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La Relazione è un bisogno 
irrinunciabile per l’essere umano, 
incoraggia il calore, l’intimità 

e dona protezione. 



Questo tempo senza 
“con-tatto” ci ha visto 
chiamati come educatori 
all’esercizio della resilienza, 
a consolidare e proteggere 
legami affettivi e dare 
sostegno alla genitorialità 
e all’infanzia.



Volevamo coltivare il pensiero educativo, mantenendo 
l’alleanza con le famiglie partendo dall’ascolto del nostro sentire, 

dall’”assenza del corpo”, accogliendo così le emozioni affaticate di tutti. 

Ora, era importante fermarsi per pensare a come “RI- definire” il percorso. 
Non eravamo interessate all’ingozzamento didattico, consapevoli che bambini 

e genitori avevano “tempo e strumenti” per stare assieme, 
non volevamo un “contenitore”, volevamo stare in ascolto 

di ciò che per loro era importante.



Così è nato un “ponte” 
attraverso i video 
chiamato: 
“Io da Te, Tu con Me”

Un insieme di 
“fili del legame” 
per mantenere una 
“trama affettiva”



L’obiettivo: metterci in ascolto dei 
bisogni irrinunciabili 

di bambini e famiglie.



La modalità concordata è stata 
di creare un gruppo whatsapp, 
aperto ai genitori e agli educatori 
dove “stare assieme”. 

Ci veniva chiesto di continuare 
a far sentire la nostra presenza, 
a vedere i nostri volti, 
ad ascoltare le nostre voci. 

La didattica “a distanza” 
non poteva non trasformarsi 
che in didattica “di vicinanza”.



In video i nostri volti,
le nostre voci hanno raccontato
storie conosciute e dense 
di significati affettivi.

Gli strumenti della vicinanza
sono stati dedicati quindi 
alla “rel-azione”: nella direzione 
dei bambini, costruendo 
una “tana dell’accoglienza”,
usando il “libro” come tramite
per ascoltare emozioni, 
evocare ricordi, apprendendo.



Nel momento di mancanza 
degli abbracci dei nonni, 
una nonna ci ha donato 
mani, voce e anima 
per raccontare loro una storia 
divertente, aggiungendo 
un altro filo a quella 
trama del legame.



Ci siamo incontrate con le famiglie 
virtualmente dalle nostre case, per 
giocare, trasformando la materia, 
sperimentando “da cosa nasce 
cosa” in linea col pensiero 
Munariano che ci aveva guidate fin 
lì, per mantenere attivo il loro 
pensiero scientifico. 



Il tempo della musica 
ha sostenuto anch’esso 
lo spazio della relazione 
affettiva coi bambini, 
nelle storie raccontate 
attraverso scenari 
disegnati dall’educatore.



Nei confronti dei genitori ci siamo prese cura delle fatiche 
e delle tante domande sulle sfide educative di questo tempo “sospeso”.

Partendo dall’“ascoltarSi”, abbiamo chiesto loro quale sarebbe stata 
la prima cosa che, come uomini e donne, sognavano di fare 

al termine di questo tempo senza “con-tatto”, quale 
gesto di cura per sé e per i propri cari.



Lo strumento di vicinanza utilizzato 
per loro l’abbiamo chiamato 
“uno spazio per i genitori”, 
dove abbiamo parlato di linee di 
sviluppo e di temi specifici 
suggeriti da loro.

“Io da Te, Tu con Me” è diventato 
nutrimento dei bisogni dei 
genitori, supporto e sostegno. 

Questo movimento dell’ascoltarsi 
ha coltivato la speranza.



“Io da Te, Tu con Me” ci ha 
restituito la voce e i volti dei 

bambini e delle loro famiglie.



Il libro come “tana dell’accoglienza” 
ci è stato trasmesso attraverso i loro 
libri raccontati da mamma o papà. 

I gesti del gioco acquisivano maggior 
importanza nei video, ci ricordavano le 
loro voci che al nido dicevano di 
continuo: “Maestra, guarda!”.



Ai genitori l’”esser visti” 
ha costituito un ulteriore 
rinforzo educativo 
nella trama della relazione, 
restituendo competenze 
sorprendenti frutto 
della passione genitoriale unita 
all’alleanza educativa 
costruita con noi.



Lo strumento di vicinanza dedicato ai genitori ha attivato 
riflessioni importanti e si è fatto nutrimento del cuore. 

Le loro speranze e desideri per il post pandemia abbiamo scoperto 
essere legati alla corporeità, all’importanza restituita al piccolo gesto, 

al valore del “tocco buono”.

L’accettazione della sofferenza, del non saper come affrontarla 
e del non avere tutte le risposte ci ha avvicinati gli uni agli altri.



Ce lo siamo detti, trovandoci 
in un incontro tra adulti 
in videoconferenza, leggendo 
assieme la storia 
“Tristezza non mi fai paura”
 e raccontandoci le emozioni, 
le fasi di adattamento, 
la voglia di “RI-disegnare” 
i confini di un nuovo esistere, 
come comunità educante.



Questo tempo ha cambiato abitudini, intenti, ideali 
e vite intere. Il lungo tempo trascorso dietro agli schermi 

ci ha insegnato a non dare per scontate le emozioni. 

I bisogni irrinunciabili di bambini e famiglie 
sono stati ancora una volta guida dell’agire educativo.



GRAZIE

“Ogni volta che mio figlio vede un vostro video rimane 
incantato per tanto tempo, nomina gli amici 

e si addormenta dicendo che vuole andare al nido”
Simona, mamma di Tommaso

“Ho ascoltato assieme a mia figlia la storia raccontata 
da voi quattro e quando vi ho viste tutte e quattro 

assieme mi sono commossa... non pensavo 
mi mancasse così tanto “abbracciare” qualcuno”.

Ramona, mamma di Maya “Ci state insegnando come guidarli 
ad affacciarsi al mondo, a lasciarli liberi di esprimere 
ciò che hanno dentro, senza aver paura della tristezza, 

affrontando le paure”.
Monia, mamma di Diamante

“Quant’è bello lo spazio per i genitori! 
Ci spiega la realtà di tutti i giorni. 

Spesso siamo noi a sostenere, accogliere 
ed invece stavolta ad essere sostenuti 

e ascoltati siamo noi”.
Federica, mamma di Rebecca

“Lallo ascolta “Orso buco” e ripete tutti i versi: 
”Batapum, spatapam” come sente fare a voi”.

Donatella, mamma di Lallo


