Locandina di Aprile

Carissime famiglie,
la Primavera ci ha sorpresi decisamente cresciuti (anche noi grandi, grazie ai
preziosi suggerimenti e inviti dei vostri piccoli!), uniti e felici, con un corredo di
routines ormai più che collaudate, stabili e rassicuranti per tutti.
Tra queste, il momento del pranzo rappresenta uno dei momenti più belli per
ognuno di noi, una preziosa opportunità di condivisione e convivialità,
esplorazione e cura, proprio perché l’ambito alimentare si fonde in maniera
indissolubile con quello relazionale, quindi con la sfera emotiva, affettiva ed

educativa, come avrete anche potuto constatare nell’osservare le diverse fasi
di attivazione della programmazione: veri e propri momenti di curiosità,
esplorazione e gioia!
Il pranzo al Nido rappresenta infatti un “luogo” di incontro, ove colori, profumi
e consistenze si sovrappongono offrendo al bambino paesaggi alimentari ogni
volta differenti, stimoli e suggestioni che, ne siamo sicure, rappresenteranno il
punto di partenza di moltissime altre ricerche culinarie, connotate da fiducia,
accoglienza e condivisione.
Il pranzo al Nido sottrae il piccolo dalla diffusissima abitudine familiare di
proporre un’alternativa alimentare, offrendo, invece, i medesimi alimenti a tutti
i piccoli ospiti, che, se condivisi in un clima ludico e svincolato da ansie
prestazionali, diventano i cibi più buoni del mondo, i cui sapori, profumi e colori
verranno ricercati dai bambini anche negli altri contesti educativi, creando un
altro importante momento di continuità.
Al Nido, poi, ogni bambino (anche i piccoli!) mangia da solo, come riesce, come sa
e come vuole, e, in ogni caso, con la spinta a fare da solo e sempre meglio, fiero
di poter tenere la propria posata in mano (e guai ad aiutarlo!) per sentirsi, in
mezzo al gruppo, un po’ grande anche lui.
Perché a tavola si cresce davvero, in uno spazio-tempo di grandi e piccini,
insieme, per conoscere e conoscersi, raccontare ed ascoltare, sia i messaggi
degli amici, sia quelli contenuti in tutti i cibi che ogni giorno assaggiamo al
Ristorante “Ambarabà Ciccì Coccò”:

Felici Pappe e Felice Primavera a tutti voi!
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