UN NIDO “MAGICO”...:PER CRESCERE
Ha quasi 40 anni il nido di Bubano “Lora Galeati”, ma non è vecchio; anzi continua ogni anno a
prendersi cura di tanti bambini che vengono accolti con entusiasmo e amore dalle dade Silvia,
Fiorella, Nicoletta, Loretta, Maura, Lorenza e Amalia. E' un nido in cui ci si sente a casa, in cui
entrando si respira subito un'aria famigliare e di gioia: grandi e piccini stanno bene assieme, si
divertono e crescono. E' un nido in cui ciascuna educatrice mette a frutto i suoi talenti per fare felici
tutti i bambini così ad esempio dada Nico suona con la sua tastiera “Michele” e tante altre
canzoncine; dada Fiorella e dada Silvia amano i pic nic e la vita all'aria aperta e così portano i bimbi
a spasso per il “Paese” (in biblioteca, al mercato, a comprare il pane ecc...) e all'Oasi; Loretta e
Maura dispensano coccole a volontà (per crescere ci vuole anche tanto nutrimento affettivo!)
mentre Lorenza e Amalia amano intrattenere i bimbi leggendo storie e inventando nuovi giochi in
salone. E poi ci sono le dade Mirella e Agata che ogni giorno con cura preparano la tavola, piegano
gli asciugamani assieme ai bambini (che bel gioco!), puliscono e lavano come delle vere massaie e
aiutano i bambini nel momento della merenda.
Durante l'anno le giornate al nido si colorano di giochi, musica e balli e a volte, ci scappa anche
qualche scontro perchè si sa che la convivenza non è sempre facile, ma in fondo ne vale la pena
perchè il mattino dopo c'è sempre qualcuno che ci aspetta per giocare assieme.
Andare al nido di Bubano è bello perchè ci sono tanti amici, si fanno le bolle, si va in altalena, si
fanno le feste, si festeggia il compleanno, ma soprattutto è bello perchè c'è sempre qualcuno che ci
ascolta e che ci capisce.
Il nido di Bubano è un posto magico di cui un po' ci si innamora perchè è caldo e accogliente,
perchè ha un bel giardino ombreggiato e sezioni luminose d'inverno e fresche d'estate, ma
soprattutto ci sono delle persone “magiche” che hanno conservato dentro lo spirito dei bambini e
cercano ogni giorno di dare il meglio di sé, senza avere la presunzione di essere perfette.
Quando sono entrata per la prima volta al nido come pedagogista mi sono sentita subito a casa, una
dada mi ha offerto il caffè e i biscotti dei bambini per fare colazione con loro; le educatrici mi
hanno trattato sin dall'inizio con molto rispetto, senza giudicarmi. Ancora oggi, dopo 3 anni passati
assieme, vado al nido di Bubano con piacere e penso che questa esperienza abbia aiutato anche me a
diventare una persona migliore e a crescere sotto tutti i punti di vista, umano e professionale.
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