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Lo Spazio Be.Bi. “5 Libera Tutti”, nato nel 2004, si trova a Roma-Municipio XII, in Via 
Laurentina, 748 ed è un servizio di nuova tipologia convenzionato con il Comune di 
Roma. 
Accoglie 28 bambini dai 18 ai 36 mesi con  un orario di frequenza giornaliera di 
massimo cinque ore: dalle 8 alle 13 per il turno antimeridiano e dalle 14 alle 19 per il 
turno pomeridiano. 
Il nome di questo servizio deriva dalla tipologia del suo spazio educativo organizzato in 
cinque stanze comunicanti tra loro che, attraverso  la disposizione dell’arredo e la 
scelta dei materiali in esse contenuti, evocano ognuna un senso: vista, olfatto, tatto, 
gusto e udito.  
Ognuno di questi ambienti è organizzato in angoli che li caratterizzano: ad esempio, 
nella stanza del tatto c’è uno spazio per la manipolazione ed uno per l’attività grafico-
pittorica; nella stanza del gusto è presente l’angolo del gioco simbolico rappresentato 
dalla cucina e dal mercato.  
L’idea che guida il Progetto Educativo è quella di favorire la  gestione autonoma  dello 
spazio e dei materiali da parte dei bambini attraverso un ricco percorso sensoriale. 



IL NOSTRO CESTO   
 

Il cesto dei giochi di casa è appeso al 
soffitto nella stanza della vista in 
prossimità del cancelletto d’ingresso. 
Misura circa 40 cm di diamentro, ed è stato 
ornato da noi educatrici con del materiale 
naturale per renderlo esteticamente 
gradevole. 
 
Questa esperienza è iniziata nel primo anno 
di attività dello Spazio Be.Bi. quando, 
attraverso una riflessione su quanto 
osservato durante l’accoglienza, momento 
oggetto di molta attenzione e cura, ci siamo 
rese conto di come fosse importante per i 
bambini portare all’interno dello spazio 
educativo il proprio gioco e tenerlo con sé 
per il tempo desiderato.  
Per alcuni bambini, questo gioco, era un 

oggetto transizionale,  per altri, “solo” un giocattolo di casa, e, comunque, aiutava il 
bambino nel transito, nell‘ingresso  e nella permanenza al nido e dunque andava 
tutelato in uno spazio proprio.   
Approfondendo le nostre conoscenze sul tema, ci siamo riferite a: 

• DONALD W.  WINNICOTT  

“Tale oggetto ha per il bambino un valore particolare e un significato affettivo 
molto intenso… 
…è quasi sempre qualcosa che nelle mani del bambino si anima di una vita propria e di 
un potere magico capace di infondere fiducia, protezione e sicurezza nei momenti 
cruciali.”.  

• MELANIE KLEIN.  

“Questo oggetto viene acquisito dal bambino per aiutarlo nel suo sviluppo 
psicologico; esso viene ad essere il primo oggetto acquisito dal bambino come "non-
me". Tale oggetto rappresenta l'unione con la madre e  ne permette anche il 
distacco e l'autonomia da essa.” 
 
Di conseguenza abbiamo riflettuto su quale fosse il luogo più adatto in cui il bambino 
poteva  lasciare il gioco. 



Inizialmente le cassettine delle scarpe, lungo il corridoio d’entrata/uscita,  
sembravano rispondere ad alcune delle caratteristiche necessarie in quanto spazio 

ben definito e  riconosciuto dal bambino attraverso 
il disegno del proprio simbolo. 
Dopo un periodo di  osservazione sulla gestione di 
questo spazio da parte dei bambini, ci siamo rese 
conto che non era adatto poiché alcuni giochi come 
bambole e peluche lunghi, uscendo dalle cassettine, 
incuriosivano tutti i 
bambini che, al 
momento del 
cambio, passando lì 
davanti, si 

fermavano per tirarli fuori e giocarci, anche se non 
si trattava dell’oggetto personale. Non era, quindi, un 
luogo protetto!  
Inoltre il corridoio, rimanendo chiuso da un 
cancelletto che delimitava la parte uscita/ingresso,  
non era accessibile al bambino che desiderava andare 
autonomamente a prendere o posare il proprio 
giocattolo Il passaggio successivo è avvenuto ad 
inizio del nuovo anno scolastico nel quale abbiamo 

deciso, sulla base delle osservazioni fatte 
precedentemente, di porre i giochi in una cesta 
posta in basso sul 
tavolino, nella stanza 
della vista, ma anche 
qui, dopo qualche 
mese, è stato 
nuovamente spostato 
perché era 
accessibile a tutti, 
quindi, poco tutelato.  
Il luogo pensato 

successivamente si trovava in alto, su uno scaffale, 
poiché ci dava l’idea di protezione e sicurezza, ma era 
sempre l’educatrice che abbassava e rialzava il cesto 
e questo ostacolava l’autonomia del bambino. 

 
Così,  dopo aver riflettuto nuovamente tra colleghe, abbiamo deciso di riposizionare il 
cesto vicino al cancello di entrata, questa volta, dalla parte esterna.  



Questa decisione era stata presa per rispondere al bisogno di autonomia del bambino 
e allo stesso tempo per dare a noi la possibilità di gestire ancora il cesto. 

I bambini avevano la possibilità di lasciare 
autonomamente il proprio gioco e riprenderlo 
quando ne sentivano il bisogno. Ma ben presto 
anche questa soluzione presentò i suoi limiti: 
infatti i bambini che arrivavano per ultimi, 
attratti dai giochi nel cesto, li prendevano e li 
portavano nel gruppo con grande disappunto del 
legittimo proprietario.  
Questa soluzione andava cambiata e così, dopo 
lunghe riflessioni, siamo arrivate alla situazione 
attuale che ci sembra “sufficientemente buona” 
anche se necessita di osservazione e verifica nel 
tempo. 
Abbiamo pensato che  il bambino per poter 
gestire il cesto in modo autonomo e competente 

avesse bisogno di un percorso graduale  che lo aiutasse a capire il significato del 
cesto e ne potesse così rispettare il contenuto.  
Dopo tante ipotesi è arrivata l’idea!!!  
Il luogo che poteva rispondere a tutte le caratteristiche emerse era “in aria”!  
Appeso al soffitto, il cesto, poteva essere abbassato o alzato attraverso una 
carrucola e fatto scendere o salire con la collaborazione dei bambini. Il pensiero è 
stato quello di portare il cesto a tre altezze diverse: all’inizio dell’anno in alto e 
gestito dall’educatrice, poi gradualmente abbassato ad una altezza media, fino ad 
arrivare ad un’altezza accessibile a tutti i bambini.  
L’ idea ci è piaciuta tantissimo e così l’abbiamo subito “praticata”. Una volta che 
tutto era pronto abbiamo presentato “il nostro nuovo cesto” a tutto il gruppo di 
bambini, durante il momento del cerchio. Abbiamo spiegato loro che lì si potevano 
mettere tutti i giochi di casa, quando avevano voglia di farlo e che nessuno li 
avrebbe toccati;  il proprio giocattolo era protetto, potevano stare tranquilli!  
Allo stato attuale (maggio 2008) il cesto è posizionato ad altezza bambino in modo 
da poter essere utilizzato senza l’intervento delle educatrici. 
Quando il bambino si sente pronto, da solo  “lascia” il gioco perché, ormai, tutti 
hanno capito che i giocattoli contenuti là dentro vanno e sono rispettati. 
Spesso alcuni bambini portano da casa oggetti per il piacere di farli vedere ai loro 
compagni.  
Ciò avviene la mattina e rappresenta un rituale d’ingresso che consiste 
nell’oltrepassare il cancello pronunciando la parola magica: ”Guarda cosa ho portato!” 
 Subito dopo i bambini si ritirano nella casetta gialla collocata nella stanza della 
vista, uno spazio tutto loro dove osservano il gioco se lo scambiano e giocano 
insieme. 



Infatti la casetta gialla, probabilmente per le sue caratteristiche di intimità e 
protezione, rappresenta da sempre un luogo in cui i bambini condividono i propri 
oggetti con gli altri.  
A questo proposito, vi raccontiamo la storia di Patrizio.  
Patrizio è un bambino “grande”, frequenta il suo secondo anno nel servizio e spesso 
porta con sè un gioco da casa. Questa scelta è stata un po’ guidata da noi educatrici 
poiché, dato le sue separazioni “faticose”, avevamo notato che quando aveva un gioco 
il passaggio dalla famiglia al nido risultava meno faticoso per lui e per il genitore che 
lo accompagnava. Così, gradualmente, è arrivato ad una completa autonomia nella 
separazione: da quando porta con se’ dei giocattoli da casa entra sereno, poi va nella 
casetta e attende che qualche bambina incuriosita si avvicini. 
Inizialmente non è proprio disponibile alla condivisione dell’oggetto amato, poi, pian 
piano, dopo “aver rotto il ghiaccio”e considerata momentaneamente esaurita la 
funzione transizionale del giocattolo, lo va a deporre nel luogo sicuro. 
In questo modo il cesto via, via si riempie di tanti tesori, tramiti preziosi nelle 
relazioni. 
 
(A cura del Gruppo Educativo dello Spazio Be.Bi. “5 Libera Tutti” e del Funzionario 
Educativo Daniela Salvatori) 
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