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1copia del libro
 Hai presO tuttO?
di alice Keller e Veronica 

truttero
sinnos edizioni

Quando siete fuori casa, o andate 
in vacanza, che cosa pensate 
possa succedere alle vostre 

cose?  Nulla, direte voi. Ma non 
avete considerato l’eventualità 

dei cinghiali! 
Libro per bimbi 
dai 5 agli 8 anni

offerto da Libreria trame, 
Via Goito 3/c

1 accesso omaggio
adulto + bambino

HappY faMiLY 
terMe feLsiNee

valido domenica 25 
settembre 

15 - 19 
età minima dai 3 mesi in su

terme felsinee
Via di Vagno 7 
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1 ingresso alla 
staNza deL 
saLe

Offerto da sale e Benessere
Via risorgimento 29 

san Lazzaro
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suLLa paGiNa di 

BiMBò-BaMBiNidaViVere

segue dalla prima pagina

- “cos’è tutto questo?”- e che 
manifesta subito con uno sguardo 
di meraviglia e stupore ma 
che riuscirà a dire solo attorno 
ai 3 anni quando entrerà nella 
famosa fase critica dei “1000 
perché”. Il neonato ha due occhi 
sbarrati e guarda tutto come se 
fosse una meraviglia costante 
e tutte le scoperte del bambino 
negli anni successivi sono 
colme di stupore.  Ecco questa 
per me è stata una delle cose 
principali a cui io ho cercato di 
educare i miei figli. Tutte le volte 
che avevano una domanda o 

Puoi educare solo a ciò che tu sei!
che si stupivano di qualcosa e mi 
chiedevano “perché?” io cercavo 
di tenere aperto questo stupore 
che loro hanno naturalmente e 
che secondo me abbiamo tutti 
dentro ma che teniamo purtroppo 
un po’ smorzato.
A volte crediamo che sia un 
“”perché?”” che vuole una risposta 
preconfezionata, in realtà, quello 
del bambino è veramente uno 
stupore perché tutte le volte che 
tu rispondi, su quella risposta lui 
rilancia un nuovo perché: ti chiede 
una cosa, tu gli dai una risposta, lui 
ti rifà una domanda e così via e ti 

rendi conto che la risposta non c’è!

Come stare assieme al bambino 
in questo stato di non risposta? 
Quando ti fanno domande 
“enormi”, e te ne fanno tante, 
finché possiamo diamo delle 
risposte, ma poi sappiamo 
benissimo  che loro rilanciano  e 
quindi cerchiamo di imparare a 
stare con loro e non avere paura 
di dire “sai che questa è una cosa 
che nessuno sa? Hai scoperto 
un enorme mistero”! è bene 
coltivare un bel rapporto con ciò 
che noi non possiamo sapere. 
Non abbiate fretta di zittirli con 
delle risposte e,  soprattutto, 

quando arrivano quelle domande 
dove noi non abbiamo risposte 
non ha senso irritarsi perché 
non riusciamo a rispondere. Ciò 
non va bene perché significa 
educare il bimbo al fatto che certe 
domande non bisogna farsele .

La creatività è importante per 
educare un bambino?
e’ importante rispettare la 
creatività che ha già il bambino. 
il bambino è come un artista, 
un artista non è che può fare 
un’opera d’arte “ dalle …
alle”…..ha bisogno di tempo 
vuoto e così arriva l’ispirazione. 
Abbiamo bisogno di tempo vuoto. 

A noi sembra inutile ma il tempo 
vuoto è il luogo dove sorge 
l’ispirazione.

Leggi e ascolta l’intervista 
completa:
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Come educare mio 
figlio, mia figlia? Ce 
lo siamo chiesto tutti 

noi genitori, a volte con 
apprensione, a volte con 
buone intenzioni progettuali. 
A questa domanda possia-
mo rispondere con il cuore e 
con la mente, possiamo farci 
aiutare da chi ha già espe-
rienza, possiamo attingere 
alla nostra esperienza, pos-
siamo anche non rispondere 
e andare avanti a braccio, 
seguendo il flusso. La rispo-
sta ovviamente dipende dai 
genitori, dai singoli bambini, 
dalla famiglia, dall’ambiente, 
dagli educatori e non sarà 

mai univoca o quella giusta. 
Certo è che il nostro esem-
pio sarà fondamentale per 
lo sviluppo dei nostri figli 
e quindi l’educazione par-
te soprattutto da noi. 

Ricordo che Beatrice Benfe-
nati, al corso di Yoga in Gra-
vidanza dell’Associazione 
Asia di Bologna, sottolinea-
va l’importanza di riflettere 
sul ruolo del genitore come 
educatore ancora prima di 
partorire e invitava tutte le 
mamme a partecipare all’in-
contro intitolato “Quando 
sarò nato, a cosa mi edu-
cherai?”

In questo numero del Bimbò, 
oltre all’intervista a Beatrice 
Benfenati, abbiamo voluto 
passare in rassegna 3 me-
todi educativi di cui spesso 
sentiamo parlare per dare un 
piccolo spunto di riflessione.

Scriveteci a redazione@
bambinidavviere.com e diteci 
come la pensate, segnala-
teci nuovi percorsi educativi, 
nuove scuole o condividete 
la vostra esperienza.

Buona lettura e buon rientro 
in città

Beatrice

Nel 1907 Maria Montessori, 
medico, fonda a Roma la 

prima “Casa dei bambini”. 
Al centro del suo metodo vi è la 
massima fiducia nella capacità 
del bambino di apprendere ed 
agire per impulso naturale, at-
traverso un lavoro spontaneo 
ed auto-educativo che si fonda 
sulla sequenza “interesse, attiv-
ità e sforzo” e si ispira al motto 
“aiutami a fare da solo”.

Nelle scuole Montessori 
l’ambiente vuole essere ac-
cogliente e rassicurante, con 
oggetti e arredi proporzionati 
all’età e curati nei particolari 
per stimolare il senso estetico 
e di responsabilità (le stoviglie, 
ad esempio, sono di ceramica 
e vetro e alla loro pulizia con-
tribuiscono i bambini stessi). 
L’educatore montessoriano non 
vuole imporre né giudicare, ma 

Metodi educativi a confronto

Progetto Educativo Montessori
“aiutami a fare da solo”

continua all’interno

Beatrice Benfenati, insegnante 
di Yoga in gravidanza 

all’Associazione Asia di Bologna 
(www.asia.it),  dedica alle mamme una 
lezione-conferenza intitolata “Quando 
sarò nato a cosa mi educherai?”, a cui 
lei tiene moltissimo.

Beatrice perché affronti il 
tema dell’educazione fin dalla 
gravidanza e perché è così 
importante?

Puoi educare solo a ciò che tu sei!
Perché le donne, soprattutto 
quando aspettano un bambino, 
non hanno piena consapevolezza 
del ruolo che le aspetterà 
dopo.  Non dovranno essere 
soltanto genitori ma, in quanto 
genitori, dovranno essere 
necessariamente educatori e 
questo va chiarito bene prima.

Sono più di trent’anni che tengo 
corsi alle mamme e mi rendo 

conto che, soprattutto al primo 
bambino,  questo aspetto non è 
sufficientemente considerato e 
quando nasce si sentono smarrite.  
Quando arriva il momento, non 
solo di allattarlo ma anche di 
avere un rapporto con lui o lei,  
quando ci si inizia a chiedere  se 
viziarlo o non viziarlo, in braccio 
o non in braccio, per esempio, 
le mamme si rendono conto che 
hanno un importante ruolo di 
educatrici. 

La questione che spesso mi 
pongono le mamme quando 
le incontro nel dopo-parto (ci 
vediamo una volta la settimana 
per diversi mesi) è  “adesso 
che è nato, io non so a cosa 
educarlo”. La questione è lecita 
proprio in questo periodo di crisi 
dei valori, dove si è messo in 
discussione tanto, a volte anche 
giustamente, ma in cui  ci sono 
pochissimi punti di riferimento.

Qual è il primo passo per partire 
con l’educare il proprio figlio?
il primo passo è vedere come 

siamo noi! Perché il bambino 
nasce con un’aspettativa ben 
precisa che è quella di trovare 
delle persone che si occuperanno 
di lui e che gli insegneranno a 
diventare adulto.  Chiaramente 
non pensa proprio così ma, il 
bambino da zero a 1 anno fa un 
cambiamento enorme, perché 
lui ci guarda costantemente, ha 
le antenne e impara da noi. Il 
primo passo è chiedersi  come 
sono io, anzi sarebbe un passo 
da fare già in gravidanza e a volte 
ancora prima. Perché tante volte 
il rischio che vedo che corrono 
alcuni genitori è che loro sono in 
un modo e vorrebbero educare 
il figlio a qualcos’altro e questo 
è impossibile. Perché il bambino 
impara attraverso l’esempio.

Che differenza c’è tra accudimento 
e educazione. A volte c’è un 
eccesso di accudimento?
Non è che c’è un eccesso di 
accudimento non c’è solo quello. 
Il bambino non ha solo il bisogno 
di mangiare, di imparare a 
camminare e così via, aspetti 

certo importantissimi perché 
quando nasce non sa fare nulla 
però non possiamo pensare che 
questo gli basti . C’è qualcosa 
che va oltre i bisogni materiali 
quotidiani e all’amore che si 
è in grado di dare. Un tempo 
quel qualcos’altro passava 
attraverso la religione oggi invece 
possiamo chiederci, al di là del 
credo religioso, se abbiamo 
qualcosa nella nostra vita a cui 
dare rispetto, valore. Valore è 
qualcosa che per noi è sacro, 
sacro inteso non nel senso 
necessariamente religioso del 
termine, ma sacro nel senso 
di valore, qualcosa che va 
rispettato sempre.

Con i tuoi figli qual è stato il tuo 
valore guida? 
Ce ne sono stati tanti di valori. 
Direi che comunque quello 
principale è tenerli vicino al 
rispetto del mistero che loro 
naturalmente già vivono. 
Il bambino nasce con una 
domanda che non sa esprimere 

continua nel retro



Yoga in famiglia
Tutti insieme alla scoperta dello yoga
con bimbi dai 3 ai 10 anni
1° laboratorio: 11 novembre 2016 
Venerdì ore 17:30>19.00

www.studioyogavidya.it 
Via Cesare Battisti, 2 Bologna  tel. 335 6934814

Yoga bimbi
Giocare con lo yoga e con l’arte
per bimbi dai 5 ai 9 anni 
1° CICLO 7/14/21/28 ottobre 2016

www.studioyogavidya.it 
Via Cesare Battisti, 2 Bologna  tel. 335 6934814

agenda
Cose da fare con i bambini

Bimbo

feste di strada 
e Notti Bianche
www.bambinidavivere.
com/2016/08/29/feste-di-strada-
e-notti-bianche-3/

16 settembre (ore 18-23)
festa di strada 
in Via rialto

9 - 12 settembre
sana  a Bolognafiere 
Sana Green Eventi in città

11 settembre dalle 10 
Open day 
di schermi e lavagne
Tra gli eventi: Ore 10: primo turno 
visita guidata alla mostra Lumière! 
L’invenzione del cinematografo 
(Sottopasso di Piazza Re Enzo). 
Gratuito su pren. al T. 051 219 5329

11 settembre
suona Bologna: 
una band al chilometro
Anche quest’anno la musica 
accompagnerà la RUN TUNE UP 2016
Bimbò bambinidavivere.com è Media 
Parner dell’iniziativa

11 settembre dalle 10 
piccoli gradi cuori in festa
laboratori per i bambini a sostegno 
di bambini, ragazzi e adulti con 
cardiopatie congenite
presso l’ARCI, Parco della Resistenza, 
Via Bellaria 7, S. Lazzaro di Savena 

13 settembre dalle 20.30 
roald dahl day & Night
Spettacolo al Teatro Comunale Laura 
Betti Piazza del Popolo 1

17 e 18 settembre
Mobility Village
Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile
Due giorni in Piazza Maggiore dedicati 
al trasporto sostenibile

17 settembre ore 17
Vendemmia e pic nic in vigna
Fienile Fluò, via Paderno 9
Info e prenotazioni: 051 589636

fino al 19 settembre
festa dell’unità 
Parco Nord Bologna

22 settembre ore 17
conoscere e riconoscere gli 
alberi della città

Bimbo
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Città dello Zecchino 2016 
24 settembre 2016 
Parco della Montagnola
Bimbò Bambinidavivere.com è Media 
Partner della manifestazione

Saremo presenti con uno stand e 
organizziamo un laboratorio
intitolato GIRO GIRO ALBERO
Amici della Natura
Istant Mindfulness > Meditazione camminata 
intorno all’albero
Orario: Mattina 4 turni: 10 - 10.30 - 11 - 11.30
Pomeriggio 2 turni:  16 e 16.30

Massimo 20 persone a turno tra bimbi e genitori
Età da 0 a 99 anni. Bimbi accompagnati da 1 genitore
Promosso da Bimbò - www.bambinidavivere.com
Dalle 10 alle 18  Mercatino dei bambini Non serve iscriversi, basta presentarsi li!
Prenotazioni e programma completo su www.cittadellozecchino.it

Appuntamento presso l’ingresso 
dell’Istituto Manfredi – viale Felsina 40. 
Savena - Giardino Vittime della Uno 
Bianca
Gratuito per bambini e adulti

22 settembre ore 19
L’alveare di dynamo
Inaugurazione del gruppo di acquisto 
solidale di Dynamo la Velostazione di 
Bologna. www.alvearechedicesi.it

23- 25 settembre
race for the cure
Tre giorni di sport , salute e benessere 
per la lotta contro i tumori al seno
Giardini Margherta, Piazzale Jacchia 

23 - 25 settembre 
ViVi il Verde. 
alla scoperta dei giardini dell’emilia-
romagna 
Nel programma >> 24 settembre
Una giornata all’Orto Botanico
Via Irnerio 42, Bologna

9 ottobre
san Locca day  
musica, stand e tanti eventi sulla via 
dal Meloncello che porta a San Luca.

9 ottobre
Giornata Nazionale delle 
famiglie al Museo f@Mu 
2016
Giochi e gare al museo
www.famigliealmuseo.it

21 ottobre 2016
festa della storia
Età:  6 a 13 anni. Laboratori di 
scienza, gioco e creatività, imparare a 

conoscere alcuni importanti personaggi 
che lo hanno caratterizzato. 
Opificio Golinelli, Via P. N. Costa  14

31 ottobre pomeriggio
festa di Halloween
Montagnola 

fino al 13 novembre 
Baby Bowie
Negli spazi della EXPERIENCE 
BOWIE! è sempre attivo il servizio 
BABY BOWIE per bambini da 4 a 11 
anni. Mambo per info: 051 6496627

Laboratori
17 settembre ore 15
festa di fine estate
laboratori creativi, dimostrazioni, 
spettacolo con il Fantateatro
Teatro Dehon, Via Libia 52

26 settembre ore 17:30
torna la banda dei bambini
Giardino del Guasto
profumi e panini, corse e nascondini, 
storie e racconti di bolle e spruzzi 
Racconti nella spiaggia volante di 
Bologna con Antonella Tandi.

28 settembre ore 17
Biotech Week
Per i bimbi dai 3 ai 5 anni, attività 
psicomotoria sull’affascinante viaggio 
di Darwin. I ragazzi dai 6 ai 13 anni si 
cimenteranno in attività di laboratorio 
artistico/scientifica sull’analisi del 
DNA e sulla programmazione di un 
videogioco sui temi della genetica. 
Opificio Golinelli Via P. N. Costa  14

13 ottobre
Il mio primo Libro in giapponese
Leggendo, cantando e chiacchierando 

trascorriamo insieme, genitori e 
bambini, un momento divertente. 
Età: 0 a 36 mesi qualunque sia la loro 
lingua madre. Sala Bebè SalaBorsa

15 ottobre
dodicesima edizione della 
Giornata del contemporaneo
ICON & IDENTITY – sono uno, 
nessuno e centomila 
ore 10  > Laboratorio per bambini e 
ragazzi da 8 a 13 anni 
Su prenotazione: mamboedu@
comune.bologna.it;    
tel.  051 6496628 
Costo: €5 per visita alla mostra David 
Bowie Is; laboratorio gratuito. 
Mambo, Via Don Minzoni 14

21 ottobre
dire, fare, cantare
Conte, filastrocche e canti, scelti dai 
repertori della tradizione italiana 
Età: dai 4 anni. SalaBorsa

29 ottobre ore 17
Halloween all’Opificio
Laboratori di robotica creativa, 
spettacolo e performance a tema.
Opificio Golinelli, Via P. N. Costa  14

teatro 
17 /18 e 24 /25 settembre 
Ho sognato un dinosauro
Spettacolo di apertura della stagione 
del Teatro Testoni
Orario: sabato 1630/1730, domenica 
10,30, 1130- 1630/1730,
Età: 3- 10 anni
Teatro Testoni, Via Matteotti 16

9 ottobre ore 17  
i Musicanti di Brema
Fantateatro  con la Banda Bignardi di 
Monzuno Teatro Duse, via Cartoleria 42

al via i lavori 
per il parco primo 
sport 0246 
al parco dei cedri
Sarà inugurato a fine ottobre e 
diventerà fruibile gratuitamente 
alle famiglie della città. 
Di fianco al Parco, che si 
estende su un’area di 2000 
metri quadri, sorgerà un frutte-
to per far conoscere ai piccoli 
alberi e frutti. Via Cracovia, 
al  Parco dei Cedri



Via Pontebuco 7/A - San Lazzaro di Savena (Bologna)
tel. 051 45 22 68 - www.atmosphera-estetica.it

aiutare il bambino ad usare in 
modo costruttivo le proprie en-
ergie, in un contesto non com-
petitivo né selettivo.

Metodi educativi a confronto
segue dalla prima pagina

Per saperne di più: www.operanazionalemontessori.it
Maria Montessori, Il segreto dell’infanzia, Milano, Garzanti, 1962

Per idee e informazioni sui materiali Montessori e altro:
www.montessoriinpratica.it/web/content/materiali-montessori

Per acquisti: Arredi su misura e personalizzati a Bologna
La bottega di Anacleto di Fabio Magri (profilo Facebook e e-mail: 
labottegadianacleto@gmail.com)

BOLOGNA: 
Casa dei bambini Comunale “Gabelli”
Via Bellombra 28 – 40136 Bologna 
Tel./fax: 051.585640
scuolainfanziagabelli@comune.bologna.it
 
Casa dei bambini Comunale “Carducci”
Via Dante 5/2 – 40136 Bologna 
Tel.: 051.340264 
scuolainfanziacarducci@comune.bologna.it 
 
Casa dei bambini Comunale “Marighetto”
Via Arcobaleno 17 – 40139 Bologna 
Tel./fax: 051.397026
scuolainfanziamarighetto@comune.bologna.it

Primaria “Giosuè Carducci” 

Istituto Comprensivo 20 (Statale)
Via Dante 3 – 40125 Bologna 
Tel.: 051.347890/051.302456
E-mail: BOIC87900B@istruzione.it ; 
www.istitutocomprensivo20bologna.gov.it

CARPI:
Nido Casa dei bambini “La Casa dei bam-
bini di Mary Poppins” (Privato)
Via San Giacomo 24 – 41012 Carpi (MO)
Tel.: 059.654335
Web: www.marypoppinscarpi.it
E-mail: marypoppins@marypoppinscarpi.it

Istituto comprensivo “Carpi 2” plesso 
scuola primaria “Col. Lugli” Santa Croce 
di Carpi (Statale)

Via Melvin Jones 1 – 41012 Carpi (MO) 
Tel.: 059. 696581 ; Fax: 059.644175
Web: www.iccarpi2.gov.it
E-mail: moic817002@istruzione.it; 
Pec: moic817002@pec.istruzione.it

FERRARA:
Casa dei bambini “Parrocchia Sacra 
Famiglia” (Paritaria)
Via Recchi 6 – 44123 Ferrara 
Tel.: 0532.767412
E-mail: casadeibambinife@virgilio.it 

Per maggiori informazioni 
e aggiornamenti:  
www.operanazionalemontessori.it

SCUOLE MONTESSORI IN EMILIA-ROMAGNA

La “pedagogia steineriana”, 
sviluppata dal filosofo Rudolf 

Steiner, viene introdotta per la 
prima volta nel 1919 per i figli 
degli operai della fabbrica Wal-
dorf-Astoria di Stoccarda.
Si definisce “l’arte  di crescere 
uomini liberi”, perché vuole fa-
vorire un’armoniosa crescita 
di corpo, anima e spirito attra-
verso interventi pedagogici in 
grado di coltivare le potenzialità 

PEDAGOGIA STEINERIANA (o “pedagogia Waldorf”)
 “l’arte  di crescere uomini liberi”

BOLOGNA:
Scuola steineriana Maria Garagnani: 
Giardino d’infanzia (Scuola dell’infanzia 
paritaria) e Scuola primaria paritaria (a ciclo 
unico elementari-medie)
Via Morazzo 4/4 – Casteldebole – 40132 
Bologna 
Tel.: 051.6415398 ; Fax: 051.6415399
Web: www.scuolasteineriana.org
E-mail: info@scuolasteineriana.org; news@
scuolasteineriana.org 

News!
A partire dall’anno scolastico 2016-2017 
saranno attivi un nuovo asilo e una nuo-
va scuola nella zona Est di Bologna.
Via Carlo Carli 56/58 – 40139 Bologna
Per informazioni: poloest@scuolasteineri-
ana.org
Per aggiornamenti: www.scuolasteineriana.
org/il-polo-est

FIDENZA (PARMA):
Giardino d’infanzia “La casa d’oro” e is-
truzione primaria e secondaria di primo 
grado “L’Olmo” (Paritarie)

Località Cabriolo 40 – 43036 Fidenza (PR) – 
Tel. 366.3296591 
Web: www.lacasadoro.org
E-mail: lacasadoro@gmail.com

REGGIO EMILIA:
Giardino d’infanzia San Michele (Pari-
tario)
Via Tassoni 62 – 42100 Reggio Emilia 
Tel.: 0522.281606 / 0522.292120
Scuola (Paritaria):
Via Merulo 8 – 42122 Reggio Emilia – Tel.: 
0522.332140; 
Fax: 0522 390366

di ciascun bambino, nel rispetto 
dei tempi della sua evoluzione 
fisica e interiore, legata a un 
ritmo di settenni.
Particolare cura viene dedicata 
a tutto ciò che rende attivo il 
bambino (movimento, fantasia, 
espressività, creatività), ricono-
scendo pari dignità alle attività 
intellettuali, artistiche e manu-
ali, nella consapevolezza che 
“dita abili producono abilità di 

pensiero”.
L’obiettivo finale è lo sviluppo di 
individualità autonome e libere 
da condizionamenti, disponibili a 
mettere i propri talenti al servizio 
della società.
Per saperne di più:
www.educazionewaldorf.it
www.scuolasteineriana.org
www.rudolfsteiner.it
Per acquisti: 
www.rudolfsteiner.it/shop

SCUOLE STEINERIANE IN EMILIA-ROMAGNA

Il “Reggio Emilia Approach” 
è una filosofia educativa 

fondata dal pedagogo Loris 
Malaguzzi e praticata dagli anni 
Sessanta nelle scuole e nei nidi 
d’infanzia del Comune di Reg-
gio Emilia. È conosciuta in tutto 
il mondo.
Alla base vi è l’immagine del 
“bambino in relazione”, porta-

tore di forti potenzialità di svi-
luppo, creatività e capacità di 
apprendimento, che crescono 
nella relazione con gli altri bam-
bini e adulti.
Questi i tratti distintivi: l’ambiente 
educativo come soggetto parte-
cipe della relazione formativa e 
non semplice “contenitore”, la 
partecipazione delle famiglie, il 

Per saperne di più:
www.scuolenidi.re.it 
www.reggiochildren.it
Per acquisti:
www.reggiochildren.it/
attivita/editoria

Mappa degli asili 
e delle scuole 
di Reggio Emilia
www.scuolenidi.re.it/
MappaAsiliScuole.
jsp?mappa=0

coordinamento di tutte le pro-
fessionalità coinvolte nella ges-
tione della scuola, la presenza 
dell’atelier e dell’atelierista per 
offrire ai bambini la possibilità 
di utilizzare contemporanea-
mente svariati materiali e lin-
guaggi espressivi.

REGGIO EMILIA APPROACH “bambino in relazione”

di Giulia Cella
Neomamma, si occupa di Diritto 
Penitenziario all’Università di Bologna. 
è aspirante giornalista pubblicista.

Psico-grammatica 
Montessori: alcuni 
simboli grammaticali 

per lo sviluppo del linguaggio
per approfondire vai su www.
lapappadolce.net/la-psico-
grammatica-montessori/


