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Premessa

In questi ultimi anni la modificazione del rapporto tra educatori e genitori  ha 
comportato  la  necessità  di  ridefinire  contenuti  e  confini  e  di  ripensare  alle 
funzioni del nido e al ruolo che gli educatori stessi sono chiamati a svolgere. Il 
contesto complesso di nuove domande e di nuove aspettative obbliga il nido a 
distaccarsi dai modelli  conoscitivi tradizionali,  costruiti, nel tempo con grande 
impegno e problematicità, per elaborare  risposte e interpretazioni sempre più 
adeguati.

I  genitori  sembrano  abbiano  riacquistato  una  nuova  voglia  di  esserci  e  di 
contare, di essere interlocutori attivi, di sentirsi parte di qualcosa.....

Questa loro nuova presenza si gioca essenzialmente su 2 livelli: il  primo fa 
riferimento  alle  scelte  politiche,  organizzative  e  gestionali  dei  servizi  per 
l'infanzia; il secondo alle scelte educative a partire dall'interesse a conoscere di 
più questo bambino che vive nel privato della famiglia e nei vari e più ampi 
contesti  sociali  tra  i  quali  il  nido  rappresenta  certamente  una  parte 
significativa. 

Obiettivo dell'intercollettivo:
ricercare e diffondere idee e prospettive dell'essere educatore di fronte a nuovi 
bisogni  e  nuove  richieste  dei  genitori  in  un'ottica  di   equità,  sobrietà  e 
collaborazione.

I  passaggi  del  percorso  di  riflessione  avviato  sulla  nuova  partecipazione 
nell'anno scolastico 2011/2012

● Incontro con alcuni educatori sul progetto pet che ha toccato il tema dei 
ridotti  finanziamenti  elargiti  dall'Amministrazione:  come  indirizzare  i 
contributi  economici  dei  genitori  senza  penalizzare  i  nidi  con  minori 
opportunità  e quale ruolo degli educatori alla luce di questi cambiamenti.

● Intercollettivo per individuare il contributo da richiedere ai genitori per la 
documentazione, per l'utilizzo del nido per feste ecc...

● Coordinamento Consigli sulla partecipazione.
● Incontro della Segreteria Consigli per la stesura del documento “Linee 

guida per l'autofinanziamento nei Servizi 0/6 anni” nato dalla necessità di 
riformulare regole e confini della partecipazione e, nello stesso tempo, di 
chiarire  l'offerta  formativa  dei  servizi  entro  la  quale  muoversi  per 
orientare  apporti e proposte dei genitori.  



Alcuni spunti

● Nella famiglia il bambino costruisce la sua mappa relazionale attraverso 
la  quale  riesce  a  comprendere  gli  altri  altri  e  acquisisce  i  valori  di 
riferimento. Parlare dei bambini è così imprescindibile dal considerare le 
loro  famiglie  in  un  intreccio  di  relazioni  in  cui  ognuno  è  influenzato 
dall'altro. Nessun intervento da parte degli educatori potrà trovare una 
sua efficacia  se non in un coinvolgimento attivo della famiglia. Non è 
vedere più solo il bambino o solo la famiglia, ma concepire il bambino in 
un contesto di relazioni che lo influenzano fortemente. 

● L'atteggiamento  di vero ascolto presuppone che ci si può concedere di 
dimenticarsi di sé per sentire il sé dell'altro in un dialogo che non è solo 
scambio ma trasformazione reciproca. 

● Nel processo dei partecipazione il bisogno del singolo si ricolloca in una 
prospettiva  sociale  e,  contemporaneamente,  essendo  ogni  famiglia 
espressione di differenze culturali e sociali e di differenti aspettative nei 
riguardi  del  servizio,  l'intervento  educativo  non  è  sinonimo  di 
adeguamento al bisogno del singolo, ma di riconoscimento di risposte a 
loro volta differenziate.

● Il  nido  non  si  pone  nei  confronti  delle  famiglie  in  una  prospettiva 
istruttiva, ovvero non si sofferma sulle fragilità per colmare le lacune. La 
collaborazione,  il  fare  insieme presuppone  l'affiancamento  nel  portare 
alla luce competenze e identità individuando quelle “energie sotterranee” 
che appartengono ad ognuno di noi.

● La fiducia è un processo che presuppone la conoscenza. É il tempo di 
capirsi, di osservarsi, di vedersi in diverse situazioni. E' l 'astenersi dal 
giudicare,  magari  prendendo  lo  sviluppo  del  bambino  come metro  di 
misura del valore e delle capacità del genitore. E' il prendere sul serio le 
sue parole che raccontano sempre qualcosa  di sé e della relazione con il 
bambino.

● La  partecipazione  contribuisce  a  creare  cultura  educativa  grazie  alla 
sinergia  che famiglie e nido costruiscono in un dialogo aperto e in un 
gioco  di  squadra nei  quali  l'ascoltarsi  in  modo  coinvolto  insegna  ad 
essere diversi e a sapersi porre in maniera nuova.

● Sempre di più per i genitori è importante essere inseriti nella quotidianità 
del nido, nel vivo delle attività vissute dai bambini. Vedere e praticare 
favoriscono la possibilità di conoscere il proprio figlio come persona in 
relazione.

● Nel rapporto di fiducia con i genitori l'educatore ha in mente un possibile 
percorso di coinvolgimento della singola famiglia giocato sull'intreccio di 
sottili equilibri che richiedono tempo e consapevolezza per affrontare un 
percorso  mai  lineare,  da  ribilanciare  ogni  volta,  sapendo  di  dover 
tollerare  e  gestire  piccoli  incidenti  di  incomprensione  per  poter 
riallacciare il filo delicato della lealtà e della stima reciproca. 



Presentazione di alcuni grafici della ricerca 

“La gestione sociale nei nidi e nella scuola dell'infanzia” 

Rilevazione giugno 2010
Base dati: 397 casi

 (252 genitori – 145 operatori)

C'è  un  argomento  di  cui  ti  interessa  particolarmente  discutere  in 
Consiglio?

Si   32,7%

No  54,7%

Se, si quale?

Progetto educativo                                 31,8%

Altro                                                        22,5%

Aumentare la partecipazione dei genitori     20,9%

Attività extra scolastiche per b.                     9,3%
Attività del quotidiani/comportamento dei b    7 %

Secondo la tua esperienza, quali sono i peggiori difetti del tuo Consiglio?

Scarsa risposta dei genitori alle iniziative promosse dal Consiglio       23,2%
Non si parla abbastanza di problemi educativi e dei b.                      20,4%

Scarso impegno genitori eletti                                                        17,1%

Perdita di tempo in discussioni inutili o argomenti non importanti      16,1%

Consiglio con competenze troppo limitate                                        10,3%

Secondo la tua esperienza, quali sono i punti di forza del tuo Consiglio?

Buon rapporti educatori-genitori                49,6%
Impegno degli operatori presenti in Consiglio   22,2%

Buona organizzazione gruppi di lavoro             19,4%
Impegno di alcuni genitori eletti                      19,4%

Impegno dei genitori eletti                              18,6%

Forte clima democratico del Consiglio              16,9%

Buona gestione del Consiglio                          16,4%

Le decisioni prese contano                             12,8%



Quale, tra gli argomenti discussi nel tuo Consiglio, ti ha più interessato?
Progetti educativi e attività collegate                        25,7%
Progetto di quartiere                                                     16,5%

Organizzazione feste                                                     15,2%

Autofinanziamento                                                        14,3%

Quale,  tra  gli  argomenti  discussi  nel  tuo  Consiglio,  ti  ha  interessato 
meno?

Nessuno                                        34,2%

Altro                                              13,4%

Bilanci/finanze                                 7,9%

Autofinanziamento                            5%

Quali  momenti  più  significativi  di  partecipazione  dei  genitori  non 
consiglieri? 

Riunioni di sezione                                                         56,4%

Le feste                                                                          44,1%

Momenti informali (ingresso, uscita, giardino aperto..)        28,7%

Colloqui individuali e di piccolo gruppo                               26,2%

Gruppi di lavoro                                                               23,7%

Su  quale  dei  seguenti  fattori  dovrebbe  puntare  il  Consiglio  per 
incentivare la partecipazione dei genitori?

Momenti conviviali                                          44,1%

Gruppi confronto/discussione tra genitori    40,8%

Riunioni sezione                                                28%
Informazione                                                    27,2%

Quanto  è  d'accordo  con  ciascuna  delle  seguenti  affermazioni  sulla 
gestione sociale?

Strumento utile per la qualità del servizio                         8,4%

Socializzazione dei genitori                                              8,3%

Ci si sente parte di una comunità educante                       8,2%

Aiuta ad abbattere diffidenze e paure verso gli altri            7,2%

Favorisce la partecipazione degli adulti alla vita della città   6,2%



Distribuzione foglio tra i partecipanti con la domanda:
Se la sintonia tra educatori e genitori è un obiettivo da ricercare...
Nella vostra esperienza quali diversi bisogni avete colto?

Come giocate il vostro ruolo nel consiglio di gestione?
Idee e pensieri in libertà sulla partecipazione             

Nido Piazza

La  sintonia  tra  educatori  come  obiettivo  del  collettivo  attraverso  la 
valorizzazione delle risorse e delle competenze. Porsi nei confronti dei genitori 
in  atteggiamento  di  ascolto,  non  giudicante  ma  accogliente.  La  parola 
partecipazione significa esserci, condividere con passione un percorso di vita 
insieme.

Bisogni:  i  genitori  chiedono  di  soffermarsi  di  più,  socializzare  con  altri 
consumare la merenda al nido, poter giocare negli  spazi della sezione oltre 
l'orario di uscita; condividere con i propri figli un po' di più il nido.

Nido p.t. Cappellaio Matto

Sintonia : dal primo momento in cui genitore e bambino entrano al nido, si può 
creare la sintonia. La modalità di inserimento che utilizziamo è mirata non solo 
ai bambini o al singolo bambino, è un'occasione per creare un dialogo, una 
premessa per coltivare una relazione. Attraverso lo scambio quotidiano si può 
parlare di quel bambino ma anche di  tutti  i  bambini,  di  come mutano e si 
evolvono le situazioni,  di progetti  e di educazione, di relazione, di come gli 
educatori fanno. E' nella quotidianità che i genitori possono osservare modelli 
relazionali diversi,quelli degli educatori e quelli degli altri genitori.

Bisogni:  essere presenti,  fermarsi  al  nido, ricerca di  un servizio flessibile e 
accogliente.  Gli  educatori  devono  saper  riconoscere  i  bisogni,  anche  quelli 
nascosti, andare oltre.

Consiglio è luogo per raccogliere le idee, dare voce, definire gli ambiti insieme, 
rappresentare le esperienze di tutti, essere accoglienti, rispettare le differenze.

L'educatore  è moderatore e negoziatore, deve sapere riformulare i  bisogni 
affinché i genitori possano trovare spazio, sentire che la loro idea è accolta.

Partecipazione: i nonni dentro al nido acquisiscono un ruolo, uno spazio nel 
fare e nello stare dentro la situazione, giocare con i bambini.

Nido Pellico

Sintonia sicuramente da ricercare così come l'educatore nella quotidianità deve 
costruire una buona relazione. Armonia – Dialogo – Scambio.

Il genitore ha bisogno di sentirsi “esclusivo”. Il suo bambino è inserito in un 
contesto di gruppo , ma come per il proprio figlio, il genitore ha bisogno spesso 
di un'attenzione individuale prima di passare alla situazione collettiva.

Ha voglia di stare con gli altri genitori e se ha la possibilità di avere con sé il 
proprio bambino è meglio.



In  consiglio  il  ruolo  dell'educatore  serviva  davvero  come  riferimento  per  i 
genitori, ma ora i genitori dimostrano  di saper agire da soli.

Sul  progetto  educativo  spesso  ci  si  confronta  quotidianamente  o 
programmando momenti condivisi di incontro con i bambini presenti.

Partecipazione  così  più  disponibile  e  serena,  più  ascolto  e  disponibilità  nel 
soddisfare le richieste dei genitori.

Valorizzare le risorse che i genitori portano nel consiglio.

  
Nido Sagittario

Ho colto nei genitori bisogno di ascolto, di sostegno nel percorso di crescita dei 
loro bambini, un bisogno di condivisione di ciò che si fa al nido e soprattutto di 
ciò che il proprio bambino fa al nido. Un bisogno di conoscere altre famiglie per 
confrontarsi e fare amicizia.

Anche nel consiglio, pur non avendo una grande esperienza, sento di sostenere 
i genitori rappresentanti, in particolare quelli della mia sezione, di ascoltarli e 
lasciar loro lo spazio per parlare e confrontarsi.

Partecipazione è ascoltare e saper chiedere ai genitori, condividere idee, dubbi, 
incertezze.

Nido Marcello

Notato un crescente bisogno esserci da parte di entrambi i genitori, di essere 
più partecipi nei momenti di vita del nido, un bisogno di vedere con i propri 
occhi, di avere conferme sul loro bambino. Una loro maggiore consapevolezza, 
una ricerca, anche quotidiana, di scambio con l'educatore.

Il consiglio è vissuto con  un impegno e una volontà maggiore di essere un 
gruppo e riuscire concretamente a fare qualcosa insieme per la comunità-nido. 
La ricerca di far partecipare anche gli altri, una voglia più intensa di lasciare 
traccia. Educatori e genitori insieme per fare insieme.

Nido Forghieri

Il bisogno di confronto con l'educatore, ma anche con gli altri genitori sia in 
momenti  organizzati  che nella quotidianità e in momenti  più informali  dove 
dare spazio ai pensieri.

Bisogno di entrare nella vita del nido, per esempio di poter fermarsi un po' di 
più  al  mattino,per  conoscere  gli  altri  bambini  che  condividono  con  il  figlio 
momenti importanti per la sua crescita e per vedere l'agire dell'educatore.

Per l'educatore è importante mantenere il proprio ruolo professionale di ascolto 
e attenzione alle esigenze e richieste. Coinvolgere e rendere partecipi anche i 
genitori che possono sembrare più lontani dal servizio.



Nido Vaciglio 

Voglia di partecipare ad incontri dove si parla di educazione

Bisogno di condividere questa possibilità non solo nella propria sezione ma con 
tutti gli altri
Bisogno di sapere cosa facciamo negli incontri di formazione e di conseguenza 
come mettiamo in pratica il nostro sapere.
Aiuto a  superare crisi e difficoltà (ce la faremo assieme).

Ruolo di educatore è sempre di renderli attivi e partecipi di quello che si fa 
nelle sezioni.

Bisogno enorme di avere spazi per stare insieme, dare al genitore più spazio 
decisionale.

Ruolo  educatore  nel  consiglio  è  rappresentativo  e  mi  devo  fidare  dei  miei 
colleghi e loro di me.

Sintonia  ►  cresceremo insieme.

Consiglio? Gruppo di lavoro, di discussione e di riflessione.

Nido Gambero

Sintonia è fondamentale per costruire un percorso educativo di accoglienza, di 
scambio per far sì che ci sia una partecipazione partecipata delle famiglie.

Bisogni:

− sentirsi accolti, di ricevere informazioni utili per conoscere il servizio;
− capire  come  e  quali  strategie  sono  messe  in  campo  per  la  qualità  del 

servizio (aspetto educativo);
− essere ascoltati e orientati;
− integrazione con le altre famiglie;
− capire dove e come nascono le scelte per costruire il servizio (rapporto con 

l'Amministrazione).

Ruolo nel consiglio:

− dare informazioni;
− avere le condizioni per passaggio informazioni della memoria di un servizio;
− far sentire a proprio agio il  genitore come portatore di interesse, novità, 

valore aggiunto al servizio.

Nido Todi

La sintonia tra educatori e la condivisione dei valori educativi, colti attraverso il 
confronto  quotidiano  con  i  genitori,  costituiscono  il  senso  del  nostro  ruolo 
educativo.  I  genitori  entrano  al  nido  alla  prima  o  seconda  esperienza 
dell'essere socializzati  attraverso un percorso che li  trova coinvolti  nelle più 
importanti esperienze della loro vita.

Gli aspetti emotivi e relazionali sono quelli sui quali si inizia a costruire tutto il 
resto  (gestione  sociale,  stili  educativi,  confronto  costante).  E'  logico  che  i 
genitori desiderino essere più presenti e voler decidere loro stessi tante cose. 



Da sempre sappiamo che il nostro ruolo educativo è soggetto a modifiche in 
base ai cambiamenti della società.

Nido Cividale

Il  bisogno di  entrare  a  far  parte  attivamente  della  vita  del  nido,  cercando 
chiarezza relativamente all'organizzazione, al progetto educativo e didattico e 
volendo dare il proprio contributo per garantire il benessere dei bambini e la 
qualità del servizio in un clima di scambio, di confronto di collaborazione attiva. 
Le iniziative e l'impegno dei genitori sono una grande risorsa da “sfruttare”. E' 
fondamentale però che ci sia sintonia tra gli educatori nel cogliere, valorizzare 
e incentivare tali risorse.

Nido Triva

Bisogno primario è l'ascolto per iniziare un rapporto di fiducia. Essere ascoltati 
per incidere.

Ruolo  educatore  nel  consiglio:  ascoltare,  collaborare,  proporre  cercando  di 
andare incontro alle richieste e alle proposte dei genitori.

La mancanza di finanziamenti non permette di dare sempre risposte positive 
alle proposte.

Nido Giardino

Bisogno  di  avere  più  tempo  per  incontrarsi  con  gli  educatori  per  parlare, 
confrontarsi sui figli ma anche su di loro come genitori. Spesso chiedono di 
fermarsi la mattina per guardare come sono i loro figli al  nido e cosa facciamo 
noi educatori.

Necessità di conoscere in modo preciso aspetti organizzativi della vita del nido 
perché i genitori chiedono, vogliono sapere e, se possibile, cambiare le cose. 
Imparano che l'organizzazione è sicuramente molto più complessa e articolata 
e  che  bisogna  tenere  presente  una  molteplicità  di  problematiche,  ciò  li 
stupisce. L'educatore deve gestire una complessità di informazioni e pressioni 
da parte dei genitori stessi.

Necessaria  una  forte  armonia,  cooperazione  tra  coordinamento,  educatori, 
collaboratori per semplificare questa complessità, agevolare il lavoro, perdere 
meno tempo, meno stress.

Mo.mo

Interesse sempre maggiore dei genitori verso il progetto educativo e necessità 
sempre più sentita, a volte pretesa, di essere ascoltati nelle loro richieste e di 
partecipare non come spettatori ma,con le loro singole competenze, di poter 
arricchire le competenze del consiglio e lasciarsi arricchire dalle competenze 
dagli altri (soprattutto educatori). Bisogno di partecipare a ciò che i loro figli 
vivono quotidianamente. Bisogno di confronto.

Ruolo educatore  nel consiglio sicuramente di ascolto e di osservazione con la 



disponibilità  a  seguire  percorsi  divergenti  da  quelli  proposti  se  motivati  o 
ritenuti  tali  con  la  dovuta  autorevolezza  che  il  nostro  ruolo  ci  impone  e 
cercando di sfruttare le competenze singole per l'interesse comune.

Partecipazione  sempre  maggiore  e  competente  che  va  guidata  per  poter 
utilizzare al meglio questa grande risorsa aprendosi anche al quartiere, alla 
città.

Nido Amendola

Spesso i genitori hanno l'esigenza di uscire da una specie di chiusura all'interno 
della coppia in cui la nascita del bambino può averli portati. E' da ricostruire un 
equilibrio tra il volersi aprire  ad una realtà nuova che è quella di genitore e il 
voler (soprattutto dalla parte delle donne) ritrovare una propria individualità.

Molti padri e madri sembrano più informati ma più insicuri, con molti sensi di 
colpa e con la necessità di confrontarsi e di vivere il quotidiano del bambino.

Ruolo educatore nel  consiglio: aspetto importante della  mediazione tra una 
partecipazione del  genitore più  pratica  ascoltando  le  loro idee e  i  compiti 
istituzionali del consiglio. Quello che frena la partecipazione al consiglio sono 
gli impegni burocratici.

Nido p.t. Bianconiglio 

Bisogno di orientamento. I genitori danno l'idea di non volere più degli esperti 
che li guidano, ma di qualcuno competente che li orienti nelle scelte che loro 
stessi fanno e che di saper fare.

Il bisogno di una conferma della validità delle loro idee sul loro figlio.

Il bisogno di una certificazione, nel senso di qualità,delle persone a cui loro 
affidano il proprio figlio. 

Al consiglio, essendo un nido piccolo, tutti sono invitati a partecipare nel caso 
che l'incontro riguardi decisioni che interessano tutti. E' un'occasione per fare il 
punto  della  situazione  del  gruppo  dei  bambini:  cosa  abbiamo  fatto  ,  cosa 
stiamo  facendo,  cosa  faremo.  Un  altro  compito  è  quello  di  esercitare  la 
funzione di memoria storica dei percorsi seguiti e dare indicazione su ciò che si 
può fare di diverso. Dare insomma informazioni. Poi collegare dati ideali con le 
possibilità reali.

Ogni persona che entra al nido, lo modifica.

Confini...
Cogliere i  nuovi  bisogni,  accogliere le proposte e farle in  un qualche modo 
rientrare anche quando sono difficili, tener conto della esigenza di rispettare 
l'uguaglianza tra i nidi, la sobrietà, mantenere alto il gradimento dei genitori 
rispetto al nido.

Un lavoraccio!  L'educatore  che lavora nel  consiglio  ha  bisogno  non solo  di 
sostegno  da  parte  delle  colleghe,  ma  di  riconoscimento  del  suo  sforzo 
specifico,cioè all'interno dei collettivi, l'educatore impegnato nel consiglio, deve 
avere autonomia decisionale. 



Nido Barchetta
Sintonia obiettivo essenziale, senza di essa si parlano lingue diverse.

Bisogno continuo di confronto per vedere il bambino con gli occhi di un'altra 
persona che li aiuti nei momenti di difficoltà e ad orientarsi.

Nido Edison

La  sintonia  è  fondamentale  per  lavorare  insieme ad  una crescita  sociale  e 
intellettuale del bambino. Ascoltare il genitore, la sua storia, le sue esigenze, i 
suoi problemi, i suoi dubbi, costituisce la base per creare quel rapporto che 
giorno per giorno si rafforza. Il  bambino è il  fulcro di ogni nostro progetto, 
basato su un bambino reale,  che il  confronto con i  genitori  ci  permette di 
realizzare.

I bisogni dei genitori si sono modificati nel corso degli anni col cambiamento 
della società ora multietnica con sfaccettature diverse e sta a noi cogliere le 
varie esigenze.

Nido Parco XXII Aprile 

La sintonia è la prima cosa da costruire, è l'impalcatura per conquistarsi la 
fiducia personale e professionale, successivamente diventa uno strumento per 
il confronto quotidiano, quindi sulle scelte educative e culturali, per supportare 
il genitore nel suo compito nei confronti del figlio e per introdurlo, farlo sentire 
parte importante e responsabile della comunità-nido. Soprattutto negli ultimi 
anni i genitori sono soli e disorientati di fronte alle problematiche che comporta 
la crescita del figlio.

Se da una parte i genitori fanno fatica ad uscire dal loro “guscio”, poi, una 
volta che hanno sperimentato il confronto con gli altri, sono soddisfatti e più 
aperti a esperienze nuove.

E'  importante  l'accoglienza/ascolto  da  parte  dell'educatore  delle  diverse 
situazioni  familiari  (stranieri,famiglie  allargate...)  e  continuare  a  cercare 
strategie  per  coinvolgere  queste  particolarità  anche  all'interno  del  consiglio 
dove  vi  sono  persone,  in  genere,  sensibili  e  disponibili  a  confrontarsi,  a 
costruire scelte educative che accolgano più bisogni, più culture.

Il ruolo dell'educatore è quello di valorizzare e sostenere l'apporto di ognuno, 
pur definendo anche i limiti di questa comunità che è il nido.

Importante la trasparenza in ogni aspetto nei confronti del genitore. Vorrei che 
più  spesso  fossero  i  consiglieri  a  coinvolgere  altri  genitori  nelle  diverse 
iniziative.

Nido Cipì 

Un bisogno ricorrente che i genitori, del consiglio o no, evidenziano è proprio l' 
ascolto  delle  idee  che  vogliono  mettere  a  disposizione  per  migliorare  e 
modificare  il  servizio,  nella  ricerca  di  un  miglioramento  anche  nella 
quotidianità.

Nel  ruolo  di  membro del  consiglio  cerco  sempre di  essere,  prima di  tutto, 



un'ascoltatrice silenziosa, una valutatrice positiva (sempre e comunque) delle 
idee che emergono, una portatrice di una cultura pedagogica, ma soprattutto 
cerco  di  tenere  un  ruolo  di  professionalità  che  mi  veda  come  voce  di  un 
collettivo e di un servizio.

Sintonia è

Un  accordo  di  suoni  che  permette  di  parlare  la  stessa  lingua,  perchè 
l'esperienza  quotidiana   permette  di  conoscere  e  di  accettare  l'altro,  è  la 
disponibilità  a provare interesse per i  suoi  pensieri,  le  sue parole e la  sua 
sensibilità , è il giusto tempo in cui ciò che viene detto si incontra e si modula 
con l'attesa e con l'ascolto, è sentirsi reciprocamente compresi.

La sintonia si raggiunge quando il dialogo è forte perchè pieno, aperto perchè 
reale  e   ampio,  è  valorizzante  perchè  considera  risorse  e  competenze,  è 
desiderato e importante perchè il pensiero dell'altro suscita autentica curiosità 
e lascia un segno, è paritario e leale perchè ci si incontra sullo stesso piano in 
una dimensione di trasparenza. 

E' la premessa per conquistare la fiducia, per introdurre il genitore verso una 
partecipazione “partecipata”, per condividere la responsabilità educativa. 

Bisogni dei genitori

I genitori e la quotidianità del nido

Stare di più, sostare, consumare la merenda insieme, giocare negli spazi oltre 
l'orario di uscita : il nido deve dimostrare di essere flessibile e accogliente.

Quasi una permanenza  prolungata per uno spazio privilegiato di relazione, 
libero dal contorno normativo dell'ambito familiare e, perciò, pieno del piacere 
di stare insieme. Stare al nido per capire concretamente che cosa si fa al nido 
come il  bambino si  muove nel  contesto sociale,  per vedere quali  interventi 
sono agiti dagli educatori, uno stare in dialogo nella situazione del qui ed ora. 
La presenza dei genitori nella quotidianità  del nido sarà certamente un tema 
da  approfondire  per  il  futuro  e  che  quindi  dovrà  prevedere  una  sua 
progettualità. Non solo per quello che al riguardo si è già espresso ( vedere il 
bambino  in  un  contesto  relazionale)  ma  per  altri  stimoli  che  da  questa, 
all'apparente  banale,  esperienza  possono  derivare  e  che  alcune  educatrici 
hanno bene esplicitato. Per esempio, che è un buon modo per l'educatore per 
conoscere  il  genitore  e  costruire  con  lui  un  rapporto  che  vada  oltre  le 
impressioni che ambiti più formali possono  determinare, un po' come scoprirlo 
“guardandolo di lato”. Oppure che  è dare la possibilità di conoscere l'infanzia 
avvicinando  così  i  grandi  ai  bambini  o  ancora  che  questa  opportunità  può 
essere  un  interessante  stimolo  alla  discussione  nella  riunione  di  sezione  o 
l'inizio di un percorso più articolato con i genitori o di un progetto del consiglio 
stesso.



Il genitore come individuo 
Sentirsi “esclusivo” dice un educatore. L'attenzione individuale verso il singolo 
genitore rappresenta l'inizio del passaggio  del genitore stesso alla dimensione 
collettiva.  Il  rapporto si  costruisce nell'esplicitazione graduale di  aspettative 
reciproche  (per  me  il  nido  è...  può  offrire  questo  al  mio  bambino....;   le 
opportunità  educative  sono  queste...l'organizzazione  è  così  strutturata)  che 
devono trovare una loro collocazione o una loro buona ridefinizione.

Ascolto,  sostegno,  condivisione,  conferme  accolgono  il  genitore  nel  suo 
ingresso al nido e rimangono nel tempo della  sua frequenza.

Un andare verso l'altro con atteggiamento di interesse più su ciò che viene 
detto che su ciò che si vorrebbe sapere, per comprendere percependo oltre il 
significato  letterale  delle  parole  dette  e  con  la  consapevolezza  che  chi 
comunica  e chi ascolta collaborano in un'interazione in cui la prospettiva della 
condivisione autentica diventa il “parliamo insieme” più che il “raccontami o ti 
racconto”.

Essere  rassicurato  riguardo  alla  validità  delle  proprie  idee  e,  nello  stesso 
tempo, confrontarsi per avere altri punti di vista sul bambino.

Rassicurazione e confronto:termini apparentemente opposti che riportano alla 
memoria due delle categorie che contribuiscono alla costruzione dell'identità. 

La  prima  fa  riferimento  alla  stabilità  che,  a  sua  volta,  richiama  il 
riconoscimento, l'appartenenza; il secondo riguarda il cambiamento e quindi la 
capacità di evolvere e di crescere. 

I genitori come gruppo

Dalla dimensione più intima dell'individualità in cui emergono magari fragilità, 
insicurezza , disorientamento, il passaggio alla dimensione del gruppo riporta a 
caratteristiche collegabili ad aspetti di forza quali il protagonismo, la voglia di 
esserci  e  di  esprimere  le  proprie  idee,  la  voglia  di  allargare  la  rete 
relazionale,l'essere informati per capire e dare il proprio contributo sugli aspetti 
educativi e sulle scelte politiche e gestionali. E' da questa prospettiva che il 
nido si configura a tutti gli effetti come comunità educante, cioè luogo messo in 
comune in cui gruppi con differenti competenze  accettano la responsabilità, il 
mantenimento e la cura della comunità stessa  e dei processi educativi che in 
essa sono espressi.

Il ruolo dell'educatore nel consiglio e tra collettivo e consiglio
Riprendendo  un  concetto  di  L.  Fruggeri,  l'educatore  o  meglio  gli  educatori 
presenti nel consiglio e rappresentanti di ogni sezione del nido si devono porre 
in una ottica binoculare,anzi con un azzardo “fenomenologico”, trinoculare:

nella posizione del nido mettendo al centro delle proprie riflessioni, e perciò 
della concretezza dei loro interventi, non  solo l' organizzazione e il progetto 
educativo  ma,  accanto,  i  punti  di  vista  delle  famiglie  in  una  prospettiva 
interattiva nella quale compare il terzo elemento, gli orientamenti pedagogici, 
gestionali e organizzativi dell'intero Servizio.



Il dilemma conseguente e ricorrente è fra autonomia e libertà dei genitori:

Orientare,accettare  idee  divergenti,  porre  confini  o  valorizzare  comunque 
qualsiasi apporto,potere degli educatori o dei genitori...   
Questi sono i veri nodi che si presentano nell'esercitare questo ruolo.    

Nel vivo della discussione

E' una responsabilità,ma questo rapporto l'abbiamo anche ricercato per far 
decollare la partecipazione.

        Cambiamento a cui si è aperti, una scelta positiva dell'Amministrazione.

Rispetto reciproco con le proprie competenze,  il  genitore non è un muro 
bianco

Bisogno di essere ascoltati, sono assetati di conferme.

E' adesso che arriva il bello, perchè ti mettono alla prova in continuazione 
sia nelle riunioni di sezione che nel consiglio.

A maggior ragione oggi necessità di una grossa alchimia tra gli educatori, i 
genitori sono nella città, il nido è sempre stato luogo di  socializzazione, si 
formano amicizie che si portano avanti per la vita.

E' da ricercare una sintonia soprattutto tra gli educatori, una condivisione sul 
significato delle cose e delle parole.

Ascoltarli e fare quello che ci chiedono. Non arrivare con tutto già predisposto, 
dare loro spazio, vedere come la loro  proposta può essere accolta senza 
pensare subito che ci  procura problemi con li  collaboratori scolastici,  con le 
altre educatrici, altrimenti ci chiudiamo.

Non è più possibile andare al consiglio con proposte già definite, è frustrante 
sapere quello che devi dire e proporre.

Il  difficile  è  accettare  le  decisioni  comuni,  non  sempre  le  colleghe  sono 
accomodanti.

Bisogna avere l'appoggio del collettivo altrimenti tutto ti viene contestato 
dalle colleghe. La scelta del genitore va sostenuta.

Dobbiamo essere consapevoli  che è il  consiglio intero che  decide,  non il 
collettivo che prima ha preparato dettagliatamente l'incontro.



A volte ci si nasconde dietro le ore che non ci sono per non fare.

La sintonia con i genitori la crei nella quotidianità

Ognuno  legge  le  situazioni  con  gli  occhi  che  ha,  cioè  attraverso  la  sua 
esperienza, quello che ho riportato è quello che mi sembra di vedere nella mia 
situazione.

Siamo  un'unica  sezione,  quindi  penso  che  ritrovarsi  in  consiglio  come 
rappresentanti  di  più  sezioni  debba  essere  complicato,  il  coordinatore  può 
ravvivare le situazioni statiche.

L'educatrice è rappresentante del nido, ovvio che mi devo fidare di te e 
deve esserci una stima reciproca. Questa sintonia tra educatori viene letta dai 
genitori che capiscono che tu rappresenti il nido intero non solo la tua sezione.

I genitori, quelli che rimangono, devono ogni anno rimettersi in  gioco perchè 
tutti gli anni cambiano le persone con cui rapportarsi in consiglio. Il consiglio è 
un organismo dinamico.

Le cose quest'anno sono molto cambiate,  alcuni  hanno detto ”È il  secondo 
incontro e ci siamo ancora tutti!”

Sono le persone che fanno il gruppo.

La  sintonia  è  un  obiettivo  del  collettivo  che  si  raggiunge  attraverso  la 
valorizzazione  delle  risorse  e  delle  competenze  di  tutti.  Ascolto  non 
giudicante ma  accogliente. Partecipare  è  condividere con  passione  un 
breve percorso insieme. Se c'è questo, il genitore vive di rendita.

La  sintonia  come  relazione  permanente  attraverso  la  quale  si  costruisce  il 
senso  di  condivisione.  Parlare,  confrontarsi  verificando il  percorso compiuto 
insieme.  Siamo  passati  dall'accoglienza  del  bambino  all'accoglienza  della 
famiglia.

Sintonia sostituisce la parola collaborazione.

Consiglio: competenze e voglia dei genitori di esserci, una volta il contributo 
era di manualità, ora a livello più specifico, di interesse, un valore aggiunto. 
Come dare la possibilità ai genitori di portare questo nuovo contributo come 
valore  aggiunto?  Ho  voglia  di  esserci  dentro  in  maniera  diversa,  i  miei 
strumenti  sono poveri.  Essere  in  grado  di  utilizzare  queste  competenze, 
questa disponibilità.

Partecipare non è la sola presenza fisica. Nuovi mezzi di comunicazione, come 
li accogliamo?Il consiglio è uno strumento, il genitore ha un mandato preciso di 
rappresentanza:come ritornare agli altri genitori? A volte ci si perde per 
strada.  Un ritorno importante che spesso manca.  Sobrietà vuol  dire tirare 



fuori  le  nostre risorse,  riprendere quello  che è nella  nostra  valigia magica, 
stabilire delle priorità, poche ma approfondite, non disperdere le energie. Noi 
vorremmo fare tutto, ci definiamo poliedriche, ma a volte perdiamo di vista 
le tappe del percorso per arrivare subito all'obiettivo. Seminiamo tanto ma 
non raccogliamo tanto quanto abbiamo seminato. Abbiamo una base sicura 
della nostra esperienze e competenza, ma dobbiamo trovare altri strumenti 
per affrontare il nuovo.

Sono combattuta tra la parte di me educatrice e la parte di me consigliera.

Il  consiglio  è  un  gruppo  di  lavoro  anomalo:  educatrici  e  collaboratore 
presenti  si  trovano prima,  si  conoscono,  condividono la  quotidianità,  quindi 
abbiamo  più  potere rispetto  ai  genitori  che  si  conoscono  poco,  non  si 
preparano in gruppo prima dell'incontro. E' un gruppo squilibrato. Lavorare di 
più  sui  collettivi  sull'importanza  dei  genitori  come  parte  del  nido  (è  un 
assioma).  L'educatore  che  si  arrocca  su  suo  ruolo  di  potere  non  può 
contenere genitori portatori di esperienze alte. Nel consiglio si porta avanti una 
recita, perchè  a  volte  puoi  avere  il  fiato  sul  collo delle  colleghe  che  ti 
possono rimproverare di essere stata poco incisiva. Nel consiglio adesso come 
educatore  non  sei  più  così  forte,  i  genitori  ti  chiedono  altre  forme  di 
partecipazione, ti chiedono di stare nella quotidianità per conoscere di più il 
bambino, ma anch'io ho così l'occasione di conoscere meglio lui. Dopo essere 
stato in sezione hai con il genitore un rapporto più ricco.

Gli  altri  genitori  sanno  poco  e  poco  si  interessano al  consiglio,  non  sanno 
neanche chi eleggono.

Creare il clima nel consiglio dipende dagli educatori.

Capire  le  motivazioni  che  sottendono  i  punti  di  vista  dell'altro,  capire  le 
motivazioni reciproche.

Il consiglio è rigido, non ti permette di giocare con il genitore.

Le cose sono cambiate e anch'io ho avuto un ulteriore cambiamento. Faccio 
parte di un collettivo nuovo di persone più giovani che non hanno mai avuto 
prima esperienza di consiglio, educatori privi di stereotipi che hanno portato 
delle  novità.  Noi,  più  esperte,  abbiamo  messo  a  disposizione  le  nostre 
conoscenze ma  lasciando una tavola aperta. Mezz'ora prima del consiglio 
prepariamo l'ambiente ma non ci troviamo a discutere prima come collettivo, 
magari  riportiamo  solo  che  abbiamo  bisogno  di  un  finanziamento  per  un 
progetto o altro e loro propongono. Non diamo paletti in anticipo. I genitori 
hanno  modi  di  trovare  informazioni  molto  più  elevati  dei  nostri.  Ci 
ringraziano per averli ascoltati. I genitori si scambiano informazioni. Spesso 
non sai fino a dove ti puoi spingere: dove è il limite? Anche per un fattore di 
equità tra nidi.

Ti chiedono di stare zitta e  di ascoltare , poi  si incastrano le loro proposte 
con le esigenze educative, le regole del Servizio.



Sono i genitori che ti chiedono di fare colloqui prima, vogliono incontri a tema. 
Hanno bisogno di entrare di più nel merito di quello che fai in sezione. Ti 
vedono con dei fogli (stiamo  raccogliendo le osservazioni per il progetto) e ti 
chiedono a che cosa ti  servono.  Ti  chiedono lo  spazio  dopo le  ore 16 per 
restare insieme.

Hanno voglia di conoscere il bambino sotto la visuale del nido.

Vivono la situazione quotidiana anche con gli altri bambini  di cui poi ti 
dicono “Come sono cresciuti!”

C'è uno sguardo che tiene conto anche degli altri.

La voglia di stare al nido è voglia di condivisione con i loro figli. La condivisione 
è prevenzione anche per l'adolescenza. Guardo il bambino perchè il bambino 
deve guardarmi. I bambini hanno bisogno di orientamento non di competenze, 
di insegnamento, hanno voglia di conferme delle loro scelte.

Ascolto, ma non sono spettatori, insieme costruiamo un saper maggiore.

Il confronto continuo ( con e-mail), lo scambio quotidiano fanno girare questo 
sapere oltre il consiglio tra tutti i genitori.

Confrontarsi con altri educatori è utile, il progetto della Fabbri ci sta aiutando a 
riflettere anche sul  nostro ruolo.Il  Comune deve aprirsi  e  farsi  forte  di 
queste   sue  competenze.  C'è  bisogno dell'orientamento pur  lasciandoli 
parlare e ascoltandoli.

Quest'anno siamo in una nuova realtà.  I  bambini  che permangono solo un 
anno e il modello organizzativo del pasto a richiesta con orari di uscita variabili 
di  conseguenza,  hanno  portato  ad  avere  genitori  che  sostano,  altri  che 
arrivano,la presenza di nonne che, a volte, danno un apporto (una legge libri ai 
bambini, per esempio), ci fanno definire il nostro servizio un  Nido a Porte 
Aperte.

Sono genitori con aspettative diverse, molti bambini hanno frequentato dalla 
nascita  i servizi integrativi.

Nel  primo  consiglio  i  genitori  volevano  decidere  la  festa  di  Natale,  come 
abitudine acquisita. Ma per noi era meglio non farla, abbiamo raccontato loro le 
nostre idee rispetto ai bisogni dei bambini e loro hanno concordato.

I  genitori,  così  presenti  nella  mattinata  e  durante  la  fase  dell'inserimento, 
hanno imparato a conoscere i bisogni dei bambini.

Noi siamo sempre quelle lì anche quando i genitori sono presenti ( forse perchè 
già abituate a lavorare nei centri per bambini e genitori), riusciamo anche a 
fare i “canguri”.

E' il momento di aprire le porte ai genitori e a nuove idee. Stiamo facendo 
i  conti  con  le  nostre  rigidità.  I  genitori  hanno  idee  e  voglia  di  libertà. 



Attraverso il mio modo di essere, il genitore vede. Bisogna imparare a tollerare 
anche i ritardi!   Il genitore ritardatario è da riprendere solo quando il ritardo 
destabilizza gli altri bambini. Aprire non vuole dire non avere regole.

Con la mamma incinta, che arriva dopo le 9, abbiamo concordato il ritardo, 
quando arriva  con il figlio,  gli altri sanno che lui entra a quell'ora dopo di loro.

Sapere  come stare dentro al servizio.

I  genitori  sono amici  degli  altri  bambini,  vuol  dire  che è passata  l'idea di 
gruppo, di appartenenza.

Il genitore che vive la quotidianità fa cambiare il rapporto con l'educatore. Ci 
sono più padri, più coppie, più madri nel consiglio.

Prospettive

Tra collettivo e i singoli educatori 

Nel documento “Primi giorni al nido:accogliere i bambini e le famiglie”  a cura 
del  Coordinamento  Nidi  -agosto  2009,  si  evidenziava  come  il  rapporto 
gruppo/singolo potesse essere ritenuto un'apparente opposizione in quanto le 
due parole sono coesistenti e non escludenti.

In termini temporali, si potrebbe affermare che il collettivo si occupa del pre e 
del post. Che significa?Il gruppo costruisce la cultura condivisa ed è il punto di 
partenza, il – pre - . In questo caso: che cosa è il consiglio? Quale è la funzione 
esercitata  dagli  educatori  rappresentati? Quali  linee-guida  possiamo 
individuare insieme per sostenere tale rappresentatività? Quali aspettative nei 
confronti del consiglio e della partecipazione in generale: che i genitori siano 
disponibili, per esempio, alla raccolta delle foglie,alla piccola manutenzione, a 
contribuire agli aspetti organizzativi di un momento aggregativo o che, invece 
o anche, sappiano entrare nel vivo delle proposte formative e nel merito delle 
problematiche  educative  che  accomunano  gli  uni  e  gli  altri  da  diverse 
prospettive? La buona partecipazione si  misura solo con la presenza o con 
i'impegno a produrre “ricchezza materiale? Quale consapevolezza  diffusa che 
la partecipazione ha bisogno di cura, ovvero che presuppone la determinazione 
degli educatori a lavorare in un servizio partecipato? Quale confronto e accordo 
sul ruolo progettuale della gestione sociale?  

In mezzo il  qui ed ora degli  educatori  di  ogni  sezione che nell'incontro del 
consiglio hanno il compito di articolare i loro interventi, ma anche di formulare 
proposte, in base ai criteri orientativi concordati. In questa fase si realizza il 
passaggio  tra  responsabilità  collettiva  e  responsabilità  dei  singoli  che  può 
essere esercitata con sicurezza solo se il collettivo concede la piena fiducia ai 
loro rappresentanti  che, di  conseguenza e senza disconfermarsi  tra loro,  in 
questa  flessibile  traduzione possono  concordare  e  ideare  con  i  genitori 
nuove proposte e  nuovi progetti. 



Il post riguarda, invece, la discussione di verifica delle proposte.... ma anche di 
come queste  responsabilità  individuali  sono  state  giocate,  se  è  vero  che il 
termine  stesso  presuppone  il  rendere  ragione  delle  proprie  azioni  e  dei 
significati che ad esse abbiamo attribuito.

Dentro al consiglio

All'interno del consiglio il genitore si presenta con “cinque identità”:

1. il suo essere genitore, cioè colui che esprime la complessità delle famiglie 
e le molteplicità delle esigenze che da esse emergono;

2. come  agenzia  educativa  cui  il  nido  con  analoghe  funzioni  si  affianca 
(Bondioli, Mantovani, Manuale critico dell'asilo nido);

3. il  suo  essere  persona  con  titolo  studio  medio-alto  e,  in  genere,per 
esempio, con competenze informatiche superiori a quelle degli educatori;

4.  come utente ;
5. come espressione di cittadinanza attiva.

Forse sono le 3 ultime connotazioni, perchè nuove, che, in questi ultimi anni, 
stanno suscitando più riflessioni sul ruolo che, di rimando , l'educatore può 
assumere.

Il genitore utente , in questi anni,ha trovato un suo riconoscimento garantito 
anche a livello legislativo da documenti come lo statuto, la carta dei servizi, la 
carta europea dei diritti dei cittadini nei quali sono previsti una serie di atti da 
parte  delle  istituzioni(che  erogano  i  servizi)  che  consentono  ai  cittadini  di 
partecipare perchè dotati di strumenti per poterlo fare:l'informazione, supporti 
tecnici.1 

Con valenza più sociale e politica, è la prospettiva del genitore che entra nei 
servizi a dimensione comunitaria  come cittadino. In questo caso il nido diventa 
luogo di  esercizio  di  una cittadinanza attiva  e  quindi  luogo di  dialogo e di 
confronto.  In  questa  accezione,  la  partecipazione  richiede  alle  famiglie  di 
essere  interlocutore  attivo  nelle  politiche  dell'Amministrazione,  di  svolgere 
pertanto  un'attività  di  condivisione  dialogica  che  è  alla  base  di  ogni 
democrazia. 2

Dunque, il genitore, entra al nido  con maggiori consapevolezze rispetto ai suoi 
diritti  collegati  al  ruolo  che  può  giocare  all'interno  dell'istituzione  e  con 
conoscenze tali  per cui  la modificazione del   rapporto con l'  educatore può 
spezzare l' equilibrio raggiunto in tanti anni di esperienza, sbilanciandosi ora da 
una parte ora dall'altra. 

Parlare di linee guida o criteri significa avere chiaro le funzioni che l'educatore 
è chiamato a svolgere, bene evidenziate nella discussione fra educatori sopra 
riportata, e non è possedere gli strumenti che aiutano a difendersi dai genitori 
e dalle loro idee, a volte, vissute come spiazzanti, ma forse aiuta, per esempio, 
a  riformulare  richieste  e  bisogni,  a  volte  persino  a  ridefinire  iniziative  e 

1da “Partecipazione delle famiglie: riflessioni,scelte e progetti” F. D'Alfonso, P. Rilei in “Partecipazione e qualità” a cura 
di A. Bondioli e D. Savio).

2 idem



percorsi.

Se ne potrebbero citare alcune:

1. essere portatore di cultura pedagogica, dice un educatore, voce del nido 
e di un servizio. Le proposte da realizzare devono rientrare nell'ambito 
del  progetto  educativo  e  con  esso  integrarsi.  Garante  dell'identità 
educativa come tratto distintivo del nido, l'educatore è per i genitori del 
consiglio  anche  fonte  di  conoscenza  della  progettualità  e  delle  scelte 
organizzative delle sezioni,dei bisogni delle famiglie;

2. essere  informatore  di  contesto  e  memoria  dei  percorsi  seguiti  per 
decidere insieme continuità o cambiamenti, per dare esempi dei temi o 
degli aspetti trattati  magari per  decidere  insieme di andare oltre.

3. essere  attento e interessato ascoltatore delle idee dei genitori e  saperle 
ricollocare  nell'ambito  degli  obiettivi  del  consiglio  di  gestione,  in 
particolare  della  promozione  della  partecipazione  e  non  solo,  come 
ultimamente sembra accadere, di raccolta di finanziamenti per le attività 
del  nido,  recuperando,  pertanto,  uno  spazio  di  riflessione   accanto 
all'efficiente spazio decisionale per puntare verso ciò che va al di là di ciò 
che piace o che altri fanno;

4. saper  agire  la  flessibilità  per  far  sì  che il  nido si  apra e non si  lasci 
soltanto guardare.

     

Per concludere

Diceva Sergio Neri: al genitore interessa capire come suo figlio sta crescendo e 
come questa crescita è segnata dalla sua presenza, nel nostro caso, al nido. 
Ora si potrebbe aggiungere, e quanto questo nido con tutte le persone che lo 
abitano e lo percorrono, possa contribuire alla costruzione della sua identità 
genitoriale.   


