professionale: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………............ 

Anni di servizio nella struttura:…………………………………………………………………… 

Anni di servizio nel gruppo Sinbad:……………………………………………………………… 

 

IERI 

 

Ripensando a 20/25 anni fa come veniva investito il ruolo dell’educatore di 

riferimento? (non per forza legato alla realtà del nido) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Quali erano le sue principali funzioni? (funzioni dell’educatore se il sistema della figura 

di riferimento non era in atto) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Quali erano i suoi strumenti e compiti principali? (educatore o figura di riferimento) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Con una breve metafora, come definireste il lavoro educativo di 20/25 anni fa? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 6: Trascrizione focus group: ieri 
 

 

Investimento del ruolo dell’educatore di riferimento 20/25 anni fa 

 

Patrizia: Inizio io! Pensando a 20/25 anni fa mi viene in mente l’esperienza vissuta in un 

foyer nel mendrisiotto in cui ho trascorso quattro anni. Mi viene da dire che l’educatore o 

l’educatrice di riferimento seguiva il bambino, la bambina, il ragazzo per tutti gli anni, sempre 

che l’educatore rimaneva in attività. Un bambino poteva arrivare anche all’età di quattro anni 

ed andarsene a diciotto. Io ho fatto solo tre anni però conosco degli educatori che sono 

rimasti anni e che hanno seguito questi bambini per tutto il percorso.  

Il bambino veniva accolto e seguito in tutto quello che era il quotidiano, come fare i compiti, 

l’alimentazione, l’igiene, anche tutti i contatti con l’esterno, con la scuola, con le diverse 

attività che questi bambini svolgevano. C’era il bambino che andava a calcio allora veniva 

portato all’allenamento e venivano tenuti i contatti con l’allenatore e i compagni. Eravamo 

come dei genitori sostitutivi.  

Poi c’erano le riunioni e le sintesi di questi bambini. Mi ricordo di una psicoterapeuta che 

veniva a parlare dei bambini e l’educatore di riferimento doveva tenere osservazioni puntuali 

su di loro e informare l’équipe se c’erano delle cose che accadevano. Pensando agli 

adolescenti che svolgevano un apprendistato, bisognava andare sul luogo di lavoro e 

valutare l’andamento. Insomma si seguivano un po’ nel loro vissuto, come una casa.  

 

 Penso sia abbastanza. Voi altre avete delle domande o dei commenti da fare? Se no 

passiamo a Viviana 

 

Viviana: Allora, io circa trent’anni fa ho lavorato come educatrice in un laboratorio protetto 

con persone con handicap fisico o mentale o doppio. All’ora non c’era una persona di 

riferimento ma tutti si occupavano di tutti, era più in uso che gli uomini si occupassero degli 

uomini mentre le donne si occupavano delle donne. Questo nei momenti del mattino, nei 

momenti del riposo e alla sera, mente nelle attività negli atelier il gruppo era misto e tutti si 

occupavano di tutti. Forse perché era una struttura gestita da personale religioso quindi 

l’attività del tempo libero veniva abbastanza divisa. Anche lo spazio era proprio diviso, le 

femmine avevano uno spazio al pian terreno invece i maschi avevano un’altra struttura e il 

personale educativo si divideva proprio. 

 

 Non ho ben capito, ma nel laboratorio protetto o quello che seguiva il laboratorio 

protetto? 

 

Viviana: L’educatore faceva entrambe le cose: si occupava delle attività manuali ma anche 

del tempo libero. In questo laboratorio protetto gli educatori svolgevano con gli ospiti attività 
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manuali, per esempio io avevo il laboratorio di tessitura, però poi quando si finiva di 

pranzare e arrivava il momento del riposo, io andavo anche ad occuparmi della loro igiene 

personale. 

Dayana: Perché dormivano li all’interno? 

Viviana: Sì 

Dayana: Ah vivevano all’interno della struttura dove c’era il laboratorio! 

 

 Ok ho capito 

 

Viviana: Perché penso che in certi istituti c’è chi fa l’attività manuale e basta e chi si occupa 

delle altre cose. 

Patrizia: Come un internato. 

Viviana: Sì. 

Patrizia: Anche nell’istituto per disabili dove ho lavorato io era così: durante il giorno andavi 

nei laboratori e alla sera tornavi in istituto. 

Viviana: Ma lo stesso educatore poi faceva anche… 

Patrizia: Certo, certo. Gli educatori erano presenti anche durante i momenti di internato. 

Viviana: Però questi ospiti non avevano la persona di riferimento, lavoravi con quello con il 

quale ti trovavi e ti relazionavi meglio. Ma erano cose non scritte, non dette, veniva fatto in 

modo un po’ automatico.  

 

 Per quanti hanno hai lavorato in quel contesto? 

 

Viviana: Ho lavorato quattro anni. 

 

 E in quei quattro anni non c’è stato nessun cambiamento? 

 

Viviana: Quando sono arrivata io e quando sono uscita no. È restato così, però trent’anni fa 

questo. 

 

 Va bene. Claudia 

 

Claudia: Allora, io ho iniziato la mia carriera professionale in un istituto per disabili trent’anni 

fa e nel gruppo dove lavoravo venivano accolti i bambini gravi-gravissimi. Esisteva la figura 

di riferimento per i colloqui con i genitori, per i rapporti medici, però durante la giornata, il 

quotidiano, tutte ci occupavamo di tutti. La persona di riferimento comunque teneva anche 

un dossier che tornava utile durante le riunioni. Ho lavorato per sei anni, poi nel ’90 sono 

arrivata all’asilo nido ed ero proprio ignara del lavoro che veniva svolto nella prima infanzia 

perché ho fatto un’esperienza con handicappati gravi-gravissimi. Sono stata accolta da una 

collega che mi ha trasmesso tanto del lavoro e anche di una linea pedagogica che esisteva 
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già, soprattutto riguardo la persona di riferimento e l’accoglienza. Questa collega è ancora 

un’attuale collega. Devo dire che lei mi ha proprio affiancato tanto perché dovevo imparare 

tutto e piano piano mi ha trasmesso tante cose: i principi, i valori. Ho quindi aderito a questa 

linea pedagogica che c’era al momento e che c’è tutt’oggi. Ci sono state delle modifiche, e 

rispetto alla figura di riferimento già allora, quando entrava al nido un nuovo bambino, c’era 

una persona scelta all’interno dell’équipe che accoglieva questo bambino e la sua famiglia 

per il percorso che poi avrebbero fatto all’asilo.   

 

 Il bambino e la famiglia venivano accolti nel gruppo e poi, come adesso, quando 

doveva passere nel gruppo successivo c’era un altro passaggio o veniva 

accompagnato dalla stessa? 

 

Claudia: C’era un altro passaggio perché il vecchio asilo nido era una struttura molto 

piccola e il gruppo dei piccoli dove io ho iniziato aveva uno spazio molto limitato, c’era solo 

un salone, una cucinetta, una cameretta e il gruppo era piccolo. Dopo l’anno, quindici o 

sedici mesi, passavano nel gruppo di sopra dei bambini più grandi.  

 

 Hai parlato anche di alcune modifiche che ci sono state di questo modello 

pedagogico, sapresti dirmi quali? 

 

Claudia: Il principio era rimasto lo stesso però si è posta più l’attenzione rispetto 

all’allungare, se c’è la possibilità, le due settimane o i sei momenti di ambientamento. 

Dipende un po’ dalla situazione dal bambino, ecco questo è quello che mi viene in mente. 

 

 Dayana 

 

Dayana: Allora, io stavo facendo i conti e ho cominciato trentasette anni fa, nel ’77… 

Viviana: Urca! 

Claudia: Caspita! 

Patrizia: Però! 

Dayana: … In un asilo nido nel sottoceneri nel ’77. Più o meno però devo ripetere quello 

che diceva Claudia, il concetto della persona di riferimento c’era già, era colei che si 

occupava soprattutto dell’accoglienza del bambino e della mamma, che introduceva il 

bambino e la mamma all’asilo. Erano proprio delle cose nuovissime, penso che le abbiamo 

sperimentate proprio in quegli anni, perché i due nidi quello di Mendrisio e quello di Chiasso 

sono nati proprio su spinta del Dipartimento come risposta a quello che si pensava non 

funzionasse più, ovvero i nidi tradizionali che c’erano in Ticino. Erano nidi nei quali c’erano 

sempre state le suore e dove la presa in carico era di tipo assistenziale, non tanto 

educativa. Il Dipartimento ha poi fatto partire i corsi di formazione come quello che ho fatto 

io voluta dal DOS, dall’allora Dipartimento Opere Sociali e soprattutto una figura, l’Anna 
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Mattia, hanno portato avanti questo cambiamento e hanno spinto che si aprissero degli asili 

Nido con un’altra filosofia.  

Questi erano degli asili nido molto piccoli, saranno stati venti bambini in tutto e noi eravamo 

divisi in due gruppi: i bebè e i grandi. Questo aspetto della figura di riferimento era presente 

da subito anche se si curava l’inserimento del bambino e poi, abbastanza in fretta, il 

bambino veniva preso a carico da entrambe le educatrici. Una apriva al mattino e l’altra 

chiudeva la sera quindi il bambino, abbastanza in fretta, veniva preso a carico da entrambe 

le educatrici. Forse continuava una relazione speciale col genitore perché se sei la persona 

di riferimento che l’hai inserito, col genitore resti più investita, ma per il bambino no. Poi 

secondo me, abbastanza in fretta il bambino relazionava con le due educatrici nello stesso 

modo. Non c’era una puntuale raccolta di osservazioni, non esisteva una puntuale 

discussione sui casi; queste cose sono subentrare col tempo.  

Quindi il compito principale era proprio quello di inserire il bambino nella nuova struttura e di 

occuparsi della prima separazione. È interessante dire che secondo me era più difficile 

perché portare un bambino al nido era qualche cosa che andava abbastanza contro la 

mentalità di trenta e passa anni fa. Di solito erano donne che avevano proprio bisogno 

perché sole o straniere o perché dovevano lavorare. Era decisamente qualche cosa di 

nuovo e i sensi di colpa erano più grandi.  

 

 Bene grazie. Abbiamo già parlato un po’ dell’ambientamento del nido di tutti questi 

compiti che le educatrici stavano formando e assumendo anni fa, quindi abbiamo già 

un po’ introdotto le funzioni che riguardano la prossima domanda. Possiamo allora 

continuare. 

 

Funzioni principali 

 

Patrizia: Io non ho distinto tanto nella risposta. L’educatrice di riferimento era di riferimento 

per il ragazzo del foyer e lo era anche per l’esterno, famiglia, scuola. Penso sia già quello 

che ti ho detto non è che io l’ho distinto. 

Claudia: Anche io mi sono ancora un po’ riferita alla risposta della prima domanda. Non mi 

sono venute cose nuove da aggiungere. 

Viviana: Io ti avevo detto che da noi non c’era la persona di riferimento e i contatti con la 

famiglia li prendeva e teneva il direttore. Non avevamo le osservazioni e io avevo il 

laboratorio di tessitura durante il giorno, quindi lavoravo con un ospite solo, non con il 

gruppo. E poi mi occupavo della cura dell’igiene personale degli ospiti. 

 

 Claudia? 

Claudia: Io ho scritto: l’accoglienza del bambino e della sua famiglia, di avviare comunque 

delle relazioni con i genitori dei bambini accolti nella struttura e una condivisione, uno 

scambio e collaborazione con l’équipe. 
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Dayana: Allora io ho proprio fatto un elenco: prima accoglienza; poi una presa in carico 

quotidiana del bambino dei bisogni del bambino, intendo dire il cambio, dargli da mangiare, 

metterlo a letto, con questo intendo la funzione dell’educatore. Poi l’accoglienza al mattino e 

la restituzione giornaliera con la famiglia; l’organizzazione delle attività, dei momenti durante 

la giornata. Dai piccoli c’era, come funzione, anche la preparazione del pranzo dei bebè, e 

poi il confronto nell’équipe.  

 

 È un po’ simile alle funzioni in atto ancora adesso più o meno tranne pochi aspetti 

 

Dayana: Si si 

Patrizia: Rispetto al foyer è interessante aggiungere che era proprio una casa e dunque 

non c’era, come quando sono arrivata qui, Lorena che cucinava che andava a comprare il 

cibo e tutto quanto. Io avevo un pulmino e una volta alla settimana, era proprio un mio 

compito, andavo a fare la spesa poi ogni educatore cucinava. Si aveva in mano tutto, anche 

il lavaggio, si lavavano i vestiti, si stirava, si stava a dormire, facevamo anche le notti. 

Questo andava ad aggiungersi, se vuoi, a tutto quello che fa l’educatore come le 

osservazioni, il seguirlo poi per tutto quello che ho già detto prima, però c’era anche questa 

parte di casa, dove mandavi avanti la casa. Poi i bambini diventavano più grandi e si 

chiedeva un po’ la collaborazione ma era proprio molto faticoso, si facevano i weekend. 

 

 Ma i genitori dov’erano? Come funzionava il servizio? 

 

Patrizia: Nel foyer erano dei casi sociali, dei casi con dei bambini con problemi famigliari. I 

bambini avevano dei contatti abbastanza regolari con le famiglie, anche se non sempre era 

possibile. Una volta al mese vedevano i genitori poi c’erano delle famiglie di appoggio 

esterne che prendevano ugualmente dei bambini durante il weekend a casa loro o altrimenti 

c’erano dei bambini che rimanevano anche a Natale in foyer. Mi ricordo di aver portato tre 

fratelli a casa mia a Natale. Era un po’ un bagnarsi ben bene, proprio un mettersi dentro… 

 

 Ciò che adesso in sé non è poi così possibile, parlo del portare degli ospiti a casa 

propria… 

 

Patrizia: Non lo so com’è adesso il foyer, sinceramente non so dirti. Non so se ci sono degli 

aiuti per quel che riguarda la casa, un tempo più privilegiato per seguire i bambini. Magari 

sono stati tolti dei compiti… 

Claudia: Sì hanno assunto delle persone che si occupano delle mansioni come il bucato e 

le pulizie e gli educatori hanno la presa in carico del ragazzo sull’aspetto educativo e di 

relazione con la famiglia d’origine ecco.  

Viviana: Prima Marika mi hai chiesto se nei quattro anni che io sono rimasta non è 

cambiato niente, adesso mi sono un po’ ricordata che era difficile anche perché il personale 
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che lavorava in quella struttura non era formato, non erano educatori. Io ero maestra d’asilo 

e avevo il laboratorio tessitura, poi c’era la maestra di scuola elementare che aveva il 

laboratorio di pittura, c’era un signore che era idraulico che gestiva il laboratorio di ceramica, 

e poi altri due uomini: uno era falegname e aveva il laboratorio del legno. Però non c’era 

nessun educatore formato. Dopo, quando io ho finito, è arrivata una donna che si era 

diplomata nella svizzera francese e ha preso in mano il laboratorio protetto e li credo che le 

cose hanno iniziato a cambiare. 

Patrizia: Questo è interessante, dopo anche io ho da raccontare… 

Claudia: Ora che Viviana ha raccontato questa cosa viene in mente anche a me che 

trent’anni fa nell’istituto c’erano tanti docenti della Magistrale. Anche nel gruppo dove 

lavoravo io il personale era composto da professioni molto vari: io puericultrice che era 

comunque occuparsi di bambini anche piccoli ma con handicap molto grave, infermiere 

psichiatriche, docenti. Dunque c’era un mélange di diplomi molto svariati, poi con gli anni, si 

è sentito l’esigenza e il bisogno di formare delle persone. Ecco forse la scuola di educatori 

non c’era ancora, adesso non ricordo se trent’anni fa esisteva già.  

Patrizia: Questo aspetto è interessante. Ho fatto una scuola di commercio per cinque anni e 

volevo cambiare. Io avrei già avuto questo desiderio di lavorare come educatrice e ho avuto 

la fortuna di aver trovato un posto in Svizzera francese. Se ci penso però penso la direttrice 

era una docente, c’ero io senza una formazione alcuna e c’era un’altra educatrice ma non 

era educatrice. Nel foyer c’erano: dei docenti che lavoravano come educatori, degli 

educatori e poi c’erano alcune di queste persone che erano docenti e altre avevano altre 

formazioni non educative.  

 

 Abbiamo capito che compiti, funzioni di queste persone col tempo hanno subito lievi 

cambiamenti come anche le formazioni richieste. Ora possiamo passare agli 

strumenti e ai compiti principali di anni fa. 

 

Strumenti e compiti principali 

 

Viviana: Ecco io avevo il laboratorio di tessitura e quindi è un momento privilegiato per 

l’ospite perché c’era la relazione solo tra me e lui a differenza dei grandi gruppi dove un 

educatore aveva magari dieci-quindici ospiti. La relazione è diversa è capitato che con me 

parlasse di più, ascoltasse di più, mente in gruppo no. Anche il fatto che si staccava un 

momento dal gruppo lo viveva sempre in modo positivo. C’era il cambiamento di spazio, 

usciva solo con me ed era vissuto in modo positivo da loro per via della relazione uno ad 

uno. Gli altri compiti, ti ho detto prima, legati alla cura, all’igiene personale e io mi occupavo 

delle ragazze che stavano in internato dal lunedì al venerdì. Anche li senza una formazione 

specifica, ho fatto questi lavori senza avere le conoscenze di base sull’igiene, sullo spostare 

queste persone in sedia a rotelle. Non avevamo queste conoscenze e facevamo del nostro 

meglio. 
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 Tutto apprendimento sul campo 

 

Claudia: Ma io forse mi ripeto ancora però l’educatrice come compito principale aveva 

l’accoglienza del bambino e della sua famiglia, rispondere ai bisogni primari dei bambini e 

garantire un ambiente adeguato, stimolante, affettivo e di supposto alla famiglia. Lavorare in 

équipe avendo degli scambi regolari per il buon funzionamento del gruppo.  

Dayana: Allora alcuni compiti sono gli stessi: curare la separazione che spesso era la 

prima, la relazione con la mamma, rispondere ai bisogni del bambino. Rispetto agli 

strumenti penso che principalmente dovevi attingere a quella che era la tua formazione 

individuale se ne avevi una o la formazione in corso, intesa come formazione continua. Poi 

come diceva prima Claudia si attingeva tantissimo all’équipe, nel senso che c’erano persone 

che provenivano da esperienze diverse ed era l’équipe che si assumeva il compito di 

trasmettere gli strumenti alle nuove educatrici. 

Viviana: Ora ricordo, il lunedì mattina gli ospiti arrivavano alle 10 e noi dalle 8 alle 10 

avevamo un incontro con uno psichiatra e siccome il personale non era formato faceva una 

parte di riunione dove spiegava un tema: una volta era la schizofrenia, una volta la psicosi e 

poi se c’era una qualche domanda sugli ospiti, si poteva chiedere a lui. 

Patrizia: Adesso se ripenso al foyer, per me è stata proprio un’esperienza importante che 

mi ha lasciato anche emotivamente delle cose che mi sono portata negli anni. Secondo me 

era proprio creare questo ambiente molto famigliare e dare a questi ragazzi un riferimento 

che solitamente loro non avevano in famiglia come la presenza, l’attenzione verso i loro 

bisogni, l’ascolto. Anche l’aspetto affettivo era molto importante perché loro erano sempre li, 

era la loro casa, dunque si creavano delle relazioni molto forti. 

 

 Quanti anni avevano i bambini inseriti? 

 

Patrizia: Dipendeva da quando veniva fatta la segnalazione, però quando io sono arrivata 

mi sono occupata di tre fratelli. Erano arrivati molto piccoli, il più piccolo aveva tre o quattro 

anni e poi sono rimasti fino ai diciotto. Li abbiamo ancora tutti nel cuore. 

 

 E dopo i diciotto anni cosa succedeva? Non potevano più restare nella casa giusto? 

 

Patrizia: No non potevano, c’era comunque ancora la possibilità di seguirli all’esterno, io 

non l’ho vissuta questa parte perché sono andata via prima, però so che c’è stata. Non è 

che questi ragazzi dopo i diciotto anni non hanno più bisogno, venivano seguiti dalla figura 

di riferimento che è sempre stata quella assegnata prima. 

Claudia: Non necessariamente però. Dopo i diciotto c’è sempre un accompagnamento 

vigente ancora oggi. Il foyer è sempre un luogo dove puoi tornare anche se sei stato 

dimesso, c’è sempre un ascolto, c’è sempre una disponibilità e in questo trovo ci sia una 
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continuità. A me viene in mente un’altra cosa legata a trent’anni fa, mi ricordo un episodio. 

Quando lavoravo nell’istituto per invalidi era morto un ospite. In quel momento la direttrice 

che c’era allora, ha fatto una piccola riunione per noi, ha capito con una grande sensibilità 

che anche il personale aveva bisogno di un supporto e finalmente era arrivato un dottore a 

svolgere delle supervisioni con l’équipe. Devo dire che è stato un gran supporto e sostegno, 

perché noi eravamo confrontati con ospiti con una gravità notevole e anche una grande 

sofferenza, io poi ero giovane e non era facile reggere il quotidiano in questo gruppo. Devo 

dire che lui era una persona che mi ha sostenuta tanto. Questi ospiti potevano avere delle 

piccole evoluzioni ma altri purtroppo no; si vedeva che si spegnevano. 

Patrizia: Erano  bambini i tuoi giusto? 

Claudia: Si, bambini. 

Viviana: Nel primo anno anche io ho fatto un po’ internato perché ero giovane e il 

laboratorio protetto si trovava nel sopraceneri e quindi mi hanno offerto una camera dove io 

potevo rimanere a dormire all’interno dell’istituto, quindi non c’erano orari. Io mi svegliavo ed 

ero già in contatto con il contesto lavorativo. Non c’era mai uno stop anche alla sera quando 

magari volevo andare a fare due passi e il direttore, che era un prete, mi diceva “Ah potresti 

prendere Luigi e fargli vedere i treni alla stazione!”. Quindi diventava un orario lunghissimo 

della giornata. Il primo anno è stato così poi ho preso un appartamento. Non c’era uno stop, 

non si contavano le ore lavorative.  

 

 Bene visto che il tempo giunge al termine direi di passare alle metafore. 

 

Metafore 

 

Patrizia: Io non ho usato la metafora, ho messo tre aggettivi. Riprendo la fatica, la grande 

fatica, c’erano tante ore; ho messo appassionante perché mi è sempre piaciuto tantissimo, 

in ogni ambito in cui ho lavorato mi è piaciuto; e gratificante. Ecco per me è stato un bel 

lavoro. 

Nicol: Non l’ho trovata, ci penso. 

Claudia: È vero che parlando e ripensando mi emoziono ancora perché poi ti riaffiorano dei 

ricordi, delle situazioni forti. Però fa bene nel senso che comunque questo lavoro di 

educatore si accompagnano delle persone ed è veramente un’esperienza di grande crescita 

e di crescere assieme anche come persone, non solo come educatore che accompagna. 

Per me è sempre stata, ed è tutt’oggi, un po’ una sfida di accompagnare ma poi di crescere 

tutti assieme. 

Dayana: Io ho pensato al bozzolo. La mia esperienza è solo nell’ambito dell’asilo nido, 

penso comunque che quello che c’era prima era un brutto bruco; venticinque anni fa era un 

bozzolo, c’era tanta energia, tanto entusiasmo e tanta voglia di cambiare, però si andava a 

tentativi. Mi sembrava anche il cartello lavori in corso, perché era nuovo, c’era da pensare, 

da sperimentare, da preparare. Da inventare non proprio da zero, perché si faceva capo 



 

 

 

Rapporti speciali che superano il tempo  

71/108 
 

all’Italia che era già avanti rispetto alle riflessione sulla presa in carico giornaliera dei 

bambini piccoli. 

Patrizia: Un lavoro d’incontri, cioè che ti permette di fare tanti incontri durante tutta la vita. 

Se penso ai bambini, i primi bambini che ho curato io me li ricordo bene come bambini e 

con le loro facce da bambini, adesso sono dei trentenni ed oltre e dove sono finiti queste 

piccole persone? Fa effetto.  

 

 Dayana pensi che adesso il cartello dei lavori in corso si possa togliere o c’è ancora? 

 

Dayana: È presente. Penso non si possa togliere perché credo sia proprio il senso del 

lavoro educativo. 

Patrizia: Assolutamente. 

Claudia: Non bisogna toglierlo mai. 

Viviana: È sempre un cantiere. 

Dayana: Mai, resta ancora oggi ed è prezioso. Poi cambia la società, cambia il fuori e quindi 

cambia anche il senso di quello che devi fare. 

 

 Bene. Avete ancora qualche cosa da aggiungere?  

 

Patrizia: È stato bello però. 

Claudia: Si è stata una bella esperienza anche per me. 

Patrizia: Non so cos’è uscito però è incredibile pensare un po’… 

Claudia: Fa bene. 

Dayana: Certe volte fa bene pensare perché ti dimentichi, invece se ti fermi e pensi a cosa 

hai fatto senti che è un bel bagaglio di cose, una ricchezza di esperienze belle e brutte, ci 

sono state anche quelle brutte, però fanno parte del tuo bagaglio che rischi di dimenticare 

se non ripensi al passato. 
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Allegato 7: Raffigurazione tematica focus group: ieri 
 

 

L’ EDUCATRICE DI RIFERIMENTO IERI 

Investimento 

ruolo 

educatrice 

di riferimento 

20/25 anni fa 

Foyer 

sottoceneri 

L’educatore/trice di riferimento seguiva il ragazzo/a 

dall’arrivo in foyer fino alla dimissione e oltre, sempre 

se l’operatore rimaneva in servizio. Compiuti i diciotto 

anni l’educatore di riferimento continuava ad 

accompagnare i ragazzi all’esterno. 

Laboratorio 

protetto / 

internato 

sopraceneri 

Non c’era la figura dell’educatore di riferimento, tutti si 

occupavano di tutti nei momenti in atelier, mente 

durante quelli in internato il personale femminile si 

occupava degli ospiti di sesso femminile e gli 

operatori maschi si dedicavano agli uomini. Gli spazi 

erano ben separati. 

Istituto per 

invalidi 

sottoceneri 

L’educatore di riferimento esisteva soprattutto per 

svolgere i colloqui con i genitori, per i rapporti medici 

e per redigere i dossier sull’ospite. Nel quotidiano tutti 

si occupavano di tutti. 

Asilo del 

sottoceneri 

Pochi bambini (una ventina) divisi in due gruppi: i 

bebè e i grandi. Nei gruppi operavano due educatrici. 

L’educatrice di riferimento accoglieva il bambino e la 

mamma al nido, si occupava della prima separazione, 

lo ambientava e subito dopo il bambino veniva preso 

in carico anche dall’altra educatrice. Col genitore 

l’aspetto dell’educatrice di riferimento restava. 

Funzioni 

particolari 

Foyer 

sottoceneri 

L’educatore di riferimento era di riferimento per il 

ragazzo ma anche per l’esterno (famiglia, scuola e 

altro). 

Gli educatori con i ragazzi facevano la spesa, 

cucinavano, pulivano, lavavano, stiravano. Gli 

educatori facevano le notti, restavano a dormire in 

foyer per garantire una presenza. 

Laboratorio 

protetto / 

internato 

sopraceneri 

Gli educatori si occupavano sia degli aspetti legati 

all’internato (igiene, alimentazione, sonno) sia al 

laboratorio protetto (ogni educatore si occupava di un 

atelier con un ospite). 

Istituto per 

invalidi 

Accogliere il bambino e la sua famiglia, costruire delle 

relazioni con i genitori dei bambini accolti nella 
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sottoceneri struttura e condividere, scambiare opinioni con 

l’équipe. 

Asilo Nido 

sottoceneri 

Prima accoglienza; presa in carico quotidiana del 

bambino e dei suoi bisogni (il cambio, dargli da 

mangiare, metterlo a letto); l’accoglienza al mattino e 

la restituzione giornaliera con la famiglia; 

l’organizzazione delle attività; preparazione del 

pranzo dei bebè e il confronto in équipe. 

 

Strumenti e 

compiti 

principali 

Foyer 

sottoceneri 

Compiti 

Accogliere il ragazzo/a e seguirlo/a nel 

quotidiano (compiti, alimentazione, 

igiene, contatti con l’esterno come 

scuola, attività sportive, apprendistato e 

altro). 

Creare un ambiente molto famigliare e 

dare ai ragazzi un riferimento che 

solitamente loro non avevano in famiglia. 

Garantire la presenza, l’ascolto e 

l’attenzione verso i loro bisogni.  

Strumenti 

Si svolgevano delle osservazioni 

puntuali sui bambini e le loro sintesi da 

condividere in équipe. 

Laboratorio 

protetto / 

internato 

sopraceneri 

Compiti 

Occuparsi non solo dell’aspetto 

lavorativo, ma anche di quello personale 

e della vita di tutti i giorni (alimentazione, 

cure igieniche). 

In internato presenza continua degli 

educatori, lavoro educativo 24 ore su 24. 

Strumenti 

Non si raccoglievano osservazioni e i 

contatti con i genitori li prendeva e 

teneva il direttore. 

Possibilità di avere dei momenti 

privilegiati durante le attività. Formazione 

di una relazione differente rispetto a 

quando si lavora in grande gruppo. 

Possibilità di confrontarsi con uno 

psichiatra ogni mattina per quello che 

riguarda il tipo di disabilità degli ospiti e 

altre peculiarità.  

Istituto per Compiti Compilazione dei dossier utili per le 
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invalidi 

sottoceneri 

riunioni o i colloqui con i genitori e 

medici. 

L’accoglienza del bambino e della sua 

famiglia, rispondere ai bisogni primari dei 

bambini e garantire un ambiente 

adeguato, stimolante, affettivo e di 

supposto alla famiglia.  

Strumenti 

Lavorare in équipe avendo degli scambi 

regolari per il buon funzionamento del 

gruppo.  

Asilo Nido 

sottoceneri 

Compiti 

Curare la separazione che spesso era la 

prima, curare la relazione con la 

mamma, rispondere ai bisogni del 

bambino. 

 Strumenti 

Non c’era una puntuale raccolta di 

osservazioni, non si discuteva sui casi. 

L’importanza di attingere alla formazione 

compiuta o alla formazione continua; 

attingere all’équipe che si assumeva il 

ruolo di trasmettere gli strumenti alle 

nuove educatrici. 

Aspetti in 

comune 

Il sostegno e il confronto in équipe. 

Attenzione particolare alla persona. 

Creare e mantenere i rapporti con l’esterno. 

Metafora 

Faticoso, appassionante e gratificante. 

Un lavoro di incontri 

Una sfida nell’accompagnare e nel crescere assieme. 

(Riferito al lavoro nell’ambito della prima infanzia) Prima era un brutto 

bruco, 20/25 anni fa è diventato un bozzolo, con tanta energia e voglia di 

migliorarsi. 

Altra metafora: un cartello dei lavori in corso. 
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Allegato 8: Traccia focus group: oggi 
 

Dati generali 

Età   20-25 anni  26-30 anni  31-35 anni  36-40 anni

   46-50 anni  51-55 anni  56-60 anni  oltre i 61 anni 

 

Sesso:   Femminile   Maschile 

Formazione professionale:………………………………………………………………………… 

Anni d’esperienza professionale: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………............ 

Anni di servizio nella struttura:…………………………………………………………………… 

Anni di servizio nel gruppo Sinbad:……………………………………………………………… 

 

OGGI 

 

Pensando ad una sorta di cassetta degli strumenti e delle risorse professionali e 

personali nel vostro contesto, quali potrebbe utilizzare l’educatrice di riferimento? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Quali sono indicativamente le tappe principali dell’ambientamento al nido? Che 

ruolo hanno le altre educatrici presenti? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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Cosa pensate potrebbe significare l’educatrice di riferimento per: 

- I bambini:…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- I genitori:…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

- Le educatrici stesse:………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

- Per il nido:…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

- Altro:…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Breve metafora che rappresenta il lavoro dell’educatrice di riferimento oggi 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Allegato 9: Trascrizione focus group oggi 
 

 

Patrizia: Allora, io ho parlato di ascolto, empatia, conoscenza dell'altro, rispetto, creare un 

rapporto di fiducia e collaborazione. Tutto questo lo vedo piuttosto rispetto alla famiglia. 

Per quanto riguarda il bambino, invece, mi veniva da dire: tendere un filo che lega la 

famiglia al nido, creare un rapporto di fiducia verso il bambino, avere una figura 

significativa e permettere la conoscenza delle altre figure educative. Come lasciare una 

sorta di apertura senza chiudersi. Vegliare sulle emozioni del bambino, ed accompagnarlo 

nel suo cammino verso una maggiore autonomia.  

 

 Cosa intendi per tendere un filo?  

 

Patrizia: Tendere un filo che lega la famiglia al nido, intendo il momento in cui la famiglia 

arriva al nido e non conosce nessuno ma c'è una persona, l’educatrice di riferimento, che 

accoglie quello che loro vogliono depositare. È una figura che permette di far entrare il 

bambino e la famiglia in un ambiente nuovo, rendendolo accogliente e creando un clima di 

ascolto. 

Viviana: Pensando alla persona di riferimento nei confronti della famiglia, si possono 

pensare a vari dettagli importanti che loro vogliono comunicarci. È bene far capire loro che 

teniamo nota delle loro informazioni. La discrezione, perché dalla famiglia si può anche 

venire a conoscenza di argomenti delicati. Dare sicurezza anche per via della 

professionalità; la persona di riferimento fa capire alla famiglia che il bambino non è qui 

solo per giocare e mangiare, ma viene osservato e guardato in questo periodo di 

permanenza al nido e l'educatrice può dare dei consiglio ai genitori. Accogliente ma in 

modo discreto, perché di solito è la prima volta che il bambino lascia la sua famiglia per 

stare con delle persone che non conosce; le educatrici non possono dare baci o abbracci, 

devono quindi trovare un giusto metro d’accoglienza.  

Claudia: La persona di riferimento, per entrambi (famiglia/bambino), è veramente una 

figura significativa perché si apre una nuova esperienza di vita. Infatti sono importanti 

l'accoglienza, l'empatia, l'ascolto, l'osservazione della relazione che ha il genitore con il 

bambino, il rispetto. È importante anche instaurare una relazione di fiducia pian piano con 

la famiglia, mediante l'organizzazione, mostrando professionalità, chi siamo, cosa 

facciamo e come si svolge la vita al nido.  

Manuela: Io ho fatto l'elenco. Si va dalla disponibilità all'ascolto, all'osservazione, 

all'empatia ed è importante anche l'esperienza che si ha acquisito e dalle conoscenze 

teoriche che uno possiede. È anche importante la collaborazione e condivisione che si 

hanno con le colleghe, in quanto favorisce l'accoglienza del genitore e del bambino. Una 

buona organizzazione a livello di spazio e della giornata in sé, permettono all’educatrice di 

riferimento di accogliere al meglio le esigenze dei genitori.  
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Dayana: Anche io vado avanti con l'elenco. Sono importanti le competenze teoriche, 

l'esperienza (strumento importante), la capacità di ascolto e di rassicurazione. È 

importante anche la predisposizione all'incontro e lo stupore, in quanto non c'è un incontro 

uguale all'altro e questo suscita stupore. Lasciarsi stupire è comunque qualcosa che fa 

bene. La capacità di tollerare il disagio, perché la figura di riferimento diventa uno 

strumento nelle prime separazioni e deve essere in grado di tollerarlo. Nello stesso tempo 

bisogna attivare delle risorse nel bambino, le quali la maggior parte di essi possiedono, e 

che però non sono sperimentate. Serve inoltre una grande consapevolezza personale, 

ovvero sapere chi sei tu, che cosa ti muove, perché ti muovono delle cose.  

 

 Hai parlato di tollerare il disagio. Intendi soltanto quello del bambino, oppure anche 

quello che potrebbe provare il genitore? 

 

Dayana: Certo. Dopo chiaramente anche il genitore può portare un disagio rispetto a 

quella che è la prima separazione dal suo bambino. Anche se per il momento io ho 

pensato per lo più al disagio del bambino, il pianto, le prime volte che si trova in un luogo 

nuovo e vede la mamma che se ne va. Però è vero che anche nel confronto del genitore è 

importante infondere fiducia e rassicurazione.  

 

 Sono molto stupita e soddisfatta perché ogni racconto di una ha compensato quello 

di un'altra. Proprio bello e completo. Passiamo alla seconda.  

 

 

Tappe dell'ambientamento e ruolo delle altre educatrici 

 

Viviana: Per quanto riguarda la supplente, non fa da persona di riferimento chiaramente, 

perché non ha la presenza continua nel seguire il bambino. Però può essere contattata 

per stare con gli altri bambini lasciando la persona di riferimento libera di occuparsi del 

bambino e della sua famiglia.  

Dayana: Per quanto riguarda le tappe principali in primo luogo va la conoscenza del 

personale, del bambino e dei genitori. La tappa successiva riguarda la conoscenza 

dell'ambiente, degli spazi, dei suoni e degli odori. Poi il vissuto della prima separazione ed 

in seguito l'acquisizione di un ritmo attraverso rituali e ripetizioni che danno sicurezza (ad 

esempio la mamma che va via e poi torna sempre). Questo per quanto riguarda le tappe 

principali. Per quanto riguarda il ruolo delle altre educatrici presenti, penso che da parte 

loro ci sia sostegno all'educatrice che si occupa dell'inserimento. Sono utili come sostegno 

durante l’accoglienza che richiede molta concentrazione e presenza mentale in quel 

momento. Sono quindi un sostegno pratico nell'inserimento del bambino nuovo e 

permettono agli altri del gruppo di andare avanti. È rassicurante verso gli altri bambini in 

caso di scompiglio provocato dall'inserimento del nuovo bambino.  
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Manuela: Sostenere la collega, occuparsi del gruppo dell'organizzazione e ci vuole una 

certa disponibilità e flessibilità delle altre colleghe. Per quanto riguarda le tappe principali 

dell'ambientamento, ho messo anche la presa di contatto da parte della responsabile, in 

quanto è una persona importante che fornisce le informazioni principali e danno un primo 

impatto alla famiglia riguardo al funzionamento del percorso al nido. Poi dei momenti 

organizzati con tutta l'equipe (serve quindi la collaborazione) per iniziare a conoscere la 

famiglia ed il bambino. Questi momenti possono essere anche flessibili in base ai bisogni, 

impegni e situazioni della famiglia del bambino. In seguito serve anche una regolarità nella 

frequenza del nido da parte del bambino, di modo che col tempo inizi a prendere una certa 

sicurezza e ritmo nel nuovo spazio.  

 

 I momenti organizzati di cui parli, dove e in che modo li svolgete?  

 

Manuela: Prima di accogliere si cerca di prevedere questi momenti e di organizzarsi 

all'interno del gruppo, nel senso che se uno si occupa dell'accoglienza, so che le altre 

colleghe stanno seguendo il resto del gruppo. In questo modo sono più tranquilla col 

bambino e la mamma senza dover pensare anche al resto.  

Claudia: Anche per me una delle tappe principali nell'accoglienza del nuovo 

bambino/famiglia, è il sostegno dell’équipe che nel frattempo si occupa dei bambini già 

presenti al nido. In questo modo la persona che si occupa dell'accoglienza/conoscenza del 

bambino può concentrarsi appieno sulla nuova famiglia. Serve un clima di tranquillità per 

svolgere questa prassi e serve anche del tempo per ascoltare e sostenere sia il genitore 

che il bambino nella prima separazione, in quanto è un momento delicato. Serve quindi un 

équipe ben organizzata.  

Patrizia: È inutile ripetersi troppo e in poche parole ritengo che l'ambientamento in sé si 

volge in 7 momenti, partendo dalla prima conoscenza del bambino e dei genitori, per 

ampliarla gradualmente. È un momento importante in quanto si offre al bambino la 

possibilità di fare una nuova esperienza, quella del rimanere da solo, in quanto spesso si 

hanno dei bambini che non sono mai stati separati dai genitori/nonni e che non sono mai 

stati in compagnia di persone sconosciute. Il bambino deve fare l'esperienza del fatto che 

il genitore va via ma poi ritorna. Non sempre in questi 6/7 momenti il bambino la 

acquisisce, però è sempre un inizio. In questo modo negli incontri col bambino e la 

famiglia si inizia a creare un rapporto di fiducia, che dovrebbe affinarsi col tempo. Rispetto 

alle altre educatrici, invece, la loro presenza deve essere discreta ed empatica, in quanto 

non mi fanno sentire sola e ho la certezza di poter lavorare tranquillamente e concentrarmi 

sul nuovo nucleo familiare, portando la giusta attenzione e preoccupazione alla nuova 

situazione.  
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 Qualcuno di voi, saprebbe spiegarmi un vostro ambientamento tipo? Dalla presa di 

contatto con i genitori, al momento di arrivo della famiglia, fino all'inizio della 

separazione con il bambino.  

 

Manuela: Magari il primo contatto è quello della responsabile che dà le informazioni di 

base ai genitori, di modo che inizino a conoscere la struttura in modo generale. Poi 

all'interno dell'équipe si organizzano dei momenti, che possono variare tra 6 o 7, dove nel 

primo/secondo momento l'educatrice di riferimento sta da sola con la famiglia ed il 

bambino, iniziando ad ascoltare quello che i genitori hanno da dire iniziando a conoscersi. 

Si raccolgono le informazioni inerenti la famiglia che vanno inseriti in una scheda già 

pronta. Spesso il genitore ha più necessità di parlare di altro e con l'inserimento di questi 

dati si procede in seguito. Nei primi momenti l'attenzione viene portata molto anche sul 

genitore perché può essere molto in difficoltà, in quanto non è facile lasciare il bimbo la 

prima volta.  

Patrizia: Nel terzo momento, se si vede che il bambino è pronto, si inizia con una prima 

separazione di 10/15 minuti. Via via queste separazioni si allungano, sempre osservando 

il bambino e cercando di capire se secondo noi è pronto. In questo momento della 

separazione spesso si deve dare più attenzione al genitore, in quanto potrebbe 

necessitare di rassicurazioni. Capita che il bambino piange e bisogna spiegare che è 

normale, che è una fase da cui deve passare. Ci sono anche dei bambini che non 

piangono all'inizio. Magari non nelle prime separazioni, ma dopo qualche giorno inizia a 

piangere. Prima o poi capita, anche se il genitore è convinto che il bambino sta con tutti, 

non piangerà e non avrà problemi. Bisogna verbalizzare al genitore che ci può stare una 

reazione e che fa parte del momento, del capire che il genitore va via ma torna sempre 

indietro. Fa comunque paura al genitore uscire dal nido vedendo il bambino piangere. 

Nelle separazioni man mano aumenta il tempo. Si cerca comunque di far capire al 

bambino che i vari momenti faranno parte della sua routine (pranzo prima con la mamma 

poi da solo; la nanna e quando si sveglia arriva la mamma, ...). Momenti che magari era 

abituato a stare con la mamma e ora li farà al nido come routine e in un ambiente protetto.  

Patrizia: L'educatrice è presente e vede la mamma come si comporta col bimbo e cerca di 

ripetere le stesse modalità abituali del genitore. Anche se non può sostituirlo, cerca di 

recitare e reinterpretare alcune particolarità della mamma.  

Dayana: non si forza la relazione col bambino, si aspetta che sia lui stesso ad avvicinarsi 

alle educatrici, dapprima si danno maggiori attenzioni ai genitori. Gli interventi col bambino 

aumentano in modo graduale, man mano che lui visita il nido e prende confidenza col 

contesto. 

Patrizia: Alcuni genitori non capiscono questo. Ad esempio stamattina, il papà di Luigi93, 

voleva darmi in braccio il bambino alla fine della mattinata. Ho detto di no, in quanto 

                                                        
93

 Luigi è lo stesso bambino riportato in una delle osservazioni svolte, è possibile consultarla all’allegato 11. 
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bisogna far capire che all'inizio ci deve essere rispetto anche verso il bambino, rispettando 

la sua fragilità. Questo dà anche importanza alla figura del genitore, in quanto l'educatrice 

non sostituisce il genitore, il legame avviene gradualmente. Importante riconoscere le 

varie difficoltà. 

Claudia: A me viene in mente altro rispetto ai 6/7 momenti di inserimento standard. Se la 

famiglia ha più tempo per l'inserimento e di conseguenza è possibile prolungarlo sarebbe 

meglio, in quanto favorisce sia il genitore che il bambino. Con più tempo (terza settimane) 

si ha una frequenza che aumenta gradualmente, invece di fare subito una giornata piena 

di 8/9 ore. Anche il genitore è più tranquillo. In questo modo si ha anche la possibilità di 

curare maggiormente i dettagli e la familiarità aumenta col tempo.  

 

 Avete parlato di piccole frequenze, cosa sapete dirmi in più?  

 

Claudia: È praticamente quello che ho appena detto, per esempio, oggi è stata la terza 

settimana di Mauro, io gli ho proposto di venire un paio d’ore anche se ha già terminato i 

sei momenti d’ambientamento. Invece nei prossimi giorni invece di fare 8/9 ore, farà solo 

poche ore. La mamma ha espresso la sua preoccupazione e visto che non lavora ancora, 

l’ho invitata a prolungare il momento dell’ambientamento facendo queste piccole 

frequenze, frequenze ridotte rispetto all’orario pieno che farà quando la madre dovrà 

lavorare. 

 

 Terminato questo periodo di ambientamento iniziano le piccole frequenze, le altre 

educatrici quando iniziano ad avvicinarsi al bambino? Durante le piccole frequenze 

o già nell'ambientamento?  

 

Dayana: Dipende dalla situazione. Se si ha la possibilità di avere una terza settimana di 

piccole frequenze, allora è lì che si inizia ad avvicinarsi al bimbo. Se invece dopo 15 giorni 

inizia una frequenza a tempo pieno, in questo caso già subito iniziano ad avvicinarsi le 

altre educatrici, ma sempre una per volta, gradualmente. 

 

Educatrice di riferimento per… 

… Bambino 

 

Patrizia: Il fatto di avere una figura di riferimento, al bimbo può dare sicurezza e una 

conferma di valore. Il bambino è guardato da tutti, ma lo sguardo privilegiato dalla persona 

di riferimento, gli da più valore e fa si che si senta importante, ascoltato e accolto. In 

questo modo sa di avere un posto nel gruppo. Questo viene anche dagli altri ma il 

passaggio che aiuta è che all'inizio sia una persona sola a seguirlo.  

Manuela: Io ho scritto che l'educatrice di riferimento da sicurezza al bambino. 
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Dayana: Anche io, ho scritto che è un'ancora, un sostituto rassicurante anche con questi 

compiti di maternage, che fa da tramite tra il bambino e il gruppo.  

Patrizia: È vero, quando parli di maternage sono proprio le cure e gesti materni (cambio, 

alimentazione, il prendere in braccio) che devono essere fatti con delicatezza e con 

grande riguardo, perché possono evocare nel bambino i ricordi della mamma.  

Viviana: È una persona che si prende cura di lui e che impara a conoscere, è una 

persona che la famiglia ha introdotto e se il bambino capisce che il genitore ripone fiducia 

nell’educatrice di riferimento, allora anche lui si fiderà e capirà di essere in buone mani. 

Claudia: Trasmette accoglienza, sicurezza, è una persona speciale in un momento 

speciale nella vita del bambino.  

 

 A proposito di maternage (dar da mangiare, cambiarlo), in alcuni testi, specialmente 

della Goldshmied ho letto che è importante che siano una o massimo due persone 

che si occupino di questi momenti dall'inizio alla fine della presenza del bambino al 

nido. Come mai qui si fa in modo diverso?  

 

Manuela: Durante la giornata si cerca di mantenere la stessa educatrice nella cura del 

bambino, dall’accoglienza al ricongiungimento. Ma durante il corso della settimana è 

inevitabile che ci siano altre colleghe ad occuparsi di lui in quanto non c’è nessuna che 

lavora al 100%. 

Dayana: Ma dipende comunque dalle situazioni e dalle circostanze, in quanto sono 

cambiate delle cose anche a livello di famiglia. Io penso che un bambino abbia la capacità 

di rapportarsi con più persone, è l’esperienza che mi permette di dire questo. Non trovo ci 

siano delle situazioni così fragili dove questo può influire e fragilizzare ancora di più il 

bambino. Ritengo che i bimbi ci distinguono dai loro genitori, anche un piccolo bebè sente 

che c'è qualcosa di diverso. Magari la Goldshmied parlava di situazioni particolari dove ci 

sono stati abbandoni e magari il bambino aveva bisogno di qualche attenzione in più. Ora 

il bambino ha una famiglia, magari solo una mamma ma ce l’ha e si sente. 

 

… Genitori 

 

Patrizia: Ho messo trait d’union col resto dell'équipe. Possibilità di depositare 

preoccupazioni ed essere accolti, ascoltati e la certezza che quello che portano viene 

trasmessa al resto dell'équipe. La figura di riferimento fa da portavoce dei racconti del 

genitore alle colleghe. 

Manuela: È una persona che accompagna e da sicurezza al genitore,  sanno che 

possono rivolgersi principalmente alla persona di riferimento, anche verso le altre 

colleghe, ma si sente più libero a parlare con la persona che si è occupata 

dell'inserimento.  
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Dayana: Secondo me la figura di riferimento dovrebbero essere un po' tutte le educatrici. 

Ognuna dovrebbe essere il partner educativo della famiglia, e l'educatore di riferimento 

deve essere il partner educativo privilegiato. Sarà la persona verso la quale verrà 

depositato il racconto ed il vissuto della mamma e del bambino prima dell’arrivo al nido.  

Patrizia: Interessante, di solito si deposita qualcosa di prezioso in uno scrigno.  

Dayana: C'è anche una conoscenza teorica del bambino da parte dell’educatrice, del suo 

sviluppo, competenze e cosa può fare. Ma non c’è una conoscenza vera e propria di quel 

bambino, ma solo un racconto. La vera conoscenza può essere raccontata solo dal 

genitore e il bambino lo conosci attraverso il racconto. Pensando ai bambini sia più piccoli 

che grandi, ognuno ha la sua storia. Tu hai una conoscenza di un bambino ipotetico, sai 

che non può mangiare questo o fare quello. La conoscenza del bambino la trasmette la 

mamma. Una cosa che è piaciuta ad alcuni genitori durante questi anni rispetto 

all’'esperienza del nido, è stato il poter vedere il proprio bambino con gli occhi di un altro 

adulto, nel senso che l’altro adulto da dei rimendi diversi rispetto a quelli che ha il genitore 

sul figlio e questo aspetto è arricchente. 

 

… Educatrici stesse 

 

Dayana: La figura di riferimento deve essere un ponte tra il nuovo bambino e l’équipe.  

Claudia: Deve essere un accompagnamento.  

Patrizia: Io l’ho letta: per un'educatrice avere la possibilità di essere una figura di 

riferimento. Si ha la possibilità di avere uno sguardo privilegiato verso il bambino, ed è 

comunque una tensione in quanto ci si deve dedicare un sacco di tempo, sia ad osservare 

il bambino sia nel seguirlo.  

Viviana: Anche io ho messo il ponte. Quello che tiene il legame con la famiglia.  

 

… Per il nido 

 

Dayana: Io ho messo quello che ha detto Patrizia adesso, ovvero per il nido è importante 

avere la presenza di una figura del genere in quanto permette uno sguardo privilegiato 

verso il bambino e la famiglia.  

Patrizia: Funge da portavoce, trasmette questa storia familiare al resto dell’équipe 

(sintesi, riunioni in merito a situazioni familiari particolari durante le quali l’educatrice di 

riferimento prende la parola).  

Viviana: L'educatrice di riferimento fa anche conoscere la struttura alla famiglia e il suo 

funzionamento.  

Patrizia: Il responsabile informa la famiglia su molte cose, mentre con la figura di 

riferimento le cose vengono toccate realmente. Ci sono tante informazioni che vengono 

date, come per esempio la procedura di quando un bimbo si ammala e altro. Col tempo 

però, questo diventa anche il compito di tutta l’équipe, anche se, in caso in cui non 
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funzioni qualche cose con la famiglia, è l’educatrice di riferimento che riporta queste 

difficoltà, è lei che propone di mettere altre regole o altro. 

 

… Altro 

 

 Avete pensato anche a qualche altro aspetto che non ho riportato a cui l’educatrice 

di riferimento potrebbe essere legata? 

 

Dayana: Io come “altro” ho pensato all'esterno, come i servizi e le collaborazioni (anche le 

altre educatrici, ma principalmente quella di riferimento), offre una sorveglianza a livello 

educativo e sociale. Inteso che l'educatrice di riferimento fa da sorveglianza, per esempio, 

se c’è una situazione che preoccupa viene portato a consulenza ed è l’educatrice di 

riferimento che riporta e spiega il caso.  

 

Metafore 

 

Patrizia: Ponte.  

Dayana: Àncora e ponte.  

Viviana: Io ho scritto nido, come nido familiare. Si esce da un nido (quello familiare) per 

andare ad un altro nido, tramite una persona di riferimento.  

Claudia: Alveare. L’ape regina che fa da persona di riferimento, protegge ed è protetta 

dalla piccola nicchia ma intorno ci sono anche gli altri.  

Patrizia: A me piaceva quando parlavamo di una persona speciale per un bambino in 

quanto lo fa sentire speciale. 

Manuela: Àncora, e ponte. Qualcuno con la mano che attraversa il ponte.  

Dayana: Abbiamo dato molta importanza agli aspetti positivi, ma la persona di riferimento 

è anche la persona che rompe, che si mette in mezzo a questa coppia duale e rompe 

proprio l'equilibrio. Questo aspetto non l'abbiamo nominato.  

 

 A proposito di quest’ultimo aspetto quasi di criticità, avete altro da dire in merito?  

 

Manuela: Ma già solo quello che suscita all'educatrice di riferimento. Vedere il bambino 

che piange, la mamma che va via ed è triste, infatti queste cose magari rievocano 

all'educatrice dei vissuti. Ci sono anche questi aspetti non molto rosei. 

Claudia: Concordo è sempre difficile gestire le emozioni che una determinata situazione ti 

suscitano. 

 

 Grazie mille della vostra disponibilità. Potete darmi un feedback di questo 

momento?  
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Patrizia: È sempre una fatica, soprattutto in mezzo ad una giornata di lavoro. Ma quando 

lo faccio alla fine sono contenta ed è interessante mettere insieme tutti questi pensieri 

delle mie colleghe che spesso si immaginano, ma sentirle dire rende completa la 

situazione e dà qualche cosa in più al lavoro.  

Manuela: È interessante che si possa parlare di cose di cui non parli nella routine. È bello 

vedere il pensiero di ognuna, come la vive e scoprire che su molte cose la pensiamo in 

modo simile. Questo sottolinea l'equilibrio e la sintonia del gruppo. 
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Allegato 10: Raffigurazione tematica focus group: oggi 

 
 

L’EDUCATRICE DI RIFERIMENTO OGGI 

Cassetta degli 

strumenti e risorse 

Verso famiglia 

Creare un rapporto di collaborazione e di 

conoscenza dell'altro. L’educatrice di 

riferimento accoglie quello che la famiglia 

vuole depositare. 

Tenere conto dei dettagli e delle 

informazioni che la famiglia vuole 

condividere sul bambino; la discrezione; 

dare sicurezza ai genitori rispetto al vissuto 

del bambino al nido; saper accogliere la 

famiglia facendo loro conoscere piano 

piano il nido 

Verso bambino 

Tendere un filo che lega la famiglia al nido; 

avere una figura significativa e permettere 

anche la conoscenza delle altre figure 

educative; vegliare sulle emozioni del 

bambino, ed accompagnarlo nel suo 

cammino verso una maggiore autonomia 

Verso entrambi 

Ascolto, empatia, rispetto, sapere 

osservare il modo di relazionarsi del 

genitore con il bambino, creare un rapporto 

di fiducia con entrambi. 

Importante l’esperienza che si ha acquisito 

e le conoscenze teoriche che si possiede, 

la collaborazione e la condivisione in 

équipe, buona organizzazione a livello di 

spazio e della giornata.  

Predisposizione all’ascolto e allo stupore, 

capacità di rassicurazione, capacità di 

tollerare il disagio, grande consapevolezza 

personale di sé. 

Tappe principali 

dell’ambientamento + 

Ruolo altre educatrici 

presenti 

Ambientamento 

1) Presa di contatto da parte della direttrice 

e primi approcci 2) Scelta in équipe di chi 

si prenderà in carico il bambino e la 

famiglia 3) Conoscenza del personale, del 
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bambino e dei genitori da parte di 

entrambe le parti. 4) Conoscenza 

dell’ambiente, degli spazi, suoni e odori. 5) 

Creare un clima di tranquillità. 6) Vissuto 

della prima separazione. 7) L’acquisizione 

di un ritmo attraverso rituali e ripetizioni 

che danno sicurezza 

L’Asilo nido comunale di Mendrisio stima 

che il momento dell’ambientamento 

termina dopo 6/7 incontri. 

Ruolo altre 

educatrici 

Sostegno all’educatrice di riferimento 

durante il momento dell’ambientamento 

(presenza discreta ed empatica). 

Permettono di occuparsi degli altri bambini 

del gruppo rassicurandoli in caso di 

scompiglio dovuto all’inserimento. Essere 

flessibili e ben organizzate. 

Piccole frequenze 

Seguono il momento dell’ambientamento se vi è la necessità o 

la disponibilità dei genitori (terza settimana). Sono delle 

frequenze ridotte rispetto all’orario previsto per il bambino. La 

frequenza aumenta quindi gradualmente. Possibilità di curare 

maggiormente i dettagli e ampliare gradualmente la familiarità 

verso il contesto. 

Educatrice di 

riferimento per: 

Bambini 

È una conferma di valore che gli dà 

sicurezza e gli offre un posto nel gruppo.  

È una sostituta rassicurante (compiti di 

maternage). È una persona speciale in un 

momento speciale.  

Genitori 

Trait d’union con il resto dell’équipe. 

“Scrigni” delle loro preoccupazioni e vissuti 

prima dell’arrivo al nido (loro depositano 

qualche cosa di prezioso, la loro storia). Li 

accompagna e, di solito, si rivolgono 

principalmente all’educatrice di riferimento 

per delle comunicazioni o altre questioni. 

Partner educativo privilegiato. I genitori 

trasmettono la conoscenza del bambino 

all’educatrice che fino a quel momento ha 

una visione ipotetica del bimbo. 
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Occhi differenti con i quali poter vedere il 

proprio bambino sotto un’altra luce. 

Educatrici 

stesse 

Ponte tra il nuovo bambino e l’équipe, un 

accompagnamento.  

Sguardo privilegiato verso il bambino e 

tiene i legami con la famiglia. 

La struttura 

Fa toccare con mano ai genitori la realtà 

del nido con le numerose informazioni date 

dalla responsabile durante l’iscrizione 

(dall’organizzazione al metodo pedagogico 

alle procedure) 

Altro 

Rispetto all’esterno: servizi e/o 

collaborazioni offre una sorveglianza a 

livello educativo e sociale 

Metafora 

Ponte 

Prendere per mano e attraversare il ponte insieme 

Àncora 

Passaggio da un nido famigliare ad un altro nido  

Alveare in cui l’ape regina fa da persona di riferimento, 

protegge ed è protetta dalla piccola nicchia, ma intorno ci sono 

anche gli altri. 

È la persona che “rompe” gli equilibri del rapporto duale. 

Aspetti critici 

Riuscire a riconoscere e gestire ciò che certe situazioni 

suscitano emozionalmente e sentimentalmente nell’educatrice 

di riferimento (coinvolgimento, rievocazione vissuti personali, 

situazioni difficili come il pianto o la eventuale tristezza della 

madre). 
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Allegato 11: Osservazione del bambino Luigi: prima 
separazione 

 
 

Il padre segue l’ambientamento e la madre lavora. 

Luigi: un anno di età di origine tamil, gattona e inizia ad alzarsi in piedi sostenendosi ad 

oggetti o persone. Parlotta molto e ha un tono di voce forte e squillante. 

Momento dell’ambientamento: quarto 

Tempo di permanenza in sala con il padre: 30 minuti 

Durata della separazione: 20 minuti. 

Persone in sala: io (stagiaire), un bebè, l’educatrice di riferimento Patrizia, il bambino Luigi 

e il padre. 

 

Quando il padre è arrivato sudava e non si sentiva molto bene. Patrizia ha accolto lui e il 

bambino provando a prendere Luigi in braccio verbalizzando il suo intento prima di entrare 

nel gruppo, ma il piccolo poneva resistenza, si capiva chiaramente che non voleva. 

Patrizia non ha insistito. Entrati nel gruppo il padre si è seduto con le spalle alla parete 

lasciando giocare il figlio di fronte a lui con i giochi che Patrizia gli offriva. Il padre 

sembrava tranquillo e guardava con interesse il figlio giocare porgendogli anche lui di 

tanto in tanto dei giochi. Intanto Patrizia parlava col padre ponendogli delle domande in 

merito alla gestione del figlio a casa e dell’interesse che ha verso i giochi. Il padre 

rispondeva guardandola con un tono di voce tranquillo e un po’ stanco. Luigi gattonava 

avvicinandosi più volte con interesse al bebè che intanto stava giocando con il cesto dei 

tesori sul pavimento accanto a me, verso la parete di fronte al padre e Patrizia. Ad un 

certo punto Luigi ha afferrato un oggetto dal cesto dei tesori e ha colpito in testa il bebè, io 

ho preso in braccio il piccolo e il padre è intervenuto con Luigi. Lo ha preso in braccio, gli 

ha detto chiaramente di no e lo ha riportato sul tappeto. Patrizia è restata al suo posto94 e 

ha verbalizzato al padre che può succedere, non era un gesto con cattive intenzioni e che 

imparerà a non colpire con gli oggetti gli altri bambini. 

Dopo 30 minuti di gioco in presenza del padre, avendo osservato che il bambino 

sembrava a suo agio nella stanza e con i giochi, Patrizia ha iniziato a preparare il padre 

dicendogli che era ora di separarsi per un breve momento dal proprio bambino. Ha 

consigliato al padre di alzarsi, di farsi vedere bene da Luigi e di salutarlo in quanto è 

importante che il bambino si accorga e veda il padre uscire dalla porta e “scomparire”. Il 

padre ha ascoltato e accolto i consigli di Patrizia collaborando bene al momento attirando 

l’attenzione del figlio che era impegnato ad osservare un libro. Quando ha ottenuto 

l’attenzione di Luigi dopo averlo chiamato svariate volte senza toccarlo, gli ha detto: “Ciao 

                                                        
94 Durante l’ambientamento ancora prima della prima separazione, le educatrici tentano di non intervenire 

nella dinamica genitore-bambino. Spiegano e verbalizzano ma non intervengono direttamente. 
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Luigi vado ci vediamo dopo.” Il padre è uscito da gruppo, si è messo le scarpe, ha salutato 

di nuovo il figlio ripetendo che andava e che presto sarebbe tornato ed è uscito dalla porta 

chiudendola dietro di sé. Patrizia nel frattempo è intervenuta spiegando al bambino che il 

padre sarebbe andato via e tornato, che non sarebbe restato qui da solo e che sarebbe 

stata lei a sostenerlo. Mentre il padre si metteva le scarpe, Luigi preoccupato si è 

avvicinato al cancelletto, mettendosi in piedi ed emettendo dei gridolini diretti al padre. 

Patrizia l’ha preso in braccio ma il bambino cercava di spingersi verso il padre, allungando 

le braccia cercandolo. Quando quest’ultimo ha chiuso la porta “scomparendo” dalla 

visuale del bambino, Luigi ha pianto rilassandosi e consolandosi nell’abbraccio di Patrizia. 

Dopo qualche minuto di riconoscimento delle emozioni di preoccupazione e dopo averlo 

rassicurato in merito al fatto che il padre sarebbe tornato, Luigi si è calmato e Patrizia gli 

ha proposto altri giochi, questa volta una macchinina in legno. Vedendo però che lo 

sguardo e la direzione dei movimenti del piccolo erano sempre rivolti verso il punto in cui il 

padre è “sparito” e i singhiozzi ricominciavano, Patrizia ha cambiato stanza95 allontanando 

il bambino dal luogo della separazione dal padre. Gli ha proposto un altro gioco, quello 

della farinetta (gioco già familiare e conosciuto al piccolo in quanto ha giocato durante il 

primo momento di visita e conoscenza al nido con i suoi genitori e Patrizia). Ha giocato 

tranquillo vicino a Patrizia guardandola, sorridendole e porgendole dei giochi per circa 

quindici minuti. Il tavolo della farinetta si trova di fronte a un grande specchio e Luigi 

spesso si guardava sorridendosi. Patrizia gli è restata accanto per tutto il tempo parlando 

un po’ con me e un po’ con lui. Durante il gioco si è voltato una volta per guardare dietro di 

sé verso l’entrata della stanza con uno sguardo che mi è sembrato preoccupato, Patrizia 

allora gli ha verbalizzato che era proprio da li che eravamo entrati e che stava giocando a 

un gioco molto interessante. Luigi si è tranquillizzato e ha iniziato a giocare con la farinetta 

caduta per terra continuando a tenere sott’occhio Patrizia e guardando a tratti anche me e 

il bebè che nel frattempo stavamo giocando anche noi con delle calamite prese dal cestino 

dei tesori che ci siamo portati appresso.  

Finito l’interesse per la farinetta, Patrizia, alzandolo tenendolo sospeso per le braccia 

come un’altalena, lo ha spostato vicino al cestino dei tesori. Luigi sorrideva e sembrava 

sereno. Terminati i venti minuti di prima separazione il padre è tornato, è entrato nella 

stanza principale togliendosi le scarpe, poi è entrato nel gruppo. Sorridendo e muovendosi 

nello spazio verso il figlio in modo delicato, silenzioso  e non frettoloso, si è seduto su una 

sedia dando le spalle alla parete. Luigi non si è accorto subito dell’arrivo del padre e 

quando lo ha visto seduto sulla sedia ha emesso un versetto carico di forte emozione 

piangendo e gridando96. Nello stesso tempo e si è avvicinato velocemente a lui per una 

coccola. 

                                                        
95 Patrizia con il piccolo Luigi si è spostata dalla stanza principale a quella adiacente. Anche io e il bebè ci 

siamo spostati seguendoli nella stanza. 
96 Successivamente Patrizia mi ha spiegato che spesso i bambini in un forte stato emozionale di felicità, si 

comportano in modo ambiguo urlando e/o piangendo dalla gioia nonostante possa sembrare di malessere. 
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Confrontandomi successivamente con Patrizia in merito a quali possono essere gli aspetti 

da osservare e da considerare per definire che un bambino si senta a proprio agio con 

l’educatrice di riferimento, è emerso che il pianto è segno di sofferenza e/o tristezza e 

diventa un aspetto che segnala il disagio del bambino se l’educatrice non riesce a 

consolarlo facendolo uscire dalla sua tristezza. Se invece al momento del saluto dal 

genitore parlandogli si calma e smette di piangere, è segnale che il bambino è 

sufficientemente tranquillo con l’educatrice di riferimento e di conseguenza che è in atto la 

costruzione di una relazione basata sulla fiducia. Altri aspetti che segnalano la tranquillità 

del bambino sono il fatto che si avvicina al gioco che l’educatrice gli offre, che gli sorride 

quando lei lo chiama; quando il bambino è attento alle parole dell'educatrice, la guarda, da 

chiari segnali di intendere quello che dice se è piccino, esegue se è più grandicello; altri 

segnali possono essere che si rivolge a lei più che ad altre, si consola con lei e si fida di 

lei. 
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Allegato 12: Osservazione del bambino Ugo: mini frequenza 
 

 

Ugo, dopo aver svolto e concluso il momento dell’ambientamento con sua madre, si è 

ammalato e per un mese non ha più frequentato il nido. Una volta guarito ha svolto 

nuovamente un ambientamento di durata inferiore, ha frequentato regolarmente per tre 

giorni ma si è ammalato nuovamente, dovendo restare assente per un altro mese e 

mezzo. Una volta guarito i genitori di Ugo hanno deciso di ritentare e l’educatrice di 

riferimento del piccolo ha deciso di proporre loro di svolgere ancora un mini 

ambientamento organizzato come segue: 

- Lunedì: mezzora al nido con la mamma e mezzora senza di lei 

- Martedì: quindici minuti con la madre e quarantacinque solo 

- Mercoledì: la madre non si è fermata, quindi il bambino è stato accolto e ha salutato 

subito la mamma restando per due ore e mezza senza di lei.  

Momento dell’ambientamento: mini frequenza 

Al momento dell’osservazione Ugo ha un anno e gattona. 

Persone in sala: io, Patrizia, Manuela e due bambini. 

 

L’osservazione svolta è stata effettuata di mercoledì. 

Ugo è arrivato al nido accompagnato dalla madre che lo ha preparato posandolo sul 

fasciatoio. Intanto che lo preparava la madre parlava con il suo bambini, dava a Manuela, 

l’educatrice di riferimento, delle informazioni generali sulla salute del bambino e guardava 

gli altri bambini presenti nel gruppo giocare con una torre. Una volta pronto la madre ha 

preso in braccio Ugo posandolo a terra, Manuela ha aperto il cancelletto invitandolo a 

entrare da solo. Il piccolo nonostante guardasse incuriosito il gioco dei bambini nel 

gruppo, indietreggiava verso le gambe della mamma. Manuela allora ha proposto di fare 

un “passaggio al volo” e la madre ha accettato, ha preso in braccio Ugo spiegandogli che 

adesso sarebbe stato un po’ con Manuela e gli altri bambini e che lei sarebbe tornata 

dopo a prenderlo, e l’ha passato a Manuela. Sempre in braccio hanno salutato la mamma 

che è uscita dal gruppo chiudendo la porta dietro di sé. Ugo si è messo a piangere e 

Manuela, consolandolo accogliendo la sua preoccupazione, si è seduta di fronte ai 

bambini che giocavano, tenendolo sulle ginocchia. Ugo si è calmato velocemente e 

quando ha visto un gioco che lo incuriosiva ha fatto capire a Manuela di voler scendere. 

Ha preso il gioco (un ovetto di pasqua con un disegno dipinto sopra) e si è riavvicinato a 

Manuela che nel frattempo non si è mossa dal suo posto. A questo punto Patrizia è uscita 

dalla sala vedendo che la situazione era sotto controllo per andare a parlare con la 

responsabile del nido. 

Ugo guardava incuriosito e un po’ intimorito le altre due bambine presenti in sala giocare 

accanto a lui tenendo sempre in mano l’ovetto. Ad un certo punto, dopo l’ennesimo no di 

Manuela verso una delle bambine, quest’ultima inizia a gridare, piangere e tirare oggetti 
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addosso agli altri bambini. Ugo sembrava particolarmente spaventato e Manuela si è 

allontanata da lui per prendere in braccio e cercare di calmare la bambina che continuava 

a gridare cercando di liberarsi dalla sua presa dimenandosi parecchio. Manuela 

continuava a muoversi nella stanza cercando di calmarla97 e Ugo la osservava 

continuamente con uno sguardo e un’espressione che mi sono sembrati di 

preoccupazione. La storia della bambina è durata parecchi minuti e quando Manuela si è 

separata dal gruppo dividendo lo spazio con il mobile cancelletto uscendo dalla visuale di 

Ugo, gli occhi di quest’ultimo hanno iniziato a riempirsi di lacrime ma senza versarle. Il suo 

sguardo allora si è posato su di me che continuavo a giocare al gioco della torre con l’altra 

bambina, ma quando Manuela mi ha chiesto di andarle a prendere un passeggino in 

corridoio dovendo uscire dal gruppo e dalla visuale del bambino, nonostante lo avessi 

avvertito, Ugo è scoppiato a piangere singhiozzando energicamente. Sono tornata dopo 

pochi secondi passando il passeggino a Manuela che lo ha utilizzato per la bimba che 

piano piano si stava calmando. Dopo aver posato la bimba nel passeggino è tornata da 

Ugo prendendolo in braccio cercando di consolarlo. Nel frattempo è tornata Patrizia dopo 

qualche minuto, vedendo che la situazione intorno a lui era stabile e non c’erano più 

spostamenti bruschi, Ugo ha smesso di piangere ed è riuscito anche a partecipare al 

gioco della torre che nel frattempo io avevo iniziato con l’altra bambina. 

Ad un certo punto Manuela è dovuta andare in bagno e nonostante l’avesse detto a Ugo, 

quando l’ha vista allontanarsi di nuovo si è messo a piangere e singhiozzare. Patrizia ha 

provato a prenderlo in braccio ma Ugo non ha accettato ed è restato tra le sue gambe 

(eravamo sedute per terra) sempre piangendo sconsolato. Quando Manuela è tornata l’ha 

preso in braccio, coccolato e consolato ma vedendo che continuava a piagnucolare ogni 

volta che tentava di allontanarsi un pochino e sembrava stanco, l’ha messo nel suo 

passeggino. Con fatica e continuando a singhiozzare è riuscito ad addormentarsi, sempre 

vicino e cullato da Manuela.  

  

                                                        
97 In quel momento mi sono offerta di occuparmi io della bambina probabilmente arrabbiata, ma Manuela 

non ha voluto in quanto un passaggio di educatrice in quel momento avrebbe potuto mandare un messaggio 

sbagliato alla bambina. Una delle metodologie utilizzate al nido, infatti, è che quando un bambino inizia una 

storia (è con questi termini che viene definito un capriccio) con un’educatrice, deve concluderla con la 

stessa. 
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Allegato 13: Osservazione del bambino Dante: primi approcci 
di avvicinamento da parte della seconda educatrice 

 
 

Dante ha potuto svolgere l’ambientamento in tre settimane, la famiglia aveva disponibilità 

di tempo e invece di dover frequentare subito a tempo pieno terminate le due settimane, 

ha potuto svolgere una settimana di mini frequenze, abituandosi gradualmente alla 

quotidianità. La madre ha seguito l’ambientamento. 

Dante: nove mesi di età di origine svizzero, parlotta, ha pianto molto durante 

l’ambientamento e tende a piangere durante gli spostamenti delle educatrici. 

Momento osservato: primi approcci di avvicinamento della seconda educatrice durante la 

terza settimana (mini frequenze). La scena si svolge poco prima e durante il pasto. 

Persone in sala: io, altri sei bambini, Claudia (l’educatrice di riferimento), Dayana 

(l’educatrice che si deve avvicinare), Patrizia. 

 

Nella stanza accanto a quella dove si consuma il pasto, i bambini stavano giocando tra 

loro, era un momento insolitamente tranquillo che mi ha permesso di osservare i primi 

attimi di avvicinamento di Dayana a Dante. Accanto a Dante c’era Claudia, lui stava 

giocando con delle macchinine tenendola sott’occhio e osservandola ogni tanto 

sorridendole. Dayana si è avvicinata e ha iniziato a parlare con Claudia osservando di 

tanto in tanto Dante che la osservava a sua volta. Hanno parlato tranquillamente facendo 

riferimento anche al gioco di Dante, intanto Claudia ha preparato il bimbo alla presenza e 

vicinanza di Dayana dicendogli: “Guarda Dante, Dayana è venuta per stare un po’ con noi, 

iniziare a conoscerti e giocare con te!” Mi è sembrato che Dante l’abbia guardata 

perplesso ma dopo un secondo ha continuato a giocare tranquillo. Dayana allora si è 

avvicinata ancora di più sedendosi accanto a Claudia rivolta verso Dante che la osservava 

durante il gioco. Claudia e Dayana continuavano a parlare e intanto Dayana prendendo 

una macchinina, ha iniziato a giocare con il piccolo che sorrideva, sembrava accettare e 

divertirsi. Dayana a questo punto ha iniziato a parlare direttamente a Dante riferendosi alle 

macchinine a al gioco che stavano facendo. Il piccolo di tanto in tanto osservava Claudia 

seduta sempre vicina a loro, che gli sorrideva.  

Il carrello del pranzo è arrivato, era il momento di sedersi a tavola e tutti i bambini 

scalpitavano per andare a mangiare. Si è creata un po’ di confusione e Dante si è messo 

a piangere, Claudia lo ha preso in braccio ed entrata in sala da pranzo, lo ha fatto sedere 

al suo posto mentre gli altri bimbi andavano al loro. Dayana si è seduta con i suoi due 

bambini nello stesso tavolo di Claudia e Dante, mentre io e Patrizia eravamo nel tavolo 

accanto con i nostri bambini. Dante si è messo a piangere probabilmente perché aveva 

fame e perché questi momenti di confusione lo disturbano un pochino. Nella sala c’era 

rumore provocato dai bambini e poco dopo il pranzo viene servito. Io preparavo i pitti e li 

servivo ai bambini e invece di porgere a Dante direttamente il suo piatto l’ho passato a 
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Dayana che glielo ha offerto lei. Dante ha smesso di piangere e si è concentrato sul piatto. 

Durante il pranzo Claudia ha coinvolto spesso Dayana nella conversazione e 

comunicazione con il bambino, mostrando così a Dante la sua fiducia, rispetto, sicurezza 

e tranquillità verso Dayana. Quando Dante ha terminato il piatto Claudia ha chiesto a 

Dayana di riempirlo e ha fatto notare al bambino che sarà lei a servirlo. Il bambino l’ha 

osservata durante tutti i passaggi e ha sorriso quando il piatto è arrivato. Ad un certo 

punto però, un bebè che Claudia stava seguendo si è messo a piangere dalla stanchezza 

e Claudia si è alzata prendendo in braccio il piccolo per metterlo nel passeggino che si 

trovava in corridoio. Dante osservava preoccupato la scena e quando Claudia è uscita 

dalla sua visuale è scoppiato a piangere. Dayana allora è intervenuta parlandogli e 

spiegandogli che Claudia sarebbe tornata subito, che è andata a mettere a nanna il bebè. 

Lui sembrava ascoltarla (la  guarda) ma senza smettere di singhiozzare. Dopo poco 

Claudia è tornata in sala consolandolo a sua volta, Dante si è calmato ricominciando a 

mangiare osservando di tanto in tanto Dayana che gli sorrideva quando i loro sguardi si 

incrociavano.  
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Allegato 14: Traccia focus group: domani 
 

Dati generali 

Età   20-25 anni  26-30 anni  31-35 anni  36-40 anni

   46-50 anni  51-55 anni  56-60 anni  oltre i 61 anni 

 

Sesso:   Femminile   Maschile 

Formazione professionale:………………………………………………………………………… 

Anni d’esperienza professionale: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………............ 

Anni di servizio nella struttura:…………………………………………………………………… 

Anni di servizio nel gruppo Sinbad:……………………………………………………………… 

 

DOMANI 

 

Ripensando a tutto quello emerso fino ad ora, quali potrebbero essere (se ci sono) 

dei miglioramenti da apportare da parte dell’educatrice di riferimento in merito al: 

- Ruolo:………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................... 

- Compiti:……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

- Strumenti (personali e professionali):………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
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- Fasi dell’ambientamento:………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

- Altro:………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

 

Breve metafora sull’educatrice di riferimento del domani 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 15: Trascrizione focus group domani 
 

 

Possibili miglioramenti da apportare da parte dell’educatrice di riferimento al: 

 

Ruolo 

 

Patrizia: Ogni tanto mi sento impotente di fronte alla situazione del bambino e dei genitori 

in quanto manca il tempo. Tante volte non riesco a tenere il filo della matassa, della storia 

familiare del bambino e di altri aspetti che possono diventare interessanti per discuterne e 

portare alla consulenza dei casi o lavorare con la famiglia. A volte mi sembra che questi 

aspetti vengano sfiorati ma difficilmente approfonditi in quanto significherebbe avere un 

contatto privilegiato e svolgere maggiori colloqui individuali ma per una questione di 

disponibilità risulta difficoltoso. Come siamo organizzati si vede il genitore quando porta il 

bambino e lo viene a riprendere, ci sono delle cose che si possono comunicare ai genitori  

in quei momenti ma manca l’opportunità, o almeno io non la prendo, per un lavoro più in 

profondità.  

Per quel che riguarda i bambini, vorrei avere più tempo e dedicarmi alla trascrizione delle 

osservazioni settimanali sui singoli bambini che spesso porto a casa. A fine giornata vorrei 

fermarmi, ripensare a ogni singolo bambino e scrivere cosa voglio annotare. Questa è una 

cosa che faccio fatica ammetto, in quanto devo essere concentrata ma qui hai sempre in 

giro bambini e per me risulta difficile. Adesso ho appena finito un inserimento e tutto quello 

che dovevo annotare l’ho fatto a casa. 

Claudia: Anche io mi riferisco alla questione del tempo da dedicare al momento 

particolare dell’accoglienza e accompagnamento di supporto ai genitori e al bambino 

durante la fase di ambientamento e di prima separazione per entrambi. L’ho anche detto 

l’altra volta, se il genitore ha la possibilità si può proporre di mantenere i sei momenti di 

ambientamento e fare delle mini frequenze la terza settimana in tempi più ridotti. Questo 

serve sia al bambino, sia al genitore e sia all’educatrice di riferimento per curare 

maggiormente la relazione evitando di essere sbrigativi. A volte mi è capitato di essere 

sbrigativa, e tutt’ora dovrei dedicare più tempo a chiedere bene delle abitudini del bambino 

e via dicendo. 

Dayana: Una cosa che dovrei migliorare nel mio ruolo è una maggiore predisposizione 

all’accoglienza dimenticandomi del resto, della gestione del gruppo. Io sento che ho una 

certa ambivalenza: so che sono lì per quel bambino e per quel genitore ma sento anche il 

senso della responsabilità del gruppo e mi è difficile dimenticarlo. Un altro aspetto che 

penso potrebbe essere migliorato, ma non so come, è la presenza delle educatrici più 

costante e non vincolata da turni dopo l’inserimento. Questo potrebbe essere favorevole 

per il bambino in quanto implica che non ci devono subito essere dei passaggi ad altre 
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educatrici. Magari il passaggio avviene in modo più spontaneo senza doverlo forzare per 

delle organizzazioni nostre.  

Manuela: Tenendo conto di quello già espresso la volta scorsa, continuerei sempre a 

porre la giusta attenzione, tempo, ascolto e accoglienza al bambino e al genitore, non solo 

durante il momento dell’ambientamento ma anche in seguito. In questo modo si potrebbe 

cercare di trasmettere loro maggiore sicurezza, fiducia e serenità. 

Viviana: Io vivo da fuori queste cose e l’unica cosa che non ho bene in chiaro è il tempo 

che viene dedicato agli incontri e colloqui regolari anche dopo che il bambino è stato 

inserito, vorrei sapere con che regolarità vengono svolti. 

 

 Come funziona in questo nido? Quando vengono svolti i colloqui individuali con i 

genitori? 

 

Dayana: Su richiesta del genitore, per un’esigenza delle educatrici, a fine frequenza 

quando viene fatto un bilancio.  

 

 E prima del momento dell’ambientamento? 

 

Dayana: No c’è il colloquio con la responsabile ma non con l’educatrice. 

Patrizia: La prima volta che vediamo il genitore è quando porta il bambino. 

Claudia: Una cosa che adesso mi viene in mente e che ha proposto l’altro giorno una 

collega che mi è piaciuta è di svolgere un incontro individuale con il genitore del bambino 

che deve svolgere il passaggio dal gruppo dei piccoli a quello dei grandi, con l’educatrice 

di riferimento del gruppo dei piccoli e con quella che lo sarà nel gruppo dei grandi. 

Patrizia: Cioè un incontro tra le due educatrici? 

Dayana: No le due educatrici con il genitore, è qualche cosa che si fa in un nido del 

sottoceneri. 

Claudia: La collega ha osservato che potrebbe essere un modo per migliorare 

l’accoglienza del genitore al gruppo dei grandi, servirebbe per valutare assieme il percorso 

che il bambino ha fatto nel gruppo dei piccoli e passare il filo all’altra educatrice. In questo 

modo si creano delle piccole basi di relazione e si prepara anche il genitore al passaggio 

di gruppo. 

Patrizia: In effetti alcuni genitori esprimono la difficoltà di fare questo cambiamento, è 

possibile che ci sia un po’ di preoccupazione. Con questo metodo si potrebbe aiutare il 

genitore. 

Claudia: Sarebbe proprio un momento attorno ad un tavolo perché poi nel gruppo dei 

grandi il genitore viene invitato ma solo quando il bambino è già inserito e quindi sarà tutto 

nuovo per il genitore. Invece è l’occasione per il genitore di fare delle domande in merito 

alla quotidianità ancora prima dell’inserimento. 
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Compiti 

 

Viviana: Vedo l’educatrice di riferimento come aiuto professionale al genitore nel 

districarsi da tutte queste novità di oggi. Noi siamo partiti da com’era una volta a come è 

adesso e come sarà in futuro. Adesso mi sembra che i genitori siano maggiormente 

frastornati di anni fa, probabilmente perché ci sono tante novità riguardo al bambino, il 

mercato offre molte cose, ci sono varie teorie sull’alimentazione, allergie e intolleranze. 

Cose che una volta se ne parlava poco e c’erano meno scelte da fare, quindi il compito 

dell’educatrice di riferimento è di centrare un po’ questi genitori bombardati da tante cose. 

Patrizia: Interessante quello che dici ma penso non si tratta di dire delle verità che non si 

possono modificare, la cosa importante penso sia che noi dobbiamo essere informati, 

avere una nostra linea, una nostra idea e informare per tempo il genitore su questo, 

spiegandogli il perché della scelta e perché crediamo faccia bene al bambino. È vero che 

dobbiamo essere aperte al dialogo e al confronto ma penso che almeno su certe cose 

dobbiamo avere la nostra idea e linea comune che faccia parte dell’identità del nido. 

Dayana: Trovo anche io molto interessante questo aspetto di “quadro” e dovrebbe farlo 

qualcuno al fine di averlo bene in chiaro in modo di potersi muovere li dentro. 

Patrizia: Ci si muove li dentro accogliendo anche la diversità dell’altro però è importante 

per l’identità propria, della struttura ed è rassicurante. Sento comunque che manca un 

altro compito, quello del progetto educativo. Ovvero di riuscire a portare avanti un progetto 

ben definito per ogni bambini riuscendo a coinvolgere anche il resto dell’équipe e per 

avere sempre bene in chiaro dove si è. È un aspetto che si potrebbe assolutamente 

migliorare ed è un aiuto che implementerebbe quello che si potrebbe dare come risposta 

sia al bambino sia alle aspettative della famiglia. 

Dayana: Ripensando ai compiti visti la volta scorsa, l’aspetto da migliorare va ancora 

verso il progetto educativo. Secondo me potremmo porre maggiore attenzione alla fase 

che avevamo definito “ponte”, ovvero il passaggio di informazioni dell’educatrice di 

riferimento alle altre educatrici. Attenzione che riguarda la messa in comune delle 

osservazioni continuate, della raccolta delle informazioni, e lo sguardo condiviso sul 

progetto educativo di ogni bambino. Poi il tempo e la concentrazione che servono in tutti 

questi aspetti pratici e relazionali delicati che riguardano l’inserimento. 

Claudia: Pensando alla delicata fase dell’ambientamento l’ideale sarebbe garantire una 

certa tranquillità nell’iniziare la nuova relazione sia col bambino sia con la famiglia e 

delegare alle colleghe tutto il resto. Io quando seguo un inserimento, anche se non lo 

verbalizzo, so di avere il sostegno dell’équipe. Trovo anche molto importante migliorare la 

verbalizzazione dei nostri sentimenti e vissuti che magari un ambientamento particolare o 

un passaggio da un’educatrice all’altra ci suscitano.  

Manuela: Mi riallaccio a quanto appena detto da Claudia; anche io ho scritto che è 

importante favorire la tranquillità organizzando l’ambientamento e il resto del gruppo in 

modo funzionale e sereno, così che l’educatrice che si occupa dell’inserimento possa 



 

 

 

Rapporti speciali che superano il tempo  

101/108 
 

dedicarsi totalmente al bambino e alla famiglia, senza dover pensare anche al resto del 

gruppo. L’ideale penso sarebbe non avere due o tre inserimenti nella stessa mattinata in 

quanto questo procura tensione e difficoltà organizzative. 

 

Strumenti 

 

Dayana: La formazione continua, la riflessione continua, la messa in comune e la 

supervisione. Visto che gli inserimenti toccano anche aspetti molto personali penso sia 

importante la supervisione personale e riflettere cosa e perché una situazione smuove in 

te, evitando di portare troppo del tuo dentro a questa relazione. 

 

 Le supervisioni di gruppo sono previste all’interno della struttura?  

 

Dayana: La supervisione è stato uno dei contratti che abbiamo fatto nel momento del 

passaggio al comune e abbiamo stabilito fin da subito che fosse uno strumento importante 

per l’équipe e l’abbiamo sempre avuta. A dicembre l’abbiamo terminata e ora facciamo un 

periodo di pausa. 

Patrizia: Formazione continua, corsi individuali ma anche in équipe che permetterebbero 

di approfondire e sono anche quegli strumenti che riescono a mantenere vivo l’interesse 

verso la formazione in quanto ti permette di distanziarti e di capire. L’essere sempre 

dentro senza potersi osservare e riflettere rende più difficile mantenere l’entusiasmo e 

l’interesse verso il lavoro. Mi piacerebbe anche visitare altri asili in quanto offrono molti 

spunti di riflessione e confronto.  

Viviana: Anche io ho scritto gli scambi con gli altri nidi. Sarebbe interessante ed 

arricchente avere degli scambi con altre strutture. Anche avere stagiaires è arricchente in 

quanto portano novità e spunti di riflessione. 

Manuela: Anche io ho scritto che è importante l’aggiornamento continuo teorico in merito 

ai nuovi sviluppi degli strumenti osservativi o comunicativi. Anche l’esperienza pratica è 

importante. Poi direi anche di continuare a porre un’attenzione puntuale agli strumenti 

descritti la volta scorsa. 

 

Fasi dell’ambientamento 

 

Patrizia: A me sembra che nelle fasi dell’ambientamento suddivise in due settimane 

com’è adesso può andare bene ma sento che quando è possibile prolungarlo in tre 

settimane il bambino e la famiglia sono più sereni e l’educatrice può dedicarsi 

maggiormente all’ascolto e alla costruzione della relazione. Grazie al sostegno dell’équipe 

quando faccio un ambientamento sento di potermi dedicare interamente al genitore e al 

bambino e se c’è il bisogno ed è possibile, è bello anche allungare il tutto a tre settimane. 

Com’è organizzato adesso l’ambientamento mi sembra di riuscire a gettare le prime basi 
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di conoscenza inquadrando la situazione. Io non sento la pressione di doverlo fare per 

forza in sei momenti e sento anche la libertà di proporre delle variazioni. Ogni situazione è 

diversa, bisogna valutare sul momento e accogliere le possibilità di ognuno. 

Manuela: Io ho scritto che se è possibile sarebbe bello svolgere sempre l’ambientamento 

tre settimane prima dell’inizio della frequenza del bambino e dell’inizio del lavoro del 

genitore. In questo modo si riesce a svolgerlo tranquillamente con l’introduzione di 

eventuali giorni in più per malattia o altro. Ritengo sia importante soprattutto per il bambino 

che frequenti tanti giorni, così da iniziare a costruire un sento di quotidianità. In questo 

modo anche le altre educatrici possono avvicinarsi piano piano al bambino e alla famiglia. 

Dayana: Anche io penso sia un modello che funziona e tiene conto delle tre componenti: 

gli impegni dei genitori, il gruppo, il bambino che viene inserito; bisogna mantenere un 

equilibrio su più fronti. Quello che per me è importante e che non sempre sento ma si 

potrebbe lavorare, è di avere maggiore elasticità di questo modello: ogni inserimento è 

una storia nuova e bisogna adattare il modello alla nuova e diversa situazione. Quindi 

maggiore elasticità riferito al tempo, alla durata, ai bisogni specifici che magari una 

famiglia porta. Quindi poter costruire un progetto su misura per ogni bambino e famiglia, 

anche vedendo come vanno le cose. Patrizia volevo chiederti che cosa intendi con 

“andare più in profondità”? 

Patrizia: Nel senso che bisognerebbe assecondare anche i bisogni di quel momento del 

genitore, come per esempio il fatto che ha bisogno di raccontare di più, o il bambino 

dimostra una fatica maggiore e ha bisogno di più tempo. Ma più un profondità pensavo al 

raccontare, ci sono famiglie che dicono solo tre parole mentre altre che hanno proprio 

bisogno di confrontarsi. Però se riserviamo un’attenzione particolare a questi genitori poi 

dobbiamo farlo con tutti e questo potrebbe risultare difficile. Comunque se la famiglia non 

ha un bisogno estremo, il fatto di prolungare i sei momenti è possibile. 

Dayana: Forse non sono tanto d’accordo su quello che dicevi sull’ascolto e sul genitore. 

L’inserimento viene fatto, chiaramente, con il bambino e la famiglia però lo scopo è iniziare 

a fare vivere le prime separazioni e l’educatrice di riferimento deve lavorare su quello, è il 

suo compito preparare il momento della separazione. Poi il momento dell’ascolto e della 

relazione va di pari passo e si costruisce col tempo. 

Patrizia: Si hai ragione questo è il primo compito, ma sento che è proprio li che ti giochi le 

prime carte. Ci sono delle parole e delle cose che dici in quel momento al genitore che 

fanno breccia nell’altro, delle parole che sbloccano, come mettere delle prime basi. Ma 

l’obiettivo è chiaro: fare sperimentare la separazione che spesso è la prima, sia al 

bambino sia al genitore. Forse la cosa del far sentire subito al genitore l’accoglienza e 

trasmettergli la fiducia nel poter depositare parte di sé stesso, è una cosa mia. So che in 

sei momenti può sembrare utopico ma si iniziano a gettare le prime basi. 

Dayana: È un percorso lungo, noi siamo professioniste e non dobbiamo costruire dei 

legami di amicizia ma professionali con i genitori. 
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Patrizia: Certamente, è un lavoro in cui si rischia di confondere i piani e i ruoli e non 

sempre sai fino a dove puoi spingerti. Ma sono cose che ti fanno interrogare. 

 

 Avete altri aspetti da suggerire che non ho segnalato nella sceda guida? 

 

Dayana: Io negli aspetti da migliorare che ho messo sotto la voce “altro”, è quello che è 

già emerso prima, ovvero l’aspetto del progetto educativo personale; una maggiore presa 

in carico da parte dell’équipe dei bambini di cui non si è di riferimento per tutto quello che 

è la progettazione e l’osservazione. Il tempo però limita ma in un nido ideale questo è un 

altro di quegli aspetti che mi piacerebbe avere. 

Patrizia: Ci sono anche troppi elementi che disturbano il lavoro. Penso agli aspetti di 

cambiamento che stiamo vivendo (riferito al cambio di direzione) e anche noi dobbiamo 

adattarci ai cambiamenti. Sono delle fasi che però portano anche elementi che disturbano 

l’andare avanti. Poi ci sono i nostri limiti personali di tempo, età, stanchezza, vita 

personale. Da parte mia sento che posso fare molto di più, a volte mi sento soddisfatta e a 

volte non tanto, come le osservazioni per esempio in quanto non riesco a mantenere una 

regolarità procurandomi più lavoro dopo. 

Viviana: Dipende anche dal periodo dell’anno, ora i bambini sono tutti ambientanti e di 

pomeriggio dormono tranquillamente e lì in teoria riesci a ritagliarti un momento per le 

osservazioni. 

Dayana: Durante la nanna però c’è anche altro come gli incontri con la stagiaire, la 

preparazione degli orari per la settimana dopo, c’è da rispondere al telefono, i bebè che 

non dormono. Abbiamo anche altri compiti e non tutte le nanne si possono sfruttare per le 

osservazioni. La realtà è questa. 

 

Metafore 

 

Patrizia: Siamo qua per i bambini e per i genitori e l’ideale sarebbe riuscire a dare quello 

che ci si aspetta da noi, essere di sostegno e non invadenti. Tendere quindi la mano e 

accompagnarli durante il loro cammino. 

Claudia: Anche io ho pensato tenere per mano il bambino e il genitore e poi lasciarlo 

andare.  

Dayana: L’ideale a cui tendo è che il genitore riconosca nell’educatrice del nido il ruolo di 

partner educativo, che ci vengano riconosciute le competenze e le capacità e che si 

instauri questa relazione paritaria fra persone che guardano nella stessa direzione verso 

lo stesso bambino. Paritaria ma con ruoli ben definiti.  

La metafora è ancora quella del ponte. L’educatrice che fa da ponte tra il bambino in casa 

e il ponte che costruisce verso il fuori. 

Manuela: Anche io come metafora ho messo quella del ponte intesa come l’ha espressa 

Dayana. 



 

 

 

Rapporti speciali che superano il tempo  

104/108 
 

 Grazie mille, cosa ne pensate di questo ultimo incontro? 

 

Patrizia: Ogni volta che si avvicinava il momento dicevo “caspita!” perché bisogna 

spremere le meningi ma ti ringrazio in quanto alla fine sono sempre contenta anche per gli 

scambi che ho avuto con le mie colleghe. 

Dayana: Si grazie per lo sforzo che ci hai chiesto. 

Claudia: Io sento che ci ha permesso di conoscerci di più non solo professionalmente ma 

anche personalmente ed emotivamente. Mi è piaciuto il fatto che sono usciti anche aspetti 

più personali. 

Dayana: È vero che il tempo che passiamo assieme è talmente tanto che non riusciamo 

mai a trovare un momento per confrontarci veramente. Il fatto quindi di fermarsi un 

momento e riflettere, come abbiamo fatto in questi incontri, porta ad una condivisione 

profonda che dovrebbe essere come quella cui dovremmo arrivare sempre. Certo che 

trovarsi con questo ritmo non è evidente. 

Mnuela: Ci hanno permesso di comprendere quanto questi momenti siano importanti per il 

nostro lavoro di collaborazione. Mi è piaciuto il fatto di notare come molte idee siano simili 

e che stiamo andando tutte nella stessa direzione. 

Viviana: Anche a me che sono una supplente sono serviti questi momenti per avere una 

visione completa del ruolo che le mie colleghe rivestono. Quindi grazie. 
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Allegato 16: Raffigurazione tematica focus group domani 
 

 

L’ EDUCATRICE DI RIFERIMENTO DOMANI 

Ruolo 

Genitori 

Tempo e opportunità per svolgere un lavoro più 

approfondito con i genitori. 

Non essere sbrigativi e soffermarsi maggiormente nel 

raccogliere informazioni sul bambino (abitudini). 

Al momento del passaggio dal gruppo dei piccoli a quello 

dei grandi, organizzare un incontro individuale di 

conoscenza e di passaggio con il genitore, l’educatrice di 

riferimento del gruppo dei piccoli e quella che lo sarà nel 

gruppo dei grandi.  preparazione del genitore al 

passaggio, possibilità di porre domande prima del nuovo 

inserimento e di diminuire ev. preoccupazioni, 

costruzione di una base di relazione. 

Bambini 
Avere più tempo per scrivere le osservazioni settimanali 

su i singoli bambini. 

Entrambi 

Dedicare più tempo al momento dell’accoglienza e 

accompagnamento di supporto ai genitori e al bambino 

durante la fase di ambientamento e di prima separazione 

(se c’è la possibilità prolungare anche sulla terza 

settimana [mini frequenze])  curare maggiormente la 

relazione. 

Continuare a porre la giusta attenzione, il giusto tempo, 

ascolto e accoglienza non solo durante l’ambientamento 

ma anche oltre  maggiore sicurezza, fiducia e serenità 

Educatrice 

Imparare ad avere una maggiore predisposizione 

all’accoglienza del genitore e del bambino durante 

l’ambientamento dimenticandomi del resto, della gestione 

del gruppo  difficoltà a concentrarsi interamente sul 

momento dell’accoglienza (Dayana). 

Presenza delle educatrici più costante e non vincolata da 

turni dopo l’inserimento  passaggio del bambino ad 

altre educatrici non “forzato” ma maggiormente 

spontaneo. 

Compiti Genitori 

Aiutare professionalmente i genitori a districarsi da tutte 

le novità di oggi (teorie sull’alimentazione, le varie offerte 

del mercato che anni fa non c’erano)  genitori 
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“frastornati” 

Educatrici 

Essere informate sugli sviluppi nel settore e sulla novità, 

avere una propria idea e linea comune che faccia parte 

dell’identità del nido. 

Porre maggiore attenzione alla fase detta “ponte”, ovvero 

il passaggio di informazioni dall’educatrice di riferimento 

alle altre educatrici  osservazioni, informazioni raccolte 

sulla famiglia e sul bambino, sguardo in comune sui 

singoli progetti educativi. 

Da migliorare anche il tempo e la concentrazione che 

servono in tutti questi aspetti pratici e relazionali delicati 

che riguardano l’inserimento. 

 Nido 

Fornire un “quadro” aggiornato in merito all’identità, alla 

pedagogia e alle linee guida utilizzate all’interno del nido 

 orientare al meglio l’intervento delle educatrici sia 

verso i bambini sia verso i genitori. È rassicurante. 

Strumenti 

Educatrici 

La formazione continua, la riflessione continua, la messa 

in comune e la supervisione. L’auto-osservazione, la 

formazione individuale o in équipe e l’esperienza pratica. 

Nido 
Visitare altri asili nido  spunti di riflessione e confronto 

con altre realtà. 

Fasi 

ambientamento 

 

Flessibilità nel prolungare le due settimane di 

ambientamento con un’altra settimana di mini frequenze. 

Inoltre il modello in atto dovrebbe avere maggiore 

elasticità riferito al tempo, alla durata, ai bisogni specifici 

che una famiglia porta  non organizzare troppi 

inserimenti in un giorno. 

Quando è possibile sfruttare maggiormente le mini 

frequenze specialmente con i bambini che 

frequenteranno spesso a tempo pieno. 

Saper gestire l’imprevisto (un bambino si ammala e devi 

cambiare i programmi) 

Bambino 
Importante che il bambino frequenti molti giorni per molte 

ore  quotidianità 

Genitori 
Si gettano le prime basi per una costruzione di un 

rapporto di fiducia 

Altro 
Una maggiore presa in carico da parte dell’équipe dei bambini di cui 

non si è di riferimento per tutto quello che è la progettazione e 
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l’osservazione 

Costruire un progetto educativo personale condiviso con resto 

dell’équipe su ogni singolo bambino seguendo anche le aspettative 

della famiglia se possibile.  visione globale sullo sviluppo del 

bambino, ti orienta e permette un momento di confronto con la 

famiglia. 

Gestire gli elementi di disturbo (fattori organizzativi, cambiamenti, limiti 

personali). 

Metafora 

Tendere la mano e accompagnare il bambino e il genitore durante il 

loro cammino. 

Tenere per mano il bambino e il genitore e poi lasciarlo andare. 

L’educatrice che fa da ponte tra il bambino in casa e il ponte che 

costruisce verso il fuori. 

L’ideale a cui tendo è che l’aspetto del partenariato educativo venga 

sempre più riconosciuto. 

Ponte. 
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Allegato 17: Mappa concettuale 
 


