
Corso fare qualità documentando 
 
 
Nome del servizio:  Centro giochi Scubidu  
 
Comune: Carpi (UTDA) 
 
 Nome/ titolo della documentazione: Il vecchio e il bambino 
 
Perché si fa: si fa per documentare e avere memoria di un percorso di incontri generazionali a noi 
educatrici sino ad ora sconosciuto* diffonderlo sul territorio 
 
Per chi si fa: si fa per gli utenti dello stesso CBG che hanno partecipato al laboratorio e per far 
conoscere tale iniziativa al territorio, visto che questo servizio non è ancora ben conosciuto, se non 
per passaparola. 
Si fa per dare riscontro al centro per le famiglie del percorso programmato insieme e nel contempo 
far conoscere a tutti gli operatori dei servizi per l’infanzia e ai loro utenti quali siano le iniziative e 
il grande valore educativo, etico, morale, sociale di questi laboratori. 
 
Informazioni contenute: le informazioni contenute all’interno  sono di testimonianze dei nonni 
rispetto ai bimbi e ai loro vissuti, e rispetto al laboratorio stesso 
- far comprendere quali contenuti si vogliono trasmettere attraverso un libro 
-la riscoperta del loro essere bambini, e della loro manualità  non utilizzata per questi obiettivi, ma 
per ben altro. 
Ci sono citazioni della nostra coordinatrice pedagogica e di noi educatrici. 
 
Caratteristiche del materiale: la forma e le dimensioni sono di facile prensione, visione immediata, e 
formato quasi tascabile, adatto da tenere a portata di mano 
 
Come e dove viene usato: viene usato dalle stesse educatrici per rielaborare il percorso, dal 
coordinamento come testimonianza, dagli stessi nonni per rielaborare insieme ai loro nipoti il 
laboratorio,dal centro per le famiglie come progettazione di un percorso….al Cde. come memoria 
documentativa… 
 
Eventuali aspetti da migliorare: migliorare l’impaginazione dei destinatari e l’indice del percorso, 
chiarire il perché dello sfondo 
 
Materiali collegati: i materiali collegati sono i libri realizzati dai nonni e le sculture di creta , foto 
appese alle pareti del CBG  che documentano il percorso e la validità del laboratorio 
 
* È la prima documentazione  che abbiamo fatto dopo la riapertura del CBG che ha riaperto dopo il 
terremoto da un anno 
 
 
 


