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La nascita di un servizio
che cresce con le famiglie

Nel 2011 il Comune di Carpaneto ha 
deciso di investire in un servizio educativo 
fortemente integrante e fondamentale 
all’interno di un paese in crescita: il Nido 
Le Birbe, che negli anni si è affermato 
come servizio con un’identità unica, 
gestito da Unicoop in collaborazione 
attiva con il territorio in cui si colloca.
Il servizio di Nido d’Infanzia si rivolge a 
bambini e bambine in fascia d’età 12-36 
mesi e risponde in modo concreto alle 
esigenze delle famiglie.
Si tratta di un luogo protetto e 
privilegiato, in cui entrano in relazione 
cura, educazione, socializzazione, gioco 
e valorizzazione di ciascuna identità.

Carpaneto è un paese in continua 
espansione, che ha visto negli ultimi 
anni l’insediarsi di tante famiglie 
giovani con voglia di socializzare e di 
creare una rete viva di relazioni.
La mission è quella di lavorare in 
una rete di servizi per le persone, 
proponendo esperienze innovative 
in cui il Nido d’infanzia si pone al 
centro dell’educazione dei più piccoli, 
trasmettendo loro valori fondanti quali 
il senso di appartenenza al proprio 
paese e l’entusiasmo di sentirsi parte 
di una comunità che li accompagna nel 
percorso di vita.

Occorre pensare al bambino come 
valore primario di una comunità 
educante, rispondendo ai suoi bisogni, 
promuovendo il suo benessere, 
valorizzando le sue potenzialità.
Non è un compito facile ma è una 
sfida molto stimolante per tutti coloro 
che credono in questo servizio e che 
concorrono alla sua crescita. 

Frequentare il Nido d’infanzia per il 
bambino significa essere al centro di 
un pensiero educativo profondo, che 
costruisce intorno a ogni preziosa 
individualità un panorama di possibilità 
stimolanti, di occasioni di confronto e 
di esperienze uniche.

Il bambino è il vero protagonista di 
questa meravigliosa avventura.
Durante questo viaggio sono stati 
accolti tanti bambini, ogni anno diversi 
e unici.
Ci siamo presi con loro un tempo 
quieto, fatto di lentezza e di piccoli 
passi che hanno costituito il loro 
percorso di crescita.
In tutti questi anni ogni bambino ha 
portato al Nido un pezzo di sé fatto di 
vissuti intensi e di forte emotività.

Valentina Suzzani
PRESIDENTE UNICOOP

Per il Nido Le Birbe questo è un 
compleanno speciale, fatto di ricordi 
indelebili ma anche di una grande 
consapevolezza di poter fare sempre 
meglio, garantendo benessere ai 
bambini che verranno.

Sfogliando le pagine di questa piccola 
pubblicazione troverete tracce di vita 
del Nido lasciate dai bambini nel 
corso degli anni attraverso disegni e 
dipinti.
Ma non solo: interviste simpatiche, 
episodi divertenti e nostalgici, 
“frasi celebri”, canzoni speciali, 
testimonianze e ringraziamenti di 
persone che hanno fatto la storia e il 
cuore di questo servizio educativo.

L’augurio più grande che possiamo 
fare è che si possano mantenere salde 
le trame di una rete di collaborazione 
unica, tessuta nel tempo dalle 
educatrici, insieme all’amministrazione 
comunale, alle famiglie e ai bambini, 
vere anime del nostro successo.

Una meravigliosa avventura
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L’esperienza al Nido nei racconti di mamme e papà
Tre parole per descrivere ciò che il Nido Le Birbe ha rappresentato per i bambini e le loro famiglie.

Fiducia, sorrisi, professionalità
Il mio ricordo più vivo è legato al Natale.
Ai pomeriggi trascorsi insieme alle maestre a preparare gli addobbi, tra chiacchiere, 
risate e confidenze. Momenti preziosi che ci rendevano ancor più partecipi della vita 
dei nostri bimbi in quella parte della giornata in cui noi non c’eravamo. Un modo per 
conoscerci e creare un bellissimo rapporto. Eravamo riuscite a trovare anche il tempo 
per un tè con i biscotti, ma soprattutto eravamo riuscite a regalarci del tempo prezioso. 
Il lunedì all’arrivo al Nido non so se fossimo più emozionate noi mamme o le maestre in 
attesa delle reazioni dei bimbi davanti al nostro capolavoro!
Degli anni al Nido in generale ricorderò sempre le maestre, attente alle necessità di 
bambini e genitori, professionali, accoglienti e sempre con un sorriso da regalare.

Elena Magnelli
mamma di Irene Mantovani, che ha frequentato il Nido nell’anno educativo 2011-2012

Distacco, fiducia, nuovi amici
Cassio e Annika hanno frequentato con gioia il Nido Le 
Birbe, un luogo magico, il modo più dolce e più sicuro 
per crescere. 
Al Nido trovi chi ti accoglie, chi ti ascolta, chi ti sostiene. 
Nei giorni gioiosi come nei giorni affaticati, nelle 
mattine impastate di nebbia e di occhietti assonnati, 
nei pomeriggi assolati tra fiabe e merende, quando 
il tamburellare della pioggia concilia un pisolino o il 
vento arruffa i capelli e lancia in aria le foglie, quando 
ti scappa una lacrima di nostalgia o ti sorprende una 
sonora risata, c’è sempre qualcuno al tuo fianco: 
alcune volte è la forza di una mano adulta, altre volte la 
leggerezza di un sorrisetto sdentato.

Valentina Sartori
mamma Cassio e Annika 

Cura, fiducia e sorrisi
Parto dall’ultima parola: i sorrisi. Quelli di Elisa, 
Luciana, Annalisa (le educatrici del Nido) e di Hasnaa, 
insostituibile assistente. I loro sorrisi sono stati il biglietto 
da visita con cui ci hanno accolti al Nido e ci hanno poi 
accompagnati per due bellissimi anni.
La fiducia è stata immediata, subito ci siamo sentiti 
tranquilli nell’affidare alle loro mani Nicola… La cura 
e la dedizione verso ogni piccolo utente del Nido 
erano palpabili ogni giorno, nell’attenzione verso ogni 
bisogno, nella precisione con cui venivamo informati di 
ogni piccolo progresso del nostro bambino. 
Ricordiamo con piacere tanti momenti felici, come le 
Feste dei Nonni, le feste di Natale, le gite di fine anno…
Un ricordo particolare che custodiamo nel cuore è legato però ad un evento per noi 
faticoso: all’età di due anni Nicola fu sottoposto ad un piccolo intervento programmato 
e dovemmo sospendere la frequenza per circa due mesi. Nei giorni precedenti le sue 
educatrici ebbero un pensiero dolcissimo per lui: dato che Nicola era molto affezionato 
alla grande luna che si trovava nella stanza della “nanna”, gli affidarono il piccolo 
carillon a forma di luna che ogni giorno usavano per rilassare e far addormentare i 
bimbi. Ricordo che nei lunghi giorni trascorsi in ospedale questo piccolo carillon fu di 
grande consolazione e compagnia per Nicola che ascoltando quella melodia familiare 
riusciva a stare più tranquillo.
Abbiamo consigliato a diversi amici il Nido Le Birbe nel corso degli anni e 
continueremo a farlo, perché si tratta di una splendida struttura: nuova, luminosa, 
spaziosa e gestita con grande attenzione e cura per ogni dettaglio, per permettere ad 
ogni bimbo di vivere al meglio la giornata al di fuori dalle mura domestiche. 
Al Nido Le Birbe ogni bambino è davvero unico, valorizzato nelle sue caratteristiche e 
stimolato a raggiungere una sempre maggiore autonomia, in un contesto amorevole e 
accogliente. 
Buon compleanno, carissimo Nido: sei sempre nel nostro cuore, perché per tanto 
tempo sei stato la nostra “seconda casa”.

Paola e Massimo
genitori di Nicola Schiavi, nato nel 2014 e utente del Nido dal settembre 2015 al giugno 2017

Cassio e Annika, 2021

Nicola e mamma oggi

La nostra seconda casa
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Gioia, insegnamento, amicizia
Un episodio divertente che ci fa ancora sorridere 
è il ricordo di Mattia e del suo amico Tommy che 
sfrecciavano con le macchinine talmente forte da 
indurre le educatrici a nascondergliele.
Consigliamo Le Birbe perché è un ambiente pulito, 
ordinato, creativo, educativo, che offre tanti stimoli ai 
bambini che lo frequentano, anche grazie allo spazio 
verde esterno molto utilizzato in ogni stagione.
È un luogo in cui i bambini imparano ad interagire tra 
di loro, a socializzare e ad imparare piccole routine che 
sono importanti per la loro crescita.

Simona Bonini,
mamma Mattia Copelli

Gioia, scoperta, abbraccio
Ricordiamo ancora con un sorriso quella volta in cui 
Nicolò, entusiasta dell’attività mattutina “pittura con le 
dita”, pensò bene di colorare sé stesso da capo a piedi e 
alla fine dovettero praticamente fargli il bagno a scuola!
Consigliamo il servizio ad altre famiglie perché:
• ha influenzato positivamente la crescita di Nicolò con 

esperienze sempre diverse, originali e divertenti e con 
l’affetto che gli è sempre stato dimostrato

• al Nido Le Birbe non hanno accolto solo Nicolò ma 
ci hanno accolto come famiglia (nonni compresi) 
e abbiamo trovato persone che con passione e 
dedizione hanno contribuito all’importante progetto 
di diventare grandi.

Alessia Nolivari,
mamma Nicolò Naturani

Amore, abbraccio, fiducia
Gael iniziò l’avventura del Nido quando aveva già 20 
mesi. Era alto non più di un ginocchio, ma col suo zaino 
in spalla, fiero e incuriosito, nei primi giorni di settembre, 
per mano a mamma e papà, entrò sicuro dal cancello del 
Nido Le Birbe: una volta entrato salutò con un bacio il suo 
papà e per mano alla mamma varcò la soglia di questa 
nuova avventura. Giocò con giochi nuovi, condivise con la 
mamma le sue prime scoperte e poi, al momento giusto, 
la salutò per rimanere in questo nuovo Nido accudito 
da nuove braccia e da nuovi cuori. Non passarono dieci 
minuti che la maestra chiamò la mamma dicendole che 
forse era il caso di tornare a riprendere Gael, visto che dal 
momento del distacco piangeva in modo inconsolabile. 
Il periodo di inserimento fu lungo, durò circa un paio di mesi. Ogni mattina la mamma 
accompagnava Gael al Nido felice di entrare, ma al momento di lasciare la sua mamma, il 
pianto giungeva puntuale: alla mamma si spezzava il cuore, ma varcata la soglia di uscita 
da parte della mamma, Gael iniziava a giocare felice nel suo nuovo ambiente, circondato 
da maestre dolci, amorose e rassicuranti. Una mattina di novembre Gael entrò al Nido 
come sempre per mano alla sua mamma, si fece spogliare di giubbotto e cappello, si infilò 
i calzini antiscivolo e andò in braccio alla sua maestra preferita. Salutò la sua mamma e 
senza neanche girarsi, entrò con la maestra in aula.
Gael aveva spiccato il volo…
Consiglieri questo servizio alle altre famiglie perché grazie agli abbracci, alle carezze 
e alla dolcezza delle maestre il Nido Le Birbe è stato il posto più bello, sicuro e 
accogliente per il nostro bambino dopo la sua casa.

Giada Guarnieri,
mamma Gael Gregori

Famiglia, condivisione, amore
Un giorno siamo andati al Parco Provinciale e abbiamo fatto festa. Le maestre mi 
hanno dato il mio primo diploma, che conservo ancora oggi, come ricordo del bel 
tempo passato alle Birbe.

Mariagrazia Garau (7 anni)

L’esperienza al Nido nei racconti di mamme e papà L’esperienza al Nido nei racconti di mamme e papà

Mattia e mamma Gael e mamma

Nicolò e mamma

Un luogo accogliente, bello e sicuro
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Le Birbe,
dove il nostro pulcino
ha imparato
a diventare grande
Era il settembre di due anni fa,
Nicola era un pulcino…
Ve l’abbiamo affidato con trepidazione, 
rassicurati dal vostro sorriso e dalle vostre mani 
buone.

Luciana, Elisa, Annalisa
giorno dopo giorno
con pazienza, fermezza, cura
lo avete aiutato a diventare grande
a fare da solo
a incontrare nuovi amici
a sporcarsi con i colori
a cantare, a ballare, a mettersi in fila indiana
a condividere giochi ed emozioni
a scoprire il sapore della pioggia
a giocare con il fango
a piantare un seme
ad assaggiare tutto
a diventare autonomo 
a esplorare il paese con le sue bellezze
ad abbandonarsi al sonno con le vostre carezze…

Siete state, per tanti, tanti giorni
i nostri occhi
le nostre mani
i nostri cuori
nel prendervi cura di lui.

Non potremo mai ringraziarvi abbastanza…
Speriamo che quello di oggi sia solo un arrivederci, verremo a trovarvi e 
testimonieremo la bellezza del Nido Le Birbe … la nostra seconda casa.

Mamma e papà di Nicola S., giugno 2017

L’esperienza al Nido nei racconti di mamme e papà

Nicola, oggi

Ricordo di un Natale speciale 
Le feste del Nido erano sempre emozione, gioia e condivisione, svolte in un 
ambiente piacevole, mutevole e addobbato a tema, in un contesto accogliente 
e familiare. 
Quella sera ci ritrovammo per festeggiare l’arrivo delle vacanze di Natale. In 
un’atmosfera dolcemente natalizia, c’erano state le canzoni dei nostri bambini, 
che in coro ci avevano allietato, guidati dalle loro educatrici… che tenerezza! E 
quanto impegno, già da così piccini!
Avevamo anche condiviso la merenda e il tempo era trascorso veloce, tra le 
chiacchiere degli adulti e i giochi dei bimbi.
Fuori era buio. Si avvicinava l’ora di tornare a casa: anche quell’appuntamento 
era stato gioioso e gratificante.
Ricordo che grandi e piccini ci trovavamo tutti nell’atrio, pronti per i saluti finali. 
Eppure, ad un tratto, si colse un fermento, partito dai più piccoli.
Leggeri bisbiglii lasciavano spazio ai loro occhioni meravigliati in cerca di lui…
“Babbo Natale!... C’è Babbo Natale!” ripetevano i bambini in un curioso 
passaparola.
Seguì il silenzio e piccole corsette verso i genitori quando davvero l’uomo 
barbuto vestito di rosso comparve. Che sorpresa e che bello averlo tra noi!
Vinta l’incertezza iniziale, i bambini scoppiarono in grida di festa e corsero 
da lui per ricevere i doni. Ognuno aspettava il proprio turno con pazienza e si 
godeva il proprio momento di scambio con Babbo Natale, che alla fine salutò 
e scomparve nella notte.
Ora si poteva davvero ritornare a casa, senza desiderare altro.
Ho chiare in mente le parole di mio figlio mentre uscimmo dalla porta: “Prima 
di darmi le caramelle Babbo Natale mi ha chiesto “Sei stato bravo?”

Il Nido era questo: vedere i nostri figli crescere giorno dopo giorno, insieme 
ai loro amici, facendo magiche esperienze che a casa non sarebbero state 
possibili.

Emanuela, mamma di Junior e Sheila

L’esperienza al Nido nei racconti di mamme e papà

Crescere insieme un giorno dopo l’altro
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Un’esperienza fantastica…
                parola di nonni!

Ciao a tutti, siamo i nonni di Gael.
Ricordiamo con tanta emozione i primi giorni di Nido del 
nostro nipotino.
Per noi Gael era ancora così piccolo… ci faceva tanta 
tenerezza vederlo andare già all’asilo! I giorni in cui lo 
accompagnavamo noi, il solo pensiero di lasciarlo lì, ci 
faceva stringere un po’ il cuore. Ma con il trascorrere dei 
giorni, vedevamo il nostro pulcino sempre più contento 
ed entusiasta.
Il giorno della Festa dei nonni, le maestre ci hanno 
invitato al Nido per trascorrere del tempo con Gael: abbiamo fatto dei lavoretti, 
piantato i semi per una piantina e ci hanno offerto anche la merenda.
Con questa esperienza abbiamo avuto la possibilità di conoscere le maestre di Gael, 
che si sono dimostrate molto affettuose e gentili, davvero fantastiche! E inoltre in 
quella occasione abbiamo capito che il Nido serve tanto ai bimbi per confrontarsi e 
crescere insieme ai loro coetanei.
Abbiamo un ricordo bellissimo del periodo in cui il nostro nipotino ha frequentato il 
Nido!
Speriamo che anche per Gael gli anni trascorsi al Nido Le Birbe rimangano per 
sempre un ricordo speciale da conservare nel cuore.

L’esperienza al Nido nei racconti dei familiari L’esperienza al Nido nei racconti dei familiari

Gael

Disegni di Gael.

Natale 2019.

Coloriamo
con gli acquarelli,
A.E. 2019-2020.

Le Birbe,
7 marzo 2022.
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Femmina dalla testa ai piedi
Irene, 27 mesi, corre piangendo verso la sua educatrice ed esclama:

“Mi sono fatta male alla mignola!”

Per sbaglio
Agata, 30 mesi, “Voglio un cracker!”

L’educatrice la ammonisce: “Come si dice Agata, per …?”
Agata: “Per grazie!”

Ovvietà
Matteo, 28 mesi: “Voglio l’acqua!”

Educatrice: “Per…?”
Matteo: “Bere!”

Declinare un invito
Giorgia, 28 mesi, rivolgendosi a Carlotta: “Bevi qualcosa con me?”

Carlotta, 27 mesi: “No grazie, sono a posto”.

Presunto innocente
Cassio Giovanni, 30 mesi, racconta all’educatrice: 

“Un lupo voleva prendere un pavone”
Educatrice: “Voleva mangiarlo?”

Cassio Giovanni: “No! Voleva spennarlo. Ma non ha fatto apposta!”

San Bagnino
L’educatrice legge un libro.

“Giulio Coniglio al mare indossa il salva…”
Irene, 25 mesi: “…tore!”

Le frasi celebri delle nostre “birbe”
I discorsi dei bimbi del nostro Nido raccolti  negli anni dalle educatrici, e passate alla storia

Seccatori
Arianna, 30 mesi, si rivolge a Emma che le sta picchiettando le spalle con le 

mani mentre sono in fila per il trenino: “Dai Emma, non mi devi stressare!”

Due sono meglio di uno
Giada, 30 mesi, saluta i suoi amici (entrambi si chiamano Diego).

“Ciao amichi! Ecco i miei due Dieghini!”

Preparativi
Arianna, 30 mesi, parlando con un’amichetta: “Vai a prendere le tue scarpe 

che dobbiamo uscire, signorina tu-mi-stufi!”

Tanto per sapere
La coordinatrice entra al Nido.

Agata, 31 mesi, la saluta: “Ciao Vale. E… Stefano (Borotti) dov’è?”

Impegni mondani
Giulia, 36 mesi, rivolgendosi a un’amichetta: “Io e Mattia andiamo a mangiare 

una pizza con le nostre amiche. Ciao tata, ci vediamo stasera!”

Bzzzzz
Educatrice: “Cosa volete che vi disegni?”

Tommaso, 27 mesi: “Voglio un’ape che bisia!”

Pelliccia da compagnia
Emma, 24 mesi toccando il collo di pelliccia di una mamma: “È un miao?”
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Come ti chiami? Noemi
Quanti anni hai? 10
Ti ricordi del Nido Le Birbe? Un pochino.
Che cosa ti viene in mente? Mi divertivo 
tanto... Anche in giardino.
Interviene poi il fratellino Mattia. Mi 
divertivo al campo giochi, c’erano le 
gomme per camminarci dentro, c’era 
un tunnel per andarci dentro…
Ricordi il nome di qualche compagno 
e delle tue educatrici? Elissa e Luca, 
il mio fidanzatino. Maestra Luciana, 
Elisa e Francesca.
Ti ricordi di Hasnaa? Cosa faceva al 
Nido? Hasnaa, la cuoca.
Cantaci “Whisky il ragnetto” Mmm… 
non me lo ricordo.
Oggi sei cresciuta e sei una bambina 
grande, raccontaci qualche tua 
emozione vissuta al Nido. Stare 
insieme, felicità.

Come ti chiami? Alma
Quanti anni hai? Fra 20 giorni… 38!
Ti ricordi del Nido Le Birbe? Si, con 
piacere.
Che cosa ti viene in mente? L’ospitalità, il 
sentirsi in una grande famiglia a casa, la 
solarità di voi maestre e di Hasnaa.
Ricordi il nome di qualche compagno dei 
tuoi bimbi e delle educatrici? Ricordo 
bene tutte le educatrici. Gli amici di 
Noemi erano: Luca, Elissa, Sara, Giulia, 
Silvio. Gli amici di Mattia erano: Vittoria, 
Mariagrazia e Nicola.
Ti ricordi di Hasnaa? Si, la ricordo bene, 
era la cuoca affettuosa, gentile, una 
mamma come tutte noi.
Cantaci “Whisky il ragnetto” Oddio…
tutta? Whisky ragnetto che sale la 
montagna, la pioggia lo bagna e Whisky 
cade giù, giù. Aahh, aahh, aahh.
Poi che fa questo whisky? Sale o scende, 
Noemi? E Noemi… Boh, forse muore.
Raccontaci la vostra avventura al Nido 
e lascia un augurio alle famiglie che 
inizieranno questo percorso. È stata 
un’esperienza assolutamente positiva, un 
ricordo impresso nel cuore. Auguro alle 
famiglie che inizieranno questo percorso 
di essere accolte e di ricevere l’ospitalità e 
l’amore che abbiamo ricevuto noi 10 anni 
fa. Auguro ai bimbi di intraprendere un 
percorso simile a quello vissuto da noi… è 
stata la base del cammino di vita di Noemi 
e Mattia e che rifarei altre 100 volte!

Intervista doppia mamma-figlia
Noemi e Alma ricordano la  loro esperienza al Nido Le Birbe

da conservare nel cuore
Tanti ricordi sp

ecia
li
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Piccoli artisti crescono
I disegni dei bambini  quando frequentavano il Nido e oggi

Disegni di Nicola

22 settembre 2016

4 marzo 2022

Disegni di Mariagrazia

A.E. 2016-2017

7 marzo 2022

Amicizia

Sco

pe
rte



2120

Piccoli artisti crescono
I disegni dei bambini  quando frequentavano il Nido e oggi

Il sole di Noemi
A.E. 2012-2013

Io sono questo
Mattia, 
7 marzo 2022

Ginnasta
Noemi,
7 marzo 2022

Disegni di Irene

Il sole, il pesciolino e il 
mare
7 settembre 2012

In cammino
7 marzo 2022

Es
pe

rie
nz

e
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Piccoli artisti crescono
I disegni che ci hanno  regalato gli ex bambini del Nido

Disegni di
Sheila e Junior

Disegni di
Annika e Cassio

Abbracci

Fiducia
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Canzoni speciali da cantare forte e ascoltare con il cuore 
Valentina Sartori ha adattato due grandi successi  per raccontare il nostro Nido in musica

LA CANZONE DEL NIDO IL GATTO E LA VOLPE
La Mi Re Mi La Mi Re Mi
La Mi Re Mi
Le bionde chiome di Luciana e poi 
La Mi Re Mi
tutta la sua pazienza
La Mi Re Mi
e la saggezza che divide con noi
La Mi Re Mi
tanti anni di esperienza
La Mi Re Mi
ha sempre pronto un consiglio da dar 
La Mi Re Mi
tutti i bimbi protegge
La Mi Re Mi
e se alle birbe ci si annoia, che fa? 
La Mi Re Mi
lei prende un libro e legge

La Mi Re 
Dove sei stato, cos’hai fatto mai? 
Mi La Mi Re Mi
o bambino, sei tutto sporco! 
La Mi Re 
corri a chiamare l’Annalisa dai…

Mi La Mi Re
Ma quante tempere hai usato tu lo sai 
Mi La 
adesso ti cambierei 
Mi Re Mi
che importa, tanto son le quattro oramai, 
purtroppo

La Mi Re Mi
Ma guarda caso quando c’è da sporcar
La Mi Re Mi
c’è in turno l’Annalisa
La Mi Re Mi 
ci fa giocare e sempre pasticciar
La Mi Re Mi
ma a mamma non lo dica!!
La Mi Re Mi
Vieni alle Birbe, alle Birbe sì 
La Mi Re Mi
ma cosa fai, vuoi star da solo lì’ così??
La Mi Re Mi
Vieni alle Birbe, alle Birbe sì 
La Mi Re Mi
dal lunedì fino alle quattro il venerdì! 

La Mi Re Mi La Mi Re Mi La Mi Re Mi La Mi Re Mi
La Mi Re Mi
Aspetta, aspetta: organizziam una gitona dai 
La Mi Re Mi
ci vuol proprio l’Elisa
La Mi Re Mi
sotto controllo tiene tutto sai
La Mi Re Mi
è la super-precisa
La Mi Re Mi
e d’improvviso quel silenzio tra noi 
La Mi Re Mi
e quel suo sguardo strano
La Mi Re Mi
Elisa intona un nuovo canto per noi 
La Mi Re Mi
vogliamo fare un bel coro!

La Mi Re 
Dove sei stato, cos’hai fatto mai? 
Mi La Mi Re Mi
o bambino, sei tutto sporco! 
La Mi Re 
corri a chiamare la maestra dai…

Mi La Mi Re Mi
Io lo conosco quel sorriso sornione che hai
La Mi Re Mi
fammi vedere, fammi veder, sento una puzza 
oramai, purtroppo!
 La Mi Re Mi
<< Non ti ricordi che c’era l’Hasnaa?
La Mi Re Mi
mi ha dato tanta pappa
La Mi Re Mi
io l’ho mangiata con avidità 
La Mi Re Mi
ci credo che poi mi scappaaaa...

La Mi Re Mi
Oh mare nero Oh mare nero Oh mare ne... 
La Mi Re Mi
nelle mutande mi è scappata, sai com’è… 
La Mi Re Mi
Oh mare nero Oh mare nero Oh mare ne... 
La Mi Re Mi
chi è che viene in bagno a farmi un bel bidè?>>

DO LAm DO LAm

DO LAm FA SOL
Quanta fretta, ma dove corri, dove vai?

DO LAm FA SOL
Il tuo nido le Birbe deve aprire, dai

DO MI7 LA
Annalisa, con l’Elisa, Luciana ed Hasnaa

FA SOL DO LAm DO LAm
di noi ti puoi fidar.

DO LAm FA SOL
Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai,

DO LAm FA SOL
le migliori in questo campo siamo noi.

DO MI7 LA
Siamo molto specializzate, fai l’iscrizione e 
vedrai

FA SOL DO LAm DO LAm
che non ti pentirai.

DO LAm FA SOL
Alleviamo i bambini e non sbagliamo mai,

DO LAm FA SOL
noi sapremo sfruttare le tue qualità.

DO MI7 LA
Porta il ciuccio e un lenzuolino e ti iscriviamo 
da noi.

FA SOL DO DO7
E mamma felice sarà!

FA SOL DO LAm
Non vedi che è un vero affare, non perdere 
l’occasione

FA SOL DO DO7
se no poi te ne pentirai,

FA SOL
Non capita tutti i giorni

MIm LA RE
di avere come maestre le educatrici

SOL
che si fanno in quattro per te!

DO LAm FA SOL
Avanti, non perder tempo, firma qua,

DO LAm FA SOL
è un normale contratto, è una formalità.

DO MI7 LA
Da domani tutti i giorni noi faremo di te

FA SOL DO LAm DO LAm
un bimbo de LE BIRBE!

FA SOL DO LAm
Non vedi che è un vero affare, non perdere 
l’occasione

FA SOL DO DO7
se no poi te ne pentirai.

FA SOL
Non capita tutti i giorni

MIm LA RE
di avere come maestre le educatrici

SOL
che si fanno in quattro per te!

DO LAm FA SOL
Quanta fretta, ma dove corri, dove vai?

DO LAm FA SOL
Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi!

DO MI7 LA
Annalisa, con l’Elisa, Luciana ed Hasnaa

FA SOL DO LA FA SOL DO LA FA SOL DO
di noi ti puoi fidar... di noi ti puoi fidar...di noi ti 
puoi fidar.
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Il ricordo degli ultimi anni di lavoro della maestra Luciana

Anni intensi, costruttivi e indimenticabili
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Piccoli artisti crescono

Disegni di
Nicolò

A.E. 2020-2021

Marzo 2022

Ogni bambino è valorizzato nella sua unicità e stimolato a essere sempre più autonomo
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Pensieri ed emozioni di oggi
I messaggi delle educatrici, dell’ausiliaria Hasnaa
e delle coordinatrici pedagogiche

Antonella (educatrice)

“Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad 
esser felice.” (Il Piccolo Principe)
Cari bambini, le emozioni, le scoperte e le carezze che ogni giorno ci regalate 
sono innumerevoli. Poter contribuire alla vostra formazione è un compito 
importante, è un atto d’amore verso di voi, ma anche verso gli uomini e le donne 
che sarete in futuro.
Grazie per ciò che ci donate ogni giorno, perché a qualsiasi ora voi arriviate… noi 
saremo sempre felici.

Elena (educatrice)

Nido Le Birbe: un insieme di pace e serenità, conoscenze arricchenti e legami 
preziosi.
Ogni giorno, insieme a voi bambini, coltivo sogni, stupore e meraviglia.
Le emozioni e i sorrisi che mi regalate sono unici, indimenticabili e li porterò 
sempre nel cuore.

Giulia (educatrice)

Poco meno di un anno fa sono entrata in questa meravigliosa realtà chiamata 
Nido e ho subito realizzato che per i bambini è tutto più semplice: capirsi, fidarsi, 
sognare.
Ogni mattina, quando un bimbo arriva, so di accompagnarlo verso una nuova 
avventura, fatta di occhi curiosi e manine sporche, piedini che corrono e menti 
che volano.
Sono arrivata da poco, ma per me Le Birbe significa tenersi per mano e avere la 
possibilità di crescere insieme.

Sara (educatrice)

Respirare profumi.
Sentire voci.
Guardare occhi negli occhi. 
Accarezzare manine e guanciotte morbide.
Sentire che qui è il tuo posto e che qui qualcuno potrà spiccare il volo.
Una collega complice, una parola giusta, una famiglia serena, un bambino felice: 
non sono forse questi i presupposti per un “lavoro” felice?
Volare è sempre meraviglioso, ma volare insieme è unico.
Grazie a questo posto così... magico e a tutte le emozioni che mi regala.

Legami preziosi, pace e serenità
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Hasnaa (ausiliaria)
Il Nido è…
vedere i bambini con il loro sorriso
vederli felici a tavola quando chiedono il “bis”
E io... sono contenta e soddisfatta quando, anche dopo 
anni, mi riconoscono e mi salutano allegramente.

Elisa (coordinatrice pedagogica)

Carissimo bambino,
trova il tempo di essere felice,
trova il tempo di divertirti,
trova il tempo di trovare degli amici,
trova il tempo di farti accompagnare da mani esperte 
ed occhi attenti,
trova il tempo di lasciarti andare,
trova il tempo di poter essere bambino e di poter 
essere felice.
Sono passati 10 anni da quando il Nido Le birbe ha 
cominciato ad accogliere voi, piccole perle di questo 
mondo...il tempo è stato veloce ed è meraviglioso 
rivedervi tra le strade e nelle piazze ogni giorno felici, 
sempre un po’ più grandi e sempre magicamente speciali.

Valentina (coordinatrice pedagogica)

Se penso al Nido Le Birbe penso a famiglia, calore, 
all’atmosfera di serenità e di tranquillità che si respira 
ogni volta che si varca la porta d’ingresso.
Questo è quello che provo ogni volta che entro, accolta 
dal sorriso e dalla dolcezza di 4 stupende educatrici 
che, nonostante la fatica, sono sempre piene di idee, di 
voglia di fare, di nuovi progetti da realizzare.
La cosa ancora più bella è che quelle idee non 
rimangono mai tali, ma diventano concrete e si 
trasformano in meravigliose esperienze per i bambini 
e per le famiglie. L’entusiasmo delle educatrici è quanto di più importante possa 
essere trasmesso ai bambini e quindi alle nuove generazioni. È una gioia per gli 
occhi e per il cuore.
Sono arrivata a Le Birbe 3 anni fa da coordinatrice, conoscendo pochissimo tutte 
le educatrici. Era la prima volta che lavoravamo insieme. Da subito mi sono sentita 
ascoltata, apprezzata, mi sono sentita parte del gruppo: per un coordinatore è 
necessario entrare in un nuovo servizio in punta di piedi, portando il suo punto di 
vista, senza mai snaturare quel che si incontra. In questo caso è stato invece facile, 
naturale.
Ho sentito da subito la voglia da parte del servizio di raccontarsi a me, ma nello 
stesso tempo di ascoltare nuovi spunti e un punto di vista diverso.
Per me questa è professionalità, è intelligenza educativa, è voglia di crescere e 
migliorarsi insieme.
I bimbi di Carpaneto sono davvero fortunati; queste sono doti rare e preziose ed è 
quanto auguro di trovare all’interno del nostro Nido a tutti i bimbi e a tutte le loro 
famiglie.

Pensieri ed emozioni di oggi
I messaggi delle educatrici, dell’ausiliaria Hasnaa
e delle coordinatrici pedagogiche

Gioia per gli occhi e per il c
uore
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I miei ricordi del Nido Le Birbe
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I miei ricordi del Nido Le Birbe
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Nido d’Infanzia Le Birbe
Carpaneto, Via Franchini 4
Tel. 0523-1860121


