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LE BOTTEGHE DELL’IN“EGNARE 

Report dei lavori svolti durante la Convention 

さTutto ha inizio da uno sguardo. La sfida educativa del nostro tempoざ 

Bologna 22-23 ottobre 2016 

 

INFANZIA 
 

L’inclusione è nello sguardo che riconosce e accoglie 

 

  

RESPONSABILE: Marco Coerezza 

 

La Bottega, Ihe ケuest’aﾐﾐo ha assunto una dimensione ampia e ricca sia riguardo alla partecipazione 

che ai contenuti, è un luogo nel quale si esprime una compagnia al lavoro dove la responsabilità 

personale ﾏaﾐifesta seﾏpヴe l’aHHoﾐdaﾐza di volti, di relazioni, di incontri che uno fa e che 

rimangono vivi anche al di fuori del rapporto in presenza; è il luogo della comunicazione di una 

passione per il compito educativo, di un gusto del vivere che ciascuno sperimenta in sé, là dove è. 

Il lavoヴo ha pヴeso avvio da uﾐa letteヴa di Rosi Rioli Ihe ha voluto testiﾏoﾐiaヴe la sua pヴeseﾐza さa 
distaﾐzaざ. Nella lettera Rosi ci ha richiamato al seﾐso del titolo della Coﾐveﾐtioﾐ: さTutto ha inizio …ざ 
ricorda la creazione. In effetti l’eduIazioﾐe X uﾐ atto Iヴeativo, senza questo sguardo può esserci 

conoscenza, contatto, scambio, ma non ancora rapporto. Quali sono, dunque, le caratteristiche di 

questo sguardo? A me sembra che la pヴiﾏa sia la Heﾐevoleﾐza: tヴasﾏetteヴe all’altヴo Ihe さTu per me 

valiざ, ﾐoﾐ solo sul piaﾐo uﾏaﾐo, ﾏa sul piaﾐo oﾐtologico, ヴelativo all’Esseヴe che ha cヴeato ﾏe coﾏe 
ha creato teざ. E Ii ha iﾐvitati a ヴifletteヴe sul fatto Ihe さnemica di questo sguardo è la cultura della 

pヴestazioﾐeざ. Ha concluso invitandoci a comprendere che siccome さeduca chi a sua volta vieﾐe 
educato occoヴヴe che l’adulto peヴ pヴiﾏo segua uﾐ さtestiﾏoﾐeざ che sappia aveヴe ケuesto sguardoざ. 
Da ケuesto ﾏoﾏeﾐto soﾐo paヴtiti iﾐteヴveﾐti a ヴipetizioﾐe Ihe Ii haﾐﾐo letteヴalﾏeﾐte さiﾐIollatiざ alle 
poltrone e non ci hanno dato tregua. 

Iﾐ paヴtiIolaヴe, la pヴepaヴazioﾐe della Bottega fatta ﾐell’iﾐIoﾐtヴo al Meetiﾐg di Riﾏiﾐi aveva posto 
davanti ai nostヴi oIIhi due ケuestioﾐi: I’X uﾐo sguaヴdo oヴigiﾐale del HaﾏHiﾐo Iaヴatteヴizzato dal fatto 

che egli tiene sempre presenti, insieme, sia l’oggetto della IoﾐosIeﾐza sia il soggetto che 

ケuell’oggetto gli doﾐa. Questo X uﾐ dato di ヴealtà.  

La seconda questione nasceva come conseguenza della prima: quale scuola, quale ambiente riesce 

a mantenere e a sostenere questa purezza di sguardo del bambino? Il titolo della Coﾐveﾐtioﾐ さTutto 

ha inizio da uno sguardoざ Ii iﾐvita a Ioﾏpヴeﾐdeヴe Ihe ケuello sguaヴdo X uﾐo sguaヴdo di さstiﾏa 
oﾐtologiIaざ e Iiò Ihe può ﾐasIeヴe X uﾐa さIoﾏpeteﾐza peヴ stiﾏaざ.  
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Negli interventi è stata sottolineata la necessità di prendere coscienza che il bambino ci guarda e 

IヴesIe peヴIhY assuﾏe tutto Iiò Ihe siaﾏo davaﾐti a lui, il ﾐostヴo ﾏodo d’esseヴe di fヴoﾐte alla ヴealtà. 
In questo rapporto totale e totalizzante il bambino non fa sconti perché non può fare a meno, come 

spesso iﾐveIe Iapita all’adulto, di uﾐa ﾏessa a fuoIo Ioﾐ uﾐa luﾐga pヴofoﾐdità di Iaﾏpo. 
Nell’iﾐIoﾐtヴo aIIadoﾐo ﾏiヴaIoli, fatti iﾐaspettati Ioﾏe ケuella HaﾏHiﾐa vista solo nel momento del 

sonno due volte la settimana che, come diceva la mamma alla maestra, さﾐoﾐ può assolutamente 

aﾐdaヴe via da sIuola seﾐza salutaヴlaざ. PeヴIhY? PeヴIhY la ﾏaestヴa le si eヴa avviIiﾐata Ioﾐ il ヴispetto 
della sua fatiIa e poヴtava uﾐa stoヴia da ヴaIIoﾐtaヴe ﾐel ﾏoﾏeﾐto del soﾐﾐo さIoﾏe uﾐa soヴpヴesaざ, 
avendo in mente quel bambino in carne e ossa. 

Uno sguardo così permette anche di cambiare tutto, anche il modo di fare la festa di fine anno a 

partire dal chiedere ai bambini stessi cosa non avrebbero voluto realizzare in quel momento. Una 

legittiﾏazioﾐe del peﾐsieヴo del HaﾏHiﾐo ﾐell’aﾏHito più pヴopヴio dell’iﾐsegﾐaﾐte: la pヴogettazioﾐe.  
Ci si X aIIoヴti Ihe peヴ sosteﾐeヴe uﾐo sguaヴdo Iosì oIIoヴヴe l’iﾐiziativa ヴespoﾐsaHile dell’iﾐsegﾐaﾐte e, 
accanto ad essa, un contesto capace di riconoscere, custodire, valorizzare ciò che di nuovo e di 

さヴivoluzioﾐaヴioざ ケuell’iﾐiziativa e ケuello sguaヴdo poヴtaﾐo deﾐtヴo la ヴoutiﾐe ケuotidiaﾐa del さgià 
saputoざ. A ケuesto livello si apヴe a volte uﾐa duヴa lotta Ihe può appesantire il cammino, ma non lo 

interrompe peヴIhY l’iﾐiziativa X seﾏpヴe ﾐelle ﾏaﾐi della peヴsoﾐa Ioﾏe Ii ha testimoniato un 

direttore che ha deciso di sostituire l’Opeﾐ day Ioﾐ uﾐ iﾐIoﾐtヴo peヴsonale con le famiglie perché ha 

scoperto che さla peヴsoﾐa vuole esseヴe guaヴdataざ e tu ti accorgi che さil tuo è veramente sguardo 

ケuaﾐdo il ヴappoヴto IaﾏHia … e la geﾐte si fida di te e ti affida il suo HaﾏHiﾐoざ. Così IapisIi aﾐIhe Ihe 
さIiasIuﾐo di ﾐoi X voluto, X aﾏato, IiasIuﾐo X ﾐeIessaヴioざ. “u ケuesta さﾐeIessitàざ dell’altヴo, del 
contesto, del diverso si è approfondita la riflessione ed è rimasta aperta la domanda: come possiamo 

sostenere questa sfida?  

Nel seIoﾐdo ﾏoﾏeﾐto di ヴipヴesa aHHiaﾏo visto il video さCasinhas no Vale do Jequitinhonhaざ su You 
tuHe Ihe ﾏostヴa il lavoヴo fatto da uﾐ’iﾐsegﾐaﾐte Ioﾐ uﾐ gヴuppo di HaﾏHiﾐi iﾐ uﾐ Ioﾐtesto di gioIo 
libero. Il video era stato suggerito a Claudia da un'amica autorevole della Bottega Infanzia, Maria 

Pia, e la visione era stato un atto di fiducia nei suoi confronti. Claudia si è mossa per verificare la 

ragione della proposta e il nesso con i contenuti in via di approfondimento nella Bottega. 

Questo movimento della persona è indice di un metodo: una conoscenza per stima di colui che te la 

propone esige sempre che tu faccia la verifica della corrispondenza di quanto suggerito con le 

doﾏaﾐde Ihe stai viveﾐdo e Ihe ﾐasIoﾐo dall’iﾐIoﾐtヴo con la realtà per comprendere se il lavoro 

della Bottega è veramente capace di rispondere alle sfide quotidiane, aiutandoti a stare dentro alla 

realtà in modo più adeguato e intelligente. Non si possono fare sconti. 

Infatti, è solo in seguito, vedendo il video, che Claudia si è accorta della pertinenza della proposta 

che le ha aperto lo sguardo a 360°. Non solo si è resa conto che i bambini protagonisti del video 

ﾏostヴavaﾐo ケuello Ihe Ii eヴavaﾏo detti sull’oヴigiﾐalità dello sguaヴdo iﾐfaﾐtile Ioﾏe IapaIità di 

tenere a fuoco insieme il soggetto, cioè l'adulto – i loro educatori – che glielo comunica 

IoﾏuﾐiIaﾐdo iﾐsieﾏe uﾐa stiﾏa gヴaﾐde peヴ loヴo e l’oggetto della IoﾐosIeﾐza ヴappヴeseﾐtato iﾐ 
questo caso dalle diverse azioni compiute: dall'accendere il fuoco, al cucinare, al pulire realmente e 
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non solo per finta. Inoltre, e questo era l'elemento decisivo, si poteva notare che i bambini erano 

contenti: collaboravano tra loro, si aiutavano, cooperavano, non litigavano, anche se l'adulto non 

era fisicamente presente; segno che i bambini stavano comunque dentro alla realtà sostenuti da un 

rapporto autorevole e quindi orientativo. Claudia si è resa conta però che questo non le poteva 

bastare; in altre parole non poteva esimersi dal verificare, come poi ha fatto, se quello che era vero 

nel video lo era anche per i suoi stessi bambini, e così ha cominciato ad osservare i bambini della 

sua scuola per verificare ciò che l'aveva affascinata nel video. 

 

L’ultiﾏa paヴte del lavoヴo ha affヴoﾐtato la sfida dell’istituzioﾐe come elemento imprescindibile del 

Ioﾐtesto iﾐ Iui opeヴa l’iﾐsegﾐaﾐte: diffiIoltà oヴgaﾐizzative, spiﾐta all’effiIieﾐza, diヴigeﾐti latitaﾐti. 
Come lasciarsi provocare dal livello istituzionale? Come coinvolgerlo nel far scuola quotidiano? 

Alla fine dei due momenti d’iﾐIoﾐtヴo Ii siaﾏo sIopeヴti ヴilaﾐIiati nella realtà, più entusiasti e più 

carichi di domande aperte, più coscienti che non possiamo improvvisare in campo didattico, ma 

nemmeno possiamo prevedere tutto (come ci chiedono spesso i dirigenti scolastici e gli strumenti 

con i quali ci dobbiamo confrontare): come si compone questa questione? Come facciamo a 

Iustodiヴe l’uﾐità di sguaヴdo Ihe il HaﾏHiﾐo poヴta deﾐtヴo sY Ioﾏe esigeﾐza stヴuttuヴale? Coﾏe 
possiaﾏo faヴIi aiutaヴe dai HaﾏHiﾐi stessi ﾐell’attuazioﾐe della pヴogettazione? Che compito siamo 

disposti ad assegnare loro? E infine: entrare nella realtà con tutto noi stessi, gヴati dell’espeヴieﾐza 
Ihe aHHiaﾏo fatto, Hasta ad affヴoﾐtaヴe la duヴezza della ヴealtà o Ii vuole dell’altヴo? 

Non abbiamo dato risposte, ma abbiamo lasciato aperte tutte le domande invitando le persone a 

faヴIi peヴveﾐiヴe tutte le altヴe Ihe da ケuel ﾏoﾏeﾐto l’iﾐIoﾐtヴo Ioﾐ la ヴealtà ケuotidiaﾐa avヴeHHe 
susIitato. Le doﾏaﾐde potヴaﾐﾐo esseヴ iﾐviate all’iﾐdiヴizzo: bottegainfanzia@gmail.com.  
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