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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

20 aprile 2009 

 

VERBALE N.  58 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 20 aprile convocato regolarmente in data 16 aprile 2009 con il 

seguente ordine del giorno: 

 
 
Comunicazioni 
 

 
1) Documentazione e ricerca nei nidi e nelle scuole dell’infanzia: 
 

a) presentazione del Centro Documentazione; 
b) progetto di ricerca  “Mettersi d’accordo: l’esempio della 

scrittura”. 
 

Varie 
 

       
si è riunito presso il Centro di Documentazione e Ricerca Educativa, Via Bligny 1/a – alle ore 15,00. 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 

 

Sandra Piccinini               Presidente 

Lucio Guasti                    consigliere  

Giuseppe Artioli               consigliere  

Giancarlo Lombardi          consigliere assente giustificato come da mail allegata 

Gambetti Amelia              consigliere  

 

 
Sono presenti il Direttore Sergio Spaggiari e la Dirigente Tiziana Tondelli. 
 
 



 
 

 

Sono presenti inoltre, per il Coordinamento pedagogico dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia  

Tiziana Filippini,  Elena Giacopini e Simona Bonilauri  pedagogiste. 

  

La Presidente apre la seduta informando il Consiglio rispetto all’iniziativa di solidarietà che ha visto  le 

cuoche dei nidi e delle scuole dell’ infanzia della nostra città impegnate a preparare cira un centinaio di dolci 

da offrire in diverse giornate alla Mensa del Vescovo. 

Tale gesto di solidarietà, previsto in occasione del Natale e realizzato a febbraio 2009, ha visto pertanto 

distribuire oltre 2000 porzioni a circa 900 persone che frequentano la mensa del Vescovo e della 

Caritas, mense con un’ utenza eterogenea: non solo anziani e immigrati ma anche giovani coppie. 

 

 Il Direttore Sergio Spaggiari illustra poi la rassegna stampa ove si possono trovare alcune informazioni 

relative ai cantieri infanzia città, quali occasioni formative ed aggregative rivolte prioritariamente ma 

non solo, ai genitori dei servizi educativi reggiani. Nei primi mesi del 2009, con l’accentuarsi della crisi 

economica, si è avviato un nuovo “cantiere” dove realizzare idee e soluzioni per consumare e produrre 

secondo principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale. Inoltre si è avviato un “cantiere”, dal 

titolo “Come coltivare un orto in città”, con lo scopo di avvicinare i bambini alla vita all’aperto e al fascino 

della coltivazione. 

La Presidente ribadisce poi la forte volontà dell’Istituzione di sostenere ed aiutare le famiglie attraverso 

misure anticrisi,  rafforzando il valore dei nidi e delle scuole quali luoghi di comunità in cui progettare 

azioni solidali e pratiche di responsabilità. 

Il Direttore illustra inoltre la “Notte dei racconti”, iniziativa di avvicinamento a Reggio Narra ove 

numerose famiglie della città hanno organizzato all’interno delle loro case narrazioni per bambini. 

Reggio Narra avrà luogo in città nelle giornate dell’ 8 e del 9 maggio con un programma sempre più ricco 

di narrazioni in oltre 30 luoghi della città. 

 

La Presidente invita la dott.ssa Elena Giacopini ad illustrare ai consiglieri il programma della X edizione di 

REMIDA Day. 

Dopo una breve descrizione di ReMiDA, progetto che da anni accompagna l’esperienza educativa 

reggiana, la dott.ssa Giacopini si sofferma sull’edizione di questo anno, edizione che prevederà, per un 

periodo di circa tre settimane, installazioni,  progetti di singoli individui oppure di associazioni culturali 

dedicati alla reinterpretazione di luoghi della città. 

Lo scopo è quello di rinnovare curiosità verso i materiali di scarto e gli avanzi della produzione industriale, 

promuovendo sensibilità ambientali ed ecologiche. 

Tra le numerose iniziative si inaugurerà il Blocco 18, capannone dimesso delle Officine reggiane su quale 

è stata effettuata un’azione di recupero. 

Questo luogo storico della città sarà la scenografia di una grande installazione materica, con proposte di 

laboratori per i bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni ed altri eventi. 

La città si aprirà inoltre a seminari, ad eventi culturali e, nella giornata di domenica 17 maggio, alla “Fiera 

dell’usato domestico” allestita in  Piazzale Europa con oltre 250 bancarelle di famiglie, scuole, oratori, 

associazioni. 
  

 
 



 
 
 
P.to 2 -Documentazione e ricerca nei nidi e nelle scuole dell’infanzia: 

 
a) presentazione del Centro Documentazione; 
b) progetto di ricerca  “Mettersi d’accordo: l’esempio della scrittura”. 

 

 

La Presidente invita la dott.ssa Tiziana Filippini ad illustrare una presentazione relativa al centro di 

documentazione e ricerca educativa (che qui viene allegata). 

 

Già negli anni ’80 Loris Malaguzzi aveva chiesto di raccogliere diversi materiali prodotti dalle scuole e dai 

nidi d’infanzia per rendere visibile e valutabile ciò che l’esperienza reggiana produceva. 

Vi era dunque l’obiettivo di creare un luogo di scambio che potesse restituire al sistema di nidi e scuole 

questi materiali. 

Dopo una breve descrizione degli ambiti di attività, delle risorse e delle presenze del Centro 

Documentazione  il Consiglio passa all’esame del  progetto di ricerca “Mettersi d’accordo: l’esempio della 

scrittura”. 

La Presidente invita pertanto la dott.ssa Simona Bonilauri pedagogista ad illustrare tale percorso nato e 

realizzato dal 2002, che si focalizza su: 

- come il linguaggio orale viene rappresentato attraverso la scrittura; 

- quale alfabetizzazione nella scuola dell’infanzia. 

Il progetto tende a raggiungere  principalmente due obiettivi: 

a) come i bambini approcciano la scrittura e la esplorano spontaneamente; 

b) come i bambini possono essere accompagnati da insegnanti e adulti ad esplorare e 

trasformare  le loro “teorie provvisorie”   man mano che si avvicinano a quelle 

convenzionali. Si ricercano pertanto i requisiti necessari ad un buon apprendimento nella 

scuola dell’infanzia anche in relazione alla scuola primaria. 

Gli orientamenti del progetto prevedono: 

- l’adozione di una epistemologica costruttivista e socio – costruttivista (ruolo attivo dei bambini nei 

confronti del codice) “Il bambino inventa la scrittura”. 

- Contesti di apprendimento che partono dalle competenze dei bambini….( contesti democratici e 

solidali); contesti che considerano il bambino in interazione con altri bambini (piccolo gruppo). 

 

Il Consiglio esprime apprezzamento e si sofferma a discutere su quali siano le esigenze del Centro 

Documentazione nel contesto contemporaneo. 

-  

La seduta termina alle ore 17,00 

Ha verbalizzato Tiziana Tondelli.  

                                                                                                        La presidente Sandra Piccinini   
 
                


