tratti costitutivi è proprio l’assunzione di responsabilità rispetto alla proposta educativa. Una responsabilità che invita a riflettere in primo luogo
non su cosa sia mancante nelle risposte di coloro
a cui le proposte vengono offerte, ma su cosa sia
rivedibile di quelle proposte, per meglio rispondere
a coloro a cui vengono fatte. Questo habitus, cioè,
mostra la sua fertilità soprattutto perché si fa riflessivo, pronto a interrogarsi
in modo costante e addirittura costitutivo, mantenendosi in ricerca e quindi interpretando il lavoro educativo
come qualcosa che non può
che dipanarsi nel procedere
dell’esperienza.
È l’habitus di un ricercatore,
o di un esploratore (Guerra,
2019), cioè di chi, coltivando
un’attitudine
permanente
alla sperimentazione (Smith,
Guerra
2011) e mantenendosi aperto
e curioso rispetto agli eventi
educativi, ne riconosce la fluidità e anche l’imprevedibilità,
consapevole che in ciò risiede anche il loro essere
vivi, autentici, preziosi. In questo senso si tratta di
un habitus che è possibile definire ecologico, nel
senso di relazionale, interrelato fortemente nel
contesto, che respira con esso e di esso è parte
consapevole.
È certamente un habitus da coltivare, continuamente, perché solo apparentemente semplice,
come le azioni che lo connotano: ciascuna di esse,
infatti, richiede un esercizio raffinato e approfondito per trasformarsi da tecnica a tratto; per
divenire, appunto, habitus, cioè atteggiamento
costitutivo e modo sensibile di interpretare l’agire educativo, postura di attenzione e cura verso il
mondo cui ci si rivolge.
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L’APPROFONDIMENTO
Un tema diverso ogni mese, discusso attraverso focus
teorici che ne forniscano una cornice interpretativa
ed esperienze dai servizi educativi e dalle scuole che
ne mostrino le potenzialità sul campo. Da conservare,
come una piccola biblioteca in costruzione.

Angela Sangalli, educatrice e coordinatrice di servizi 0-6,
formatrice.
Alessia Todeschini, pedagogista e formatrice, lavora per la
cooperativa sociale Stripes e collabora con il centro di relazioni interculturali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano.

Inauguriamo con questo piccolo scritto una nuova rubrica dedicata ai coordinamenti pedagogici
territoriali. In questi ultimi anni, anche grazie al d.l.
65/2017 abbiamo decantato con forza l’importanza delle funzioni di coordinamento di servizio e
territoriale, come obiettivo strategico di qualità per
la governance del sistema dei servizi educativi nei

Daniela Mainetti e Elisabetta Marazzi

Abitare il fuori

L’educazione all’aperto come dimensione pedagogica riconosce al bambino il diritto di vivere esperienze che rispondono al suo bisogno di contatto
con la natura, alla sua naturale curiosità, al suo
interesse per la sfida e per l’esplorazione multisensoriale del mondo reale. Legno, erba, fiori, terra,
acqua, piccoli e piccolissimi animali, suoni, colori
e odori della natura rappresentano dei “mediatori
didattici” a disposizione di tutti, grazie al loro carattere inclusivo e democratico.
Il senso ecologico si sviluppa nell’incontro tra il
corpo, i sensi, la mente dell’individuo e il mondo
naturale. Il bambino riconosce presto il valore
della natura, attraverso la conoscenza e la sperimentazione attiva e continua delle possibilità offerte dalla vita all’aria aperta in termine di gioia e
di benessere.
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IN DIALOGO CON LE FAMIGLIE
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fiori, lasciarsi incuriosire dalla varietà dei colori e
delle forme della vegetazione favorisce lo sviluppo dell’attenzione e della cura nei confronti di un
mondo diverso da noi, ma dal quale dipendiamo
per il nostro benessere. Maturare questo sentimento significa acquisire conoscenze che permet-

tono al bambino di crescere percependosi come lo scorrere del tempo e i cambiamenti che esso
un tutt’uno con la natura che lo circonda.
porta con sé. Non si tratta semplicemente di una
Nel contatto con l’ambiente naturale, il bambino di- conoscenza “teorica” sulle stagioni, quanto della
reziona e focalizza la sua attenzione, moltiplica le sperimentazione delle diverse sensazioni che prosue curiosità, sviluppa il desiderio di scoperta e di ri- voca in noi una giornata nebbiosa rispetto a una
cerca, accresce la sua
soleggiata; un freddo
capacità di concentrainverno innevato rizione. Che si tratti di
spetto a una prima“QUANDO LA NATURA FA PARTE
fermarsi a guardare i
vera fiorita. La natura,
DELLA LORO VITA QUOTIDIANA,
dettagli di una foglia
inoltre, ci chiede di esI BAMBINI TENDONO AD ESSERE
o di cercare di arramsere pronti e preparati:
picarsi su un albero, di
avere un equipaggiaPIÙ FELICI, PIÙ SANI, PIÙ INTELLIGENTI,
correre in mezzo a una
mento adeguato per
PIÙ COLLABORATIVI E PIÙ PREMUROSI”
distesa d’erba o dietro
far fronte al caldo o
alle onde del mare, per
al freddo è una conCheryl Charles, in M. Guerra (a cura di),
il bambino significa
dizione necessaria per
Fuori, FrancoAngeli, 2015
“esserci” nel senso più
poter vivere il benescompleto del termine.
sere all’aperto. I bamSignifica osservare, pensare, scegliere, tenere un bini imparano, con l’aiuto degli adulti, a coprirsi di
ritmo, concentrarsi, sperimentare il gesto, il movi- più quando fa freddo e a ripararsi dal sole o dalla
mento ed esercitare il suo coraggio. Significa, an- pioggia quando è necessario. Si tratta di un passo
che, sbagliare, cadere e rialzarsi per ricominciare.
verso l’acquisizione dell’autonomia.
Un’altra importante dimensione che viene sostenuta dal contatto quotidiano con la natura è
quella temporale. Vivere il susseguirsi delle stagioni significa comprendere per esperienza diretta

La vita all’aria aperta è una risorsa imprescindibile
per lo sviluppo di tutti i bambini, anche per i più
piccoli. La costruzione dell’identità in età evolutiva
passa soprattutto dall’esperienza corporea, quando vissuta appieno sotto lo sguardo benevolo di
adulti incoraggianti. I sensi, alla pari del movimento, sono i canali attraverso i quali i bambini sviluppano conoscenze, abilità, competenze e un sentimento di padronanza di sé nel mondo. La natura,
infatti, offre una tale pluralità e varietà di suggestioni da rendere una giornata all’aperto un’occasione ricchissima di apprendimento e di sviluppo.
Il mondo naturale mette in contatto i bambini con
le loro radici e promuove lo sviluppo di un’identità
ecologica grazie all’incontro con l’alterità. Trovare
piccoli animali, riconoscere la bellezza delicata dei

I bambini che giocano all’aria aperta, in un contesto
non saturo di attrezzature costruite per loro dagli
adulti (scivoli, altalene, tricicli) e con ampi margini
di elementi naturali diversificati (alberi, tronchi, fiori,
terra, acqua, erba, sabbia, sassi ecc.) sperimentano una socializzazione più diretta, autentica e libera dal controllo dell’adulto. All’aperto le interazioni
tra bambini si fanno, infatti, più collaborative per
via della maggiore libertà esplorativa in virtù di
un atteggiamento degli adulti meno invasivo e di
controllo. Il gioco si arricchisce di esplorazioni, sfide,
acrobazie e invenzioni.
Il materiale naturale non è strutturato per una funzione di gioco specifica, per questo motivo è suscettibile di libere e varie interpretazioni. I rami di
un albero possono quindi diventare spade, posate,
canne da pesca, cacciaviti, strumenti da infilare, da
spezzettare, per costruire. Con la terra si può plasmare una torta, un castello, una casa, un tunnel,
una tana. L’acqua diventa gioco per bagnare gli
altri, mare, lago, pioggia, liquido per impastare, lavare, innaffiare.
L’incontro in natura tra adulti e bambini rappresenta un’importante occasione di conoscenza reciproca e un’opportunità per sostenere e rafforzare il loro legame esistente o in via di sviluppo.

Daniela Mainetti, consulente pedagogica e formatrice.
Elisabetta Marazzi, pedagogista e formatrice.
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IMMAGINI

Articoli che propongono approfondimenti culturali,
riflessioni sulla contemporaneità, esiti di ricerche, per
costruire cornici di senso al lavoro educativo.
Chiude la sezione la rubrica Le parole dell’educazione
che illumina una parola pedagogica per costruire un
vocabolario sempre aggiornato.

Una foto a piena pagina o una sequenza fotografica,
per raccontare l’infanzia e il mondo dei servizi educativi attraverso le immagini e dare spazio a una forma di
documentazione tanto sintetica quanto potente.

a cura di Elisabetta Marazzi e Alessia Todeschini

ESPERIENZE

Successivamente, per rispondere ad alcuni che chiedevano:
“Perché è legato?”, l’esperto ha
mostrato come, nella prima fase
della crescita, la pianta dell’ulivo
venga sorretta e tenuta in posizione verticale da un’asta o una
bacchetta con lo scopo di farla
crescere il più dritta possibile; il
suo tronco ha così un appoggio,
come i bambini hanno l’appoggio dei genitori che li tengono
per mano e li aiutano a crescere.
Proseguendo, Riccardo ha raccontato che l’ulivo predilige un
clima mite e non ama gli sbalzi di
temperatura; per questo motivo
nei periodi più freddi viene avvolto con dei teli per proteggerlo. “Anche mia mamma mi copre
con la coperta quando ho freddo”, commenta uno dei bambini
del gruppo.

P og a on
dn o n

Uno scorcio di arcobaleno

IMPARIAMO TOCCANDO
Tra le esperienze proposte, uno
dei momenti più apprezzati è
stato quello del contatto diretto
con la pianta: l’esperto ha invitato ogni bambino/a ad avvicinarsi all’ulivo per osservarlo da
vicino (le sue foglie, la corteccia,
i rami) e apprezzare le sue caratteristiche. “Le foglie sono molto piccole”, “Il tronco è sottile”,
hanno notato i bambini.
“Secondo voi la corteccia è li-

Esperienze di educazione interculturale
Maria Taranto e Cinzia Leggio
Educatrici asilo nido comunale San Giovanni, Ragusa

Quando progettiamo ci mettiamo in ascolto di noi stessi e del
mondo che ci circonda, attiviamo uno sguardo che interroga
quello che accade e quello che
potrebbe accadere, tanto quanto quello che di diverso avviene
o che sembra non avvenire, ci
poniamo di fronte alle cose, alle
persone, agli spazi e ai tempi
con un atteggiamento di autentica curiosità che fa crescere noi
e gli altri.
Quando progettiamo esplicitiamo gli elementi fondativi della
nostra professionalità: dichiariamo la nostra idea di infanzia,
interroghiamo e confermiamo il

nostro pensiero pedagogico e i
riferimenti teorici a cui ci rifacciamo, definiamo il nostro ruolo e,
altrettanto, gli strumenti che vogliamo attivare e mettere in campo, scegliamo quale metodologia
di lavoro adottare… di fatto dichiariamo l’identità del contesto
educativo in cui operiamo.
La progettazione accompagna
qualunque momento della vita
di un servizio: le esperienze e
gli apprendimenti dei bambini e
delle bambine, i tempi e i luoghi
di incontro con i più piccoli, le famiglie e i territori, la documentazione che raccoglie e tiene traccia dei pensieri e della storia dei

gruppi di lavoro, la formazione e
l’accompagnamento offerti alle
équipe educative e ai collegi.
Progettare permette di restituire valore alla professionalità
educativa che, nell’abitare la
sospensione dettata dalla progettazione stessa, consente di
assumere una postura di ricerca
che non dà niente per scontato e
che prova a cercare i significati,
le opportunità, i limiti e le risorse
della quotidianità.
Progettare favorisce il dialogo
con l’altro e la creazione di reti
possibili… nella consapevolezza
che tutto si svolge nella ricchezza degli scambi e delle relazioni.

Abstract
L’esperienza di un nido multiculturale offre la possibilità di riflettere sull’intercultura intesa come
l’insieme delle opportunità che
si possono mettere in campo
nell’accoglienza e nei processi di
integrazione dei bambini e delle
loro famiglie. La costruzione di
questa identità arricchita – come
capacità di con-vivere – è la sfida con cui è chiamato a misurarsi il nido comunale San Giovanni.
In un momento di degrado per il
centro storico di Ragusa, il servizio educativo vuole essere la speranza concreta di una rinascita
per il quartiere; una realtà “aperta” al territorio, in sinergia con le

agenzie pubbliche e private presenti a livello locale (servizi sociali professionali, Caritas, scuole dell’infanzia). La scuola può
evolversi verso una vera cultura
dell’accoglienza se sostenuta da
un pensiero progettuale che coinvolga tutti gli attori del territorio.
Parole chiave
Intercultura, integrazione,
co-programmazione, nido,
educazione
Contatti
m.taranto@comune.ragusa.it,
cinzia.leggio@comune.ragusa.it,
asili.nido@comune.ragusa.it

In questo articolo vorremmo raccontare le sfumature di colori e le
prospettive educative di un piccolo nido comunale del sud Italia,
nel cuore della città di Ragusa.
L’esperienza del nido San Giovanni è iniziata nel 2009. Questo
luogo piccolo e speciale è stato
ridefinito dalla cittadinanza “una
finestra aperta su un quartiere in
attesa di rinascita”. In origine era
un vecchio palazzo ottocentesco
nel centro della città, vicino la
cattedrale di San Giovanni che in
seguito al rinnovo degli esterni e
degli interni, ha acquistato colore e nuova veste, grazie a tinte
luminose.
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SERVIZI 0-6

scia o ruvida?”. La maggioranza ciò che hanno imparato: le foglie
dei bambini ha scoperto quanto dell’ulivo “Hanno lo stesso colore
fosse liscia proprio toccandone verdoso tutto l’anno”. Sulle foglie
la superficie. La corteccia della poi è emerso un dubbio e cioè
pianta giovane è liscia e regola- se “il colore è uguale davanti e
re, man mano cresce, diventerà dietro la foglia”; alcuni bambini
sempre più ruvida e presenterà hanno ispezionato le foglie per
come dei nodi o bernoccoli che verificare che fossero verdi in
sono il segno dei rami
caduti durante la fase
della crescita.
“LA VITA È LA COSA MIGLIORE
Di conseguenza, più è
MAI INVENTATA”
vecchia la pianta, più la
sua corteccia sarà ruGabriel Garcia Màrquez
vida: l’equivalente delle
nostre rughe che marcano il passare del tempo.
I bambini hanno guardato con entrambi i lati, mentre altri hanattenzione gli adulti attorno no ritenuto che fossero di due
a loro alla ricerca delle rughe. colori diversi. L’esperto ha spie“Quindi la corteccia è la pelle gato che la foglia ha due parti,
dell’albero”. Una bambina, indi- due pagine opposte, la parte
cando gli altri alberi (alberi vec- superiore è di colore verde piutchi), ha esclamato: “È quella (la tosto scuro e brillante, mentre la
corteccia) che si può staccare”, parte inferiore risulta cerosa e di
un’altra bambina ha notato: “La color grigio opaco, argentato. La
corteccia protegge il tronco”.
forma della foglia è simile a un
Dall’osservazione delle foglie
sono emerse le caratteristiche
del colore, la grandezza, la dimensione e tutti i dettagli che i
bambini hanno potuto apprezzare: “Sono un po’ appuntite”,
“Una foglia è un po’ arricciata”,
“Sono molto piccole”, “Un po’
verdosa”, “Sono molto belle”. Alcuni di loro hanno commentato

STRUMENTI

Incontri con il vivente propone un incontro con gli esseri più strani e
minuti che abitano il nostro ambiente, per sentirsi parte di un’universalità sconfinata e di un destino comune.

INCONTRI CON IL VIVENTE
Stefano Sturloni

C

Documentazione approfondisce aspetti diversi di una strategia educativa fondamentale per un’educazione che voglia davvero dipanarsi
in progress, in ascolto di bambine e bambini.

Spazi e materiali propone allestimenti fatti di natura, suggerendo ragioni, strumenti, modalità e possibilità per ripensare gli spazi esterni
con coerenza e rispetto.

OLIVE NERE E VERDI VENGONO
DALLO STESSO ALBERO?
Qual è il nome del frutto dell’ulivo? La maggioranza ha risposto
subito: “Le olive”. E di che colore sono? “Le olive nera e verde”.
Alcuni bambini sono intervenuti
nella discussione di gruppo raccontando: “Le conosco perché
a casa mia ho un ulivo”, “Il mio
nonno ha un ulivo”.
A ogni bambino sono state mostrate delle olive con l’invito ad
annusare e a guardare come
sono fatte: “Che buon profumo”,
“Mi è venuta fame al vederle”,
“Anche mio papà le mangia”, “Io
le metto sempre nella pizza”, “La
mamma mette il würstel e le olive sulla pizza”.
Il laboratorio è continuato osservando le olive al loro interno:
il seme dell’ulivo è contenuto nel
resistente nocciolo. Un bambino
ha quindi chiesto: “Alcune olive
possono nascere senza seme?”,
l’esperto ha risposto che se l’oliva non ha seme è perché è stata
snocciolata dall’uomo grazie a
un apposito strumento. Qualche
bambino si è interrogato sulla
commestibilità del nocciolo; alcuni bambini lo hanno toccato
e hanno tentato di romperlo ma
era molto duro.
Sul sapore dell’oliva sono emerse opinioni distinte: “Le olive nere
sono più saporite”, “A me piacciono entrambe”, “Le mie favorite sono le verdi”.

ESPERIENZE

Alla domanda se le olive verdi e
nere provengano dallo stesso albero, la maggioranza dei bambini inizialmente ha risposto no.
Una bambina ha spiegato: “Se
vuoi le olive nere dobbiamo andare all’albero delle olive nere”.
Qualcun altro ha invece affermato: “Si deve aspettare, se vuoi
le olive nere devi aspettare che
cambiano di colore”. L’esperto
ha aiutato a risolvere il mistero
spiegando che effettivamente il
frutto dell’ulivo all’inizio è verde,

quando è ancora acerbo, poi
con il passare del tempo diventa nero. A sostegno della tesi,
per far vedere la transizione tra i
due colori, Riccardo ha mostrato
al gruppo un ramo di ulivo con
metà olive verdi e metà nere.
PRODUZIONE DELL’OLIO
DI OLIVA
L’esperienza è proseguita con il
racconto della spremitura delle olive. La maggior parte dei
bambini conosce il prodotto de-

mm

Racconti intorno allo 0-3, al 3-6, allo 0-6 e anche oltre,
per condividere le buone esperienze che ogni giorno
sostanziano le proposte educative per l’infanzia, per
conoscersi tra servizi e scuole differenti, per mettere in
circolo buone pratiche possibili, con un occhio anche a
cosa c’è prima e a cosa c’è dopo per poter pensare un
“bambino intero”, lungo uno sviluppo coerente.

“O conchiglia marina,
figlia della pietra
e del mare biancheggiante,
tu meravigli la mente dei fanciulli”
Alceo, VI–VI sec. a.C.

Conchiglia di bi

SETTEMBRE 2022

Pagine e visioni alterna due sguardi, volti a costruire biblioteche e cineteche per parlare di infanzia.

m

chicco di riso allungato, quasi ellittica, e cambia la sua dimensione a seconda della posizione, le
più grandi si trovano nella punta
esterna del ramo, mentre le più
piccole sono vicino al tronco. Le
foglie, ha continuato, hanno una
funzione fondamentale per la
pianta: sono proprio loro a catturare la luce del sole – prendendo molta più luce nella parte più
scura – che verrà poi trasformata in energia.
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STRUMENTI
Quattro rubriche finali che costituiscono strumenti di lavoro.

SETTEMBRE 2022

Edwards C., Gandini L., Forman G., I cento linguaggi dei bambini. L’approccio di Reggio Emilia all’educazione dell’infanzia, Parma, Edizioni Junior – Spaggiari Edizioni, 2017.
Guerra M., Progettare esperienze e relazioni, Parma, Edizioni
Junior - Spaggiari Edizioni, 2013.
Malavasi L., Zoccatelli B., Documentare le progettualità nei
servizi e nelle scuole per l’infanzia, Parma, Edizioni Junior Spaggiari Edizioni, 2016.
Weyland B., Galletti A., Lo spazio che educa, Reggio Emilia,
Edizioni Junior - Bambini, 2018.

primi sei anni di vita. Abbiamo bene in mente che
questo organismo partecipi alla costruzione di percorsi di continuità orizzontale e verticale, faciliti gli
scambi di visioni e pratiche pedagogiche, si faccia
garante per i diritti e la salute dei più piccoli, partecipando alla rimozione di svantaggi e alla promozione di percorsi di riconoscimento e valorizzazione.
Nonostante abbiamo maturato queste consapevolezze importanti, sembra quasi che il tema non
appassioni quanto dovrebbe e i motivi possono
essere molteplici.
Da una parte il coordinamento pedagogico paga il
prezzo di una mancanza di definizione omogenea
nel territorio nazionale. Come definito nei documenti ministeriali, l’ambito territoriale di competenza del coordinamento può variare in relazione
all’apparato amministrativo, alla conformazione
sociale e all’assetto dei servizi, dando vita a diverse soluzioni. Dentro la definizione della territorialità possono esserci tante configurazioni che
sono strettamente connesse anche a una rete di
relazioni tra la Regione, gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali. I piani di
attuazione delle singole Regioni rendono inoltre
il sistema una sorta di collage con contorni poco
definiti. Le geografie attivabili possono essere tante e questo autorizza quasi a pensare che, se non
esiste un unicum, tutto sia estremamente fragile,
discrezionale, opinabile.
Accanto a ciò, sembrano essere aleatori anche gli
attori di questo organismo. Se infatti è responsabilità dei Comuni, anche in forma associata, attivare il
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con l’orizzontalità dell’essere compagni di viaggio,
la necessità di cercare assonanza e mediazione
accogliendo con apertura tutte le occasioni e gli
scambi che hanno portano in sé dissonanza, scomodità, disconferme, anche solo perché collocati
in un altrove rispetto ai propri posizionamenti. Vorremmo allora insieme percorrere le strade che consentano ai coordinamenti territoriali di apprendere
più che insegnare, valorizzare più che valutare, costruire fiducia più che chiederla, mettersi al servizio
più che offrire servizi, coltivare speranze piuttosto
che contenere gli immaginari. Vorremmo inoltre
evidenziare la reale possibilità di un movimento che
dal basso muove relazioni e contenuti, nel rispetto necessario della normativa, ma interpretando
in termini positivi le sfide poste da limiti e vincoli;
attendere indicazioni istituzionali stringenti e dettagliate si traduce spesso in un’azione di mero rinvio.
Se qualcuno si vuole muovere può farlo. Anzi, ha il
dovere di farlo: la normativa europea e nazionale è
chiara, e anche in assenza di un dettato normativo
stringente si possono positivamente intraprendere
azioni di crescita, di relazione, di prospettiva.
Nell’assunzione di questa nostra speranza responsabile, che vince la paura di chi aspetta che tutto sia scritto, battono i diritti di tutti i bambini e le
bambine e un domani da scrivere con coraggio
politico e pedagogico.
Cristina Donà in una bellissima canzone dedicata
a “Settembre” scrive: “È tempo di imparare a guardare. È tempo di ripulire il pensiero”.
Con questo invito affacciamoci con la giusta attesa
al nuovo anno educativo, facendo crescere il desiderio di attraversare i coordinamenti pedagogici
territoriali come vento nella tempesta di sabbia.
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“Immagina una tempesta di sabbia.
Qualche volta il destino assomiglia a una tempesta di sabbia che muta incessantemente la direzione del percorso. Per evitarlo cambi l’andatura.
E il vento cambia andatura, per seguirti meglio. Tu
allora cambi di nuovo, e subito di nuovo il vento
cambia per adattarsi al tuo passo [...]. Quel vento
sei tu. Perciò l’unica cosa che puoi fare è entrarci, in quel vento, camminando dritto, e chiudendo
forte gli occhi per non far entrare la sabbia. Attraversarlo, un passo dopo l’altro. Non troverai
sole né luna, nessuna direzione, e forse nemmeno il tempo. Soltanto una sabbia bianca, finissima,
come fosse fatta di ossa polverizzate, che danza
in alto nel cielo. Devi immaginare questa tempesta di sabbia. E naturalmente dovrai attraversarla,
quella violenta tempesta di sabbia [...]. Poi, quando
la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai
neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a
uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia
finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo
stesso che vi è entrato. Sì, questo è il significato di
quella tempesta di sabbia” (Murakami, 2008, p. 6).
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Una tempesta di sabbia
da attraversare

coordinamento nell’ambito territoriale di loro competenza, in collaborazione con i gestori di tutte le
strutture educative pubbliche e private, si apre subito una questione sostanziale sugli invitati privilegiati a questo tavolo. Esistono, non solo sulla carta,
le figure di coordinamento pedagogico di servizio?
Hanno la possibilità di esercitare davvero funzioni
pedagogiche o sono totalmente schiacciate su dimensioni prettamente educative, se sia concessa la
possibilità di tenere il doppio ruolo, o su dimensioni
puramente burocratiche-amministrative? La scuola dell’infanzia da chi può essere rappresentata in
queste sedi? Insomma ai coordinamenti pedagogici territoriali partecipano pedagogisti, educatori,
educatrici, insegnanti o figure con funzioni maggiormente gestionali? In questo senso, riflettere
sulle dimensioni territoriali significa smascherare il
valore e il significato delle figure di coordinamento
pedagogico di servizio, interrogarci con franchezza sugli agiti piuttosto che sui dichiarati. Importante
anche, nella logica di una continuità orizzontale con
tutti gli interlocutori interessati al tema dell’infanzia,
stabilire come e con quali ruoli coinvolgere ulteriori
stakeholder locali: è riduttivo pensare di “fare cultura dell’infanzia” senza pediatri di comunità, referenti
dei consultori, gruppi più o meno formalizzati che si
occupano di genitorialità.
Per ultimo, questo tema paga il prezzo di un altro grande fraintendimento che tende ancora a
tenere distinte le questioni della governance da
quelle delle pratiche educative, le azioni di sistema
da quelle di cura ed educazione, la politica dall’educazione, in quel processo di disgiunzione tanto
umano quanto poco fecondo.
Tutto questo per dire che ci piacerebbe allora
spendere questo spazio per (ri)appassionarci dei
coordinamenti pedagogici territoriali, imparando
ad accogliere alcune sfide che questo organismo
ci regala e sentirle come davvero nostre, a prescindere dalla nostra posizione nel sistema 0-6.
Scrive Panikkar in un bellissimo articolo di qualche
anno fa: “non si progetta su un punto omega infinito [...] abbiamo necessità di comprendere che la
verità, forse, quando cade dal cielo sulla terra si
rompe in cento pezzi, un pezzetto a disposizione di
ciascuno” (Panikkar, 2007, p. 82-83).
Immaginiamo con fiducia che attraverso questi
organismi passino tre importanti orizzonti di senso
capaci di inventare nuove attese: avere in comune,
mettere in comunione, farsi comunità. In queste direzioni si gioca la possibilità di tenere insieme elementi apparentemente contraddittori: la tempestività di una risposta con la lentezza di un confronto
serio e approfondito, il potere di prendere decisioni
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Quali strumenti servono per costruire un’identità
di gruppo?
Tenere traccia di queste tappe e farne sintesi è
uno strumento di lavoro, sia per chi quel percorso
lo ha intrapreso dai primi passi sia per chi vi si aggiunge strada facendo.
Non esiste una procedura giusta o sbagliata né
un approccio preferibile ad altri. Forse occorre tener presente che, sia per gruppi appena costituiti
sia per gruppi più storici, un passaggio imprescindibile è darsi il tempo, periodicamente, di verificare quanto ogni attore si riconosca nel percorso
intrapreso, quali evoluzioni naturali ciascuno abbia vissuto, quali esperienze attraversate possano aver cambiato le percezioni fissate allo step
precedente.
Il coordinatore ha un ruolo fondamentale nel monitorare lo “stato di salute” del gruppo, tenendo
ben presente che di quel gruppo è parte integrante e fondamentale. Il benessere dell’équipe dipende anche dal suo. Ma il suo ruolo è fondamentale anche nel decidere i tempi e i modi di questo
monitoraggio, che potrebbero non essere sempre
uguali nella storia del servizio.
Gli strumenti per costruire un senso di gruppo e
mantenerlo nel tempo possono essere i più disparati, pescando da ambiti non direttamente connessi al mondo dell’educazione o comunque non
utilizzati abitualmente. Brainstorming visivi, diamond ranking, utilizzati per generare appropriazione di uno spazio educativo (Weyland e Galletti,
2018), attivazioni sensoriali che danno il via al flusso generativo dei pensieri, immersioni artistiche o
creative sono solo alcuni esempi di strumenti che
aiutano a entrare in contatto con il proprio vissuto,
elaborarlo, comprenderne l’evoluzione.

Moira Sannipoli e Matteo Taramelli
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si muovono nei servizi necessitano di un’attenzione
e una cura particolari. Costruire un’identità di servizio passa necessariamente dalla costruzione di
un’identità di gruppo. Gruppo che non è la somma
delle individualità che lo compongono, ma assume
più l’aspetto di una rete, i cui nodi ben saldi sono le
storie di cui ogni persona è portatrice. Ogni nodo
aggiunto rinforza la rete, la tende, la rende più stabile e fitta. Quanto più ciascun individuo si sente
parte attiva nella costruzione di questa rete, tanto
più i nodi si fanno stretti.
È importante tenere sempre presente che costruire
un’identità di gruppo non è un processo automatico, che si realizza a prescindere. Più se ne è consapevoli, meglio si riesce a dar voce a ogni aspetto,
implicito ed esplicito, detto e non detto. In un’ottica
di cura, anche le fatiche hanno una valenza positiva, se accolte, accompagnate e sostenute. Spesso
chi abita i servizi lamenta il peso del proprio ruolo,
avendo la sensazione di non poterlo condividere
con chi ne riveste un altro. La solitudine percepita
può diventare un muro dietro il quale proteggersi
e rifugiarsi. Per evitare che ciascuno si senta isola,
occorre costruire e fare costante manutenzione di
una cornice di senso e una direzione verso cui tendere. Come in qualsiasi percorso educativo, si parte con un’idea progettuale ben precisa, ma la vera
direzione la decidono i passi che si compiono e chi
li percorre. È quindi importante darsi un tempo,
come coordinatori e come gruppo educativo, per
sedersi a un tavolo e ridefinire gli impliciti, perché
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da una “cultura dell’educazione”.
Con questa espressione lo psicopedagogista americano intende
un quadro di credenze sul processo educativo che includono
in modo significativo il modo di
vedere il soggetto dell’educazione (il bambino) e la maniera
di concepire la sua mente. Mettere a fuoco una certa cultura
dell’infanzia, una data idea del
bambino, significa determinare
gli atteggiamenti educativi nei
suoi confronti e definire implicitamente le attese inerenti al processo educativo. Grandi teorici
e educatori dell’infanzia, come
Maria Montessori e Loris Malaguzzi, hanno avuto la massima
attenzione per l’elaborazione di
un’immagine dell’infanzia. Montessori da una parte ha cercato di definire una certa idea del
bambino e delle sue caratteristiche specifiche, ricorrendo a
incisive metafore, come quella
della “mente assorbente” che
evidenzia le peculiarità del fun-

Ogni adulto che si occupa di educazione e scuola
è portatore di un modo di interpretarle che si concretizza in una serie di caratteristiche e di comportamenti. Ognuno, in tal senso, assume un’attitudine
che diviene una sorta di postura identificabile in un
habitus. Si tratta certamente di un’interpretazione
che conserva tratti precipui di ciascuno, ma nei
contesti educativi e scolastici diviene fondamentale che tale habitus condensi delle qualità professionali,
permettendo di incarnare
alcune trasversalità dell’essere educatore e insegnante,
senza che ciò contrasti con le
peculiarità individuali.
Che cosa, dunque, può connotare in modo fertile un habitus
educativo? Qui si cercherà di
delineare alcuni caratteri prioritari, sebbene certamente
suscettibili di modifiche o inMonica
tegrazioni, per un’educazione
che vuole costruirsi in dialogo
con coloro a cui si rivolge.
Parte di questa postura è
preliminarmente la propensione a osservare e
ascoltare, intesa principalmente come la disposizione a mantenersi aperti agli altri, a ciò di cui
sono portatori, nelle loro infinite differenze. È un
tratto basilare e insieme costitutivo, in cui risiede
una dichiarazione di fiducia nell’altro, a partire dalla quale tutto è possibile, perché ne segna il riconoscimento e il rispetto.
Strettamente connessa è l’attenzione a tenere
traccia dei processi: anche qui, l’atto del documentare intercetta le motivazioni più profonde di una
pratica fondamentale, quelle orientate alla valorizzazione dell’altro e, insieme, alla costruzione e
ricostruzione di un percorso condiviso, che vede
l’adulto interpretarsi come costante supporto alla
ricerca di bambine e bambini, restituendola in
modo appassionato e sensibile.
Si tratta pertanto di un habitus in dialogo, con le
bambine e i bambini, ma anche con le famiglie,
con le colleghe e i colleghi, in sintesi e complessivamente con i contesti, impegnato a riconoscerne
le potenzialità e a ripensare ed eventualmente integrare ciò che è necessario.
Questo habitus così profondamente in ascolto,
così aperto all’esistente e alla sua valorizzazione,
non è tuttavia affatto passivo, anzi: uno dei suoi

L’approfondimento

Contatti
massimo.baldacci@uniurb.it

Ma quali sono gli ideali punti di
fuga che la definiscono? Occorre considerarne almeno due:
uno culturale, l’altro istituzionale.
Dal primo punto di vista, occorre
considerare l’età dai 3 ai 6 anni
all’interno di una cultura complessiva dell’infanzia (0-6 anni,
ma anche 0-11 anni: dalla prima
alla terza infanzia). Dal punto
di vista istituzionale, in quanto prima scuola delle bambine
e dei bambini (e non semplice
servizio socioeducativo), occorre mettere a fuoco il raccordo
con la scuola primaria, nei termini di una continuità rispettosa
dell’autonomia e della specificità
del segmento 3-6 anni. Diamo
un rapido sguardo in entrambe
le direzioni.
Il riferimento a una cultura
dell’infanzia che innervi la scuola
dai 3 ai 6 anni appare necessario
per favorire i corretti atteggiamenti pedagogici. Bruner (1997)
ha evidenziato che le pratiche
educative sono sempre guidate
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Parole chiave
Cultura dell’infanzia,
scuola democratica, curricolo,
intenzionalità educativa,
scopi educativi

proposta stessa. Detto in breve,
se vuoi aumentare l’altezza di un
edificio è opportuno rafforzarne
le fondamenta. Prevedere di far
iniziare l’obbligo a 3 anni è una
misura coerente e opportuna rispetto alla sua elevazione ai 18
anni. Testimonia la consapevolezza che senza la piena generalizzazione della frequenza di
questa scuola per l’intero triennio, le basi su cui poggerebbe il
successivo percorso formativo
resterebbero fragili, e questo per
non pochi soggetti renderebbe
incerto e difficile tale percorso. D’altra parte, che la scuola
dell’infanzia non sia compresa
nell’obbligo, ma sia lasciata nel
limbo di un servizio facoltativo,
ne indebolisce la legittimazione
sociale, sebbene la frequenza di
fatto sia molto elevata.
Al di là del fatto che la suddetta
proposta trovi immediata attuazione, questa è ormai la prospettiva entro la quale deve essere
pensata la scuola d’infanzia.
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Abstract
L’articolo tratta il tema della
scuola dell’infanzia come prima
vera scuola delle bambine e dei
bambini in raccordo con ciò che
la precede e la segue. A questo
proposito, viene considerata necessaria l’elaborazione di una
cultura dell’infanzia e l’adozione
di una prospettiva pedagogica
di tipo curricolare.

Nel recente dibattito politico
è stata avanza la proposta di
un’estensione dell’obbligo scolastico, portandolo dai 3 ai 18
anni di età. Al di là del fatto che
questa proposta trovi traduzione
in un’effettiva volontà politica,
essa apre uno spazio di discussione sul ruolo e sul significato
della scuola dell’infanzia, che in
tale prospettiva verrebbe a rappresentare il primo segmento
dell’obbligo scolastico. A questo
proposito, si deve sottolineare
che nell’epoca della cosiddetta
società della conoscenza, un’elevazione dell’obbligo scolastico
ai 18 anni è una questione che
ormai va presa in seria considerazione, anche se ciò ha implicazioni e condizioni che richiedono
parallelamente un accrescimento degli investimenti nella scuola
(attualmente inferiori alla media
Ocse). Ma non è di questo che intendo discutere in questo intervento. In ogni caso, una di queste
condizioni è già soddisfatta dalla
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Francesca Linda Zaninelli, professoressa associata di Pedagogia generale e sociale, Dipartimento di Scienze Umane
per la Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi
di Milano-Bicocca. Ha partecipato come esperta esterna ai
lavori della Commissione nazionale zerosei.

Si sa, chi lavora nei servizi educativi il tempo lo
conta in anni scolastici, e settembre rappresenta
sempre l’inizio. Come ogni inizio che si rispetti, è
colmo di incognite, di desideri, di buone intenzioni,
di nuovi assetti. Si pensa a cosa non abbia funzionato al meglio l’anno precedente e ci si immagina
cosa e come si vorrebbe migliorare in quello che
comincia. Nella maggior parte dei servizi educativi a settembre si ricomincia con un gruppo che,
almeno in parte, è “nuovo”. Succede che qualche
educatrice sia in maternità, che qualcuna sia appena rientrata, che una abbia vinto un concorso o
abbia deciso di cambiare e arrivi da un’altra realtà.
Anche chi coordina, può essere nuovo. Quel che è
certo è che tutti, essendo in piccola parte mutato
il gruppo, dovranno misurarsi con questo cambiamento e predisporre tutte le attenzioni necessarie perché le persone che fanno parte di questo
nuovo assetto si conoscano, conoscano il servizio
in cui sono arrivate, condividano idee, metodi e
strategie educative. E quindi, oltre ai desideri e alle
buone intenzioni, perché un inizio sia un buon inizio
ci vuole anche cura.
Nei servizi educativi si parla spesso di cura: dei bambini e delle bambine, delle famiglie, delle relazioni,
degli spazi, dei materiali. In una visione sistemica,
il benessere del servizio non può però prescindere
dal benessere di chi quel servizio lo abita insieme a
bambini e famiglie, lo pensa e lo rende concreto: le
équipe educative. Educatrici, insegnanti, coordinatori, supervisori, tutte le figure che, a diverso titolo,
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Come valorizzare i singoli sguardi per costruire
un’identità di gruppo?
Ogni individuo, adulto o bambino, porta con sé
storie, vissuti e talenti. Conoscere questi aspetti
fondamentali dell’esperienza di ciascuno permette
di mettere a sistema queste attitudini, riconoscere loro un valore, consentire a ognuno di scegliere
quale linguaggio mettere a disposizione del gruppo.
Allo stesso tempo, ogni individuo, adulto o bambino, è portatore di un proprio sguardo. Nella rete dei
professionisti dell’educazione condividere storie di
quotidianità aiuta a tenere a mente che “l’osservazione non è mai neutra, ma è sempre rivelatrice di
sguardi, interrogativi e punti di vista propri di chi
osserva, che si intrecciano con i saperi e gli interessi che i bambini manifestano” (Malavasi e Zoccatelli, 2016, p. 10). Prassi, posture educative, modi
di osservare e documentare diventano quindi strumenti di lavoro e tracce di significato condivisi solo
se chi li elabora sta in relazione: con i bambini e le
bambine, con le famiglie, con i contesti, certo, ma
anche con se stessi e con i componenti dell’intero
gruppo di lavoro. “Nell’ambito delle relazioni vissute innanzitutto da piccoli e poi lungo l’intero arco
dell’esistenza, quindi, risiede la radice delle future
modalità di stare in altre, più ampie relazioni: in ultima istanza, qui ha origine la capacità di con-vivere, di vivere nel mondo e con gli altri, di essere
soggetti in grado di condividere esperienze, gesti,
azioni, significati, fino a quella di essere autenticamente parte di una comunità” (Guerra, 2013, p. 62).

LE PAROLE DELL’EDUCAZIONE

zionamento mentale infantile;
dall’altra ha tentato di promuovere un nuovo modo di sentire il
bambino, un inedito sentimento
dell’infanzia – per dirla al modo
di Ariès (1991) – e quindi un certo
atteggiamento mentale nei suoi
confronti. Montessori non solo
ha spinto a vedere nel bambino
il padre dell’uomo, ma ha connotato il suo processo di crescita come un processo sacro, che
richiede rispetto e attenzione da
parte dell’adulto (Baldacci, 2016).
Per capire il valore delle sue posizioni, al di là della retorica che
le sosteneva, occorre ricordare
che erano gli albori della fondazione di una cultura dell’infanzia. Malaguzzi, dal canto suo, ha
avuto il grande merito di elaborare un’idea di infanzia originale
e gravida di implicazioni importanti. Una concezione che vede
il bambino non solo come ricco
di potenzialità di sviluppo, ma di
potenzialità aperte, indeterminate, inclini a espandersi in diverse direzioni, talvolta imprevedibili. Un bambino che non viene
presentato in termini difettivi (ciò
che ancora non può saper fare),
bensì positivi; e al tempo stesso
come potenzialità che non sono
soggette a un determinismo biologico o ambientale che ne predetermina il decorso, ma sono
aperte a sviluppi creativi. Questo
mette capo a una visione della
piena educabilità di tutti i bambini, spingendo la scuola d’infanzia
a impegnarsi per assicurare a
ognuno di loro la massima crescita intellettuale e socioaffettiva. Si tratta di un presupposto
fondamentale per una concezione della scuola dell’infanzia
non solo come prima scuola
delle bambine e dei bambini, ma
come scuola democratica, che
si preoccupa di garantire a tutti il pieno sviluppo delle proprie
capacità. Ovviamente, si potrebbero citare i contributi di altri
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La scuola dell’infanzia come scuola democratica
per garantire a tutti lo sviluppo delle proprie capacità

Chi ben inizia: l’avvio di un’équipe
educativa nei servizi 0-6

proprio in questa ridefinizione evolvono le persone
e con loro i servizi.
“Il punto di una discussione non consiste solo
nell’esporre le diverse prospettive, bensì nell’andare avanti fino a che risulta chiaro che ogni persona
coinvolta ha appreso e modificato qualcosa nel
suo pensiero” (Edwards et al., 2017, p. 215).
La co-costruzione passa attraverso il tempo, il turnover nei gruppi educativi, le naturali evoluzioni
che l’esperienza e i vissuti delle persone portano
con sé: più si ha chiaro il cammino che quel gruppo
sta percorrendo, più sarà semplice raccontarlo a
chi si vi si affaccia per la prima volta. Un “andar
per gradi”, che “così come la continuità delle relazioni costruite” contribuisce a “far emergere una
maggiore integrità e a valorizzare” ruoli e interazioni (Edwards et al., 2017, p. 234).
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La prima scuola
delle bambine e dei bambini

Gli Orientamenti nazionali si prestano a numerosi
commenti e data la brevità dell’articolo, accennerò
solo all’aspetto istituzionale e a quello pedagogico.
La legge 107/2015 nell’introdurre il sistema integrato 0-6 l’aveva caratterizzato con due rivoluzionarie innovazioni: i “livelli essenziali delle prestazioni” (LEP), che miravano a garantire a tutti i bambini
servizi di qualità, e l’identificazione di “requisiti
strutturali, organizzativi e qualitativi” unici su tutto
il territorio nazionale.
Se il 2015 lo possiamo considerare un anno di grandi conquiste e di svolta nelle politiche per l’infanzia
e i suoi servizi, altrettanto riteniamo il 2016 un anno
di tradimenti. Infatti con la legge 89/2016 i “livelli
essenziali”, previsti nella 107/2015, da diritti soggettivi vengono trasformati in “fabbisogni standard”,
dipendenti quindi dalle possibilità finanziarie dello
Stato, e solo con la finanziaria del 2022 vi è una
timida reintroduzione dei LEP (c. 172). Inoltre con
la sentenza n. 284/2016 della Corte costituzionale
si ribadisce che l’identificazione dei requisiti strutturali, organizzativi, qualitativi è di competenza
regionale. Tale sentenza è frutto del ricorso della

Angela Sangalli e Alessia Todeschini
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In dialogo con le famiglie propone brevi approfondimenti tematici dedicati esplicitamente alle famiglie, da offrire come riflessioni o, ancor
meglio, da utilizzare per aprire occasioni di confronto.

In che momento della storia dei servizi educativi
per l’infanzia arriva questo documento tanto atteso? Ne parliamo con Lorenzo Campioni, membro
della Commissione nazionale zerosei e del Gruppo
Nazionale Nidi Infanzia.

SGUARDI
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SETTEMBRE 2022

SETTEMBRE 2022

Coordinamenti pedagogici territoriali raccoglie riflessioni ed esperienze in merito a tali organismi, obiettivi strategici del sistema integrato dei servizi educativi e scolastici 0-6 anni.

La Commissione nazionale zerosei ha proposto
alla consultazione pubblica gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia il 6 dicembre 2021, a cinquant’anni esatti dalla legge
istitutiva in Italia degli “asili nido comunali con il
concorso dello Stato”. Il confronto che ne è scaturito tra Commissione e quanti hanno preso parte
alla consultazione (amministratori, gestori, parti
sociali, operatori) ha portato, con il d.m. 24 febbraio 2022 n. 43, alla loro adozione da parte del
Ministero dell’Istruzione che, a seguito del d.lgs.
65/2017, ha assunto un ruolo di regia e di coordinamento del sistema integrato su tutto il territorio nazionale. Abbiamo così i primi Orientamenti
nazionali rivolti al mondo dei servizi educativi 0-3,
completando il quadro dei documenti guida per il
sistema integrato 0-6, anche se le questioni aperte
non sono poche, a partire dallo 0-3.
Con questo numero si avvia la rubrica dedicata agli
Orientamenti zerotre che, in continuità con la precedente dedicata alle Linee zerosei a cura di Donatella Savio, ha la finalità di approfondire le parti
e la struttura del documento, mettendone in luce
i principi ispiratori e i temi educativi e pedagogici
specifici e attuali che lo attraversano e connotano.
Il primo passo per comprendere la portata degli
Orientamenti è collocare il documento nel quadro
attuale dello 0-3 in Italia, tra nodi irrisolti e prospettive future.
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to ad accogliere il seme generativo di una visione
complessa e olistica dell’educazione della primissima infanzia. Una visione che in parte potrà far
maturare una nuova cultura comune su obiettivi e
prassi educative, nonostante il quadro normativo
regionale variegato.
Se consideriamo i documenti di questi ultimi dieci
anni (Indicazioni nazionali per il curricolo, Indicazioni nazionali e nuovi scenari, Linee pedagogiche
per il sistema integrato zerosei, Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia) vediamo
un progressivo arricchimento culturale dal 2012 al
2022, derivante dalla riflessione agita soprattutto
nelle esperienze sul campo. Se prendiamo parole
chiave come cura, educazione, accoglienza, inclusione, ricerca, professionalità, famiglie/genitori, e
passiamo in rassegna cronologicamente i documenti, toccheremo con mano approfondimenti,
conquiste teoriche e, nella prassi educativa, avanzamenti, mutamenti di posture impensabili in così
breve tempo.
Norme, indirizzi, metodologie e strumenti ci presentano una visione di infanzia e dei suoi servizi
caratterizzata da orizzonti sempre più vasti, ancorata maggiormente ai diritti, alla consapevolezza
dell’importanza dei primi anni di vita di ogni cittadino e alla conoscenza sempre maggiore dell’infanzia. Un quadro teorico pedagogico ed educativo
non monoculturale, fondato anche su esperienze
consolidate e di qualità presenti su tutto il territorio
nazionale, attente ai nuovi bisogni e alla necessaria e continua innovazione.
Gli Orientamenti nazionali presentano i tratti fondamentali di un sistema attrezzato e competente
di servizi educativi di qualità, che sa dialogare con
le scuole dell’infanzia in vista di un progetto/curricolo comune, e che si sente parte di un territorio,
diventando un centro di diffusione di una rinnovata cultura dell’infanzia e attore nella costruzione di
comunità locali più coese ed eque.
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In dialogo con Lorenzo Campioni, membro della Commissione nazionale zerosei

Regione Puglia, e in parte della Regione Veneto,
nonostante ci fosse un accordo in sede tecnica nel
delegare lo Stato a emanare per tutto il territorio
nazionale requisiti unici. Tale situazione normativa
persiste nonostante le osservazioni del Comitato
Onu sui diritti dell’infanzia inviate allo Stato italiano
nel 2019 in cui si raccomanda di “introdurre standard strutturali, organizzativi e qualitativi uniformi
relativi ai servizi di assistenza ed educazione per la
prima infanzia basati su una politica complessiva
e olistica di assistenza e sviluppo per la prima infanzia in tutte le Regioni” (n. 32, d).
Ed è per questi motivi che, oggi, gli Orientamenti
debbono dialogare con 21 sistemi diversi di regolazione (leggi, direttive, linee guida…), con situazioni
quantitative segnate da grandi gap, come ci confermano ogni anno le statistiche Istat; per non parlare di quelle qualitative: pensiamo alle differenze
in metri quadri per bambino, al rapporto numerico
bambini-educatrici, al calendario di apertura… Il
fatto che lascia perplessi e da denunciare è che
dopo cinque anni dall’emanazione del d.lgs. 65 alcune Regioni e Province autonome, nonostante ricevano quota del fondo nazionale 0-6, non hanno
ancora rivisto le proprie norme per armonizzarle
con il decreto sul sistema integrato territoriale.
La funzione statale di indirizzo, programmazione
e coordinamento, prevista dall’articolo 5 del d.lgs.
65, può essere messa in crisi se non si prenderanno decisioni in tempi rapidi. Ci sono resistenze, ad
esempio, ad accogliere le reiterate richieste dell’associazionismo d’area e delle numerose voci, che
si sono espresse anche durante la consultazione
nazionale sulle Linee pedagogiche e sugli Orientamenti, di creare un ufficio/missione ad hoc presso il Ministero dell’istruzione per la realizzazione e
l’accompagnamento di questa basilare riforma.
Va dato atto invece che il Ministero, nel Piano nazionale di azione, ha previsto una Cabina di regia
(art. 9), che risponde in parte a quanto richiesto
dal Comitato ONU e cioè “un organismo di coordinamento presso il Ministero dell’Istruzione per la
collaborazione con le Regioni e le Amministrazioni
locali”. Da questo organismo potrebbe arrivare un
forte appello all’individuazione di requisiti comuni
per garantire uguali opportunità per tutti i bambini.
Altro scenario, invece, se parliamo dal punto di vista pedagogico ed educativo. Gli Orientamenti nazionali sono stati varati dal Ministro in un momento
particolarmente felice per il confronto sulle tematiche educative 0-6. Basti pensare all’attenzione
sull’infanzia e sui suoi servizi/scuole, innescata
dalla consultazione nazionale sulle Linee pedagogiche per lo 0-6. Un terreno, quindi, arato e pron-
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Gli Orientamenti nazionali
a cinquant’anni
dalla Legge 1044/1971

Equipe educative discute alcune questioni intorno a ruolo e funzionamento dei gruppi di lavoro, fondamento di ogni servizio educativo e
scolastico, per sostenerne l’operato e ampliarne le possibilità.
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ORIENTAMENTI ZEROTRE
a cura di Francesca Linda Zaninelli
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Orientamenti zerotre offre un approfondimento sugli Orientamenti
nazionali per i servizi educativi per l’infanzia attraverso un dialogo con
chi li ha tracciati.
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Quattro rubriche iniziali, per approfondire documenti, organismi, strumenti, tenendo aperto il dialogo tra servizi, scuole, territorio, famiglie.

In questa annata
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