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percorsi educativi
appunti di viaggio delle istituzioni educative comunali 0/6  

a cura del Coordinamento Pedagogico Comune di Correggio

Eventi, iniziative e appuntamenti per maggio e giugno 

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.
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Nelle mattinate del 29 e 30 maggio il nido Pinocchio e la scuola dell’infanzia 
Ghidoni Mandriolo ospiteranno una delegazione di insegnanti e dirigenti 
scolastici provenienti dalla città di Linkopping (Svezia). La visita della 
delegazione, a Correggio per il secondo anno consecutivo, rappresenta 
un’importante occasione di confronto e di scambio con altre realtà 
educative. 

In questi ultimi mesi le sezioni interessate ai progetti di continuità tra i 
diversi ordini di scuola stanno attivando azioni a diverso livello (incontri con 
le famiglie, visite alle scuole primarie, incontri tra educatori e insegnanti, 
progettazioni condivise, riflessioni insieme ai bambini, documentazioni 
specifiche, ecc.) per accompagnare genitori e bambini verso una nuova 
esperienza formativa. I progetti di continuità sono realizzati in rete con tutti i 
servizi 0-6 del territorio e si concluderanno nel mese di settembre.   
A giugno saranno promossi due incontri di restituzione dei risultati del 
questionario sulla qualità percepita  (uno specifico per i nidi e l’altro per le 
scuole dell’infanzia). 
In data 29 giugno presso il nido La Mongolfiera sarà organizzata una 
merenda rivolta a bambini e genitori attualmente frequentanti le sezioni 
lattanti e medi dei Nidi Gramsci e La Mongolfiera. 

Conferenza dei Presidenti 
Giovedì 27 aprile si è svolta l’annuale Conferenza dei Presidenti alla 
presenza dell’Assessore Elena Veneri, del Direttore ISECS Dante Preti, del 
Responsabile dei Servizi Educativi Alberto Sabattini e della Pedagogista 
Ilaria Mussini. L’Assessore ha illustrato le scelte dell’Amministrazione relative 
alla nuova organizzazione dei servizi per il nuovo anno scolastico. La 
pedagogista ha presentato i progetti di formazione e qualificazione attivati 
nell’anno educativo in corso rivolti ad operatori e famiglie e le iniziative di 
raccordo con il territorio. Sono inoltre stati presentati i primi dati relativi al 
numero dei rispondenti al questionario di valutazione della qualità 
percepita. In merito alle differenti iniziative di solidarietà promosse nei 
servizi educativi e sostenute dalle famiglie, i Presidenti hanno individuato le 
seguenti associazioni come destinatarie di quanto raccolto: “Ageop” e “La 
caramella buona”. 

Tra maggio e giugno avranno luogo 
le tradizionali feste di fine anno 
realizzate grazie alla collaborazione 
delle famiglie e delle istituzioni 
educative. 

Percorsi di 
promozione alle 
competenze 
genitoriali   
Tra marzo e aprile i genitori dei 
servizi educativi comunali hanno 
potuto partecipare ad alcuni incontri 
sulle competenze genitoriali. 
Itinerari educativi con i genitori - 
Piccoli passi per diventare grandi è 
il percorso proposto ai genitori 
f requentant i i n idi d’ infanzia, 
condotto da Nora Marzi (psicologa e 
psicoterapeuta). 
Conversaz ioni su l l ’educare - 
Crescere insieme: riflessioni e 
strumenti per costruire oggi una 
buona relazione con i figli è il 
percorso pensato per le famiglie 
delle scuole dell’infanzia insieme a 
Ilaria Mussini (pedagogista clinico e 
counselor professionale, pedagogista 
dei servizi educativi del Comune di 
Correggio). 



Iniziative di raccordo con e sul territorio 

Raccontando Rodari 
Dal 10 al 13 aprile all’interno dei servizi educativi 0/6 di Correggio i servizi educativi, grazie alla collaborazione delle 
famiglie, hanno dato vita a diverse iniziative tra loro legate dal tema della narrazione come pratica educativa 
importante nei processi di crescita dei bambini. In particolare, il primo aprile le famiglie dei servizi si sono attivate per     
Racconti nel verde: un invito a dedicare, insieme ad altri, un tempo alla narrazione in uno spazio aperto della città.  

25 aprile a Correggio 

“Senza nome non eravamo bimbi, ma anche il mondo ha un nome…” Fabiola, 4 anni 
“Le sculture e l’arte tutta è un modo di comunicare!” Alessio, 5 anni 
“…fuori siamo liberi di giocare come vogliamo!” Giacomo, 5 anni 
In occasione delle celebrazioni del 25 aprile il Parco della Memoria ha ospitato, tra le altre iniziative, l’installazione 
sonora collettiva “Libere Armonie” inaugurata dall’Assessore Elena Veneri e realizzata con la collaborazione delle 
famiglie e dei servizi educativi e il percorso documentativo “Il cammino dei diritti” realizzato con immagini, parole e 
grafiche dei bambini e delle bambine dei servizi educativi 0/6 su tre diritti tratti dalla Convenzione Internazionale 
dell’infanzia e dell’adolescenza: il diritto al nome e alla cittadinanza, il diritto alla liberà di espressione e il diritto al 
gioco libero. 

Si ringraziano tutte le famiglie per la partecipazione. 
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Sogni con la coda, C. Lorenzoni, S. M. 
Possentini, Lapis edizioni, 2016 
Cani grandi e cani piccoli, cani buoni e 
pestiferi… uno diverso dall’altro ma con 
uno stesso sogno segreto. 

La bambina dei libri, S. Winston, O. Jeffers, 
A. Riccioni (traduzione), Lapis edizioni, 2017. 
Due bambini si avventurano dentro il 
mondo dei libri attraversando oceani, 
foreste di fiabe, montagne 
immaginarie… l’universo delle storie 
si apre ai loro occhi.  Un libro pieno di 
poesia in cui le parole prendono vita. 

Chi c’è tra i ritagli, S. Borando, 
Minibombo, 2014 
Se scegli, inclini, sposti e ridisponi i ritagli 
colorati ti accorgerai ben presto che tra le 
strisce di carta qualcuno c’è… Ma non per 
molto! 

Biblioteca verde 
consigli di lettura per bambini e adulti  


