
press UnE
26/05/2011

a Resto del Carlino
Reggio

Noi re 'ani di DAVIDE NrrROS I

Non tagliate le nostre scuole de

	

anzia
SONO la mamma di una bambina en-
trata a settembre 2010 per frequentare
l'ultimo anno nella scuola dell'infan-
zia Freire . La prima cosa che mi fa
sbalordire è il vostro invidiato e cura-
tissimo laboratorio di creazioni, «Ate-
lier>, curato da una persona prepara-
tissima che è il gentile L, Tramite la
sua abilità, premura e continuità d i
presenza con i bambini riesce ad
estrappolare dalle loro anime dei capo -
lavori che nemmeno un vero "desi-
gner" saprebbe far e .Tutt i questi capo -
lavori di creatività ed espressione del -
le libere emozioni dei nostri bambini,
quelle emozioni che solo un bambin o
può esternare non vorrei fossero elimi -
nati con la scusa banale di "tagli alle
spese", tagliamo su altro ma non sulla
personalità dei bambini e degli uomi-
ni del nostro già complicato domani .
Un altro aspetto di primaria se no n
fondamentale importanza per i bambi -
ni è la possibilità di avere all'intern o
della Scuola Freire, una cucina inter-
na con cuoche che cucinano veramen -
te, e servono ai nostri figli prodotti d i
prima e controllata qualità.
Lodi a queste cuoche, Il terzo aspett o
che ho potuto sperimentare sulla mia
pelle, e di questo ringrazio le maestre

sono i momenti che ho trascorso a
stretto contatto con i bambini . Ho let-
to loro favole in diversi moment i
del l' anno scolastico, ho recitato per lo -
ro, mi sono travestita, insomma son o
entrata nel loro mondo, mi hanno ac-
colta e ascoltata con attenzione. Sem-
pre .
Mi è servito per la mia crescita interio -

re, e come ho scritto e detto più volte
sono io adulto che imparo da te bam-
bino, devo mettermi assolutamente
in un'umile posizione di ascolto per
capirne alcuni loro desideri, interagi-
re con loro mediante il semplice ma
intelligente linguaggio che usano .
Vorrei continuare all' infinito, ma lo
spazio ed il tempo sono tiranni,
perciò non mi resta che ringraziare
tutta la solida equipe della Scuol a
Materna P. Freire . In quanto ai "ta-
gli", spero che vengano fatti solo all a
mia sentita lettera, non nelle scuole.

Fabiana Schianchi Ugoletti
** *
Cara lettrice, abbiamo dovuto tagliar e
(peggio di Tremontz) la sua lunga lettera.
ma il senso resta. E resta l'entusiasmo co n
cui lei ha vissuto l'esperienza della scuol a
dell'infanzia . Altro che parcheggio per i
bimbi: ma ci rendiamo conto di quale va-
lore abbiamo in casa, nella nostra Reg-
gio? Sono convinto che nelle scuole
dell'infanzia siano contenuti i valori fin -
danti della nostra società e della nostra
storia. E' una biblioteca dei nostri saperi
accumulati in anni di storia, battaglie e
vicende, che ogni tanto dobbiamo visitare
per ricordarci di rileggere chi siamo e che
cosa abbiamo saputo costruire .
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