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A partire dal mese di settembre 2022, il nido e la scuola dell’infanzia situati a Gaiba (via Fiaschi, 

2) acquistano una nuova immagine e si affacciano sul territorio pieni di proposte educative a 

misura dei più piccoli e delle loro famiglie.  

 

• Il Centro Infanzia accoglie bambini tra i 12 mesi ed i 6 

anni d’età  

• Il Centro Infanzia è aperto dalle 7.30 alle 17.30 dal lune-

dì al venerdì  

• Anno educativo inizia dalla prima settimana 

settembre fino all’ultima settimana di luglio  

• Iscrizioni aperte tutto l’anno  

 

A seguito del cambio di gestione - ora in capo a Cooperati-

va Sociale Serena quale organizzazione che si occupa da 

oltre trent’anni anni di molteplici servizi socio-assistenziali rivol-

ti alla persona nella città di Ferrara e provincia con meticolo-

sità e cura nei confronti degli utenti e dei lavoratori - il Centro 

Infanzia si ridefinisce in toto anche a partire dalla sua deno-

minazione, diventando “Pinco Pallina”. Nome che ha strap-

pato qualche sorriso in fase iniziale, è stato poi apprezzato 

per la stretta connessione all’attività sportiva favorita dai cit-

tadini di Gaiba: il tennis. Mani esperte hanno strutturato così il logo del Centro Infanzia, raffigu-

rando una pallina da tennis che incontrando una superficie si allarga in una macchia… sia con-

siderata espressione di colore, immediatamente collegabile alle attività pittoriche proposte ai 

bambini della scuola, ma anche quale macchia di fango che viene dall’incontro con l’ambien-

te esterno in occasione delle proposte laboratoriali all’aperto e delle uscite sul territorio che sono 

centrali nella progettazione del servizio.  

La scelta identitaria della scuola pone le 

sue basi su: outdoor education, comunica-

zione trasparente tra scuola e famiglie e 

rapporto con il territorio a tutto tondo.  

L’idea di connessione riguarda in modo si-

gnificativo il rapporto tra spazi interni e spa-

zi esterni del servizio, prediligendo gli am-

bienti outdoor che vengono favoriti nella 

realizzazione delle attività quotidiane. 

L’idea di connessione riguarda in modo si-

gnificativo il rapporto tra spazi interni e spa-

zi esterni del servizio, prediligendo gli am-

bienti outdoor che vengono favoriti nella 

realizzazione delle attività quotidiane.  
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Parliamo in questo modo di portare al Centro 

Pinco Pallina alcuni concetti cardine dell’out-

door education, secondo la quale si offre al 

bambino uno scambio con l’ambiente natu-

rale che viene scoperto e sperimentato in 

modo libero e rispettoso dei tempi del singolo 

in stretto legame con il susseguirsi delle sta-

gioni e i frutti che la Natura offre. Dall’avvio 

delle attività fino ad oggi il gioco all’aperto, 

infatti, si sta consolidando come un’opportu-

nità di grande importanza per il benessere 

psico-fisico dei bambini; ciò che è cambiato 

è l’equipaggiamento richiesto per viverlo in 

libertà - alle famiglie è stato richiesto di fornire 

ai bambini: tute cerate, giubbotto da esterno 

e stivaletti. In questa direzione, si fanno pro-

prie le parole di Baden Powell secondo il 

quale: “non esiste cattivo tempo, ma cattivo 
equipaggiamento”.  

Pensiamo che la qualità di un servizio educa-

tivo dipenda da chi lo abita quotidianamen-

te; per questo, le famiglie sono coinvolte attivamente su quanto accade all’interno della scuo-

la. Al Centro Infanzia Pinco Pallina modalità di comunicazione trasparente tra scuola e famiglie 

avvengono quotidianamente: a cominciare dalla narrazione durante il momento del ricon-
giungimento di quanto avvenuto nella giornata dei bambini, per proseguire in occasioni di in-
contro tra famiglie in laboratori creativi su tematiche differenti. Maglia dopo maglia si va co-

struendo un forte rapporto con il territorio, che passa in primis attraverso la relazione con le fa-

miglie per poi allargarsi a raggio. Nello specifico, il contesto territoriale in cui il servizio è inserito, 

permette di realizzare, a cadenza settimanale, delle uscite con i bambini che in questo modo 

hanno la preziosa possibilità di conoscere ed 

esplorare il territorio, entrando in contatto 

con: le piccole attività commerciali, il centro 

sportivo, le bancarelle del mercato settima-

nale, coloro che vivono vicino al centro infan-

zia, la scuola primaria, la biblioteca e non so-

lo. Questa rete continua a crescere dando 

modo ai bambini di entrare in relazione con 

una moltitudine di possibilità di incontro. Inol-

tre, le passeggiate diventano occasione per i 

bambini più grandi, per rafforzare gli atteg-

giamenti di cura e porre una maggiore atten-

zione ai più piccoli nella costruzione di una 

relazione tra pari che responsabilizza e sensibi-

l i z z a  a i  b i s o g n i  d e l l ’ a l t r o . 

Nella sperimentazione sul territorio, i bambini si 

pongono come cittadini attivi che si affaccia-

no con curiosità ed interesse nella realtà che 

li cresce, facendosi conoscere anche dai cit-

tadini. Passo dopo passo lungo il paese si fa 

esperienza di educazione stradale, imparan-

do a rispettare tempi, conoscendo i significati 

della segnaletica ed aiutando i compagni.  
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Il Centro Infanzia Pinco Pallina si configura in questo modo come un servizio educativo da zero 

a sei anni che favorisce l’incontro tra competenze, esperienze e talenti di bambini con età 

differenti che traggono beneficio dalla relazione degli uni con gli altri.  

 

 

Per informazioni: 

contatta il Centro Infanzia Pinco Pallina  

328 044 4383  

 
Facebook: 

Centro Infanzia Pinco Pallina (pagina)  

 

Instagram:  

Centro Infanzia Pinco Pallina 

 
 

ANIMAZIONE ESTIVA 2022 
Otto settimane di intenso divertimento con l'animazione estiva 2022 di Gaiba. settimane 

durante le quali gli iscritti, dai più grandi ai piccini, hanno trascorso in compagnia ed allegria le 

varie giornate, arricchite da una lunga serie di attività fra le quali l'educazione stradale a piedi 

ed in bicicletta, la visita del corpo dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, della Croce Blu 

Gaiba, il tennis al centro sportivo, la 

“tendata” notturna, la visita al 

municipio del paese, oltre a svariati 

laboratori come la preparazione di 

biscotti, e la costruzione di casette per 

gli insetti con Legambiente Rovigo 

durante il campus internazionale. 

Alex Pelà, responsabile animatori: 

"Abbiamo curato il campo estivo dal 

titolo "Un viaggio per il mondo", che 

ha portato i ragazzi, grazie anche a 

laboratori appositamente organizzati, 

a conoscere ed incrementare le 

proprie conoscenze sulle culture di 

vari Paesi del globo. Accogliere circa 

75 bambini, non solo della comunità 

di Gaiba, ma anche di paesi limitrofi 

quali Ficarolo, Salara, Stienta, nel 

nostro centro è stata per tutti noi animatori una grandissima soddisfazione, che siamo certi, 

potrà solo che dare inizio ad un costante percorso di crescita. I sorrisi e la gioia sprigionata da 

tutti loro ci ha dato la forza e la determinazione nel perseverare con il nostro costante impegno 

giornaliero. Ringrazio personalmente le mie colleghe animatrici Andrea, Alessandra, Ester, 

Emma e gli aiuto animatori Michelangelo, Valentina e Martina, che hanno sempre fatto del 

loro meglio sin nelle più piccole cose. Un grazie va a tutti i genitori che, dandoci sempre stimoli 

nuovi e massima fiducia, ci hanno affidato il loro capitale umano per loro più prezioso, e tutti 

noi siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere un po' più speciale la loro estate.” 
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SCUOLA PRIMARIA 
Continua l’impegno dell’Amministrazione 

Comunale con il servizio integrativo didattico 

sostenuto dal Comune di Gaiba, che per-

mette al corpo docenti di irrobustire la didat-

tica del mattino con un’insegnante in più full 

time, garantendo agli studenti maggiori at-

tenzioni da parte del personale docente. 

L’investimento per rafforzare l'offerta didatti-

ca, si estende anche al doposcuola per al-

leggerendo la retta e la spesa delle famiglie. 

La Cooperativa Serena, coadiuvata dal Co-

mitato Genitori di Gaiba, gestisce il nuovo doposcuola dell’anno 

scolastico 2022/23. Dopo il servizio mensa con i pasti forniti dalla 

Cooperativa Serena, con la possibilità di pranzare a casa e rien-

trare, si parte con l'assistenza nei compiti per casa da parte delle 

educatrici e a seguire una serie di attività per apprendere e diver-

tirsi. Il corso di potenziamento linguistico con attività in inglese, 

corsi di teatro, promozione alla lettura con il servizio bibliotecario, 

educazione artistica per allenare la creatività e fantasia dei bam-

bini. Il venerdì pomeriggio sport con i cicli di basket, equitazione 

immersi nella natura a contatto con gli animali, e tennis in prima-

vera. Le attività si svolgono tutti i pomeriggi dalle 13.00 alle 17.30. 

Il doposcuola ha un costo mensile di 70 € comprensivo di tutte le 

attività, servizio mensa escluso. 

 

In gennaio 2023 saranno aperte le iscrizioni 

per l’anno scolastico 2023/2024 per la scuola 

primaria di Gaiba “Dante Alighieri” dell’Istitu-

to Comprensivo di Stienta. 

Le iscrizioni si dovranno compilare esclusiva-

mente on-line: 

https://icstienta.edu.it/  

 

Info: primaria.gaiba@icstienta.edu.it 

Scegli la qualità educativa! 
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