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La ristrutturazione generale del nido, avvenuta qualche anno fa, ha riguardato sia gli 
spazi interni che il giardino. In particolare, in un'area antistante il nido in cui si trova 
una casetta in muratura, è stato allestito un laboratorio per la pittura.  
 
Il nido “Il Fantabosco” è ubicato nel territorio del Municipio Roma 18, in un quartiere 
periferico sulla Via Boccea chiamato Casalotti.  
Costruito intorno agli anni 70 è stato aperto all'utenza nel 1979 e attualmente 
accoglie 69 bambini suddivisi in tre sezioni: piccoli, medi e grandi.  
E' disposto su un unico piano ed ha una collocazione logistica che presenta molti 
aspetti positivi: è spazioso, luminoso, di facile accesso e ben inserito nel territorio 
urbano; infine è dotato di un giardino abbastanza grande, curato e ben organizzato, 
suddiviso a seconda dell'età dei bambini che ne usufruiscono. 
 
 

        DA MAGAZZINO AD ATELIER 
     Il valore educativo di uno spazio insolito 

 
Circa quattro anni fa il nido ha subito una ristrutturazione generale che, benchè non 
abbia stravolto la sua originale tipologia spaziale, ne ha determinato un netto 
cambiamento al quale è susseguito un grande lavoro di rivisitazione e riqualificazione 
dello spazio da parte del gruppo educativo che ha portato il nido alla sua attuale 
struttura.  
La nuova organizzazione degli spazi riflette un pensiero educativo forte sul quale si è 
lavorato molto in questi anni, quello di considerare il nido come un ambiente familiare e 



non istituzionale, un ambiente di vita in cui il bambino possa ritrovare un senso di 
continuità con la propria casa, dal quale ricevere sensazioni di accoglienza, di calore, di 
cura anche in senso estetico. Un pensiero che ha cercato di creare spazi 
soddisfacenti, dove la combinazione tra cura, familiarità, comodità e funzionalità ha 
portato ad un aspetto complessivo che offre interesse e piacere sia ai bambini che 
agli adulti.  
Partendo dalle riflessioni teoriche che vedono lo spazio come un contenitore 
fondamentale dell'evoluzione emotiva e cognitiva dei bambini, si è cercato di 
ottimizzare il suo utilizzo organizzandolo attraverso centri d'interesse definiti, 
stabili, accessibili e facilmente leggibili, tali da incoraggiare l'iniziativa ed il gioco 
autonomo, permettendo agli adulti di facilitare le attività dei bambini anzichè 
dirigerle.  
Il percorso di cambiamento ha coinvolto non solo lo spazio interno del nido ma anche il 
giardino al quale si è cercato di dare un valore educativo e ludico trasformandolo in 
una risorsa. Per questo motivo è stato attrezzato e suddiviso in tre zone limitrofe 
adeguate alle età dei bambini delle diverse sezioni. Inoltre, in un'area antistante il 
nido in cui è ubicata una casetta in muratura, è stato allestito un laboratorio per la 
pittura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In origine, tale costruzione era un deposito per le bombole del gas che, dopo 
l'introduzione del metano, è diventata un magazzino. Intorno alla fine degli anni ‘90 il 
locale è stato ristrutturato nell'ambito di un progetto dipartimentale il cui obiettivo 
era quello di riqualificare gli spazi esterni in un' ottica educativa, diventando " La casa 
di Biancaneve ".  
All'epoca, tale spazio era stato pensato per il gioco simbolico con il quale l'immagine 
della casa si sposava in modo adeguato, ma, in seguito, si è constatato che non era 
funzionale in tal senso.  
L'attività simbolica è talmente importante per i bambini di questa età che diventa 
necessario prevederla negli ambienti della sezione, maggiormente fruibili e sempre 



disponibili. Per questo si è deciso di utilizzare la casetta per un' attività più 
strutturata trasformandola in un laboratorio grafico-pittorico.  
L’ambiente non è molto grande ed anche per questo si è deciso di renderlo così 
specifico, sostenute dall'idea che è utile che ogni spazio sia specializzato rispetto 
all’uso al quale è destinato e che ogni esperienza formativa venga proposta sempre 
nello stesso posto.  
All'interno è stato attrezzato sia per la pittura verticale che orizzontale. 
L’arredamento consiste in: un appendiabiti per i cappotti e per i grembiuli, una staffa 
di legno sulla parete per attaccare le opere dei bambini ad asciugare, un carrello dove 
sono collocati i colori, le ciotoline, i pennelli, le spugnette ed altro materiale 
posizionati in modo tale che i bambini possano servirsi da soli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tipi di carta previsti sono diversi, sia nei formati che nelle tipologie, ai quali si 
aggiungono altri materiali che possano differenziare l'esperienza, come i contenitori 
di cartone delle uova, vassoi e oggetti di polistirolo, vasi di terracotta, vasetti di 
vetro, bottiglie di plastica, supporti dello scottex ecc. L'idea è quella di creare le 
condizioni affinché i bambini, nell'ambito di uno spazio così specializzato e 
strutturato, possano scegliere autonomamente, in quanto è dalla possibilità di 
scegliere che nasce il piacere del fare.  
Nella casetta è presente anche un lavandino che però non è collocato ad altezza di 
bambino, tuttavia, nell'attesa che venga abbassato, viene comunque utilizzato dai 
bambini per il lavaggio delle mani con l’aiuto di uno sgabello.  
L'uso del laboratorio è riservato ad un piccolo gruppo di bambini per volta, 
accompagnati da un'educatrice che, dopo aver preso la chiave della casetta riposta in 
una bacheca della segreteria ed aver seguito i bambini nella vestizione dei loro 
cappotti, si avvia verso l'uscita seguendo una piccola stradina che porta direttamente 
alla casetta. I bambini sono molto contenti di questo rituale che sta ad indicare che 



andranno a dipingere in un luogo speciale e a fare delle cose speciali. Tra queste, oltre 
all’attività grafica-pittorica del laboratorio, riservata ai mesi più freddi, rientra la 
possibilità di dipingere su dei cavalletti all’aperto in mezzo al verde oppure colorare 
dei grossi tubi di cemento presenti in giardino, rendendoli più colorati. Il fatto di 
ritrovarsi in piccolo gruppo, in uno spazio specifico, ben definito, aiuta i bambini a 
condividere piacevolmente un'esperienza particolare.  
La collocazione esterna di questo locale rispetto al nido e la presenza di alcune 
difficoltà derivanti da un mancato collegamento citofonico, determinano il fatto che al 
laboratorio accedono solo le educatrici che lo desiderano.  
Nonostante il gruppo educativo abbia deciso all’unanimità quale uso destinare alla 
casetta e abbia partecipato alla sua realizzazione ed organizzazione, non tutte le 
educatrici ne usufruiscono. Tuttavia, poiché il pensiero educativo che sostiene il 
progetto del laboratorio in giardino è condiviso da tutti, la scelta di alcune educatrici 
di utilizzare la casetta e di altre di non servirsene è reciprocamente rispettata.  
Quando abbiamo deciso di partecipare al progetto “Scambi formativi Roma su Roma " 
non abbiamo pensato di essere un nido speciale che aveva delle pratiche eccellenti da 
raccontare; abbiamo ritenuto di essere un nido in cui moltissimi altri potevano 
ritrovarsi, un nido comune che in questi ultimi anni ha fatto un percorso, grazie anche 
alla formazione ricevuta. Un percorso che ha incontrato parecchie difficoltà e 
criticità ma anche soddisfazioni ed il riflettere sulle nostre idee educative che la 
partecipazione a tale progetto ha richiesto ha portato ad una maggiore 
consapevolezza del lavoro fatto fino a questo momento, rafforzando maggiormente il 
senso d'identità del nostro gruppo.  
 
(A cura del Gruppo Educativo del Nido “IL Fantabosco” e del Funzionario Educativo 
Giulia Di Carlo) 
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