
esperienza penso che a livello formativo sia unica e inimitabile. Ho vissuto que-
sto passaggio con il mio primo bimbo e ora lo sto vivendo con il fratellino; per en-
trambi è stato fondamentale e significativo per quanto riguarda l’acquisizione di 
autonomia, indipendenza e padronanza del linguaggio. È sicuramente un’espe-
rienza completa, sia dal punto di vista motorio, che soprattutto dal punto di vista 
psichico. Per ultimo, ma non meno importante hanno avuto l’insegnamento di 
educatrici che operano con grande competenza e professionalità e che si sono 
amorevolmente prese cura di loro. Non dimentico gli altri membri dello staff, tut-
te veramente splendide. Posso dire davvero un grazie a tutte!!!

Katy

la nostra seconda esperienza al 
nido “Mago Magù”, ci siamo tor-
nati perché la prima esperienza 
è stata costruttiva ed ha portato 
ottimi risultati per la crescita e 
l’indipendenza del nostro primo 
figlio Cristian.
Vittoria aveva solo 8 mesi quan-
do nel 2012 ha iniziato l’inseri-
mento… ci sembrava di farle un torto nel lasciarla li… così piccola, ma si dal primo 
giorno durante l’inserimento abbiamo ricevuto il calore, l’affetto, la professiona-
lità che contraddistingue il personale di questo nido, che ha reso meno difficol-
toso e più sereno il distacco con la nostra piccola principessa.

Clara

Sono Alessandra, mamma di Giorgia di otto anni e di Alessandro di tredici mesi. 
Per motivi professionali ho inserito al nido entrambi i miei bambini presto, con 
Giorgia a dieci mesi e mezzo e con Alessandro a nove mesi. Con Giorgia ero pre-
occupata del distacco perché era stata quasi esclusivamente con me e della mia 

fatica a superare questa fase. In realtà è stato un momento bellis-
simo! Me lo ricordo benissimo quando la mia cucciola si è “avvin-
ghiata” tra le braccia dell’educatrice sorridendo! Io ho fatto un bel 
respiro… eravamo pronte entrambe a nuove avventure e con la se-
renità, la cura, la fiducia, la collaborazione, l’affetto del nido nella 
quotidianità siamo cresciute entrambe. Giorgia è sempre andata 
al nido serena, lì trovava “l’altra” sua casa, un ambiente pensato 
dove poter crescere giocando e sperimentando nuove relazioni! 
Oggi ha otto anni e a casa gioca con il suo fratellino a “nido”!
Con Alessandro ancora meglio perché già io come mamma cono-
scevo l’ambiente e questo mi ha facilitato l’ambientamento ed il 
vivere oggi il nostro nido! Alessandro è molto contento e quando i 
nostri bambini stanno bene e sono sereni lo siamo anche noi!
Siamo molto felici di questa esperienza che i nostri bimbi hanno 
avuto la possibilità di fare, e di vivere in questo nido “speciale” 
dove tutto viene fatto con amore e questa dimensione di benes-
sere si riflette anche in noi adulti!

Alessandra

sono Marina, mamma di Gaia, Giulia e Alessandro, mi considero un po’ di casa 
ormai visto che sono alla mia terza esperienza qui al nido…
Una bella convivenza durante la quale ho visto i miei bambini vivere espe-
rienze di crescita molto importanti vissute in un ambiente sereno e sicuro. 
Le giornate si sono susseguite felicemente, sempre in maniera stimolante e 
divertente. E non è poco, se si pensa che per la prima volta nella loro vita, 
i bambini fanno parte di una piccola comunità, ad esclusione della propria 
famiglia. Il nido è tutt’altro che un parcheggio, è un ricco e bellissimo micro-
cosmo, ideale e stimolante per la crescita.
Le giornate, scandite da principi pedagogici e routine ben stabilite hanno 
sempre regalato una quotidianità un po’ speciale, grazie alla preparazione 
professionale dell’equipe nido, alle specifiche attenzioni che sono sempre 
state rivolte ai bambini, alla puntualità e alla precisione dei feedback quoti-
diani su tutto ciò che è avvenuto durante la giornata. In questo ricco percorso 
di crescita infatti, noi genitori siamo stati costantemente aggiornati e coin-
volti, anche con un diario di bordo, inviato settimanalmente tramite e-mail a 
tutti i genitori. A tutto ciò si aggiungono giornate particolarmente intense di 
emozioni, che hanno spesso regalato dei valori aggiunti, come le uscite all’a-
perto o in biblioteca, la festa dei nonni, la coltivazione dell’orto, le feste con 
tutte le famiglie e l’ora d’aria, una bella iniziativa autogestita da noi genitori 
con la preziosa collaborazione e disponibilità del nido.
Insomma… quest’esperienza è stata e sarà di grande valore, un ottimo inve-
stimento per i nostri figli e per noi, perché le educatrici sono state una guida 
fondamentale per i nostri bambini e un valido aiuto per noi… perché si sa… 
figli si nasce... ma genitori si diventa!!!

Marina 

mamma di Greta, Aurora e Ester, sono alla mia terza esperienza al nido sono 
veramente contenta e soddisfatta per l’ambiente che ho trovato, non solo è 
caldo e confortevole, ma non c’è nessuna tecnologia che può superare la tene-
rezza e la serenità con cui i bambini vengono accolti e questo lo vedo partico-
larmente con la mia bambina che al mattino entra al nido entusiasta correndo 
in braccio all’educatrice.
Non è mai facile per un genitore il distacco dal proprio bambino, ma sapere di 
affidarlo in un posto di questo tipo rende le cose più facili.
Colgo l’occasione per ringraziare tutto lo staff.

Laura

IL NIDO RACCONTATO
DALLE FAMIGLIE…

Cari
genitori

Sono Laura,

Bellissim
a

Questa è

Ciao a tutt
i!



 

per noi non era un ambiente sconosciuto, perchè prima di Anita ci sono “passati” 
due nipoti. Quello che non sapevamo era che l’avventura del nido non l’avrebbe 
vissuta solo la nostra bambina, ma anche tutta la famiglia. Perchè il nido diventa 
ben presto una famiglia in cui i bambini crescono facendo esperienze uniche, si-
gnificative in gruppo e in cui i genitori sono accompagnati nell’essere testimoni 
dei cambiamenti e diventano capaci di leggerne i segni. Per la nostra famiglia 
ciascuna figura conosciuta al nido, educatrici, asa e volontarie ha rappresentato 
non solo un incontro personale significativo, ma anche un punto di riferimento 
fondamentale per la strada della nostra Anita. Il bilancio di questa esperienza è 
decisamente positivo perchè non avremmo potuto lasciare la nostra bimba in 
mani migliori: il suo entusiasmo nel cantarci le canzoni imparate e nel raccontar-
ci, a suo modo, le sue giornate al nido ci ha confermato la nostra scelta vincente. 
E anche nei momenti “faticosi” non ci siamo mai sentiti soli, ma rassicurati dalla 
umanità e dalla professionalità dell’equipe.

Elisabetta e Manuel, genitori di Anita

siamo Alessandra e Ivan, mamma e papà di Davide… il nostro piccolo ha iniziato 
a frequentare il nido “Mago Magù” a un anno e mezzo (…peccato… se avessimo 
saputo che si sarebbe trovato così bene lo avremmo mandato molto prima!!!). 
Davide è sempre stato molto attaccato alla sua mamma e la nostra paura più 
grande era proprio questa… non sapevamo come poteva prendere il “distacco”… 

all’inizio dobbiamo essere sinceri è stato abbastanza faticoso…, non era 
facile lasciarlo che gridava disperato, ma poi piano piano andava sem-

pre meglio e questo grazie all’aiuto di tutte le educatrici… e ades-
so… faccio fatica a portarlo a casa… vorrebbe fermarsi ancora per 

giocare!!!
Noi, dobbiamo ringraziare davvero di cuore la nostra educatri-
ce di riferimento, che ha saputo fin da subito capire i bisogni di 
Davide… grazie alla sua dolcezza, alla sua pazienza, alla sua ca-
pacità di farsi rispettare, Davide si è affezionato tantissimo a lei 
(figuratevi che si addormenta con la sua foto in mano!!!) e que-

sto vuol dire tanto per noi…vedere nostro figlio tranquillo, vedere 
che si trova a suo agio in un altro ambiente lontano da noi…, siamo 

davvero contentissimi, non potevamo chiedere di meglio!!!
Al nido “Mago Magù”, abbiamo trovato davvero delle fantastiche per-

sone, dalle educatrici, tutte molto disponibili, pronte ad ascoltarti, darti 
consigli..., le ausiliarie, le volontarie… è come se lasciassimo nostro figlio ad una 

grande famiglia… si respira proprio aria di familiarità, serenità… e questo, crede-
teci, è la cosa più importante!!!

Con affetto,

Alessandra, Ivan e…
Il piccolo Davide

in occasione della giornata dedicata all’open day dell’asilo nido “Mago Magù”, è 
mio desiderio condividere il mio pensiero relativo all’esperienza che ho avuto fa-
cendo frequentare, alla mia seconda figlia Chiara, l’asilo nido. La mia esperienza 
è stata positiva, la mia bambina forse un po’ per merito del suo carattere piut-
tosto espansivo, ma soprattutto credo grazie alla professionalità con la quale è 
stato iniziato il percorso, sta trascorrendo le giornate con serenità divertendosi. 
Al di là di tutto io credo proprio che il punto sia questo: le persone. L’importanza 
fondamentale di una buona struttura sono le educatrici, coloro che si prendo-
no cura dei nostri figli quando noi non ci siamo. A volte si prendono cura anche 
di noi stessi perché ci aiutano a superare ansie, paure e insicurezze, sentimenti 
umani con i quali spesso ci troviamo a fare i conti. Anche per questo, soprattutto 
con l’educatrice di riferimento di mia figlia, 
questi due anni importanti per piccole tappe 
di crescita sono affiancate da figure positive.
Ho riscontrato preparazione (anche di carat-
tere psicologico) nella formazione del bam-
bino, puntualità e precisione alle diverse esi-
genze, impegno nell’organizzare le giornate 
in cui nulla è lasciato al caso, e addirittura 
organizzano anche attività extra rivolte alle 
famiglie. 
Insomma il lavoro che svolgono lo fanno con 
passione, e questo fa la differenza.
Quando Chiara sarà grande e sfoglieremo 
l’album dei ricordi, le pagine relative al pe-
riodo dell’asilo nido le guarderemo con tanto 
piacere e un po’ di nostalgia.

Grazie Nadia

siamo Fabio e Serena, genitori di Matteo (17 mesi di età), iscritto al nido 
Mago Magù lo scorso mese di Luglio, facente parte del gruppo degli orset-
ti. Eravamo preoccupati di trovare una struttura adeguata alle esigenze del 
nostro bimbo, particolarmente gioviale, allegro ed espansivo.
Matteo, all’inizio di Settembre, durante il periodo di inserimento, quan-
do vedeva allontanarsi i suoi genitori, piangeva in modo straziante, ma 
nell’arco di pochi giorni è poi riuscito ad ambientarsi pienamente. Ora , 
invece, spesso oppone resistenza nel momento in cui deve uscire dal nido 
stesso, perché non se ne vuole andare: vorrebbe trattenersi ad oltranza…
È importante per noi,sapere con estrema certezza che il nido Mago Magù 
sia molto apprezzato dal nostro pargoletto,il quale manifesta con sorrisi e 
gioia, il semplice avvicinamento alla struttura, l’accesso, l’accoglimento da 
parte delle educatrici e la presenza quotidiana dei suoi amichetti.
È veramente un ambiente confortevole, eccellente, ben organizzato, con 
grandi spazi, idonei allo sviluppo della classica creatività dei bimbi, i quali 
si dedicano a varie attività, costruttive e ludiche.
Con grande soddisfazione, porgiamo i nostri più sinceri ringraziamenti all’ 
educatrice di riferimento che ha in carico Matteo, per la disponibilità, la 
pazienza ,la competenza, la dolcezza e le attenzioni che gli dona. Grazie a 
lei, alle altre educatrici, al personale ausiliario, alle volontarie, all’apparato 
che funziona, Matteo ha la serenità stampata sul volto.
Con affetto e stima,

un forte abbraccio da Fabio, Serena e dal piccolo Matteo

che vi accingete a portare i vostri tesori al “Mago Magù” 
vi voglio solo dire che non esiste posto migliore per 
farli crescere. 
Daniele ha passato dei momenti non troppo fa-
cili, ma io non ho mai avuto il benché minimo 
dubbio sul fatto che iscrivere qui la “peste” sia 
stata un’ottima idea.
Ho sempre avuto un ottimo rapporto con le 
educatrici, soprattutto con quella di riferimento 
che mi ha coinvolto tanto e supportato ancora di 
più in ogni momento in cui c’era bisogno di un con-
siglio e o di un sostegno. Ogni volta che ho lasciato 
Daniele in lacrime mi hanno sempre mandato un mes-
saggio per rassicurarmi e dirmi che andava tutto bene. 
Hanno sempre accolto con molta pazienza le piccole manie di 
mio figlio: dalle pulizie serali alle quali lui voleva collaborare al fatto che da 
mesi si presenta regolarmente al nido con un mio pigiama che si trascina die-
tro come se fosse la coperta di Linus. Ha imparato tantissime cose e si è anche 
molto divertito con le attività.
Il nido “Mago Magù” è diventato per Daniele una seconda casa, anzi trascorre 
qui più tempo che non a casa sua e le educatrici sono state per lui, e lo sono 
tutt’ora, delle zie; persone che non solo gli hanno dato regole, ma anche tan-
tissimo affetto e che sicuramente stanno contribuendo a far sì che Daniele cre-
sca sereno. E io sono molto, ma molto dispiaciuta che tra soli sei mesi questa 
magnifica esperienza finirà!!!

Giovanna

sono Roberta mamma di Asia e Tommaso e questa è la mia seconda esperienza 
al nido “Mago Magù”. I miei bambini sono nati entrambi a febbraio e per esi-
genze di lavoro gli ambientamenti dei cuccioli sono stati fatti tra gli 8 e i 9 mesi; 
per Asia è stato un po’ come visitare il paese dei balocchi manifestando subito 
entusiasmo e grande curiosità per tutto quello che la circondava, complice un 
ambiente caldo e a misura di bambino e uno staff sempre molto attento alle 
esigenze dei piccoli e di “noi grandi”; per Tommy è stato un percorso sereno 
in un crescendo di scoperte e sicurezze; non sono certo mancati i periodi di 
fatica anche perché comunque la giornata è lunga dalle 8 del mattino alle 6 di 
sera: un po’ di nostalgia, qualche malumore o arrabbiatura proprie dello sta-
re con altri bambini o anche solo la stanchezza fisica, ma sono stati affrontati 
con cura e sensibilità da parte di chi doveva sostenere da una parte i bambini 
vivendoli tutto il giorno e dall’altra i genitori che pur lasciandoli con fiducia alle 
educatrici se ne andavano un po’ col magone. 
Le ragazze e più in generale lo staff sono davvero preziose: “ferme” quando 
devono e coccolone quando possono…
Potrei annoiarvi scrivendo pagine su come quella del nido sia una scelta educa-
tiva importante dove i miei bambini hanno iniziato le loro prime relazioni sociali, 
che spesso continuano anche nelle scuole successive, e così sono nati i primi 
abbracci per la gioia di stare insieme e i primi spintoni o morsi per la contesa di 
un gioco. Hanno imparato, riso, pianto e sono davvero cresciuti e noi con loro!!!
Sono due bambini diversi e senz’altro diversa è la loro esperienza al nido, ma 
una sola cosa senz’altro hanno in comune:
…per loro è davvero una seconda casa.

Roberta

Il nido

Ciao,

Cari

genitori,
Carissimi

genitori,

Ciao a tutt
i,
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