
 

 

 

 

 

PROGETTO “ABITARE LA DISTANZA” 

 

Alcuni dati: 

- 4 mesi e mezzo/ 5 mesi di chiusura del servizio 

- 1 coordinatrice 

- 14 educatrici 

- 2 operatrici 

- 1 cuoca 

- 90 famiglie 

 

* (tutte le attività di seguito elencate sono state svolte da remoto) 

 

- 14 incontri di equipe con tutto il personale del nido 

- 18 registrazioni video di letture e canzoncine per i bambini di ogni sezione, molte delle 

quali personalizzate, per un totale di 95 video inviati (90 dalle sezioni, 1 dalla cuoca, 2 per 

continuità, 1 per open-day, 1 per saluto finale da parte di tutto il personale) 

- 90 video, inviati a fine luglio, uno per famiglia, a ricordo del percorso compiuto e come 

saluto finale con foto personali dell’anno di ogni bambino 

- 6 incontri di sezione e preparazione dei materiali per un totale di 30  

- 4 incontri di sottocommissione per la realizzazione del video di presentazione del servizio 

(caricato poi sul sito del Comune, non potendo fare l’open-day) 

- 4 incontri di sottocommissione con le insegnanti delle scuole dell’infanzia del territorio per 

il progetto “continuità”   

- 2 incontri con UONPIA per due bambini frequentanti il servizio 

- 3 Incontri con le famiglie (dedicati ai bambini), a piccoli gruppi, per ogni sezione per un 

totale di 60  

- 2 incontri a tema per i genitori 

- 18 incontri di supervisione con la formatrice Monica Guerra, a cui ha partecipato la 

coordinatrice 

- 9 incontri di Ambito 

- 2 incontri di Comitato Genitori 

- 14 incontri di co-progettazione tra le coordinatrici dei nidi di Nembro, Alzano e Fiorano 

- 1 incontro tra coordinatori e formatrici, riguardo al percorso formativo dell’Ambito Val 

Seriana “ Verso un sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6”, per ridefinire tempi 

e modalità della formazione. 



 

Tutte le educatrici hanno partecipato agli incontri di equipe, alla realizzazione delle registrazioni 

video per i bambini e agli incontri con le famiglie e i bambini attraverso la piattaforma zoom; le 

educatrici a tempo pieno si sono dedicate anche ai progetti della continuità e dell’open day che, 

nonostante la chiusura del servizio, sono stati portati avanti nell’interesse delle famiglie del 

territorio e dei bambini che andranno a settembre alla scuola dell’infanzia. 

 

Dal 6 luglio al 31 luglio il servizio ha riaperto, offrendo una proposta di attività estiva a tempo 

pieno (con orario dalle 8 alle 16, attenendosi alle linee guida della Regione Lombardia per COVID-

19) per i bambini già iscritti al nido per l’anno 2019/2020. Il progetto ha visto coinvolte: 

- 1 coordinatrice 

- 6 educatrici 

- 2 operatrici 

- 1 cuoca 

- 18 bambini 

 

Fino alla fine di luglio, l’equipe educativa ha deciso, comunque, di portare avanti il progetto a 

distanza con i video per i bambini e gli incontri a tema per i genitori. 

Saluteremo tutte le famiglie frequentanti il nido a fine luglio con un video realizzato insieme da 

tutto il personale del servizio. 

 

IL PERCORSO 

I servizi per l’infanzia del Comune di Nembro hanno chiuso il 21 febbraio 2020 ed hanno 

riaperto il 6 luglio, seppur con una connotazione ben diversa (Progetto di attività ludico-

ricreativa estiva 0-3) 

In tutto questo tempo l’equipe ha dovuto ripensare, riprogettare nuove modalità di incontro 

“a distanza” con le famiglie, che esprimessero vicinanza, ma fossero, allo stesso tempo, 

rispettose del vissuto di ciascuno, che sappiamo essere stato, in alcuni casi, particolarmente 

doloroso. 

Così, dopo aver trascorso il primo mese nell’incertezza, chiuse in casa, ma speranzose di 

riaprire il nido, abbiamo iniziato ad incontrarci utilizzando la piattaforma Zoom e, soprattutto, 

ad interrogarci, su quali opportunità di incontro potessimo costruire per mantenere il filo della 

relazione con le famiglie e i bambini. 

Abbiamo pertanto deciso di registrare un primo video con una canzoncina in cui fossero 

nominati tutti i bambini di ogni sezione, inviando contemporaneamente un messaggio ai 

rappresentanti, che a loro volta lo hanno inoltrato ai genitori, nel quale si sondava il piacere o 

meno delle famiglie di condividere con noi nuove forme per restare in contatto nella distanza. 



E’ stata inviata anche una lettera alle famiglie in cui è stata spiegata la scelta educativa di “un 

iniziale e rispettoso silenzio, che lasciasse spazio ai rapporti umani familiari e ai nuovi equilibri 

che tutti quanti siamo stati chiamati a ridefinire”. Il protrarsi di questo tempo sospeso, però, ci 

ha fatto sentire in modo sempre più incalzante il bisogno di promuovere ed alimentare nuove 

modalità di comunicazione che ci avvicinassero … “e lo abbiamo fatto secondo la filosofia che 

ci contraddistingue, una filosofia orientata non tanto al fare, ma all’esserci”. 

 

I genitori hanno risposto positivamente alla ricezione di video da parte delle educatrici e così, 

in occasione della Pasqua, insieme ad un messaggio di auguri, è stato inviato un secondo video, 

questa volta con una lettura. Da questo momento, a cadenza settimanale e sino alla fine di 

luglio, ogni bambino ha ricevuto un video da parte delle educatrici della propria sezione che 

hanno proposto, alternandole, canzoni e letture di libri (arricchendoli, di volta in volta, con la 

costruzione di scenari diversi e l’impiego di differenti materiali). 

Importanti sono stati lo scambio continuo e la disponibilità dei rappresentanti di sezione 

nell’inoltrare con puntualità, a tutte le famiglie, il materiale e le comunicazioni inviate, dando 

poi eventuali riscontri al personale attraverso la figura della coordinatrice. 

In data 5 maggio, in occasione del Comitato dei Genitori, è stato fatto un ulteriore passaggio, 

proponendo alle famiglie incontri in zoom tra bambini ed educatrici, a piccoli gruppi e di breve 

durata, a cadenza quindicinale. L’obiettivo è stato potersi “vedere” tra adulti di riferimento e 

bambini, pensando a momenti di condivisione e lasciando spazio alle loro emozioni e alle loro 

parole. 

A distanza di un mese e mezzo, e dopo tre incontri per ogni famiglia, in concomitanza anche 

della possibile riapertura del servizio, l’equipe educativa ha terminato gli incontri in zoom con i 

bambini (continuando però ad inviare il materiale video), per concentrarsi su proposte rivolte 

questa volta agli adulti. 

In seguito ad un sondaggio, volto a cogliere gli interessi ed i bisogni delle famiglie, sono stati 

programmate due serate nel mese di luglio inerenti i temi della continuità nel passaggio dal 

nido alla scuola dell’infanzia e dell’autonomia (tema trasversale a tutte le fasce d’età). 

 

Il personale dei servizi per l’infanzia 

 

 


