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Facciamo rete…. Gli scambi e il confronto portano a 

migliorare le buone prassi 
 

Fino a non molti anni fa  ognuno pensava alla propria realtà e non esistevano 

associazioni dove le strutture private potevano confrontarsi e fare rete, avvalersi di 

esperti e mettere in comunione l’esperienza acquisita. 

Oggi grazie a molti fattori, e non per ultimo la sollecitazione degli Enti Pubblici, le 

strutture private si sono organizzate in associazioni. Questo ha permesso che le 

strutture,  grazie al continuo confronto tra loro e con i Servizi Educativi della Città, 

siano state sollecitate positivamente verso una maggiore apertura,  permettendo a 

volte di rivedere le prassi utilizzate. 

 

QUALITA’ - insieme di elementi che determinano secondo la nostra associazione un 

indice di qualità. 

 

APinfanzia è partita dall’occuparsi della stesura di tutta la modulistica, mettendo a 

disposizione degli iscritti tutte le figure professionali necessarie per garantire un 

lavoro di conciliazione rispetto alle esigenze delle strutture, le richieste dei Servizi 

Educativi e la normativa. 

Ha messo inoltre a disposizione l’ufficio tecnico con esperti in campo della sicurezza 

ed ha effettuato un “check-up sicurezza” su tutte le strutture interessate, 

individuando soluzioni rispetto alle criticità di ognuno. 

Il percorso è continuato mettendo i gestori sempre in situazioni di relazione e 

confronto e si è ritenuto importante pensare a come migliorare la qualità dei servizi e 

a quali fossero le migliori prassi da adottare nelle varie situazioni e momenti della 

giornata. 

L’ idea di mettere a punto un manuale di buone prassi ha permesso di partire con la 

partecipazione ad un bando dell’Inail con il quale  si è sviluppato il progetto 

“Applicazione sistemi di gestione della sicurezza ed integrata nel settore Asili per 

l’infanzia”, propedeutico alla Certificazione OHSAS 18001:9007 - Occupational Health 

and Safety Assessment Series. OHSAS identifica uno standard internazionale per un 

sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori. Questo sistema è 

spesso costruito integrandolo con quello di gestione ambientale, ispirato alla norma 

14001.  
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La certificazione della qualità dei servizi è stato un tema affrontato spesso in 

associazione e il servizio tecnico si sta occupando di verificare con quali modalità si 

possa procedere per ottenerla. 

 

I gestori hanno condiviso alcuni dei punti fondamentali su cui lavorare e confrontarsi  

per migliorare e rivedere le attuali prassi utilizzate. 

  

Si è partiti da alcuni punti condivisi da molti gestori: 
 
Personale                   

• L’importanza del gruppo e del coinvolgimento di tutti gli addetti al progetto della 

struttura.  

• Nell’ambito delle proprie predisposizioni ruoli adeguati e formazione mirata – a 

ognuno un compito che metta in evidenza nel gruppo le caratteristiche e i pregi di 

ognuno 

• Stima dei/delle colleghi/colleghe 

• Rotazione nelle sezioni – cambio dei/delle colleghi/colleghe ogni anno 

• Il gruppo che funziona è un punto vincente rispetto alla qualità del servizio  

• La gratificazione del gruppo, durante gli eventi e le riunioni generali, è un incentivo 

che è di stimolo per la progettazione e la programmazione futura. 

• Il coordinamento pedagogico e la direzione dei nidi hanno un ruolo fondamentale 

perché devono garantire la solidità e l’affiatamento del team affinché il lavoro si 

svolga in serenità e la concentrazione possa essere mirata al benessere e alle 

opportunità di sperimentazione offerte ai bambini. 

 

APinfanzia, partendo dalla premessa che dal confronto, dal mettersi in discussione, 

dalla disponibilità a rivedere le proprie modalità e prassi, si possa migliorare la qualità 

delle proprie strutture, ha sperimentato con successo un progetto che ha coinvolto 

alcuni nidi con scambi didattici. L’esperienza che è partita dalle criticità riscontrate in 

alcuni nidi rispetto ad alcuni momenti della giornata  ha portato a rivedere in quei nidi 

le modalità utilizzate.  I buoni risultati ottenuti sono stati uno stimolo a proseguire e 

intensificare il progetto dell’anno scolastico 2013/2014. 

 

Le educatrici faranno due giornate di scambio e si relazionerà sui vari momenti della 

giornata svolti nei vari nidi; è previsto poi un momento finale dove le educatrici 

potranno confrontarsi discutendo sulle prassi utilizzate. 
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Spazi 

 

Si è data molta importanza alla cura degli spazi nei particolari, affinché siano 

strutturati a misura di bambino e finalizzati al raggiungimento delle autonomie,  

agevolando così il compito delle educatrici sia nei momenti di routine che nelle attività. 

Ogni spazio ha un suo perché, nulla è lasciato al caso. 

Il confronto anche su questo tema ha portato idee e spunti importanti. 

 
Progetto educativo - con un sempre più importante coinvolgimento delle famiglie.  
 
Gli incontri che ad oggi vedono coinvolti i genitori nel progetto sono relativi a tavole 

rotonde a sostegno della genitorialità , incontri sul progetto educativo, 

laboratori con i bambini dove i genitori possono trascorrere all’interno del nido 

momenti creati per rilassarsi e divertirsi con i loro piccoli e che facilitano 

l’aggregazione e l’integrazione. E’ importante partire da un progetto condiviso che 

vede partecipi tutti gli attori in momenti di verifica dall’inizio fino alla conclusione del 

medesimo.  

Il gradimento del servizio è comunque sempre verificato mediante questionari anonimi 

che permette di evidenziare eventuali criticità, permettendo di intervenire sulle 

medesime. 

E’ importante porsi il problema di come si svolgono le attività: se le modalità usate 

fino ad oggi sono corrette o se si possano migliorare, se effettivamente si lascia 

libero il bambino di sperimentarsi nell’attività utilizzando la propria creatività e le 

proprie abilità. 

Su questo tema ci stiamo interrogando molto negli incontri in associazione. 

Essendo un tema che ha riscontrato un forte interesse di tutti gli addetti ai lavori, 

questa discussione ha portato alla stesura di una bozza di progetto che sarà 

sviluppato nel corso del 2014 sulle buone prassi condivise. 
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