CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA

Festa per i 40 anni del Nido

1976 / 2016

FESTEGGIAMO INSIEME I 40 ANNI
DEL NIDO “IL CUCCIOLO“ DI VIA PACE
Il 2 gennaio 1976 il Comune di Desenzano del Garda apre il
servizio dell’Asilo Nido di via Pace e accoglie i primi bambini.
Tra le mura dell’asilo nido è passata la storia educativa e
sociale di un’intera comunità. Bambini e bambine in tenera
età, oggi uomini e donne, mamme e papà che sono tornati
con i loro figli al nido. Tanti testimoni dei tanti anni trascorsi,
ma anche tanti amministratori, educatori, collaboratori,
esperti che tutti insieme hanno lasciato un segno.
La grande attenzione che tutte le Amministrazioni, da allora
ad oggi, hanno posto nei confronti del servizio del Nido ha
contribuito a renderlo sempre più qualificato e attento ai
bisogni dei bambini e dei genitori.
L’attuale realtà del nido è una proposta educativa con una
forte identità, complessa e dinamica, di trasmissione dei valori
affettivi, del sapere, del crescere. E’ formulata per rispondere
ai bisogni di crescita dei bambini e per affiancare l’azione
della
famiglia
sostenendola
nelle
sue
funzioni
e
valorizzandone le competenze.
Il nido è un ambiente accogliente educativo-didattico che
stimola il bambino nella sua crescita. Il bambino è al centro
del processo educativo e l’adulto ne è il promotore. Il nido
è il luogo delle relazioni che favoriscono la crescita del
singolo, in un contesto di gruppo; è una comunità di incontro
e di scambio dove si accolgono tutti i bambini; è il luogo di
scambio tra le culture; è la prima comunità dove bambini e
genitori possono incontrarsi, condividere progetti ed
esperienze.
Per riconsegnare alla comunità alcuni momenti del lungo e
significativo percorso fatto negli anni passati sono state
allestite tre mostre fotografiche:

- Maggio 1987
- Maggio 2002
- Luglio 2012

“IMMAGINI DAL NIDO”;
“SIAMO PICCOLI… MA CRESCEREMO”;
“IL VIAGGIO DEL NIDO DAL 1976 al 2012”.

Ma il 2 gennaio 2016 è stato il 40esimo del nido il Cucciolo ed
è arrivato il momento di festeggiarlo in modo speciale.
Partendo dal tema del nostro progetto educativo 2015/2016
“Lasciare un segno di sé“ i genitori sono invitati a dipingere i
pannelli della struttura esterna del nido. Ogni famiglia sarà
coinvolta a partecipare per lasciare un segno del proprio
passaggio al nido, dipingendo i pannelli con case, alberi e il
lago che sono gli elementi che contraddistinguono il
paesaggio della nostra Città. Ogni genitore avrà uno o più
pannelli da dipingere in base alle adesioni che perverranno.
La festa si terrà sabato 14 maggio e, in caso di pioggia, sarà
spostata a sabato 21 maggio.
Tutte le famiglie sono invitate a partecipare. Il programma
della giornata sarà il seguente:
- Ore 8.00/8.30 ritrovo al nido per i volontari che
dipingono e inizio lavoro;
- Ore 9.00/9.30 inizio laboratori di intrattenimento per i
bambini che frequentano il nido, a cura delle educatrici;
- Ore 10.30
coffee break - spuntino per gli adulti
bambini a cura della nostra cuoca;
- Ore 13.00
tutte le famiglie riunite insieme per il pranzo
a cura della nostra cuoca.

________________
Si ringraziano il Sindaco Rosa Leso, l’Assessore alle Politiche Sociali,
Educative e Culturali Antonella Soccini e tutta la Giunta Comunale,
che hanno apprezzato e condiviso con noi il progetto. Tutta la struttura
esterna sarà ritinteggiata di color turchese, sarà la base “del cielo e
del lago” dove i genitori dipingeranno. Questa rinnovata disponibilità,
rimarca, ancora una volta, la volontà di mantenere nel tempo una
così importante e preziosa realtà per la nostra Città.
La coordinatrice ed il personale tutto.

(Opere di Virginia Pacer)

