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nido comunale d’infanzia

bamby Reggiolo
via IV novembre,9

tel. 0522-972902
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1978: nasce il nido d’infanzia a Reggiolo.
Il nido d’infanzia nasce come struttura
indispensabile ad una collettività in espansione
demografica e come supporto alle famiglie
lavoratrici.

1988: dieci anni di esperienza e risultati
Un decennale per cogliere l’occasione di riflettere
su un’esperienza dalle molteplici  valenze,
affiancando al ruolo iniziale di custodia, quello ben
più qualificato di un servizio educativo per l’infanzia.

1998: incontri: celebrazione del ventennale
Vent’anni ricchi di storia e di partecipazione collettiva
alla responsabilità educativa del bambino. La
continua evoluzione e crescita attraverso una stretta
collaborazione tra pedagogisti, operatori, genitori
che insieme cercano di realizzare un ambiente
capace di sostenere un sistema di relazione e
interazione tra i soggetti che lo abitano.

2001: spazio bambini “L’infinito”, centro giochi
“L’incontro”
Nascita di nuovi servizi per l’ infanzia con
caratteristiche educative, ludiche, culturali e di
aggregazione sociale, che prevedono modalità
strutturali, organizzative e di funzionamento
diversificate, aperti ai bambini anche accompagnati
dai genitori o da altri adulti. Il nido incontra in questo
modo le nuove richieste di flessibilità del servizio
emergenti dalla domanda delle famiglie, in dialogo
con la contemporaneità che muta continuamente.

2006: ampliamento della struttura,
apertura della sezione part-time
La volontà dell’Amministrazione di
continuare ad investire nella qualità del
nido e nelle possibilità delle offerte
educative per il territorio porta ad
unampliamento del nido, con
conseguente miglioramento e
ampliamento delle possibilità abitative
di bambini, bambine e adulti.

2008: incontri: celebrazione del
trentennale
Festeggiare insieme un compleanno
importante del nido, per festeggiare i valori
che in questi trent’anni si sono costruiti,
ampliati, consolidati. I valori di un nido
d’infanzia che sostiene i diritti delle
bambine e dei bambini  ad essere
ascoltati e valorizzati nella loro
completezza di persone e cittadini del
territorio.
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CREATIVITA’

SCOPERTA
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proces-

si, le relazio-

ni, le esperienze,

le storie che si svilup-

pano sono il frutto

dell’interazione tra i/le

bambini/e
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Ogni atto di apprendimen-
to è un atto creativo, in cui i/
le bambini/e utilizzano gli
strumenti a loro disposi-
zione per conoscere
il mondo in
modo perso-
nalissi-
mo

La voglia di indagare
il mondo e la curiosi-
tà verso l’altro da sè,
sono le grandi ric-
chezze che i/le bam-
bini/e portano nei
loro percorsi di
crescita
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RICERCA

GIOCO

ESPRESSIVITA’

Un bambino disponibi-

le ad entrare in rela-

zione, attraverso tutti i

canali espressivi con

il mondo: il bambi-

no dei 100 lin-

guaggi

I

bambini

nel loro ap-

prendere e strut-

turare la conoscenza

fanno continuamente ri-

cerca su ciò che li cir-

conda

Il bambino giocando

insegna a se stesso,

prova e riprova un

percorso educativo

che tende

all’autono-

mia
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Educare comporta enormi

responsabilità che non possono

essere vissute in solitudine, ma

necessitano di molte solidarietà,

ampi confronti, pluralità di luoghi,

scelte socializzate… Per questo

promuoviamo il valore della

PARTECIPAZIONE.

Partecipazione delle famiglie e del

territorio per costruire e condividere

una cultura dell’infanzia, per essere

e sentirsi parte di progetti di crescita

comune. Partecipazione come

relazione, che prende vita e si

consolida nello scambio, nel

dialogo, nel confronto di idee e di

risorse.
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Nido in ascolto dei suoi protagonisti

e della realtà che portano con sé;

nido che vuole costruire una cultura

partecipata dell’infanzia; nido che

intesse relazioni, contatti,

collaborazioni, molteplici dialoghi

con il territorio, instaurando con

esso un rapporto osmotico.

Non vi è aspetto fisico e sociale che

si sottragga alla sensibilità e

all’intelligenza degli uomini e

nemmeno dei bambini…  così è il

paese, una

c o m p l e s s a

nicchia di storie

e di vita  in

c o n t i n u o

mutamento e in

c o n t i n u o

dialogo anche

con i bambini.
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Bambini/e che hanno la potenza

di chi sta crescendo,

competenti ad apprendere, ad

incontrare a costruire

conoscenze e relazioni hanno

diritto ad adulti competenti,

attenti, capaci di ascoltare e che

sanno costruire gli strumenti per

sostenere i bambini/e nei loro

percorsi di crescita. Il progetto

culturale nasce quindi con

l’intento di sottolineare il valore

della formazione intesa come

ricerca, come valorizzazione e

approfondimento del continuo

percorso di costruzione di

saperi che caratterizza le nostre

professionalità e, più in

generale, le nostre vite inserite

in molteplici contesti culturali e

sociali. Formazione innanzitutto

come processo che può

sostenere e dare strumenti agli

adulti e, di conseguenza, ai

bambini/e per le domande e i

rilanci quotidiani.  Una

formazione che sia soprattutto

possibilità: per arricchirci, per

conoscere e conoscerci, per

metterci in discussione, per

sentirci valorizzati, per porci

delle domande, per dare e

costruire significati e direzioni

sempre nuovi al nostro agire

quotidiano. La formazione dà

forma ai nostri pensieri, l i

scompone e poi ricompone

secondo assetti nuovi e

impensati.
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to fondamentale ed essenziale del

progetto educativo. Un luogo

accogliente, stimolante, ricco,

propositivo;  una presenza

vitale, non solo contenitore,

ma esso stesso contenuto

che viene definito come il

terzo educatore insieme

a bambini e adulti e

assume una forte

valenza educativa.

Ambiente che sostiene e accresce la

conoscenza. Non è mai rigido, fisso,

chiuso, statico e definito, ma

sempre in movimento: ambiente

costantemente trasformato,

inventato e re-inventato, caricato

di diverse finalità dai bambini;

ambiente che permette la

circolarità delle idee, le

relazioni, gli incontri, gli

scambi tra i bambini/e, gli

adulti, gli spazi e i materiali.
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“Nido/scuola come luogo in grado

di emettere e assorbire su tutte

le lunghezze d’onda, di

immergersi nella cultura

contemporanea,di lasciarsi

attraversare dalle

emozioni, dai fatti, dai

desideri, dalle notizie

del proprio tempo”
Michele Zini - architetto

“I bambini usano tutto l’ambiente;

meno è banale e più cercano di

scoprirlo e di avventurarcisi,

acquisendo sempre più

autonomia di conoscenze e

di movimento.”
(Anna Giani, da “Le Bambine e i

Bambini Trasformano le Città”)



7.30/8.00
ingresso anticipato

8.00/9.00
accoglienza

momento ricco di

incontri, di saluti,

di scambi e di

relazioni

9.00/9.45 assemblea

è il momento
del noi, del
dialogo, della
narrazione,
della piccola
colazione e
della
conversazione
che dà la
regia della
giornata

9.45/10.45
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Le quotidianità sono momenti estremamente importanti, perché

rappresentano per i bambini/e uno strumento forte di

autonomia (perché si dà la possibilità ad ognuno di

riconoscere se stesso all’interno di un sistema) e di benessere

(grazie alla serenità che può generare la prevedibilità). Pur

all’interno di una organizzazione chiara e necessaria, le

quotidianità non sono mai uguali a sé stesse e sono in grado

di accogliere le novità, permettendo al bambino/a di

avventurarsi nella conoscenza, sostenendo

le unicità soggettive.

momenti di

esperienze per

esplorare, giocare,

sperimentare, fare

ricerca... a

piccolo gruppo



11.00/12.00
pranzo

momento ricco

di relazioni e

sperimentazioni

di autonomie

12.00/12.30 cambio

momento di profonda intimità fra

bambino e adulto, situazione

fortemente educativa

12.30/13.00 prima uscita
saluto per la sezione part-time e per i

bambini/e che non si fermano al pomeriggio

15.00 risveglio e merenda

12.45
riposo
pomeridiano
momento di

recupero delle

energie spese

durante la mattinata

q
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o
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d
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15.30/16.00 saluto
momento di scambio tra nido e

famiglia con la restituzione dei vissuti

quotidiani dei bambini

16.00/18.15
tempo prolungato
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benvenuti

bemvindo

bienvenidos
bienvenu

feestelijk inhalen

välkomna
selamat datang

bine ati venit

‘

willkommen

welcome


