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Scelte educative per le nuove generazioni.
Un racconto delle esperienze ludiche nei Servizi del Municipio Roma IX
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PRESENTAZIONE

In occasione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Municipio Roma IX – Centro
Famiglie Villa Lais – ha voluto organizzare una giornata dedicata al gioco, diritto di tutti i bambini.

La mattina avrà luogo il Convegno dal titolo “I Diritti dell’Infanzia: il Gioco”, nel corso del quale verrà
ampiamente trattata l’importanza del gioco per i bambini e verrà illustrato come il Municipio Roma IX in
questi anni abbia messo in atto sperimentazioni per sostenerlo e svilupparlo.

Il pomeriggio si svolgerà un Laboratorio dal titolo “Giocare con gli alberi di Munari”, che vedrà dap-
prima impegnati le educatrici dei nidi, le insegnanti delle scuole dell’infanzia e i genitori e coinvolgerà
successivamente genitori e bambini.

Nel corso dell’evento verrà distribuita la presente pubblicazione, che vuole presentare i laboratori
ed i progetti ludico-educativi attuati dal Municipio Roma IX nel Centro Famiglie Villa Lais e nelle strutture
educative, illustrare l’importanza del gioco per i bambini e sottolineare la valenza del gioco per la rela-
zione bambini-genitori. Queste pagine raccolgono, inoltre, le testimonianze di associazioni e organismi
del terzo settore che hanno contribuito alla realizzazione di alcune iniziative ed i racconti e le esperienze
di genitori e nonni che vi hanno preso parte.

Buona lettura.
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Il Diritto al Gioco
a cura di Alessandra Sacchi, Assessore alle Politiche del Sociale - Municipio Roma 9 

“Il bambino che non gioca non è un bambino, ma l’adulto che non gioca ha perso per sempre il bam-
bino che ha dentro di sé”.
Parto da questa frase di un poeta, Pablo Neruda, per avviare questo breve ragionamento sul-

l’importanza del gioco e sulle motivazioni che hanno spinto il nostro Municipio a voler celebrare
quest’anno l’anniversario dell’approvazione della “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza” mettendo al centro proprio quell’articolo 31 che ne salvaguarda “il diritto al riposo e al tempo
libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente
alla vita culturale ed artistica”. 

Il poeta, l’artista in genere, è, appunto, l’uomo che non solo non ha perso, ma coltiva consapevol-
mente la propria capacità di giocare, sublimandola nella creatività della produzione artistica, mettendo
in gioco – appunto – se stesso, le proprie certezze, le convinzioni e le convenzioni che regolano il
proprio mondo, in un processo di crescita e di evoluzione di sé e degli altri.

Credo, dunque, che sia qui, il significato della scelta che, ormai 23 anni fa, è stata compiuta: quella
di tutelare, all’interno di un documento di rilevanza internazionale, il diritto a godere del proprio tempo
libero attraverso il gioco, alla pari di tutti gli altri diritti, a partire dai fondamentali, quelli di Non discrimi-
nazione, del Superiore interesse del fanciullo, del suo Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo,
dell’Ascolto delle opinioni del minore. Il diritto al gioco rappresenta il diritto a vivere compiutamente la
propria esperienza umana in un percorso di educazione e formazione continua che abbia i caratteri
dell’auto motivazione, della gratificazione e della gratuità, in nome del valore ormai riconosciuto all’at-
tività ludico-esplorativa “nell’apprendimento, nella ricerca scientifica, nella produzione artistica, nello
sviluppo del pensiero logico e della cultura” (Visalberghi).

“L’uomo è veramente uomo soltanto quando gioca” ci ricorda Friederich Schiller, rivendicando il
peso e l’importanza dell’attività ludica non solo nell’età di formazione e sviluppo, nella quale la serietà
del gioco che sta compiendo è ben presente nel bambino, ma anche in età adulta, quando, invece, le
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caratteristiche di frivolezza ne fanno un’attività di nessuna rilevanza, di più, una trasgressione da com-
piere con qualche senso di colpa. In realtà le peculiarità positive proprie del gioco, il suo carattere gra-
tuito e disinteressato, lo accomunano alle attività più “alte” della elaborazione umana, l’arte e la scienza
(nel senso di ricerca pura) e rappresentano un ambito della vita di ognuno da coltivare con ostinazione
e tenacia, da preservare dagli attacchi di una realtà che rischia di toglierci ciò che è prerogativa del ge-
nere umano (pensare, riflettere, creare) a vantaggio di una omologazione che è certamente più facile
da controllare da parte di qualsivoglia forma di potere: politico, economico, culturale. 

Ed il valore del gioco è risultato da sempre fondante nella costruzione dell’offerta del Centro Fami-
glie Villa Lais, in cui le attività di laboratori ludici ed artistici rappresentano un’esperienza centrale e pri-
maria del servizio, proprio in virtù delle molteplici funzioni che da essi discendono.

Si tratta di spazi aperti e partecipati, in cui il carattere di leggerezza e piacevolezza – di giocosità!
– sottende ad un lavoro importante di sostegno alla genitorialità, capace di arricchire e rafforzare il rap-
porto e le relazioni familiari, ma anche di creazione di opportunità di socializzazione e conoscenza re-
ciproca, nonché di sperimentazione di sé e della propria creatività .

Tutto ciò realizzato alla presenza e sotto la guida di personale esperto e di alta professionalità, poi-
ché, fondamentale garanzia di un processo formativo positivo e qualificante, è rappresentata sempre
dall’influenza del contesto “ambientale” in cui l’attività ludico-esplorativa si compie.

Giocare insieme, adulti e piccini, come momento centrale di condivisione di esperienze e crescita,
dunque, ma anche come momento introspettivo, di costruzione di sé ed in relazione con gli altri, in un
ambiente sano e all’interno di un sistema positivo di valori e di regole. A questa fase, tra le molteplici
attività del Centro, si alterna ed accompagna quella di avvicinamento e fruizione delle varie forme d’arte:
la musica, l’arte figurativa ed il cinema, in particolare, ma anche il teatro e la danza (a partire da que-
st’anno), chiudendo il cerchio e compiendo così – quasi plasticamente – il passaggio dal “ludico” al “lu-
diforme” ed offrendo a tutta la famiglia opportunità di svago, di riflessione e di sviluppo culturale.

Ma l’attenzione al gioco rappresenta anche il rispetto dovuto al bambino (alle sue priorità, alle sue
esigenze, al suo piacere) ed al bambino in quanto individuo, persona; poiché è solo educando al rispetto
di sé e degli altri che è possibile trasmettere quei valori positivi su cui fondare una società che abbia
caratteristiche di civiltà e di progresso positivo. Credo sia questo il fine ultimo che debba ispirare e ca-
ratterizzare l’impegno quotidiano di noi amministratori: rispondere alle esigenze dei cittadini, garantire
il rispetto dei loro diritti di persone per far crescere cittadini migliori coi quali, e grazie ai quali, edificare
una comunità solidale, una società più equa e più giusta.

- 8 -
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I bambini, il gioco, i nostri tempi
a cura di Ivana Bigari, Psicologo, Dirigente Unità Organizzativa Socio-Educativa - Municipio Roma 9

Il gioco è, ed è sempre stato, l’esperienza infantile che modula l’intero sviluppo della personalità, sia
nella componente cognitiva, sia in quella affettiva. Attraverso il gioco il bambino conosce se stesso e

l’universo che lo circonda e, pian piano, attribuisce significati all’accadere circostante, struttura la fiducia
nelle proprie possibilità, nelle proprie capacità di interagire con il mondo esterno. La rappresentazione
mentale di sé, distinto ed in relazione con l’altro da sé, fuga i fantasmi dell’essere annichilito da un caos
circostante inconoscibile, imprevedibile e bizzarro.

Solo se un bambino avrà giocato nell’infanzia giochi autentici, e non giochi di altri, potrà essere un
giovane e poi un adulto, che con curiosità scopre e conosce (sviluppo cognitivo) e con solidarietà si re-
laziona agli altri (sviluppo emotivo).

Non si vuole, però, in questa sede parlare né delle specifiche funzioni, né degli effetti che sullo svi-
luppo hanno le diverse caratterizzazioni che il gioco può avere: il gioco simbolico, di ruolo, il gioco fun-
zionale, imitativo, il gioco di regole. Si vogliono invece condividere pensieri intorno ai rischi che l’infanzia
sta correndo in questi nostri tempi. I tempi in cui per i bambini si va delineando un preoccupante de-
pauperamento dell’esperienza del gioco.

Ai bambini si danno giocattoli al posto dei giochi.
Ai bambini si danno oggetti trasformabili in un numero di possibilità, che, seppur grande, è comun-

que limitato rispetto alle infinite attribuzione di funzioni e significati che la mente può esprimere, in un
gioco di bambino.

Ai bambini si dà il tempo del gioco al posto del poter giocare nel proprio tempo.
Ai bambini si danno cose, oggetti al posto di relazioni interpersonali.
E così facendo ci allontaniamo, come adulti, dal processo educativo con le nuove generazioni, en-

fatizzando la funzione di addestramento delle esperienze di crescita. Allontaniamo i bambini dal sentiero
del conoscere, costringendoli in una strada del sapere, che mai arriva al saper essere.

Rischiamo che nella nostra mente non ci siano più i bambini, i nostri dubbi nell’agire educativo,
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l’idea che ogni bambino è unico e irripetibile, perché unici e irripetibili sono i significati che lui attribuisce
al mondo; rischiamo che nella nostra mente ci sia l’elenco delle competenze che le nuove generazioni
devono acquisire per essere addestrati alla vita, e non coinvolti in questa. 

Rischiamo, quindi, dando cose e non relazioni, che l’infanzia stessa sia reificata nei nostri pen-
sieri.

I bambini di oggi, annegati negli oggetti, sommersi in contesti predefiniti e prevedibili ancor prima
di qualunque interazione, immersi in un tempo che è continua fuga in avanti, tempo scandito non dalla
curiosità, dalle passioni che un’esperienza può suscitare, ma da un estraniante incalzare di inizio e fine
di tanto fare, rischiano di ripercorrere la sorte che l’umanità, per alcuni gruppi e in certe epoche, ha già
incontrato.

L’infanzia di oggi corre il pericolo di divenire ciò che furono gli indiani delle riserve o i medievali dei
feudi.

Gli indiani furono costretti a vivere in luoghi insignificanti ed estranianti. Fu dato loro il whisky in so-
stituzione dell’intimo legame con la madre terra, con il bisonte e la prateria: una cosa esterna a sé, al
posto di sentimenti dentro di sé.

I bambini del nostro tempo rischiano di essere segregati in un mondo arroccato, come nei feudi
dove la sera si chiudevano le porte e tutto ciò che era fuori, inevitabilmente era l’hic sunt leones. Al-
l’epoca, l’idea di potersi imbattere nei leones era di gran lunga più mostruosa e paralizzante delle ag-
gressioni, queste sì reali, che si subivano tra le mura.

E la rappresentazione mentale di un pericolo è di gran lunga più terrificante e paralizzante dell’in-
contro dello stesso pericolo nella realtà. La paura è, infatti, un sentimento primordiale, non è governata
dal pensiero logico, ed ha la proprietà incontrollabile di pervadere tutto ciò che incontra. 

Oggi, non ci sono più le porte di città che si chiudono la sera, l’umanità ha oltrepassato il confine
dell’hic sunt leones, ma l’infanzia rischia di vivere chiusa nel ripetitivo manipolare cose, perché paurosa
è la possibilità di incontro con l’altro.

Il riflettere sul tema del gioco necessariamente rimanda all’intimo legame che c’è tra il tempo del
gioco e il tempo della crescita dei bambini.

La frenesia di accrescere competenze e conoscenze, inesorabilmente comporta un’accelerazione
delle tappe dello sviluppo: tutto deve essere fatto presto, velocemente e, se possibile, precocemente.
Una sempre più vorticosa proiezione nel futuro, verso un adultismo che è fatto di grandi abilità, di forti
specializzazioni. E tutto questo, a discapito di competenze affettive. 

impaginato 21x21:Layout 1  16/10/12  13:32  Pagina 10



- 11 -

Rischiamo che il futuro sia abitato da persone esperte nel sapere, analfabete nel relazionarsi con
gli altri.

Proporre ai bambini il gioco, non come attività da fare, oggetti da produrre, ma come esperienza in
cui fluisce la crescita, contrasta questa china. 

Il gioco, soprattutto nella prima infanzia, ha un tempo tutto suo, il tempo del qui ed ora, il tempo in
cui le tappe della crescita si susseguono, si vivono nella loro interezza e la successiva è possibile solo
se si è completata la precedente.

In una crescita in cui le tappe non si bruciano, il gioco armonizza la dinamica tra la curiosità di co-
noscere, di sapere e la disponibilità a coinvolgersi nelle relazioni con gli altri. 

La riflessione che ne consegue, allora, è sia sul ruolo dell’educatore, sia sui contesti educativi in
cui la relazione adulto-bambino si declina.

L’educatore, proprio perché non anticipa il risultato, proprio perché, in un certo senso, non ha nella
sua mente l’esito finale del giocare, darà centralità all’osservare i processi, al divenire delle situazioni,
all’essere accanto al bambino nelle sue scoperte, nelle sue difficoltà, nel suo percepire le proprie emo-
zioni. Sarà quindi con il bambino, nel gruppo di bambini, impegnato con loro nel processo di significare,
attraverso il nominare, ciò che accade. 

Soprattutto con i piccolissimi, l’educatore imposterà il giocare con la consapevolezza che l’egocen-
trismo infantile è piano piano estinto grazie alla funzione dell’adulto significativo: la connotazione emo-
tiva che questi dà agli avvenimenti sarà quella che il bambino coglierà attraverso un gesto, una postura,
un’espressione, una parola. Pensate agli sguardi dei bambini che rapidi corrono al viso delle mamme
quando dalla casa dei burattini di Pulcinella appare il diavolo: “mamma sorride, allora non mi accadrà
nulla”. Pensate al pianto del bambino che, in seguito ad una caduta, inizia solo dopo che ha percepito
lo spavento della mamma.

L’educatore imposterà il giocare con la consapevolezza che gli errori dei bambini piccoli non sono
sbagli, ma elaborazione di teorie sottoposte al principio della confutazione dell’ipotesi propria dello spe-
rimentare: un bimbo che cerca di infilare i guantini nei suoi piedi sta sperimentando analogie e differenze
perché ha scoperto che sono cinque le dita delle mani e anche quelle dei piedi.

L’educatore imposterà il giocare con la consapevolezza che la permanenza del mondo circostante
si acquisisce nel tempo: si scoprirà con il crescere, che dopo il sonno, al risveglio, c’è ancora la mamma,
che lo stare fisicamente lontani non ha nulla a che fare con l’esistere: se mamma non è al nido, ritornerà,
non è sparita per sempre.
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L’educatore imposterà il giocare con la consapevolezza che un bambino piccolo struttura solo con
l’esperienza l’autostima, imparerà con il tempo che non si è buoni o cattivi in assoluto, non si è irrepa-
rabilmente ignorati per sempre dopo essere stati amati, comprenderà che a volte si fanno cose che
non vanno bene, a volte si fa invece proprio la cosa giusta, e tutto questo non pregiudica l’essere im-
portante per gli adulti importanti.

L’educatore, in sintesi, predisporrà e vivrà il contesto educativo come lo strumento principe con il
quale declinare la propria funzione. Il contesto sarà, infatti, l’ambiente in cui i bambini hanno la possibilità
di sperimentare, attraverso le trasformazioni, i cambiamenti delle cose, l’accadere dei fenomeni, le po-
tenzialità del proprio processo di conoscenza. Ma non solo, gli spazi dell’educare saranno anche i luoghi
che raccolgono i segni, le tracce dei percorsi evolutivi dei bambini, in cui i piccoli possono riconoscersi
e costruire adagio adagio la memoria della proprie esperienze affettive.

Per concludere, si vuole richiamare l’attenzione sul filo d’oro che, nel Municipio, sta intrecciando
sempre più le strutture educative 0-6 e il Centro Famiglie Villa Lais: la proficua collaborazione trova ori-
gine proprio nel condividere un’idea di infanzia e nell’attribuire lo stesso significato di potenzialità evo-
lutiva al gioco. In sintesi, nella specificità dei diversi mandati istituzionali, i nidi, le scuole dell’infanzia e
il Centro Famiglie pensano i bambini come soggetti di diritto e, nella giornata che richiama la ratifica
della convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo, hanno scelto di confrontarsi sull’articolo che recita
“Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad at-
tività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”.

è soprattutto l’impegno che tutti testimoniano, è la disponibilità ad allontanarsi dalle proprie grani-
tiche certezze per percorrere, con gli altri, il sentiero della revisione critica e creativa delle proprie idee
che fanno dire degli educatori e degli operatori del municipio “sono adulti che giocano sul serio”.

- 12 -
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Sul Gioco di finzione. Per una discussione
a cura di Giorgio Testa, Responsabile della Casa dello Spettatore

Nel racconto “La ricerca di Averroè” 1 (1947), Jorge Luis Borges immagina il grande filosofo arabo dell’XI
secolo, alle prese con un problema di carattere filologico connesso all’impresa che lo renderà celebre:

il commento di Aristotele 2. Era successo, il giorno prima, “che due parole dubbie lo avevano arrestato al
principio della Poetica. Le parole erano tragedia e commedia” e non solo Averroè, ma nessuno “nell’ambito
dell’Islam, aveva la più piccola idea di quel che volessero dire”, per il buon motivo che si riferivano a forme
artistiche ignote alla tradizione araba. Ma ecco, a un certo punto, Averroè, è distratto da “una specie di me-
lodia. Guardò attraverso l’inferriata del balcone: giù, nel piccolo cortile sterrato, giocavano alcuni ragazzi
seminudi. Uno, in piedi sulle spalle di un altro, faceva evidentemente da muezzin; con gli occhi ben chiusi,
salmodiava: ‘Non c’è altro dio che Allah’. Quello che lo sosteneva, immobile, faceva da minareto; un terzo,
prostrato nella polvere, in ginocchio, rappresentava i fedeli. Il gioco durò poco; tutti volevano essere il muez-
zin, nessuno i fedeli e il minareto. Averroè li udì litigare…” Averroè non si sofferma sull’episodio, non lo col-
lega al suo problema, pensa ad altro, poi esce per una cena che lo vedrà impegnato tutta la notte in dotte
conversazioni; al ritorno, “qualcosa gli aveva rivelato il significato delle due parole oscure. Con ferma e cu-
rata calligrafia aggiunse al manoscritto queste righe: Aristu (Aristotele) chiama tragedia i panegirici e com-
media le satire e gli anatemi”.

Parlando del suo racconto Borges rivela: “Mi fu suggerito da un brano di Renanin 3 cui dice che
Averroè, pur essendo un uomo molto intelligente, definisce la commedia come elogio e la tragedia
come satira. Perché non conosceva il teatro. Questo mi servì per costruire l’intero racconto. Un uomo
molto intelligente che tuttavia si inganna perché gli manca un dato”. Commenterei a mia volta così: non

1 Jorge Luis Borges, L’Aleph, traduzione di Francesco Tentori Montalto, Adelphi 1998.
2 “interpretare i suoi libri… era l’arduo proposito di Averroè. Poche cose registrerà la storia più belle e più patetiche di questo

consacrarsi di un medico arabo ai pensieri di un uomo dal quale lo separavano quattordici secoli” (op. cit. pag.76).
3 Ernest Renan, Averroès et l’averroïsme.
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conosceva il teatro perché non era nella sua esperienza e nella sua cultura, e non conoscendolo non
poteva riconoscerlo nel gioco di finzione giocato da bambini e ragazzi, fenomeno che invece era nella
sua esperienza, perché è nella esperienza di tutte le culture e da sempre.

Credo che il gioco immaginato da Borges nella sua essenzialità, anzi proprio per la sua essenzialità,
si presti bene a far da guida per una prima riflessione sul senso e la struttura del gioco di finzione in ge-
nerale, e per una discussione. Per questo ne tenterò qui una analisi.

I ragazzi coinvolti, “gli attori”, sono tre.

“Uno, in piedi sulle spalle di un altro, faceva evidentemente da muezzin;

con gli occhi ben chiusi, salmodiava: ‘Non c’è altro dio che Allah’”.

Il ragazzo numero uno “non” è il muezzin, “fa” il muezzin e lo si riconosce (evidentemente) perché
ne “imita” tre caratteristiche salienti opportunamente selezionate: la posizione preminente (in piedi sulle
spalle), le parole (‘Non c’è altro dio che Allah’) e il registro della preghiera (con gli occhi ben chiusi, sal-
modiava). La selezione delle caratteristiche è un’operazione di conoscenza che mette a frutto un’os-
servazione attenta della realtà imitata, la riproduzione che ne effettua il corpo costituisce insieme prova
di sé e verifica dell’oggetto.

“Quello che lo sosteneva, immobile, faceva da minareto”

Il ragazzo numero due “fa” il minareto, un oggetto. Più lontano dalla realtà imitata rispetto al muezzin
del ragazzo numero uno, ma pur sempre legato a un aspetto, anche qui essenziale, dell’oggetto imitato:
l’essere, cioè, il minareto il luogo-edificio (lo sosteneva, immobile) dalla cui sommità il muezzin prega.
Il corpo, nel gioco, ha una libertà più grande che nella vita reale, “ha più gioco”, appunto, di essere altro
da ciò che gli obblighi o le consuetudini della vita impongono. Portare sulle spalle qualcuno che non
può camminare da solo (Enea che porta sulle spalle Anchise ne è un esempio celebre), è una ventura
realistica; portare sulle spalle “come se” si fosse un minareto, piedistallo inanimato per l’azione (e che
azione e che posizione, in quella cultura!) di un altro, apre a una possibilità nuova, a una “prova” di
qualcosa che potrebbe uscire dal recinto del “come se”, sia in senso positivo, tale cioè da voler essere
desiderato e dunque da realizzare (rendere reale), che negativo, tale cioè da essere temuto e dunque
da evitare – ciò che spiega del resto la fine del gioco, come vedremo. 

- 14 -
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“un terzo, prostrato nella polvere, in ginocchio, rappresentava i fedeli.”

Il ragazzo numero tre non “fa” i fedeli, li “rappresenta”; è uno ma “sta per” una moltitudine, quella
della situazione reale dove appunto il muezzin ha una comunità di fedeli come riferimento e non un
singolo. Un ancoraggio ineludibile al reale imitato (prostrato…in ginocchio) si sposa, qui, all’operazione
mentale complessa di mettere “uno” a rappresentare “molti” se non addirittura “tutti”: una possibilità del
gioco di finzione che fa ben capire perché a volte esso venga anche chiamato “simbolico”. Nello stesso
tempo nella descrizione di Borges che ci riporta ciò che vede Averroè, il fedele è prostrato, come nella
realtà osservata del pregare che imita per finta, ma anche ci appare “nella polvere” vera di quel “cortile
sterrato” dove i ragazzi si trovano a giocare quella mattina a Cordova sotto il balcone del grande filo-
sofo – ciò che ci ricorda e ci introduce alla concretezza reale del gioco dei ragazzi e dei bambini che
sempre avviene in un contesto determinato e che da quel contesto ricevere stimoli sia per la partenza
che per lo sviluppo del gioco stesso. Nel nostro caso il gioco di ragazzi, evidentemente del popolo (che
stiano seminudi in quel cortile ne è un indizio), è guardato, direi sbirciato, dall’alto (in tutti i sensi) e per
caso, mentre è già in pieno svolgimento, da un grande intellettuale che non sa né può integrarlo nella
sua cultura, perché non conosce il teatro 4, e dunque nulla sappiamo del punto di partenza; ma guardate,
in questa deliziosa poesia, come è ben restituita, invece, la fluidità e l’immediatezza con cui una bam-
bina fa nascere un gioco da un’occasione…

PINOLI PINOLI 5

                                                             Mia figlia quest’estate
                                                             vendeva pinoli
                                                             che prendeva dalle pigne
                                                             che cadevano dai pini
                                                             si sedeva per terra
                                                             e diceva pinoli pinoli dieci lire.

4 Ma quanti che pur conoscono il teatro, e magari lo praticano e lo studiano, saprebbero integrare gioco di finzione infantile

e teatro dentro una visione che li unisca entrambi? 
5 Vivian Lamarque, Poesie 1972-2002, Oscar Mondadori 2002, pag. 39.
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“Il gioco durò poco; tutti volevano essere il muezzin, nessuno i fedeli e il minareto.
Averroè li udì litigare...”

Il proverbio afferma che ogni bel gioco dura poco; se non è solo per via della “ludica” rima gioco-
poco, il senso del proverbio, perfettamente ambivalente, è da un lato un invito a non fare durare troppo
il gioco, in quanto evidentemente pericoloso se perdura, e dall’altro una presa d’atto che come altre
cose belle, un gioco, purtroppo, non dura, ma… ah, che bello, se durasse! In ogni caso, come ogni
altra attività umana, un gioco ha una durata, un inizio e una fine, anzi in certe tipologie di gioco 6, tutti i
giochi agonistici per esempio, è una regola a stabilire quando finisce. Nel gioco di finzione o imitativo
(o drammatico, se vogliamo, già nel nome, affermarne il nesso con il teatro, ma che non è il teatro come
linguaggio istituito e istituzionale, non fosse altro che per quella differenza radicale che consiste nel
non prevedere un pubblico… ma al massimo qualcuno che osserva non visto come Averroè nel racconto
di Borges! 7) il quale, se di gruppo, nasce da un patto libero (facciamo che io ero...) e se solitario (come
nella bambina dei pinoli) nella più assoluta autonomia, la fine, quando non sia provocata dall’esterno,
non può che essere la risultante della dinamica di relazione che il gioco crea nell’attore o tra gli attori.

è ciò che avviene nel nostro caso dove i tre ragazzi interrompono il gioco per una ragione che at-
tiene, per usare la terminologia teatrale, al rapporto attore-personaggio e non alla drammaturgia. Non
si contesta, infatti, che il “gioco del muezzin” per essere tale debba avere per forza i tre personaggi di
muezzin, minareto e fedeli (come non si può “giocare al dottore” senza prevedere un paziente);nel
gioco, non si vuole giocare “nemmeno per finta” una parte che per qualche motivo si rifiuta. Nel caso
del racconto è chiaro che si vuole fare la parte del muezzin perché più importante e prestigiosa, motivi
di preferenza potrebbero essere altri, guidati da altri criteri in giochi diversi, resta che in ogni caso in
questo finale appare in piena luce che nel gioco di finzione è “in gioco” qualcosa di reale e profondo
che attiene al soggetto che gioca e non al soggetto del gioco. Non una prova di teatro, sempre ripetibile,
ma un cimento rischioso, una prova di vita.

6 Per una riflessione generale sulle varie tipologie di gioco si consiglia la lettura di Roger Caillois, I giochi egli uomini, Ta-

scabili Bompiani, 2000.
7 …ma quanto sarebbe importante, a certe condizioni di non intrusività, saper osservare con criterio bambini che giocano!
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IL CENTRO FAMIGLIE

VILLA LAIS
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Il Centro Famiglie Villa Lais ed il gioco
a cura di Alessandra Pecorella, Responsabile del Centro Famiglie Villa Lais

Il 10 ottobre 2001 è stato inaugurato il Centro Famiglie
Villa Lais, in una giornata piena di sole e di allegria. Vi

era un palco con tante persone che si alternavano a par-
lare, i grandi, e tanti punti gioco popolati da bambini. Ri-
cordo che, quando venne il mio turno, descrissi quello che
immaginavo potesse essere un Centro per le Famiglie: un
posto pieno di gente, di mamme, papà, bambini e nonni,
un luogo frequentato, vivo e ricco.

Quando io penso ad un bambino, infatti, oltre a pro-
vare una enorme tenerezza, immagino un’aria festosa,
piena di grida, di allegria e di giochi.

Ma che cos’è il gioco per un bambino? Cos’è il gioco per un adulto? Cos’è il gioco per un bambino
ed un adulto? Che senso ha giocare mamma e papà insieme con il proprio figlio?

Attraverso il gioco il bambino manifesta la capacità creativa, la fantasia, l’immaginazione ed
esprime la ricchezza della propria interiorità. Il bambino, giocando, trasforma il mondo, e con la sua
fantasia determina nelle cose che vede un cambiamento; il gioco è infatti quell’attività che stimola
l’immaginazione, che permette di manipolare etrasformare la realtà, diconoscere e sperimentare l’am-
biente. L’esperienza del gioco insegna al bambino ad essere perseverante e ad avere fiducia nelle
proprie capacità; attraverso questo processo il bambino scopre e conosce se stesso, diventa consa-
pevole del proprio mondo interiore e di quello esteriore, impara a stare con gli altri ed a gestire le
proprie emozioni, scopre nuovi percorsi di autonomia e si sperimenta per tentativi ed errori. Il gioco
è esperienza e sperimentazione spontanea, libera, svincolata da ciò che è imposto dall’esterno; i
bambini, infatti, sanno esprimersi e costruire i loro giochi dal nulla, con i materiali a disposizione nella
vita di tutti i giorni.
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Il gioco, non da ultimo, è il mezzo che permette al bambino di instaurare soddisfacenti rapporti
affettivi con i coetanei e con gli adulti, siano essi genitori, insegnanti, o educatori.

Per questo è necessario cercare e difendere il tempo di gioco
dei bambini, da vivere con calma e serenità, senza frenesia. Non
c’è più grande soddisfazione nel bambino che sperimentare il potere
di coinvolgere i genitori e gli adulti che gli stanno accanto. 

Purtroppo negli ultimi anni la scomparsa del gioco sembra
sempre di più essere un evento diffuso in seno alla famiglia ma,
alcune volte, anche all’interno della scuola, spesso impegnata
in una progettazione didattica al minuto improntata alla produtti-
vità ed all’apprendimento.

Consapevoli di tutto questo abbiamo pensato che, in un mondo che sottrae sempre di più la di-
mensione ludica, uno dei compiti di un Centro per le Famiglie fosse di consentire ed offrire ai bambini
il gioco, ma non solo ai bambini, anche ai genitori o meglio ai bambini e genitori insieme.

Sono così nati, dopo appena due mesi dall’apertura del Centro, i laboratori denominati “Gio-
chiamo… Insieme”. I laboratori subito hanno riscosso un grandissimo successo avendo la connotazione,
oltre che di gioco condiviso, anche di accoglienza e di conoscenza.

Abbiamo già accennato alla soddisfazione che prova il bam-
bino nel coinvolgere i genitori nel gioco, farli ridiventare bambini
come lui e farli divertire con lui; i genitori, contemporaneamente,
attraverso il gioco conoscono meglio il bambino, lo capiscono, si
relazionano con lui, si divertono con lui, condividono il suo mondo.

Per quanto attiene le altre due caratteristiche dei laboratori,
il Centro, volendo configurarsi come un punto di riferimento per
le famiglie, ha curato in modo particolare l’accoglienza offrendo
un luogo appunto familiare, in cui ci si possa sentire come a
casa propria. In occasione dei laboratori si può approfittare per

fare anche una piccola merenda, e stare insieme in maniera conviviale.

L’atmosfera che si viene a creare facilita così la conoscenza fra i genitori, fra i bambini, permette
di instaurare legami, di continuare a frequentarsi anche al di fuori del Centro, in un’epoca frenetica che
rende sempre più difficili e fragili i legami fra le persone.

- 20 -
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I laboratori negli anni sono stati rimodulati, sviluppati, arti-
colati secondo l’età, abbracciando sempre più fasce di età sin
dai primissimi mesi di vita, ampliando l’offerta per qualità e
quantità, ma sempre puntando sulla condivisione dell’espe-
rienza del gioco insieme genitori-figli.

Allo stesso tempo Il Centro Famiglie ha lavorato e proget-
tato insieme con i Nidi e le Scuole dell’Infanzia del Municipio,
consapevole dell’importanza che rivestono le strutture educa-
tive nella vita dei bambini e dei genitori, come luogo di riferi-
mento e di crescita. Così nell’ambito dei Progetti

Scuola-Famiglia si sono attuati dei percorsi formativi che hanno visto impegnati gli educatori/insegnanti,
i genitori ed i bambini nella condivisione anche di momenti di gioco.

I genitori hanno partecipato attivamente all’interno delle strut-
ture educative ed hanno giocato per e con i loro figli, anche attra-
verso la messa in scena di fiabe.

Il gioco è dunque fantasia, immaginazione, creatività, libertà,
conoscenza di se stessi e del mondo che ci circonda, percorso
verso l’autonomia e la crescita, scoperta di emozioni e di poten-
zialità, instaurarsi di relazioni, ma anche condivisione di tutto ciò
con gli adulti e gioia di condividere il proprio mondo con l’adulto.

- 21 -
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Come si gioca al Centro Famiglie Villa Lais
a cura di Federica Federici, Gabriella Mosca, Alessandra Santarcangelo, Manuela Tittarelli

operatrici del Centro Famiglie Villa Lais

“Uno dei doni che il bambino fa all’adulto è insegnargli a giocare di nuovo”

Anonimo

Oggi sempre di più prendono piede tra i piccolissimi i giochi tecnologici, come risulta dal “Report
2011 su Infanzia e vita quotidiana” 8 pubblicato dall’ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, in colla-

borazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Secondo questo report cresce infatti la
quota di bambini di 3-5 anni che usano videogiochi e computer per giocare (dal 19,6% del 1998 al
24,1% del 2011). I gusti e la fantasia dei bambini si sono fatti sempre più sofisticati con il dilagare e lo
sviluppo delle tecnologie e, già in tenera età, si è esperti di vari dispositivi digitali. Cartoni animati, video
games, giochi online di ogni genere stimolano la fantasia dei bambini in continuazione e farli divertire
diventa ogni giorno più difficile.

In questa epoca segnata dalla diffusione di giochi virtuali i laboratori del Centro Famiglie Villa Lais
fanno riscoprire, a bambini e genitori, i giochi “semplici”, “materici” e di relazione come il disegno con
cartelloni e matite colorate, la plastilina, i colori a tempera e materiali di riciclo, offrendo spazi di aggre-
gazione e progetti innovativi per raggiungere lo scopo fondamentale del gioco: divertirsi insieme, con
la finalità di promuovere il benessere delle famiglie.

I primi laboratori ludico educativi presso il Centro Famiglie, denominati “Giochiamo Insieme”, sono
nati proprio con l’intento di favorire e sostenere le relazioni familiari per mezzo di un’attività ludico ri-
creativa in cui figli e genitori, o più generalmente bambini e adulti di riferimento (nonni, zii, baby sitter),
si sperimentano attraverso la modalità del “fare insieme”. 

8 Il Report 2011 osserva un periodo che va dal 1998 al 2011.
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Questi laboratori sono stati concepiti come un’opportunità da offrire alle famiglie per mettersi in
gioco, in un contesto diverso da quello domestico quotidiano e alla presenza di operatori qualificati,
scoprendo, o riscoprendo, l’importanza e la gioia del “realizzare insieme”.

Per realizzare al meglio questo progetto, è stato necessario, soprattutto i primi tempi, evidenziare
la differenza tra uno spazio di gioco quale la ludoteca e i labo-
ratori ludici organizzati dal Centro Famiglie. Inizialmente, infatti,
molti genitori accompagnavano i propri figli pensando di fargli
trascorrere due ore in compagnia di altri bambini sotto la su-
pervisione di un operatore. Dopo lo sorpresa iniziale, la condi-
visione del gioco col proprio figlio è diventata un appuntamento
prezioso e imperdibile.

Gli operatori del Centro Famiglie hanno posto molta cura
nell’allestimento degli spazi dove realizzare le attività ludiche,
rendendoli accoglienti e funzionali ad ospitare bambini anche
molto piccoli. 

Si è scelto inoltre di avviare queste attività nel tardo pome-
riggio, per rispondere ai tempi delle famiglie e consentire loro, terminate le attività scolastiche, di rag-
giungere il Centro in tempo utile per l’inizio dei laboratori. 

Particolare attenzione è stata posta nella selezione delle Associazioni e Cooperative per la condu-
zione delle attività laboratoriali, prediligendo requisiti quali la competenza degli operatori e la capacità
di stimolare il “fare insieme” delle famiglie, nonché la fantasia e la varietà dei progetti proposti.

Per presentare al meglio il nuovo servizio, gli operatori del Centro Famiglie hanno dedicato molto
tempo alla realizzazione e diffusione del materiale informativo. La progettazione ad hoc di brochures e
locandine, insieme alla pubblicazione on line del programma delle attività, ha garantito una buona pub-
blicizzazione delle iniziative promosse dal Centro su tutto il territorio cittadino.

I primi anni, da maggio a settembre, i laboratori ludici venivano allestiti anche all’esterno. Col tempo
però si è constatato che lo spazio esterno risultava dispersivo, rendendo l’attività meno coinvolgente
per i bambini; si è così deciso di privilegiare solo lo spazio interno alla struttura, diversificando e am-
pliando l’offerta. Sono iniziati anche nuovi laboratori a tema (ricette di cucina, racconto e drammatizza-
zione di una fiaba, costruzione e scambio di oggetti costruiti con materiali di riciclo, ecc.) costruiti su
più incontri e denominati “Giochiamo Insieme con…”.
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In generale i laboratori ludici hanno riscosso un successo tale da rendere necessari alcuni cam-
biamenti per continuare a garantire ad un sempre cre-
scente numero di famiglie lo stesso iniziale standard di
qualità.

I laboratori che prima accoglievano bambini dai 2 ai
10 anni sono stati diversificati, determinando la formazione
di due distinti gruppi: famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni
e nuclei con figli dai 6 ai 10 anni. Con l’aumento delle ri-
chieste di partecipazione, è stato inoltre necessario fissare
per ogni laboratorio la presenza di un massimo di 30 nuclei
familiari, scegliendo di realizzare più cicli della stessa at-
tività per permettere a tutti di partecipare ottimizzando gli
spazi a disposizione.

Dopo i primi anni, alcuni genitori che frequentavano i laboratori del Centro Famiglie con il primo-
genito hanno chiesto agli operatori di organizzare iniziative altrettanto piacevoli anche per i figli più
piccoli, a partire dai loro primi mesi di vita. Sono state così progettate due distinte attività: lo spazio
mattutino denominato “Musica Insieme”, dedicato a genitori con neonati da 0 a 18 mesi (pensato in
particolare per quelle mamme che dopo la nascita del primo figlio rimangono a casa, alcune in ma-
ternità dal lavoro), e il laboratorio pomeridiano denominato “Musica per bambini e genitori”, rivolto a
genitori e figli da 0 a 36 mesi.

In seguito al riscontro positivo manifestato dai genitori rispetto all’esperienza musicale vissuta as-
sieme ai propri figli, gli operatori hanno deciso di dar vita ad un nuovo laboratorio musicale rivolto alle
donne in gravidanza: così è nato il laboratorio musicale denominato “Musica per Mamme in attesa”.

Nel corso degli anni sono stati realizzati molti cicli dei laboratori di musica, di manipolazione, di
teatro, grafico pittorici, di riciclo, di costruzione di strumenti musicali, e altri ancora, e i partecipanti sono
sempre stati invitati ad esprimere la loro opinione compilando apposite schede di gradimento delle at-
tività, ma anche parlando direttamente con gli operatori, sia per comunicare critiche che apprezzamenti. 

Da questo consueto scambio sono nate alcune delle modifiche apportate nelle attività di labora-
torio, così come le nuove idee da realizzare. Il laboratorio “Giochiamo in movimento” nasce proprio
dal suggerimento di alcune mamme, che hanno manifestato il desiderio di esplorare la relazione con
il proprio figlio attraverso le possibilità offerte dal movimento e dal contatto corporeo. 

- 24 -
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Se negli incontri di laboratorio l’obiettivo del Centro Famiglie è da sempre quello del “fare insieme”,
nelle Feste organizzate da Villa Lais nei giardini del Centro l’in-
tento è quello di far sì che le famiglie “stiano insieme” in un
clima festoso di animazione e divertimento.

Questi appuntamenti si organizzano in prossimità del-
l’apertura e chiusura dell’anno scolastico e poco prima del
Natale, momenti per le famiglie tra i più significativi del-
l’anno.

Sia ai laboratori che alle feste è presente almeno un ope-
ratore del Centro Famiglie.

Infatti, mentre il personale esperto dell’Associazione rea-
lizza le attività ludiche fornendo gli strumenti e le tecniche
utili per sperimentarsi nel gioco creativo, l’operatore del Cen-
tro monitora le attività, rappresentando sia una garanzia rispetto all’adeguatezza delle stesse, sia una
figura che tutela l’esperienza di condivisione tra adulti e bambini.

Il ruolo dell’operatore del Centro Famiglie, quindi, è quello di sostenere il più possibile la riuscita
positiva dell’appuntamento, facendo sì che lo scambio tra adulti e bambini rappresenti un momento ri-
creativo ma anche una esperienza educativa.

L’accoglienza delle famiglie, specie prima dei laboratori,
viene preparata affinché si tratti per loro di un’occasione di co-
noscenza e relazione, e non di un mero momento di passaggio
alle attività.

Piccoli e grandi, qualora non si conoscano, fanno amicizia
tra di loro, mentre chi ha già avuto modo di incontrarsi si ritrova
chiacchierando.

I suoni e le risate dei bambini rallegrano l’atmosfera, i ge-
nitori si scambiano informazioni ed esperienze, le mamme al-
lattano i piccoli, gli operatori si intrattengono a parlare con i
grandi e a coccolare e scherzare con i bambini, stimolando la
loro voglia di giocare con il riferimento a cosa verrà fatto durante
il laboratorio. Solitamente i piccoli continuano a chiedere con
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impazienza il permesso di raggiungere la stanza dove si tiene l’attività. I bambini imparano man mano
le regole dello stare insieme al Centro: il saluto quando si arriva, dire il proprio nome per annotare i
presenti, aspettare l’arrivo degli altri prima di iniziare il laboratorio. 

Il momento in cui viene detto alle famiglie “ora potete salire” è come il segnale che dà il via a un
evento.

I bambini si preparano ad iniziare l’attività prendendo confidenza con gli operatori e con la stanza
del gioco; i genitori si lasciano trascinare compiaciuti in quel mondo dove l’unica regola è fare insieme
e divertirsi con i bimbi. 

L’esperienza dei laboratori ludico-educativi, in particolare, rappresenta un luogo e un tempo in cui i
piccoli, attraverso attività grafiche, teatrali, sonore e di movimento, possono lasciarsi andare all’espres-
sione della propria creatività in un contesto stimolante e fantasioso, ma soprattutto assieme ad un adulto
di riferimento.

Così pensati ed organizzati gli incontri, con il loro clima di piacevolezza, rilassatezza e diverti-
mento, costituiscono un’occasione e un mezzo per:

� promuovere lo sviluppo di specifiche competenze del
bambino, nel rispetto delle sue naturali inclinazioni;

� valorizzare e sostenere l’accesso degli adulti alle loro ri-
sorse come genitori e come figure accudenti, anche ri-
spetto al ruolo educativo;

� favorire le relazioni tra genitori e figli, tra bambini e adulti,
tra pari, tra famiglie.

Il gioco rappresenta innanzitutto un’attività attraverso cui
i bambini possono esercitare le loro capacità e sviluppare
maggiori abilità. Nei laboratori musicali essi possono, già da piccolissimi, esperire l’ascolto partecipato
e affinare il loro senso ritmico e melodico. Attraverso i laboratori grafico-pittorici esercitano le loro ca-
pacità creative e artistiche. Durante i laboratori di cucina si avvicinano da protagonisti ai cibi imparando
ad apprezzarne tutte le caratteristiche, sperimentandosi nel pasticciare e preparare i piatti proprio come
fanno gli adulti. Con i laboratori teatrali e di movimento sviluppano le loro capacità espressive, di rap-
presentazione e affinano gestualità e posizioni. 

Nelle diverse attività proposte, i bambini sono stimolati all’uso e all’espressione del loro corpo; in
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questo modo imparano a conoscerne le caratteristiche e a padroneggiarne le forze, per applicarle poi
anche fuori dal gioco.

Tali esperienze, attivando globalmente il corpo, la mente e le emozioni, sono quindi fortemente
stimolanti per lo sviluppo cognitivo e affettivo nonché, essendo
svolte in gruppo con altri adulti e bambini, per lo sviluppo della
socialità.

Proponendo delle attività che chiamano gli adulti a parteci-
pare attivamente, si offre loro la possibilità di mettersi in gioco ed
esplorare una modalità di relazione che è difficile sperimentare
nella vita di tutti i giorni, scandita da tempi serrati che lasciano
poco spazio allo stare insieme in modo giocoso. Mamme, papà,
nonni, zii, alcuni dietro incoraggiamento degli operatori, altri in
modo più spontaneo, attraverso il gioco hanno la possibilità di tor-

nare anch’essi un po’ bambini, vivendo momenti di leggerezza e di divertimento e avvicinandosi, so-
prattutto emotivamente, ai loro piccoli.

In questo modo è possibile valorizzare le risorse relazionali ed educative che sono già patrimonio
dell’adulto. “Facendo insieme” ai propri figli o ai propri nipoti, le risorse degli adulti possono allenarsi e
affinarsi, farsi competenza consapevole, esercitabile poi anche al di fuori dei laboratori del Centro Fa-
miglie. L’essere insieme nella stessa attività incoraggia e rafforza la relazione e le possibilità comuni-
cative innanzitutto in seno al nucleo genitori-figli.

Durante i laboratori di musica, ad esempio, i genitori
sono seduti in cerchio su tappeti colorati, vicini a loro ci
sono i figli, liberi di muoversi e gattonare nella stanza. Al-
l’inizio del laboratorio, mentre le famiglie si accomodano
nella stanza, c’è una normale confusione, qualche bam-
bino piange, qualcun altro rimane abbarbicato al collo
della mamma, ma appena i musicisti iniziano i primi stimoli
sonori, con la voce o gli strumenti, tutto cambia, si attiva
l’attenzione e la curiosità dei bambini. I piccoli rivolgono lo
sguardo a chi sta cantando o suonando, lo indicano con
le manine e subito dopo rivolgono lo sguardo ai loro geni-
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tori, dando inizio ad uno scambio relazionale tra genitore e figlio caratterizzato da un ascolto reciproco
e condivisione della scoperta.

Genitore e figlio sono coinvolti insieme in un ambiente
sonoro-musicale; col passare del tempo il bimbo rafforza
spontaneamente la produzione sonora, vocale e motoria,
sostenuto dal genitore che prima tende a imitarlo, poi varia
le sue risposte proponendo egli stesso qualcosa di nuovo.

La dimensione musicale procura piacere non solo al
bambino ma anche alla mamma e al papà, stimola nei ge-
nitori la fantasia e la creatività, consentendo loro di pren-
dere confidenza con modalità di comunicazione a volte
sconosciute, ma molto efficaci sia per la trasmissione di
competenze vere e proprie, sia per la condivisione di vis-
suti gioiosi e sereni. Il dialogo diventa infatti sonoro, vocale, gestuale, corporeo, ed è carico di emozioni,
sensibilità ed affetto.

Gli operatori hanno avuto modo di riscontrare dal racconto dei genitori una loro maggiore disponi-
bilità al gioco in seguito alla partecipazione ai laboratori, che si è tradotta in più occasioni in una capacità
di relazione più profonda e paziente con il proprio bimbo, permettendo loro ad esempio di affrontare
anche situazioni di tensione, con serenità e giocosità. 

Una mamma ci racconta come la canzoncina di fine laboratorio per salutare la musica sia dive-
nuta un metodo infallibile per tranquillizzare la figlia; un’altra mamma riferisce che una ninna nanna
appresa durante il laboratorio è diventata un rito prima dell’addormentamento quando il figlio è par-
ticolarmente irrequieto. In questi casi è evidente come il benessere provato dalla bambina o dal bam-
bino in seguito alla coccola sonora si trasmetta alla madre generando, con naturalezza, momenti di
contatto e vicinanza emotiva importanti per entrambi.

I laboratori ludici consentono quindi di sperimentare la relazione genitori-figli tramite la comunica-
zione affettiva e il linguaggio del corpo, che permettono di riconoscere, esprimere e condividere emo-
zioni e pensieri.

Quello che si osserva nei laboratori è che l’interazione e la vicinanza oltrepassano i confini del nu-
cleo genitore-figlio o del nucleo familiare, per estendersi agli altri partecipanti al gioco.

Negli incontri di creatività manuale questa apertura si coglie nel clima di collaborazione che presto
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emerge tra le famiglie: tra bambini e adulti seduti allo stesso tavolo ci si scambia il materiale e ci si pre-
stano gli strumenti per lavorare; se i bambini più piccoli si mo-
strano impazienti, oppure ci sono nuovi arrivati, non solo gli
adulti ma gli stessi bambini si fanno carico di descrivere le re-
gole del gioco e del contesto. Se qualcuno è in difficoltà, in-
somma, c’è qualcun altro pronto ad aiutarlo, e i nuovi
partecipanti ricevono, non solo dagli operatori ma anche dalle
altre famiglie, un’accoglienza che li fa sentire facilmente a pro-
prio agio. 

La stanza dei laboratori si fa luogo di relazioni, relazioni
molteplici, intrecciate; ognuno può aprire più canali di gioco e
di comunicazione con gli altri, siano essi dei pari o di altre ge-

nerazioni, dei familiari o appartenenti ad altre famiglie. Le combinazioni relazionali, pur facendo perno
per lo più sul nucleo bambino-genitore, sono aperte, articolate e variabili. Il gioco, nel suo svolgersi
come attività piacevole, interessante e insieme disinteressata, diventa il tramite di relazioni ampie e si-
gnificative, occasione di presenza per le famiglie a una dimensione comunitaria.

I partecipanti, bambini e adulti, giocando si incontrano, si conoscono, si confrontano, scambiano
qualcosa di loro, si indentificano, condividono, fanno amicizia. I bambini si aprono alla socializzazione,
alle interazioni, all’esplorazione dei propri e degli altrui bisogni e risorse; gli adulti, con naturalezza, si
osservano, si trasmettono saperi e competenze, si stimolano reciprocamente. Le famiglie, anche con
l’incoraggiamento degli operatori, costruiscono un modo di stare insieme, in cui l’espressione del sé si
lega con l’attenzione all’altro, il gioco e le emozioni vivono come esperienza comune.

Più del giocare-fare stesso e più del poter indicare nuove iniziative ed entrare così nell’ideazione
delle attività, è questo modo di essere insieme giocando che connota l’accesso delle famiglie ai labo-
ratori come partecipazione.

Al Centro Famiglie, il partecipare si manifesta propriamente nell’“essere parte con gli altri” della si-
tuazione, nel portare la propria originalità in uno spazio condiviso, nella reciprocità del dare e del rice-
vere, nel tessere relazioni. Il servizio offerto non è un dato neutro, ma si plasma con il “come” le persone
sono coinvolte e si coinvolgono.

Molti genitori esplicitano la sensazione del sentirsi a casa quando si trovano al Centro, e la soddi-
sfazione di prendersi del tempo, appena fuori dai ritmi domestici e lavorativi, per giocare con il proprio
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figlio insieme ad altre famiglie. L’essere comunità, e il sentirsi comunità, si concretizzano nello speri-
mentare interazioni evolutive, nel mettere in comune esperienze ed emozioni, nell’essere risorsa gli uni
per gli altri. La cultura viva del gioco è insieme sfondo e orizzonte di unione per le persone che vengono,
ciascuna con la propria provenienza geografica e di vissuto.

Ci sono famiglie che frequentano un solo laboratorio, molte altre però tornano, scandiscono con i
giochi a Villa Lais tempi della loro storia familiare e stringono legami con altre persone, che si estendono
al di là delle attività del Centro. Le famiglie annodano una rete di relazioni, alla quale si connettono gli
operatori del Centro, i professionisti dei laboratori, gli educatori e gli insegnanti del territorio. I diversi
contesti familiari, ludici, educativi e di socialità si toccano e si integrano, dando forma a un luogo di vita
comune, più ricco di risorse perché abitato da persone che si incontrano. L’incontro che avviene attra-
verso il gioco lascia impresso in chi vi partecipa un senso di comunità che crediamo possa alimentare
l’attitudine civica di ciascuno.

In conclusione, nonostante apparentemente possano rappresentare delle dimensioni semplici, il
gioco e il giocare insieme diventano strumenti e occasioni importanti, che partendo dal fornire stimoli
ai piccoli utilizzando il loro stesso linguaggio, quello ludico appunto, raggiungono gli adulti favorendo
l’accesso alle loro risorse personali in un clima di
creatività e leggerezza.

Mettere ‘insieme’ i due aspetti permette di agire
sulla relazione tra grandi e piccoli, in un contesto in
cui stare insieme in modo piacevole è il mezzo per
sperimentare e rafforzare la relazione educativa e af-
fettiva.

Far giocare insieme gruppi di persone, affiancati
da operatori esperti e appassionati, ognuno con la
sua storia e con le sue ricchezze, permette a ciascun
partecipante di attingere a un tesoro e al tempo
stesso di alimentarlo.
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L’importanza del Gioco - Gioco e Sviluppo Cognitivo
a cura del Funzionario Educativo Stefania Troia e del Gruppo Educativo del Nido “Girotondo”

l gioco è significativo per lo sviluppo intellettivo del bambino, perché quando gioca, sorprende se
stesso e nella sorpresa acquisisce nuove modalità per entrare in relazione con il mondo esterno. Nel

gioco egli sviluppa le proprie potenzialità intellettive, affettive e relazionali, ma troppo spesso si trova a
giocare con materiali strutturati e ripetitivi.

Questa riflessione ha portato noi insegnanti a decidere di organizzare un laboratorio di costruzione
di giochi, fatti esclusivamente dai bambini.

Noi tutti sappiamo che quello che un bambino impara in tenera età, resterà per tutta la vita: è così
che possiamo aiutare a formare individui creativi e non meccanici, con una mente elastica, pronti poi
in futuro a risolvere i problemi che incontreranno.

Il bambino può costruire un gioco, ma ha bisogno della collaborazione degli adulti: le insegnanti
sono riuscite nell’intento di ideare e costruire con loro, i giochi che saranno poi usati.

Il laboratorio di costruzione è servito per testimoniare:

� Che si può scoprire ed apprendere.
� Che con poco si può creare.
� Che un pensiero si può tramutare in oggetto.

Nel laboratorio del costruire, durante il quale vengono offerti contemporaneamente la tempera, la
colla, la creta, le forbicine, tanti materiali come cartoncini, stoffe, legnetti, foglie, eccetera, si è visto il
bambino alle prese con la creazione libera e spontanea di vari oggetti.

L’esperienza dell’inventare e costruire un gioco insegna al bambino ad essere perseverante e ad
avere fiducia nelle proprie capacità: al nido giocando si impara a diventare grandi.

Tenuto conto che:

Il gioco è l’attività spontanea e istintiva più importante. è fine a se stessa, ma non per questo se-
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condaria. Il bambino impara a proporsi liberamente nell’ambiente e con i coetanei, impara giocando ad
avvicinarsi al mondo degli adulti, a dare un senso a se stesso e alla realtà e a modificarla.

…il gruppo di gioco deve essere tale da favorire esperienze piacevoli e gratificanti…
…l’atteggiamento dell’adulto deve essere di attenzione, di incoraggiamento,

di sostegno alle iniziative dei bambini…
ricordando che:… la realtà emozionale, la poesia, dei giochi di un tempo…
…si può contrapporre come rimedio al disagio avvertito oggi nei bambini,

troppo spesso relegati nell’isolamento dei videogiochi e della tv…

...le Educatrici del Nido Girotondo hanno accolto con piacere un’esperienza nuova
inserendola nel progetto del gioco

Per l’anno scolastico 2011/2012, è stato programmato, nell’ambito dei Progetti Scuola-Famiglia, il
“Laboratorio Delle Magie” a cura dell’Associazione “La Ciliegia”.

Le animatrici, con materiali semplici non strutturati, con la musica e col movimento, hanno proposto
ai bambini la rivisitazione di fiabe classiche per la sezione dei Grandi. 

Per la sezione dei medi, invece, sono state create “nuove” fiabe per stimolare la socialità (fare in-
sieme, rispettare l’altro, gli spazi…), la motricità e il linguaggio.
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I bambini hanno partecipato tranquilli e divertiti dalla novità.
Alla fine del Corso sono stati invitati i genitori a partecipare ad una lezione dimostrativa, a giocare

e ad imparare dai propri bambini: la reazione degli adulti è stata di piacere nel condividere il momento
con i propri figli e di attiva partecipazione.

L’obiettivo era proprio quello: far “entrare nel gioco” i genitori, attraverso quello che incontrano i loro
bambini al nido, mettendo in moto il piacere di scoprire, conoscere e sperimentare progetti e fantasie.

I genitori sono stati entusiasti di aver collaborato ed interagito con i propri figli e con il personale
educativo.
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Il Gioco è una cosa seria

a cura del Funzionario Educativo Maria Pia Caprini e delle insegnanti delle Scuole dell’Infanzia
“A. Diaz”, “A. Negri”, “Villa Lazzaroni”

idea di un viaggio nel passato, alla ricerca di giochi e
giocattoli “dimenticati” è nata dalla proposta della mae-

stra Daniela, che osservando i bambini di oggi giocare, a
volte con scarsa partecipazione, si chiedeva e ci chiedeva,
“ma voi, ricordate con cosa e come giocavate da piccoli”?

Da questa domanda, che di banale, come abbiamo poi
scoperto, non ha nulla, è venuta a tutte noi la voglia di tor-
nare indietro nel tempo, non solo alla nostra infanzia, ma
anche all’infanzia dei nostri genitori e dei nostri nonni.

Il tema del gioco e dei giocattoli dimenticati, ha così
coinvolto in questo sorprendente viaggio nel passato, le insegnanti e le famiglie (papà, mamme, nonni,
zii e zie), di tre scuole dell’infanzia: Armando Diaz, Ada Negri, Villa Lazzaroni. Stesso progetto, titoli di-

versi, “Giocare è bello”, “Marcondirodirondella”, “Io gioco, tu giocavi,
egli giocherà”.

Nella ricerca dei “vecchi giochi”, una cosa è apparsa subito
chiara, che il gioco è una dimensione spontanea, libera ed interna del
bambino, ha poco a che fare con ciò che è eterodiretto, eterocon-
dotto, imposto dagli altri: è un esercizio libero della spontaneità del
bambino, e per esercitarsi, ha bisogno di spazi, e di tempi adeguati,
due elementi venuti meno, per le mutate “abitudini di vita e di lavoro”.

I bambini di oggi, i bambini di città, vivono un tempo riempito di
cose che non sempre rispettano la loro natura giocosa e la loro im-
maginazione, sono schiacciati da un’enorme quantità di giocattoli belli

L’
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e fatti di cose preparate dal mondo adulto, che a sua volta sembra aver dimenticato come si gioca e
con cosa per i bambini, è bello giocare. 

A tale proposito, ci piace ricordare, quanto accaduto a Copenaghen, quando a Sorenson, famoso
architetto dei parchi, fu affidata la realizzazione di un parco giochi per l’infanzia: il giorno dell’inaugura-
zione del parco, venne organizzato un evento invitando tutti i bambini delle scuole: tagliato il nastro,
tutti i bambini entrarono di corsa, passando nei diversi luoghi ma, poco dopo, erano tutti a giocare su
un mucchio di materiali di scarto, rimasto nel parco per ultimare i lavori e con questo mucchio di legni,
sabbia, ecc. i bambini stavano costruendo i loro giochi. Per inciso, Sorenson, dovette rivedere il progetto,
per costruire spazi, dove i bambini potessero incontrarsi liberi di costruire, di giocare davvero. 

In qualche modo questo è quanto accaduto anche nelle nostre scuole, è si perché, abbiamo pen-
sato di mettere a disposizione dei bambini, materiali di recupero, scatole, bottoni, legnetti, conchiglie,
foglie ecc. con i quali i bambini, in modo assolutamente libero, potevano costruire un “loro giocattolo”.
Le creazioni, perché questo è il termine esatto, che ne sono scaturite, hanno sorpreso, solo noi adulti,
i bambini, orgogliosi di quanto avevano fatto, sembravano ritenerlo del tutto normale, anzi si stupivano
dei nostri commenti.

Alcuni esempi della costruzione dei giocattoli
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Abbiamo poi voluto presentare ai bambini, i giocattoli di una volta, ed i
giochi dei loro nonni: trottole, bambole (non barbie), cucine giocattolo, sol-
datini, cerchietti, birilli di legno e tante tante cose ancora, perché, abbiamo
avuto la fortuna di poter avere nella scuola A. Diaz, il papà di una insegnante,
collezionista di giocattoli antichi. Anche in questo caso, non solo i nostri
alunni, sono rimasti affascinati dagli “strani e sconosciuti” oggetti proposti,
ma a grande richiesta, abbiamo dovuto, con nostra grande soddisfazione,
presentare anche ai grandi della scuola elementare i vecchi giocattoli.

Gli interventi dei nonni e delle nonne, i loro racconti, a volte struggenti,
ci hanno raccontato la loro e la nostra
storia, nel segno della ricchezza, della
fantasia e della semplicità delle realiz-
zazioni: bambole fatte con gli asciuga-
mani o con pezze di stoffa, una capanna una macchina costruita
con uno scatolone di legno, un buffo tirassegno ecc.

Abbiamo capito che troppo spesso ci
affanniamo a cercare ed a regalare ai no-
stri figli giocattoli sempre più sofisticati, ma
che il gioco già precostituito è univoco,
prevede una riduzione dell’attività: la forza

del gioco non è nello strumento, ma nel bambino. è il bambino, con il suo potere,
a costruire, a creare. è il mondo, con gli oggetti ordinari, della natura, della casa,
ecc. ad essere candidato a diventare Gioco, conta poter agire, magari insieme,
sollecitando la costruzione dal nulla, così il gioco diventa fiaba che si attua.

Questo ci ha ricordato che i bambini non hanno pensieri piccoli e non fanno
cose piccole.
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Giochiamo insieme… a Mamma e Papà

a cura del Funzionario Educativo Anna Maria Gaetani e
del Gruppo Educativo del Nido “Scarabocchio”

l nido è un luogo educativo per i bambini e per gli adulti, un luogo delle qualità, delle relazioni, del con-
testo e delle offerte formative per i bambini e per le famiglie.

Le educatrici, durante le occasioni d’incontro in-
formale (come la festa di fine anno), fanno delle pro-
poste per coinvolgere il bambino e il familiare,
organizzano spazi adeguati alle capacità di ciascuna
fascia di età utilizzando materiali che possano favo-
rire l’interesse e l’esplorazione dei bambini, ripropon-
gono le attività di gioco che i bambini hanno
sperimentato durante il corso di tutto l’anno.

Al momento dell’arrivo al nido l’impressione che si
ha è quella che siano i bambini ad accompagnare per
mano i genitori nel loro mondo: “vieni non ti preoccu-
pare... ci sono io, questo è il mio spazio!"

I bambini sono a loro agio e si mostrano in grado
di introdurre e gestire la loro esperienza con il genitore.

Si divertono e sono soddisfatti nel vedere i papà e
le mamme coinvolti in un’attività che, fino a quel giorno,
era stata solo di loro competenza.
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Il materiale di recupero come risorsa educativa

a cura di Elisabetta Cerrino e Silvana Saccomando del Nido “Le Marionette”

a manipolazione rappresenta un’attività che riscuote sempre un
grande successo nei bambini, i cosiddetti “travasi” con svariati ma-

teriali come pasta, fagioli secchi, graniglia più o meno fine, farina gialla
o sabbia, hanno altrettanta fortuna nell’essere considerati tra le loro at-
tività preferite.

L’attenzione si catalizza prima sull’osservazione del materiale pro-
posto, successivamente si concentra sugli oggetti messi a disposi-
zione per poi iniziare la personale esplorazione. La concentrazione è
quasi sempre favorita da questo genere di attività e difficilmente si ve-
rificano episodi di contesa o discussione tra i bambini che giocano.

Nel nostro nido lo spazio dedicato a questa attività si è sempre li-
mitato all’ambito della sezione e, parlandone insieme al nostro gruppo
educativo, si è pensato di ricavare uno “spazio” precostituito e fisso

destinato ad un diverso
modo di manipolare.

Lo scorso anno insieme ad alcune colleghe ci siamo
recate presso un asilo nido che avevamo piacere di visi-
tare proprio per la sua connotazione in fatto di uso del ma-
teriale naturale e di recupero e per l’utilizzo di spazi esterni
alle sezioni come occasioni per attività specifiche: l’asilo
in questione si chiama “Nido di Peter Pan” e si trova nel
Municipio XIX. 

Tale esperienza si è rivelata davvero fruttuosa rispetto
al nostro desiderio di realizzare qualcosa di innovativo per

- 40 -- 40 -

L

impaginato 21x21:Layout 1  16/10/12  13:32  Pagina 40



la nostra realtà. Così, si è identificato uno spazio adatto
tra i tanti che la nostra particolare struttura offre. 

è bastata la zona terminale di un corridoio al piano
terra e, in men che non si dica, il “pannello per i travasi
con la sabbia” si è potuto realizzare con assoluta facilità.

Si tratta appunto di un pannello affisso alla parete al
quale sono applicati contenitori di vario genere che, infi-
landosi verticalmente quasi l’uno dentro l’altro, permet-
tono alla sabbia di fare percorsi diversi. Il materiale
utilizzato è quasi completamente di recupero.

Barattoli di latta forati come dei colini, bottiglie di de-
tersivi con diverse imboccature di plastica trasparente,
imbuti, tubi pieghevoli e qualche giochino da spiaggia, permettono questa bizzarra magia.

Il materiale di recupero possiede potenzialità davvero d’eccellenza se “pensato” a seconda di ciò
che vogliamo offrire come opportunità di gioco. 

Sempre più di frequente nelle sezioni offriamo attività realizzate con questo tipo di materiale e tra
i bambini questi giochi riscuotono un successo maggiore rispetto a quelli acquistati dai cataloghi, e ne
catturano l’attenzione per più tempo.

Oltre al pan-
nello della sabbia,
ne è stato realiz-
zato anche uno di
sughero senso-
riale, che si trova
all’interno della se-
zione, appeso pro-
prio come un
quadro ad altezza

bambino e formato da un insieme di piastrelle di legno alle quali sono stati applicati materiali tattili
e di recupero di diversa tipologia (ad esempio perle di vetro blu, tappi di sughero, pelliccia, bottoni,
ecc.).

- 41 -
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Per affinare la motricità fine e lo sviluppo cognitivo, si sono realizzate, inoltre, una
serie di attività da tavolo adatte sia ai bambini medi che grandi: le “tavolette per infilare”. 

Questo gioco è composto da due asticelle di legno applicate ad una base (an-
ch’essa in legno) in cui svariati materiali che si possono infilare o che sono stati
debitamente forati (tappi delle bottiglie del latte, rulli per capelli, piccoli cilindri ri-
cavati da canne di bambù oppure da tubi di gomma o corrugati per impianti elettrici,
ecc.) sono impilabili l’uno sull’altro. Per i più grandi, sempre su delle basette di
legno, vengono applicati dei supporti ricavati dalle stampelle della tintoria (debita-
mente trattate perché il materiale non sia appuntito) ai quali si possono infilare le
perle di legno colorate. Sempre per i più grandi è stata realizzata un’attività che
ha come scopo finale sempre quello dell’infilare oggetti di diverso materiale, ma
in questo caso il personale e soggettivo utilizzo permette ogni volta di ottenere un
risultato diverso. 

Una base di legno quadrata presenta nove fori nei quali possono essere
infilate altrettante asticelle, i materiali da inserire a questo punto realizzano
una scultura diversa per ognuno degli esecutori e di sovente gli oggetti
prendono vita nelle fantasie dei bambini che cominciano a descrivere si-
tuazioni singolari e ricchissime di spunti osservativi.

Per tutti quei bambini, medi o grandi che siano, che hanno voglia di sof-
fermarsi qualche istante, è stata realizzata l’attività “passo, infilo e vado”;
un mini pannello costituito da pezzi di bottiglie
dell’acqua e cilindri di cartone rigido posizionati
l’uno sopra all’altro, volutamente trasparenti e
non, nei quali una pallina di gomma viene inse-

rita, per poi essere raccolta da un contenitore ricavato sempre dai sud-
detti materiali. Questo gioco vede i bambini impegnati per un tempo molto
breve, ma ne attira l’attenzione diverse volte durante la giornata.

Un altro gioco molto semplice da realizzare, e che riscuote sempre un
effetto positivo, è quello dei barattoli di diverso tipo i cui tappi, incisi con di-
verse aperture, permettono di inserire oggetti come tappi di sughero, del
latte, di latta, mollette di legno, ecc.
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Per stimolare la realizzazione di sculture all’insegna della spontanea creatività dei bambini, stiamo
cercando di alternare le classiche costruzioni di plastica con dei cubi, dei parallelepipedi, dei prismi e
dei cilindri in legno grezzo.

Infine, un’altra attività “pluripromossa” ed apprezzata dai bambini è il gioco “euristico”. Ogni volta
che viene proposto non cessa di meravigliarci per l’atmosfera di assoluta calma e concentrazione che
ispira nei bambini, i quali sembrano immergersi in una realtà tutta personale che non viene né influen-
zata né disturbata dall’altro che ne condivide lo stesso spazio. 

Quanto sopra descritto, evidenzia che l’utilizzo dei materiali più semplici, se pensati ed impiegati
attentamente, offre possibilità infinite di esplorazione, ricerca e sperimentazione, che accrescono la
creatività ed il pensiero progettuale del bambino.

Riuscire ad offrire tutto questo ai bambini, prescindendo dai giocattoli precostituiti, darà loro la pos-
sibilità di inventarsi e costruirsi il mondo da sé. In questa prospettiva noi potremo davvero affermare di
aver adempiuto completamente al nostro compito, favorendo e sostenendo un’idea di bambino com-
petente, impegnato e partecipe.

- 43 -
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La relazione e il gioco tra genitori e figli
a cura del Funzionario Educativo Silvia Marino e del Gruppo Educativo del Nido “Il Germoglio Verde”

l gruppo educativo, durante i colloqui annuali di sezione e individuali avuti con i genitori, ha riscontrato
la “necessità” di questi ultimi di rapportarsi con i propri figli, tramite il gioco.

Le educatrici, preso atto che questa “necessità” poteva diventare una richiesta di collaborazione, hanno
ritenuto opportuno ripetere il “Laboratorio delle Magie” sul gioco (tenuto dall’Associazione Culturale Ci-
liegia), coinvolgendo le famiglie.

Il percorso ludico consiste nel mettere in evidenza le potenzialità creative che ogni individuo pos-
siede.

Tali potenzialità vengono espresse tramite l’essere percettivo, motorio, affettivo ed emozionale. I
genitori e le educatrici, attraverso lo scambio di opinioni, pensieri ed esperienze, vengono coinvolti af-
finché possano sperimentare e realizzare ciò che accade, instaurando una relazione di cooperazione
e fiducia.

I
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La conoscenza del bambino, la riflessione insieme alla famiglia sugli obiettivi educativi, devono es-
sere le condizioni che comportano la condivisione delle scelte e delle responsabilità, insieme all’impegno
e al rispetto delle competenze e dei ruoli. Questo fa sì che si possano valutare obiettivamente i progressi
avuti dal bambino nel periodo di frequentazione del nido. 

“Se una società vuole veramente proteggere i suoi bambini, deve cominciare con l’occuparsi dei
genitori” J. Bowlby.

Obiettivi

� condividere il piacere di giocare insieme (educatore-genitore-bambino) crea un clima di stretta
complicità, di gioia e di intesa che ha tutta la leggerezza del gioco e rafforza l’autostima del bambino;

� “entrare nel mondo del bambino” per fargli capire che i suoi genitori si interessano a lui;
� far vivere al genitore l’esperienza del gioco condiviso con il proprio figlio e l’acquisizione di nuove

competenze come passo in più verso l’autonomia.

Strumenti e tempi

Gli strumenti utilizzati a tal fine sono laboratori espressivi che utilizzano il gioco simbolico, amplian-
dolo a “gioco teatrale”, e il movimento come linguaggio corporeo attraverso la costruzione di una fiaba
e la drammatizzazione della stessa.

Verifica

La verifica, che coinvolge funzionario educativo, educatori e genitori in una giornata a questi ultimi
dedicata, è volta a constatare insieme che: “Quando si gioca si apre il cuore, con il cuore si vede e si
apprendono le cose essenziali della vita”.

Strumenti di documentazione finalizzata alla realizzazione del percorso

Durante gli incontri di laboratorio vengono fotografati e ripresi i momenti di gioco; sono inoltre usati
dei cartelloni dal titolo “Il Giardino dei pensieri” e “L’albero delle emozioni”, in cui i genitori e le educatrici
scrivono i pensieri e le emozioni vissute.

Di seguito vengono riportati alcuni pensieri ed emozioni annotate dai genitori e dalle educatrici nel
corso dei laboratori.
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Emozioni

Scoperta, leggerezza-consapevole, libertà-eccitazione, condividere-arricchirsi, piacere, gioia, fe-
lice-grazie, serenità, per un attimo sono diventata un bambino, amore per il tuo prossimo, disagio, la-
sciarsi andare, tornare bambini per crescere, allegria e spensieratezza, la stanchezza è nemica della
fantasia, mi sento più bella quando rido, che bello tornare bambini, felici relazioni, divertimento, senso
di abbandono, rilassante, ma stiamo a fa?, euforia, che paura il cuore batte forte forte, vi voglio bene,
“ridicolo”, eliminare lo stress quotidiano.

Pensieri

Condividere e arricchirsi, introspezione, è importante ricordare agli adulti l’importanza del gioco dei
bambini, un risveglio dei sensi sopiti da questa vita ormai frenetica, nel paesello in Svezia mi piace vi-
verci, emozionare emozionandoci, mi auguro di trovare il “ritmo” dei miei bambini anche solo per un
paio di ore dedicate diversamente a loro e che hanno fruttato più di tanti giorni, che bello sarebbe un
mondo di soli bambini, esperienza di crescita interiore e arricchimento nella condivisione delle nostre
esperienze più autentiche, creatività e ritmo al punto giusto, scoperta, è bello giocare, sono tornata
bimba che bello!, la vita leggera come un battito vivace e allegro delle ali di una farfalla, chi può dire
che cos’è la pazzia? Sicuramente divertimento!, fantasia e libertà, inventare è un mestiere da riscoprire,
rompete le righe parola d’ordine!, la gioia di ridere in maniera spensierata, il gioco aiuta a sorridere e a
non pensare, la libertà è forza, tornare bambini senza inibizioni, il gioco come strumento per instaurare
nuove relazioni.

- 46 -
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Le Giardiniadi
a cura del Funzionario Educativo Anna Maria Gaetani e
delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia “Giardinieri”

a scuola dell’infanzia “Giardinieri” ha sempre avuto come tradizione quella di preparare una recita
di fine anno, per concludere il percorso educativo. 

Queste recite molto elaborate sono
sempre state apprezzate dai genitori,
che erano però semplici spettatori. Con-
siderando che una delle maggiori prero-
gative di questa scuola è quella di
lavorare a classi aperte intrecciando i
percorsi didattici ed educativi dei bam-
bini delle tre sezioni, stavolta si è rite-

nuto opportuno far provare la scuola anche ai genitori, rendendoli attivamente partecipi,
organizzando una festa che li trasformasse da spettatori a protagonisti. 

Questa nuova avventura è stata chia-
mata “GIARDINIADI” da noi insegnanti per
riallacciarsi alle Olimpiadi. 

Storicamente, al-
l’epoca di Sparta e Atene,
queste competizioni spor-
tive erano talmente impor-
tanti che si interrompevano
anche le guerre per dare la
possibilità alle squadre di
gareggiare. 

L
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A noi insegnanti entusiasmava l’idea che per due ore si potesse respirare un clima di serenità inter-
rompendo il ritmo frenetico delle battaglie quotidiane, ci entusiasmava ancora di più se le battaglie quo-
tidiane erano i genitori a fermarle per partecipare alle “GIARDINIADI” con i propri figli. Per i bambini
invece sono state chiamate  “GIARDINIADI” perché la nostra scuola si chiama “Giardinieri”.

Grazie a questo progetto i genitori si sono avvicinati ai propri figli attraverso le emozioni che un
momento ludico può suscitare; a loro volta anche i bambini
sono stati fieri ed entusiasti di avere i propri genitori come com-
pagni di gioco.

Il progetto delle “GIARDINIADI” è stato studiato, pensato e
realizzato parallelamente al percorso educativo svolto durante
l’anno scolastico sugli Elementi Naturali: 

FUOCO: usato per inaugurare i giochi con la fiaccola delle
“GIARDINIADI”.

ACQUA: piramide di bicchieri pieni d’ acqua e gioco dei travasi.

LEGNO: raccolta di legnetti, corteccia e foglie per la realizzazione di “composizioni artistiche
estemporanee” ed esibizione dei genitori con gli hula hop di legno. 

ARIA: gioco finale con bolle di sapone
e palloncini gonfiati dai genitori e allegra-
mente scoppiati dai bambini. 

Tutti i giochi sono stati organizzati in
varie aree e svolti da tre squadre, contrad-
distinte dai colori Giallo-Rosso-Bianco. Tutti
i partecipanti avevano una maglietta del co-
lore della squadra composta da alcuni bam-
bini delle tre sezioni e dai loro genitori. Per
far riemergere nei genitori “il bambino” che
ognuno ha dentro di sé, si sono scelti anche
alcuni giochi della loro infanzia (hula hop, bi-
glie, palette e secchielli). 

La premiazione finale è stata fatta rega-
lando a ciascun bambino una medaglia ri-
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cordo. Tutto il lavoro è stato minuziosamente documentato con foto, un filmino realizzato da un papà
regista, nonché gli eloquenti disegni dei bambini. 

Finiti i giochi si è chiesto ai genitori di stilare un foglio anonimo dove potevano scrivere le loro im-
pressioni riguardo la giornata, nonché consigli e suggerimenti per “lavori futuri”. 

è venuto fuori che l’esperienza è piaciuta molto e vorrebbero che si ripetesse. 
L’obiettivo è quindi per noi insegnanti raggiunto, la parola chiave che racchiude lo spirito di questa

giornata è INSIEME.

- 49 -
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ORGANISMI

DEL TERZO SETTORE
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Il Laboratorio delle magie.
Esperienza di gioco psicomotorio e simbolico con bambini

medi e grandi degli asili nido
a cura di Stefania Filipponi - “La Ciliegia”

er parlare del laboratorio delle magie vi raccontiamo una piccola storia che facciamo iniziare non
molto tempo fa… quando il vostro bambino/a era molto piccolo…

“parlando del gioco…. andiamo alla prima relazione madre-bambino”

Parlando di gioco si parla anche della prima relazione tra madre e bambino, spazio e luogo di em-
patia e scambio tonico-emozionale in cui “la madre è disponibile a rendere reale ciò che il bambino è
pronto a scoprire” (“Il linguaggio di Winnicott”, J. Abram pag. 169).

La significatività e ‘l’efficacia’ del gioco, inteso come mezzo simbolico a disposizione del bambino,
si costruiscono all’interno di una cornice costituita da valenze affettive, emozionali e simboliche della
relazione di scambio madre-bambino.

Tale relazione è definibile, seguendo la teoria di Winnicott, come Spazio Transizionale:

•  Spazio affettivo situato tra la madre ed il bambino.
•  Spazio comunicativo in cui madre e bambino ‘fanno’ insieme, giocano insieme.
•  Spazio che il bambino potrà utilizzare, forte del nutrimento affettivo ricevuto, per poter sperimen-

tare la differenziazione e la separazione.

Questo è e sarà lo spazio del gioco, del desiderio, del ‘come se’, del gioco di fantasia, del sogno,
del linguaggio.

“lo spazio del gioco”

La capacità di giocare del bambino si sviluppa all’interno di questo “spazio transizionale” tra il bam-
bino e la madre.

P
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“Nel gioco il bambino costruisce un ponte tra mondo interno e mondo esterno, all’interno di uno

spazio transizionale o attraverso di esso” (“Il linguaggio di Winnicott”, J. Abram pag. 163). 

Questo spazio, che Winnicott chiama con diversi termini: terza area, area intermedia, spazio po-

tenziale, luogo di riposo e sede dell’esperienza culturale, lo manteniamo per tutta la nostra vita, nel

bambino è lo spazio del gioco.

L’attività del “giocare” rappresenta per il bambino la principale modalità di conoscenza e di elabo-

razione delle ‘cose’ e dei ‘fatti’ appartenenti alla realtà del mondo esterno ed appartenenti alla realtà

del suo mondo ‘interno’. 

Attraverso l’attività del giocare il bambino acquisisce competenze e conoscenze; si esercita a con-

trollare la realtà; esprime i suoi vissuti interni; scarica tensioni e libera energie.

Attraverso il gioco il bambino può rappresentare e comunicare. 

Attraverso il gioco il bambino fa esperienze, si arricchisce di conoscenze, accede alla realtà esterna

e comincia a ‘capire’ e mettere ordine anche alla sua realtà interna.

Il gioco rappresenta anche il luogo e lo spazio del desiderio, uno spazio di attesa che sarà riempito

dalla soddisfazione del desiderio.

è in questo spazio di attesa che si forma il pensiero ed il linguaggio.

è questo spazio che si manifesta nel gioco.

Questo spazio non è più adesivo, ma diventa uno spazio che si può condividere, in cui si può scam-

biare ed in cui si può trasformare.

Spesso noi adulti pensiamo al gioco e lo individuiamo nell’attività di giocare con il “giocattolo”, e in

effetti il giocattolo (dal giocattolo vero e proprio all’oggetto che il bambino utilizza come giocattolo) può

essere il mezzo con cui il bambino esplora, conosce, rappresenta, ma è solo la presenza mentale di

qualcun altro che giochi con lui che gli consente che il suo gioco diventi pienamente un elemento tra-

sformativo.

“conclusioni”

La capacità di giocare è l’indicatore dell’esistenza di uno spazio transizionale che, da adulti, diven-

terà lo spazio potenziale.

In questo spazio si situa il gioco, l’immaginario e la creatività adulta.

In questo spazio si situa il piacere ed il desiderio.
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è lo spazio in cui il bambino può elaborare la sua separazione dall’oggetto d’amore primario e
‘creare’ la sua psiche ed il suo pensiero.

è lo spazio che permette al bambino di fare l’espe-
rienza di essere un bambino ‘intero’, che contiene dentro
di se: pensieri, affetti, emozioni; che è in grado di mettere
in relazione il suo mondo fisico-psichico-emozionale ed
il mondo esterno a sé.

Questo spazio non è uno spazio di ‘fantasticherie’…
al contrario l’uso della fantasia e dei suoi mezzi (il gioco,
il disegno, il linguaggio di fiaba, il racconto…) rappre-
senta il tentativo, che il bambino fa, per affrontare la re-
altà del suo mondo interno e per creare un legame fra
questa realtà e l’esperienza reale. 

…E COSì ECCOCI ARRIVATI AL NOSTRO LABORATO-
RIO DELLE MAGIE…

Il laboratorio delle magie è stato svolto con i gruppi dei bambini medi e grandi (divezzi e semidivezzi)
dei Nidi del IX Municipio, all’interno delle attività di intervento formativo “Progetti scuola-famiglia” rea-
lizzate dal Centro Famiglie Villa Lais.

Racconto del laboratorio… dalla “teoria” del gioco alla “pratica” condivisa con
bambini, insegnanti e genitori

Gli incontri sono condotti da una operatrice esperta che ha il compito di presentare, accompagnare
e condividere l’intero percorso. Parola d’ordine: “mettersi in gioco!”.

Ogni incontro ha un rituale di inizio e di fine che lo definisce come momento speciale riconoscibile
dal bambino.

La parola magica “abracadabra…abracadà sorpresa sorpresa vieni qua”, con successiva chiusura
degli occhi contando fino a 10, è diventata il passepartout per accedere a questo spazio di gioco spe-
ciale.

Quello che ogni volta succede è la “comparsa, “l’arrivo” di stimoli e materiali che diventano mezzi
di relazione, oggetti di esplorazione, strumenti di trasformazione…

Per prima cosa: arriva la musica.

- 55 -
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I bambini sono accompagnati spesso dalla musica a scuola o in casa…ma questa volta arriva come
“evento speciale”, magico...

Nel silenzio dell’attesa-aspettativa del gruppo di bambini (dopo la formula magica) lo spazio fisico in cui
stiamo (reso vuoto/disponibile ad accogliere l’arrivo di qualcosa) viene “riempito” da uno stimolo musicale,
un ritmo e una melodia, con cui i bambini subito interagiscono: sorrisi, sguardi, imbarazzo, sorpresa, con-
tentezza, qualcuno anche un po’ di “paura” per la novità, leggeri movimenti corporei… qualcuno invece si
alza e già comincia a muoversi…qualcuno accenna a ritmare la musica muovendo le gambe, o le braccia
o battendo le mani…

Ecco, il nostro gioco è iniziato ed ecco un’altra parola d’ordine: “piacere psico-motorio”.
Con la musica battiamo le mani… facciamo una passeggiata, una marcetta… poi facciamo una

corsa… poi saltiamo… poi cadiamo a terra.

Sappiamo bene tutti noi che lavoriamo con i bambini o che siamo genitori di bambini quanto piacere
“muove” nel bambino la possibilità di “muoversi” (gioco di parole
appropriato in questo caso), correre, saltare,cadere a terra e rial-
zarsi, ballare, girare su se stessi.

Questo piacere, questa gratificazione, questa soddisfazione
rappresenta la motivazione e la spinta di tutti gli apprendimenti
da piccoli come da grandi.

Per i bambini è più semplice, lo esprimono in maniera diretta
e naturale, per noi adulti è un po’ più complicato ma per fortuna
ci succede e condividerlo con i propri bambini è un grande re-
galo che possiamo fare a loro e a noi stessi.

A questo punto, visto che abbiamo toccato questo tema,
facciamo un piccolo salto in avanti: nel laboratorio delle magie
fatto con le sezioni dei nidi, l’ultimo incontro è stato realizzato

con bambini, insegnanti e genitori insieme… perché?

Non volevamo mostrare uno spettacolino o una performance dei bambini…volevamo “semplice-
mente” far giocare insieme i bambini con la loro mamma o il loro papà, condividere quello “spazio del
gioco”, condividere quel “piacere psicomotorio”, mettendoci tutti in gioco!

A questo punto facciamo, nel racconto, un passetto indietro… d’altronde anche il processo evolutivo
e di crescita dei bambini è composto di “andate in avanti e ritorni indietro”, torniamo alla formula ma-
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gica – rituale di inizio – e a ciò che compa-
rirà.

Dentro ad un sacchetto arriva un’altra
sorpresa: l’amico tamburello, un tamburello
con sopra disegnato un viso: occhi, naso,
bocca – elementi molto semplici che lo confi-
gurano subito come…un amichetto, un aiu-
tante; con delle tinte emozionali, buffo,
simpatico, tenero… ma anche, per alcuni
bambini, diverso-allarmante-un po’ pauroso.

Chi conduce il laboratorio sa quanto sia
importante “leggere” le reazioni dei bambini
e modulare su queste la successione delle
proposte. Così, Lello il tamburello – ma si potrà chiamare come volete (questo è un suggerimento di
provare a trasporre questo racconto in un gioco con i vostri bambini) – accompagna tutto il gruppo per
l’intero percorso.

I bambini nel Nido cominciano una importante esperienza di socializzazione-incontro con “l’altro
diverso da sé”: Lello il tamburello è anche l’altro, è anche l’amico immaginario, è anche il mediatore-
accompagnatore.

Con lui, guidati dal suo ritmo, i bambini continuano a: camminare, saltare, correre, cadere a terra, muo-
vere parti del corpo… (siamo di nuovo in quella zona di piacere psicomotorio questa volta con una valenza
in più, l’aspetto simbolico-affabulatorio esplicitato dalla presenza del personaggio “Lello il tamburello”).

E sarà sempre lui ad “accompagnare” l’arrivo delle altre sorprese che caratterizzeranno gli incontri
del laboratorio: un sacchettino con dentro un rotolo di scotch rosso… un sacchetto con tante stoffe colo-
rate… un saccone con tanti piccoli cuscini morbidi… un sacco con una grandissima stoffa color azzurro.

Ciascuno di questi materiali dà vita a giochi di esplorazione, giochi di movimento, giochi simbolici
che comportano tutti gli aspetti descritti all’inizio di questo intervento… le possibilità di gioco sono tan-
tissime e varie, come varie e tante sono le personalità dei bambini, le loro emozioni, le loro curiosità e
le loro scoperte.

Mano a mano, in questo percorso di laboratorio le esperienze fatte con i materiali elencati, sono
diventate una narrazione, un racconto che vi lasciamo per usarlo, se volete, e arricchirlo-cambiarlo-
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proseguirlo come volete: “C’era una volta Lello, il
tamburello…ma non era un tamburello come gli
altri, lui (o lei… spesso ahimè!!! l’uso del maschile
è così radicato…ma potrebbe essere Lella la tam-
burella!) era un tamburello magico che sapeva
parlare con i bambini; non solo, aveva anche un
amico speciale, era il rotolo di scotch rosso (o
giallo, o blu, o verde come volete) che sapeva di-
ventare grande grande e trasformarsi in un
grosso cerchio (attaccato a terra, se avete a casa
un pavimento molto delicato usate scotch di
carta). Anche questo cerchio poteva diventare
tante cose… noi lo facciamo diventare un la-

ghetto (scotch attaccato a terra e poi alla fine del gioco staccato/appallottolato e infilato dentro al sac-
chetto; mi raccomando non lo buttate nel secchio davanti ai bambini). E così ogni volta Lello e i suoi
amici bambini quando si incontravano (è molto importante definire e dare un tempo e uno spazio a
questo gioco speciale) andavano fino al laghetto fatto dal suo amico scotch, ogni volta con una cosa
diversa. Per far arrivare la “cosa-sorpresa” bisognava dire la formula magica-chiudere gli occhi-contare
fino a dieci, aprirli e vedere cosa era arrivato.

…Con tutti i lenzuolini colorati i bambini potevano aprirli… (ma di che colore sono? E quanto sono
grandi?)... sbatterli, sbandierarli, lanciarli in aria,
trasportarli, e poi farli diventare dei lettini per
dormire, delle stoffette per pulire, delle spu-
gnette per lavarsi… infine portarle al laghetto di
scotch per lavarli e poi stenderli….

Alla fine però eravamo tutti stanchi: i bam-
bini, il tamburello, il cerchio di scotch ed anche
le stoffette… bisognava rimettere tutto a posto
e poi fare di nuovo la formula magica per salu-
tare tutti: “abracadabraabracadà le sorprese se
ne devono andare ma un altro giorno potranno
tornare”.
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Festa per il decennale del Centro Famiglie Villa Lais
a cura di Mario Di Vita - “Il Clownotto”

uando è stato pubblicato il bando per l’affidamento dei festeggiamenti del decennale del Centro
Famiglie Villa Lais, abbiamo immediatamente pensato che sarebbe stata una splendida occasione

per creare qualcosa di particolare, avvolgente e magico, tenendo presenti le direttive progettuali indicate
dal bando.

Per prima cosa c’era da pensare a quali potessero essere i personaggi universalmente riconosciuti
come “eroi” dell’infanzia, sia per i genitori che per i bambini, in seconda battuta c’era da individuare
l’ambientazione più suggestiva.

Avendo a disposizione l’intero parco ci è sembrato anzitutto limitativo proporre un solo personaggio,
una sola storia: “il decennale è talmente importante che deve mobilitare tutto il mondo della fantasia!”
ci siamo detti. 

Si è così passati alla scelta dei personaggi più rappresentativi della letteratura per l’infanzia, per-
sonaggi amati dai bambini come dai loro genitori, e dopo varie ricerche si è arrivati a scegliere “Pinoc-
chio”, “Il Piccolo Principe”, “Pippi Calzelunghe”, “I tre Porcellini” con il Lupo e Alice e il suo paese delle
meraviglie. Ognuno di loro doveva portare in dono i suoi amici e le
sue suggestioni oltre che un “concreto” regalo consistente in una
torta gigante. Il posto dove sarebbe stata posizionata la torta doveva
evocare il salotto della casa, pieno di ricordi, foto e oggetti che evi-
denziassero i gusti e il carattere del “festeggiato”. Il salotto doveva
essere il punto nel quale far confluire, alla fine di tutte le attività, tutti
i personaggi e le famiglie per il rito dello spegnimento delle candeline.
La grande torta è stata realizzata in modo da contenere al suo interno
un desk informazioni e alcuni operatori del Centro. 

A questo punto dovevamo definire l’ambientazione che meglio rap-
presentasse i diversi personaggi.

Q
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Le atmosfere dovevano essere caratterizzate con l’uso di materiali di recupero allo scopo di proporre
a genitori e bambini modalità per costruire semplici ed efficaci giochi e ambientazioni a costo zero. 

Ogni zona doveva inoltre essere caratterizzata da un materiale specifico. Il labirinto fatto con i car-
toni, l’uso dei tubi di scarico come grandi costruzioni, le bottiglie usate per creare mille oggetti ed altro,
hanno infatti rappresentato suggerimenti raccolti con entusiasmo dai genitori, che commentavano con
meraviglia il successo riscosso con i bambini (e non solo), di queste semplici ma geniali soluzioni co-
struttive e ludiche. 

Per “la caccia al tesoro”, “i laboratori di manipolazione”, “i punti gioco”, dopo una serie di riflessioni
si è arrivati a scegliere le ambientazioni abbinandole con i seguenti materiali:

Pippi Calzelunghe: bottiglie di plastica
Alice: cartone
Il Piccolo Principe: plastica
Pinocchio: legno
I tre Porcellini: stoffa

Per “Pippi Calzelunghe” si è scelta “l’isola dei pirati” che ben si conciliava con la caccia al tesoro.
è stato allestito un piccolo bosco composto da alberi realizzati con bottiglie di plastica. Un laboratorio
di manipolazione avente per tema la costruzione della scimmietta e del cavallo, amici inseparabili di
Pippi, con bottiglie di plastica, completava l’ambientazione.

Il laboratorio, come d’altronde tutti gli altri, prevedeva diverse fasi di lavorazione ognuna delle quali
si presentava idonea ad abilità proprie alle età diverse. Il completa-
mento del giocattolo era dunque legato al contributo attivo dei genitori
e dei fratelli che non potevano esimersi dal mettere in gioco le proprie
capacità.

Per “Alice” si è scelta la reggia attorno alla quale sono state po-
sizionate scenografie “da giocare”, come gli specchi deformanti e la
grande sedia di Alice. Ma il centro d’attrazione doveva comunque es-
sere il labirinto, realizzato con i cartoni, con il quale rappresentare la
reggia. 
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Un problema da risolvere era quello dell’eventuale timore che poteva cogliere qualche bambino al-
l’interno dei corridoi, si è così pensato di rendere visibile ai genitori tutto il percorso interno costruendo
pareti alte soltanto 130 cm. Il gioco è stato un successo: si è rivelato forse quello più apprezzato per la
sua semplicità e genialità. Molti genitori hanno espresso la loro meraviglia e il desiderio di riprendere
l’idea per esperimenti casalinghi... 

Per quanto riguarda “Il Piccolo Principe” bisognava pensare a quale
potesse essere l’ambientazione più rappresentativa dell’intreccio delle sue
storie. Si è giunti alla conclusione che il cielo e le stelle soddisfacevano
questa esigenza per la loro caratteristica di avvolgere e contenere ogni
cosa. 

In questo contesto erano inseriti due punti gioco: quello della costruzione
degli aquiloni e lo spazio delle coccole dedicato alla fascia 0-3 anni.

Il primo è stato gestito dal Piccolo Principe in persona, il secondo dalla
volpe con racconti di storie integrate da supporti visivi. In molti momenti
hanno avuto spazio i genitori che sono stati chiamati a raccontare vecchie
storie e antiche coccole: la ninna nanna preferita, la filastrocca usata dalla

mamma durante la pappa, e tante altre canzoncine da ascoltare e cantare o ripetere insieme.

Di “Pinocchio” è stato scelto il “Paese degli Acchiappacitrulli”
per contenere dei veri e propri giochi e il “Teatro dei Burattini”. 

Principalmente a disposizione delle famiglie erano allestiti
giochi per sfide da fare anche tra grandi e piccoli; giochi della

tradizione dei “Ludobus” che
sono quelle “unità di gioco” rap-
presentate da furgoni variopinti
che, carichi di materiali ludici,
raggiungono i bambini anche nei posti più impensabili.

Il mondo de “I tre Porcellini” non poteva che essere rappresen-
tato da una fattoria, dove costruire strumenti musicali con materiale
di riciclo, circondata da un bosco con il Lupo. L’amore de “I tre Por-
cellini” per la musica ha anche ispirato l’idea di creare una piccola
band formata proprio da i tre Porcellini in persona. Un evento itine-
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rante e continuo per creare interazioni tra i diversi ambienti. Questo compito doveva anche essere
assolto da trampolieri e giocolieri.

La manifestazione è stata apprezzata moltissimo. Il contesto si è rivelato vario e godibile anche
alla vista, non abbiamo visto genitori aspettare con insofferenza la fine della manifestazione, carichi di
giubbotti e giocattoli affidatigli dai figli impegnati nelle attività. 

Anche i fratelli più grandi hanno trovato il loro spazio e il loro interesse non percependo le attività
proposte come concepite solo “per i più piccoli”.
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Crescere in musica secondo la
“Music Learning Theory” di E. Gordon
a cura di Francesca Finizio e Irene Tuzzi - “Moiselle Le Blanc”

l Centro Famiglie Villa Lais offre ai cittadini una serie di servizi di carattere sociale, educativo, creativo
e ricreativo. Negli anni è diventato un punto di riferimento per le famiglie del quartiere.

Il nostro progetto di sviluppo dell’apprendimento musicale
del bambino secondo il metodo Gordon si è trovato in perfetta
armonia con il pensiero e l’attenzione di tutto lo staff del Centro
Famiglie, propenso a creare momenti di piacevole socializza-
zione e gioco tra i genitori e i propri figli. Il gioco possiede infatti,
sin dai primi mesi di vita del bambino, una qualità sociale di gio-
ioso scambio tra bimbo e adulto, favorendo comportamenti di
autonomia ed esplorazione.

Nel gioco, che varia di intensità e durata a seconda del-
l’età, gli aspetti cognitivi ed affettivi sono strettamente intrec-
ciati. Il gioco è una

delle componenti fondamentali presenti nelle nostre lezioni;
gli strumenti utilizzati sono la voce del corpo e il movimento. 

Si cantano melodie e ritmi senza parole lasciando libero
il bambino di sentire con il corpo ciò che avviene a livello mu-
sicale.

L’ambiente affettivamente accogliente, l’atmosfera rilas-
sata e piacevole, il calore dei genitori o dei nonni, i foulards
colorati, le palline, i sacchetti, permettono al bambino di im-
mergersi in un universo sonoro fatto di voce cantata e movi-
mento fluido.

I
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Alla base del metodo che il musicista e ricercatore Edwin Gordon ha sviluppato, c’è l’intuizione se-
condo cui i meccanismi di apprendimento del linguaggio musicale seguono le stesse dinamiche di quelli
del linguaggio parlato.

La musica non si “insegna” così come non si insegna al bambino a parlare, ma si creano le con-
dizioni per cui il bambino, ascoltando intorno a sé parlare fin dalla nascita, impari ad esprimersi con il
linguaggio parlato. è quindi indispensabile che anche il linguaggio musicale gli arrivi attraverso la voce
amorevole dei genitori e delle persone a lui vicine, che guardandolo negli occhi comunichino anche
emozionalmente con lui.
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Musica per bambini e genitori (0-5 anni)
a cura di Maria Giuditta Santori - “Pirimpumpara”

primi anni di vita del bambino costituiscono un periodo fondamentale per lo sviluppo dell’attitudine
musicale oltre che una finestra di apprendimento irripetibile. “Musica per bambini e genitori” si ispira

alla teoria dell’apprendimento musicale di Edwin Gordon secondo la quale la musica può essere impa-
rata secondo gli stessi meccanismi di apprendimento della lingua materna. Il laboratorio, attivo presso
il Centro Famiglie dal 2007 si configura come un ciclo di quattro lezioni concerto, dedicate ai bambini
da 0 a 36 mesi e dai 3 ai 5 anni, suddivisi per fasce d’età (0-18 e 19-36 mesi, 3-4 anni e mezzo e 4 e
mezzo-5) e accompagnati da un genitore o altra figura di riferimento (nonni, baby sitter, parente stretto).
Tre musicisti li attendono su un grande tappeto e li invitano a togliersi le scarpe, spegnere i cellulari,
accomodarsi sui cuscini e sospendere il linguaggio verbale. Si respira, si emettono suoni, si lasciano i
bambini liberi di muoversi, si canta. La musica inizia, quella della fisarmonica, della chitarra, delle per-
cussioni, ma soprattutto quella del primo e
fondamentale strumento umano: la voce.

Bambini e genitori vengono immersi in
un ambiente dove il linguaggio è quello della
musica, in un “ascolto totale” si esprimono
utilizzando le prime sillabe che il neonato rie-
sce a pronunciare: bam, pam. Il repertorio
musicale è molto diversificato: dalla musica
classica al jazz, da quella etnica a brani da
noi composti per l’apprendimento musicale
infantile. Le esecuzioni sono brevi e varie per
metri e modi musicali al fine di tenere sempre
desta l’attenzione dei bambini. Gli adulti sono
invitati ad accompagnare i canti con note lun-

I
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ghe (bordoni), accordi, ritmi ripetuti, con movimenti armoniosi che suggeriscano il “flusso” musicale. In
questo modo, la musica è spunto per un dialogo ritmico e melodico senza parole, si canta insieme per
i bambini ponendosi al loro stesso livello fonetico e fisico. Questo allontanamento dal verbale e dal quo-
tidiano modo di relazionarsi crea un’atmosfera rilassata dove bambini e genitori si muovono liberamente,
scoprono un nuovo modo di comunicare emettendo suoni in risposta alla musica suonata per loro, così
il gioco musicale e la relazione di gruppo favoriscono l’apprendimento nel rispetto dei tempi e dell’indi-
vidualità di ognuno. 

Le lezioni concerto si svolgono in un una stanza del Centro Famiglie che si trasforma in uno spazio
speciale, preparato con attenzione, pulito, luminoso, fatto di abitudini, di canzoni, di gesti, di giochi, di
poche ma precise regole, oltre le quali c’è molta libertà costruttiva. L’ambiente si carica di contenuti
che ricordano il misticismo di alcuni riti: la ritualità dell’entrata e dell’uscita con i respiri, i piccoli suoni
che diventano strumento di concentrazione e liberazione da tutto ciò che si porta da “fuori”; la purifi-
cazione: togliersi le scarpe, abbandonare i giochi, spegnere i telefoni; la catarsi: i contenuti interiori
che vengono proiettati fuori con la commozione, evidente negli adulti, di fronte ai comportamenti ina-
spettati dei bimbi; e poi c’è il “il silenzio” così carico di tensione e di significato, momento prezioso in
cui si affaccia il “pensiero” musicale, ovvero la capacità di sentire e comprendere la musica anche
quando non è fisicamente presente. Lo scopo, via via che il bimbo cresce, è rafforzare la sua attività
spontanea di produzione sonora, vocale e moto-
ria, far acquisire sempre nuove competenze prima
ascoltando, poi imitando e infine proponendo qual-
cosa di nuovo e personale, una prima improvvisa-
zione.

Spesso i genitori si meravigliano per l’estrema
attenzione alla musica dei propri figli, alle volte ar-
rivando c’è chi mi dice: “Mio figlio è molto agitato,
non so se ce la farà. Forse mi dovrò allontanare...”
e poi si sorprende per la sua serenità e concentra-
zione. I bambini, soprattutto quelli da 0 a 18 mesi,
si rivelano essere in una situazione di apprendi-
mento globale, assorbono per impregnazione, per
loro non esiste ancora l’analisi, ma la sensorialità e l’emotività guidano la scelta delle esperienze signi-
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ficative e apprendono per naturale istinto di comunicazione. Così come un bambino parla la lingua
madre e comunica prima di saperla leggere e scrivere, allo stesso modo avviene per il linguaggio mu-
sicale.

Musica, ritmo, movimento, voce, sguardo, tatto, contatto: abbiamo visto genitori entrare al Centro
Famiglie “austeri” nei loro abiti da “ufficio” e poi liberarsi da ogni formalità: rotolarsi sul tappeto con i
propri figli, giocare, saltare, commuoversi e soprattutto cantare, e il genitore che canta è il migliore e
principale stimolo alla musica per il bambino. Mi è ora chiaro che il gioco musicale favorisce una mo-
dalità di comunicazione nuova, efficace sia per la trasmissione di competenze, sia per la condivisione
di vissuti gioiosi e sereni. Nei genitori che partecipano a queste attività si notano: una disponibilità mag-
giore al gioco, una capacità di relazione più profonda e paziente con il proprio bimbo, una modalità co-
municativa più varia, la disponibilità all’affrontare situazioni di tensione con serenità e giocosità. Le
mamme e i papà che partecipano a questi concerti sostengono nell’esplorazione e nella scoperta del
mondo sonoro i propri figli e, condividendo con loro questa esperienza, offrono e si offrono un’opportu-
nità di crescita, imparando ad ascoltare e a rispondere alle proposte dei bambini mediante un dialogo
sonoro, musicale, vocale, gestuale e corporeo carico di emozioni, sensibilità ed affetto.

Il bambino piccolo rispecchia la musica dentro di sé prima di eseguirla con la voce, la sperimenta
con il corpo come se la musica lo muovesse. Tramite educatori e genitori, impara il suono primario della
musica, la sua vibrazione ancestrale, quella che ascoltava nel ventre materno, nel gorgoglio continuo
dei fluidi corporei, nel ritmo del battito cardiaco, nel movimento muscolare del respiro. Chi più del bam-
bino può percepire l’intima e profonda e originaria musica, avendo per 9 mesi vissuto dentro l’armoritmia
della madre ed essendo parte di essa? 

La musica è dunque un linguaggio che ha a che fare con la sensorialità degli esseri umani e ancor
più con l’affettività e le emozioni. Se il verbale traduce con difficoltà i contenuti emotivi, la tensione so-
nora li comunica molto più efficacemente. La mia testimonianza come musicista e come mamma è che
il bambino impara quando c’è emozione, intesa come contenuto affettivo relazionale, ed è questa che
lascia la traccia nel suo intimo. Il “sentire” ci mette in contatto col mondo del piacere e del desiderio, e
l’emozione si inserisce in un processo di “pensiero”. Così la musica che facciamo ai bambini “tocca e
significa”, è “nutrimento sonoro”, una possibilità unica ed irripetibile di crescita e di sviluppo sotto il
profilo psichico, emotivo, musicale e sociale.
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Il gioco: per il bambino, per la coppia
genitore-bambino, per l’adulto

a cura di Linda Pecoriello, Valentina Pica, Viola Scialanca - “ProgettoMamma”

l gioco costituisce l’attività principale della vita di ogni bambino. 
Ma che cos’è il gioco? Il gioco è la simulazione della realtà, e nasce dall’esigenza del bambino di tra-

sformare la stessa attraverso la proprie azioni, di sentire la propria influenza sull’ambiente circostante,
e non più solo sulla figura materna, che risponde con prontezza ad ogni sua richiesta. Ma il bambino,
costituzionalmente, non è ancora in grado di
dominare l’ambiente, né di sopravvivere nella
vita reale senza il sostegno di un adulto.Per
cui si crea una realtà alternativa, attenuata,
innocua, in cui potersi muovere liberamente,
senza rischi. Ma per il bambino il gioco non è
finzione, è realtà, è l’unica realtà in cui è lui a
stabilire le regole, a dominare.

I bambini apprezzano sia l’aspetto emotivo
sia quello fisico dell’esperienza del gioco. For-
nendo loro materiali e idee, possiamo aiutarli
a creare giochi sempre più elaborati, ma i bam-
bini sono perfettamente capaci di cercarsi da
soli gli oggetti di cui hanno bisogno e sem-
brano divertirsi un mondo a inventare giochi.
Attraverso il gioco il bambino scopre che i suoi impulsi possono essere scaricati nell’ambiente senza con-
seguenze devastanti. Questa capacità si sviluppa gradualmente nel bambino a condizione che i genitori
non ignorino il contributo sociale derivante dall’espressione dei sentimenti aggressivi nel gioco e non nei
momenti di rabbia. Il gioco aiuta il bambino ad ampliare la propria esperienza e rappresenta un aspetto
importante della sua esistenza. Mentre l’adulto può contare sulla ricchezza delle sue esperienze interiori

I
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ed esterne, il bambino ha a disposizione soltanto il gioco e la fantasia. Così come la personalità dell’adulto
si arricchisce grazie alle sue esperienze di vita, quella del bambino si sviluppa attraverso i giochi che in-
venta, nonché quelli creati dagli altri bambini e dagli adulti. Giocando il bambino espande gradualmente
la sua capacità di cogliere la ricchezza del mondo esterno, esprimendo la sua creatività e vitalità. 

Inizialmente i bambini giocano da soli oppure con la madre, e non hanno alcun bisogno di coetanei. 
è con il gioco che il bambino inizia a rendersi conto dell’esistenza degli altri stabilendo e sviluppando

con essi relazioni emotive. Inoltre, il gioco contribuisce all’integrazione della personalità ed, infine, per-
mette al bambino di stabilire un collegamento tra il mondo interiore e la realtà esterna condivisa. 

Il gioco è difatti fondamentalmente uno strumento di scoperta, di sperimentazione del mondo
esterno, inizialmente costituito da un’unica figura, la madre.

Nei primi anni di vita il gioco si svolge nello spazio potenziale tra il bambino e la figura materna.
Tale spazio ha origine nel momento in cui il bambino, in precedenza fuso con la madre, si rende conto
di essere una persona separata dalla madre. Il gioco dunque si svolge in questo spazio potenziale, a
condizione che il bambino abbia però l’opportunità di sperimentare una separazionesimbolica in as-
senza di separazione reale: lo stato di fusione viene sostituito dalla capacità della madre di adattarsi ai
bisogni del figlio. In altri termini, lo sviluppo del gioco è associato alle esperienze di un bambino che
abbia stabilito un rapporto di fiducia con la propria madre, condizione indispensabile per avviarsi in quel
processo di raggiungimento graduale e progressivo dell’autonomia. 

Ma è fondamentale che anche le madri non abbiano perso la capacità di giocare, non solo col pro-
prio bambino. Il gioco costituisce anche per gli adulti la possibilità di sperimentare sé alternativi, di eva-
dere la realtà, di rappresentarsi scenari possibili e costruire mondi fantastici e visionari in cui scoprire
nuovi aspetti di sé e degli altri. 

“Gioco è l’arte, gioco è la magia, gioco è la scoperta, gioco può diventare addirittura la nostra vita.
Saper giocare, saper diventare bambino con il gioco, è fondamentale per l’adulto. è l’arma segreta che
lo sottrae alla tragedia della vita e gli permette di ridere, di scherzare, di celiare, di deridere la vita e i
suoi drammi” 9.

è a partire da questi presupposti che si sviluppano le attività del laboratorio sul movimento da noi
proposto presso il Centro Famiglie Villa Lais.

Il gioco, modalità fondamentale d’interazione tra il bambino e l’ambiente esterno, coincide, specie nel
primo anno di vita, con la scoperta: la scoperta del proprio corpo come separato da quello della madre; la

9 G.C. Giacobbe, Alla ricerca delle coccole perdute, Ponte alle grazie, Milano 2004.
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scoperta di tutto ciò che lo circonda; la scoperta degli oggetti che riempiono lo spazio in cui inizia a muoversi.
Questo processo di scoperta passa attraverso i suoi sensi, che iniziano a svilupparsi grazie agli stimoli
che il mondo esterno gli offre: il primo senso ad acuirsi è il tatto: quando ancora la vista non è del tutto svi-
luppata, tutto ciò di cui il bambino ha bisogno è il contatto, la sensazione della sua pelle che sfiora quella
della sua mamma, rassicurante come casa… il calore, il tocco affettuoso e contenitivo. L’olfatto va di pari
passo, difatti durante i primi mesi di vita sarà il suo unico mezzo per riconoscere sua madre e distinguerla
da chiunque altro. Poi l’udito… i suoni, che già ha imparato a distinguere durante la vita intrauterina, diven-
tano ora più chiari e definiti, il battito cardiaco che lo ha accompagnato per nove mesi viene istintivamente
riconosciuto nella musica che sente, nelle
nenie che lo accompagnano verso il mondo
dei sogni, così simile al suo stato di feto. Infine
la vista: le luci e le ombre che già distingueva,
prendono a poco a poco forma, e gradual-
mente il mondo si colora, i suoi occhi iniziano
ad associare ad ogni colore uno stato, suc-
cessivamente un’emozione.

Ma la scoperta più grande, che lo porta
alla progressiva conquista del mondo, è la ca-
pacità che acquisisce poco a poco di control-
lare il suo corpo, di muoversi. Nella continua
interazione tra ciò che sperimenta attraverso
i suoi sensi, i rinforzi positivi della madre e
dell’ambiente e i piccoli successi che rag-
giunge da solo o con l’aiuto del genitore, si va strutturando la sua personalità, sulla base di una sicurezza
che cresce ogni giorno e si autoalimenta. 

Così, giocando a scoprire il mondo, impara gradualmente a muoversi in esso con sempre più si-
curezza. Giocando con il corpo di sua madre, che lo massaggia, lo accarezza, lo culla e lo fa volare in
alto, impara la consapevolezza degli spazi e dei movimenti; giocando con il suo corpo, compiendo mo-
vimenti sempre più ampi, provando a raggiungere un oggetto colorato e buffo, impara poco a poco a
muoversi in autonomia, e a non aver paura di farlo; giocando con i colori, la musica, il ritmo, impara a
fidarsi dell’ambiente esterno, e si lascia incantare e stimolare da tutto ciò che lo circonda sviluppa cu-
riosità, accresce la sua energia, si sintonizza col mondo. 

Giocando, dunque, impara a crescere. 
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CON GLI OCCHI DELLE FAMIGLIE…
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Con gli occhi delle famiglie…
i laboratori al Centro Famiglie Villa Lais

Quando ho ricevuto il “compito” di accompagnare la nipotina Olivia (che ha 17 mesi) al corso di musica
del Centro Famiglie Villa Lais, sono stato contento perché, la gioia di stare con lei, è sempre molto grande,
ma ho messo in conto qualche piccolo fastidio (il raggiungere la sede, trovare parcheggio, ecc...

Non immaginavo che i benefici del corso si sarebbero riversati in maniera tanto abbondante anche
su di me e che l’esperienza sarebbe stata così bella ed indimenticabile.

Siamo stati accolti in un ambiente nel quale la preparazione, la gentilezza, la comunicativa delle
operatrici, ci hanno messi subito a nostro agio: immediatamente abbiamo respirato un’aria di tenerezza
e di serenità.

La mia gioia per Olivia, si è moltiplicata… mi sono sentito nonno di tutti gli altri bambini.
Quando mi voglio rasserenare e talvolta l’immagine si presenta da sola, mi vedo seduto in cerchio

con i bambini, la maestra, le mamme, a respirare, stare in silenzio, fare vocalizzi, oppure a ballare e
giocare. Non canticchio mai, eppure spesso nelle orecchie mi arriva … “Ciao, ciao Diego … ciao, ciao
Frida … ciao, ciao Olivia … e la musica se ne va …”.

Grazie a tutti coloro che mi hanno fatto entrare in un giardino incantato, facendomi stare tanto me-
glio. Davvero non è cosa da poco!
                                                                                                                        Giuseppe, nonno di Olivia

~~~~~~~

Sono una mamma che ha iniziato per curiosità a portare sua figlia di 3 anni ai vostri laboratori; sono
rimasta molto colpita dalla professionalità con cui vengono realizzati, considerata anche la loro gratuità.

Mia figlia, non andando ancora a scuola, è molto contenta quando le dico “oggi andiamo a scuola
a Villa Lais” . Sono poche parole ma sincere e ringrazio tutti dell’opportunità che date alle famiglie, so-
prattutto a genitori e figli, di poter giocare insieme, di fare musica e di giocare con la fantasia.

                                                                                                              Stefania, mamma di Giorgia
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I laboratori che si fanno al Centro Famiglie Villa Lais sono realizzati molto bene. Testimoniano que-

sto i bambini che non vedono l’ora di andarci. Noi abbiamo partecipato solo a due incontri ma per l’anno

prossimo vorrei organizzarmi meglio.

Grazie.

                                                                                                              la mamma di Stefan e Sofia

~~~~~~~

Ciao, poche righe per lasciare un grazie speciale alle fantastiche attività che il Centro Famiglie Villa

Lais ha organizzato per i “fortunati” che vi hanno preso parte!

A parte le feste nella villa alle quali abbiamo partecipato, con grande piacere, devo dire non mi

ero mai fatta coinvolgere dalle vostre attività, ed oggi mi domando perché... ma una piccola risposta

c’è. Ho una bimba di 2 anni e uno di 6 anni che fa sport ogni lunedì e giovedì e per questo non abbiamo

potuto partecipare alle molte attività organizzate in questi 2 giorni, ma... con “costanza e caparbietà”

sono riuscita ad inserire comunque i miei bimbi nelle vostre attività più gettonate (dopo vari tentativi).

Mattia ha fatto il corso di cucina ad ottobre, ed Elisa il corso di musica a marzo e poi un paio di labo-

ratori ludici.

Poche parole ancora per dire, che i miei bimbi sono stati molto contenti e felici di venire ai vostri la-

boratori, ed io come genitore, ho apprezzato la diversità delle occasioni che avete messo a disposizione

di noi genitori per poter interagire con i nostri figli in un modo diverso, per poter “giocare” insieme oltre

che creare un contatto alternativo.

Grazie... e presto saremo ancora dei vostri...

                                                                                                                                      una mamma

~~~~~~~

A causa di impegni di lavoro ho avuto l’opportunità di partecipare solo ad uno dei laboratori di “mu-

sica insieme 0-18” e debbo dire che è stata un’esperienza talmente piacevole che la consiglio vivamente

a tutte le mamme ed i papà. è molto bello infatti il clima di partecipazione che si respira con i genitori

ed i propri bambini seduti in cerchio per terra. I bambini sono tranquilli ed interessati ai suoni ed i genitori

esprimono un senso liberatorio di rilassatezza e tranquillità. 

                                                                                                                     Matteo, papà di Jacopo
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Eccomi a scrivere qualche commento sul corso che stiamo facendo io e mio figlio Samuele di nove

mesi...

... che dire, è semplicemente splendido! 

Con estrema semplicità il corso riesce a catturare l’attenzione dei bimbi e ad incantarli!

L’apprendimento musicale poi è immediato, già dopo il primo incontro Samuele quando sente una

musica inizia a ballare o meglio a saltellare e a sorridere di gioia. Per me, mamma, è una meraviglia

osservare durante la lezione le sue reazioni alla musica, al suono degli strumenti... ride, saltella, balbetta

qualcosa nella sua lingua “baba, da da"!

Un’esperienza che avvicina i bimbi alla musica ma anche all’incontro con gli altri, più che positiva

e sicuramente da ripetere! Grazie.

                                                                                                       Francesca, mamma di Samuele

~~~~~~~

Sono Rita, la mamma di Sofia; insieme abbiamo partecipato al vostro laboratorio di musica e vorrei

descrivere in poche parole le mie sensazioni. 

è stata per me un’esperienza davvero forte e significativa, mi ha avvicinato non solo in un modo

completamente nuovo alla musica, ma mi ha dato la possibilità di condividere un’altra esperienza con

mia figlia, vivendo un contesto diverso ed entusiasmante. Soprattutto vedere mia figlia così entusiasta

e felice mi ha aperto il cuore, io e lei condividiamo tante cose insieme ed aver avuto la possibilità di

aprirci insieme, con la stessa meraviglia e soddisfazione a questo nuovo mondo è stato bellissimo ed

irripetibile. Consiglio a tutti quest’esperienza e spero di rifarla presto.

Grazie di averci regalato emozioni vere e indimenticabili.

                                                                                                                        Rita, mamma di Sofia

~~~~~~~

Prima di tutto vorrei ringraziare infinitamente tutti voi che ci avete aperto le porte e che avete dato

un bellissimo spazio per il gioco e lo sviluppo ai nostri bambini, e che avete messo a nostra disposizione

la vostra competenza per aiutarci a crescere come genitori.

Abbiamo conosciuto il Centro Famiglie Villa Lais in un periodo di grandi cambiamenti per la nostra

Chiara: un fratellino appena arrivato, l’inizio dell’asilo con il primo vero distacco da mamma e papà, una

nuova casa. Possono sembrare piccole cose, ma per una bambina di tre anni non deve essere facile.
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Chiara aveva reagito a modo suo chiudendosi e smettendo praticamente di mangiare.

Per quel che riguarda la programmazione del Centro Famiglie, abbiamo cercato di partecipare a

quante più attività possibile per la sua età, ma all’inizio Chiara aveva un rifiuto: dimostrava poco inte-

resse e non voleva andare, così come all’asilo dove preferiva stare in disparte.

Poi piano piano, quello spazio tutto dedicato solo a lei insieme alla mamma, senza il fratellino, l’ha

aiutata e ci ha aiutato a superare quel momento.

I vari laboratori, “Giochiamo Insieme”, la musica per bambini, hanno sicuramente aiutato lo sviluppo

del suo carattere, la sua creatività e il suo imparare a stare insieme agli altri e a se stessa.

Grazie di cuore per questa bellissima opportunità che ci avete dato!

                                                                                                                     Ana, mamma di Chiara

~~~~~~~

L’esperienza del corso musicale è stata da noi molto apprezzata. Con naturalezza ha concesso ai

bambini di lasciare andare i genitori e ai genitori ha permesso di lasciare andare i propri figli senza ti-

more. La sensazione sintetica è che abbia prodotto “fiducia”.

                                                                                                                 Daniela, mamma di Marta
Partecipare al laboratorio di musica organizzato presso il Centro Famiglie Villa Lais è stata un’espe-

rienza interessante e utile sia sotto il profilo strettamente musicale che dal punto di vista della socializ-

zazione.

La musica, intesa ed utilizzata come linguaggio universale, fa sì che ognuno senta, ascolti, partecipi,

condivida l’emozione di stare insieme e divenire gruppo.

La tipologia degli strumenti, sapientemente scelti dai maestri, contribuisce a suscitare l’interesse

di tutti i presenti.

                                                                                                                          Rita, nonna di Giulia

~~~~~~~

“Un’oasi felice all’interno della città”.

Il Centro Famiglie Villa Lais è un luogo dove genitori e figli si ritrovano insieme e possono condivi-

dere le attività in una dimensione diversa. Infatti, lontano dai ritmi della quotidianità, adulti e bambini si

“cimentano” nei vari laboratori, che sono un momento in cui le famiglie vivono insieme le emozioni; i

genitori tornano un po’ bambini e i bambini “permettono” ai grandi di entrare nel loro mondo.
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Fin da quando si entra al Centro Famiglie si respira un’aria familiare, il personale è sempre dispo-
nibile, cordiale, “accogliente” e ti accompagna nelle varie iniziative. Ed ecco genitori e figli “fare” musica
insieme, calarsi nel mondo incantato delle fiabe, ritrovarsi a cucinare. Tutto ha un unico filo logico: gio-
care insieme, condividere emozioni, conoscersi e riscoprire “i vecchi sapori di una volta” quali l’amicizia,
la solidarietà, il piacere di stare e crescere insieme.
                                                                                                                  Emanuela, mamma di Andrea
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Con gli occhi delle famiglie… il Laboratorio delle Magie

Scrivere di emozioni e sensazioni non è semplice, ma alla fine ti accorgi che i figli riescono a compiere

anche questi miracoli!
Di improvviso ti rendi conto che tutti i tabù, le inibizioni e la timidezza, lasciano il posto alla voglia

di mettersi in gioco, di condividere ogni attimo per cercare di conoscere meglio i propri bambini anche,
e soprattutto, al di fuori della quotidianità domestica. Ed allora quale miglior modo di vivere una nuova
esperienza di svago e di fantasia, con la possibilità di farlo nel loro mondo, il nido, e realizzarlo soprat-
tutto insieme!

Quale fantastica opportunità per vedere la loro reazione “all’intrusione” dei grandi, intesi come i ge-
nitori, in quello che di solito è il loro spazio.

Allora, cosa sono riuscita a vedere?
La mia bimba sicura di sé, che sa come muoversi nel suo mondo, e sa farlo perfettamente senza aver

bisogno del mio aiuto, si siede lontana da me, forse all’inizio un po’ intimidita da tutti questi “estranei”, ma
di certo non spaventata da questa nuova avventura, felice di rincorrere da sola il polipo Babbeo e di fargli
con la mano marameo!!! Vuole dimostrarmi che nonostante i suoi due anni lei nel suo mondo meraviglioso
è autonoma.

Attraverso i suoi occhi la realtà si trasforma in magia, si può decidere se stare dentro o fuori il car-
tone “casa”, un nastro rosso diventa un lago dove correre e saltare senza aver paura di cadere, un len-
zuolo blu si trasforma in un mare dove poter fare un tuffo nell’innocenza troppo spesso dimenticata.
Non ci sono più grandi e piccini, l’incantesimo ha funzionato: le mamme, i papà ed loro figli stanno tutti
nella stessa dimensione ludica, tutti sullo stesso piano…

Ed allora grazie per tutto questo, e anche per quello che non ho saputo esprimere, ma che comun-
que mi è stato regalato.

                                                                                                               Cristiana, mamma di Giulia
                                                                                                                         Nido “Le Marionette”

- 78 -

impaginato 21x21:Layout 1  16/10/12  13:32  Pagina 78



Noi mamme della sezione A siamo state invitate all’incontro conclusivo del “Laboratorio delle
Magie”, nel quale le animatrici dell’Associazione “La Ciliegia” hanno salutato i bambini e noi genitori.

Già da un po’ i nostri cuccioli ci avevano raccontato, alla loro maniera, dei giochi, dei personaggi e
delle storie magiche di Stefania e Moira, comunicando il loro piacere e la loro soddisfazione rispetto a
questi incontri. 

Quel giorno anche noi abbiamo avuto modo di godere di un momento felice di condivisione e di
festa insieme ai nostri piccoli, che ci hanno guidato all’interno di questo magico mondo, animato da
tamburelli parlanti, polveri magiche, filastrocche ripetute in coro, tuffi e bagni rilassanti in uno stagno di
seta azzurra. Abbiamo anche fatto un “bucato” di fazzoletti colorati sulle rive dello stesso stagno, stro-
finandoli, strizzandoli e lanciandoli con entusiasmo crescente.

Abbiamo poi ricevuto la visita di personaggi strani e simpatici, come il polipo gigante e morbidone
che ha deliziato grandi e piccini con le sue mirabili giravolte, e che ha dialogato con un linguaggio buffo
fatto di baci, carezze e graziosi fuggi fuggi, con grande divertimento di tutti.

Che gioia stare a scuola con i nostri figli e vederli così coinvolti ed entusiasti! Che meraviglia sco-
prire in noi le stesse loro emozioni!!

Troppo in fretta la magia è finita, con un pizzico di delusione nell’espressione di tutti noi, che vo-
lentieri avremmo continuato in questo gioco, chiedendone “ancora”, alla maniera semplice ed efficace
di ogni bambino contento.

“Ancora” è la parola che abbiamo ascoltato molte volte, nei giorni successivi, dai nostri bimbi. Que-
sta è stata per noi la conferma dell’ottimo lavoro svolto e della relazione positiva instaurata dalle ani-
matrici, che così sapientemente hanno organizzato ed animato questa esperienza...

... da ripetere... ANCORA!!

       i genitori della sez. A - Nido “Le Marionette”
A.S. 2011-2012 

~~~~~~~

Oggi è un giorno speciale. Esco prima dall’ufficio per andare a prendere mio figlio, quello ‘grande’,
all’uscita da scuola, il Nido che frequenta dallo scorso settembre. Avviene così un paio di volte la set-
timana, ma oggi non andiamo subito a casa o al parco o a fare una passeggiata. Oggi è un giorno spe-
ciale perché mi fermerò con lui a scuola per trascorrere un po’ di tempo a giocare con lui ed i suoi
compagni. Arrivo, finalmente, come sempre all’ultimo minuto o subito dopo. Ci sono già’gli altri genitori.
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Il Cucciolo è tra gli altri, mi vede, spalanca il suo sorriso e mi corre incontro. Un bacetto, un abbraccio
stretto stretto e poi vola via tra gli amichetti con cui divide la maggior parte del tempo, tutti i giorni.

è seduto a terra, guarda intorno a sé, scherza con gli altri, poi si rivolge di nuovo a me e ride. La
mia giornata acquista luce. Ci sono, ovviamente, le Maestre della sua classe, ma oggi ci sono anche
le ragazze de “La Ciliegia”, l’associazione che ha giocato con loro durante quest’anno. E infatti sembra
che i bimbi le conoscano bene, sanno come giocare con loro e che anche oggi si divertiranno.

Qualche parola per i grandi poi si comincia con un trenino: i grandi non ci sono più, ci sono solo
bambini che trotterellano seguendo il ritmo delle marcette del registratore. Non ci dimentichiamo del
tutto di essere padri e madri solo per scrutare i nostri piccoli curiosi, per vedere come vivono la loro
giornata quando sono lontani da noi.

Le marcette finiscono, ma la magia continua. Basta un rotolo di scotch rosso e un veloce gesto
delle mani per materializzare un laghetto fatato che i bimbi già conoscono e aspettano. Via... tutti seduti
sul bordo a cantare e giocare! Scatto qualche foto per fermare queste emozioni nella memoria. La festa
continua ed il laghetto incantato si trasforma nel mare, grazie solo ad un telo azzurro ed alla sconfinata
fantasia dei bambini che vi si tuffano dentro, nuotano e si immergono nelle loro risate, spensierate,
coinvolgenti e contagiose. Così il pomeriggio vola via con i nostri bimbi che ci invitano prima nella loro
casetta e poi ci presentano un loro caro amico, il simpaticissimo Polpo Babbeo, amatissimo ed attesis-
simo da tutti. Torno a casa con mio figlio, negli occhi i suoi sorrisi, le sue corse, i tuffi, i giochi, nelle
orecchie la sua voce, le sue grida, le sue risa. Le sue e di tutti gli altri bimbi come lui, quelli che popolano
il suo mondo quotidiano. Si va verso sera, verso la fine della giornata. Una giornata speciale. 

                                                                                                                               Luca, papà di Matteo 
                                                                                                                                Nido “Le Marionette”
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