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Tornare qui, ritornare ogni anno al Natale. Dopo 
averlo festeggiato numerose volte, sono arrivata a 
pensare che sia o qualcosa che ormai più scontato 
non si può oppure un mistero. Ho imparato che è 
così che è, quando si guarda all’essenziale: le vie 
di mezzo non ci stanno, non ci entrano, non tro-

vano posto. O è tutto o è niente, o è l’essere o è il 
nulla. O ha un senso o non ce l’ha. Possiamo anche 
raccontarcela, ma un racconto riempie?
Che significato ha festeggiare il Natale per me 
quest’anno? Di me potrei dire che sono cristiana 
cattolica, sono credente, ho consacrato la mia vita 
a Uno: eppure niente è scontato, nemmeno una 
scelta definitiva come la mia. Non può esserlo, se 
mettere la enne maiuscola non è solo un vezzo o 
una consuetudine, bensì una scelta meditata, con-

sapevole.
Nelle pagine a seguire, Francesca ci racconta 
come per lei il significato del Natale sia cambiato 
da quando lavora come educatrice nella comunità 
Pinocchio. Anche per me è mutato, negli anni. È 
diventato un momento che più di altri mi fa chie-

dere come si domandava Leopardi: “Che vuol dir 
questa solitudine immensa? Ed io, che sono?”. La 
festa per me, crescendo, ha smesso di essere un 
momento magico. Perché è poetico. “Poesia” deri-
va da un termine greco che vuol dire “fare, produr-
re”. È poetico, perché è fecondo, generativo.
Immaginiamo di essere a quei tempi: è una not-
te qualunque, di un periodo qualunque, in un vil-
laggio qualunque. Ma cambia tutto, tutto da quel 
momento in poi. Penso, per esempio, che il calen-

EDITORIALE

IL NATALE DELL’ORFANA DI NAIN
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Natale 2021

Il tuo amore è sceso su di me 

come un dono divino, inatteso, 

improvviso, dopo tanta 

stanchezza e disperazione

   Fëdor Dostoevskij

dario è basato su quel fatto e questo calendario è 
adottato in tutto il mondo.
E io? Se non ci fosse stata quella notte particolare, 
in quel periodo e in quel villaggio particolari, che 
senso avrebbe di esistere il mio essere qui e oggi? 
È un mistero. Cui risponder, non so. È una doman-
da che nemmeno l’universo infinito è in grado di 
contenere, può solo portarla sul palmo e porgerla 
a Colui che può darmi una risposta. Il solo che può 
darmela, così ho scoperto e continuo a scoprire 

-la nostra conversione è in ogni istante, non è una 

volta per tutte. L’infinito non appaga la mia carne, 
ciò che è finito non basta comunque mai. Ci vole-
va che quell’infinito si facesse carne per incontrare 
la mia carne, perché la mia carne trovasse final-
mente pace. Di meno di questo, onestamente non 
sarebbe possibile. Ed è un mistero. Sono un mi-
stero a me stessa che trova misteriosamente pace 
dentro il Mistero che si è fatto carne in una notte 
qualunque di un villaggio qualunque: se non fos-

se questo che ricordo ogni anno il 25 dicembre, 
sarebbe noia, niente, nulla.
Torno a chiedermi: che significato ha festeggiare 
il Natale per me quest’anno? A fine ottobre mia 
mamma si è addormentata nell’ultima notte che 
precede l’eternità, raggiungendo il mio papà. 
Cosa sarà per me il Natale, quest’anno? Non come 
sarà, ma cosa. Il come, già lo prefiguro e pregusto. 
Cosa sarebbe per me il Natale se non fosse che un 
infinito si è fatto carne per incontrare la mia, una 
volta per tutte? Una luce, un puro spirito non ap-

pagherebbe la mia sete insaziabile, 
ma Uno che si commuove di fronte 
alle mie lacrime al punto di farsi car-
ne per venire a farsi incontrare da 
me, porgendomi la speranza che 
misteriosamente sarò con la mia 
mamma e il mio papà (“Donna, non 
piangere!” Lc 7, 13), quando arrive-
rà anche per me il Giorno dopo l’ul-
tima notte. Ancora una volta, ecco-
mi a festeggiare questo (significato) 
del Natale.
Nelle pagine a seguire si leggono 
le testimonianze di alcuni ospiti del-
la Comunità e di una persona che è 
stato ospite alcuni anni fa: anche se 
non accennano al tema del Natale, 
in quelle righe trapela il senso della 
famiglia -desiderato, perso, ricor-
dato, cercato- che più sacralmen-
te centra il senso del Natale. Per la 
terza e ultima volta: che cosa sarà 
per me il Natale quest’anno, se non 
questo farci compagnia tra di noi 

-penso al gruppo della redazione, 
per esempio. Questo trovarci insie-
me, una volta a settimana quando 
è possibile, guardarci negli occhi e 
imparare a conoscerci, far emerge-
re il bello e il buono ogni volta, pro-
vare a scriverlo per poi pubblicarlo. 
Questo che ci facciamo è un dono 
inaspettato e desideriamo farlo a 
voi, regalarci e regalarvi ogni volta, 
ancora una volta, un pezzetto di noi, 
a volte così intimo e personale che 

si ha paura, o fa male. Però vero. Il nostro dono per 
augurarvi Buon Natale è porgervi questa scintilla 
vera che brilla in ognuno di noi. Augurando anche 
a voi la frase «Il tuo amore è sceso su di me come 
un dono divino, inatteso, improvviso, dopo tanta 
stanchezza e disperazione» (Fëdor Dostoevskij).

LAURA MIGLIORATI
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Come ogni anno, quando si arriva alla fine del 
mese di novembre, il clima in cascina inizia a cam-
biare. Quest’anno ci sono tanti ragazzi nuovi ma, 
come sempre, con l’avvicinarsi delle feste i loro 
cuori si rattristano, gli umori diventano scuri, gli 
animi scintillanti. L’entusiasmo di noi operatori si 
scontra con la loro tristezza, l’inquietudine, l’insod-
disfazione, l’irrequietezza dovuta anche al fatto di 
passare questo periodo dell’anno lontano dalle 
loro famiglie. Inoltre, di nuovo a causa della pan-
demia, anche quest’anno salta il tanto atteso pran-

zo di Natale con i parenti, il nostro giorno di festa. 
Qualcuno, tra i più giovani, mi chiede come si pas-
sa il Natale in comunità, anche perché molti di loro 
della festa del Natale non ha un bel ricordo, tanti 
non vogliono festeggiarlo, tanti lo hanno festeg-
giato a modo loro, alcuni lo vivono con entusia-
smo. Posso dire che da quando lavoro qui anche 
per me il Natale ha assunto un significato diverso 
e più profondo, sento il mio cuore più ricco e col-
mo di gioia. 
Noi operatori il clima natalizio cerchiamo di crear-

TESTIMONIANZA

FRANCESCA, COM’È PASSARE IL NATALE IN COMUNIT
PRIMA PROFUMO DI FESTA E POI IL MIRACOLO, ANCHE QUA, DOVE NON PENSERESTI ESSERE POSSIBILE
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OMUNITÀ?
TI ESSERE POSSIBILE

lo anche in comunità, nonostante le difficoltà del 
momento. Iniziamo col farli tornare bambini e scri-
vere la lettera a “Gesù bambino”, un gesto per al-
cuni banale, strano; qualcuno si vergogna di farla, 
ma poi arrivano tutte, o quasi, e ognuno di loro si 
sforza di chiedere un dono per sé. Fabio, France-
sca e Lucio si armano di pazienza per cercare di 
esaudire tutte le loro richieste. Contemporanea-
mente Giusy organizza il menù delle feste: ci sono 
i vegani, i musulmani, gli intolleranti, e cerchiamo 
di accontentare tutti! Nei corridoi della comunità 

si incomincia a sentire profumo di festa...
Si tirano fuori le luci colorate, gli addobbi, 
le statuine per il presepe. Il nostro artista 
Mirko ce ne propone ogni anno uno diver-
so, scolpito sulla pietra. E poi c’è l’albero 
di Natale, spero tanto che Andrea riesca a 
ricostruirlo: lo aveva realizzato l’anno scor-
so, con fili trasparenti e creta, sospeso dal 
soffitto: un’opera d’arte contemporanea! 
Chissà se avrà conservato le istruzioni per 
rimontarlo! Intanto, Orazio va avanti col 
pensiero e si preoccupa di organizzare la 
festa dell’ultimo dell’anno, con delle sce-
nette divertenti dove in genere noi opera-
tori siamo i protagonisti... In realtà non è 
proprio così, Orazio pensa solo al Natale 
e il Capodanno lo organizza la sera prima, 
ma tutto è sempre perfetto! Quest’anno ci 
saranno con noi anche Sara e Marta come 
educatrici e, con l’entusiasmo di chi inizia 
una nuova avventura, ci saranno sicura-
mente di supporto e porteranno aria nuo-
va. 
Ma più si avvicina il giorno della nascita 
del Signore, più gli animi si rattristano. Già, 
proprio così... Difficile da comprendere, 
ma questo è uno dei momenti più difficili 
per i ragazzi della comunità, per coloro che 
non sanno cosa significa trascorrere il Na-
tale da noi. I preparativi però vanno avanti 
e gli operatori non si scoraggiano, cercan-
do di trasmettere il loro entusiasmo per 
questa festa tanto attesa. Ognuno di noi ci 
mette il proprio pezzetto.
Arriva la sera della Vigilia con lo scambio 
dei doni, dove i ragazzi vengono chiamati 
uno per uno. Un momento di gioia e, se si 
vuole, anche simpatico: per ognuno dei ra-
gazzi è pronta una rima spiritosa e la festa 
va avanti tra il rumore della carta dei rega-
li che vengono aperti, le risate per le rime 
preparare ad hoc e a volte… per il regalo 
sbagliato! Eh sì, capita anche questo... Ma 
non è un problema, il clima a questo punto 
si è fatto talmente sereno e le pance sono 

piene, e così va bene tutto! 
Qualcuno si chiederà che ruolo ha Walter in tutto 
questo: è la nostra guida, il nostro Angelo custo-
de che ci fa tenere sempre presente l’obiettivo da 
raggiungere e ci fa ritornare sulla retta via, quando 
anche per noi questo momento può diventare di 
difficile gestione. Sembrerà strano, ma ogni anno 
nonostante le diverse avversità, anche in via Para-
dello 9 si può parlare del miracolo di Natale.

FRANCESCA LINDIRI
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Buongiorno a tutti, un po’ il sen-
tore che avrei scritto un altro arti-
colo c’era, ma sentore non è cer-
tezza. Oggi lo è! Inizierei col dire 
che dal mio ultimo articolo ne è 
passata di acqua sotto i ponti... 
proprio oggi sono 6 mesi che mi 
trovo in comunità. Nonostante 
questo non riesco a dare una de-
finizione esatta alla parola stessa 
(“comunità”, NdR), per quello 
che mi riguarda e 
per quello che ho 
vissuto finora la 
prima cosa che mi 
viene in mente è 
che il percorso in 
comunità ti porta 
a fare un giro su 
delle montagne 
russe di emozioni. 
Riesce a metterti 
a nudo e allo stes-
so tempo a crearti 
un abito che cal-
za alla perfezione, 
una volta finito il 
percorso. Nel mio 
caso, oltre a farmi 
capire il vero sen-
so della vita, mi ha 
fatto rendere con-
to che in comunità 
può nascere una 
sana e vera amici-
zia.
Premetto che sull’argomento 

“amicizia” e sul come viverla esi-
stono mille modi e mille sfaccet-
tature, il mio indicatore per la 
nascita di un’amicizia è “a pelle”. 
Appena arrivato in comunità mi 
ero imposto di andarci un po’ 
con i piedi di piombo nell’in-
staurare da subito delle amicizie, 
anche perché novellino dell’am-
biente. Ma con un soggetto 
in particolare il segnale c’era, 

quell’indicatore che vi dicevo. 
Con l’andar del tempo sono con-
tento di aver colto quel segnale, 
perché dopo questi 6 mesi ho la 
certezza che sia un amico con la 

“A” maiuscola.
Si chiama Gaspare ed è di Voghe-
ra, anche lui è arrivato da un pe-
riodo di reclusione. Dopo poco 
più di un mese che ero qui, ave-
vo appena iniziato a conoscerlo, 
mi sembrava di conoscerlo già 

da anni, anche perché un gior-
no di comunità fatta con tutto te 
stesso è pari a una settimana di 
routine quotidiana. Sicuramente 
il fatto che abbiamo passato la 
maggior parte del tempo lavo-
rando insieme in cucina e, da tre 
mesi a questa parte, condividia-
mo la stessa stanza, ha fatto sì 
che questa amicizia crescesse a 
dismisura in poco tempo. Sono 
certo che sia un vero amico per-

ché per entrambi l’amicizia è un 
dare senza aspettarsi di ricevere, 
è un fidarsi pienamente, è un 
intervenire nel momento del bi-
sogno. Basta guardarlo in faccia 
(idem per lui) per cogliere che 
qualcosa non va, cercando di 
alleggerire il problema. Do an-
cora più peso a questo rapporto 
perché nato in un luogo di re-
strizioni, per quello che riguarda 

le frequentazioni. 
Essendo io il più 
grande dei due, 
anche se lui dice 

“il più anziano”, a 
volte mi rivedo in 
lui quando avevo 
la sua età, quindi 
cerco di consigliar-
gli quello che se-
condo me sia più 
giusto per affron-
tare certe situazio-
ni e certi ostacoli 
che la vita (la vita 
che fino a qualche 
anno fa conduce-
vamo) prima o poi 
ti mette davanti. 
Ascolto i suoi con-
sigli perché secon-
do me, nonostante 
per molti sia un 
ragazzo chiuso e 

taciturno, ha un sacco di pregi 
e di doti da esprimere al top! 
Concludo quest’articolo ringra-
ziando per ora tutto lo staff della 
Pinocchio, per l’occasione che 
mi è stata concessa, per quello 
che insieme abbiamo costruito, 
e dando anche un consiglio a 
tutti: un percorso in comunità in-
sieme a un vero amico.... è tanta 
roba!!!

ANTONIO SORIANO

TESTIMONIANZA

INSIEME A UN VERO AMICO
UN GIORNO DI COMUNITÀ FATTA CON TUTTO TE STESSO È PARI A UNA SETTIMANA DI ROUTINE 

QUOTIDIANA
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Ringrazio tutti per ciò che avete 
dimostrato negli ultimi mesi, in 
cui purtroppo mi sono dovuto 
allontanare da qua. Questo mi 
ha dato modo di pensare ulte-
riormente a chi mi ha dato una 
mano a risolvere tante proble-
matiche che avevo dentro di 
me, al percorso che ho fatto, a 
ciò che vedo di me stesso, cioè 
il Davide diverso che voleva es-
sere. Soprattutto c’è tanto affetto 
a tornar qui. Per me è stato un 
piacere essere libero di nuovo 
e tornare proprio qui, perché mi 
dispiaceva se magari ci lascia-
vamo come è successo a luglio 
dell’anno scorso. 
Quello che ci tenevo a dire un 

po’ a tutti i ragazzi è che quello 
che è successo a me può suc-
cedere pure a voi, nel senso di 
rinascere, perché poi ognuno di 
noi ha un qualcosa da affrontare 
dentro se stesso. La cosa più dif-
ficile è capire che cosa. Io ci ho 
messo tantissimo tempo a capi-
re che cosa mi rendeva infelice e 
insoddisfatto. Ci ho messo circa 
un paio di anni, forse qualcosa 
in più. Questo grazie anche a chi 
avevo di fronte.

Comunque sia, mi sento di sug-
gerirvi la frase: “rubate un po’ 
con gli occhi”, nel senso di guar-
dare come gestite la vita in ma-
niera diversa. Perché questo dà 

la possibilità di farsi delle do-
mande che un giorno avranno 
delle risposte che aiuteranno al 
cambiamento, al rinnovamen-
to, a ricostruire. Questo è stato 
fondamentale per far sì che pro-
vassi affetto per la comunità, per 
chi ci lavora, per voi ragazzi… mi 
piace conoscervi uno per uno, 
questo è fondamentale secon-
do me. Quello che ho ricevuto 
lo posso dare a qualcuno di voi 
e continuo a crescere insieme a 
voi e insieme a loro (gli educatori, 

NdR), perché non si finisce mai. 
È dura, ma se fosse stato facile, 
non saremmo qui.

DAVIDE RICIGLIANO

TESTIMONIANZA

SE FOSSE STATO FACILE
PROPONIAMO LA TRASCRIZIONE DI UN DISCORSO DI SALUTO CHE SI È SVOLTO ALCUNI MESI FA
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Pubblichiamo con grande piacere un messaggio 
ricevuto da Giorgian, che è stato utente della CTP 

- Comunità terapeutica dipendenze. Congratula-
zioni da parte di tutti noi, con tanto affetto!

Il sottoscritto Daniel Basalic, nato di 3,20 kg il 
4/10/21 alle ore 22:37, dopo 40 settimane e 4 gior-
ni di soggiorno, ha ricevuto lo sfratto dal monolo-
cale a pensione completa, causa comportamento 
poco consono (ha ripetutamente preso a calci le 
pareti di notte). Dello sfratto si rallegrano i genitori.

FIOCCO AZZURRO

UNO SFRATTO ATTESO CON GIOIA

Foto di Tentes da Pixabay
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Un giorno, mentre stavo facen-
do una pausa durante l’attività 
di legatoria, con la mia sigaretta 
in bocca sono andato ad aiutare 
altri due utenti. Nel bel mentre 
si stava av-
vicinando 
un piccio-
ne, che 
aveva pre-
so di mira 
la mia te-
sta manco 
fosse una 
posta di at-
terraggio… 
mi sono 
s p a v e n -
tato! Nel 
tentat i vo 
di cacciar-
lo via, ha 
continuato 
a seguirmi e ho iniziato a ritro-
varmelo in qualsiasi direzione 
andassi!
Dopo una ventina di minuti, ri-

tornando verso il laboratorio di 
legatoria, ecco che me lo ritro-
vo di nuovo sul banco di lavoro! 
Allora gli ho dato un pezzetto 
di pane, pensando che aves-

se fame. Tra me e me iniziavo a 
pensare di accoglierlo tra le mie 
mani, ma poi la paura che aves-
se malattie ha avuto il soprav-

vento. Insomma, ho preso il ma-
nico della scopa per scansarlo, 
ma lui invece si è posato sopra 
il manico e questo mi ha stupi-
to. Più tardi me lo sono ritrovato 
di nuovo nei paraggi, nel cortile 
della comunità. Da quel giorno 
sembra che segua i miei sposta-
menti tra la comunità e il capan-
none e qualcuno dei compagni 
di comunità ci scherza su. A me 
però fa ricordare la mia espe-
rienza di volontario nel 118: ho 
visto un animale che aveva biso-
gno di aiuto e così sono interve-
nuto. In tutta sincerità, un po’ mi 
ci rispecchio, essendo anch’io in 
comunità per un percorso tera-
peutico. Anch’io cerco quell’aiu-
to, come il piccione, e lo sto rice-
vendo. Mentre prima di venire in 
comunità pensavo di non averne 
bisogno!

MAURO PIAZZA 
(CON LA COLLABORAZIONE DI 

EMANUELE)

FAVOLE

MAURO E IL PICCIONE

Mi sono direzionato ver-

so la strada della musica 

all’età di 6 anni grazie 

alla persona più cara che 

ritengo al mondo, mio 

nonno, che ora è in un 

posto dove di sicuro si 

sente meglio. Di lui ho ri-

cordi indelebili, non can-

cellabili. Ogni sera dopo 

cena si metteva davanti 
al fuoco e si cimentava 

nel cantare canzoni li-

riche o nella sua lingua 

(il greco). Ovviamente 

lo ascoltavo pur non ca-

pendo nulla, ma non è 

quello il fatto, è che re-

stavo impressionato dal 

suo timbro di voce. Ho ca-

pito così che una persona 

se si impegna potrebbe 

conquistare il modo (me-

taforicamente). Con lui 

ho passato i migliori mo-

menti della mia vita, visto 
che con i miei genitori per 

svariati motivi non ho mai 
passato esperienze felici. 

Non avendo riferimenti mi 
sono orientato senza faro, 

remando al contrario, in-

traprendendo il percorso 

sbagliato; solo ora, da lu-

cido, dopo avere passato 

tutto quello che ho passa-

to, mi rendo conto di quel-

lo che ho commesso.

Ma ritornando al discorso 

iniziale, la musica è vita, 

ti fa sentire vivo, non ha 
discriminazione, fortifica 
e unisce fino a formare 
un’unica famiglia.

Intraprendi pure tu, que-

sto percorso! Esprimiti 
come ti senti in quel pre-

ciso momento e capirai 

che è una via d’uscita dai 

pensieri malvagi. Non aver 

paura di essere giudica-

to, tu che leggi, ricorda 

che è meglio provarci che 

rimpiangere quello che 

avresti potuto fare. Carpe 
diem.

EMANUELE CILIA

TESTIMONIANZA

IO, IL NONNO E LA MUSICA
EMANUELE RACCONTA L’ORIGINE DELLA SUA PASSIONE PER LA MUSI-

CA E GLI INSEGNAMENTI CHE NE HA TRATTO
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FORMAZIONE / 1

PANNELLI DA VIVERE
ASILI NIDO P.G. FRASSATI (PADERNO FRANCIACORTA), S. PIETRO (PILZONE D’ISEO)  

E S. TERESINA (MARONE)

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, con 
l’aiuto delle professioniste Laura Mazzocchi ed Elena Tu-
relli dell’associazione culturale Hopificio abbiamo pro-
posto alle educatrici dei nidi di Nuovo Cortile una nuova 
esperienza formativa a livello pratico: la realizzazione di 
pannelli sensoriali. È bastato adoperare semplice mate-
riale di riciclo, elementi naturali e… tanta fantasia: ecco 
che spugne, stoffe, granaglie e legumi sono diventate 
occasione di conoscenza del mondo, utilizzo dei sensi e 
scoperta guidata, dono per tutti i piccoli esploratori che 
al loro ingresso al nido si sono ritrovati una sorpresa in 
più preparata dalle mani delle loro stesse educatrici!

CHIARA MARCHIONNI

A PIENI VOTI
Il corso mi è piaciuto molto, è stato sti-
molante e ci ha permesso di conoscerci 
ed iniziare a lavorare insieme. Le signore 
che hanno gestito la proposta sono state 
sicuramente molto disponibili, e hanno 
fornito una grande scelta di materiali ed 
idee. Promosso tutto.

ROBERTA BERTELLI (ASILO S. PIETRO)

A QUANDO IL PROSSIMO?
Il corso mi è davvero piaciuto molto, è stato bello 
poter in primis conoscere tutte le colleghe e ini-
ziare a conoscerci e collaborare insieme, soprat-
tutto nel mio caso che sono una nuova arrivata. 
Per quanto riguarda il progetto proposto è sicura-
mente stato molto interessante la scoperta anche 
di materiali nuovi con cui poter lavorare e nuove 
idee proposte. Sarebbe sicuramente bello duran-
te l’anno avere più possibilità di fare questo tipo 
di esperienze per essere sempre aggiornate.

MARTINA BOMBARDIER (ASILO S.  PIETRO)
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NUOVE PROPOSTE
Ho trovato il corso molto interessante e stimolante. Molte cre-
azioni le conoscevo già e le avevo realizzate negli anni scorsi, 
altre sono state una novità che ho riprodotto e il risultato mi ha 
soddisfatto molto. Le signore sono state molto gentili e dispo-
nibili. Spero che corsi simili a questo vengano riproposti per 
scoprire giochi nuovi da proporre ai bambini.

RAFFAELLA BONTEMPI (ASILO S. PIETRO)

OGGETTI SEMPLICI, MA GRANDIOSI
Ciao! Per quanto riguarda il corso sui pannelli, è stato costrut-
tivo in quanto ha permesso di esprimere la nostra creatività, 
nel creare con le nostre mani del materiale da presentare ai 
bambini. È proprio vero che a volte non servono grandi cose 
da mostrare ai piccoli, ma anche con semplici oggetti, che si 
possono trovare in ogni casa, si possono costruire pannelli che 
stimolano e incuriosiscono i bambini a scoprire. Grazie a colo-
ro che si sono dedicate a presentarci questo corso.

MARTINA CASARI (ASILO S. TERESINA)

UN MONDO DI OPPORTUNITÀ
Prima di cominciare il nuovo anno di Nido, 
abbiamo avuto l’opportunità di partecipare 
al corso di formazione di riciclo creativo or-
ganizzato dalla cooperativa Nuovo Cortile. 
Riciclare materiale di vario genere in modo 
creativo, abbiamo scoperto essere una vera 
e propria arte. Con un po’ di fantasia, imma-
ginazione e collaborazione abbiamo realiz-
zato dei pannelli sensoriali che proporremo 
durante l’anno ai nostri piccoli. In tale dire-
zione un momento ludico si trasformerà in 
un’opportunità di crescita psico-fisica. I no-
stri bambini potranno così sperimentarsi 
affinando la loro manualità, concentrazione 
e coordinazione attivando e stimolando in 
modo armonico i loro sensi.

JESSICA CERETTI (ASILO P.G. FRASSATI)

PRATICO, CONCRETO, BELLISSIMO
Il corso di formazione di quest’anno mi è pia-
ciuto molto! È stato interessante e molto utile, 
grazie alla sua natura pratica, concreta. A mio 
avviso è stata un’occasione per costruire, oltre 
a dei bellissimi pannelli sensoriali, anche l’equi-
pe educativa, per iniziare a conoscere le nuove 
colleghe ed abituarsi a lavorare insieme. Infine 
questo corso mi ha fornito nuove idee da poter 
sviluppare nel corso dell’anno educativo al nido. 
Grazie per questa occasione!

CHIARA FRANCESCHINI (ASILO P.G. FRASSATI)
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DAL GIOCO ALLA SCOPERTA
Ho trovato il corso per la creazione dei 
pannelli molto interessante e coinvol-
gente, numeroso materiale messo a di-
sposizione che consentiva di creare libe-
ramente il proprio pannello. Le signore 
esperte erano molto disponibili, davano 
consigli importanti e significativi. I loro la-
vori mi hanno ispirata nella creazione dei 
miei pannelli, soprattutto l’utilizzare ma-
teriale naturale è un grande obiettivo da 
raggiungere e con la creazione di questi 
pannelli ci consente di far apprendere ai 
bambini, mediante queste attività di sco-
perta e gioco.

LUANA ZANOTTI (ASILO S. PIETRO)

QUALCOSA DI NOSTRO
Il laboratorio sui pannelli sensoriali si è 
rivelato un’esperienza molto interessante, 
sia a livello conoscitivo per quanto riguar-
da le tecniche di realizzazione e l’uso cre-
ativo di materiali naturali o di uso quoti-
diano, sia a livello pratico, in quanto ci ha 
permesso di metterci in gioco e di creare 
qualcosa di nostro, che permetterà di fare 
esperienza a tutti i bambini del nido.

LAURA TARTAMELLA (ASILO P.G. FRASSATI)
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Parole chiave: originai, facili e ve-

loci! Queste le caratteristiche dei 
lavoretti di riciclo creativo che Ele-

na Turelli e Laura Mazzocchi hanno 

proposto al corso di formazione 

pratica per le nostre operatrici di 
servizi parascolastici. Un aiuto a 
far sì che i momenti considerati 

“di passaggio” nella vita scolastica 
come quelli di anticipo, mensa o 
doposcuola, diventino sempre più 
momenti di condivisione, crescita 
ed espressione di sé per i bambini 

che frequentano i nostri servizi. Di 

seguito i messaggi ricevuti da al-
cune delle operatrici, a commento 

dell’esperienza fatta insieme.

CHIARA MARCHIONNI

FORMAZIONE / 2

LAVORETTI PER I BIMBI
SERVIZI PARASCOLASTICI PER IL COMUNE DI CASTEL MELLA

MICA SOLO PER I BIMBI

Ho partecipato a questo corso molto interessante 
e anche divertente (per noi adulti, figuriamoci per 
i bambini!) per sviluppare la creatività e l’immagi-
nazione dei bambini, e non solo. Anche per creare 

dei momenti di condivisione con i propri compa-

gni. Grazie.

ADA BOCCAROSSA

TUTTA UN’ALTRA COSA
Volevo ringraziare per l’opportunità che ci è stata 

data, un corso interessante che mi è servito molto, 

perché è vero che ormai in Internet si possono im-

parare tanti lavoretti e prendere idee, ma il fatto 
di farlo tutte insieme fisicamente con delle perso-

ne preparate e molto disponibili è tutta un’altra 
cosa. Per me esperienza positiva! Grazie della vo-

stra gentilezza.

BARBARA COLOMBO
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UN AIUTO ALLA FANTASIA
Il corso à parer mio è stato bello e innova-

tivo. Non avendo io molta fantasia e crea-

tività, mi è stato molto utile!

AURORA MONDINI

COMPENTENZE IN CRESCITA

Ho trovato il corso utile per sviluppare 
la manualità e per ampliare le idee che 

già avevo per l’utilizzo dei materiali, sia di 
riciclo che no. Il fatto di avere delle idee 
già pronte mi tornerà sicuramente utile 
quando dovrò improvvisare un lavoro per 

intrattenere i bambini. Un grazie alla coo-

perativa che ci tiene al passo e ci aggiorna  

"#$%  ... esperienza da ripetere "#$ 

ENRICA NOSATTI

MAI PIÙ IN UN ANGOLO
Il corso è stato molto interessante e di-

vertente... scoprire che con cose che ma-

gari mettiamo in un angolo e non si usia-

mo più invece vengono fuori degli oggetti 
bellissimi… !

SARA STANZIONE

BASTA POCO, E… GUARDA!
Il corso è stato molto utile, ho imparato dei lavoretti semplici ma 
che possono piacere molto ai bambini. Non credevo si potesse-

ro creare tutte queste cose in così poco tempo. Sarei felice di 
seguire altri corsi per impararne di nuovi!

SARA TERENGHI



Il grillo parlante - n°21 - Dicembre 2021  - pag 19

IL GRILLO PARLANTE

N° 21 - DICEMBRE 2021

REGISTRAZIONE

Autorizzazione del Tribunale di Brescia n° 
2/2016

del 5 febbraio 2016

PROPRIETÀ

Nuovo Cortile S.C.S. Onlus

SEDE LEGALE EAMMINISTRATIVA
Via Paradello 9, 25050 Rodengo Saiano (BS)

T. 030.6810090 (int. 5)
comunicazione@nuovocortile.it

www.nuovocortile.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Laura Migliorati

HANNO COLLABORATO A QUESTO 
NUMERO

Alessandro Amadasi, Giorgian Basalic, 
Francesca Bertelli, Roberta Bertelli, Ada 

Boccarossa, Martina Bombardier, Raffaella 
Bontempi, Martina Casari, Jessica Ceretti, 
Emanuele Cilia, Barbara Colombo, Chiara 

Franceschini, Francesca Lindiri, Chiara 
Marchionni, Aurora Mondini, Enrica Nosatti, 

Mauro Piazza, Simona Ponzoni, Davide 
Ricigliano, Antonio Soriano, Sara Stanzione, 

Laura Tartamella, Sara Terenghi, Luana Zanotti

FOTOGRAFIE DI QUESTO NUMERO
Archivio Nuovo Cortile S.C.S. Onlus
Copertina e quarta: La natività e La 

crocifissione (dipinti di Kobler)

IMPAGINAZIONE E GRAFICA
Walter Sabattoli

STAMPA
Pixartprinting SpA

Via 1° Maggio 8, 30020, Quarto d’Altino (VE) 

chiuso in redazione il 24.11.2021



Il grillo parlante - n°21 - Dicembre 2021  - pag 20

Nuovo cortile scs onlus
via Paradello 9

25050 Rodengo Saiano

tel. 030 6810090

www.nuovocortile.it


