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RELAZIONE SUL SERVIZIO EROGATO 

 

 

 L’anno educativo 2014/15 è stato un proseguo naturale dell’anno precedente, e sulla scorta di 

questo ci sono state iniziative del tutto nuove che sono state proposte con l’obiettivo di rendersi 

un servizio rivolto ai bambini, alle famiglie, e anche al territorio. Si è lavorato infatti molto per 

costituire e consolidare una rete di relazioni all’interno del gruppo di lavoro stesso e soprattutto 

del gruppo con gli utenti (famiglie e bambini), con i responsabili della gestione, con i funzionari 

dell’Amministrazione e con tutti gli altri operatori che interagiscono a vario titolo con il servizio. 

In base al modello pedagogico-educativo che il nido ha adottato, quindi, si è fatto leva sul sistema 

di scambi e di relazioni come importanti strumenti di crescita per ogni soggetto: adulto o 

bambino che sia. All’interno del gruppo, quindi, si è lavorato in modo particolare sulla costante 

crescita e condivisione delle finalità e degli obiettivi che guidano l’azione educativa dell’asilo nido. 

Ogni operatore ha effettuato individualmente un’analisi e una lettura dei Progetti Pedagogico, 

Educativo e Organizzativo per poi definire e discutere in gruppo ruoli, competenze e impegni 

specifici di ciascuno. 

Nelle pagine seguenti vengono evidenziati gli interventi attuati in ogni singolo aspetto del progetto 

educativo, con particolare riferimento ai soggetti implicati, alle azioni educative messe in atto e ai 

risultati conseguiti. 
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DAL PROGETTO EDUCATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE SPECIFICA 

 

Il gruppo di lavoro durante l’anno appena trascorso, ha presentato alle famiglie, un Progetto 

Educativo in continuità con quello dell’anno precedente, incentrato sulla teoria delle intelligenze 

multiple di H. Gardner, dalla quale si sono tratti importanti spunti per progettare sia i momenti di 

gioco pensati per i bambini, che quelli di routine, ma anche le attività per genitori che 

rappresentano parte integrante della vita al nido. Secondo Gardner ogni persona è dotata di 

almeno 9 intelligenze strettamente connesse tra loro, e se messa nelle condizioni adeguate di 

incoraggiamento, può arricchirle e favorirle. I bambini nella fascia d’età 0-3 anni posseggono una 

mente plastica in grado di cogliere tutti gli spunti che l’ambiente offre, si è cercato quindi di 

migliorare lo sviluppo delle loro capacità cognitive, relazionali ed emotive lavorando proprio sulla 

molteplicità delle intelligenze. 

Il coinvolgimento della famiglia resta un punto fermo di grande importanza, e come verrà 

descritto nelle pagine a seguire con maggior dettaglio, molte iniziative sono state pensate 

proprio con l’intento di accogliere le famiglie in un ambiente che diventa un punto fermo per 

valori ed iniziative, un luogo che non è solo  di “passaggio” per il genitore, dove affidare i propri figli 

per il tempo necessario alle cure dell’educatrice,  ma anche luogo dove poter stare, fermarsi per 

fare nuove esperienze con i propri figli, luogo che permette di prendersi del tempo per stare con i 

propri figli. 

Tra le 9 intelligenze di Gardner, ogni educatrice si è fatta portatrice della propria personale 

intelligenza e si è quindi data vita a una rosa di laboratori ricca e variegata che potesse 

incontrare il piacere di ogni bambino. Il gruppo delle educatrici ha individuato 4 intelligenze sulle 

quali puntare quest’anno:  

 

 la NATURALISTICA, in coerenza con gli ideali del riuso, riciclo e rispetto della natura. Le 

educatrici hanno fatto propria questa intelligenza facendola emergere nelle attività (con 

materiali di recupero, per lo più in giardino a diretto contatto con l’ambiente esterno), 

negli allestimenti e documentazioni degli spazi creati anch’essi con oggetti dismessi di uso 

quotidiano, e in ogni momento di routine con i bambini (es. attenzione al non sprecare il 

cibo piuttosto che la carta igienica al bagno).  

 

 l’intelligenza LINGUISTICO-MUSICALE, che fa riferimento a tutto il sistema di capacità di 

costruzione e di padronanza della parola, unita alla memoria uditiva e di riconoscimento 

dei suoni, ritmi, tonalità e la loro riproduzione.  
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 l’intelligenza CINESTESICA-SPAZIALE che concerne la capacità di coordinazione, di 

controllo dei movimenti, capacità manuali, ma anche percezione del colore, della forma e 

del corpo nello spazio. 

 

 l’intelligenza INTERPERSONALE che implica l’abilità di sentire, percepire ed interpretare gli 

stati d’animo, le intenzioni ed i sentimenti altrui. 

 
Il gruppo educativo inoltre ha ampliato il progetto sulle intelligenze multiple arricchendolo con gli 

spunti derivanti da un altro testo di H. Gardner dal titolo “le cinque chiavi per il futuro”. Gardner 

descrive in questo testo quei tipi di intelligenze o mentalità di cui gli individui avranno bisogno se 

vorranno avere successo e prosperare nelle epoche future: intelligenza disciplinare, intelligenza 

sintetica, intelligenza creativa, intelligenza rispettosa ed intelligenza etica. 

In particolare, si è penato di coltivare e portare avanti due tipi di mentalità: 

  disciplinare: impiega le forme di pensiero associate alle principali discipline di studio e alle 

principali professioni; necessita di continuo arricchimento al di là dell’istruzione formale e si 

acquisisce applicandosi con costanza.  

 etica: riflette concettualmente sulle caratteristiche essenziali del ruolo che l’uomo ricopre 

nell’ambito del lavoro e nell’ambito della comunità. Caratterizza l’individuo che comprende 

qual’è la natura della sua relazione con il mondo e costruisce la sue azioni a partire da 

questa consapevolezza. 

 

I gruppi dei bambini e le figure di riferimento 

 

Durante questo anno educativo, il numero dei bambini è stato altalenante, con molte iscrizioni e 

ritiri avvenute in corso d’anno che hanno visto impegnato il personale educativo in un lavoro di 

graduale aggiustamento dei gruppi dei bambini, per far sì che i bambini stessi potessero 

abituarsi senza repentini turbamenti ai cambiamenti messi in atto.    

In generale possiamo dire che, nel rispetto dei rapporti numerici, sono stati creati tre gruppi 

omogenei per fasce di età: gruppo piccoli (bambini tra i 9 e i 18 mesi); gruppo medi (bambini tra i 

18 ed i 24 mesi) gruppo grandi (bambini tra i 24 ed i 32 mesi).  

Per ogni gruppo si  garantita un’educatrice prevalente la quale, soprattutto nelle fasi di 

ambientamento, ha rappresentato la base sicura, il punto di riferimento sia per il bambino nuovo 

entrato ma anche per gli altri bambini già inseriti; è infatti di grande importanza creare un clima 

stabile e rassicurante soprattutto laddove gli ambientamenti, e quindi i cambiamenti che 

avvengono sul gruppo, sono così frequenti e scaglionati sull’arco dei vari mesi dell’anno. 
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Ciò nonostante essendo il numero massimo raggiunto a giugno 2015 degli iscritti pari a 25, si è 

favorito molto un clima relazionale tale per cui ogni educatrice del servizio potesse avere 

momenti di cura con i bambini anche degli altri gruppi rispetto a quello del quale era educatrice 

prevalente. Inoltre alla luce del Progetto Educativo sulle intelligenze multiple, ogni educatrice, 

essendo portatrice di una personale intelligenza, ha pensato e attuato dei momenti laboratoriali 

rivolti a tutti i gruppi di bambini. 

Molto importante è stato il lavoro di gruppo delle educatrici, dove si sono condivisi pensieri, 

percorsi e azioni in sinergia costante per garantire sicurezza, accoglienza e rispetto di tutti ed 

ognuno dei bambini e delle famiglie frequentanti il servizio. 

Il personale educativo e quello ausiliario sono sempre stati affiancati dalla coordinatrice di 

sistema e dalla coordinatrice pedagogica rispetto sia agli aspetti pedagogico educativi che 

organizzativo-gestionali del servizio. 

 

Gli ambientamenti 

 

Gli ambientamenti sono avvenuti in diversi mesi dell’anno educativo, tutte le richieste d’iscrizione 

sono state accolte e, come esplicitato nella tabella sotto riportata, sono avvenute su tutto il 

periodo degli 11 mesi di apertura del servizio. Il personale educativo grazie al prezioso supporto 

del coordinamento pedagogico e delle operatrici d’appoggio ha gestito i cambiamenti con 

flessibilità e riorganizzazione costante dei percorsi educativi e relazionali all’interno dei gruppi di 

riferimento.  

Durante l’anno ci sono stati anche dei ritiri e l’uscita a dicembre di 4 bambini che sono passati 

alla scuola dell’infanzia. 

 

 

Data inserimento Numero bambini 

già iscritti dall’anno educativo 2013-14 10 

03/09/2014 5 inserimenti 

08/08/2014 3 inserimenti 

01/10/2014 2 inserimenti 

31/12/2014 4 ritiri per passaggio alla scuola dell’infanzia 

1 ritiro 

12/01/2015 3 inserimenti 

02/02/2015 1 inserimento 
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05/02/2015 1 ritiro 

02/03/2015 2 inserimenti 

01/04/2015 1inserimento 

04/05/2015 3 inserimenti 

18/05/2015 1 inserimento 

30/06/2014 5 ritiri 

 

Degli utenti sopracitati 4 hanno frequentato con tempo ridotto al mattino. 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI, DEI TEMPI E DEI MATERIALI 

 

Gli spazi del nido 

         

Gli spazi sono stati organizzati a settembre sulla base del numero iniziale e dei gruppi presenti di 

bambini, a partire dai due mesi successivi l’inizio della frequenza, sono state apportate piccole 

modifiche in relazione alle sempre nuove e diverse esigenze che i gruppi stessi richiedevano in 

relazione sia alla crescita delle età e quindi al bisogno di proposte adeguate, sia ai nuovi 

ambientamenti e ritiri avvenuti.  In generale erano riconoscibili, per i bambini dei gruppi medi e 

grandi, nel salone centrale loro spazio di riferimento: angolo simbolico, doppia zona dei pasti, 

laboratorio, angolo lettura, angolo materiali di recupero; e per i piccoli, nella stanza loro dedicata: 

angolo morbido attrezzato per eventuale riposo mattutino, angolo mobili primi passi, angolo per il 

gioco euristico, zona pasto e bagno collegato con oblò sulla stanza. 

La stanza per il sonno pomeridiano e la psicomotricità sono rimaste nella stesa stanza come per 

gli anni precedenti.  

Il giardino ha avuto un ruolo molto importante quest’anno più che i precedenti, infatti alla luce del 

progetto educativo con forte impronta naturalistica, è stato utilizzato sia come spazio all’aperto 

per la libera esplorazione e espressione del movimento, ma anche come location per molti 

laboratori: dalla pittura alla manipolazione, all’approccio verso la cura di alcune piante 

aromatiche nella zona “orto”, alla lettura sotto al gazebo, sino alla scoperta delle magie del tempo 

con uscite sotto i leggeri fiocchi di neve. 

 

Lo spazio della BIBLIONIDO, presentato alle famiglie lo scorso anno, è stato mantenuto e portato 

avanti; questo a fronte dell’interesse dei bambini verso libri ed immagini. Il personale ha 

proseguito a catalogare ed ampliare la biblioteca del nido grazie ai libri donati dalle famiglie 
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stesse in occasione del compleanno dei propri figli, ma anche grazie all’iniziativa della libreria 

Giunti di Riva del Garda in collaborazione con la biblioteca della val di Ledro, che, ha regalato e 

messo a disposizione dei bambini del nido numerosi libri nuovi. Tutti i testi proseguono ad essere 

fruibili tramite prestito a casa. Lo spazio è diventato un punto di riferimento dove ogni famiglia ha 

avuto e avrà l’opportunità di sostare su un morbido cuscinone a leggere una storia con il proprio 

bambino prima di tornare a casa al pomeriggio.   

In collaborazione con la Biblioteca comunale di Bezzecca, ogni mese, venivano inoltre proposte 

due novità di lettura (una per adulti e l’altra per i bambini), che le famiglie potevano consultare al 

nido. Il personale educativo ha avviato la produzione di allestimenti realizzati con materiali di 

recupero e di materiali di gioco, sempre ottenuti con materiali “poveri” e pensati per essere 

inseriti nelle nuove attività proposte in ciascun anno educativo, questo grazie alla collaborazione 

con l’Associazione Remida di Rovereto convenzionata alla Bellesini s.c.s. 

La necessità di caratterizzare ogni angolo del nido è stata avvertita da subito dal gruppo di 

lavoro, nel contempo la scelta di privilegiare l’impegno sul fronte relazionale è stata sempre 

prevalente. Si è svolto quindi un grande lavoro di documentazione, intesa come opportunità per 

conoscere e rielaborare ciò che il nido propone ai bambini e alle loro famiglie, e soprattutto sulle 

motivazioni che hanno guidato le scelte operate.  

 

 

I tempi della giornata educativa  

 

Al fine di rendere le giornate al nido regolari, prevedibili e rassicuranti per i bambini, il gruppo di 

lavoro si è costantemente impegnato nell’organizzare gli orari di attività e routine andando anche 

incontro ai tempi istituzionali del servizio (come ad esempio orari di entrata e uscita). Si è inoltre 

cercato di trovare un equilibrio tra i bisogni di ogni singolo bambino e quelli del gruppo, 

soprattutto rispetto ai piccoli sotto i 18 mesi, con massima disponibilità del personale e 

flessibilità rispetto agli orari di pasto e sonno, garantiti al momento del bisogno di ogni singolo 

bambino. 

I periodi di ambientamento rivestono una parte importante nella costruzione di una relazione di 

fiducia bambino-educatore-famiglia: è stato fondamentale garantire la presenza costante delle 

stesse figure di riferimento, in particolare nei momenti di cura che sono l’essenza della qualità 

del servizio, dove i bisogni non solo fisiologici ma anzitutto affettivo-relazionali trovano importante 

espressione favoriti dalla possibilità di avere un momento di relazione individualizzata adulto-

bambino. Questi momenti sono stati programmati dal gruppo delle educatrici con la massima 

attenzione per essere vissuti con serenità nel rispetto dei tempi, dei modi e delle esigenze del 
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gruppo e dei singoli bambini, si sono rivelati inoltre preziose occasioni d’osservazione che, con 

l’ausilio del “diario del bambino al nido” in un’ottica formativo-pedagogica, hanno registrato punti 

di forza e difficoltà di ogni bambino. 

 

Le proposte educative 

 

A inizio anno educativo, in ragione del bisogno dei bambini già frequentanti di ritrovare spazi, 

relazioni e amicizie al nido dopo la pausa estiva e per favorire l’inserimento dei nuovi utenti, il 

personale educativo ha proposto ai bambini attività poco strutturate per dare più valore all’ 

instaurarsi di relazioni significative con le educatrici di riferimento e per osservare con attenzione 

le dinamiche relazionali esistenti, competenze e bisogni emergenti dei gruppi di bambini. 

A partire dalle osservazioni si sono progettate una serie di proposte educative volte a rispondere 

ai bisogno fisico-affettivi dei bambini per favorire la loro curiosità e la loro voglia di sperimentare 

Come specificato in introduzione, il progetto educativo è stato pensato a partire dalla teoria delle 

intelligenze multiple di H.Gardner, dalla quale sono state scelte 4 aree tematiche sulle quali 

individuare specifici percorsi di gioco: percorso naturalistico, percorso cinestesico-spaziale, 

percorso linguistico-musicale e interpersonale. 

La progettazione educativa è stata comunque diversificata per ogni gruppo, in relazione alle età e 

competenze degli stessi. 

Verifica e ridefinizione degli obiettivi sono stati costantemente monitorati anche per i mesi 

successivi, con l’inserimento di sempre nuove proposte in modo da seguire e accompagnare lo 

sviluppo dei bambini, tenendo conto dei cambiamenti nei loro bisogni evolutivi. 

I percorsi educativi progettati per ogni gruppo, in un confronto aperto e allargato anche alla 

coordinatrice pedagogica, sono condivisi dall’intero gruppo di lavoro e pensati in modo da 

garantire ai bambini l’opportunità di fare esperienze diversificate che favoriscano lo sviluppo del 

bambino nella sua globalità, tenendo conto di tutte le diverse aree evolutive: relazionale, fisico-

motoria, percettiva, comunicativa e linguistica, cognitiva. 

 

Nello specifico le proposte educative rispetto alle 4 intelligenze scelte sono state per tutti i gruppi 

di bambini le seguenti:  

 

1) intelligenza naturalistica: le attività si sono svolte sia in laboratorio all’interno che in giardino; le 

tematiche riguardavano sia l’uso di materiali naturali per sperimentare ed esplorare, sia il riuso 

di materiali di riciclo per produrre oggetti nuovi: il nostro orto, dal seme al fiore, lente 
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d’ingrandimento, che rumore fa la natura, la natura entra al nido, nominiamo l’ambiente intorno a 

noi. 

 

2) intelligenza linguistico-musicale: si è partito cercando di sviluppare l’intelligenza musicale come 

materia da esplorare, affiancandola al linguaggio dell’educatrice, che, all’inizio, “presta” le parole 

al bambino, per arrivare ad un iniziale produzione non-verbale e verbale: parole cantate, coccole 

sonore, tocchiamo le parole, rumore e silenzio, esplorazione sonora, “cappello racconta storie”. 

 

3) intelligenza cinestesico-spaziale: legate tra loro perché, è interessante per il bambino, utilizzare 

lo spazio con il corpo. Le attività si sono svolte nella stanza della psicomotricità o in giardino: 

muoversi per conoscere, colore verticale, allo specchio, colori frizzanti, entrare dentro. 

 

4) intelligenza interpersonale: intelligenza che non si risolve in un’attività specifica, ma coinvolge il 

bambino in tutta la giornata educativa. E’l’intelligenza che a che fare con le relazioni, non solo tra 

bambini ma anche tra bambino ed educatore e tra educatore e famiglia. Le relazioni sono 

considerate strumenti di crescita, e l’ambiente del nido, nel quale è inserito il bambino, è stato 

organizzato e pensato in modo tale da sollecitare, coinvolgere e stimolare la relazione sui tre 

livelli sopraelencati: parliamoci di noi, emozioni in gioco, un tempo per tutti, atteggiamento 

empatico. 

 

Da sottolineare come si sia assistito al decentramento dell’educatrice che è rimasta attenta 

organizzatrice della regia e del setting perdendo però il carattere di centralità: ha curato la 

predisposizione di materiali e strumenti per la crescita e l’apprendimento lasciando maggiore 

libertà per l’iniziativa personale di ogni singolo bambino. 

 

Altre proposte quali ad esempio le costruzioni, gli incastri e altri giochi strutturati a tavolino, le 

attività in giardino hanno costituito delle costanti nelle offerte educative allargate al nido in alcuni 

momenti della giornata. 

 

Le routine 

 

Le routine rappresentano il tempo del quotidiano, un insieme di gesti di cura sulla base dei quali 

si crea un rapporto significativo e personale tra bambino e figura di riferimento. Continuità e 

costanza qualitativa diventano obiettivi importanti per il personale educativo nel momento della 

loro programmazione: a partire ed in continuo riferimento allo scambio di informazioni con la 
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famiglia si sono pensate e condivise le più adeguate modalità e tempi di pasto, cambio e sonno 

cercando di equilibrare sempre riti conosciuti e ripetitivi con le esigenze di cambiamento o 

eventuali imprevisti. 

La relazione ed il dialogo costante tra educatrice e bambino sono aspetti di primo ordine rispetto 

alla mera risposta dell’adulto al bisogno fisiologico del bambino in quel momento, e per questo il 

tempo da dedicare deve essere adeguato, i gesti d’attenzione lenti e delicati. Lasciare al bambino 

possibilità di scelta e di fare da sé alcuni gesti del quotidiano permette inoltre di rafforzare 

autostima e competenze e di dare valore all’autonomia intesa proprio come non dipendenza 

dall’adulto: il bambino è protagonista del suo sviluppo.  

 

 

L’INCLUSIONE DEI BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

All’interno del nido di Ledro quest’anno non è stato accolto alcun bambino con bisogni educativi 

speciali.  

 

 

IL PROGETTO DI CONTINUITÀ CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Per gli 11 bambini che a settembre passeranno alle 4 scuole dell’infanzia di Ledro (Bezzecca, 

Tiarno si Sotto, Molina e Tiarno di Sopra) è stato pensato un percorso di continuità educativa in 

grado di accompagnarli con le loro famiglie in quello che sarà per loro un importante passaggio 

di vita oltre che di struttura educativa. 

Garantendo ai bambini un primo approccio alla realtà prossima che li aspetterà attraverso 

momenti di esplorazione in un contesto sereno, prevedibile e conosciuto permette loro di 

acquisire una sicurezza e alcuni punti di riferimento che saranno loro utili settembre prossimo. 

Il percorso, pensato e concordato con il coordinamento pedagogico e in collaborazione con le 

insegnanti della scuola dell’infanzia di Tiarno di Sotto si è articolato in tre momenti: 

 incontro tra insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatrici del nido d’infanzia per 

condividere gli obiettivi del percorso, ragionando sul significato che questo passaggio riveste per i 

bambini e per le loro famiglie; 

 tre incontri tra i bambini del nido e quelli più grandi della scuola dell’infanzia (si è scelta 

quella di Tiarno di Sotto in quanto ubicata nello stesso edificio del nido): per questo momento si è 

pensato di proporre ai bambini un breve percorso che consentisse loro di esplorare e 
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sperimentare liberamente i nuovi spazi, materiali e relazioni tipiche della scuola materna, 

piuttosto che attività più strutturate. 

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO PROMOSSA DALLA PROVINCIA 

AUTONOMA DI TRENTO, 

 

Durante l’anno educativo 2014-15 tutto il personale educativo è stato coinvolto in un percorso 

formativo della durata totale di 30 ore riguardante la relazione tra nido e famiglia dal titolo: “TRA 

NIDO E FAMIGLIA parole azioni, significati”. Il nido è in stretta relazione con la famiglia ed ha una 

funzione di coparenting;  le educatrici hanno lavorato sui propri vissuti e sulle proprie 

rappresentazioni delle famiglie, ponendosi domande rispetto a quanto siano in grado di capire ed 

interpretare quelli che sono i loro bisogni. Hanno potuto riflettere su quali siano le risorse e gli 

strumenti messi in campo per rispondere a tali bisogni, mettendosi anche in gioco e 

sperimentandosi in serate di approfondimento su tematiche inerenti all’infanzia, rivolte alle 

famiglie.  

 

Gli incontri formativi sono stati suddivisi in una plenaria iniziale ed una finale che hanno coinvolto 

le educatrici di molti nidi d’infanzia del Trentino alla presenza della dott.ssa Donata Ripamonti, ed 

una serie di incontri territoriali a piccolo gruppo, svolti a Riva del Garda ed Aldeno insieme al 

personale educativo dei nidi S. Alessandro, Aldeno e Cimone e Volano.  

 

 
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO PROMOSSA DALLA COOPERATIVA 
BELLESINI S.C.S. 
 

 

Ad inizio anno educativo, la Dott.ssa Daria Santoni è intervenuta proponendo una spiegazione ed 

una riflessione attiva e partecipata riguardo le due teorie di H. Gardner - quella delle intelligenze 

multiple e quella delle cinque chiavi per il futuro - che rappresentano le basi teoriche dalle quali 

prende vita il Progetto Educativo dell’anno educativo in corso. 

 

Formazione accordo stato regioni (parte conclusiva, 4 ore) ha coinvolto un totale di 89 

dipendenti della Cooperativa di cui: 1 cuoco, 21 ausiliarie, 2 coordinatrici pedagogiche, 3 

coordinatrici interne, 4 cuochi, 54 educatrici, 4 impiegati e 125 persone di altri enti gestori, per 

un totale di 217 dipendenti coinvolti. Nell’anno educativo 2014 – 2015 sono stati attivati i corsi 

per la formazione stato regione specifica della varie mansioni lavorative.  
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Formazione antincendio (8 ore): composta da una parte teorica a da una parte pratica che ha 

visto partecipe il personale della Bellesini s.c.s. sia per nuova formazione che per aggiornamento.  

 

Formazione primo soccorso (12 ore): per formare e/o aggiornare il persone nella parte teorica - 

pratica del corso.  

 

La Bellesini s.c.s. per tutto l’anno educativo ha favorito lo scambio di esperienze e 

l’approfondimento di temi importanti per le gestione dei servizi coinvolgendo il personale 

educativo anche in un Convegno organizzato dalla stessa e tenutosi il 6 marzo presso il Palazzo 

della Regione di Trento. 

Convegno La Bellesini s.c.s. in collaborazione con l’Assessorato delle pari opportunità della 

Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Trento ha organizzato per il 6 marzo 2015 un 

convegno dal titolo “Bambini e bambine: educazione, prospettive, pari opportunità”. L'iniziativa ha 

avuto lo scopo di promuovere una riflessione sulle prospettive delle pari opportunità in 

educazione e presentare gli esiti di una ricerca sulle rappresentazioni di genere condotta in 

alcuni servizi per la prima infanzia. A seguito di questa iniziativa il personale educativo è stato 

coinvolto in una formazione specifica al riguardo con i relatori del convegno: Marianella Sclavi 

sociologa e scrittrice, Flavia Favero formatrice e parenting counselor, Silvia Leonelli ricercatrice 

Università di Bologna, per approfondire i temi trattati. 

 

Incontri di coordinamento interno promossa dalla cooperativa “B. S. Bellesini”. Il coordinamento 

pedagogico della Bellesini ha incontrato a cadenza mensile presso la sede di Trento tutte le 

coordinatrici dei servizi in gestione alla stessa per condividere insieme proposte per il territorio, 

coinvolgimento dei servizi ad iniziative interne e esterne al servizio, monitoraggio della formazione 

Pat, confronto su possibili esperienze e necessità formative del personale diverse da quanto già 

predisposto dalla Bellesini. 
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INIZIATIVE DIRETTE A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ED IL COINVOLGIMENTO 

DELLE FAMIGLIE  

 

Strumenti di comunicazione e relazione con le famiglie 

Le famiglie sono parte attiva e strutturante la vita del nido d’infanzia, il lavoro in rete e continua 

comunicazione è fondamentale per far sì che il personale educativo possa sostenere ed 

affiancare le stesse nella cura dei figli, ma anche offrire spazi e occasioni di scambio quotidiano e  

reciproco sia rispetto al benessere dei bambini e alle conquiste o eventi particolari del giorno, ma 

anche rispetto a possibili iniziative di incontro da fare insieme genitori, bambini ed educatrici. 

 

Diario giornaliero di bordo 

Al ricongiungimento i genitori trovano uno spazio loro dedicato dove accanto a un quaderno con 

la descrizione dell’andamento dei momenti di cura (pasto, cambio e sonno) dettagliato per ogni 

bambino, trova una cornice digitale con slide di foto e una descrizione di ciò che i bambini hanno 

esperito durante la giornata: dalle attività più strutturate alle relazioni, dal gioco libero alla 

conquista delle autonomie.  

 

Bacheca di comunicazione con i genitori 

In questo spazio si affiggono le comunicazioni riguardanti il Comitato di Gestione (verbali, ordini 

del giorno), le malattie infettive eventualmente presenti al nido e soprattutto le iniziative 

promosse dal personale per la collaborazione nido-famiglia. 

 

Il menù 

 In uno spazio dedicato nei pressi degli armadietti dei bambini, e quindi ad immediata e comoda 

visione per i genitori, è esposto il menù giornaliero e settimanale del nido (che ruota su sei 

settimane – invernale ed estivo), con le eventuali modifiche. E’ inoltre predisposto, suddiviso per 

menù estivo ed invernale, un raccoglitore con gli allergeni presenti in ogni piatto proposto ai 

bambini. 

 

Documentazione fotografica 

Sulle bacheche e pareti delle varie sezioni e dell’atrio del nido trova spazio, aggiornata nel corso 

dell’anno, una ricca documentazione fotografica, con la quale si intende mostrare ai genitori le 

diverse esperienze vissute all’interno del nido, come solo un immagine può raccontare.   
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Diario personale 

A fine anno educativo sarà consegnato alle famiglie un diario personale plurisensoriale pensato 

per ogni bambino: al suo interno le educatrici raccoglieranno immagini, video, testimonianze, 

materiali prodotti dai bambini stessi ma anche “usati” (ad esempio un pezzo di bavaglia del nido, il 

contenitore delle bolle, granaglie del laboratorio) che potranno evocare ricordi che andranno 

oltre ciò che hanno visto, ma anche ciò che hanno sentito, odorato e toccato così da ampliare il 

possibile range di emozioni che l’esperienza di vita al nido ha fatto vivere loro. 

 

Il “Gufo Gustavo” 

Anche quest’anno, il personale ha pensato di proporre alle famiglie il gufo Gustavo, un amico di 

pezza che vive nel suo caldo nido presso il corridoio principale del servizio. 

Il bambino che di volta in volta lo desidera, può prendersi cura di Gustavo portandolo a casa con 

sé e condividendo con lui le esperienze tipiche della sua famiglia. I genitori hanno il compito di 

documentare il tutto con delle fotografie e materiali raccolti (es. fiori raccolti in passeggiata) che 

al lunedì saranno poi esposti accanto al nido di Gustavo e che parleranno a tutti gli altri bambini e 

alle loro famiglie di quel fine settimana speciale a casa di…. Un’iniziativa volta al rafforzare il 

legame famiglia-nido, per far sentire ogni famiglia protagonista, partecipe in prima persona della 

vita e dei valori del servizio. 

 

INCONTRI PERIODICI VOLTI A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

ALLA VITA DEL NIDO 

 

La relazione quotidiana nido-famiglia ha grande importanza per la condivisione costante dei 

pensieri, dei vissuti e dei progetti attuati giorno per giorno, ma anche le iniziative organizzate ad 

hoc in serate volte alla presentazione dei progetti educativi, condivisione nonché confronto su 

tematiche importanti per loro hanno rivestito una parte fondamentale nella costruzione del 

legame di fiducia tra genitori e personale educativo. 

 

Assemblea con tutti i nuovi genitori 

A luglio 2014 il personale educativo ha contattato telefonicamente gli utenti iscritti al servizio per 

settembre 2014 per invitarli ad un incontro di presentazione dello stesso. Oltre ad avere avuto la 

possibilità di visitare gli spazi del nido per farsi una prima idea di come si sarebbe svolta la 

giornata educativa dal punto di vista organizzativo, le mamme ed i papà hanno potuto soprattutto 
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conoscere quelli che sono i principi educativi e pedagogici che muovono pensieri ed operare del 

gruppo di lavoro e della cooperativa Bellesini. Sono state inoltre fornite loro le prime informazioni 

circa lo svolgimento dell’ambientamento, lasciando ampio spazio ai numerosi dubbi e domande 

che in merito, soprattutto per chi era alla prima esperienza di distacco simile. 

Tale assemblea è stata riproposta a luglio 2015 per gli utenti che entreranno a settembre 

2015. 

 

Colloqui individuali pre-ambientamento 

All’inizio di settembre 2014 i genitori di ogni nuovo bambino iscritto hanno avuto un colloquio 

individuale con l’educatrice prevalente per l’ambientamento e la coordinatrice interna: si è 

trattato del primo momento di reciproca conoscenza per le educatrici di avere informazioni sul 

bambino e per i genitori sul servizio. Ci si è accordati nel dettaglio rispetto alle modalità di 

ambientamento, puntando il focus soprattutto sul rispetto dei tempi e delle emozioni della diade 

madre-bambino (o padre-bambino) prima che sulle esigenze dei tempi istituzionali, invitando i 

genitori a prendersi tutto il tempo necessario e scegliere i momenti di distacco quando lo 

ritenessero migliore. 

Dopo ogni colloquio l’educatrice di riferimento ha registrato sul “Quaderno del bambino al nido” 

alcune note sulle modalità di svolgimento, sulla durata del colloquio, le prime impressioni sugli 

atteggiamenti, aspettative, ansie dei genitori rispetto alla nuova esperienza; una prima raccolta di 

informazioni sulle principali abitudini del bambino (routine, rapporti sociali, gioco). 

 

Incontri durante l’ambientamento per aiutare le “separazioni” fra genitori e figli 

Anche quest’anno nel corso dell’ambientamento durante i distacchi, i genitori sono stati riuniti in 

ufficio per conoscersi, confrontarsi, dialogare, sfogarsi, discutere, sorseggiando del buon caffè e 

gustando dei dolci preparati dalla cuoca del Nido. 

Durante questi momenti era sempre presente la coordinatrice interna per raccogliere domande, 

commenti, ansie, paure, gioie o timori. Si sono utilizzati questi momenti per far compilare ai 

genitori alcuni moduli sulla dieta dei bambini, sui dati della famiglia, sulle deleghe; com’è ormai 

consuetudine, si è poi costruito insieme il libretto personale del bambino con le foto di casa.  

 

I colloqui individuali di verifica dell’ambientamento 

Ad ambientamento concluso, i genitori dei nuovi utenti sono stati invitati ad un colloquio con 

l’educatrice di riferimento, la cui finalità è quella di confrontarsi circa l’andamento 

dell’ambientamento ed il primo periodo di frequenza al nido. Il focus di attenzione è come il 

bambino e la famiglia stanno vivendo questa nuova esperienza; è molto importante che 
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l’educatrice sappia cogliere eventuali preoccupazioni o perplessità residue in merito, in modo da 

aiutare i genitori a superarle serenamente, così che a loro volta possano trasmettere sicurezza 

anche al bambino.   

Preziosissime in questa sede sono le numerose informazioni raccolte mediante il “quaderno 

dell’ambientamento e della frequenza del bambino”, cui più volte abbiamo fatto cenno. Esso 

prevede che per i primi dieci giorni di frequenza si compilino alcune osservazioni quotidiane circa 

il comportamento del bambino nell’arco della sua permanenza al nido, la durata della 

permanenza, i rituali di separazione dalla famiglia, le modalità di approccio all’ambiente e ai 

materiali, la relazione con gli educatori e gli altri bambini, i comportamenti nei momenti di routine. 

Inoltre è provvisto di opportune griglie riepilogative che riassumono le prime osservazioni sul 

livello di sviluppo del bambino, le sue competenze, il suo comportamento, le sue abitudini, le 

relazioni instaurate al nido dopo il primo periodo di frequenza.  

 

Alla fine dell’incontro le educatrici hanno annotato i principali elementi emersi, impressioni e 

segnalazioni della famiglia rispetto all’esperienza del bambino al nido e agli atteggiamenti rilevati 

a casa; i vissuti dei genitori e del bambino rispetto alla separazione; le aspettative della famiglia 

sul nido dopo l’ambientamento. 

La partecipazione è stata totale, infatti, i colloqui sono stati fatti con tutte le famiglie utenti del 

nido. 

 

Assemblea generale 

Il 4 novembre 2014 ad ore 18.00 si è tenuta la prima assemblea dei genitori dell’anno 

educativo, alla presenza delle famiglie, del personale educativo, e della coordinatrice di sistema 

Marika Bertolini. In quest’incontro è stato presentato alle famiglie il Progetto Educativo del nido 

per tutto l’anno educativo: si è parlato dell’organizzazione dei gruppi e delle figure di riferimento, 

dell’organizzazione degli spazi e dei materiali didattici, dei tempi e della giornata educativa, 

dell’impostazione metodologica delle attività e delle routine. Si sono infine svolte le elezioni dei due 

genitori rappresentanti le famiglie in Comitato di Gestione,  

 

Comitati di gestione 

Il primo incontro del Comitato di Gestione si è tenuto il 24 novembre 2014 ad ore 17.30: sono 

stati eletti presidente, vicepresidente e segretario del comitato, sono state approvate le chiusure 

per l’anno educativo in corso, e si è fatto il punto della situazione rispetto alla pulizia della zona 

scale, in comune con scuole dell’infanzia e comune. L’assessore uscente ha poi portato il 

comitato a conoscenza del “Progetto Benessere” che riguarderà iniziative promosse 
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dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la cooperativa per promuovere il benessere 

familiare sul territorio di Ledro. 

 

Un secondo incontro, per fare il punto della situazione e per introdurre in Comitato ufficialmente 

il nuovo Assessore Comunale alle Politiche Sociali, Fabio Fedrigotti, si è tenuto il 2 luglio 2015 ad 

ore 20.30: in questa occasione si sono deliberate le chiusure per l’anno educativo 2015-2016 e 

si sono definiti gli orari per il rientro a settembre per i bambini reiscritti. 

 

Eventi per genitori, familiari e bambini 

Passare del tempo di qualità con i figli è sempre più un bisogno forte per le famiglie, al nido 

diventa anche un’occasione che favorisce l’insorgere di relazioni meno formali tra il servizio e la 

famiglia. 

Quest’anno si sono tenuti tre laboratori differenziati per bambini piccoli, medi o grandi. In 

particolare sono stati proposti i travasi con la farina gialla, la pittura vegetale e un’attività di 

manipolazione con la pasta pane. Per i bambini è significato scoprire i genitori in veste nuova, di 

partecipazione attiva alle loro attività al nido, per i genitori di provare a fare insieme con i loro figli, 

i giochi e le esperienze che generalmente invece fanno da soli con le educatrici. Tra genitori si è 

consolidata la rete di scambio e di condivisione di vissuti ed emozioni. 

 

Festa di Natale 

Quest’anno, per la festa di Natale, si è pensato di dare l’opportunità ai genitori di stare con i 

propri figli, in un contesto educativo, e di condividere con loro prima la merenda del pomeriggio e 

poi un’attività laboratoriale di infilo.  

E’ stata un’ottima occasione per vivere un momento sereno e rilassante con i bambini all’interno 

del servizio. La partecipazione è stata molto buona. 

 

Aperitivo Educativo 

Il giorno 13 maggio alle ore 18.00 presso il nido si è tenuto un aperitivo educativo dal titolo “ I no 

che aiutano a crescere”. Tale incontro è stato condotto dalla coordinatrice di sistema Marika 

Bertolini in collaborazione con le educatrici del servizio. L’obiettivo è stato quello di dare 

l’opportunità ai genitori, che hanno deciso di aderire all’iniziativa, di potersi confrontare in un 

contesto educativo, su una tematica cara quale quella dei limiti da dare o meno ai propri figli. 
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Festa d’estate in giardino 

È stata programmata per il giorno 22 luglio 2015 a partire dalle ore 17.00: oltre alla consegna 

dei diari di fine anno, nonché le documentazioni prodotte dai bambini in corso di frequenza, sarà  

l’occasione di salutare i bimbi che a settembre inizieranno un nuovo percorso alla scuola 

dell’infanzia. Anche quest’anno ci sarà la collaborazione dei papà volontari, che prepareranno per 

tutti una mega polenta di patate concia, un piatto tipico, che in quest’occasione, vuole rievocare il 

vissuto e l’identità ledrense dell’utenza. Gli altri genitori che avranno piacere di farlo, potranno 

preparare dei dolci legati ai loro ricordi d’infanzia e allegare agli stessi un piccolo pensiero da 

condividere rispetto alle emozioni che tale ricordo evoca in loro.  

 

Colloqui di fine percorso 

L’educatrice di ogni gruppo di bambini ha proposto ai genitori un colloquio per raccontare e 

descrivere il percorso educativo realizzato al nido nell’anno trascorso. Oltre a raccogliere 

impressioni e pensieri sul servizio in generale, si è andati più nel personalmente riguardo al 

singolo bambino. Prima di quest’incontro ogni educatrice ha preparato un profilo di ciascun 

bambino, osservando il livello di autonomia raggiunta nelle aree della motricità, della relazione, 

della comunicazione, del pensiero. 

Tutto ciò non a scopo valutativo o diagnostico ma per restituire e condividere con la famiglia la 

sua immagine del bambino individuando insieme ai genitori le proposte e le strategie più adatte 

ad ogni bambino. 

Alla fine del colloquio l’educatrice ha appuntato sul quaderno della frequenza del bambino alcune 

note per documentare l’incontro. 

 

Oltre a queste iniziative ricorrenti e strutturate, si sono effettuati i colloqui individuali, a richiesta 

sia dei genitori, sia delle educatrici, sia della coordinatrice, per confrontarsi, informarsi, cercare 

insieme eventuali soluzioni o risolvere dubbi e quindi condividere gli aspetti legati alle esperienze 

dei bambini. 

 

LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI CUCINA E MENSA 

 

La cuoca è stata impegnata nella preparazione dei pasti (pranzi e spuntini) e in tutte quelle 

attività atte a mantenere e salvaguardare l’igiene e la pulizia dei locali che sono strettamente 

connessi al servizio mensa, ovvero la cucina e la dispensa. Per quanto riguarda il servizio igienico 

la cuoca utilizza un proprio armadio spogliatoio, nel quale riporre e conservare gli indumenti da 
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lavoro e i propri, in modo da ridurre per quanto possibile il rischio di venire a contatto con batteri 

e/o microbi presenti nei locali del nido e portati sia dai bambini sia dagli adulti in esso presenti.  

Nell’espletamento delle suddette attività è stato rigorosamente applicato quanto stabilito dal 

D.Lgs 155/97, in particolare quanto attiene al sistema di autocontrollo HACCP. 

 

CERTIFICAZIONI ACQUISITE DALLA COOPERATIVA BELLESINI S.C.S. 

 

Bellesini s.c.s., da sempre orientata alla soddisfazione della propria utenza e dei propri dipendenti 

è costantemente impegnata a migliorare la propria capacità di fornire servizi di altissima qualità. 

In quest'ottica si collocano tutte le attività di gestione dei processi interni che hanno portato nel 

2014 la Bellesini s.c.s. ad implementare un Sistema di Gestione per la Qualità pienamente 

rispondente ai requisiti della norma UNI EN ISO 900/2008, la quale mira a valutare la qualità 

dei processi interni dei servizi attraverso un sistema di misurazione per registrazioni, 

documentazioni, procedure e revisioni.  Ciò apporta miglioramenti in ambito di trasparenza, 

omogeneità degli standard applicati e qualità all’interno di tutti i servizi della Bellesini s.c.s 

richiedendo un importante lavoro progettuale rispetto alla documentazione specifica. 

La certificazione di qualità prevede che il servizio sia pianificato in tutti i suoi aspetti, 

puntualmente verificato e costantemente teso al miglioramento degli standard procedurali. 

Durante l’anno sono pianificate ed attuate verifiche ispettive sia esterne, effettuate da enti 

certificati, che interne, realizzate da personale competente delle cooperativa, volte a verificare 

l’idoneità delle procedure di qualità. 

Come previsto dalla normativa europea annualmente vengono effettuate delle rilevazioni che 

riguardano la soddisfazione dei fruitori dei servizi. Le famiglie anche con questo strumento 

possono partecipare alla crescita e miglioramento del servizio che la Bellesini s.c.s offre. 

Per quanto riguarda la soddisfazione interna alla Cooperativa, e quindi ai dipendenti, Belllesini 

s.c.s. ha ottenuto a novembre 2014 il certificato base Family Audit. Lo scopo della certificazione 

è quella di promuove un cambiamento culturale e organizzativo all’interno delle organizzazioni, e 

consente alle stesse di adottare delle politiche di gestione del personale orientate al benessere 

dei propri dipendenti e delle loro famiglie. Grazie ad un'indagine ampia all’interno 

dell’organizzazione, si sono individuati obiettivi e iniziative che consentono di migliorare le esigenze 

di conciliazione tra famiglia e lavoro dei dipendenti. La partecipazione attiva dei dipendenti è stato 

un valore fondamentale al momento di stabilire i bisogni in materia di conciliazione e di proporre 

soluzioni ad essi per favorire un miglioramento continuo, introducendo al proprio interno soluzioni 

organizzative innovative e competitive relativamente alla flessibilità del lavoro e alla cultura della 

conciliazione. Il processo di valutazione sistematica e standardizzata che un valutatore certificato 
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monitora annualmente garantisce all’Azienda stessa di mantenere e perseguire nuovi spunti e 

azioni di miglioramento per i propri dipendenti. 

 

INDICE DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DELLE FAMIGLIE: 

 

A tutte le famiglie frequentanti nel mese di giugno è stato chiesto di compilare un questionario 

come previsto dal sistema qualità ENI UNI ISO 9001/2008 della Cooperativa Bellesini s.c.s. Tale 

strumento ha lo scopo di individuare punti di forza e margini di sviluppo e di miglioramento del 

servizio di nido d’infanzia. Né sono stati consegnati sette e riconsegnati sette. 

 

Di seguito si riportano i risultati: 

 
 

 
 
Non classificato: indica le domande a cui le famiglie non hanno risposto, in quanto le famiglie da poco tempo frequentano il sevizio 

(note aggiunte sui questionari analizzati). 
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Non classificato o inadeguate: le famiglie che hanno iniziato a frequentare da poco il servizio ancora non hanno avuto occasione di 

incontri fra genitori. 
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Non classificato: indica le domande a cui le famiglie non hanno risposto. Soprattutto in merito alla documentazione individuale del 

bambino vi sono molte risposte non classificato in quanto le famiglie nuove utenti non hanno ancora ricevuto il primo Diario dei 

ricordi” consegnato durante la festa di fine anno. 

 


