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La newsletter è uno strumento che vuole favorire l’informazione e la comunicazione tra servizi educativi 0-6 comunali e 
famiglie. Racconta di eventi, iniziative e appuntamenti che caratterizzano la vita delle istituzioni educative, offre 
suggestioni culturali su tematiche legate all’educazione prescolare e al sostegno alla genitorialità, tiene in rete 
esperienze e riflessioni che qualificano la cultura per e dell’infanzia, promossa attraverso la collaborazione di tutti i 
soggetti che appartengono ad una comunità educante.

a cura del Coordinamento Pedagogico Comune di Correggio

delle istituzioni educative comunali 0/6  

percorsi educativi

consigli di gestione

Nel corso delle prime settimane di novembre si terranno i primi Consigli di 
gestione alla presenza dell’Assessore all’Istruzione Elena Veneri, della 
Presidente di ISECS Emanuela Ferri e della Pedagogista Ilaria Mussini. 
Durante gli incontri saranno introdotte alcune progettualità e proposte 
pensate per l’anno educativo in corso e saranno condivisi altri elementi relativi 
al progetto “Sguardi di qualità”, esperienza di valutazione della qualità 
percepita da parte delle famiglie svoltasi a chiusura dell’anno educativo 
precedente.  

Gli operatori dei servizi sono già impegnati dal mese di settembre all’interno di alcuni percorsi formativi importanti per 
una continua crescita professionale e un costante miglioramento della pratica educativa. 
I percorsi riguardano i temi delle “Trasformazioni delle famiglie e del nuovo ruolo dei servizi oggi”, della “Cura come 
dimensione fondante il gesto e il pensiero in educazione”, del “linguaggio fotografico” come strategia di 
approfondimento delle conoscenze dei bambini” e infine della “Progettazione come ricerca”. 
La formazione viene realizzata e promossa grazie alla collaborazione con centri universitari e di ricerca e con esperti del 
settore. 

percorsi educativi

In questo anno educativo i nidi e le scuole dell’infanzia comunali di Correggio 
lavoreranno sul tema “Abitare i luoghi: vivere esperienze di cittadinanza”. 
Pensiamo che i contesti educativi che offriamo quotidianamente ai bambini 
possano rappresentare luoghi nei quali si mobilita il pensiero e il desiderio di 
sapere. Porre ai bambini questioni rispetto alla loro idea di città e offrire 
esperienze all’interno delle quali possano prendere consapevolezza dei loro 
luoghi di vita significa educare alla cittadinanza, ma anche educare al piacere 
della conoscenza. Come sottolinea il filosofo Raimond Panikkar “conoscere è 
nascere insieme alla cosa conosciuta” ed in questo continuo processo di 
genesi il sapere si configura come un processo mai concluso. 
Le differenti indagini verranno sintetizzate all’interno di una guida che 
racconterà la città di Correggio e dintorni attraverso gli sguardi che i bambini 
ne hanno.  

“Il sapere nasce dal mondo e al mondo deve ritornare.” 
Claudia Ponti 

abitare i luoghi: vivere esperienze di cittadinanza



Quest’anno i nidi e le scuole dell’infanzia del territorio distrettuale ricordano 
la Convenzione valorizzando il diritto ad una sana alimentazione come 
reinterpretazione degli articoli 6 “Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo 
ha un diritto inerente alla vita… assicurano in tutta la misura del possibile la 
sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo” e 24 “Gli Stati parti riconoscono il 
diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile”. Nella 
settimana dal 20 al 28 novembre i servizi educativi e le scuole promuoveranno 
eventi, iniziative ed esperienze su questo tema coinvolgendo i bambini, le 
famiglie e il territorio. 
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20 novembre 2017 
giornata internazionale dei 
diritti dell’infanzia

letture 
e dintorni

1. Una splendida giornata, Richard Jackson, Suzi Lee, Terre di Mezzo, 2017 
Per scacciare il nero di una giornata sottosopra puoi cantare, ballare o 
rotolarti tra i fiori. Con la spensieratezza di un bambino e l’aiuto di un po’ 
di colore.  

2. Storia di un viaggio, Nazli Tahvili, Kite edizioni 2016 
      Un bambino che vive in una città di case grigie tutte uguali, un giorno                                  
      vede un uccellino azzurro e pre rincorrerlo esce dalle mura… 

notizie dai servizi
Mercoledì 4 ottobre è stato inaugurato il “Parco della Memoria 2.0”: un 
percorso nel quale è possibile conoscere e ascoltare informazioni sugli alberi 
del parco attraverso speciali targhette dotate di QR Code. 
Al simbolico taglio del nastro con il Sindaco Ilenia Malavasi hanno 
partecipato circa 400 bambini delle scuole dell’infanzia di Correggio i quali 
hanno successivamente “ascoltato” i racconti degli alberi guidati da volontari 
e guardie ecologiche. A concludere la mattinata alcune letture sul tema degli 
alberi a cura delle insegnanti e delle volontarie di “Nati per leggere”. 

eventi, iniziative e appuntamenti per novembre e dicembre
In relazione al tema della sana alimentazione, il Coordinamento Pedagogico Distrettuale propone due incontri di 
formazione rivolti ai genitori, agli operatori dei servizi e a tutta la cittadinanza: 
lunedì 20 novembre, alle ore 18.30, Il diritto al benessere nell’infanzia: mangiare bene per essere sani, presso il 
nido d’infanzia “Girotondo”, via K. Marx n°3, Campagnola Emilia; 
martedì 28 novembre, alle ore 18.30, Tu come mangi? Abitudini e stili educativi a tavola, presso il Centro Culturale 
“Biagini”, via XX settembre n°4, Rio Saliceto. 
I due incontri saranno condotti dal dott. Enrico Quattrini, pediatra, esperto di educazione alimentare.  

Nel corso del mese di dicembre nidi e scuole dell’infanzia coinvolgeranno le famiglie in eventi, laboratori e incontri 
per festeggiare l’arrivo del Natale. Come ogni anno, tutti i servizi 0/6 anni del territorio comunale collaboreranno negli 
allestimenti del Natale cittadino. Agli addobbi con materiali naturali realizzati anche con la collaborazione delle 
famiglie si alterneranno alle parole sul tema della “trasformazione” della città in occasione di questo periodo. 


