RUBRICA
“Quello che le dade sanno e consigliano”

COME ACCOGLIERE
ED ESSERE ACCOLTI
Una volta varcata la soglia del nido i bimbi e le dade si incontrano in
un mondo che appartiene solo a loro. E’ un luogo magico di scambio
relazionale che richiede una cura speciale nell'organizzazione degli
spazi e dei tempi, la stessa cura che ora chiediamo a voi
genitori...anche se a distanza!!!

Vi chiediamo di costruire un luogo di incontro , di

individuare e scegliere un posto della casa adeguato a “ricevere le
dade” e a mantenerlo costante giorno dopo giorno. Fate in modo che
sia un posto pensato per tale incontro e quindi davvero speciale:
potreste ad esempio connotarlo per renderlo più leggibile e
riconoscibile dai bimbi (ad esempio un angolo nel quale appendere i
lavoretti realizzati, i libri letti, i personaggi delle canzoni preferite,
alcune foto scattate, ... ).
Evitate di far visionare i video a tavola, sul vasino, con la tv accesa,
cioè in luoghi destinati ad altri usi, quindi non riconducibili al
messaggio inviato e pieni di distrazioni.

Vi chiediamo di costruire un tempo dell'incontro ,

scegliendo un momento della giornata che sia congeniale alla visione.
Considerate che è un momento prezioso sia per voi che per i bimbi
perciò è importante inserirlo nella loro e vostra routine giornaliera.
Evitate di lasciare i vostri fgli da soli a guardare i video sperando che
siano intrattenuti a sufcienza da consentirvi di fare altro...è

comprensibile, ma controproducente!!! Lo capirebbero e lo
vivrebbero come un momento di abbandono, caricandolo di una
valenza negativa.

Vi chiediamo di accogliere con fducia i bisogni dei
vostri fgli e le loro individualità... seppur piccolini iniziano

presto ad avere delle aree “private” e in queste c’è il personale
rapporto che ciascuno ha con la propria dada. Per quanto, a prima
vista, vi possa sembrare privo di valore educativo e pedagogico,
trattate il video dell'educatrice come fosse una preziosa pergamena
con dei geroglifci a voi incomprensibili: c’è un linguaggio speciale tra
lei ed i vostri fgli, fate in modo che loro possano fruirne se vorranno.
Già, “se vorranno” perché in tutto questo non va dimenticato che i
genitori devono osservare i bambini e sintonizzarsi con i loro
bisogni...lì, proprio lì dove noi vogliamo arrivare!!!
I video fanno sì che venga mantenuto vivo un sottile flo della
relazione, ma ciò che davvero conta nelle relazioni è la reciprocità e
questo noi non possiamo purtroppo garantirlo...possiamo invece
arrivare ai loro bisogni e riuscire a saziare quella fame di normalità di
cui tutti oggi avvertiamo i crampi allo stomaco!!!

Quindi, care mamme e cari papà, vi chiediamo di essere
voi il luogo di incontro tra noi educatrici e i vostri bimbi ,
solo così riusciremo insieme ad accorciare quella distanza fatta di
barriere e di limiti che purtroppo oggi si sono interposti tra noi!!!

Le dade del

