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PILLOLA FORMATIVA

L’AMBIENTAMENTO nei SERVIZI EDUCATIVI 0/3
Contesti relazionali triadici
ESPERIENZE A CONFRONTO
BAMBINO

GENITORE

EDUCATORE

Giovedì 20 maggio, dalle ore 17.30 alle ore 19.30.
L’accoglienza di un bambino all’interno di un servizio educativo 0/3 anni, pone l’educatore dentro
un contesto triadico: si crea una dinamica relazionale bambino, genitore, educatore, nella quale la
comunicazione funziona se i protagonisti adulti (genitore ed educatore) riescono a “stare insieme”
al bambino. È uno stare insieme fatto di continui momenti di maggiore/minore vicinanza
relazionale, determinati da modalità di “entrata in relazione”, di “essere in relazione”, di “uscita
dalla relazione”.
Essere in relazione triadica è diverso dall’essere in “due più uno”: è attraverso la comunicazione
verbale e non verbale che si inviano e si ricevono messaggi di disponibilità e/o di distanza
relazionale.
In questo periodo complesso, i vincoli imposti dall’emergenza sanitaria sono stati anche opportunità
per ripensare la vita al Nido e per sperimentare nuove modalità di ambientamento. L’incontro vuole
quindi dare tempo e spazio per la condivisione delle ragioni e delle esperienze realizzate all’interno
della rete.
In particolare racconteranno la loro esperienza alcuni servizi federati:
- Nido “Atelier dei Piccoli”, Bologna;
- Nido “Oasi santa Teresa”, Imola;
- Nidi “Al Girotondo” San Lazzaro;
- Sezione primavera “Sacro Cuore” di Decima.
Sarà un’occasione per confrontarsi sulle buone prassi di ambientamento che riconoscono il valore
della personalizzazione dell’accoglienza del bambino e della sua famiglia.
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L’incontro avverrà in modalità mista:
- in presenza presso la sede FISM, per un massimo di 20 partecipanti;
- a distanza attraverso la piattaforma Zoom
LINK: https://univr.zoom.us/j/82228815373
L’iscrizione andrà fatta entro il 17/05/2021 all’indirizzo info@fism.bo.it , segnalando la modalità
di partecipazione (in presenza o da remoto).
L’evento è gratuito.
Il Coordinamento pedagogico FISM Bologna.

