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Prefazione allo scritto di Lina
Lina Mannucci, amica di lunga data, mi chiede di fare una presentazione a
questo suo lavoro e io dico: “Si, certo”, ma poi penso che per me è un onore
poter dire qualcosa della Scuola “Fasolo” di Firenze: una storia lunga 35 anni e
più, costruita passo passo con un senso profondo del vivere democratico e laico
e con un occhio costantemente vigile sulle esigenze dei bambini e degli adulti
che se ne occupano.
È stato un percorso cui ho sempre guardato con grande ammirazione,
soprattutto per come è stato costruito insieme alle maestre - con una cura
particolare alla loro formazione continua - e ai genitori, ascoltandone i desideri,
le ansie, riuscendo a mettere in moto per la Scuola stessa le loro energie
migliori, malgrado la vita affannata che oggi ciascuno conduce.
Al di là delle continue difficoltà - spazi infelici, carenti risorse economiche,
scarsi riconoscimenti ufficiali - la Scuola “Fasolo” ha realizzato un cammino
esemplare per la vita di ogni bambino, sano o svantaggiato che vi è stato
accolto, come per ogni adulto con cui è venuta a contatto. Delicatezza e insieme
tenace coerenza negli interventi e nelle modalità educative; chiarezza di idee,
ma 'al tempo stesso mai mettersi in cattedra, mai diagnosticare o assumere toni
dogmatici: il benessere dei bambini sta in primo luogo nella fiducia concreta e
nell'assenza di giudizio che gli educatori mostrano verso di loro come verso i
genitori.
Ho sempre guardato a questa Scuola con un occhio un po' diverso rispetto a
Lina, perché le mie esperienze montessoriane danno soluzioni in parte differenti
alle richieste di gioco e di incontro dei bambini. Eppure quanti punti in comune:
la preparazione dell'ambiente e la libera scelta nelle loro mani, in ogni
circostanza e per ogni attività; la varietà delle proposte, sempre pensate in
funzione dei bambini presenti; l'importanza del gioco, delle creazioni manuali
ed espressive, dei libri e della musica, dei giochi cantati; la cura per ogni
minimo particolare della vita quotidiana (l'ingresso, l'uscita, il pranzo, il bagno,
la merenda...).
In ogni passaggio l'attenzione all'integrità del bambino, al suo sentirsi a proprio
agio, rispettato nelle sue esigenze profonde: Se si dà una priorità non formale a
tutti questi aspetti, si ritrovano da un lato la Montessori più autentica, grande
osservatrice dei bambini (sotto il suo nome possono coesistere realizzazioni
estremamente aperte o, all'opposto, molto rigide!) e dall'altro la modalità
maieutica dell'educazione attiva, quella in particolare realizzata dai CEMEA
nelle colonie di vacanze in Francia con
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la splendida “Scuola Nuova” a Boulogne-sur Sein che Blanche Harvaux e
Marie-Aimèe Niox-Chateau - quest'ultima di formazione montessoriana insieme ad altri formatori CEMEA crearono nel 1947 e che furono costrette a
chiudere nove anni dopo per le solite ottusità burocratiche. (La loro
testimonianza è ancora viva nelle pagine di Educazione nuova a scuola, tradotte
per La Nuova Italia dalla nostra comune, indimenticabile amica Dina Parigi).
Una bambinetta di pochi anni mi disse una volta: “Sai, si deve sbagliare tante
volte prima di fare bene”. Che a quattro o cinque anni si possono esprimere
riflessioni così lucide non è un caso, ma frutto di ripetute esperienze in
condizioni di libertà, quelle nelle quali ogni bambino ha il diritto di sbagliare e i
mezzi per correggersi da sé, ma lo stesso criterio è alla base di ogni
atteggiamento laico contro le certezze assolute e i toni dogmatici. Un
atteggiamento che capovolge i rapporti con gli altri e che da solo può costruire
felicità nella famiglia come nella scuola.
È l'ambiente nel suo insieme, fatto di relazioni, di oggetti, di esperienze a
insegnare in modo indiretto, riconoscendo il posto speciale che hanno le
emozioni, le rabbie, i risentimenti. Dunque una libertà d”azione dentro regole
condivise, senza valutazioni continuamente espresse che mettano - con il
continuo confronto - un bambino contro l'altro, un genitore contro il proprio
figlio. È la sospensione del giudizio, propria dell'educazione laica, secondo le
parole di Liliana Basile, altra nostra amica dei CEMEA fiorentini che non
cesseremo mai di rimpiangere.
C'è di più: la libertà - come ben sanno alla “Fasolo” - è come una chiave che
apre le porte della creatività, delle capacità astratte, della comunicazione: è in
questo clima che il bambino inquieto si stabilizza da sé; il piccolo con
problemi, bene accolto al pari degli altri, cresce con fiducia; il timidino si apre
ai compagni. Ciascuno trova la propria strada senza ammaestramenti imposti.
“Tutti uguali, tutti diversi” è intitolato uno dei capitoli scritti da Lina: un bel
motto!
Nel rispetto dei diritti di ciascuno, la “Fasolo” - come le situazioni educative
cui ho accennato sopra - si fonda sull'elogio della diversità, sul diritto ad essere
se stessi contro l'omologazione che da ogni lato preme e opprime oggi più che
mai, la scuola pubblica - purtroppo! - come quella privata. Rispettare la
diversità, l'unicità di ogni essere umano è forse faticoso, ma indispensabile:
l'originalità dell'individuo dovrebbe essere riconosciuta per il suo elevatissimo
potenziale formativo e quale base di ogni vera democrazia. Un sentire spesso in
gran parte smarrito nei meandri delle leggi e delle circolari ministerial i.

4

Avrei voluto che Lina dicesse di più - e nei particolari - delle soluzioni
educative sperimentate nella “Fasolo” con i piccoli e con i grandi, non tanto per
dare ricette del resto sempre inutili, quanto per capire ancor meglio, soprattutto
per chi non conosce direttamente la “Fasolo”, che cosa significhi l”ascolto dei
bisogni di ciascun bambino e il senso profondo di una scuola fondata su di esso.
Da molti è stato talvolta rimproverato alla “Fasolo” di essere istituzione privata
e quindi a pagamento: a parte il fatto che non è certo scuola di lusso, che cerca
di andare incontro a chi è in difficoltà e che vi si svolge, sotto molte forme, un
grande lavoro volontario, un'esperienza di questo tipo - una goccia nel mare del
conformismo - resta un esempio vitale di educazione libera dalla parte dei
bambini, dei genitori e delle maestre, nel senso di una felice crescita comune,
pur nelle difficoltà che non mancano mai, un esempio che, si spera, arrivi a
“contagiare” altri.
La piccola Scuola “Margherita Fasolo”, riconosciuta dall'UNESCO come una
delle evidentemente non frequenti che operano “per la cooperazione e per la
pace internazionale”, sta per intraprendere un nuovo cammino in una sede
ﬁnalmente assegnata dal Comune, con evidente riconoscimento da parte delle
Autorità cittadine: non si può che augurarle una lunga vita, prolungata nel
tempo, anche al dì là delle persone che ad essa hanno dedicato e dedicano la
loro esistenza, a ricordare con la sua voce il diritto al rispetto per ogni essere
umano.

Grazia Honneger Fresco
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MARGHERITA FASOLO, DONNA NON COMUNE

Chi era Margherita Fasolo?
Che cosa ha fatto di importante nella sua breve vita?
Perché le è stata intitolata una scuola per l'infanzia?
Questa ed altre sono le semplici, legittime domande che si pongono i genitori
dell'Associazione “Margherita Fasolo”. Cercando di rispondervi, vogliamo
insieme onorare la memoria di questa donna non comune nel 45' anniversario
della sua scomparsa, avvenuta il 18 ottobre del 1956 quando aveva appena 51
anni (era nata a Torino il 21 gennaio 19o5). Ormai sono morti i suoi maestri e
molti dei suoi coetanei, ormai sono scomparsi o stanno per scomparire molti dei
suoi compagni di battaglie politiche ed educative, ed è ornai vecchia o prossima
alla vecchiaia la maggior parte dei suoi “discepoli” o di coloro che da lei
trassero guida e conforto per la propria vita.
Crediamo tuttavia che di lei molto ancora sopravviva proprio nei movimenti a
cui ha dato vita, così come nella scuola che da lei e dai suoi principi pedagogici
ha tratto ispirazione.
Vale la pena, allora, ricordarne la vita e l'opera e riproporla all'intera città che
pur deve anche a lei la liberazione dalla dittatura fascista e che stranamente non
le ha mai dedicato finora un ricordo o un ringraziamento pubblico.
Donna non comune, non soltanto per le doti di intelligenza e di integrità che la
distinguevano, non soltanto per il suo lungimirante coraggio, ma anche per la
limpidità dei suoi ideali sociali ed educativi e per il calore umano e la
generosità con cui intratteneva le sue relazioni interpersonali, Rita fu allieva e
collaboratrice di quella grande figura che è stato Ernesto Codignola, anche in
qualità di assistente alla cattedra di pedagogia della facoltà di Magistero da lui
tenuta, e contemporaneamente fu docente di pedagogia all”istituto magistrale
“Capponi” di Firenze.
Impegnata nella resistenza fiorentina a fianco degli uomini più illustri del
movimento dei fratelli Rosselli “Giustizia e Libertà” e poi del Partito d'Azione
(quali Tristano Codignola, Nello Traquandi, Piero Calamandrei, Enzo Enriques
Agnoletti, Carlo Francovich, Carlo Fumo, Carlo Ludovico Ragghianti, Maria
Luigia Guaita, Raffaello Ramat), Margherita Fasolo
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diventò nell'immediato dopoguerra a Firenze e in Italia un punto di riferimento
non occasionale per tutti coloro che auspicavano e sostenevano il rinnovamento
pedagogico e didattico dell'educazione e dell'istruzione. Così troviamo Rita,
sempre in stretto rapporto con Mesto Codignola, collaboratrice di tutti i più
moderni movimenti pedagogici europei: dalla FICE (Fédération Internationale
de Communautée d'Enfants) a Fraternité Mondiale; dalla NEF (New Education
Fellowship) alla CTS (Cooperativa della Tipograﬁa a Scuola) poi divenuta
MCE (Movimento di Cooperazione Educativa) entrambi discendenti dall'ICEM
(Institut Coopératif de l'Ecole Moderne) di Celestin Freinet; ai CEMEA
(Centres d 'Entrainemente aux Méthodes d 'Education Active) dei quali fondò
nel 1951 la delegazione ﬁorentina (Centri d 'Esercitazione ai Metodi dell
'Educazione Attiva). Ad essi dedicò fino alla sua morte ogni energia.
Ma questi suoi impegni operativi fatti di incontri, convegni, giornate di studio,
conferenze, stages e anche di lavoro spicciolo di carattere organizzativo non
attenuarono in lei il desiderio di approfondire personalmente i temi
fondamentali del processo educativo e delle ragioni storiche della problematica
pedagogica di quegli anni. Nacquero così i due volumi per La Nuova Italia
Editrice “Orientamenti sul problema educativo” del 1953 e quelle “Linee di
storia della pedagogia moderna” uscito postumo nel 1958, volumi entrambi di
profondità e chiarezza esemplari, a testimonianza della sua originale ricerca.
A completamento di queste brevi note ci piace citare qualche passo del ricordo
che, alla sua morte, Francesco De Bartolomeis e Tristano Codignola scrissero
per la rivista “Scuola e Città”, per sottolinearne certi tratti di personalità e per
testimoniare l'impegno ad un tempo pedagogico, politico, educativo e civile.
Scrisse De Bartolomeis:
«La vocazione di educatrice non era frutto di candore e di semplice gentilezza o
delicatezza di animo. Noi sappiamo come per attuarla ella lottasse con se stessa
prima ancora che con gli ostacoli estremi e come rasentasse a volte la
disperazione; ma sappiamo anche che niente riusciva a fiaccarla e ad allentare
la sua azione a favore degli altri. Anzi questa azione ne guadagnava di vigore e
di intensità perché dietro c'era ad alimentarla una eccezionale tempra morale.
Neppure l”ombra di quello spirito di
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compensazione che finisce sempre per falsificare 1'impegno e che non regge di
fronte alle prove decisive...
La personalità più intima della nostra Rita, tutti gli aspetti che la
caratterizzavano al di fuori del suo particolare lavoro di educatrice, i suoi
drammi di donna sensibile e appassionata, le ragioni di amicizie profonde e
affettuose - sono cose che possono essere sentite solo da chi l”ha conosciuta e
amata e ora la piange. E non avremmo scritto di lei se avessimo dovuto soltanto
esprimere il tributo di affetto di amici. La verità dolorosa è che la scomparsa di
Rita Fasolo non ha colpito soltanto una cerchia sia pure larga di amici... Non
noi soltanto l'abbiamo perduta. L'ha perduta la scuola, questa povera nostra
scuola...
Per la scuola e l'educazione in genere ella lavorava con un vigoroso spi- rito
positivo cui si univa prodigiosamente una sensibilità finissima, quasi commossa
tenerezza, per ciò che i giovani riescono a creare di valori umani e di
affermazioni personali quando si incontrano con chi li comprende e li stimola in
modo da mostrare di condividere la loro sorte».
Scrisse a sua volta Tristano Codignola:
«Fu soprattutto il bisogno di verità, d'informazione, di comprensione che
spinse Rita, come tanti altri, a ritrovarsi con qualcuno, per parlare, discutere: la
solitudine in se stessi era la peggiore condanna che il regime infliggeva ai
giovani...
Rita Fasolo fu del primo nucleo di giovani antifascisti fiorentini che, attratti
dalla predicazione più morale che politica di Capitini e di Calogero, si
definirono liberal-socialisti e poi costituirono in Giustizia e Libertà e nel Partito
d'Azione, uno dei centri più attivi di resistenza e di lotta al fascismo. Due
caratteri mi impressionarono quando conobbi Rita (ed erano effettivamente
caratteri permanenti e distintivi della sua personalità): il coraggio asciutto, la
virile antiretorica dell'azione; e un immediato rapporto tra conoscenza e
comandamento morale, così raro a trovarsi negli intellettuali. Rita metteva in
atto senz'altro, naturalmente, ciò a cui credeva. Mi sfuggiva allora il terzo
carattere che la completava, e ch' Essa aveva ritegno ad esprimere: una dolce
affettuosità femminile, una dedizione totale e senza ombre all'amicizia nata da
solidarietà di pensiero e di azione. La conobbi sotto questo aspetto che mi era
rimasto ignoto, nei giorni più neri della repressione nazista a Firenze, quando il
transito per le strade, anche fuggevole, era diventato un pericolo mortale per
ogni resistente. La sua modesta casa di povera, di via Della Robbia, dove ora
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ci ha lasciati d'un tratto, era un piccolo faro sicuro per noi. La sua imprudenza
incredibile la salvava e ci salvava: chi avrebbe potuto pensare che da quelle
stanze passassero ora per ora gli organizzatori della resistenza, se tutto avveniva
così naturalmente, senza particolari precauzioni, con le finestre aperte e la
padrona di casa che andava e veniva come sempre, fra i suoi doveri scolastici,
la casa, gli amici? Eppure, quante volte ci è passato per la mente allora
(soprattutto quando le necessità dell'azione ci trattenevano per le strade infide
della città oltre l'ora del coprifuoco: se arrivo in via Della Robbia, dalla Rita,
sono salvo!...
Si era assunta, subito dopo l'8 settembre (era riuscita a scampare alle due retate
della polizia fascista a Firenze nel gennaio del 1942 e nel maggio del 1943, e
perciò aveva potuto continuare a tenere le ﬁla), un incarico particolarmente
rischioso: quello dell'assistenza ai prigionieri alleati evasi dai campi di
concentramento, e del loro avviamento alle linee. Era la pena di morte sicura:
ma Rita si assunse questo compito con quella tranquilla immediatezza che le
era propria...
Quando fu arrestata, per la delazione di una spia, dalla banda Carità, si ebbe
l'impressione che precipitasse un pilastro di tutta la lotta: e temevamo per un
momento non soltanto della sua vita (che consideravamo perduta) ma di quella
di molti altri, tanto in lei si era determinato un nodo inestricabile con tutte le
branche dell'attività clandestina. Due mesi dopo Rita era di nuovo libera; con
una abilità diabolica, aveva saputo confondere le cose in modo da bloccare ogni
ulteriore ricerca poliziesca intorno a sé; a Santa Teresa (dove era rimasta
rinchiusa) aveva continuato imperterrita la sua azione di propaganda,
organicamente commista con una permanente esigenza di educatrice, verso le
recluse sue compagne; uscita dal carcere, contro ogni più elementare principio
di prudenza, riprendeva il giorno dopo, nonostante il corruccio severo di tutti
noi, il suo abituale lavoro di resistente. Era ancora il suo modo di difendersi:
esponendosi sorridente al massimo rischio››.

Marcello Trentanove
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UN PO'DI STORIA
L' inizio della nostra esperienza prese avvio in un Consiglio della Società di
Mutuo Soccorso “Andrea del Sarto” che ha sede in Firenze in Via Luciano
Manara. Il fatto fu determinato da alcune coincidenze del momento, piuttosto
casuali, però avvenne. . .!
Tutti i membri del Consiglio di Gestione approvarono una proposta presentata
da due consigliere (Bruna Bertini, Lina Mannucci), deliberarono la spesa di
adeguamento dei locali e il finanziamento dell'iniziativa (vedi l”artico1o
apparso sulla rivista “Noi Donne”, 25 aprile 1966).
Così nell'autunno del 1965, a Firenze, in un “villino” della Società di Mutuo
Soccorso “Andrea del Sarto” in Via Lucrezia Mazzanti, si realizzò una proposta
educativa rivolta a bambini dai tre ai sei anni: una sezione di scuola infantile,
ispirata ai principi e ai metodi dell'educazione attiva. Il primo gruppo di
quindici bambini venne affidato a due insegnanti (Lina Baldassarri, Enrichetta
Rinaldi) preparate negli stages dei CEMEA (Centri di Esercitazione ai Metodi
dell'Educazione Attiva); si seguì un orario ridotto per mancanza di attrezzature
per la preparazione del pranzo e per l”impossibilità di protrarre 1”attività dei
bambini fino al pomeriggio (il “villino” non era tutto a disposizione della
scuola).
Quando iniziò questa esperienza, il gruppo promotore non aveva minimamente
l'intenzione di mettere in piedi l”ennesima “scuola privata”, anzi alcune persone
del gruppo erano impegnate a vario titolo nel pro- muovere l”istituzione della
scuola materna statale.
Tuttavia si sentiva l'esigenza di sperimentare, in prima persona, una pro- posta
educativa rivolta ad un gruppo di bambini in età prescolare basata
sull'educazione attiva.
In certi gruppi, di natura sia politica che pedagogica, e fra questi il movimento
dei CEMEA, si avvertiva la necessità di dare alla scuola materna
un”impostazione prevalentemente educativa.
La situazione di allora era molto diversa da quella di oggi:
- scarsa la possibilità di usufruire del servizio pubblico; infatti nella scuola
materna comunale si poteva trovare un posto solo a cinque anni;
- le scuole materne private esistenti (per lo più gestite da enti religiosi)
rispondevano più a istanze di natura sociale, nel senso di custodire e assistere
bambini di famiglie in difficoltà, piuttosto che realizzare progetti educativi.
A sostegno dell'idea del gruppo che realizzò l”iniziativa, esistevano anche
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esempi qualificati, quali le Scuole Montessori; per noi, aderenti ai CEMEA, un
riferimento importante era il CEIS, il Centro Educativo Italo-Svizzero di
Rimini, istituito e diretto da Margherita Zoebeli, con la quale avevamo iniziato
una collaborazione organizzando, nella struttura del Centro gli stages di
formazione rivolti proprio al personale educativo della scuola materna.
Il 4 novembre 1966 lo straripamento dell'Arno portò via anche la picco- la
scuola di via Lucrezia Mazzanti.
I genitori dei bambini e i responsabili della Società “Andrea del Sarto”
cercarono una possibile soluzione per far fronte all'emergenza e per non
interrompere l'esperienza che già aveva ottenuto un notevole consenso, non
solo presso le famiglie dei bambini che frequentavano la scuola, ma anche nel
quartiere.
In breve tempo altri genitori si unirono al gruppo promotore, così che si rese
indispensabile la ricerca di una sede adeguata per soddisfare le richieste. Da
allora si concluse il rapporto con la Società di Mutuo Soccorso: fummo costretti
a cercare la soluzione rivolgendoci al privato anche perché le nostre richieste
rivolte in primis al Comune di Firenze non ebbero alcun esito.
La nuova sede fu aperta nell'ottobre del 1967, presso il Centro Culturale
istituito da Via Meyer in via Giambologna. Da quel momento iniziò la gestione
della scuola da parte dei genitori, che si fecero carico delle spese e si
occuparono direttamente di tutti gli aspetti amministrativi. Si organizzarono due
gruppi con quattro insegnanti, tra le quali una di formazione montessoriana
Dina Delli Rocili.
Nel 1968 si costituì l'Associazione (tuttora esistente) di genitori e di insegnanti,
che venne intitolata a Margherita Fasolo, particolarmente cara al movimento
dei CEMEA. L' articolo l esprime la filosofia pedagogica di questa proposta
educativa:
È costituita in Firenze l'Associazione denominata “Margherita Fasolo” allo
scopo di promuovere, organizzare e gestire, senza scopo di lucro, iniziative
educative nelle quali si possano sperimentare i principi e i metodi di una
educazione comunitaria, aperta, democratica e laica. A garanzia di una siffatta
impostazione, l 'Associazione “Margherita Fasolo " si rivolge per la direzione
educativa delle proprie iniziative alla Associazione Toscana dei Centri di
Esercitazione ai Metodi
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dell'Educazione Attiva (CEMEA) che eserciterà tale direzione nelle forme di
volta in volta concordate con gli organismi direttivi dell'Associazione.

Margherita Fasolo
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IL SOGNO DI UNA SEDE
Nel raccontare la storia della nostra scuola, non si possono dimenticare le
vicende che più volte hanno contrassegnato la complessa ricerca di una sede
adeguata e stabile.
Quando abbiamo preso atto che l'esperienza educativa stava acquistando
interesse e aumentava via via la richiesta da parte delle famiglie a parteciparvi,
ci siamo resi conto che il problema più urgente, per andare avanti e per
rispondere alle richieste che ricevevamo, era quello di trovare una sede più
ampia.
Prima di tutto la nostra domanda è stata rivolta all'Ente Locale, ma la richiesta è
stata disattesa, quindi abbiamo dovuto indirizzarci al privato, pur sapendo che
ciò avrebbe appesantito l”impegno economico dei genitori e creato la più esosa
delle discriminanti, quella di dover richiedere una quota abbastanza alta. Così è
cominciato il nostro faticoso cammino, che, in qualche momento, ha rischiato
di interrompersi per le troppe difficoltà incontrate; tuttavia sempre per la forte
determinazione dei genitori, siamo riusciti a prosegui- re accettando anche
soluzioni temporanee, non proprio soddisfacenti.
La prima sede privata, come già accennato, fu quella del “Centro Culturale
Vita” di via Giambologna, che, pur non avendo i requisiti che cercavamo, ci
permise di continuare l'esperienza e di formare due gruppi, sempre a tempo
parziale per mancanza della cucina (allora non c'era la possibilità di rivolgersi
al Comune neppure per il servizio della mensa). Ma la ricerca continuò, perché
tale sistemazione era stata concessa per un tempo determinato.
L'Associazione “Margherita Fasolo” appena costituita, (siamo nell'anno 1968)
s'impegnò nella persona del primo Presidente e di tutto il Consiglio a cercare
una nuova struttura.
Alla ﬁne si individuo un villino di via Pier Capponi, disabitato da alcuni anni,
per cui fu necessario verificare da parte di esperti i requisiti di stabilità e
funzionalità, sempre con l'impegno dei genitori, non ultimo anche quello
economico.
Finalmente avevamo una cucina e un giardino: fu possibile organizzare anche il
terzo gruppo di bambini e bambine per età omogenea e iniziare il tempo pieno
con il pranzo preparato a turno dalle mamme.
Questo percorso, reso faticoso dalla precarietà della sede, a posteriori ci sembra
sia stato utile, perché ha contribuito a consolidare il rapporto tra i
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genitori e tra questi e le insegnanti, a far comprendere a tutti che stavamo
compiendo un'esperienza di qualità per la quale valeva la pena affrontare
qualsiasi difficoltà.
Una nuova sede - la terza - che ci ha permesso di vivere un lungo periodo
abbastanza sereno (dieci anni!), è stata quella del viale Segni: una villetta su
due piani con un giardino sul davanti, che fu messa a norma dallo stesso
proprietario con il quale stipulammo un contratto d'affitto ad equo canone, cosa
quasi impossibile per quei tempi. Per raggiungere questa sistemazione fu
determinante l'interessamento e l”aiuto della Presidente in carica.
Nella scuola di Viale Segni ci fu possibile avere ﬁnalmente una cuoca assunta
appositamente dall'Associazione. È stato questo il periodo che ci ha consentito
di sviluppare e arricchire ulteriormente la nostra proposta educativa: sono
iniziati i seminari per genitori ed insegnanti, abbiamo avuto il riconoscimento
della scuola da parte dello Stato, con conseguente nomina delle insegnanti da
parte del Provveditorato; abbiamo iniziato il soggiorno con pernottamento per
bambini e insegnanti, nella struttura “I Sodi” nel Chianti, gestita dai CEMEA
per gli stages di formazione.
Dopo anni assai positivi, nel 198o la revisione della legge sull'equo canone,
colpì anche la nostra sede: venne rifiutato il rinnovo del contratto di locazione,
per una clausola prevista dalla legge e ci venne comunicato lo sfratto.
Questa fu la prima vera crisi di sopravvivenza della scuola, perché non era
possibile affrontare la ricerca di un”altra sede senza poter contare sull'equo
canone, per cui siamo rimasti nel viale Segni finché la legge ce lo ha permesso.
L'allora Presidente in carica, dovette impegnarsi a lasciare l”immobile nell'arco
di due anni, senza sapere se avremmo potuto trova- re un'altra sistemazione.
Sempre per interessamento dei genitori, si venne a conoscenza che le suore
dell'Educatorio di Fuligno di via Faenza chiudevano la loro scuola materna: ci
fu prospettato di proseguire l'esperienza purché accogliessimo nel nostro
gruppo cinque bambini che non avevano ancora l'età per la scuola elementare.
Con il Consiglio di Amministrazione del Fuligno, si presero accordi più verbali
che scritti, cosa che in seguito ci ha creato molti problemi, primo fra tutti quello
di ottenere il certificato di agibilità e di igiene da parte della USL, senza il quale
non avremmo potuto rimanere in quella sede, e tanto meno ottenere la nomina
delle insegnanti.
Appena entrati in questa realtà, abbiamo dovuto affrontare tutta la
ristrutturazione dei servizi igienici, compresa la costruzione ex-novo di quelli
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per gli adulti; tutto questo a spese dell'Associazione, poiché l'Opera del Fuligno
dichiarò di non poter affrontare un tale impegno economico, in quanto IPAB ed
ente in fase di chiusura. Questo fatto costituì per l”Associazione un gravissimo
appesantimento dell'impegno economico. In seguito dovemmo affrontare anche
il costo per un impianto elettrico di riscaldamento, dato che quello centralizzato
funzionava in orario diverso da quello della scuola, al punto che dalle 1o del
mattino fino alle 17, i bambini sarebbero stati al freddo.
Per questi e altri problemi che ogni tanto sorgevano, i rapporti con il Consiglio
di Amministrazione dell' Educatorio divennero difficili, al punto che ci arrivò
un nuovo sfratto con la motivazione di “immobile inagibile”!
Questa nuova crisi non ci trovò impreparati come la prima volta, tuttavia non
vedevamo alcuna alternativa se non quella di riproporre il problema all'Ente
Locale. Con un gruppo di genitori chiedemmo e ottenemmo di esporre i
problemi della scuola in Consiglio Comunale: la scuola negli anni aveva
acquistato un certo prestigio e aveva dimostrato con la qualità della sua
proposta educativa, non solo di aver meritato grande interesse per le famiglie di
più generazioni, ma anche di aver tracciato una linea di sostegno nei confronti
di bambini in difficoltà che - all'epoca -le scuole pubbliche non consideravano o
addirittura rifiutavano.
Dopo diversi incontri con il Sindaco e con l'Assessore alla Pubblica Istruzione e
per l'impegno del Presidente in carica, ci fu proposta una soluzione per far
fronte all'emergenza, quella della scuola media ex Salviati della Lastra in via
Bolognese, dove siamo rimasti fino a tutto il 2oo1.
Quando vedemmo questa struttura non potevamo credere di poter vivere a
lungo in una sede così inadeguata: un immobile fatiscente, situato su tre piani,
senza uno spazio all'aperto. Fra l”altro notammo subito che avremmo incontrato
l”ostacolo USL, perché i servizi igienici non erano adeguati a bambini della
scuola per l'infanzia. Alla prima ispezione infatti non ci concessero l'agibilità e
il Provveditore sospese subito la nomina delle insegnanti, con l'impegno di
recuperarla, appena i locali fossero stati messi a norma.
Di nuovo dovemmo affrontare la spesa della ristrutturazione dei servizi igienici.
Altri lavori ci furono richiesti dalla USL senza che il Comune si impegnasse ad
alcun rimborso: il contratto stipulato fra il Comune e l”Associazione non
prevedeva lavori di adeguamento. Anche questa volta fu determinante la tenuta
del gruppo dei genitori, deciso com'era ad accet-
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tare qualsiasi condizione pur di proseguire l'esperienza della scuola.
Ci fu promesso che nello spazio di due anni avremmo potuto avere una
sistemazione in una vera scuola. Malgrado tutto eravamo contenti di essere stati
aiutati a far fronte all'emergenza dello sfratto. ma non pensavamo di dover
vivere in quella sede per altri dieci anni: un periodo di grande impegno per
predisporre l'ambiente nel migliore dei modi affinché i bambini potessero
comunque trovarsi a loro agio, Il disagio più grande si è dimostrato quello della
mancanza di uno spazio esterno: esisteva una piccola corte, ma quando il
Comune verificò che dalla facciata cadeva l'intonaco, invece di sanarlo, ci
impedì di usare la corte.
Per avere momenti all'aperto i genitori chiesero di usufruire di un campo
appartenente a un proprietario vicino alla scuola: abbiamo potuto recintarlo,
metterlo in ordine per andarci a giocare e fare belle passeggiate.
Il nuovo millennio sembra prospettarci il superamento di tutte queste difficoltà
ed incertezze, soprattutto per l'impegno e l'interessamento della attuale
Amministrazione Comunale con particolare determinazione dell'Assessore alla
Pubblica Istruzione Daniela Lastri; ci è stato concessa una nuova struttura
appartenente alla scuola media "Don Milani" in via Cambry Digny; verrà
adeguata per l'accoglienza di bambini in età prescolare con la possibilità di
organizzare uno o due gruppi anche con bambini di due anni.
Ci auguriamo che i tempi di adeguamento non siano troppo lunghi e che
possiamo finalmente sentirci accasati", per un periodo più lungo possibile.
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I NOSTRI CRITERI GUIDA
La scuola si proponeva e si propone di far vivere ai bambini e alle bambine
un'esperienza di vita comunitaria. valorizzando le loro relazioni reciproche e
quelle tra adulti e bambini, rispettando i ritmi di vita di ognuno e tenendo conto
dei bisogni individuali. Se il bambino è considerato protagonista delle sue
conquiste, di conseguenza si rispettano i suoi modi di apprendere ed i suoi
interessi.
L'impegno dell'educatore è quello di predisporre accuratamente l'ambiente, di
organizzarlo in modo da favorire le scelte delle diverse attività. Particolare
attenzione è data ai momenti della vita quotidiana e ai luoghi d'attività, per
creare le condizioni affinché il bambino possa sperimentare le proprie abilità,
affinarle ed acquisirne di nuove per il raggiungimento graduale della propria
autonomia, oltre che per acquisire abitudini di vita che gli facilitano lo stare con
gli altri.
All'inizio di ogni anno scolastico le insegnanti in gruppo, alternano la
preparazione dell'ambiente in cui accoglieranno i bambini, a incontri di
riflessione su tutti gli aspetti che guideranno il loro lavoro.
Il primo impegno e quello della formazione dei tre gruppi di riferimento
omogenei per età: si prendono in esame le schede di iscrizione e le indicazioni
che abbiamo annotato durante il colloquio con i genitori e la conoscenza della
scuola da parte dei bambini.
In sostanza, non cerchiamo di compilare una scheda con le notizie sul bambino
dateci dai genitori (le malattie pregresse, le abitudini alimentari, le difficoltà
nell'uso della toilette, se tiene o meno il "ciuccio" o se si alimenta ancora col
biberon) perché tutto questo preferiamo conoscerlo durante i giorni
dell'ambientamento del bambino alla scuola. Durante il colloquio, a cui sono
presenti almeno due insegnanti, una di loro segue e osserva il bambino nella sua
scoperta del nuovo ambiente, nell'approccio che egli ha con gli oggetti che
incontra, nel rapporto che egli instaura con una persona diversa dal genitore,
per capire se è in grado di vivere serenamente il distacco dalla famiglia.
Un altro aspetto che affrontiamo negli incontri degli insegnanti ad inizio d'anno,
è quello di progettare insieme l'organizzazione degli spazi di ogni gruppo e di
quelli in comune: dalla stanza del sonno, alla sala da pranzo, alle toilettes, al
salone delle attività collettive.
Questa progettazione si ripete ogni anno, prima di suddividerci in sottogruppi
per dar corso alle attività di sistemazione dell'ambiente.
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Il periodo di preparazione generale, che dura otto/dieci giorni, fa parte del
programma di formazione permanente delle insegnanti, ci permette una
riflessione critica sul lavoro svolto l'anno precedente, a cominciare dal nostro
modo di agire con i bambini e da come abbiamo risposto alle sollecitazioni
venute da parte dei genitori durante le riunioni di gruppo.
Prendiamo in esame i materiali e le attrezzature che metteremo a disposizione
dei bambini tenendo conto degli oggetti meglio utilizzati e dei giochi più graditi
e riconsideriamo come disporre tutti gli angoli di attività; tutto questo favorisce
uno scambio di pareri e di osservazioni che ci aiuta nelle nuove scelte.
Un altro aspetto importante e la valutazione e la riflessione su come abbiamo
operato in passato per l'integrazione dei bambini in difficoltà, in vista della
continuità del nostro lavoro; a questo proposito cerchiamo di capire meglio
come procedere, quali attrezzature adattare e quali materiali scegliere. Questo
impegno rivolto a riconsiderare ogni volta la preparazione dell'ambiente e la
predisposizione degli oggetti e dei materiali, soprattutto in funzione
dell'inserimento del bambino con problemi, ha lo scopo di farlo sentire accolto
e considerato e di permettergli di esprimere le sue preferenze e di utilizzare al
meglio le sue possibilità. Un contesto appositamente pensato e facilitante
permette all'educatore di cogliere le potenzialità "sane" del bambino; il clima
piacevole di un simile contesto allenta le frustrazioni cui il bambino è
sottoposto dalle sue limitazioni, perché si sente partecipe delle attività dei suoi
amici e vede accolte anche le sue iniziative. Nel rapporto paritario con gli altri
il bambino con particolari problemi riceve spinte emotive tali da sollecitarlo a
mettere in atto strategie operative che possono ridimensionare le sue
limitazioni, a volte dargli anche la possibilità di superarle.
In concreto, se noi partiamo dal presupposto che un bambino con problemi può
partecipare liberamente a tutte le attività perché accettiamo il suo modo di
agire, l'educatore deve saper adattare attrezzature, arredi, materiali educativi o
quant'altro alla situazione che si può presentare. Per esempio, se un bambino
vede due suoi compagni giocare alle costruzioni e cerca di inserirsi in quel
gioco, l'educatore deve aiutare questo approccio; se l'attività si svolge ad un
tavolo, l'insegnante deve provvedere la sedia più adatta; se le costruzioni sono
in un cesto occorre che il bambino con difficoltà vi possa accedere, come gli
altri... i bambini che hanno già iniziato l'altra attività possono favorire la sua
partecipazione, accogliendo il suo contributo, anche se imperfetto; ed è proprio
questo atteg-
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giamento dei compagni che più lo gratifica e lo incoraggia a continuare.
Tale situazione deve essere sostenuta dalla presenza dell'educatore senza
sollecitazioni né apprezzamenti positivi o negativi che risulterebbero soltanto
demagogici o frustranti.
Tutti i tentativi di scambio fra il bambino e gli altri acquistano una valenza
affettiva per tutti; proprio i bambini considerati "normali" vedono il bambino
con difficoltà sotto un profilo nuovo: quello di un compagno con il quale
giocare.
Per raggiungere tali obiettivi pedagogici che la scuola si è data, si privilegia il
lavoro per piccoli gruppi; questo è possibile perché in ogni gruppo di
riferimento sono presenti due insegnanti per tutta la durata del tempo scuola.
Tale pratica educativa rende possibile la relazione tra bambini, permette alle
insegnanti di osservare il modo di operare di ogni bambino, di seguirne le
capacita ideative senza anticiparle, di accogliere i prodotti dei bambini evitando
giudizi di merito, perché esse sono consapevoli di tutto quello che è avvenuto
nel piccolo gruppo e del ruolo che ciascun bambino vi ha svolto.
Per realizzare questo programma educativo è stato necessario dare alla scuola
un'organizzazione adeguata e nello stesso tempo mettere in atto la formazione
continua delle insegnanti.
Le educatrici che operano attualmente nella scuola possiedono ovviamente il
titolo professionale richiesto, sono nominate dal Provveditore ed hanno
frequentato stages di formazione organizzati dai CEMEA; ognuna di loro per
far parte del gruppo educativo ha seguito un anno di tirocinio pratico a tempo
pieno, usufruendo di una borsa di studio messa a disposizione dall'Associazione
dei genitori; inoltre tutte le insegnanti sono assunte con un regolare contratto di
lavoro secondo le norme vigenti. Tra i criteri a cui la scuola si è riferita in tutti
questi anni di esperienza e ai quali continua a riferirsi tuttora, possiamo
indicarne alcuni:
- Realizzare una scuola moderna, ispirata ai principi e ai metodi dell'educazione
attiva e perciò laica, democratica non autoritaria; aperta a tutti, senza pregiudizi
ideologici, rispettosa tanto del bambino così com'è, quanto del suo vissuto
precedente e della "cultura" della sua famiglia.
- Accogliere con particolare attenzione i bambini con problemi, seguendo
l'impostazione riabilitativa del professor Adriano Milani Comparetti
"...favorire lo sviluppo della persona facendo vivere il
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bambino in un contesto educativo normale, anziché aggredire l'handicap con
terapie emendative a volte insopportabili...
- Dare rilevanza particolare a tutti i momenti della vita quotidiana, organizzata
tenendo conto dei ritmi individuali del bambino e utilizzando situazioni
concrete per favorire la conquista dell'autonomia in un contesto rassicurante
ricco di proposte, in modo che ciascuno vi possa agire liberamente e stabilire
rapporti significativi con i coetanei e con gli adulti che gli stanno vicino.
–
Far partecipare i genitori alla conduzione dell'esperienza con
responsabilità precise, ricercando continuamente occasioni di scambio e di
collaborazione, quali incontri per gruppi di riferimento, seminari di discussione
su temi inerenti alla pedagogia della scuola, piccoli gruppi di lavoro per la
costruzione di giocattoli e di arredi, gruppi di manutenzione degli ambienti, di
organizzazione per le feste e per le uscite.
- Far conoscere anche all'esterno la proposta educativa della scuola mettendo a
disposizione borse di studio per giovani insegnanti appena diplomate, dando
loro la possibilità di vivere in prima persona tutti gli aspetti educativi della
scuola attraverso un tirocinio annuale con impegno diretto in un gruppo e con la
partecipazione a tutte le attività, nonché uno stage di formazione organizzato
dai CEMEA.
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LA SCUOLA PER L' INFANZIA MARGHERITA FASOLO
Nel corso dei 35 anni della sua esistenza, la scuola - come abbiamo già indicato
- ha cercato di offrire ai bambini ed alle bambine situazioni concrete di vita
comunitaria, valorizzando le relazioni tra bambini e tra adulti e bambini,
consentendo al bambino di essere protagonista delle sue conquiste in quanto si
rispettano i suoi modi di apprendere e i suoi interessi. La scuola è un campo di
esperienza nuovo per il bambino: egli vi deve trovare le condizioni necessarie
per agire liberamente. Gli oggetti, gli arredi, le attrezzature, i materiali di gioco
messi a sua disposizione, devono essere sistemati in modo che altrettanto
liberamente possa utilizzarli. Nella pratica educativa della nostra scuola, si dà
molta importanza alla libera scelta delle attività: il bambino va verso le cose
messe a disposizione spinto dalla curiosità, perciò è importante che possa
toccarle, prenderle, osservarle, sperimentarne il funzionamento e ripeterlo a
proprio piacimento, soddisfacendo cosi il suo bisogno di conoscere.
E' necessaria la presenza di un educatore sensibile e consapevole, che non
intervenga con suggerimenti e spiegazioni con intenzione preconcetta, di
portare il bambino all'uso proprio dell'oggetto; in quel momento è in atto un
processo di apprendimento del tutto congeniale all'età e all'interesse del
bambino: questo processo non va disturbato ma sostenuto dando fiducia al
bambino.
Tale modo di essere dell'educatore lo riteniamo fondamentale nell'approccio
con i bambini e risponde a ciò che intendiamo per atteggiamento laico nel
rapporto educativo. Un agire non autoritario non correttivo ma disponibile
verso le sue idee, gli dà sicurezza, gli fa percepire che ci sono altri adulti oltre
ai suoi genitori, che gli vogliono bene; il sorgere e la maturazione di questi
sentimenti lo predispone a nuovi rapporti e a nuove esperienze.
A garanzia che ciò si realizzi, rimane la sensibilità dell'insegnante e la sua
preparazione professionale, Sensibilità che non è soltanto una dote della
persona, anche se in parte è questo. Quando ci riferiamo alla capacità di saper
cogliere gli aspetti positivi dei comportamenti dei bambini, di comprenderli di
saperli rapportare alle situazioni che li hanno provocati, pensiamo ad un tipo di
sensibilità che è una conquista, che l'educatore affina nella pratica educativa di
ogni giorno, ripensando in modo critico, insieme alle colleghe, al proprio
lavoro.
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La struttura organizzativa
La scuola attualmente si articola in tre sezioni costituite da bambini e bambine
di età omogenea, per un totale di 45/5o bambini dai 3 ai 5 anni. In ogni sezione
(o gruppo) vengono inseriti uno o due bambini con particolari problemi. Ad
ogni gruppo sono preposte due insegnanti per tutta la durata del tempo scuola.
Ogni gruppo dispone di un ambiente di riferimento, di una piccola sala da
pranzo, di un luogo organizzato per il riposo pomeridiano. La scuola ha una
cucina per la preparazione del pranzo e un salone per le attività di intersezione.
Il salone, che consideriamo spazio comune, è attrezzato per poter organizzare
diverse attività: da quelle di movimento come i giochi di gruppo, la ritmica, i
giochi cantati, alla attività del "mercato", del gioco drammatico, di uno
spettacolo di burattini o il ritrovo in occasione di una festa. Questo spazio
permette l'incontro di bambini di diversa età, è molto utilizzato nel pomeriggio
dal gruppo dei bambini che seguono il tempo pieno.
Il gruppo del pomeriggio è ridotto rispetto a quello della mattina: alcuni
bambini escono prima, altri dormono: nella nostra scuola infatti,. non poniamo
alcun limite di età per il riposo di un bambino, se corrisponde a un suo bisogno.
(Un bambino di cinque anni che si preparava il suo lettino per il riposo, a cui è
stato domandato: "ma tu dormi ancora'?", ha risposto letteralmente: "A me mi
piace!". Questa risposta dice tutto sul suo bisogno e sulla libertà di scelta che la
scuola gli offre).
I bambini e le bambine che seguono le attività del pomeriggio, dopo pranzo si
ritrovano nel salone in cerchio e scelgono l'attività fra quelle proposte.
La scuola segue in linea di massima il calendario della scuola statale (da
[settembre a giugno), ma su richiesta dei genitori si organizza un piccolo centro
estivo per il mese di luglio con attività che si svolgono essenzialmente all'
aperto, usufruendo di un terreno curato e particolarmente attrezzato dai genitori,
visto che l'immobile dov'è attualmente la scuola non ha spazi esterni. Per gli
anni a venire, con la nuova struttura assegnataci dall'attuale Amministrazione
Comunale, avremo un ambiente più adeguato e fornito anche di uno spazio
all'aperto.
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L' orario quotidiano di funzionamento della scuola è di otto ore e mezzo, dalle 8
alle 16.3o, per cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.
L' accoglienza dei bambini è prevista dalle 8 alle 9.30; l'orario di uscita varia a
seconda che i genitori optino per la sola mattina (in tal caso l'uscita è alle 12.3o)
o per il tempo pieno; è possibile anche un'uscita subito dopo pranzo alle ore
14.00.
Qui c'è da sottolineare che l'accordo tra genitori e insegnanti per l'orario si
configura nel progetto di conduzione di questa esperienza - che è nata e tuttora
prosegue - come una co-gestione, quindi ci sono contribuiti da ambo le parti:
l'apertura alle otto, per esempio, rientra in questo presupposto; con turni
settimanali ogni insegnante anticipa di mezz'ora il proprio impegno di orario.
La differenziazione di orario relativa all'uscita, è stata scelta non soltanto per
venire incontro alle esigenze dei genitori (e fino ad ora si è dimostrata molto
utile): infatti facilita l' accoglienza e l'ambientamento dei bambini che arrivano
alla scuola per la prima volta, permette ai genitori, che ne hanno disponibilità,
di stare più tempo con i loro bambini, offre al bambino e alla bambina la
possibilità di scegliere, secondo il suo desiderio, di consumare il pasto insieme
agli amici e in seguito anche di riposare con loro o di condividere le attività del
pomeriggio.
L' esperienza in una struttura educativa prima dei sei anni (e sarebbe augurabile
che lo fosse anche in seguito!), dovrebbe offrire a un bambino e a una bambina
un luogo flessibile, che rappresenti sempre una positività nella sua esperienza di
vita con gli altri, che determini in lui il piacere di esserci, perché vi si
incontrano persone disponibili a seguire i suoi interessi, a fargli vivere
esperienze nuove rispondenti alle sue aspettative, a tenere un atteggiamento di
attenzione e rispetto della sua maturazione sia nel rapporto con i coetanei, sia
nell'approccio alle varie attività.
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TUTTI UGUALI TUTTI DIVERSI
Quando si costituì il primo gruppo di bambini in età prescolare nella sede del
villino di via Lucrezia Mazzanti, uno degli obiettivi principali fu quello di
accogliere in un contesto educativo "normale" anche bambini con particolari
difficoltà.
Eravamo nell'anno 1964 e gli istituti residenziali per la riabilitazione e la
scolarizzazione dei soggetti con problemi particolari erano in piena evoluzione:
c'era un notevole impegno da parte dello Stato per aprirne di nuovi, per
rispondere alle istanze della legge n. 218 del 1954 che aveva istituito il diritto
alla cura, all'assistenza e alla scolarizzazione anche dei soggetti cerebrolesi così
come era avvenuto per i minorati sensoriali.
Cosa spinse questo piccolo gruppo di educatori e genitori ad avviare una
proposta educativa, che andava contro corrente, realizzando un'integrazione
totale, destinata a non avere sostegni di alcun genere, mentre l'indirizzo
generale del Paese era quello di potenziare gli istituti e la scuole speciali?
Per rispondere a questa domanda, devo dare qualche informazione riferita
all'esperienza vissuta in prima persona come insegnante e terapista all'interno di
una struttura riabilitativa.
Fra gli istituti sorti in quegli stessi anni c'era il Centro di Educazione Motoria
"Anna Torrigiani" della C.R.I. di Firenze, diretto da Adriano Milani Comparetti,
geniale e umanissimo neuropsichiatria infantile, che si poneva in modo del tutto
nuovo di fronte al bambino svantaggiato e ai suoi genitori.
Questo Centro accoglieva bambini e bambine cerebrolesi in età scolare.
"Riabilitazione e scuola" era il progetto. Si pensava allora (il Centro aveva
iniziato la sua attività nel '58) che un periodo di cure intensive, in un ambiente
appositamente predisposto, avrebbe agevolato, in tutto o in parte, il recupero
del bambino e l' avrebbe messo in grado, in breve tempo, di tornare alla sua vita
in famiglia.
Così in ogni settore del Centro, da quello medico-fisioterapico a quello
psicologico, a quello della scuola e della vita quotidiana, si faceva ogni sforzo
per offrire al bambino quanto di meglio la scienza avesse a disposizione
soprattutto per gli aspetti diagnostici e riabilitativi.
Il gruppo delle insegnanti, di formazione CEMEA, collaborò con impegno a
questo programma, creando un contesto educativo rispondente alle esigenze del
bambino, per attenuare il disagio del distacco dalla famiglia e per permettergli
di vivere al meglio ogni momento del suo soggiorno al
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Centro: il tempo del gioco, quello dell'attività scolastica, quando era impegnato
nelle varie terapie e nei momenti del tempo libero.
Malgrado questo impegno, i bambini spesso manifestavano la loro insofferenza
verso la vita del Centro e preferivano il tempo-scuola e quello delle attività
ludiche ai momenti delle varie terapie.
Nelle riunioni settimanali di equipe, in cui erano presenti tutti gli operatori,
furono evidenziati questi comportamenti; Milani, così sensibile ed attento al
vissuto dei bambini, mise in evidenza come i due mondi, quello della medicina
e quello dell'educazione, pur operando per il raggiungimento dello stesso scopo
(il superamento delle difficoltà del bambino) e adoperandosi per offrire il
meglio delle rispettive competenze, avevano due diversi modi di rapportarsi al
bambino: la terapia, intervenendo sul difetto, sottolineava al bambino le sue
deficienze richiedendogli prestazioni spesso senza successo, accrescendo così il
disagio psicologico fino a farne scaturire il "rifiuto"; l'azione educativa - invece
- teneva conto di tutte le potenziali capacità del bambino, le sosteneva e cercava
di cogliere tutti i segnali di propositività per farglieli utilizzare al meglio,
accettando anche strategie del tutto personali e non molto corrette dal punto di
vista fisioterapico.
Si riteneva che la promozione della persona, anche in senso ideativo e creativo,
mal sopportasse interventi correttivi: si cercava piuttosto di intervenire
sull'ambiente, adattando alle esigenze del bambino arredi, strumenti o
quant'altro lo agevolasse nel tentativo di realizzare un suo progetto, così che
qualche volta era capace di escogitare lui stesso strategie interessanti per
migliorare le sue prestazioni.
Fu proprio all'interno di questa struttura riabilitativa che cominciarono a sorgere
i primi dubbi sulla validità dei presupposti che l'avevano resa possibile.
Furono le riflessioni sempre più intense e frequenti riferite ai tempi lunghi che i
successi riabilitativi richiedevano, a mettere in crisi la residenzialità: non era
più sostenibile deprivare il bambino degli affetti della sua famiglia per un
progetto riabilitativo che avrebbe richiesto tempi troppo lunghi e con successi
incerti.
lnoltre si sottolineava che questa sofferenza affettiva metteva in crisi anche le
piccole conquiste che il bambino andava facendo.
Qualche volta in occasione di feste o di uscite era stato possibile mettere a
contatto i bambini del Centro con coetanei "normali": sporadici eventi che ci
avevano fatto intravedere quanto il contesto sociale e la vita di gruppo realizzati
al Centro avessero il difetto di essere poveri di scambi interpersonali, perché
vissuti soltanto tra disabili.
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Per evidenziare ancora di più la differenza di impostazione fra il punto di vista
dei medici e quello degli educatori. mi sembra interessante riportare un brano di
uno scritto di Milani Comparetti che motivava la sua convinta adesione
all'integrazione piena dei bambini in difficoltà.
Per soddisfare la domanda impropria di riabilitazione, si cercava di
predisporre per l handicappato il massimo possibile degli interventi speciali.
Centro e scuole speciali, attività e attrezzature speciali, terapie e interventi
pedagogici speciali. Il bambino handicappato era condannato a trovare
speciali ogni atto che faceva e ogni cosa che toccava... come il re Mida che
perse la vita per aver ottenuto che tutto quello che toccava si trasformasse in
oro.
Così, per un'abusiva medicalizzazione o pedagogizzazione, il bambino non
poteva godersi le attività della vita quotidiana, il gioco, la comunità dei
coetanei, la musica, il movimento, andare a cavallo o in piscina, perché
dovevano essere trasformate in terapia occupazionale, ludoterapia,
psicomotricità, ippoterapia e idroterapia ecc. ciascuno di questi atti delegati a
un tecnico [...]
Oggi io sostengo che la riabilitazione incomincia con la socializzazione e che
senza quest'ultima è destinata a fallire. La segregazione è di per se un
handicap, e non mi riferisco solo all'isolamento fisico, ma a tutto l 'insieme di
interventi che agiscono subdolamente in senso emarginante [ ] tutto ciò fa di
lui un handicappato invece che una persona con handicap, lo rende diverso e
speciale, lo pone di fuori della comunità preparandogli l 'esclusione definitiva.
Mentre continuavo il mio impegno professionale presso il Centro, mi fu offerta
l'opportunità di organizzare concretamente un'esperienza educativa rivolta a
bambini in età prescolare con impostazione e caratteristiche pedagogiche
innovative, fra le quali quella di inserire anche bambini con particolari
difficoltà. Fu l'inizio della scuola di via Mazzanti già ricordata.
Adriano Milani Comparetti, che conosceva bene i CEMEA e ha fatto parte del
gruppo promotore della scuola, ha sempre sottolineato quale importanza abbia
l'educazione nel programma riabilitativo di un bambino, per quanto grave sia la
sua disabilità. Avere rapporti con coetanei "normali" gli permette di vivere
un'esperienza gratificante e questo, oltre a farlo star bene, lo sollecita a mettere
a frutto le sue possibilità e promuove un sentimento di fiducia in se stesso.
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Ecco perché, fin dall'inizio, la Scuola per l'Infanzia Margherita Fasolo ha
intenzionalmente accolto anche bambini che presentavano disabilità o problemi
di tipo particolare, senza riservare a loro, - aldilà di una attenzione ancora più
puntuale - alcun trattamento diverso da quello messo in atto con tutti gli altri
bambini.
L' impostazione pedagogica della nostra scuola è stata fin dall'inizio volta ad
accogliere tutti i bambini senza alcuna preclusione, e ha inteso interpretare il
principio dell'educazione attiva sostenuta dai CEMEA: L'educazione è una, si
rivolge a tutti, promuovendo lo sviluppo di ogni individuo, nel rispetto delle sue
diversità.
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IL GRUPPO DELLE INSEGNANTI
Una componente essenziale per la realizzazione di questo progetto educativo e
per il buon funzionamento della scuola è la formazione continua e
l’aggiornamento degli educatori.
Le insegnanti che guidano l’esperienza con i bambini, oltre al titolo
professionale, hanno una formazione acquisita attraverso un anno di tirocinio
pratico a tempo pieno nella scuola, hanno partecipato a alcuni stages dei
CEMEA e continuano un approfondimento della loro professionalità tramite il
lavoro di gruppo e gli incontri settimanali.
Attualmente l’attività della scuola è condotta da otto insegnanti, quattro delle
quali sono in possesso del titolo legale previsto per l’insegnamento nella scuola
per l’infanzia, nonché dell’abilitazione conseguita tramite pubblico concorso.
Le altre quattro insegnanti hanno il diploma statale di "Assistente di Comunità
Infantile” e due di esse seguono anche una formazione universitaria.
Il gruppo delle insegnanti, mettendo in pratica regolarmente il metodo del
lavoro di gruppo, si riunisce ogni sabato mattina, per prendere in esame la vita
dei bambini nei rispettivi gruppi di riferimento e quella dei gruppi del
pomeriggio, composti di volta in volta anche con bambini di diversa età
secondo la loro personale scelta delle attività.
Nella riunione, guidata dalla coordinatrice pedagogica della scuola, si valuta
l’intero andamento educativo della scuola ivi compresi i rapporti interpersonali
tra gli adulti, i problemi emersi durante la settimana. Si concordano inoltre il
continuo adeguamento dell’ambiente all'esigenze dei bambini, la scelta delle
attività e i compiti di ogni insegnante.
A queste riunioni settimanali possono essere presenti alcuni genitori (uno o due
per gruppo) specialmente quando si organizzano attività in cui è prevista la loro
collaborazione.
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LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GENITORI
Il gruppo che iniziò nel 1965 l’esperienza educativa, era formato da educatori e
genitori che appartenevano ai CEMEA di Firenze, che intendevano far vivere
ad un gruppo di bambini dai tre ai cinque anni un percorso formativo rispettoso
dei bisogni individuali, dare loro l’opportunità di giocare con i coetanei in
modo libero e scoprire il piacere di stare insieme.
La presenza dei genitori nel gruppo si avvertì subito come un fattore importante
per la realizzazione dell’esperienza, anche se si trattava inizialmente di adulti
professionalmente impegnati nel campo dell’educazione o comunque in settori
nei quali la persona era al centro della loro azione.
In seguito i genitori che hanno richiesto di portare i loro figli alla nostra scuola,
non erano orientati da conoscenze professionali, ma erano comunque alla
ricerca di una struttura educativa che garantisse al loro bambino un ambiente
sereno per giocare e socializzare, organizzato per piccoli gruppi e seguito da
insegnanti non autoritarie, attente ai bisogni del bambino, con le quali potere
stabilire un rapporto di amicizia e collaborazione.
Quando altri genitori si sono interessati a questa iniziativa e sono così
aumentati i gruppi dei bambini, è stato necessario darsi un’organizzazione più
precisa, sia per orientare il lavoro delle insegnanti, sia per affermare quei valori
che costituivano (e che tuttora rimangono) i presupposti pedagogici
dell’esperienza.
Così nel 1968 fu costituita un’Associazione tra genitori ed educatori, dedicata a
Margherita Fasolo. Fino dall’inizio i genitori e le insegnanti hanno assicurato la
gestione della scuola con costante impegno: in particolare i genitori hanno
partecipato attivamente alla vita della scuola ed al suo sviluppo, pur
nell’avvicendarsi delle generazioni.
Essi naturalmente fanno parte, attraverso elezioni, del consiglio direttivo della
scuola, composto da cinque genitori, di cui uno è il presidente, dalla
coordinatrice pedagogica e da un insegnante; il consiglio si rinnova ogni tre
anni.
Si riuniscono periodicamente in assemblee generali o per gruppi di riferimento,
collaborano per l'organizzazione di certe attività dentro e fuori la scuola,
contribuiscono alla manutenzione della scuola, organizzano feste.
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Per ogni iniziativa si tratta sempre di una partecipazione impegnata e
consapevole che permette loro di conoscere meglio l’impostazione e i
significati educativi della scuola e di avere una stima e un coinvolgimento nel
rapporto con le insegnanti. Ciò si traduce spesso in un’ amicizia che continua
anche quando i bambini lasciano la scuola.
Questa esperienza costruita e vissuta insieme, oltre a rappresentare una fase
importante nella vita dei bambini e delle bambine che hanno frequentato la
scuola, ha costituito anche per gli adulti, genitori e insegnanti, un’occasione di
riflessione e di crescita, nel senso che ciascuno ha potuto prendere meglio
coscienza del ruolo che ricopre nel percorso formativo di un bambino.
In sostanza, per i genitori, si è trattato di considerare con più attenzione il fatto
che portare un bambino a scuola non significa delegare ad altri la sua
educazione, ma costituisce un’occasione irripetibile per "vedere" il proprio
bambino nel rapporto sociale coi coetanei, per scoprire le sue capacità
insospettate che la scuola gli permette di evidenziare, per accorgersi, attraverso
il contatto con le insegnanti, di quanti e quali aspetti sono importanti nel
processo formativo.
Per le insegnanti, la presenza e la collaborazione dei genitori ha significato
considerare con maggiore impegno e apertura il rapporto con le famiglie, in
quanto esse rappresentano il legame forte del bambino e della bambina con il
suo mondo d’ origine; di conseguenza ha significato anche tener conto in modo
prioritario del vissuto di ciascun bambino, valorizzandone le peculiarità e le
diversità, con un atteggiamento di assoluto rispetto e pertanto capire che, nel
momento in cui la scuola si prepara ad accogliere questi bambini, essa ha
bisogno di assumere un atteggia- mento di grande apertura e disponibilità.
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L'ESPERIENZA EXTRA-SCUOLA

Nel progetto educativo della scuola sono sempre state previste anche esperienze
che portassero i bambini e le bambine a contatto con realtà nuove, esterne alla
scuola: esperienze che non solo potessero arricchirli sul piano culturale, ma
anche soddisfare le loro curiosità e valorizzare la relazione con i coetanei.
A questo scopo si organizzano uscite o brevi gite alla scoperta dell’ambiente
circostante e, insieme ai genitori, le insegnanti sono impegnate nella ricerca di
opportunità particolari, quali ad esempio la vendemmia, la raccolta delle
castagne, la visita al frantoio.
Un’esperienza particolare è quella, che si organizza ogni anno, di un breve
soggiorno con pernottamento, senza i genitori, in località interessanti per la
ricchezza dell’ambiente naturale e per le scoperte che si possono fare, ma
soprattutto per la possibilità di vivere insieme con gli amici in una dimensione
diversa da quella di casa.
Quest’anno, per esempio, siamo tornati per la seconda volta a Poggio Alto
(Grosseto), una località vicina al Parco dell’Uccellina e a Marina di Alberese,
ed è stata un’esperienza molto positiva (siamo andati al mare, abbiamo fatto
un’escursione nel parco, abbiamo giocato nel bosco, abbiamo visto tanti
animali in libertà) trattandosi sopratutto di bambini che vivevano questa
"novità” per la prima volta, forse anche con qualche apprensione da parte dei
genitori.
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INIZIATIVE PARTICOLARI CHE HANNO ARRICCHITO
IL PROGETTO EDUCATIVO DELLA SCUOLA
Il giardino d'infanzia: dai due ai tre anni
Nel 1983, come risposta alle sollecitazioni dei genitori e in seguito a riflessioni
del gruppo delle educatrici, fu presa in considerazione la possibilità di
organizzare un piccolo gruppo sperimentale per accogliere bambini di due anni,
iniziando con i fratellini e le sorelline di bambini che già frequentavano la
scuola. Chiamarono questo gruppo "giardino d'infanzia", rapportandoci anche
all'esperienza francese.
Già da tempo si era tenuto conto delle particolari esigenze del bambino di
questa età, quale l'interesse verso i coetanei anche se per brevi incontri, della
necessità di dargli particolare attenzione nei suoi primi approcci sociali. I suoi
livelli di sviluppo, in questa età, sono infatti molto diversificati e pertanto è
indispensabile tener conto dei ritmi di ciascuno, per non frenarne le conquiste,
né anticiparne lo sviluppo in atto.
Per realizzare questa esperienza furono concordate con i genitori alcune
condizioni di base: si stabili che il gruppo fosse composto da 1o/12 bambini,
che ci fosse la compresenza continuata delle educatrici, che si praticasse un
orario ridotto, inizialmente di 2/3 ore quotidiane al mattino, in modo da
giungere alla consumazione del pranzo con gli amici quando i bambini fossero
già bene ambientati, e subito dopo il rientro a casa, entro le 14.00.
Il gioco nelle sue varie forme fu sottolineato come attività fondamentale del
bambino di questa età, nel rispetto delle sue preferenze, dei suoi tempi e delle
sue scelte. E attraverso il gioco infatti che si favorisce lo sviluppo e la crescita
del bambino, purché questo gioco sia il più libero possibile. Un altro aspetto
tenuto in grande considerazione è stato quello delle attività della vita
quotidiana, poiché è nel soddisfacimento delle proprie esigenze che il bambino
inizia il suo percorso verso l'autonomia ed è indispensabile lasciargli tutto il
tempo necessario perché possa conoscere luoghi, oggetti, abitudini e persone
diverse da quelle della sua casa.
Gradatamente il bambino riconosce e apprezza i luoghi dove riporre le proprie
cose: il cestino, il cappotto, l'orsacchiotto che ha portato con sé... C'è da
imparare l'uso della toilette, da accettare che una persona nuova lo cambi e lo
lavi.
Un altro momento ricco di novità è quello del mangiare insieme agli altri
bambini: spesso coincide con i primi tentativi del mangiare e del bere dal
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bicchiere da solo .... Tutto quello che succede seduto intorno al tavolo insieme
agli altri bambini può essere un'esperienza molto piacevole, purché il bambino
si senta rispettato nelle sue preferenze.
L'età intorno ai due anni è caratterizzata dall'imitazione e dal desiderio di
provare ad usare cose nuove, come possiamo constatare osservando il bambino
mentre gioca nell'angolo delle bambole.
Per realizzare questo programma fu preparato l'ambiente con particolare
attenzione, sia per gli arredi, sia per il materiale educativo, affinché ogni
bambino potesse trovarsi sempre a suo agio, soddisfare tante sue curiosità ed
esprimere le sue idee.
In oltre dieci anni di esperienza come educatrici possiamo confermare che la
proposta e stata di grande interesse per i bambini e molto apprezzata dai
genitori. Dopo un po' di tempo, sempre su sollecitazione delle famiglie,
abbiamo preso in considerazione il prolungamento del tempo di permanenza,
dotando l'ambiente del luogo del sonno.
Questa modifica al progetto iniziale è stata attuata nel rispetto delle esigenze
del bambino dandogli cioè il tempo necessario per adattarsi a cambiare un altro
momento significativo della sua giornata.
Qualche difficoltà si è avuta per convincere i genitori di dare tempo al bambino
per ambientarsi, per stabilire legami affettivi solidi, sia con le educatrici che
con gli amici, tanto da poter vivere senza troppe difficoltà anche questa
esperienza del riposo in un ambiente diverso da quello della propria casa.
Costretti a lasciare la sede di via Faenza, questa esperienza non ha potuto
proseguire e svilupparsi come avremmo voluto, perché la struttura di via
Bolognese, non aveva i requisiti per accogliere bambini di due anni; ma appena
possibile la riprenderemo.
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LE VACANZE PER BAMBINI E INSEGNANTI
A Brusson
La prima esperienza è stata quella di una vacanza di alcuni giorni vissuti
insieme bambini e bambine ed insegnanti, in un luogo interessante, senza la
presenza dei genitori.
La proposta prese avvio dal gruppo delle insegnanti che tenevano conto di
alcune esperienze vissute in prima persona nei Centri di vacanza della Società
Olivetti e che conoscevano anche l'esperienza dei CEMEA francesi che da
tempo organizzavano soggiorni per bambini della scuola per l'infanzia.
La Società Olivetti, da anni proponeva peri figli dei suoi dipendenti, nella fascia
di età 3-6 anni, un soggiorno nel periodo invernale presso la struttura di
Brusson in Val d'Aosta.
Alcune di noi insegnanti eravamo conosciute dai Servizi Sociali della Società,
perché impegnate nel periodo estivo nella direzione dei soggiorni di vacanza
per i bambini dei dipendenti della ditta.
Tale conoscenza ci ha permesso di chiedere alla Olivetti di utilizzare la struttura
di Brusson per accogliere bambini della nostra scuola, per otto giorni nel
periodo invernale, accompagnati dalle proprie insegnanti. La prima esperienza
avvenne nell'inverno del 1983.
Abbiamo ritenuto importante fare questa proposta ai genitori, perché pensiamo
che se un bambino o una bambina sono disponibili a vivere alcuni giorni,
insieme ai loro amici ed alle loro insegnanti, in un ambiente diverso dalla
propria casa, senza la presenza dei genitori, l'esperienza può essere non solo
piacevole, ma anche molto proficua per la loro formazione, perché contribuisce
alla loro crescita psicologica ed affettiva.
Quando per la prima volta parlammo di questa possibilità ai genitori, ci fu una
certa perplessità , specialmente trattandosi di una località così lontana; tuttavia
la fiducia reciproca ci permise di iniziare a prendere in esame i vari aspetti
organizzativi a cominciare dal viaggio da fare in treno fino a Torino,
dall'equipaggiamento, dal modo di presentare la proposta ai bambini, fino a
dare un'idea di come si sarebbe svolta la vita in quell'ambiente. Presentammo la
struttura attraverso delle immagini e così questo lavoro fatto insieme contribuì a
rassicurare i genitori interessati e a considerare l'esperienza non solo possibile,
ma anche come un'opportunità educativa, molto speciale, che le insegnanti
avrebbero fatto vivere ai loro bambini.
Anche ai bambini l'esperienza fu presentata utilizzando le immagini del luogo e
della struttura. l'invito fu rivolto sopratutto ai bambini e alle bam41

bine che avevano già consolidato un rapporto affettivo, sia con le insegnanti, sia
con gli amici del proprio gruppo di riferimento.
La condizione indispensabile perché un bambino e una bambina, potesse vivere
l'espe1ienza in modo positivo, era quella che essa fosse gradita fino dall'ir1izio;
a questo scopo avremmo dovuto aiutarlo nella decisione attraverso una
descrizione puntuale dei vari aspetti della vacanza, per rassicurarlo e dargli dei
punti di riferimento precisi. Facemmo vivere questo soggiorno anche a bambini
con problemi e anche questi ne trassero notevoli benefici, Cosi alla fine di
febbraio del 1983, con un gruppo di 25 bambini e bambine, accompagnati da
sei insegnanti della scuola, organizzammo la prima settimana di vacanza sulla
neve. I genitori furono coinvolti durante il viaggio in treno, ma una volta a
Torino, ci salutammo e proseguimmo in pullman per Brusson bambini e
insegnanti soltanto.
Vivere un'esperienza di vita comunitaria tra bambini ed educatrici, in un
ambiente a misura di bambino, favorisce la crescita affettiva dei bambini, e
consolida il rapporto tra bambini e di essi con gli adulti, offre modelli di vita
diversi, mette a confronto le abitudini individuali.
Anche l'insegnante in questo contesto, allentando la pressione professionale,
arricchisce la dimensione umana ed affettiva del rapporto con il bambino e le
colleghe. Scopre aspetti delle persone che nella pratica quotidiana e
istituzionale sono meno evidenti, affina la propria sensibilità nel comprendere
le manifestazioni del bambino.
La dimensione "vacanza" in cui il ritmo di vita è più tranquillo e personalizzato,
allenta le preoccupazioni che permette di recuperare una maggiore disponibilità
verso le persone che ci circondano; tutto questo a vantaggio di un arricchimento
e di una crescita anche professionale.
Il bambino, dalla scoperta di un ambiente diverso da quello di casa, dalla
possibilità di organizzarsi liberamente nel gioco con gli altri bambini, all'aperto
sulla neve o all'interno in spazi non consueti, ha l'opportunità di seguire le
proprie curiosità, i propri desideri, riceve una forte spinta nella conquista della
propria autonomia.
Questa vacanza sulla neve si è ripetuta per l2 anni: alcuni bambini sono tornati
anche due o tre volte; qualcuno perfino dopo aver lasciato la nostra scuola e
tornato con noi. L' avvenimento era tanto entrato nella consuetudine che,
appena si avvicinavano le vacanze di Natale, i bambini domandavano quando
saremmo andati a Brusson.
Nel 1995 c'è stato l'ultimo nostro soggiorno in montagna; dopo non è stato più
possibile perché la società Olivetti ha chiuso i suoi bellissimi soggiorni di
vacanza sia montani sia marini.
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A San Martino a Maiano
Per continuare l'esperienza della vacanza bambini-insegnanti, ci siamo messi
alla ricerca di strutture adatte ad ospitare bambini e bambine in età pre-scolare.
Dopo l'esperienza invernale di Brusson ci siamo orientati verso un altro periodo
dell'anno scolastico (maggio-giugno) ed abbiamo trovato una sistemazione
interessante presso una canonica ristrutturata, a San Martino a Maiano nel
Comune di Certaldo, dove la permanenza è stata ridotta a tre giorni per alcune
inadeguatezze della struttura.
Tuttavia l'ambiente esterno ci ha offerto molte opportunità per la vita all'aperto,
per il contatto con la natura, per i giochi liberi sul prato. Inoltre c'è stata una
scoperta veramente inaspettata: quella dei fossili.
Durante una passeggiata per conoscere l'ambiente circostante, abbiamo trovato
del terreno arato e nel raccogliere alcuni sassi abbiamo riscontrato che sopra
avevano impresse delle conchiglie, così ci siamo messi a scavare, ad osservare
meglio: erano proprio conchiglie!
Questa scoperta ha suscitato enorme interesse ed ogni bambino ha fatto la sua
raccolta; in un secondo momento abbiamo sistemato tutti i sassi sopra un
muretto vicino al prato, così è nato un piccolo museo all'aperto. Intorno a
questo fatto sono nate discussioni a non finire sul come e perché dell'esistenza
delle conchiglie!
L' esperienza "vacanza" si è arricchita della partecipazione dei genitori; dato
che la località si trova vicino a Firenze, l'ultimo giorno l'abbiamo vissuto con i
genitori ed i bambini più piccoli della scuola.
Questa giornata è stata organizzata anche con la collaborazione dei genitori: si è
preparato un pranzo all'aperto tutti insieme, si sono fatti giochi sul prato,
preparati precedentemente insieme, da genitori e insegnanti.
L'obiettivo principale di questa vacanza è stato, come per le esperienze
precedenti, quello di far vivere ai bambini e alle bambine una vita di comunità
che rispetta le loro esigenze, valorizza la relazione tra i bambini e tra bambini e
adulti, permette di utilizzare al meglio le loro capacità di autonomia.
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A Poggio Alto in Maremma
Come educatrici siamo sempre interessate a trovare strutture confacenti alla vita
collettiva dei bambini, compreso un ambiente esterno che possa offrire
opportunità di scoperta in modo da arricchire la loro esperienza e da sviluppare
così le potenzialità proprie di questa età.
La vita a contatto con la natura, oltre ad offrire al bambino nuove occasioni di
conoscenza, sollecita le sue capacità di ideazione e di ragionamento e favorisce
l'organizzazione autonoma delle sue attività.
L'ultima ricerca ci ha portato in Maremma a Poggio Alto in provincia di
Grosseto, vicino al Parco dell'Uccellina.
Il soggiorno, durato quattro giorni, è stato realizzato in una struttura di
agriturismo; abbiamo avuto una casetta tutta per noi in mezzo al verde, con
grandi spazi all'aperto e con la possibilità di vedere alcuni animali da cortile.
Durante il soggiorno abbiamo organizzato una escursione a1l'interno del Parco
dell'Uccellina ed un'altra alla spiaggia di Alberese. Il percorso nel Parco è stato
guidato da una accompagnatrice; i bambini e le bambine hanno potuto fare
fotografie, vedere con il binocolo animali liberi in lontananza. Abbiamo
attraversato il bosco delle ginestre e siamo stati immersi in un profumo intenso!
Abbiamo visto migliaia di ragnatele tanto da rimanere affascinati dalla visione
insolita di un prato tutto di ragnatele che il sole faceva brillare come l'argento!
Abbiamo fatto merenda nel Parco, cercando di non fare rumore e di parlare
sottovoce per non disturbare gli animali.
Tutte queste sensazioni ed emozioni, che un bambino può vivere anche insieme
alla sua famiglia, acquistano una valenza affettiva e formativa che va oltre la
conoscenza, se vissute nella dimensione del gruppo di amici.
Al mare, sulla spiaggia di Alberese, sempre guidati dalla nostra
accompagnatrice che ci ha permesso di accedere ai luoghi più adatti, i bambini
e le bambine hanno fatto un'altra scoperta: quella del bagno in comune.
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Tutti i nostri bambini conoscono il mare e la spiaggia, ma questa dimensione
del bagno collettivo è stata di nuovo una scoperta piacevole ed interessante,
dovuta per l'appunto al gruppo di amici!

Alla Radicchia per la vendemmia o per raccogliere le castagne
Sulle colline del Chianti, oltre San Polo, sul versante che guarda Incisa, c'è una
casa colonica, la "Radicchia", di proprietà di un nostro amico (Vasco Tacconi)
che fa parte dei CEMEA, conosce la nostra scuola e ogni anno ci invita a
vendemmiare nella sua vigna. Qualche volta siamo andati anche a raccogliere le
castagne nel vicino castagneto.
Questa opportunità, oltre a permetterci di vivere una giornata all'aria aperta in
un ambiente insolito, ricco di colori, di luce, con un panorama bellissimo
davanti, costituisce un'ulteriore occasione in cui bambini, genitori e insegnanti
condividono momenti significativi e sperimentano insieme, facendosi carico
fino nei minimi particolari anche degli aspetti organizzativi, tutta la ricchezza
della vita in comune.
Quando arriva il giorno della vendemmia, ci sono incontri con i genitori in cui
si esamina l'organizzazione della giornata, si considerano tutti gli aspetti
logistici dell'esperienza ci si suddividono i compiti. Questi aspetti comprendono
il viaggio, che di solito si effettua con mezzi privati, e il momento della sosta
durante il percorso. Trattandosi di bambini piccoli questa va realizzata con tutte
le garanzie di sicurezza e pertanto deve essere preceduta da un sopralluogo per
stabilire il posto più adatto; qualche volta nella sosta si fa anche una piccola
merenda.
Quando si attua un lavoro accurato di carattere organizzativo, il riferimento al
bambino ed ai suoi bisogni è costante, emergono tanti dettagli educativi che
sarebbero considerati ovvi se non fossero rapportati alla realizzazione di un
evento così complesso.
Alla base di ogni decisione si pensa a che cosa serve per star bene insieme e per
vivere con soddisfazione l'esperienza senza lasciare spazio a improvvisazioni
confuse.
Insieme ai genitori si prende in esame: il vestiario relativo all'ambiente ed al
tempo che farà; l'attrezzatura adatta per cogliere l'uva... il panierino, le forbici,
magari cose da scegliere insieme al bambino o alla bambina; quale cibo
preparare per il pranzo tenendo conto che la bella casa della Radicchia ci
permette di vedere con i bambini un grande camino, dove si cucina in modo
diverso da quello consueto.
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Quando si organizza un'esperienza da vivere insieme, genitori, bambini,
insegnanti, anche se nel caso specifico è semplice, diventa in realtà
un'occasione ricca di significati educativi: mi viene spesso da pensare quanto
sia più facile lo scambio, la collaborazione e la ricerca di soluzioni tra noi adulti
e come si affini la nostra sensibilità verso le esigenze del bambino quando si
agisce nel concreto. In qualche modo ci sentiamo impegnati ad utilizzare al
meglio le nostre capacità. Forse è questo che si vuole realizzare quando si pensa
ad una scuola come contesto di vita?
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Per la prima volta a giocare alla Leopolda
Il progetto Fabbrica Europa “Territori dell'Arte” del 1998 si proponeva come un
grande laboratorio dove si sarebbero sperimentate nuove forme di espressione
artistica attraverso l'interscambio di diverse professionalità, competenze,
culture e tradizioni.
Al gruppo delle nostre insegnanti venne fatta la richiesta di organizzare uno
spazio-gioco per bambini in età pre-scolare.
Tale proposta ci venne fatta dalla responsabile del programma Maurizia
Settembri la quale, avendo partecipato come mamma a tante attività della
scuola, riteneva interessante destinare all'interno del progetto Fabbrica Europa
uno spazio-giochi secondo le modalità e l'originalità del nostro modo di
proporre giochi ai bambini.
Per prima cosa ritenemmo opportuno andare a conoscere l'ambiente in cui
avremmo potuto realizzare questo progetto; nessuno di noi era mai stato
all'interno della ex Stazione Leopolda di Porta a Prato a Firenze.
Il primo impatto con questa struttura fu sconcertante. Come avremmo potuto
creare in spazi così vasti un ambiente a misura di bambino, che gli consentisse
di sentirsi a suo agio e giocare liberamente?
La responsabile del programma cercò di rassicurarci che ci sarebbero stati
interventi con strutture e materiali tali da rendere quegli spazi più accoglienti ed
articolati.
In un secondo sopralluogo si definì la dimensione in cui avremmo potuto
realizzare il nostro programma e si notò con soddisfazione che erano state fatte
alcune modifiche alla struttura, con notevole miglioramento di tutto l'ambiente.
Parlammo della nostra proposta anche con gli amici dei CEMEA chiedendo
una collaborazione; illustrammo il programma nelle riunioni con i genitori,
invitandoli a partecipare all'organizzazione per la realizzazione del progetto.
Si costituì così un gruppo di lavoro composto dalle insegnanti della scuola, da
amici dei CEMEA e da alcuni genitori.
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La prima domanda che ci ponemmo fu: che cosa avremmo potuto organizzare
in quell'ambiente perché bambini dai 3 ai 7 anni vi potessero giocare
liberamente?
Ad alcuni di noi tornarono in mente le feste organizzate nei soggiorni di
vacanza Olivetti, quando tutti i bambini, piccoli e grandi, potevano circolare tra
i luoghi di gioco e scegliere il gioco preferito, giocare affinché ne avevano
voglia, senza interferenze degli adulti.
Così ideammo alcuni angoli di gioco che chiamammo stands, ciascuno da
collocare in uno spazio ben delimitato.
Davanti a questo luogo si pensò di predispone un posto per i genitori da cui
avrebbero potuto seguire comodamente il gioco dei loro bambini.
Si pensò anche a un angolo per l'accoglienza e per il ristoro.
Per la realizzazione degli stands, si costituirono gruppi di lavoro, con
l'indicazione di quale stand si trattava e con la consegna di realizzarlo con
strutture e materiali di facile allestimento, di bell'aspetto e le raccomandazioni
per la stabilità e la sicurezza.
Ogni gruppo di lavoro era formato da un'insegnante della scuola Margherita
Fasolo, da un amico dei CEMEA e da due o tre genitori.
Gli stands furono costruiti a scuola, poi imballati e trasportati alla Leopolda,
dove furono installati in sole due ore.
Le persone componenti i gruppi di lavoro avrebbero anche seguito lo
svolgimento dei giochi dei bambini. Furono realizzati sei stands:
l La casina magica. Ogni bambino prendeva una tessera raffigurante un
personaggio delle fiabe più conosciute, entrava dentro la casina e poteva
trasformarsi nel personaggio indicato con oggetti per mascherarsi.
2 Il pozzo di S. Patrizio. Il gruppo ha messo in piedi una struttura molto simile
ad un vecchio pozzo di campagna, con una carrucola funzionante su cui si
faceva scorrere una corda con un secchio appeso; il gioco consisteva nel calare
questo secchio e vedere cosa ci regalava il fondo del pozzo.
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3 Giocare a palla con... Si sono preparati alcuni contenitori di cartone con
sopra raffigurate facce di animali. Il bambino veniva invitato a scegliere uno
degli animali e tirare dentro una palla: se ci riusciva gli veniva offerto un
piccolo regalo.
4 La pesca di animali acquatici. Si è realizzato uno stagno, senza l'uso
dell'acqua, ma con tutte le caratteristiche dell'acqua; tra ninfee e altre piante
"nuotavano" vari animali: il gioco consisteva nel pescare con una canna uno di
questi. Per ogni animale pescato, il bambino, se lo restituiva allo stagno,
avrebbe avuto in cambio un regalino!
5 L'albero delle monete d'oro. La struttura è stata realizzata con listelli di legno
e foglie di carta, mentre si sono appese in sacchettini di tulle colorato tante
monete d'oro, il bambino, a seconda dell'età, poteva scegliere di coglierle
direttamente, o di tagliarle con le forbici e se voleva, anche tagliarle ad occhi
bendati!
6 Un percorso avventurosa. Il viaggio cominciava col passaggio sopra un ponte
e poi tra peripezie varie si arrivava in fondo al percorso facendo una capriola.
Un altro gruppo di lavoro si occupava dell'accoglienza: aveva a disposizione
borsette di carta preparate a scuola insieme ai bambini, nelle quali mettere i vari
regali; collane con fiori di carta colorata in modo che ogni colore
corrispondesse ad uno stand, servivano come biglietto d'ingresso ai giochi,
mentre il fiore bianco serviva per andare a fare merenda al bar:
Il gruppo che ha organizzato e preparato l'angolo della ristorazione ha fornito
panini, pizza e bevande. Le insegnanti della scuola prepararono un invito alla
festa che ogni bambino portò a casa con il dépliant del programma Fabbrica
Europa. Questo invito venne inviato anche ai bambini che non erano più alla
nostra scuola, in modo che potessero ritrovarsi con i loro genitori insieme ai
nuovi.
Nel programma di Fabbrica Europa l'esperienza era così indicata:
Uno spazio per bambini. Fabbrica Europa sperimenta con la collabora-
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zione della Scuola per l' Infanzia Margherita Fasolo e dell'Associazione
Regionale Toscana dei CEMEA uno spazio gioco per bambini dai 3 ai 7 anni
all 'interno della Stazione Leopolda, perché non è mai troppo presto per
avvicinarsi all 'arte ed alla cultura contemporanea. In questo spazio saranno
creati alcuni angoli di gioco a cui i bambini potranno accedere, scegliendo
direttamente i percorsi e le attività che più li interessano!
L' anno successivo, nel maggio del 1999, sempre nel programma di Fabbrica
Europa, abbiamo organizzato di nuovo uno spazio giochi per bambini dai 3 ai 7
anni, in tutto simile a quello dell' anno '98, introducendo il lavoro di una classe
elementare della scuola statale Villani.
I genitori ed i bambini con l'insegnante avevano costruito un grosso drago, che
alla conclusione della festa è apparso e fu fatto camminare da tanti bambini
insieme ai genitori per il grande spazio della Leopolda.
Una terza esperienza si è realizzata nel maggio 2000, ma diversa; è stata
chiamata Oltre le frontiere e Le terre dell'incontro: sono stati organizzati tanti
laboratori a cui bambini e genitori potevano accedere per giocare, costruire,
ascoltare racconti, musiche... un viaggio in un mondo tutto da scoprire.
Le insegnanti della nostra scuola, con la partecipazione di alcuni amici dei
CEMEA hanno organizzato tre laboratori che sono stati chiamati Voli di carta,
nei quali si potevano costruire con carta e cartoncino oggetti per giocare.
Questa volta l' invito era rivolto a bambini e bambine senza limitazione di età;
al nostro gruppo lo svolgimento dell'iniziativa è sembrato meno tranquillo e
poco adatto ai bambini più piccoli.
Tuttavia queste tre esperienze ci hanno confermato che il nostro modo di
proporre ai bambini attività anche in contesti diversi da quello della scuola può
permettere loro di arricchire le proprie capacità di rapportarsi agli altri e di
sperimentare nuove forme di creatività.
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TRENTANNI DOPO: CON GLI OCCHI DEI BAMBINI
Il Convegno Internazionale Con gli occhi dei bambini, spazi e tempi per
crescere bene, prese avvio da alcuni incontri del gruppo "Amici della Fasolo"
costituitosi dopo il concerto nel marzo 1995, realizzato in occasione dei
trent'anni d'esperienza della Scuola per l'Infanzia Margherita Fasolo.
Questo gruppo, formato da genitori e educatrici della Scuola, si proponeva di
riflettere, anche alla luce delle esperienze compiute, sull'educazione del
bambino.
Si sentiva il bisogno di capire meglio il concetto di autoformazione,
specialmente da parte dei genitori i cui figli stavano per concludere la Scuola
per l'Infanzia e dovevano affrontare la scuola elementare.
Si pensava che il criterio educativo, sempre seguito dalla nostra scuola, secondo
il quale il bambino deve essere protagonista del suo percorso formativo e quindi
rispettato nelle sue idee, nei suoi desideri, nel ritmo del suo agire, anziché
considerato oggetto delle aspettative degli adulti, . avrebbe avuto bisogno di un
approfondimento anche nella seconda infanzia, per non fraintenderlo con un
semplicistico "fai da te".
Questo criterio, si domandavano i genitori che avrebbero lasciato la scuola,
sarebbe stato valido nei futuri anni della scuola di base?
Per una riflessione di tale natura parve giusto il momento: l'esperienza della
Scuola per l'Infanzia Margherita Fasolo compiva trent' anni.
La proposta del gruppo si concretizzò nell'individuare una serie di punti di
riflessione e di studio per coloro che fossero interessati a saperne di più:
Il bambino protagonista del suo sviluppo;
L'educatore attento ai bisogni del bambino;
L'importanza del gioco;
La formazione permanente degli adulti;
L'organizzazione dello spazio in cui il bambino agisce
Pertanto l'invito fu rivolto a persone interessate a guardare il proprio lavoro
"con gli occhi dei bambini".
Il progetto prevedeva non solo di riferirsi a gruppi d'educatori del territorio
impegnati nella ricerca di condizioni di vita che tengano conto delle esigenze
del bambino, ma anche di mettersi in contatto con gruppi ope
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ranti a livello europeo con esperienze simili a quelle della Scuola Margherita
Fasolo: questo avrebbe sicuramente portato un grande arricchimento ai lavori
del Convegno.
Inoltre ci si proponeva di trovare un modello organizzativo affinché i
partecipanti al Convegno avessero uno spazio come protagonisti, presentando le
loro esperienze, il più possibile documentate con materiale audiovisivo, per
facilitare la comunicazione fra persone di lingua diversa.
Fu presa in considerazione anche la fascia d'età su cui orientare tutta
l'impostazione del Convegno: si decise di prendere in esame il periodo prescolare (9 mesi - 6 anni), in quanto scenario delle cose più straordinarie che i
bambini manifestano e dei rischi cui maggiormente sono esposti, spesso a causa
di interventi impropri da parte degli adulti: infatti, in questo periodo della vita
del bambino si possono verificare disagi e sofferenze che possono permanere a
lungo, e che a volte addirittura incancellabili.
Il gruppo "Amici della Fasolo" intendeva anche sottolineare come la scelta di
Firenze, quale sede del Convegno, potesse testimoniare una via fiorentina
all'educazione in quanto proprio in questa città hanno vissuto e operato figure
significative come Ernesto e Tristano Codignola, Lamberto Borghi, Margherita
Fasolo, Dina Parigi, Aldo Pettini, Adriano e Lorenzo Milani Comparetti,
determinando un cambiamento importante in campo pedagogico generale e per
l'educazione dell'infanzia in particolare.
Queste persone hanno lasciato un patrimonio inestimabile d'idee e di proposte
per superare i vecchi schemi educativi, per intraprendere strade nuove, per
rivedere tutti gli aspetti organizzativi della scuola in generale ed in particolare il
suo pesante apparato, per riportare al centro di qualsiasi proposta educativa il
bambino e farlo diventare protagonista della sua crescita. Fu istituito un
Comitato scientifico con il compito di indicare esperienze, persone ed enti cui
fare riferimento.
Degli aspetti organizzativi si fecero carico tre associazioni:
La Margherita Fasolo e tutto il personale della scuola
I CEMEA della Toscana
“Il Marsupio", associazione che si occupa della nascita
Il Convegno ebbe luogo a Firenze nei giorni 6-7-8 dicembre 1996 presso
l'Istituto degli Innocenti, salone del Brunelleschi; presso l'Auditorium della
Regione Toscana e presso la Sala Est/Ovest della Provincia di
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Firenze. Ebbe il patrocinio ed il contributo della Regione Toscana e del
Comune di Firenze, dell'Istituto degli Innocenti, della Provincia di Firenze,
dell'Università degli Studi (Dipartimento di Scienze dell'Educazione), del
Provveditore agli Studi di Firenze.
Il Convegno si aprì con una tavola rotonda sul tema: L'educazione dell 'infanzia
oggi; i desideri dei bambini, le attese degli adulti.
Coordinatore:
Gastone Tassinari

Pedagogista Docente del
Dipartimento di Scienze
dell'Educazione presso
L'Università di Firenze

Relatori:
Anna Bondioli

Ricercatrice dell'Università
di Pavia
Presidente del Centro Nascita
Montessori di Roma
Primario dell'Unità Operativa di
Neuropsichiatria Infantile
di Careggi di Firenze

Grazia Honegger Fresco
Massimo Papini

Nella seconda parte del convegno: Incontri di Esperienze, parteciparono scuole
provenienti dall'Italia, dalla Francia, dal Belgio e dall'Ungheria, presentando
esperienze innovative nel campo dell'educazione per l'infanzia. Questi
contributi hanno suscitato molto interesse nei partecipanti ed hanno evidenziato
l'importanza di ritrovarsi per mettere in comune i risultati del proprio lavoro,
per avere uno scambio ed un confronto in modo da arricchire il patrimonio
culturale e professionale di ognuno.
Anche i lavori delle commissioni che si sono svolti nel pomeriggio del secondo
giorno, hanno affrontato temi di notevole importanza:
Gli spazi come contenitori di esperienze
Ritmi e tempi dentro le istituzioni
Affido e adozioni
La relazione fra bambini e fra adulti e bambini
Uguaglianza e diversità nell 'educazione
La sofferenza dei bambini
L'inizio della vita relazionale nel periodo pre-natale
e dopo la nascita
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I temi vennero introdotti da persone con competenze specifiche nel settore, da
istruttori dei CEMEA e da genitori della Scuola Fasolo.
I lavori del convegno si conclusero con una tavola rotonda sul tema:
Le politiche dell'infanzia a livello nazionale e territoriale, cui parteciparono:
Mario Primicerio
Giuseppina Rubagotti
Valdo Spini

Sindaco di Firenze
Dirigente del Servizio scuole
materne del Ministero della Pubblica
Istruzione
Deputato al Parlamento

Umberto Cattabrini

Presidente dell'IRRSAE di Firenze

Paolo Benesperi

Assessore alla Pubblica Istruzione
della Regione Toscana

Daniela Lastri

Presidente del Consiglio Comunale
di Firenze

Il Convegno si concluse nel pomeriggio presso l'Istituto degli Innocenti con uno
spettacolo di burattini preparato da alcuni soci dei CEMEA.
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IL FUTURO DELLA NOSTRA SCUOLA
Un avvenimento di grande importanza (atteso da ben 10 anni!) è quello di aver
ottenuto dall'attuale Amministrazione Comunale con delibera 1552/1267 del 20
dicembre 2000”, l'assegnazione di una nuova sede con locali adeguati e
conformi alle norme vigenti.
Un significativo riconoscimento di questo stesso anno è quello del Ministero
della Pubblica Istruzione che ha decretato:
La scuola materna non statale autorizzata Margherita Fasolo con sede in via
Bolognese, 275 comune di Firenze provincia di Firenze, è riconosciuta scuola
paritaria ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, a decorrere dal 'anno
scolastico 2000/2001.
Ci preme anche sottolineare con particolare soddisfazione, un altro
riconoscimento, quello dell'UNESCO, dovuto al lavoro svolto in tutti questi
anni: La Scuola per l 'Infanzia Margherita Fasolo est une insitution participant
au Système des écoles associée de l'UNESCO appliquant un programme al
éducation pour la coopération et la paix internationales.*
Questi fatti così importanti non solo avvalorano la qualità dell'esperienza
educativa fatta vivere ai bambini e alle bambine della scuola e compensano
l'impegno costante che le insegnanti insieme ai genitori hanno sempre
sostenuto, ma sono anche una grande spinta per migliorare e far crescere i
progetti educativi che la scuola ha in atto e nello stesso tempo per stimolarne la
realizzazione di altri, cosa che nelle strutture precedenti non è stato finora
possibile.
La Scuola non ha mai presentato formali e organici progetti di sperimentazione,
ma saranno forse attuabili in seguito nella nuova struttura, anche se fin
dall'inizio la Scuola si è impegnata in continue piccole sperimentazioni, a
cominciare dalla sua conduzione, assicurata da un'associazione mista di genitori
e di educatori.

* La scuola per l'Infanzia Margherita Fasolo è un istituzione che partecipa al sistema delle scuole
associate all'UNESCO in quanto applica un programma di educazione per la cooperazione e la
pace internazionale.
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Tra le sperimentazioni che hanno qualificato il progetto educativo della scuola
vogliamo segnalare:
- l'aver deciso e mantenuto la formazione di gruppi di 15 bambini ciascuno;
- l'aver assicurato la compresenza in ciascun gruppo di due insegnanti per tutto
l'orario;
- l'aver sempre garantito l'accoglienza anche a bambini in situazione di
handicap o con particolari difficoltà;
- l'aver organizzato annualmente, oltre alle uscite di breve durata, un soggiorno
con pernottamento senza la presenza dei genitori per facili- tare ai bambini i
processi di autonomia e di socializzazione;
- l' aver sempre coinvolto i genitori, insieme alle insegnanti, nella gestione della
scuola;
- l'aver organizzato costantemente corsi di aggiornamento per le sole insegnanti
e per insegnanti e genitori, dedicati questi ultimi alla costruzione di giocattoli,
arredi ed altri materiali didattici.
Nella nuova sede, che ci permetterà di organizzare, come in passato, quando
disponevamo di locali migliori, uno spazio per bambini di due anni, si potrà
attuare la sperimentazione relativa alla "continuità educativa", dall'asilo nido
alla scuola per l'infanzia.
Sarà possibile inoltre proseguire nel progetto per l'istituzione di una esperienza
educativa interculturale, iniziativa che prese avvio nel maggio 1997 con
l'istituzione di un gruppo di studio che aveva per obbiettivo di favorire
l'integrazione fra bambini e genitori di appartenenze culturali diverse. Sarà cosi
possibile realizzare quello che il gruppo ritiene essenziale all'impostazione
pedagogica del progetto, organizzare cioè parallelamente alla scuola, iniziative
rivolte agli adulti - genitori, educatori ed altri soggetti - nella prospettiva di
un'educazione permanente in chiave interculturale che sempre più dovrebbe
coinvolgere i cittadini.
Un altro importante progetto riguarda il bambino in difficoltà. L'esperienza di
tutti questi anni ci ha confermato che l'educazione ha un compito fondamentale
nella soluzione dei problemi di bambini che hanno bisogno di particolari
attenzioni. La costituzione di un gruppo interdisciplinare che si configuri come
un comitato scientifico per lo studio e l'orientamento del
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lavoro educativo, in particolare darebbe alla Scuola e al gruppo insegnanti il
sostegno per svolgere, oltre al suo compito educativo generale, anche un'azione
di prevenzione rispetto alle difficoltà di adattamento di varia natura che può
presentare un bambino.
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Questo libro esce al compimento di trentasei anni di vita della Scuola per l'Infanzia
Margherita Fasolo per ricordare un percorso educativo originale vissuto in
collaborazione fra genitori, insegnanti e bambini. L'impostazione pedagogica della
scuola, volta fin dall'inizio ad accogliere tutti i bambini senza alcuna preclusione, ha
inteso interpretare i principi dell'educazione attiva sostenuta dai CEMEA:
L'educazione è una, si rivolge a tutti, promuovendo lo
sviluppo di ogni individuo nel rispetto delle sue diversità.

