ASILO NIDO “LA COMPAGNIA DEI BIRICHINI”
Via Lagrange, 8
LA PAROLA AI GENITORI…

A luglio del 2012 comincia la nostra avventura a “La Compagnia dei Birichini”…incontro
individuale con una donna minuta, con una voce squillante, molto determinata molto
competente e molto solare di nome Paola che ci ha spiegato cos’è un asilo, quali sono le
regole e come dei piccoli bambini che del mondo conoscono ancora poco, Alessandro è
entrato al nido che aveva 8 mesi, possano crescere in armonia con i loro coetanei e non
solo con le attenzioni di mamma e papà. Alla fine di tutto questo sono scoppiata a
piangere perché l’idea era di “abbandonare” mio figlio al nido e la nostra scelta era
condizionata dal lavoro e non dalla volontà di farla.
In un attimo è arrivato settembre 2012 e il tempo dell’inserimento, affrontato con molta
serenità per merito di Paola, Federica e Daniela che non hanno mai trascurato la
psicologia di una mamma novella come me, tanto che Alessandro nel giro di 15 giorni era
perfettamente inserito nel suo gruppo di piccoli e guarda un po’ quella donna minuta che a
Luglio mi aveva tanto rassicurata era proprio la sua insegnante! Da subito ci siamo accorti
di aver fatto una scelta importate ed essenziale nel percorso di crescita di Alessandro che
ogni giorno imparava qualcosa di nuovo e che si è affezionato subito all’ambiente, a
Paola, a Daniela, a Federica a tutto il personale della struttura, che dall’accoglimento
della mattina ha saputo sempre come prendere per il verso giusto Alessandro e
soprattutto noi genitori.
Alessandro ha cominciato il suo percorso che è partito dal lavoro tattile su materiali e
tessuti allo scoprire i colori e i profumi, poi a giocare con farine e passata di pomodoro per
passare all’acqua, giocando con palline colorate moduli di gomma, barattoli e quant’altro
potesse emettere un suono, sempre tutto accompagnato dalle voci di Paola, Daniela e
Federica che cantano e raccontano storielle per allietare i momenti di gioco comune, ma

che sanno anche dare delle regole di igiene personale e di comportamento a tavola e
durante il riposo pomeridiano per una perfetta convivenza.
Il secondo anno sta trascorrendo velocissimo, coscienti che Alessandro è cresciuto e che
le attività del nido ora riguardano la musica, i libri, i lavoretti con colori, forbici e colla fatti
tutti insieme, sempre in un ambiente sereno e attento alle esigenze e alla crescita di ogni
singolo bambino.
Pensavo che mandare al nido Alessandro lo avrebbe fatto sentire un po’ solo in un
ambiente che non era il suo e invece ha trovato Paola che è il nostro punto di riferimento,
Daniela e Federica che sono due ragazze dolcissime anche loro molto attente e molto
brave nel loro lavoro, tutto in un ambiente raccolto, accogliente e pulito supportato da
altrettante valide collaboratrici che aiutano nei pasti e nella pulizia.
Ho apprezzato tanto anche tutte le attività legate a noi genitori, gli incontri con Sandra, la
pedagogista del nido, gli incontri con le persone esterne che propongono nuove attività da
svolgere e il totale coinvolgimento da parte di Paola, Daniela e Federica del genitore in
tutto ciò che riguarda l’educazione e la crescita del proprio figlio dando consigli accorti su
ogni argomento e dando la massima disponibilità ad ascoltare e ad incontrarsi per chiarire
ogni dubbio e perplessità.
Quindi per concludere siamo dispiaciuti che questa fantastica esperienza stia volgendo al
termine, consigliamo a chi come noi non era tanto convinto, di far fare ai propri figli
l’esperienza del nido, la soddisfazione è garantita se il nido è La Compagnia dei Birichini!!!
Con grandissimo affetto
Silvia e Paolo (…e Alessandro)

