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Il nido comunale “Gli Ulivi”, inaugurato nell’ottobre del 2005, si trova nel XIII 
Municipio. E’ situato nel verde, in una zona ancora poco edificata, chiamata 
Dragoncello. 
Ospita 69 bambini, alcuni di diverse etnie, suddivisi nelle sezioni “piccoli”, “medi” 
e”grandi”. 
 
Attraverso l’osservazione dei diversi modi di separarsi e di ricongiungersi dei genitori 
e dei bambini, le educatrici riflettono sul proprio stile educativo e sul loro modo di 
porsi, in particolare durante il ricongiungimento. 
La scelta di approfondire tale argomento deriva dalla considerazione che, mentre per 
l’accoglienza del bambino al nido e la separazione dal genitore vi è la massima 
attenzione, supportata da un’abbondante letteratura, non possiamo dire la stessa cosa 
per il momento del commiato.  
Eppure il ricongiungimento rientra in un processo educativo che si attiva tutti i giorni 
partendo dall’accoglienza del mattino, quindi da una separazione, quella del bambino 
dal genitore per concludersi con un altro passaggio che, ancora una volta, coinvolge 



adulti e bambini in un cambiamento che comporta una separazione, questa volta dai 
luoghi del nido, dalle educatrici e dai compagni.  
Nel presentare la propria esperienza, il Gruppo Educativo del nido “Gli Ulivi” mette in 
evidenza l’importanza di curare questo momento attraverso l’organizzazione dei tempi, 
dello spazio e delle relazioni. 
 

INCONTRARSI E LASCIARSI………..PER POI RITROVARSI 
“Separazione e ricongiungimento sono passaggi emotivi forti, 

si devono elaborare un distacco e un recupero, 
si deve affrontare l’inserimento in una nuova realtà” 

Per i nostri bambini, come per molti altri, ci sono due momenti cruciali nella vita di 
ogni giorno: andare a scuola-uscire da scuola e il suo rovescio, lasciare la casa-tornare 
a casa. Prendendo spunto da una recente formazione, condotta dalla dottoressa Paola 
Tonelli nella quale ci era stato chiesto di documentare, attraverso un poster, un 
momento educativo  per noi particolarmente significativo, abbiamo deciso di osservare 
i diversi modi di separarsi e di ricongiungersi dei genitori e dei bambini nel nostro 
nido. Questo ci ha permesso di riflettere su come noi educatrici ci poniamo in questi 
momenti. La scelta è caduta su tale argomento perché abbiamo notato che, raramente, 
testi, articoli, corsi di formazione danno spazio al tema del ritrovarsi, al contrario 
dell’accoglienza e della separazione.  
Ogni gruppo educativo pensa l’accoglienza, la programma, prepara l’ambiente in 
funzione della separazione, organizza il quotidiano lasciarsi ma, non sempre, pensa al 
quotidiano ritorno in famiglia del bambino; il tempo e lo spazio del ritrovarsi a 
protezione dell’incontro si programmano meno. Perché?  
Eppure il ricongiungimento rientra in un processo educativo che si attiva tutti i giorni 
partendo dall’accoglienza del mattino, quindi da una separazione, quella del bambino 
dal genitore. 
Il ricongiungimento è un rito 
di passaggio altrettanto 
importante perché, come al 
mattino, coinvolge adulti e 
bambini in un cambiamento 
che comporta una 
separazione, questa volta dai 
luoghi del nido, dalle 
educatrici e dai compagni 
per consentire al bambino di 
ritrovarsi con i genitori.  
 
 
Abbiamo potuto constatare che non sempre, ritrovare il genitore alla fine di una 
giornata vissuta al nido, può essere facile per un bambino il quale non ha parole per 



raccontare le sue emozioni profonde, ma le esprime con altri segnali, forse più potenti, 
che sta a noi educatrici cogliere.  
E’ importante dimostrare sensibilità rispetto alla qualità emotiva del ritrovarsi per 
poter ipotizzare il vissuto del bambino  prima dell’evento, visto che il ricongiungimento 
nasconde in sé i sentimenti che lo hanno preceduto, quali ostilità, nostalgia, 
abbandono, attesa, gioia…….. Considerato ciò,  oggi, ancor di più, sentiamo la necessità 
di programmare il ricongiungimento, di “pensarlo” come un momento privilegiato per 
accogliere il genitore e proteggere l’incontro.  
Abbiamo potuto osservare che, a volte, il bambino non accoglie il genitore ma lo ignora, 
esprimendo, così, il proprio disappunto per essere stato lasciato. Capita che continui a 
giocare ed aggredisca la mamma: “Vai via, voglio stare qui!”.  
In questo caso l’educatrice attiverà interventi specifici dando tempo al bambino e 
consentendo ad entrambi, bambino e genitore, un tempo, seppur breve, di permanenza 
e di gioco nel nido. Questo bisogno di vivere un “tempo insieme” lo osserviamo 
quotidianamente: le mamme e i papà che si attardano nelle sezioni e nel giardino come 
a voler ricucire uno strappo, per costruire una linea di continuità tra il mattino e il 
pomeriggio, per compensare la separazione con lo stare un po’ lì, insieme, una volta 
ricongiunti.  
E’ opportuno che l’educatrice accolga e assecondi il bisogno del genitore di ritrovarsi 
con il proprio figlio, proteggendo la relazione e restituendogli, con sensibilità e 
attenzione, l’esperienza fatta dal figlio in sua assenza. 
Al mattino, noi educatrici siamo lì per accogliere il bambino e sollevare il genitore, il 
pomeriggio siamo sempre lì ma con un’altra funzione che è quella di garantire al 
bambino e al genitore il 
ritrovamento fisico e 
affettivo. 
Nel pomeriggio il genitore 
non ha bisogno di essere 
sollevato, al contrario, 
desidera essere ascoltato 
e ascoltare. Inoltre non va 
dimenticato che il 
ricongiungimento può 
avvenire, oltre che con i 
genitori, anche con i 
fratelli, i nonni e altre 
figure familiari che 
necessitano delle stesse 
attenzioni. 
Desideriamo sottolineare come tale occasione rappresenti una situazione privilegiata 
d’incontro tra famiglie; senza più la fretta del mattino diventa il momento della 
comunità dei genitori. 



Fin qui abbiamo evidenziato l’importante ruolo rivestito da noi educatrici nel creare le 
condizioni per una situazione ottimale in un’ottica strettamente professionale alla 
quale vorremmo aggiungere alcune considerazioni in merito alle nostre emozioni. 
Infatti va sottolineato come i riti di passaggio, quali la separazione e il ritrovarsi, 
possano provocare turbamento e forti emozioni anche in noi educatrici. Il ricordo di 
dolori vissuti per distacchi o perdite ci fanno provare una vasta gamma di emozioni 
che vanno dall’inadeguatezza, alla paura, dalla stanchezza alla gelosia, dall’entusiasmo 
per i risultati raggiunti alla preoccupazione per l’enorme responsabilità che sentiamo 
di avere nei confronti dei bambini che ci vengono affidati. 

Certo è che nel nido è molto fitta la 
rete di rapporti interpersonali, non 
sempre bilanciati (educatrice-
genitore, genitore-bambino, 
bambino-bambino, educatrice-
bambino, educatrice-educatrice, 
genitore-genitore), così come si 
sviluppano tante emozioni, non 
sempre espresse con le parole, ma, 
se osservate con attenzione, 
ugualmente leggibili attraverso la 
gestualità del corpo.  
Confrontando due immagini della 

stessa mamma al mattino e al pomeriggio, nella separazione noteremo un viso più 
tirato, nel ricongiungimento un viso sorridente, sollevato. Al mattino i gesti sono 
veloci, i saluti accelerati, si teme il momento/pianto che complica la separazione. C’è il 
genitore che si allontana sereno perché ha avuto un buon distacco  e quello che fugge 
dal dolore. 
 
Lo stesso discorso vale per il 
ricongiungimento: c’è il genitore che 
si attarda fuori dalla sezione perché 
sa che lo aspetta un incontro 
“difficile” con il proprio figlio; c’è 
quello che ha bisogno del cappottino, 
delle scarpe, del cambio in mano 
come fossero oggetti transizionali 
tra sé e il figlio, quello che chiede 
“solo” cosa ha mangiato, quello che si 
precipita ad abbracciarlo perché sa 
di essere ricambiato; quello che entra in punta di piedi perché rispettoso dello spazio 
altrui, quello che si sente a casa, si siede e “fa salotto”, quello che prende il figlio e se 
ne va senza salutare, quello che si rivolge subito all’educatrice e sembra ignorare il 
figlio, quello che spia dalla finestra prima di entrare…………… 



E i bambini? Anche loro hanno uno stile individuale di ricongiungimento. 
C’è chi corre subito verso la mamma e chi scappa lontano, chi si nasconde tra le sue 
gambe, chi racconta cose fatte al 
nido o cerca di farlo; c’è il bambino 
che si rifugia in bagno e quello che 
prende a calci il genitore, chi lo 
coinvolge nel gioco, magari 
offrendogli un immaginario caffè e 
quello che inizia a picchiare gli altri 
bambini e, infine, quello che non 
vuole allontanarsi perché sta 
facendo una cosa 
interessante……Come già dicevamo, 
sarà nostra cura proteggere 
l’incontro con i loro genitori e, 
soprattutto, “restituire i pezzi” 
della giornata trascorsa. 
In particolar modo va sottolineata 
l’attenzione dovuta dalle educatrici ai bambini che vanno via per ultimi dal nido 
affinché non vivano l’abbandono, più volte provato, nell’assistere all’uscita degli altri 
bambini. 
 
Noi educatrici, anche se stanche per la giornata, ma attente nell’osservare, dietro a 
gesti, silenzi e parole, possiamo leggere tipologie comportamentali che necessitano di 
risposte ed aiuto e non di giudizi o di etichette. 
Di conseguenza dovremmo sempre più “pensare” al ricongiungimento come ad uno dei 
tanti momenti importanti del nido, sia per quanto riguarda gli spazi: “Dove accolgo la 
coppia genitore-bambino e perché proprio lì?” Il luogo è sufficientemente 
accogliente?” “Il genitore si può accomodare”?, sia per i tempi dell’incontro.  
E’ auspicabile organizzarsi in modo tale da essere disponibili per la comunicazione con 
tutti i genitori. Per consentire che emergano richieste ed emozioni e per individuare i 
bisogni delle famiglie è necessario curare la qualità della relazione, dimostrando 
disponibilità e pazienza. Per questo noi educatrici ci adoperiamo in modo che la 
comunicazione non sia superficiale, distaccata o frettolosa, ma, al contrario, empatica 
e partecipata, ricordandoci che ciò che non si dice con le parole, si comunica con il 
corpo.  
Questa consapevolezza non ci deve far temere la “lettura” delle nostre emozioni da 
parte del genitore il quale rileverà i nostri errori così come le conquiste e ci potrà 
vedere nel nostro ruolo reale che, come dice Rosanna Bosi, non è quello di essere 
“dispensatori del fare giusto e sicuro” ma persone “accanto alla famiglia” che 
sostengono positivamente il processo di crescita del bambino.  
Naturalmente non parliamo di un bambino qualunque della sezione, ma di un bambino 
che l’educatrice ha bene in mente perché se n’è fatta carico insieme alla sua famiglia 



fin dal colloquio individuale, prima dell’ambientamento. E’ ciò che possiamo facilmente 
sostenere dal momento che adottiamo il metodo della figura di riferimento attraverso 
la quale garantiamo rapporti autentici e continuativi perché quotidiani, dove è più 
facile che a nessuno “manchino i pezzi” e dove la fiducia reciproca viene 
continuamente esercitata e rafforzata. 
 
(A cura del Gruppo Educativo del Nido “Gli Ulivi” e del Funzionario Educativo Nicoletta 
Palamara) 
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