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1. UN ESPERIENZA DI “STILE” 

La partecipazione al Progetto Natura è 

prerogativa dei bambini dell’ultimo anno di Scuola 

dell’Infanzia in quanto tre anni di frequentazione delle 

insegnanti, senza trascurare il personale ausiliario, 

sono una buona garanzia di rapporto affettivo, tale da 

sostenere l’eventuale ansia per il distacco familiare. 

Nel contempo sono più corpose le autonomie relative 

alla vita quotidiana come lavarsi, vestirsi ma anche la 

capacità di responsabilizzarsi e di condividere la vita 

comunitaria come esercizio di cooperazione e di 

rispetto, elementi che fanno parte degli obiettivi 

educativi della scuola, sempre praticati, ma che, sul 

campo, necessitano di essere già consolidati. Anche le 

competenze comunicative e motorie, la capacità di 

giocare insieme, di non isolarsi, sono elementi di 

garanzia. Così come la capacità di ascolto, 

d’attenzione, di spirito e di scoperta. In conclusione, a 

maggio-giugno del terzo anno di frequenza e del 

percorso educativo fatto dal singolo il supporto di tutti, 

educatori, famiglie, coetanei, lo zainetto delle 

esperienze contiene la quota base degli elementi che 

contribuiscono a “diventar grande” sia sul piano 

comportamentale che relazionale, come si sono 

mediamente raggiungi gli obiettivi previsti per i sei 

anni dia chiamiamo pre-requisiti delle conoscenze e 

dei saperi: ulteriore garanzia. Di cosa? Di una 

esperienza costruttiva, piacevole e serenamente 

vissuta. Infatti, sarebbe assurdo far vivere ad un 

bambino giornate d’ansia, di paura, tristi. Ma oltre 

all’età, dato che ogni bambino è persona diversa 

dall’altra, si usa anche il filtro della fotografia che 

insegnanti e famiglia, assieme e guardandosi negli 

occhi in un reciproco rapporto di fiducia, fanno della 

oggettiva capacità del bambino a starsene lontano da 

casa per qualche notte e viceversa, ossia la capacità 

della famiglia di non andare in ansia per la lontananza 

e di essere grandi da non trasmettere preventivamente 

quest’ansia al bambino, smorzandone di fatto gli 

interessi, l’entusiasmo per una cosa nuova, la voglia di 

sentirsi grande. 

Nelle Scuole dell’Infanzia troviamo anche sezioni 

miste e spesso vi sono bambini dell’ultimo anno e 

bambini che avrebbero un altro anno di frequenza.  
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Auspicando che l’effetto gregge, ossia il supporto 

reciproco, fosse efficace provammo a proporre 

all’intero gruppo-sezione l’esperienza del Progetto 

Natura. Furono un paio di esperienze vissute sul filo 

del rasoio della crisi collettiva, e ritenute non proprio 

positive. Dalla analisi di questi episodi, ma soprattutto 

dalla osservazione della quotidianità delle sezioni 

miste ci siamo convinti ad usare tassativamente lo 

spartiacque dei sei anni da compiersi entro il 31 

dicembre. Era anche la regola per l’accesso alla scuola 

dell’obbligo. Ora la riforma Moratti anticipa la 

possibilità di iscrizione alla scuola primaria per cui, se 

le famiglie fanno questa scelta, una fascia di bambini, 

per età, non potrà partecipare. E’ un problema che 

qualche genitore ci ha posto, ma riteniamo che proprio 

per quanto detto finora, la scelta fatta a suo tempo sia 

ancora valida, suffragata dalle argomentazioni della 

psicologia dello sviluppo (basti citare i ricercatori 

Cornoldi e Vianello) ma soprattutto dalla esperienza 

quotidiana da cui si evincono le sostanziali distanze 

comportamentali e relazionali fra bambini con uno 

scarto d’età d’oltre un anno.Certamente in alcuni anni 

si è notato un slittamento in basso dell’acquisizione di 

competenze cognitive, comunicative, mnemoniche ma 

l’aspetto emotivo-relazionale è un’altra cosa ed è 

assurdo, ribadiamo, correre il rischio di un esperienza 

negativa. Quale sarebbe la motivazione? 

 

 

 

2. CONCERTANDO… 

Il Progetto Natura ha comportato affrontare anche alcuni 

aspetti su cui la collaborazione con le Organizzazioni 

Sindacali é stata sostanziale. Partendo dal concetto che 
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l’esperienza era stata, ed è, identificata come il lavoro in aula 

didattica decentrata, la logica conclusione é che tutto 

l’insieme, i bambini, insegnanti, ausiliari, cuochi, autisti, 

mezzi ed attrezzature divenivano, e divengono, un vero e 

proprio distaccamento di servizio. Considerando che tutti gli 

operatori sono teoricamente impegnati ventiquattro ore su 

ventiquattro e per più giorni, e questo non é previsto da alcun 

contratto, si sono discusse e concordate, tramite accordi 

aziendali, modalità di gestione, di tempo lavorativo e di 

riposo, di attività ordinaria e di straordinario al fine di 

interpretare correttamente le normative e dar sicurezza 

all’operatore/dipendente compresa la responsabilità nei 

confronti dei minori. 

Ed a proposito di responsabilità, è con un sorriso che 

ricordo l’incontro con il funzionario dell’agenzia di 

assicurazione presso la quale l’Amministrazione aveva la 

polizza per eventuali infortuni ai bambini, quando, alla 

richiesta di una specifica estensione della polizza  mirata a 

questo tipo  di attività, dopo diversi colloqui telefonici 

inconcludenti, si presentò alla Direzione del Servizio in 

quanto non riusciva a comprendere perché si dovesse 

aggiungere una serie di specifiche ad una clausola già 

esistente, secondo il suo punto di vista. Quando riuscimmo a 

spiegarci bene sul significato di uscita didattica con limiti 

temporali giornalieri, generalmente entro il tempo scuola, ed 

una attività articolata su più giornate, con il pernottamento, lo 

stupore fu tale che ancora rammento la sua espressione ancor 

più sorpresa, quasi attonita, quando chiesi di prevedere anche 

il rischio di reazione anomala a punture di insetti, zecche, 

contatto con selvatici, nonché irritazioni ed allergie ad erbe e 

piante. 

  

 

 

 

3. L’ AVVENTURA DI BAMBINI E ADULTI 

Disponibilità degli operatori é credere nel tipo di 

esperienza educativa; aver voglia di viverla con uno 

spirito di avventura simile a quella che si cerca di far 

sorgere nei bambini, il che significa una tensione a 
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cogliere tutti i possibili segni della natura atti ad 

evolversi in conoscenza ed esperienza; non dimenticare 

che la sapiente miscelazione di fantasia e realtà è il 

lievito per la ricerca; vivere l’esperienza dalla sua 

preparazione a scuola alla realizzazione sul campo, 

serenamente e gioiosamente, in particolare perché non 

é imposta una scelta, ma anche perché così le tensioni, 

la legittime preoccupazioni e la fatica si superano; non 

dimenticare che oltre al gruppo-bambini c’é il gruppo-

adulti che sin da quando il Progetto Natura era idea, si 

é cercato di configurare come persone che accettavano 

di collaborare paritariamente alla vita comunitaria e 

dovevano ritagliare un quotidiano momento di 

Collettivo, di organizzazione e di valutazione, ma 

anche dedito alle chiacchiere, come la sera, quando i 

bambini sono addormentati, mettendo a punto il 

programma del giorno dopo, si parla dei bambini, ma 

dopo, vinto il sonno, distesi pur attenti ad eventuali 

rumori provenienti dalle camere si inizia a far salotto e 

spesso fra una chiacchiera ed una facezia si fanno le 

ore piccole. Non occorre sottolineare quanto benefici 

siano questi momenti sia come tisana rilassante sia 

come bevanda energetica per il giorno successivo. 

Dopo tanti anni credo sia doveroso un 

ringraziamento alle insegnanti, ausiliarie, cuoche-i, 

autisti di scuolabus che hanno permesso che il Progetto 

Natura divenisse una consolidata esperienza delle 

scuole dell’infanzia del Comune di Rimini, in 

particolare a coloro che possono dire “io c’ero” da 

venticinque anni. 

Questo compleanno fa sorgere un interrogativo. 

Come in tanti anni l’esperienza é rimasta unica ed 

originale confinata al nostro territorio con la sola 

espansione sino alle scuole superiori pur essendo stati 

invitati in molte occasioni ad illustrare finalità, percorsi 

educativi, organizzazione presso varie realtà 

istituzionali, (Enti pubblici territoriali e scuole statali di 

vario livello ed istituzioni educative) e convegni, ci 

risulta che ci siano state pochissime ed isolate 

esperienze simili senza continuità. Le realtà educative 

dell’Umbria, del Piemonte, del Veneto, Marche, 

Toscana e Liguria sono forse meno ricettive ad una 

proposta “ardita”, come fu definita anni addietro, 
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considerando che l’originalità dell’esperienza sta 

proprio nell’arditezza per la fascia di età cui si rivolge, 

per la durata, arditezza soprattutto pedagogica e 

metodologica giacchè  

 

 

 

punta molto sulla capacità di autonomia dei 

bambini, sul tuffarsi a capo fitto nello spessore del 

cognitivo, nel vivere gioiosamente gli apprendimenti, 

sulla felicità di stare  insieme? Non credo. 

Probabilmente la realizzazione  di una semplice idea e 

la sua continuità sta nella combinazione di alcuni 

elementi sostanziali: 

1) in campo educativo una radicata tradizione alla 

scoperta del territorio derivante dalla profonda 

convinzione che l’Ambiente, come bacino di cultura 

nonché come primo libro di lettura è l’area esperienziale 

privilegiata in cui si sviluppano ed incrementano le 

attività consone allo sviluppo globale del bambino; 

2) una reale disponibilità degli operatori e della 

Amministrazione tramite mezzi ed autisti 

dell’Autoparco Comunale che ha favorito la mobilità 

fuori dalle scuole fino a quando non è stato “contratto”; 

3) un buon rapporto di fiducia fra Istituzione 

educativa e famiglie che non hanno mai avuto 

perplessità nell’affidare i propri figli agli operatori, a 

discutere con loro le reali possibilità del singolo ad 

affrontare una esperienza di distacco, certi della loro 

professionalità; 

4) una organizzazione capillare, spesso supportata 

dalla fattiva collaborazione degli organismi di 

partecipazione (i Comitati Scuola-Città) che in diverse 

occasioni hanno dato un fondamentale apporto per 

gestire complesse logistiche come ad esempio uscite a 

vasto raggio con pernottamento fra cui sono rimaste 

leggendarie quelle all’Acquario di Genova o all’isola di 

Murano, attraversando la laguna veneta da Chioggia o 

l’affascinante crociera sulla goletta “Catholica” da 

Rimini a Pesaro e ritorno. Genitori che collaboravano 
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alla logistica e nel contempo informavano gli altri in 

modo trasparente, diretto e coinvolgente, 

rappresentavano la sicurezza per le famiglie ma anche 

per gli operatori stessi; 

 

5) i costi contenuti risultanza di una oculata 

gestione delle poche risorse da investire da parte del 

Servizio e di una richiesta alle famiglie di copertura di 

spese non prevedibili nel bilancio del Servizio stesso 

(tipo l’affitto delle strutture di accoglienza), spese 

contrattate direttamente dai Comitati con i gestori delle 

case. 

 

 

Il reperimento di strutture adatte ad ospitare un 

gruppo di bambini di sei anni attorno alle venticinque 

unità e 7/8 adulti non é stato semplice in quanto le 

disponibilità erano molto lontano dalle nostre esigenze, 

dettate da una combinazione di sicurezza e salubrità 

dei locali, di necessità di servizi e di attrezzature, che 

sia pur rispettando un concetto di essenzialità non 

poteva trascurare l’elemento età dei 

bambini, e di caratteristiche ambientali tali da 

poter realizzare i nostri obiettivi. 

Va aggiunto il fatto che sino alla prima metà degli 

anni ’90 la richiesta di case per comunità era 

prevalentemente avanzata da Associazioni (ad es. 

AGESCI) e gruppi di famiglie non vincolati a 

particolari caratteristiche strutturali, a norme di 

sicurezza o igienico-sanitarie. 

Nel contempo i gestori delle strutture (enti privati 

o pubblici o semplici proprietari di immobili) non 

coglievano ancora le potenzialità anche economiche, 

offerte da un crescente interesse delle istituzioni 

educative, dalle scuole dell’infanzia alle superiori, di 
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fare esperienze didattiche fuori dalle mura scolastiche, 

come si stava evidenziando nel nostro ambito riminese. 

Riporto alcune caratteristiche che si ricercavano 

nelle strutture e si ritenevano indispensabili per i nostri 

fini, ed ancora lo sono. 

L’ubicazione: isolata ma raggiungibile da 

scuolabus ed a ragionevole distanza da un pronto 

soccorso (massimo 20/30 minuti d’auto); lontano da 

strade trafficate; possibilmente dentro una zona 

boschiva o di campagna caratterizzata. 

La struttura: igienicamente valida, dalla salubrità 

degli ambienti ai bagni che ad esempio non potevano 

essere addirittura fuori dalla casa o uno per tutti gli 

ospiti. Impianti elettrici sicuri. Cucina atta alla 

preparazione dei pasti di 30/35 persone, con le 

attrezzature sufficienti e con gas in sicurezza, ed acqua 

calda sia per uso cucina sia per i servizi igienici. 

Stanze da letto dove 6/7 letti potessero star 

comodi possibilmente senza letti-castello anche se 

questi erano letteralmente contesi dai bambini. In 

particolari erano vitali un paio di ambienti grandi per 

l’intero gruppo, sia per mangiare sia per le normali 

attività a tavolino (giocare, disegnare ecc) ma anche 

per poter “sopravvivere” a ore di maltempo. 

C’era anche una certa attenzione a due elementi 

per i quali diversi gestori ci guardavano subito “di 

traverso” tenendo conto che vecchi casali di montagna 

hanno strutture lignee abbondanti dovevano esserci 

buone vie di fuga (e niente grate alle finestre) in caso 

di incendio, considerato l’uso della cucina, camini ed 

impianti elettrici non proprio trasparenti. L’altro 

elemento era il telefono (ricordiamoci che negli anni 

’80 e primi ’90 di cellulari non erano ancora d’uso 

quotidiano). 

Quando i gestori/proprietari si resero conto che la 

richiesta lievitava e di conseguenza anche l’affare, si é 

notato un fervore nelle ristrutturazioni e di 

adeguamenti normativi, collegati anche all’emanazione 

di specifiche leggi da parte della Regione Emilia-

Romagna e Toscana, nonché al termine di tanti 

slittamenti dei tempi per applicare le normative 

derivanti dalle leggi sulla sicurezza. 

E’ stato importante anche il fatto che le richieste 

di fruizione non coincidevano con il periodo estivo, e 
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non c’era sovrapposizione  con gli ospiti abitudinari; 

quindi si allungavano notevolmente i periodi d’uso 

delle strutture. E’ ovvio che ad un maggior introito 

inizialmente dovevano corrispondere minimi interventi 

di adeguamento strutturale. 

E non si può tralasciare l’importanza della 

gestione della struttura che significa controllo su chi ne 

usufruisce e controllo sulle attrezzature, nonché chiari 

patti per la fruizione come ad esempio la pulizia. 

Nell’arco di questi anni si sono cercate visitate e 

vagliate decine di strutture nel territorio della valle del 

Marecchia, della Val Tiberina e del Parco Nazionale 

delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 

Campigna, ossia la fascia territoriale dei crinali di 

Romagna-Toscana dai confini marchigiani alla 

Campigna, e ne abbiamo utilizzate otto. Di queste otto 

case piace ricordare tre picchi di qualità, diversificati e 

caratterizzati da elementi diversi, ma che ci hanno 

permesso di raggiungere al meglio gli obiettivi, case 

che sono “nel cuore”. 

Casa di Germaniano all’Alpe della Luna (AR) 

gestita dalla Comunità Montana Alto Tevere-Val 

Tiberina. Ne abbiamo fruito per quasi dieci anni e, 

dopo una globale ristrutturazione  nel 1984 era 

divenuta ottimale per la vita di comunità per gli spazi 

interni numerosi ed ampi tanto da permettere giochi di 

movimento in caso di pioggia ed esterni con prati 

protetti attorno alla casa. 

Ma l’elemento di maggior pregio consiste nel 

territorio demaniale, caratterizzato da luoghi di 

incredibile fascino dove i branchi di cinghiali e di daini 

che nei primi anni ’80 erano stati reintrodotti, 

pascolavano nelle grandi radure e pertanto visibili in 

piena tranquillità e sicurezza reciproca. 

Le lunghe passeggiate lungo i sentieri forestali per 

sbucare, piano piano, là dove pascolavano gli animali 

selvatici o le attese, in silenzio o quasi, al solo chiarore 

della luna sull’altana costruita dalla Comunità Montana 

proprio su nostra richiesta per vedere i branchi di 

cinghiali all’abbeverata sono indimenticabili. 

Purtroppo un cambio della Giunta della Comunità 

Montana individuò altri obiettivi per la struttura di 

Germagnano tanto da abbandonarla. 
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Casa di Trappisa di Sotto (FC) al confine del 

parco nazionali delle Foreste Casentinesi – monte 

Falterona e Campigna, dalla parte della vallata del 

ramo di Pietrapazza del fiume Bidente. Una casa non 

grande a stento atta ad accogliere un gruppo di 

venticinque persone, sufficientemente attrezzata, curata 

nella pulizia e razionalmente gestita dai coniugi 

Cadorin.  

In particolare era partenza ed arrivo per percorsi 

di avventura che si snodavano ad anello lungo i ruscelli 

che confluivano nel ramo di Pietrapazza del Bidente 

(l’altro è quello di Ridracoli), e salamandre dagli 

occhiali o gamberi di fiume (allora considerati estinti 

nella zona) o ululoni ventre giallo (traduzione 

simpatico ranocchio) erano i divi che polarizzavano 

l’attenzione dei bambini così come l’allocco che 

abitava nei pressi e che la sera rispondeva al richiamo. 

Ricordiamo Trappista soprattutto perché 

attraverso la strada di crinale si raggiungeva la sbarra 

delle Grigiole e di lì il cuore delle Foreste Casentinesi, 

la casa forestale della Lama osservando i nidi delle 

formiche rufe ed altre “stranezze” come la definì un 

bambino lasciando tutti di stucco. Tutte avventure 

possibili grazie alla collaborazione del Comando del 

Corpo Forestale dello Stato di Pratovecchio che 

autorizzò i percorsi in scuolabus e a piedi all’interno 

delle strade del parco. Fu proprio durante una di queste 

avventure che ci imbattemmo nelle orme fresche e 

nella cacca del lupo. 

Collaborazione della Forestale ma anche 

collaborazione della Direzione del Parco per fruire 

fuori orari e giornate canoniche di centri di visita e 

musei. 

Casa Piscina nera nel territorio del Comune di 

Badia Tedalda (AR) facente parte della Comunità 

Montana Alto Tevere-Val Tiberina. 

Nel 2000 la struttura, vecchia di un paio di secoli, 

abbisognava di buona ristrutturazione. 

Il Sindaco di Badia chiese qualche consiglio e gli 

furono presentate una serie di considerazioni ed ipotesi 

sull’utilizzo della struttura da parte di comunità. Con 

una certa soddisfazione vedemmo realizzati i consigli 

ed oggi è una struttura rispettosa delle vigenti 

normative in ordine alla sicurezza, ben fornita di 
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attrezzature con servizi adeguati ed atta ad una 

soddisfacente convivenza per un gruppo di bambini ed 

adulti di 20/25 unità. 

La dotazione di riscaldamento è un piccolo 

confort che dilata notevolmente i periodi di fruizione. 

Un’ultima considerazione. E’ logico che ogni 

territorio su cui gravita una struttura presenti 

caratteristiche diverse ed é scorretto far paragoni sul 

meglio o peggio, perché spesso sono termini soggettivi 

o legati ad esperienze personali. In ogni realtà si deve 

ricercare la potenzialità di utilizzo di questo gran libro 

di lettura, in particolar modo cercando di guardare con 

gli occhi dei bambini non con occhi adulti. Ma è 

altrettanto vero che essere dentro le Foreste 

Casentinesi fa vivere una esperienza diversa che essere 

in una zona d’alta collina, pur fortemente caratterizzata 

da boschi ma dedita all’allevamento. Così come essere 

circondati da un’area protetta e poco antropizzata è 

diverso che essere nell’ultima casa del paese anche se 

questo é composto da cinque case solamente. 

 

4)“RAZIONALITA’ VINCENTE” 

 

Quando nei primi anni ’70 

furono abolite le sezioni e classi 

speciali le Scuole dell’Infanzia 

erano già sulla giusta lunghezza 

d’onda per affrontare 

tempestivamente la frequenza dei 

bambini con handicap, di varia gravità e diversa 

origine. Convinti che la frequenza dovesse essere 

garantita a tutti, si predisposero anche gli strumenti atti 

a rendere fruttuoso il tempo scuola. Operatori aggiunti 

alla sezione, didattiche mirate, formazione 

generalizzata, nonché progetti educativi personalizzati 

elaborati e controllati con i servizi del territorio e 

condivisi con le famiglie rappresentarono l’impegno 

del Servizio su questo fronte. 

Nella proposizione del Progetto Natura la 

presenza in sezione di un bambino disabile, o 

diversamente abile, non ha mai presentato un ostacolo 

alla sua realizzazione ed alla partecipazione del singolo 

in quanto le risorse umane ed una buona 

collaborazione con le famiglie hanno permesso  di 
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risolvere i reali problemi logistici. Nei casi ove la 

 disabilità presentava oggettivamente un grave 

handicap (pensiamo a deficit della deambulazione) si è 

riusciti a concordare con la famiglia periodi brevi di 

permanenza fuori casa, aggiustando il programma della 

esperienza in modo tale da garantire in quel lasso di 

tempo i percorsi più agevoli, sfruttando anche gli 

strumenti che la famiglia poteva mettere a 

disposizione, ad esempio carrozzine a ruote alte (solo 

di recente sono di moda!), o costruendo 

artigianalmente a scuola ausili come una sorta di basto 

con un vecchio zaino per portare il bambini in spalla. 

Si sono affrontati anche problemi di salute gravi, 

tali da necessitare di quotidiane terapie non eseguibili 

da parte di personale scolastico, o di interventi tecnici 

complessi che abitualmente venivano eseguiti da 

terapisti, o situazioni ove ogni minima alterazione 

faceva scattare la chiamata al 118. In questi casi, che 

nell’ arco di questi cinque lustri si contano sulle dita 

delle mani, è stato fondamentale il confronto e la 

collaborazione di tre entità istituzionali, la famiglia, i 

servizi dell’ AUSL, il Servizio Scuole e Nidi 

D’Infanzia. Ognuno per la propria competenza, 

professionalità, ed esperienza diceva la sua, mentre 

spettava alla parte medica una valutazione della 

percentuale di rischio a cui si poteva andare incontro in 

caso di crisi continuata (es: epilessia) o scompenso (es: 

cardiopatia), ecc. Alla fine si cercava la migliore 

soluzione, con coscienza e responsabilità. 

Per essere chiari il rischio primario che si 

valutava era quello conseguente patologie che 

mettevano in gioco la vita, ma anche l’opportunità o 

meno di esclusione o partecipazione in una realtà 

vissuta dal bambino già così pesantemente. 

A scuola i rischi sono attenuati dal fatto di avere 

personale addestrato al primo soccorso ed a tempi 

contenuti in alcuni minuti per l’intervento di 

autoambulanza. In una realtà di progetto natura il 

tempo per raggiungere l’ospedale più vicino è molto 

lungo, per cui va valutato attentamente l’indice di 

rischio. 

Questa linea di ricercare il più possibile di far 

“vivere l’avventura”, pur ponendosi di fronte ad una 

saggio esercizio di responsabilità, ha dovuto affrontare 
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due tipi di contestazione, opposte. L’una si riferisce ad 

una presunta serenità del gruppo, in particolare degli 

operatori. Quando si manifestano problematiche tali da 

compromettere questa serenità, la famiglia stessa 

dovrebbero comprendere il meglio da farsi. 

Polemicamente c’é da chiedersi: come devono 

essere considerati tutti quei casi di iperattività, di 

bambini senza regole o oppositivi, e così via? 

L’altra si riferisce ad un commento 

semplicissimo: o tutti o nessuno. Polemicamente: un 

modo per non affrontare la realtà chiudendo gli occhi 

di fronte a problematiche di salute e di disabilità, ma 

anche la ragione. 

Presuntuosamente ritengo che la linea scelta dalla 

Direzione del servizio fu un orgoglioso esercizio di 

concertazione e di responsabilità. Concertazione che 

significa, come dice il vocabolario, “mettersi d’accordo 

per un’azione”, ha comportato e comporta una buona 

analisi della situazione fatta a più voci, ove occorre 

aver fiducia per concludere qualcosa. 

Responsabilità perché nel momento che un 

minore viene affidato ad una istituzione, questa ne è 

responsabile pienamente. 

 

 


