
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Crediamo che queste poche righe siano un buon viatico per i futuri “uomini”            

e “donne” che inizieranno qui la loro vita! …  

                                                            Luisa e Carlo, genitori di Leonardo Rusconi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Città di Martinengo 

Provincia di Bergamo 

Settore Socio culturale 

 

Nido d’infanzia 

Comunale di Martinengo 



 

 

Pensieri e parole … 

 

Sono parole di vicinanza, di fiducia e di cura                      

quelle che si leggono in queste pagine. 

Sono parole che danno forza al nostro nido                           

per continuare a tessere reti di relazioni significative                 

dentro l’ambito dell’infanzia                                                      

e dentro la comunità di Martinengo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martinengo, 12 marzo 2018 

 

Avevamo già avuto modo di conoscere e vivere l’asilo nido negli 
anni precedenti non come 

genitori ma come zii. 

È sempre stato un ambiente positivo, sereno e ricco di stimoli, 
perciò la nostra scelta è stata 

quella di iscrivere anche la nostra piccola, sicuri 
dell’esperienza costruttiva che avrebbe vissuto. 

Ogni giorno cresciamo insieme a lei e impariamo da lei, grazie 
anche a voi. 

Vedere la bambina serena, entusiasta, cresciuta, più 
responsabile e autonoma ci rasserena e ci da 

conferma che abbiamo preso la decisione giusta ad iscriverla in 
questo ambiente per lei ormai 

divenuto familiare. 

Grazie, perché lasciare un figlio ad altri non è mai facile, ma le 
vostre attenzioni e cure danno un 

senso di tranquillità anche a noi. 

Grazie a tutto il personale, sempre disponibile e attento. 

 

I genitori di Emma Ghilardi 

 

 

 



Martinengo, 12 marzo 2018 

 

A voi genitori che in questo periodo state valutando in quale 
nido mandare i Vostri figli. 

Come voi anche noi lo abbiamo fatto e sicuramente avrete 
tante paure e tanti dubbi, ma questo è normale, non è semplice 
lasciare i nostri bambini a persone sconosciute; ma come 
avrete visto nella visita che avete fatto oggi all'open day in 
questo nido si respira una bellissima energia! 

 È la sensazione che io e mio marito abbiamo percepito subito! 
tanto da non aver nessun dubbio nell'iscriverla. 

Nicole ha cominciato a 6 mesi e vi posso assicurare che dal 
primo giorno l'ho sempre lasciata a qualsiasi educatrice con 
serenità perché sicura che li sarebbe stata serena, coccolata, 
ripresa se necessario,  ma soprattutto avrebbe fatto tante 
attività costruttive ed educative per la sua crescita (questo lo 
vedrete direttamente durante le riunioni nel corso dell'anno. 
Vi stupirete di cosa possono fare i nostri figli!) 

Nicole ha già 3 anni ed all'ultimo anno di questo percorso, va 
serenamente, si ogni tanto qualche capriccio tipico della sua 
età, ma appena la lascio all'educatrice non si gira nemmeno per 
salutarmi! 

una mattina mentre stavamo entrando mi ha detto: “mamma 
sono proprio felice di venire al nido!”  queste parole mi hanno 
riempito di gioia e mi hanno confermato che questa è stata una 
delle migliori decisioni che io e mio marito abbiamo preso. 

 

        mamma di Nicole Stucchi 



Martinengo, 10 marzo 2018 

 

L’asilo nido. Da dove posso iniziare? Ero scettica, dovevo 
lasciare nelle mani di persone estranee la mia bambina? Ma 
noooo…eppure dopo tre mesi dalla sua nascita ho dovuto 
tornare al lavoro e Stefano mi ha convinto che avremmo 
almeno potuto provare l’esperienza del nido e, devo 
ammetterlo, non cambierei mai più idea, rifarei esattamente 
tutto quello che ho fatto, l’iscrizione a 8 mesi, l’inserimento 
per capire come Giorgia si fosse comportata senza mamma e 
papà e fidarmi di tutte le persone meravigliose che ho 
incontrato in questi tre anni. Abbiamo iniziato “la prova” solo 
per mezza giornata, poi dal secondo anno ci siamo buttati 
ancora di più e siamo passati al tempo pieno. 

Giorgia è una bambina solare e penso che oltre al carattere di 
ogni bambino, il nido sia stato un ottimo aiuto sia per renderla 
cosi come è, sia per insegnarle tutto quello che oggi …lei 
insegna a me e, quando scrivo la parola nido, scrivo educatrici e 
collaboratrici che sono delle persone valide e in grado di 
svolgere al meglio il loro lavoro, la loro passione e anche di 
avere pazienza…tantaaaa. 

L’ambiente è accogliente, la mattina quando entriamo ci 
sentiamo a casa, come se si fosse creata una grande famiglia. 
Giorgia ama la sua grande famiglia e, quando la sera ci 
ritroviamo a casa dopo le lunghe giornate lavorative che ci 
dividono, racconta tutto quello che le è accaduto e che ha 
imparato con gli occhi pieni di gioia. E’ serena. 

Grazie a tutti voi. 

Grazie NIDO. 



Mamme e papà…non vi resta altro che affidarvi a loro e 
iniziare una bellissima avventura di gioco, vita e crescita con i 
vostri figli. 

Noi l’abbiamo fatto ed è stata un’avventura indimenticabile. 

Grazie di cuore 

 

         Clara,Giorgia e Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martinengo, 8 marzo 2018 

 

"La prima volta che sono entrata al nido sono stata travolta da 
un calore unico ed inimmaginabile. Quel calore che ti aspetti a 
casa di parenti o di amici, non in una struttura nuova. Ci hanno 
accolto come già fossimo parte integrante di questo gruppo 
che oggi definirei pazzesco. L'evoluzione che poi ho visto nella 
crescita di Nicolò mi rende sempre più felice della scelta 
fatta. Una scelta che a molte mamme può pesare ma che va 
solo a incrementare la capacità di relazione del nostro 
bambino. Il modo in cui tutte le educatrici coccolano i bambini 
e le mamme è esemplare. Ho trovato in loro anche un appoggio, 
ho chiesto consigli, facendomi guidare dalle loro diverse 
esperienze formative.  

Quindi il mio pensiero vuole essere anche un grazie per il 
lavoro che stiamo svolgendo insieme nella crescita di Nicolò"  

 

Cristina (mamma di Nicolò Frenna)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Martinengo, 14 marzo 2018 

 

Che dire…… 

A distanza di 7 mesi dal primo giorno in cui Nicole ed io siamo 
entrate per la prima volta in questo nido posso dire d’essere 
pienamente soddisfatta della scelta fatta. La struttura ed il 
servizio offerto funzionano egregiamente. Assolutamente da 
elogiare è l’ottimo lavoro svolto dalle educatrici e da tutto il 
team del nido al completo, che ogni giorno dimostrano costante 
creatività, pazienza e soprattutto altissima attenzione ai 
bisogni dei piccoli e non solo; è vero che i nostri piccoli 
crescono velocemente e hanno necessità diverse ogni giorno, 
ma di riflesso anche noi mamme ne abbiamo e personalmente 
ho potuto sempre contare sulla loro disponibilità e sui lori 
consigli professionali, grazie ai quali questo viaggio di crescita 
è stato sereno e rassicurante. 

Resta da sottolineare inoltre la spensieratezza e la tranquillità 
dimostrata quotidianamente da mia figlia sia nel momento del 
distacco al mattino che nel ricongiungimento del pomeriggio, 
momenti delicati che però non sono mai stati problematici, dai 
quali deduco che trascorre giornate serene. 

Mi sento quindi di consigliare vivamente e con il cuore questo 
nido d’infanzia ad altre famiglie. 

 

La mamma di Nicole Plebani 

 

 

 



Martinengo, 14 marzo 2018 

 

"I bambini stanno bene con i bambini". 

Quante volte ho sentito dire questa frase ed effettivamente, 
dopo il primo anno di frequentazione di questo asilo nido da 
parte di nostro figlio Edoardo, posso dire di avere avuto la 
conferma della veridicità di questa affermazione.  

Per questo motivo non abbiamo avuto nessun dubbio 
nell'iscriverlo anche per questo secondo anno, anche se nella 
nostra famiglia e nella vita del nostro Edoardo c'è stato un 
importante quanto felicissimo cambiamento: l'arrivo di 
una piccola principessa.  

Mi capita infatti spesso che mi venga chiesto perché porto 
Edoardo al nido se io mamma sono a casa in maternità e se, non 
essendo residente in Martinengo, mi devo organizzare con la 
bimba piccola per poterlo portare e venire a prendere, ma io 
rispondo semplicemente che lo faccio perché lui è felice. 

Edoardo quando si sveglia la mattina mi guarda e mi chiede 
"Oggi bimbi?" e quando gli rispondo "Si, oggi ti porto a giocare 
con i bimbi" lui mi sorride soddisfatto.  

Siamo convinti che questo asilo nido sia l'ambiente giusto, a 
misura di bambino, in cui il nostro Edoardo può giocare, 
divertirsi, confrontarsi, crescere e sperimentare nell'imitare i 
suoi coetanei più grandi, instaurare i primi rapporti di amicizia 
e perché no anche vivere i primi piccoli "scontri". 

Il nido è un'esperienza che arricchisce, sia i bambini che lo 
frequentano sia noi genitori che troviamo nelle educatrici un 
valido interlocutore in caso di dubbi, un sostegno ed un 
confronto. 



Ringraziamo di vero cuore le educatrici e tutti i collaboratori 
per il fantastico lavoro che fanno con e per nostro figlio, 
aiutandoci giorno per giorno a crescerlo sereno e felice. 

32 anni fa mia mamma ha scelto questo nido per me, ed io ora 
lo scelgo, con la stessa fiducia e serenità, per i miei figli. 

Concludo dicendo che Arianna, la nostra secondogenita, è già 
iscritta per settembre... Se questa non è fiducia e stima...  

 

Sara & Paolo, genitori di Edoardo Terzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martinengo, 14 marzo 2018 

 

Vado all’asilo contenta e felice 

Ci vengono pure Lorenzo e Beatrice. 

Con tanti bambini trascorro ogni giorno 

E nessuno mi sgrida se sporco in soggiorno. 

 

Tantissime cose imparo per gioco 

So fare persino il mestiere del cuoco. 

La mamma mi imbocca e va sempre di fretta 

All’asilo hanno tempo e mi dan la forchetta. 

 

Il pannolino lo tolgo perchè sono grande, 

la maestra mi aiuta ad usar le mutande. 

Da ogni paese giochiam tutti insieme 

Della pace nel mondo siamo un bel seme. 

 

Siam tanti e cantiamo con gioia ed allegria 

Non è un vero coro se canto con zia. 

A star tutti insieme si impara di più 

Non restare da solo a giocare laggiù. 

 



L’egoismo non entra e si dividono i giochi 

Ne inventiamo di nuovi se son troppo pochi. 

Con colla, colori, forbici e carta 

Ricicliamo ogni cosa che a casa si scarta. 

 

Il mondo qui dentro è su misura per me 

C’è posto per tutti, anche per te. 

Le maestre ogni giorno mi aspettano al nido 

Ci vado correndo e al mondo sorrido. 

 

Abbiamo “preso in prestito” le parole di questa filastrocca 
perchè rappresentano al meglio quella che è stata l’esperienza 
al nido di Michela, ma anche la nostra, che abbiamo trovato nel 
nido e nel suo personale un prolungamento della nostra casa e 
della nostra famiglia. 

Quest’anno questa avventurosa esperienza si concluderà, non 
senza un pizzico di malinconia ma con un posto speciale 
riservato nel cuore di tutti noi. 

 

 

Michela e i suoi genitori  

 

 

 



Martinengo, 15 marzo 2018 

 

È bastato poco tempo per capire che avevamo scelto il posto 
giusto per la nostra piccola. Lì abbiamo trovato 
professionalità, competenza e soprattutto amore e dolcezza 
;sono loro che fanno la differenza, le educatrici,sempre 
attente ad ogni bisogno del bambino e dei genitori . 

 

Semplicemente GRAZIE  

 

Simona, mamma di Beatrice Sirtoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il benessere di crescita, di qualità del quotidiano di 

bambine e bambini dipende dalla relazione che essi hanno 

con ognuna delle persone che di questo ambiente 

relazionale fanno parte e dalla qualità delle relazioni che 

essi intrattengono tra di loro.                                             

Esiste inoltre una relazione tra benessere di crescita di 

bambini e bambine, il loro piacere di crescita e il tipo e la 

qualità delle relazioni che esistono tra tutte le adulte e gli 

adulti che a vario titolo se ne occupano,                                      

che fanno parte del loro ecosistema relazionale. 

Letizia Bianchi, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Settore Socio culturale 

 

Assessore: Luca Taramelli 

 

Responsabile: Ilvano Fornesi 

 

Coordinatrice: Roberta Forlani 

 

Pedagogista: Alessandra Locati 

 

Educatrici: 

Alessia Facchetti 

Chiara Galbussera 

Eloriana Monticelli 

 Francesca Piatti 

Laura Meda 

Monia Fratus 

Tiziana Calzana 

Veronica Vescovi 

Vera Brescianini 

 

Collaboratrici: 

Carla Rizzoli 

Fiorella Manenti 

Gabriella Vianelli  

Sara Lamera 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


