
RELAZIONE GRUPPO EDUCATIVO  

Nido “Crescere Insieme” 

 

Noi Grazia, Chiara, Arianna, Emilia e Marta in qualità del gruppo educativo del servizio Nido “Crescere 
Insieme” di Franchi Fortunata, sito in via lago di Garda di Ravenna, sentiamo la necessità di esporre il nostro 
essere per quanto riguarda la “vita” all’interno di questo servizio.  
Grazia, Emilia e Marta, le storiche, Chiara e Arianna le ultime arrivate (Chiara da 14 mesi, Arianna da 3 mesi). 

 Cosa possiamo dire?  
Innanzitutto, la fortuna di avere un lavoro e di lavorare nel servizio qual è il Nido “Crescere Insieme”.  
Il tutto è guidato dalla nostra Dada Forte.  
Chi è la Dada Forte?  
La Dada Forte è quella persona che da sempre ha condiviso la sua vita con quella dei più piccoli. Li ha 
talmente interiorizzati che non potremmo vedere lei senza di loro. Ma è anche vero che la cura, la 
dedizione che lei riversa nei confronti dei bimbi è la stessa che noi percepiamo e viviamo su di noi.   
È la persona che ci fa trovare dal dolcino col caffè al panino col prosciutto, i gelati quando fuori fa caldo, la 
ciabatta e pile quando fa freddo.  Gli assorbenti, la crema per le mani, l’aspirina. È la dada che ci coccola in 
tanti modi dalla torta fatta da lei alla telefonata nei weekend per sapere come stiamo. La Forte è  attenta a 
far sì che all’interno della struttura non manchino materiali per ogni tipo di esperienza e attività e il 
necessario per la cura di bambini , personale e struttura.  
È la dada sempre pronta ad aggregarsi per condividere con noi momenti di divertimento e piacere anche al 
di fuori del servizio, come quando capita che sia noi che i bambini necessitiamo di un piccolo “cazziatone”, 
sempre contestualizzato e sostenuto dall’amore per ciò che siamo tutti noi per lei. 
Noi ci gestiamo turni, ferie e cambi turni in maniera autonoma, che per noi non può che essere la 
dimostrazione di riconoscenza di fiducia e rispetto che lei riversa su di noi. Ma come in tutte le famiglie non 
è sempre tutto a rose e fiori, la dada Forte è quella persona capace di “strippare” per una copertina piegata 
male (lei è molto esigente, pignola, per non dire “rognosa”), ma di certo è la persona che non ferisce mai 
nel personale, non porta mai rancore e non ci lascia mai col muso.   
Cosa aggiungere ancora? Niente. La dada Forte va ben oltre al contesto lavorativo e del rapporto datore di 
lavoro e dipendente.  
E noi, Chiara e Arianna come ultime arrivate, possiamo solo dire che ci sembra di far parte di questo 
servizio educativo da sempre.  

 
Grazie Dada Forte!  
 

Grazia Presicci, Chiara Verlicchi, Arianna Alessandrini, Emilia Petrillo e Marta Farroni 

 

Ravenna, 13/12/2022 


