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Compagnia dei Birichini - La sua storia

La Compagnia dei Birichini nasce nel 1995 all’interno
della società Ricomincio da Tre sas, attività
imprenditoriale costituita da due giovani donne,
come marchio interamente dedicato al mondo
dell’infanzia.
L’avventura inizia intendendo offrire fin da subito dei
servizi all’infanzia che, seppure privati, facciano della
qualità educativa in primis l’elemento fondamentale.
Per questo ci si affida a esperti pedagogisti che, sulla
base di fondamenti teorici scientifici, costruiscano
e aggiornino costantemente l’offerta educativa al
fine di fonderla al meglio con l’offerta gestionale e
organizzativa.
Viene così costituito a Milano il primo centro La
Compagnia dei Birichini, In via Lagrange 8, a due
passi dal naviglio e dalla Darsena.
La prima fase, all’inizio del ‘95, è rivolta allo studio
delle strutture pubbliche e private che ospitano
bambini e ragazzi, sia in Lombardia sia in altre
regioni, e ad una ricerca sui servizi necessari per
la collettività. Da quel momento inizia il percorso
dell’offerta di franchising che porta Compagnia
dei Birichini a diventare un marchio noto a
apprezzato per la serietà dell’offerta educativa e
gestionale in Lombardia, Piemonte e altre regioni,
con più di venti strutture che funzionano nel pieno
rispetto delle norme e dell’utenza.
Nel 2008, Aldia Cooperativa Sociale succede a
Ricomincio da Tre e diventa nuova proprietaria del
marchio. Aldia, attiva dal 1977, porta la sua lunga e
articolata esperienza nei servizi all’infanzia e aggiunge

il valore della cooperazione sociale a un settore che
necessita di sempre nuove risorse dal punto di vista
socio-pedagogico, formativo e gestionale.
Oltre a nidi in gestione diretta di nuova apertura,
ad esempio uno a Vailate, uno a Milano in Via Pace,
Aldia porta all’interno del marchio la struttura di Via
Perussia, 6/1 a Milano, pre-esistente all’acquisizione
del marchio e dove si sperimenta il progetto 0-6 anni.
In Via Perussia, infatti, convivono il nido e la
scuola dell’infanzia offrendo così un laboratorio di
approfondimento dell’offerta di percorso 0-6 anni che
rappresenta per l’utenza la possibilità di una scelta di
continuità educativa e per i franchisee l’opportunità
di usufruire direttamente del modello da applicare
nelle singole strutture per ampliare l’offerta di
servizio e quindi l’attività. Nello stesso spazio il nido,
La Compagnia dei Birichini e la Scuola dell’Infanzia,
denominata Il Pianeta del Tesoro.

Condividere con
noi l’idea di bambino significa mettere in
comune le esperienze per fare crescere il futuro.

Visita il nostro sito www.lacompagniadeibirichini.it

Laboratorio di Carnevale......

Maschera di Cartapesta con Palloncini

Utilizzando dei semplici palloncini da gonfiare e dei
ritagli di carta di giornale si possono costruire delle
interessanti maschere di cartapesta.

volete anche per il naso e la bocca) usando le forbici.
A piacimento si può colorare e decorare la maschera
con le tempere (o i colori acrilici) e il glitter.

OCCORRENTE
• 1 palloncino abbastanza grande da ricoprire una
testa.
• Giornali vecchi
• Forbici
• Colla vinilica
• Pennello
• Tempere (e glitter a piacimento)

MASCHERA da SUPER-EROE
La maschera da supereroe viene invece infilata sulla
testa quindi si ottiene tagliando solo una parte (in
basso dietro) della struttura ottenuta con il giornale,
giusto per far passare la testa.

Prima di tutto gonfiate il palloncino in modo che sia
abbastanza grande per coprire il volto di chi dovrà
indossare la maschera. Ritagliate molte strisce di
giornale e, utilizzando la colla vinilica e il pennello,
ricoprite interamente il palloncino con le strisce
lasciando fuori il nodo. Fate almeno tre strati di
giornale in modo che sia abbastanza rigido: più strati
farete, più la maschera sarà solida. Una volta asciutto,
estraete il palloncino bucandolo e tagliandolo dal
nodo.

MASCHERE VARIE
Si possono aggiungere altri particolari per creare
altri tipi di maschere ad esempio utilizzando nastro
adesivo di carta si possono attaccare mascherine di
cartone, corna, o antenne fatte di filo di ferro…

NB: Se aggiungete altri particolari ricordatevi che
saranno più solidi se attaccati ricoprendo con la colla
e il giornale prima di togliere il palloncino.

ESEMPI
Si possono ricavare diversi tipi di maschere, potete
prendere spunto dagli esempi…o sbizzarrirvi con la
vostra fantasia!
MASCHERA CLASSICA
Per costruire la maschera classica ritagliate a metà
per la sua lunghezza la struttura ottenuta, dopo aver
preso le misure, ricavate i buchi per gli occhi (e se

La Compagnia dei Birichini (0-3)

“FESTA DI CARNEVALE”...TEMPO DI MASCHERE,
MUSICA, DANZE E SPETTACOLI

La festa di carnevale è sicuramente la più apprezzata
dai bambini, perchè un momento speciale, quasi
magico... travestirsi ,mangiare le chiacchiere e
giocare con tantissime stelle filanti colorate, è un pò
come essere in un “mondo fantastico”.
In questa occasione, le consuete attività
del nido (manipolazione, colorazione
e gioco) vengono orientate in maniera
specifica verso l’avvenimento del carnevale.
I bambini insieme alle educatrici realizzano
i propri travestimenti a tema con la giornata.
L’ultimo giorno di carnevale ( venerdì 24
febbraio) nell‘arco della mattinata viene
organizzata una festa e per l ‘occasione i
bambini si vestono con le loro creazioni fatte
precedentemente.
Il travestirsi stimola il gioco del “far finta di ...”.
In occasione del carnevale ai bambini dell’asilo nido
è stato proposto uno spettacolo teatrale organizzato
dalla compagnia teatrale “ NUVOLE IN TASCA”.
Lo spettacolo è tratto da un progetto che ha l’obiettivo
di stimolare la curiosità dei bambini nei confronti dei
libri, attraverso la drammatizzazione delle favole.
In scena c’ è solo un grande libro...o così sembra; è un
libro molto speciale perchè contiene tutte le storie
del mondo e nascosti tra le sue pagine ci sono tutti i
personaggi che la fantasia dei bambini è in grado di
immaginare, con i loro cappotti e le loro corone, con
le loro scarpette e i loro lunghi peli.
Maghi, fate, contadini e ballerine, ma anche lupi
e galline. E’ sufficiente

muovere un pò la pagina per poterli vedere e
ascoltare il suono della loro voce.
Nello spettacolo, il linguaggio utilizzato
è
stato molto
semplice
come lo sono
state anche le
rudimentali
scenografie,
gli oggetti
di scena e
i costumi.
Le scene
n e l l e
quali si
s o n o
mosse
le
attrici
sono
state
costruite
artigianalmente
e con metodi che ricalcano quelli con cui i
bambini costruiscono i loro spazi di gioco.

Questo per ricreare un ‘ atmosfera e un ambiente
familiare in cui i bambini si riconoscano, si sentano
liberi di scoprire ed esprimere il proprio immaginario.
Lo spettacolo proposto è stato “LUPI A MERENDA”. E’

la storia di una bambina che è molto golosa... di lupi
e, a differenza di quanto capita di solito nelle favole,
è lei che mangia loro.
Nel bosco ormai tutti i lupi sono terrorizzati dalla
bimba e dalla sua tremenda fame.
Questa storia ha voluto far viaggiare i bambini in un
mondo dove le situazioni si invertono e i personaggi
li affascinano proprio perchè si distinguono da quello
che per loro è la normalità.
Dopo lo spettacolo i bambini si sono relazionati con
gli attori e con i personaggi della favola attraverso un
percorso sensoriale alla scoperta della scenografia
e dei costumi e con giochi di psicomotricità legati ai
personaggi della favola.
Un saluto da Alessandra

Comunicazioni di servizio
Iscrizioni ed Open day

Ci divertiremo con travestimenti, giochi, balli e
festeggeremo mangiando chiacchiere.

Sono aperte le iscrizioni all’ asilo nido per
l’anno 2012/2013. Sabato 3 Marzo 2012 dalle
ore 15:00 alle ore 18:30 è possibile visitare la Sezione Lattanti
struttura, conoscere le educatrici e approfondire Dal 01 Novembre 2011 la struttura è autorizzata
ad accogliere anche i bambini dai 3 mesi di età.
il percorso pedagogico proposto ai bambini/e.

Carnevale
Per festeggiare il carnevale, il 17 febbraio è stato
organizzato uno spettacolo teatrale per i bambini
con la compagnia teatrale “NUVOLE IN TASCA”.

Buon compleanno
•
•

Mattia (11/02) Vanessa (26/03)
Ryan (27/03)
Michele (8/04)

Il Pianeta del Tesoro (3-6)
Eccoci di nuovo qua a preparare una nuova festa
con tante belle idee e creazioni dei bimbi della
scuola dell’infanzia. Quest’anno si è pensato
di creare qualcosa di “diverso”; le protagoniste
saranno sicuramente le maschere ma stavolta
create interamente dai bambini… dalla maschera
che nasconderà il loro viso al vestito che vorranno
indossare per festeggiare.
Ognuno porterà a scuola una maglietta bianca la
quale in un secondo momento verrà colorata o
disegnata a piacimento dei piccoli protagonisti…
potranno scegliere i loro personaggi preferiti o quello
che a loro piace di più e rappresentarlo con vari
disegni e colori.
In questi giorni però oltre a parlare e
pensare alle maschere che vorranno crearsi,
presenteremo una maschera che pochi di loro
conoscono: la maschera di Arlecchino.
Cercheremo di conoscere la sua storia e faremo
un bel cartellone da presentare a tutti…
Oltre a tutti questi preparativi, nel giorno del
venerdì grasso,arriverà a scuola una piccola
sorpresa per i nostri bimbi: due buffe viaggiatrici
piene di entusiasmo ci accompagneranno in un
immaginario percorso tra i popoli e i balli del
mondo…
Attraverso un divertente spettacolo in cui i piccoli
saranno protagonisti attivi, si seguirà un originale
cammino intorno al pianeta a passo di danza. Su
un coloratissimo planisfero si mostreranno le varie
tappe, giocando con immagini e oggetti evocativi
estratti dai bimbi frugando in tasche “segrete”.

E dopo aver scoperto e “viaggiato” ed esserci stancati
molto,ci riposeremo e ci riprenderemo le nostre
forze,mangiando tante chiacchiere e bevendo del
buon succo.
Che il Carnevale abbia inizio…
Un saluto da Carolina

LA CASETTA dei NOSTRI SOGNI...
Durante i primissimi mesi di scuola abbiamo giocato
molto nei diversi angoli della nostra sezione, ci
siamo divertiti e ingegnati a inventare costruzioni
sempre più complesse con tutto il materiale che
avevamo a disposizione, ma ogni giorno che passava
ci rendevamo conto che qualcosa ci mancava…una
casetta!
Quelle in plastica o già prefabbricate non ci
convincevano molto e allora chiedendo un grosso
aiuto alla nostra amica e atelierista Daria, ci siamo
organizzati per costruirla direttamente noi con le
nostre idee, la nostra buona volontà, ma soprattutto
la nostra fantasia. Anche i nostri genitori ci hanno
aiutato
parecchio
recuperando in primis
delle
grandissime
scatole di cartone. Così
ci siamo trasformati in
apprendisti
architetti
per poi diventare degli
insuperabili architetti…
Abbiamo prima di tutto
disegnato il progetto
della casa utilizzando
le diverse idee che
uscivano dalle nostre
testoline e le abbiamo
messe
insieme.
Dopodiché siamo passati alla pratica con l’aiuto di
Daria. Abbiamo sistemato gli scatoloni, li abbiamo
rinforzati con la tecnica speciale della colla vinilica e i
ritagli di giornale e poi ci siamo armati di pennello e
tempera e abbiamo colorato.
In un secondo momento l’abbiamo decorata
e accessoriata di citofono, antenna, camino e

addirittura di fumo che esce dal camino…
Ci è voluto un po’ di tempo per concludere il lavoro
ma il risultato finale ci ha resi molto felici perché è
stata tutta “opera nostra”. Ora abbiamo una fantastica
casetta con cui giocare e divertirci. Ringraziamo
specialmente Daria che ci ha aiutati molto.

Comunicazioni di servizio
Iscrizioni ed Open day

Serata con la pedagogista

Sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’ infanzia
per l’anno 2012/2013. Sabato 3 Marzo 2012 dalle
ore 15:00 alle ore 18:30 è possibile visitare la
struttura, conoscere le educatrici e approfondire
il percorso pedagogico proposto ai bambini/e.

L’ incontro previsto per il 16 febbraio 2012 sarà
ri-organizzato prossimamente e ne verrà data
comunicazione nella bacheca di classe.

Buon compleanno
•

Sofia (25/03)

Lo sai che...

La paura nei bambini

ciò che sente dentro di sé ed elabora gli
stati d’animo e, poco alla volta, impara a
dominarli.
Quali sono le paure più frequenti?
Come possiamo intervenire per aiutarli ad affrontare
Cosa fare?
e gestire le emozioni che provocano le paure?
Come possiamo aiutarli?
Per i più piccoli nessuna rassicurazione razionale
sembra avere effetto (es. “il lupo non c’è” o “i fantasmi
La paura può essere definita come un’emozione non esistono”) poiché non corrispondono alla sua
primaria di difesa che le persone sviluppano in necessità di essere creduti e di sentirsi protetti. Oltre
situazioni di pericolo reali o soggettivamente alle coccole, si potrebbe dire: “… hai fatto un brutto
percepite come tali: paure rivolte ad oggetti, persone sogno, certo che hai paura, ma la mamma (o il papà)
o situazioni specifiche.
resta vicino a te”.
Le paure sono episodi frequenti e comuni nella vita Si potrebbero usare le storie e le fiabe che affrontano
dei bambini e cambiano in base all’età: i rumori, il gli aspetti piacevoli della vita ma anche quelli che
buio, gli animali, i lampi e i tuoni. Con la crescita le portano delle angosce. Il racconto ha anche questa
paure divengono sempre più complesse, come la funzione: parlare delle emozioni, dare loro un nome,
paura delle malattie, la paura di sbagliare, di non mostrare il ruolo che esse hanno nella quotidianità,
riuscire a … o di sentirsi rifiutati.
nelle situazioni eccezionali e nella vita di relazione.
Il più delle volte, con il semplice passare del tempo le Sarebbe importante evitare espressioni quali: “…
paure primarie tendono a svanire: progressivamente ormai sei grande …”, perché certe affermazioni,
il bambino acquisisce competenze cognitive ed infatti, finiscono per responsabilizzare troppo i
emotive che gli consentono di superarle , limitando bambini rischiando di farli sentire inadeguati.
il loro effetto negativo.
Le paure diminuiscono se sentiamo di poterle
Nei primi anni di vita può essere difficile conoscere controllare. Ricordiamo ai bambini che possono ad
le rappresentazioni sottostanti ad una paura e solo esempio chiudere gli occhi o spegnere il televisore se
a partire dai due e tre anni, infatti, i bambini ne un’immagine è troppo forte e fonte di ansia.
comunicano più frequentemente il contenuto.
La paura può essere contagiosa, perciò, occorre fare
Le paure dei bambini, cosiddette innate, si attenzione al contenuto e alle modalità degli scambi
caratterizzano per alcuni aspetti: novità (non so cosa verbali in famiglia poiché spesso non ci si rende conto
aspettarmi …), intensità (rumori forti come il tuono), di quanto certe affermazioni, per noi banali, possano
legame con l’altro (comportamenti aggressivi), influenzare il pensiero dei bambini.
sopravvivenza (paura del buio, dell’altezza, della
solitudine). Altre paure compaiono più tardi. Sono
Un saluto da Sandra
legate all’esperienza e all’immaginazione e possono
stabilizzarsi o aumentare nel tempo.
È importante che l’adulto a cui il bambino manifesta
le proprie paure ascolti con attenzione, evitando di
pensare che possano risolversi da sole: le paure non
ascoltate possono, infatti, divenire sempre più grandi
ed ingestibili e durare nel tempo, come succede
anche a noi adulti. Le paure dei bambini non vanno
sottovalutate, loro possono sentirsi imbarazzati, non
capiti o giudicati negativamente quando le loro paure
vengono minimizzate.
Le paure si possono manifestare attraverso gli incubi
notturni o i giochi, grazie ai quali il bambino rivive

