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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. 

6 dicembre 2021: 50 anni di nidi d’infanzia 
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Auguri dai servizi 0/6 

20 novembre 2021                                                                                                   
Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia                                                                            
e dell’adolescenza: il diritto alla cittadinanza 

“I cittadini sono delle persone, anche i bambini sono 
cittadini un po' piccoli”  
“... una famiglia ci ha fatto nascere… e quindi siamo 
cittadini del mondo.”   
 

 

I bambini e le bambine dei servizi educativi 0/6 hanno 
raccolto parole e immagini da donare alla città di Correggio. I 
pensieri sulla città e su cosa i bambini vorrebbero regalarle 
per il Natale sono raccolti in un video. 

Natale in città 

Ricordiamo una data importante: il 6 dicembre 1971 la legge 
nazionale n. 1044 entrava in vigore, affermando all’articolo 1 
che “l’assistenza negli asili nido ai bambini di età fino a tre 
anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un 
servizio sociale di interesse pubblico. Gli asili nido hanno lo 
scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini 
per assicurare un’adeguata assistenza alla famiglia e anche 
per facilitare l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un 
completo sistema di sicurezza sociale“.  

Abbiamo festeggiato questa ricorrenza con un video, a cura 
dal Coordinamento pedagogico del nostro Distretto, che ha 
unito voci e sguardi di educatori, bambini e famiglie.  

La città vestita a festa per il Natale è un luogo magico e 
suggestivo per i bambini, da vivere con gli amici e con le 
famiglie. Molte sezioni dei servizi educativi si sono recate in 
questi giorni nel centro storico di Correggio e hanno 
partecipato attivamente alla realizzazione degli addobbi e 
all’allestimento del Cortile di Babbo Natale, presso Palazzo 
Contarelli. 

PENSIERI SUL NATALE 

I bambini e le bambine 

dei nidi e delle scuole dell’infanzia 

donano parole e immagini sul Natale 

alla Città di Correggio 
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a cura del Coordinamento Pedagogico Comune di Correggio 

Biblioteca dei diritti _ consigli di lettura  

Formazione in servizio: 

La mia nuova 
casa                                 

Marta Altés 
Emme edizioni 
2016                                                      
da 4 anni 

La mia città è 

 

Mook                                                             
Edizioni Corsare                          
2013                                                       
da 4 anni 

Case                            
straordinarie 

Cécile Becq                        
EDT Giralangolo 
2017                                                         
da 5 anni 
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Presentazione percorso riabitare i luoghi 
Continua il percorso “Sentire l’inglese”, l’innovativo progetto 
Regionale sulla lingua inglese nei nidi e nelle scuole 
dell’infanzia, a cui partecipano i nidi “La Mongolfiera” di 
Correggio e “Peter Pan” di San Martino in Rio. Educatori e 
coordinatori hanno potuto approfondire le tematiche e 
arricchire la propria formazione attraverso diversi momenti 
formativi. 

Progetto “Sentire l’inglese”                                          
al nido d’infanzia La Mongolfiera 

“Non esiste un’infanzia astratta e decontestualizzata, 
ma un’infanzia che si lascia penetrare dai contesti in cui 
abita e dalle relazioni che la circondano.  
Il tema dell’abitare i luoghi, nell’infanzia, porta a 
misurarsi con il rapporto dei bambini con lo spazio che 
li circonda e il senso dello stare al mondo, dai processi 
di costruzione dell’identità alla qualità delle relazioni. 
… L’esperienza dell’abitare si realizza negli spazi 
individuali quotidiani quanto nei luoghi pubblici.” 

M. Amadini 

Il 16 novembre è stato presentato ai servizi 0/6 del distretto 
il Progetto Ri-abitare i luoghi: ogni servizio avrà il compito di 
scegliere ed esplorare un luogo del territorio che i bambini 
considerano  significativo: questo luogo/dettaglio 
d’ambiente rappresenterà l’osservatorio principale da cui 
prenderanno forma ricerche, indagini e suggestioni 
condivise. 

A fine febbraio prenderà il via un nuovo itinerario 
formativo rivolto a educatori e insegnanti che operano nei 
servizi e nelle scuole rivolti a bambini e bambine da 0 ai 14 
anni. Il focus degli approfondimenti sarà il rapporto tra 
ambiente e apprendimento, esplorato da differenti 
prospettive attraverso la voce di studiosi autorevoli 
nell'ambito della pedagogia, della psicologia e delle 
neuroscienze. 

Formazione 0/14 

Riaprono le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, dal 4 al 28 
gennaio 2022. Quest’anno sarà possibile visitare i servizi 
educativi in presenza per conoscere il personale educativo, 
il progetto pedagogico ed esplorare gli ambienti delle 
scuole. Per la visita agli open days del 18 e 22 gennaio è 
obbligatoria la prenotazione (compilando il  modulo al link 
indicato).  
 

Tutte le informazioni sul sito 

https://www.comune.correggio.re.it/entra-in-
comune/scuola/scuole-dellinfanzia/ 

Open days scuole aperte:  Andiamo alla scuola dell’infanzia  _  Let’s go to preschool                                                                                                        


