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appunti di viaggio
delle istituzioni educative comunali 0/6

a cura del Coordinamento Pedagogico Comune di Correggio

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.

Giornata della memoria - m’illumino di meno - nidi e scuole aperti
La scuola dell’infanzia Ghidoni Mandriolo ha realizzato il tradizionale
appuntamento con il pane della memoria (impastato dai bambini) e concerto a
scuola con i canti della memoria a cura della “Daddy’s band” mentre la
sezione dei bambini grandi del nido “La Mongolfiera” si è recata in
passeggiata al Parco cittadino della Memoria “prendendosi cura” del
monumento alla Libertà e alla Pace.
Venerdì 23 febbraio scuole e nidi d’infanzia hanno aderito all’iniziativa
“M’illumino di meno” accogliendo bambini e famiglie a luci soffuse o con
narrazioni speciali durante la giornata. Sentiamo vicino il tema che quest’anno
Caterpillar e Radio 2 hanno promosso: la bellezza del camminare e dell’andare
a piedi perché sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare
passo.
Nelle mattinate di sabato 20 gennaio e sabato 10 marzo i nidi e le scuole
dell’infanzia hanno aperto le porte alla città e alle future famiglie favorendo un
primo approccio alla conoscenza dei luoghi educativi del territorio.
Ringraziamo i genitori che hanno attivamente collaborato alla buona riuscita
degli eventi portando la propria esperienza e affiancando il personale dei
servizi nella presentazione degli ambienti educativi e delle linee generali del
progetto pedagogico.

raccontando rodari

Nella settimana dal 9 al 13 aprile
i servizi educativi ricorderanno la figura di Gianni Rodari con
narrazioni ed eventi speciali. Sabato 14 aprile le famiglie sono
invitate a dedicare un tempo ed uno spazio all’incanto delle
storie organizzando narrazioni all’aperto nei parchi e nei
giardini.

“Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella
che si possa fare in gioventù: e piano piano ti sentirai
arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te
quell’esperienza speciale che è la cultura.”
Pier Paolo Pasolini
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itinerari educativi con i genitori
Il 19 marzo e il 5 aprile si terranno presso il nido “La Mongolfiera” due
incontri rivolti alle famiglie che frequentano i nidi “Pinocchio” e
“La Mongolfiera” con Ilaria Mussini (Pedagogista clinico e Counselor
professionale e Pedagogista Servizi Educativi Comune di Correggio).
Gli incontri dal titolo “Diventare genitori oggi: una nuova identità in
gioco” (19 marzo) e “Essere genitori: le radici e le ali” (5 aprile) si offrono
come occasione di confronto su importanti nuclei dell’educazione dei
bambini da 0 a 3 anni.

crescere nella comunita’
Presso la scuola comunale dell’infanzia Le Margherite il 13 marzo ha avuto inizio il progetto “Crescere nella comunità”,
azione che rientra in un più ampio progetto provinciale finanziato dalla Fondazione Con i Bambini. La finalità è quella
di offrire occasioni educative e di socializzazione per due mattine a settimana, da marzo a giugno, a bambini e
bambine che non frequentano altre strutture per l’infanzia.
Il progetto è supervisionato dal Comune di Correggio ed è gestito da operatori della Cooperativa Sociale Accento.
Attualmente i bambini iscritti sono 14.

25 aprile
In occasione della festa del
25 aprile il Coordinamento
pedagogico ISECS e i servizi
educativi propongono dalle 15.00
alle 18.00 “Architetture materiche”
presso il Parco della Memoria con
esplorazioni e trafficamenti per
reinterpretare i luoghi della città tra
natura e spazi urbani da attraversare
e costruire insieme.

letture
e dintorni

1. La casetta segreta sull’albero, Brianne Farley, Terre di Mezzo, 2017. Un
libro che racconta come la fantasia possa vincere anche i cuori più
indifferenti.
2. Quando gli animali andavano a piedi, Franco Lorenzoni, Orecchio
Acerbo, 2018. Un racconto poetico che narra di un tempo migliore nel
rapporto con i nostri fratelli animali e con la natura.
3. La prima risata, Gioconda Belli, Alicia Baladan, Topipittori, 2017. Le autrici
rielaborano con maestria una leggenda che racconta di come nacque la
prima risata. Una storia sulla generosità e la natura, in cui ogni cosa,
attraverso parole e immagini, diventa luce, gioia e colore.
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