Associazione di promozione sociale Mamma Canguro
In collaborazione con
Nido “La Girandola”
Propone

PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE RIVOLTO AGLI OPERATORI
DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

EDUCATORI AD ALTO CONTATTO
Presentazione
L'Associazione di promozione sociale Mamma Canguro si costituisce nell’ottobre del 2012 dando ufficialità ad
un progetto della Presidente dell’Associazione, Pirovano Serena, portato avanti, di fatto, dal dicembre 2009.
Filosofia dell’associazione
L'associazione è nata con l'intento di promuovere la
consapevolezza attraverso la condivisione e il
confronto delle loro esperienze.
L'associazione oggi intende promuovere lo sviluppo
di uno spirito critico nello sguardo verso l'infanzia e più
in generale la diffusione di uno

stile di maternage rispettoso dei bisogni dei bambini e
improntato all’ascolto attivo, all’amore incondizionato e
al rispetto del bambino e della bambina in quanto
soggetti attivi del loro sviluppo.
In particolare sostiene la filosofia del portare i piccoli,
l’allattamento esclusivo, lo svezzamento naturale,
l’utilizzo di pannolini lavabili, il massaggio infantile e
tutte quelle pratiche in linea con questo pensiero.
Scopi:


contribuire a diffondere pratiche in linea

con uno stile di maternage e di cura ad alto contatto;


sostenere i processi di consapevolezza rispetto alle scelte

che accompagnano la gravidanza, la nascita e l’accudimento;


sostenere lo sviluppo consapevole della relazione genitori-figli;
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EDUCATORI AD ALTO CONTATTO
Premessa al Progetto
L'idea è quella di proporre il portare come strumento di relazione per tutte le figure di riferimento che si
prendono cura dei bambini quotidianamente. Oltre all'aspetto relazionale pedagogico si vuole dimostrare la
praticità dello strumento, mostrandone l'effettiva utilità e praticità.
Lo scopo è offrire un piano teorico per dimostrare il valore della pratica del portare, unito ad una parte
pratica affinché i supporti vengano utilizzati nel modo corretto rispettando la fisiologia del bambino portato
e del "portatore".
Obiettivi
In osservanza delle linee guida della Circolare 14 giugno 2007, n. 18 della Regione Lombardia
L’apprendimento della pratica del portare
può sostenere l’educatore nei compiti di:
- Educare, curare ed accompagnare la crescita;
- Saper gestire l’inserimento al nido:
come accogliere il del bambino nella fascia di età 0/3 anni;
bambino, nelle sue diverse specificità (disabile, straniero ecc.)
e i suoi genitori
- Saper gestire la quotidianità al nido: attenzioni educative,
attività e proposte di gioco per accompagnare i bambini
nel loro percorso di sviluppo;
Materiale
Si farà uso di computer, videoproiettore e altri strumenti (cartelloni, pennarelli...)
Il materiale per fare pratica verrà messo a disposizione dall'associazione durante il corso.
In seguito verranno date tutte le informazioni per la realizzazione autonoma dei supporti e una lista di
rivenditori.
Conduttori degli incontri
Serena Pirovano Istruttrice portare i piccoli e Insegnante di massaggio infantile AIMI
Lorenza Comi Pedagogista, Esperta in relazioni famigliari, socia ANPE
Organizzazione
1 Incontro informativo e motivazionale con le famiglie del servizio e gli operatori
3 incontri pratici da 1,30 ora con gli operatori durante l’orario di servizio così suddivisi:
 due incontri durante la mattinata
 uno nel pomeriggio
Oltre al personale del servizio ospitante, è prevista la presenza di un massimo di tre educatori esterni alla
struttura (a tutela dei piccoli utenti del servizio).
A distanza di un anno dall'esperienza un incontro con le famiglie per avere un riscontro rispetto al percorso.
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Questionario di verifica.
Costi
€ 30 a partecipante.
Date
Martedi 27 ottobre ore 20.45 incontro con le famiglie “Un nido ad alto contatto”
Martedi 10 novembre dalle ore 9.30 alle 11.30
Martedi 17 novembre dalle ore 9.30 alle 11.30
Martedi 1 dicembre dalle ore 13.45 alle 15.45
Sede
Nido La Girandola, Via Tasso 27/B Torre Boldone BG

Contatti
Serena Pirovano 3921833899 s.mammacanguro@gmail.com
Lorenza Comi 3282920750 lorecomi@yahoo.it
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