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LA PAROLA AI GENITORI… 

Abbiamo dato l’opportunità ai genitori di poter esprimere i suoi pensieri e vissuti 

sull’esperienza fatta nel nostro nido …  

 

7/2/2014 
Innanzitutto  un grazie all’Equipe Educativa per aver organizzato il “Progetto Genitori” ed un 
bravissima a Debora! 
È stato molto toccante passare qualche ora nella sezione dei “Gattini” mentre dipingevano un 
murales (“La rabbia” del progetto sull’emozioni).  
Nonostante la mia presenza i bambini si movevano in perfetta armonia manifestando pienamente 
la loro personalità e le loro  diversità.  
Grazie ancora per la bella mattinata! 
Fiorenza, mamma di Leonardo 
 

29/3/2014 
Ciao sono la mamma di Sara, il vostro nido mi ha dato e mi da molta fiducia ,Sara è serena e svolge 
con voi molte attività che la aiutano a crescere e la divertono, scopre anche con il vostro aiuto ogni 
giorno un pezzo di mondo con stupore e curiosità e questa del nido con voi è una splendida 
esperienza di crescita insieme...per me/noi come genitori … oltre che per mia figlia. 
Il nido è molto curato e le educatrici comunicano grande affettività e professionalità e attenzione 
ai bimbi. ed ai genitori con un rapporto aperto e diretto. 
La scelta di mandare mia figlia al nido è stata difficilissima... ma siamo state accompagnate in 
questo cammino con amore e stima dalle maestre che credendo in noi ci hanno permesso di 
credere in loro. 
Quindi... 
Grazie a tutti.. 
E un grazie speciale alla maestra di Sara, a Rossella e a Carla ..e a tutte le educatrici del nido che ci 
aiutano a crescere insieme a loro. 
Guendalina  



9/5/2014 
Grazie Carla delle tante emozioni  che mi hai dato quest’anno, ho visto ma mia timida Lara aprirsi 
al mondo , oggi poi con i miei occhi partecipare alle attività e ai momenti con tutti i bimbi 
“Ippopotami” è stato meraviglioso e unico! 
Non è da tutti  proporre queste giornate, voi potete farlo con gioia e sicurezza. Sapevo di potermi 
fidare, oggi riconfermo che Lara vive le sue giornate in un ambiente luminoso con persone piene di 
sole ed energia! 
Bravi e curiosi tutti i bambini, commossa vi abbraccio e vi ringrazio del regalo, tanto bene a voi! 
Cristina, mamma di Lara 

 
6/6/2014 

Questa mattina passata con Giorgia, mia figlia, Lalla e i suoi compagni è stata emozionante. Si 
respira aria di felicità, serenità e gioia, ed è proprio in questo ambiente che desideriamo far 
crescere la nostra piccola creatura tanto amata. 
Il percorso educativo del Progetto mi sembra molto proficuo. Giorgia ha fatto passi da gigante e la 
felicità che prova ogni mattina quando arriva qui mi riempie di gioia.  
Grazie Lalla, Sara e tutte le educatrici per il loro amorevole impegno. Non potevamo sperare 
meglio! 
Mona Rita, mamma di Giorgia 
 

 
13/6/14 
Quasi alla fine di questo percorso ho visto il mondo di Cecilia e di tutti i “Birichini”. Bellissimo! E 
anche molto emozionante vedere tutti questi bimbi meravigliosi… Bella anche la pace e la 
tranquillità che si respira in tutto l’asilo, nonostante la presenza di tanti bambini. Grazie Marina e 
grazie a tutte per questi anni insieme alla piccola e timida Cecilia. 
Federica 
 
  


