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Questo progetto sperimentale, finanziato dalla Fondazione Con i Bambini su 
tutto il territorio provinciale, ha avuto l’obiettivo di promuovere percorsi di 
formazione per i bambini nei primi anni di vita e le loro famiglie. La scommessa 
è stata quella di investire nella prima infanzia come periodo sensibile per pro-
muovere benessere, favorire apprendimenti, facilitare rapporti di conoscenza 
e scambio tra famiglie.  I servizi hanno intercettato famiglie rappresentative di 
una società ampia in cui trovano cittadinanza differenti culture e appartenenze: 
questo dato “ci è caro” perché rappresenta un investimento per una maggiore 
coesione sociale all’interno dei nostri paesi. 

Anche nei nostri comuni, così come nel resto della Provincia di Reggio Emilia, 
l’offerta gratuita, per un giorno settimanale di conoscenze e abilità di carat-
tere educativo e sociale (gioco, lettura, musica, linguaggi, pratiche igieniche, 
alimentazione) ha rappresentato il cuore di questa progettualità che ha inteso 
incidere sul tessuto sociale e creare nuove sensibilità nei genitori e sinergie tra 
famiglie e servizi.
Grande cura è inoltre stata posta al piano della comunicazione verso le fami-
glie, aspetto delicato e fondamentale per il buon esito del progetto, attraverso 
il coinvolgimento di mediatrici culturali, rappresentanti delle comunità, pedia-
tri, servizi sanitari, oltre alla diffusione capillare di inviti casa per casa. I risultati, 
presentati di seguito, sono stati molto interessanti e positivi e rappresentano 
uno stimolo per progettazioni future.



 

Caratteristiche 
dei gruppi

GUALTIERI
7 iscritti › 3 frequentanti  

(cittadinanza) 5 italiana,  1 rumena, 1 albanese
lingue madri dei genitori: italiano,  

hindi, arabo, francese, moldavo.

Età media dei bambini all’iscrizione: 2 anni
Iscritti ai servizi educativi  
anno scolastico 19/20: 2

Spazio: Nido d’Infanzia Comunale Il Ciliegio 

LUZZARA
8 Iscritti › 5 frequentanti

lingue madri dei genitori: italiano, punjabi, swahili.
Gruppo misto di nonne e mamme.

Età media dei bambini all’iscrizione: 1,5 anni
Iscritti ai servizi educativi  

a.s. 18/19: 1 al Nido 

Spazio: Nido d’Infanzia Comunale La Stella di Villarotta

POVIGLIO/CASTELNOVO SOTTO
26 iscritti › 24 frequentanti
14 Castelnovo di Sotto, 12 Poviglio: 1 Bulgaria, 1 Turchia, 2 Miste, 22 
Italiani. 

Sez. Glicine 0/1 anno - primo gruppo

Sez. verde età maggiore di 1 anno - secondo gruppo

Iscritti ai servizi educativi: 
a.s. 18/19, 3 al Nido, 2 di Poviglio e 1 di Castelnovo di S. 

a.s. 19/20: 17  al Nido, 6 di Poviglio e 11 Castelnovo di S. 

Spazi: Nido d’Infanzia Intercomunale Rodari, Castelnuovo di Sotto presso 
Scuola dell’Infanzia Girasole Palomar e lo spazio 06 Biblioteca Comunale

REGGIOLO
19 iscritti: 

17 Italia, 1 Marocco, 1 coppia mista (italia, india). Ammessi 15
Frequenza costante: 8 coppie; altre coppie frequenza saltuaria.

lingue madri dei genitori: italiano, turco

Età media dei bambini all’iscrizione: 1.5 anni
Iscritti ai servizi educativi 

a.s.18/19, 3 al Nido, a.s. 19/20, 4 al Nido
Spazio: Nido d’Infanzia Comunale Bamby

GUASTALLA
31 iscritti
9 frequentanti - primo gruppo

5 frequentanti - secondo gruppo
(cittadinanza) 21 pakistana, 7 italiana, 1 turca, 2 Marocco.

lingue madri dei genitori: italiano, urdu, francese,  
inglese, russo, punjabi (presenza stabile della mediatrice 
pakistana nel secondo gruppo)

Età media dei bambini all’iscrizione: 1,5 anni
Iscritti ai servizi educativi  
a.s. 19/20: 1
Spazio: Biblioteca Comunale Frattini



Aspetti organizzativi
Il progetto si è svolto nel periodo ottobre 2018–giugno 2019: la prima fase 
è stata di intercettazione delle famiglie attraverso l’invio di un volantino 
e la proposta di un incontro informativo per tutte le famiglie dei bambini 
nati negli anni 2016-2018 non iscritti ad alcun servizio educativo dei 
territori di Poviglio, Castelnovo di Sotto, Gualtieri, Guastalla, Luzzara 
e Reggiolo.  Le iscrizioni sono state raccolte presso gli Uffici Scuola di 
ogni Comune.

 I servizi educativi, ispirati ai Centri per Bambini e Famiglie (art. 3 Legge 
Regionale 19/2016), si sono realizzati presso i Nidi Comunali 1 volta 
alla settimana nei Comuni di Poviglio-Castelnovo, Gualtieri, Luzzara e 
Reggiolo e 2 volte al mese presso la Biblioteca Comunale per il solo 
Comune di Guastalla.  I gruppi educativi erano costituiti in prevalenza 
da mamme, ma anche da nonne e da pochi papà. Ogni incontro è 
iniziato alle 9.30 ed è terminato alle 11.30. 

All’interno di questi incontri sono stati proposti 18 appuntamenti di 
approfondimento con figure professionali che 

intrecciano il mondo dell’infanzia.

L’offerta più ricca è stata quella per i gruppi 
educativi di Poviglio- Castelnovo di 

Sotto, grazie alla compartecipazione 
dei due Comuni. 

I mediatori linguistico- culturali 
si sono posti come facilitatori 
della comunicazione, ma anche 
come possibili interlocutori 
culturali nella riflessione e nello 
scambio in ambito progettuale 
propedeutico all’avvio del 
servizio. 

La relazione genitore/ bambino
Accogliere la coppia caregiver/bambino significa accogliere un 
adulto, un bambino e soprattutto la loro relazione. In quest’ottica 
abbiamo privilegiato i momenti in cui abbiamo richiesto al genitore 
di  accompagnare il proprio bambino osservandolo e sostenendolo 
nell’esplorazione degli spazi, nella sperimentazione dei materiali e nelle 
interazioni con gli altri bambini. 

Osservare il proprio bambino significa diventare più consapevoli delle 
proprie aspettative e desideri come genitore e concedersi un tempo in 
cui “rimanere” e “sostare” con lui, dedicandogli soprattutto la propria 
attenzione, un po’ liberi da tutte le incombenze quotidiane. 
“è stato un modo per passare più tempo con il mio bambino senza il pensiero dei 
lavori domestici. In più ha permesso al mio bambino di stare insieme ad altri bambini 
come lui e di poter quindi incominciare a relazionarsi” (Gualtieri)
“Più che altro ho avuto modo di dedicare del tempo esclusivo solo per lui, avendo tre 
figli non sempre è possibile” (Reggiolo)
“In una società in cui il mondo del lavoro non ti aiuta assolutamente nel tuo percorso 
di mamma, è bello vedere che ci sono progetti che valorizzano l’essere mamma e il 
rapporto mamma/bimbo” (Poviglio e Castelnovo di Sotto, Sezione Glicine)
“Questo progetto mi ha aiutato moltissimo in molti aspetti […] a gestire la bambina 
nel capriccio e a vedere le cose dal punto di vista del bambino, non dal nostro come 
genitore. Grazie ai vari incontri con le pedagogiste, psicologhe e la maestra! Ho fatto 
tesoro anche dei consigli delle altre mamme; il confronto mi ha aiutato!” (Poviglio e 
Castelnovo di Sotto, Sezione Verde) 



“Questo progetto per me è stato molto utile, in quanto ho potuto confrontarmi 
con le altre mamme su alcuni punti/argomenti in cui mi sentivo insicura” (Poviglio e 
Castelnovo di Sotto, Sezione Verde)
“Il progetto mi è stato utile in quanto mi ha permesso di conoscere e confrontarmi 
con altre mamme, mi ha spinto a uscire di casa soprattutto i primi mesi quando 
il bambino era più piccolo, mi ha permesso di venire a contatto con specialisti e 
associazioni che non conoscevo (Poviglio e Castelnovo di Sotto, Sezione Glicine)
 “Mi sento più sicura ad affrontare le mie paure nella crescita di mio figlio e l’approccio 
con lui è più rilassato” (Poviglio e Castelnovo di Sotto, Sezione Verde)

Le proposte educative
Gli spazi e i materiali all’interno dei servizi educativi sono pensati per 
stimolare le curiosità e le esplorazioni dei bambini dai primi mesi di 
vita fino ai 3 anni: in questi anni avvengono gli apprendimenti più 
significativi nella vita di un bambino e pertanto la ricchezza degli 
stimoli, ma ancor di più la possibilità di rielaborarli con adulti disponibili, 
costituiscono un contesto di sviluppo sicuro e piacevole. 

Accanto alla costruttività con i materiali strutturati come i lego e le 
molteplici occasioni di gioco simbolico del “far finta di..”, sempre 

presenti anche in ambiente domestico, abbiamo proposto una molteplicità 
di linguaggi che hanno coinvolto i bambini nella scoperta del colore, 
della luce, della creta… La proposta di materiali naturali non strutturati 
ha sicuramente rappresentato un terreno relativamente nuovo e ricco di 
potenzialità.   

Il libro, e quindi la narrazione di storie, è sempre stata presente all’interno 
di ogni giornata, riuscendo a coinvolgere sia bambini che genitori: la 
lettura ad alta voce, già a partire dai 6 mesi, infatti stimola conoscenze e 
importanti capacità di comunicazione. 

Il servizio inserito nella Biblioteca Frattini di Guastalla e gli appuntamenti 
realizzati presso la Biblioteca di Castelnuovo di Sotto hanno puntato 
prevalentemente su questo aspetto esplorando ogni volta proposte 
differenti e puntando sulla mediazione del libro per la comprensione e  
l’apprendimento della lingua italiana.

“Il bambino sta imparando a condividere i giochi e il posto con gli altri bambini” 
(Gualtieri)

“Dal momento in cui il bambino ha preso confidenza ha iniziato ad interagire, giocare 
con i suoi coetanei, mentre prima giocava solo con gli adulti” (Reggiolo)

“Ho appreso tanti modi nuovi di proporre nuove iniziative al mio bambino” (Poviglio 
e Castelnovo di Sotto, Sezione Glicine)





L’essere parte di un gruppo: 
genitori e bambini insieme
I gruppi, piccoli o grandi, si sono costituiti attraverso l’azione di 
un’educatrice che con la sua presenza costante, ha proposto un modo 
di vivere gli spazi, di sperimentarsi in attività e di confrontarsi su alcuni 
temi educativi, cercando di coinvolgere tutti i componenti, invitando e 
non imponendo una modalità di partecipazione spontanea, in un clima 
informale.

I temi emersi riguardano prevalentemente il gioco, i primi distacchi e la 
ripresa del lavoro, il sonno, l’alimentazione, i libri per la prima infanzia, 
l’essere figli unici o l’avere fratelli, la possibilità di uscire all’esterno: 
sono i temi “classici” che ogni bambino ci chiede di considerare 
nuovamente.
“Questo gruppo che si è formato di genitori e bambini è stato piacevole. Tra noi 
mamme si è creato un buon rapporto e insieme si sono condivise esperienze di 
ognuna di noi. I bimbi hanno passato alcune ore giocando insieme e cominciando 
così ad interagire tra di loro, vivendo “un mondo” alla loro portata e non solo 
circondato da adulti” (Poviglio e Castelnovo di Sotto, Sezione Verde) 

“Portare i nostri bambini, che non frequentano ancora gli asili, a contatto tra di 
loro, li ha aiutati a confrontarsi attraverso il gioco, a interagire e a esprimersi ogni 
volta con varie attività, come la scoperta dei pennelli, dei colori, della colla e 
stimolando così la loro creatività. E’ un progetto che penso possa essere di molto 
aiuto nell’inserimento dei bambini alla prossima scuola materna, sperando così 
di non trovare particolari difficoltà in quel momento. (Poviglio e Castelnovo di 
Sotto, Sezione Verde)



“Si è creato un piccolo gruppo unito. Ci si confronta, e si passa tempo insieme, 
tanto da decidere di organizzarsi tra di noi anche quando, per vari motivi, può 
saltare un appuntamento del progetto” (Reggiolo)

“Ho avuto la fortuna di trovare mamme e nonne molto simpatiche e aperte 
mentalmente e di sicuro questo aiuta un confronto più costruttivo. E’ stato bello 
vedere che, come me ci sono altre mamme che si pongono le stesse domande, 
e a volte non sanno bene come affrontare i cambiamenti del proprio bambino” 
(Poviglio e Castelnovo di Sotto, Sezione Glicine)

 “Dal momento che il gruppo era molto numeroso purtroppo non sono riuscita a 
comunicare più di tanto con tutte le mamme; invece il bambino si è relazionato 
con tutti i bambini senza nessun problema” (Guastalla)

“Ho avuto modo di confrontarmi con gli altri genitori, notando anche sugli altri 
la relazione mamma-bambino. Vedendo dall’esterno alcuni comportamenti mi 
ha aiutato a migliorarmi come madre!” (Poviglio e Castelnovo di Sotto, Sezione 
Verde) 

 “E’ stato interessante conoscere persone nuove con bimbi di età miste; molto 
interessante il confronto che si ha tra i bambini, raccontarsi i progressi o le 
difficoltà che magari accomunano le mamme” (Poviglio e Castelnovo di Sotto, 
Sezione Verde) 

Il ruolo dell’educatore 
“Aspetto centrale del gruppo è la figura dell’educatrice che ha il 
compito di accogliere le coppie madre/bambino, di rilanciare al gruppo 
degli adulti  gli elementi di riflessione che emergono, di stimolare 
l’osservazione su ciò che il bambino sta compiendo, di far posto alle 
diversità educative di cui ogni famiglia può essere portatrice” (Madri 
e bambini piccolissimi al Centro Giochi. Un’esperienza di osservazione 
biennale, 2002, Comune di Parma)

Gli educatori, abituati a lavorare nei Nidi e nelle Scuole dell’Infanzia con 
i gruppi di bambini, si sono sperimentati in un contesto in cui la novità 
era la compresenza costante dei bambini e dei genitori o dei nonni. 
Non quindi un processo di ambientamento, con il saluto del genitore, 
ma un proporsi come “facilitatore della comunicazione”.  

Il compito delle educatrici è inoltre stato un compito di “regia”: 
progettare i contesti e le proposte, riflettere sulle modalità di 
partecipazione delle famiglie, restituire le esperienze con una 



semplice forma di documentazione in itinere, sostenere l’attenzione 
e il coinvolgimento dei bambini e degli adulti, come singoli e come 
gruppo. Il tempo dedicato alla riflessione e al confronto tra educatori 
e coordinatori è stato necessario per avanzare in una visione unitaria 
del servizio e per affrontare insieme le novità e le difficoltà che si sono 
presentate.

Dialoghi con altre 
professionalità educative
La possibilità di interfacciarsi con professionalità esperte in ambito 
educativo ha contribuito ad alimentare una qualità diffusa nel servizio: 
professionalità differenti in dialogo con le famiglie, con un approccio 
aperto e in ascolto, ricco di confronti e di domande. L’incontro con 
la psicologa, la pediatra, l’esperta di narrazione per l’infanzia, 
l’operatrice musicale, l’ostetrica, la psicomotricista e l’esperta di 

yoga e/o di massaggio infantile hanno offerto occasioni di confronto e 
di approfondimento in relazione agli stili educativi, alla relazione mamma/
bambino, alla gestione del momento del sonno, all’alimentazione, 
all’approccio alla musica e al libro già nella primissima infanzia. Questi 
momenti sono stati anche motivo di riflessione e di richiesta di maggiori 
approfondimenti in relazione ai temi proposti, poiché hanno suscitato 
dubbi, domande e il desiderio di confrontarsi tra mamme ed educatrici 
anche nei successivi incontri.
 “ […] grazie al contributo con gli esperti ho avuto la possibilità di capire più a 
fondo i bisogni del bambino” (Poviglio, Sezione Glicine)

“Abbiamo imparato (soprattutto io) a vivere situazioni nuove, che ci sono state 
insegnate soprattutto in due occasioni di incontro con le esperte di Nati per la 
musica e Nati per leggere” (Poviglio, Sezione Glicine)

Le mediatrici linguistiche-culturali sono state di aiuto nelle diverse 
fasi del progetto: nella progettazione del servizio, nel coinvolgimento 
dell’utenza potenziale, nella presentazione del progetto alle famiglie in 
occasione degli incontri informativi e nella presenza durante gli incontri. 
“In quanto mediatrice culturale ho assistito a diversi progetti sia per le mamme 
che per i figli, ma la differenza (e la bellezza) di questa iniziativa consisteva nel 
mettere assieme le donne e i bambini in un unico progetto. Hanno tutte aderito 
con un grande spirito d’iniziativa e questo si è visto anche dalla loro partecipazione 
e dai loro interventi durante gli incontri. […] Molte mamme avevano difficoltà 
linguistiche e qui subentravo io. Oltre a questo, in ogni incontro mi sono impegnata 
a incoraggiare queste signore a imparare la lingua italiana: non solo è il primo 
passo per risolvere molti dei loro problemi (nati dalla mancanza di comunicazione), 
ma anche per arrivare a un’integrazione basata sulla comprensione e sul rispetto 
della società multietnica che le ospita. Ne sono uscita soddisfatta, perché quasi 
tutte hanno cominciato a considerare eventuali corsi di lingua italiana. Perciò 
le abbiamo indirizzate verso i corsi organizzati da diversi enti […] Inoltre erano 
frequenti le domande sul come educare i bambini in maniera adeguata. ” 
(Mediatrice linguistica culturale, Prodigio per il servizio di Guastalla)



“Mi auguro tantissimo che questo progetto continui anche negli anni 
futuri, perché ritengo che sia molto utile sia per i bimbi che per i 
genitori. Due ore a settimana che aiutano a confrontarsi, a conoscersi, 
a scambiarsi pareri, a giocare, e anche a rilassarsi guardando i piccoli 
giocare tra loro. Grazie alle mamme, agli educatori, e ai professionisti 
intervenuti”. (Poviglio e Castelnovo di Sotto, Sezione Verde) 



“…l’investimento nella prima infanzia è il più potente 
investimento che un paese può fare, che restituisce, 
nel corso della vita, molte volte la dimensione degli 
investimento originali…”

“…investement in early childhood is the most powerful 
investment a country can make, with returns over the life 
course many times the size of the original investment...”

(Irwin LG et al. 2007)

Il progetto ha proposto un servizio per le coppie genitore/
bambino, per promuovere benessere nella prima infanzia offrendo 
occasioni di socializzazione tra bambini e di scambio e formazione 
tra genitori. 


