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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  

natale in citta’

I servizi educativi, anche in collaborazione con le famiglie, hanno promosso 
incontri, eventi e iniziative per festeggiare l’arrivo del Natale. Bambini e 
genitori hanno inoltre collaborato agli allestimenti del villaggio di Babbo 
Natale collocato all’interno di Palazzo Contarelli attraverso la realizzazione di 
addobbi con materiali naturali e offrendo alla comunità alcuni pensieri sulla 
città che a Natale si trasforma. 

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza (20 novembre) i servizi educativi hanno proposto iniziative sul 
tema dell’alimentazione coinvolgendo bambini, famiglie e territorio. 
Colazioni nei servizi, letture, uscite gastronomiche sul territorio, incontri e 
confronti sul tema con esperti hanno caratterizzato la settimana dal 20 al 28 
novembre. 

“Mangiare bene vuol dire mangiare cose che non ti fanno male!” 
“Ci sono cose che ci fanno stare bene e ci fanno vivere.” 
“Io a casa…apparecchio! Il pranzo con la mamma.” 

Parole dei bambini e delle bambine dai 2,5 ai 5 anni. 
    

Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia

percorsi educativipercorsi educativi

“Ci sono le luci a 
Correggio…” 
“È perché si sta 
avvicinando il Natale!” 
“Le città cambiano.” 
“La città è decorata 
con cura.” 
“La città è diventata 
luccicante.” 
Parole dei bambini e delle 
bambine dai 3 ai 5 anni. 



Educatori e insegnanti delle istituzioni educative a scolastiche (0-14 anni) prenderanno parte, tra gennaio e marzo, a un 
percorso formativo sul tema “Utilizzare i conflitti per educare e lavorare bene” grazie a una collaborazione attivata con 
il Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza. 

Proseguono gli approfondimenti sui linguaggi espressivi a supporto dello sviluppo delle conoscenze sulla 
progettazione educativa come strategia per co-costruire insieme, adulti e bambini, percorsi di senso attorno ai saperi e 
alla promozione delle competenze. 
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letture 
e dintorni

1. Il leone e l’uccellino, Marianne Dubuc, Orecchio Acerbo, 2014. Un giorno 
d’autunno, un leone trova un uccellino ferito vicini al suo orto. È l’inizio di 
una grande e rispettosa amicizia. 

2. Pandora,Victoria Turnbull, Terre di Mezzo edizioni, 2017. Pandora vive 
tutta sola in una terra piena di oggetti rotti. Ma quando dal cielo cade un 
uccellino ferito il suo mondo inizia a cambiare… Una storia di rinascita, 
speranza e sul potere rigenerante della natura. 

3.  Il buco, Anna Lienas, traduzione D. Gamba, Gribaudo, 2016. La vita è 
    piena di incontri e anche di perdite: alcune sono insignificanti, altre  
    importanti. Questa storia ci parla della nostra capacità di resistere e di  
    superare le avversità, di trovare il senso della vita. 

incontri e dialoghi con le famiglie
Riprendono gli appuntamenti formativi rivolti alle famiglie: 
giovedì 25 gennaio alle ore 20.30 presso il Centro Sociale 25 aprile,  
Piazzale 2 Agosto, DANIELE NOVARA, fondatore e direttore del Centro 
Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, incontrerà i 
genitori e la cittadinanza interessata sul tema COSTRUIRE COESIONE TRA 
ADULTI PER EDUCARE INSIEME BAMBINI E RAGAZZI. 

A partire da gennaio i nidi e le scuole dell’infanzia ospiteranno studenti in stage provenienti da Licei e Università 
(Fisioterapia e Logopedia). 
Presso il Nido La Mongolfiera, saranno inoltre presenti 4 studentesse in Erasmus provenienti dalla Spagna per 
approfondire il nostro approccio educativo all’infanzia. 

formazione come ricerca

la collaborazione dei servizi educativi con altre istituzioni formative italiane ed europee

crescere nella comunita’
Il Comune di Correggio, all’interno del progetto provinciale “Modificare il futuro”, finanziato dalla Fondazione “Con i 
bambini”, promuove la realizzazione di un servizio integrativo alla Scuola dell'Infanzia chiamato “CRESCERE NELLA 
COMUNITÀ”presso i locali della scuola comunale dell’infanzia Le Margherite. 
Si tratta di un servizio educativo gratuito aperto due mattine la settimana da marzo a giugno, per bambini di 4 e 5 anni 
che non siano già iscritti alle Scuole dell’Infanzia, per offrire loro un’opportunità educativa e favorire un migliore 
accesso alla Scuola Primaria. 


