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Eleonora Bertozzi

Nido la Coccinella, video educativi
con uno sguardo al futuro
Eleonora e Alessandra
intrattengono un rapporto
con le famiglie e soprattutto
con i piccoli lontani

Il virus costringe i bambini a sta-
re lontani dalle loro dade? Arri-
vano narrazioni, canzoncine e
tutorial. Così le educatrici del ni-
do d’infanzia La Coccinella di
Forlimpopoli cercano di mante-
nere quel contatto quotidiano
con i loro bimbi. «Alla base del
nostro lavoro ci sono i rapporti
umani con le famiglie e in parti-
colare con i bambini – spiegano
Eleonora e Alessandra – che, so-
prattutto nei primi anni di vita,
hanno bisogno di ‘relazioni di-
rette’ per acquisire sicurezza e
poter così sviluppare nuove
competenze, abilità e conoscen-
ze, comunicare ed esprimere
emozioni e sentimenti, sviluppa-
re la socializzazione e costruire
la propria identità. Da subito ab-
biamo pensato ad un modo per
rimanere vicine alle famiglie e ai
bambini del nostro servizio, e
qui la rete e la tecnologia ci han-
no aiutato».

Sono così arrivati alla chat dei
genitori video di narrazioni, can-
zoncine, filastrocche, tutorial.
«Attraverso questi video – conti-
nuano Eleonora e Alessandra –,
abbiamo cercato di dare conti-
nuità alle relazioni educative e
far sentire la nostra vicinanza al-
le famiglie e ai bambini. Ci ha
positivamente colpito, talvolta
emozionato, la risposta dei geni-

tori e dei bambini che hanno co-
stantemente interagito con noi
con video, foto e messaggi vo-
cali». Se la quotidianità è diven-
tata, al momento, ‘virtuale’, le
educatrici hanno già iniziato a
pensare a quando i bambini po-
tranno tornare al nido.
«Abbiamo pensato di sfruttare
al massimo questo periodo di
isolamento apportando miglio-
rie al nostro giardino – spiegano
le due educatrici –. Noi credia-
mo molto nella pedagogia
dell’outdoor education, quindi
nell’apprendimento attraverso
l’esperienza diretta del bambi-
no al mondo naturale. Abbiamo
così deciso di investire risorse
ed energie nel rinnovamento
del nostro spazio esterno, elimi-
nando il prato sintetico e semi-
nando prato naturale; abbiamo
predisposto ‘l’angolo dello sca-
vo’: un pezzetto di terreno la-
sciato incolto in cui i bambini a
piccoli gruppi potranno scavare
e rastrellare con sabbia e terra;
infine abbiamo colorato i muri
esterni con simpatici murales».

Matteo Bondi

Il Comune di Bertinoro aderi-
sce alla petizione che Navdanya
International, Naturaleza de De-
rechos, Health of Mother Earth
Foundation - Homef, insieme a
500 organizzazioni e reti da 50
paesi hanno presentato in tutto
il mondo per chiedere che la sa-
lute e il benessere dei popoli e
del pianeta vengano posti al
centro di tutte le politiche go-
vernative e istituzionali. «Anco-
ra di più in questi tempi difficili
e nel pieno di una pandemia glo-
bale – spiegano i componenti
della giunta bertinorese –, di-
venta centrale la capacità di
mettere in campo un nuovo mo-
dello di sviluppo dove la que-
stione della riconversione ecolo-
gica dell’economia si leghi in-
scindibilmente alla questione
sociale. La salute dell’uomo di-
pende direttamente da quella
dell’ambiente in cui viviamo,
dalla cura che ne abbiamo, dal
modo in cui in esso ci muovia-
mo e da come ne sfruttiamo le
risorse». Da questa adesione se-
gue l’impegno a mettere in cam-
po nuova progettualità favoren-
do momenti di confronto.

Petizione
per il clima, ok
da Bertinoro

La biblioteca di Forlimpopoli
ha festeggiato la Giornata Mon-
diale del Libro (23 aprile) supe-
rando il tetto di 60 ricette perve-
nute nell’ambito del progetto
‘Artusi ad alta voce. Una lettura
domestica e popolare’. In occa-
sione del bicentenario della na-
scita di Artusi, l’amministrazio-
ne comunale ha infatti lanciato
l’idea di realizzare un web-book
disponibile gratuitamente on-li-
ne sul canale youtube della Bi-
blioteca Comunale Pellegrino
Artusi in cui raccogliere le 790
ricette del manuale artusiano a
cura di 790 lettori diversi. Il pub-
blico è invitato a segnalare la ri-
cetta che intende videoregistra-
re per evitare sovrapposizioni.

Forlimpopoli,
già 60 ricette
per Artusi

Forlimpopoli e Bertinoro


