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Dal mese di settembre un gruppo di 
23 bambini da uno a tre anni frequen-
ta il nido d’infanzia di Pavullo con 
una nuova formula: lo Spazio Bam-
bini. La sfida era quella di avvicinare 
all’esperienza educativa  un numero 
maggiore di bambini proprio quando, 
per le difficoltà legate alla crisi econo-
mica, le famiglie stavano optando per 
scelte di cura gestite al proprio inter-
no.  Oltre che dal ridotto numero di 
domande per il nuovo anno  scolasti-
co, la richiesta è venuta dai risultati di 
una indagine realizzata dai Consigli di 
gestione dei servizi prima infanzia e da intervi-
ste alle famiglie con figli sotto i tre anni svolte 
presso il consultorio pediatrico per le vaccina-
zioni.  Si è quindi riprogettato il servizio edu-
cativo creando, accanto ai moduli già consoli-
dati del Nido, part time e tempo pieno, e del 
Centro per bambini e genitori, una proposta più 
breve e flessibile per  tempo di frequenza, ma 
che garantisse una buona qualità educativa. Lo 

Un nuovo spazio bambini al nido d’infanzia
Spazio Bambini può essere 
frequentato per un massi-
mo di cinque ore al giorno 
ed è possibile scegliere tra 
una frequenza di due, tre o 
cinque giorni a settimana. 
Il tempo ridotto permette 
di mantenere proporzionata 
la retta di frequenza, che, 
a detta della maggior parte 
delle famiglie, è il maggior 
scoglio per chi vorrebbe 
offrire questa esperienza 
ai propri figli. Il personale 

che si occupa dello Spazio Bambini è lo stes-
so che lavora all’interno del nido comunale e 
le attività proposte seguono una progettazione 
parallela a quella degli altri gruppi. I bambini 
non pranzano al nido ma viene loro servita una 
abbondante merenda a metà mattina. I tempi di 
ambientamento nel nuovo servizio sono stati 
mediamente più lunghi di quelli dei bambini 
con una frequenza più assidua, ma ora a fine 
novembre tutti i bambini si mostrano a loro 
agio negli spazi e cominciano ad apprezzare  le 
opportunità di gioco con i coetanei. 
Anche i genitori si mostrano soddisfatti: 
“Mio figlio è entusiasta: racconta le sue giorna-
te, fa giochi ‘figurati’ che prima non faceva”
 “La bimba ora ha migliori proprietà di lin-
guaggio ed è più indipendente”
 “Mio figlio ha iniziato a comunicare in modo 
più chiaro e ad essere più indipendente in tante 
piccole cose” 
“Mi aspettavo che la mia bambina imparasse 

a condividere i giochi ed infatti a casa ora è 
più disponibile a condividere le cose con la so-
rella”
“Spesso inizia la frase con ‘la tata ha detto…’: 
affidato momentaneamente a persone al di fuo-
ri della famiglia si sente sicuro” 
“Senza l’occhio vigile del genitore/nonno cre-
do che sia più libero di agire e interagire, di 
esprimersi, di imparare”
 “Questo servizio è interessante per la suddivi-
sione della settimana, per l’orario, per la fles-
sibilità”
“Permette di introdurre il bambino al ‘mondo 
dell’infanzia’ consentendo anche alla famiglia 
di partecipare alla sua crescita”
“Risponde molto alle mie aspettative: il bimbo 
è migliorato molto nel parlare e capire, e poi 
così posso insegnargli un distacco graduale in 
vista della iscrizione alla scuola dell’infanzia”
 “La retta molto più abbordabile è interessante 
per chi non lavora”
 “Il costo è decisamente accessibile e permette 
ai bambini di fare esperienza senza la presenza 
dei genitori”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne, l’Istituto Cavazzi - Sorbelli ha voluto ricordare  
tutte le donne che hanno subito una violenza a causa della discriminazio-
ne di genere. Per lasciare una traccia di questa giornata, è stato richiesto a 
ogni alunno, insegnante o personale Ata di portare a scuola, lo scorso 25 
novembre, una bambola di piccole dimensioni, accompagnata dal nomi-
nativo, per ricordare tutte le donne che ogni giorno nel mondo sono vit-
time di violenza. Le bambole sono state tenute sul banco di ognuno e al 
termine delle lezioni sono state legate con un nastrino a una rete appo-
sta nell’atrio dell’Istituto creando il Wall of Dolls, il Muro di Bambole. Il 
6 dicembre, poi, ognuno dei partecipanti ha ripreso la propria bambola. 
Sempre il 25 novembre, l’Istituto in collaborazione con la Commissione 
Pari Opportunità del Comune di Pavullo, ha organizzato un incontro con 
Judith Tissi Pinnock e Serena Gibbini Ballista, autrici del libro “Bellezza 
femminile e verità”. L’evento aveva l’obiettivo, attraverso il dibattito e il 

confronto, di sensi-
bilizzare gli studen-
ti su questa temati-
ca, ma ha anche lo 
scopo di  contrasta-
re la violenza di ge-
nere, intesa come 
discredito e delegit-
timazione che can-
cellano il diritto di 
vivere una piena 
cittadinanza fem-
minile.

L’Istituto Cavazzi - Sorbelli 
contro la violenza sulle donne

Sono Paolo Giordano e Luigi Garlando i vincitori della XIX edizione del 
Premio Letterario Frignano. La cerimonia di premiazione si è tenuta lo 
scorso 6 settembre al Castello di Montecuccolo. 
Paolo Giordano ha vinto con il romanzo “Il nero e l’argento”, edito da 
Einaudi. Giordano è l’autore più giovane e premiato della letteratura con-
temporanea italiana. Classe 1982, torinese di nascita e dottore di ricerca 
in fisica teorica, nel 2008 ha ottenuto uno straordinario riscontro di pub-
blico con “La Solitudine dei numeri primi”, un romanzo che ha venduto 
oltre un milione di copie, ha ricevuto numerosi premi, dal Campiello allo 
Strega, al Frignano.
Luigi Garlando, editorialista della Gazzetta dello Sport, si è aggiudicato 
il premio per la sezione dedicata alla narrativa per ragazzi con il romanzo 
“O’maè”, edito da Piemme.
La giuria, presieduta da Arrigo Levi, era composta da Michelina Borsari, 
Franca Baldelli, Roberto Barbolini, Stefano Marchetti, Riccardo Ponte-
gobbi e Stefano Calabrese. Nelle passate edizioni il Premio è stato vinto, 
tra gli altri, da Alberto Bevilacqua, Vinicio Capossela, Antonio Scurati, 
Michele Mari, Ugo Cornia, Cesare De Marchi e Aldo Busi.
“Il successo crescente del Premio Letterario Frignano – sottolinea Stefa-
nia Cargioli del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena – dimostra la lungimiranza di chi ha creduto sin 
dall’inizio in una proposta di qualità capace di incontrare il favore di un 
pubblico vasto. Anche in questo caso, come già per il Festival Filosofia 
e per il Poesia Festival, la Fondazione Cassa di Risparmio ha scelto di 
sostenere una manifestazione che coniuga cultura di alto livello e promo-
zione del territorio”.  
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