
UN NIDO GENTILE 
Aiutare i bambini a vivere bene con se stessi e con gli altri 

 

 
 
- Due giornate di formazione esperienziale e di confronto tra coloro che trascorrono molto tempo con i 
più piccoli, al fine di proporre pratiche educative, attività ludiche e laboratori didattici, strumenti di 
comunicazione efficace e non violenta di semplice attuazione, capaci di aiutarci a creare un clima sereno 
e disteso all'interno del gruppo dei bambini e degli adulti- 
 
A chi si rivolge: Educatori, Insegnanti scuola dell’infanzia, Tagesmutter, Animatori, Baby Sitter e 
chiunque, per motivi professionali o personali, è spesso a contatto con i bambini. 
 

✔INTRODUZIONE ✔PROGRAMMA ✔OBIETTIVI ✔COMMENTI DI CHI E'STATO 
CON NOI 

 ✔ MODALITA' DI ISCRIZIONE 

✔max 15 posti 
 
DOVE: Roma e disponibilità a spostarci in tutta Italia 
COSTO: 120 euro comprensivo di iscrizione all’associazione. Sconti per piccoli gruppi. A fine corso 
verrà rilasciato attestato di frequenza e verranno fornite dispense originali elaborate dalla docente. 
 
IN SINTESI 
- Nuove attività ludiche ed educative da proporre. 
- Pedagogia, musica, e giochi della gentilezza 
- Fare teatro 
- Prassi educative diverse 
- "Altre" modalità di gestione del gruppo 
- Comunicazione efficace e non violenta 
 
PROGRAMMA 
Un corso prevalentemente esperienziale. 
Non solo slides ma molta pratica, video e materiale proveniente dal lavoro quotidiano da visionare e su 
cui riflettere insieme, role play ed attività esperienziali ispirate al counseling espressivo e l’arteterapia, 
out door education e giochi nella natura e giochi della gentilezza. 
Un corso che prevede sempre la visione di filmati e foto tratte dalle attività quotidiane, e che garantisce 
un’efficace autoformazione che deriva dalla partecipazione e dall’analisi, nello spazio del confronto e 
del dibattito, dei singoli casi proposti dai partecipanti stessi. 
Gli iscritti riceveranno l’attestato e le dispense, 
 
In un mondo che cambia ad una velocità vorticosa il corso si propone di riportare l’attenzione sul 
mondo osservato dal punto di vista dei più piccoli con i loro bisogni rimasti immutati e quindi da 
tutelare e rispettare.  
I laboratori e le attività proposte, sulla solida base delle teorie dell'educazione emotiva e cooperativa, 
della comunicazione non violenta, dell’outdoor education sono di semplice attuazione e garantiscono 
un clima disteso e sereno nel gruppo dei bambini di cui ci occupiamo. 
 
Che cos’è un Nido Gentile 
Maieutica, Serendipity e pedagogia della fiducia: per una permacultura educativa 
L’individuo, il gruppo, la comunità 
Il conflitto, lo scontro, l’aggressività, la violenza 



Insegnare ai bambini a litigare per stare bene insieme 
Dalle punizioni ed il time-out alla decantazione narrativa 
Comunicazione efficace, comunicazione assertiva, comunicazione non violenta 
Outdoor education: per un’educazione libera ed in natura 
Educare all’aperto quando il bosco non c’è 
 
Proposte operative per un nido gentile:  
Arte, poesia ed emozioni: esperienze pratiche - Fare teatro -  
I giochi della gentilezza: condividere, stare vicini, entrare in contatto - Il rilassamento e le 
visualizzazioni guidate – Raccontare storie gentili – La Musica gentile - psicomotricità gentile 
Durante i moduli non in outdoor saranno visionati slides e video tratti dall'operatività. 
 
I nostri corsi: 
· Hanno durata significativa che permette di affrontare i temi e stabilire una relazione formativa 
· Sono prevalentemente esperienziali lasciando ai cenni teorici e alla lezione frontale con slide il tempo 
strettamente necessario 
· Prevedono sempre la visione di filmati e foto tratte alle attività quotidiane con un rispecchiamento 
nelle realtà professionali coinvolte 
· Permettono l’acquisizione di nuove competenze ed abilità attraverso gli strumenti delle simulazioni e 
dei giochi di ruolo 
· Garantiscono un’efficace autoformazione che deriva dalla partecipazione e dall’analisi, nello spazio del 
confronto e del dibattito, dei singoli casi proposti dai partecipanti stessi 
 
COMMENTI DI CHI è STATO CON NOI. 

❤Due giornate molto interessanti in un ambiente stimolante, grazie all'insegnante Solidea abbiamo 
potuto fare numerose esperienze anche pratiche oltre che teoriche. Super consigliato per chi ha a che 
fare con il mondo dell'educazione infantile! 

❤Ho partecipato al corso "il nido gentile" tenuto da Solidea Bianchini entusiasta e capace nel 
trasmettere i fondamenti di pedagogia gentile che si basano sulla comunicazione non violenta. Teoria 
pratica e continui stimoli sui collegamenti delle nozioni-azioni sono stati esaustivi... seppure ci vorrebbe 
una seconda puntata! la sede è molto comoda da raggiungere, gradevoli e accoglienti gli interni e le 
persone. piene di umanita le attivita che offrono. grazie valeria 

❤Ho partecipato insieme alle mie colleghe alle due giornate di corso su “Nido Gentile”. Due giorni 
passate insieme ad un gruppo di persone fantastiche, due giorni di risate, di consigli, di giochi, di 
emozioni, di insegnamenti, di nozioni.... 

Grazie mille ☺️ a Solidea Bianchini, grazie mille ☺️ a tutti i ragazzi del Graf........... 
Insieme c’è la possiamo fare!!!!!!!!!!!! 
Evviva i bambini!!!!!!!!!! 

🧡Due splendide giornate per il Corso Un Nido Gentile che mi ha dato entusiasmo, motivazione, idee, 
emozioni e riflessioni!!! Oggi sono più ricca!!!!! Grazie alla nostra splendida insegnante Solidea 
Bianchini!!! Grazie alle mie compagne di Corso persone ricche ed emozionanti!!! Grazie al Progetto 
Graf per l'iniziativa splendida!!!! Grazie al Centro Matemu' per l'ospitalità!!!!! 
 
 
 
 
 
MODALITA'DI ISCRIZIONE. max 15 partecipanti 
Per confermare la propria iscrizione, bisogna versare un acconto di 20 euro tramite bonifico alle 
coordinate di seguito o passando in sede PREVIO APPUNTAMENTO: 
(il saldo avverrà direttamente il giorno dell'inizio del corso) 



 
BANCA ETICA (CREDITO COOPERATIVO) 
BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE ON AIR 
IBAN: IT 72 H 03599 01899 050188533461 
CAUSALE: “COGNOME + nidogentile + NUMERO DI TELEFONO” 
Una volta effettuato il pagamento, mandare una mail a francesco.bianchi@progettograf.it o chiamare il 
3474728611 per avvisare dell’avvenuto pagamento. 
 
 
 


