
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riparte la scuola 
 

ATS Città Metropolitana di Milano e Fondazione Terre des Hommes sono a fianco dei servizi per l’infanzia per 
supportare famiglie e personale scolastico. 

Il servizio NidoInsieme prosegue la sua attività di consulenza psico educativa che l’anno scorso ha affiancato 
più di 300 tra dirigenti scolastici, insegnanti e genitori. 

 
Milano, 27 settembre 2021 – Con l’inizio del nuovo anno scolastico prosegue anche il servizio NidoInsieme realizzato 
da ATS Città Metropolitana di Milano e Fondazione Terre des Hommes, che si rivolge ai servizi educativi per la Prima 
infanzia (nidi, micronidi, scuole per l’infanzia) offrendo un supporto psicopedagogico per una riapertura in sicurezza, 
in un momento in cui purtroppo il Covid-19 condiziona ancora la nostra vita quotidiana.  
 
Con un’equipe di psicologi, psicoterapeuti ed educatori professionali NidoInsieme offre uno spazio di informazione, 
ascolto, confronto e consulenza, sia individuale che rivolta ai gruppi delle diverse componenti della comunità 
scolastica, in relazione alle differenti problematiche conseguenti al permanere dell’allerta sulla situazione pandemica 
in corso.1  
 
L’esperienza del lavoro realizzato nell’anno scolastico 20/21, in cui sono state raccolte e gestite 199 richieste di 
aiuto, provenienti da istituti scolastici, singoli insegnanti ed educatori, ma anche dai genitori, ha reso evidente la 
necessità di dare un supporto concreto per gestire dubbi, ansie, paure e disorientamento generati dalla pandemia e 
dal protrarsi di una condizione di incertezza per bambini e famiglie circa la quotidianità della scuola.  

                                                           
1 (Decreto 10765 del 16/09/2020 - attività di supporto educativo in integrazione all’attività per la riapertura in sicurezza dei servizi educativi per la 
prima infanzia) 



 

Diverse sono state le tematiche portate all’attenzione dell’equipe: dalla necessità di ripristinare un canale di 
comunicazione e di comprensione reciproca tra scuola e famiglie alla “sindrome dell’untore” (ovvero come gestire 
l’ansia di chi pensa di avere contagiato i propri familiari), al senso di inadeguatezza e fatica emotiva degli adulti nella 
gestione delle prolungate ore di convivenza con i bambini, dai dubbi nella gestione dei comportamenti regressivi 
manifestati da alcuni bambini. 
 
Il servizio offerto nell’area della Città Metropolitana di Milano risponde alle indicazioni del Piano Scuola 2021-2022 
pubblicato dal Ministero dell’Istruzione nel quale si sottolinea “l’esigenza di bilanciamento tra sicurezza, in termini di 
contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e personale della scuola, qualità dei contesti 
educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione”. 
 
Con il mese di settembre NidoInsieme rilancia la propria offerta:  

- Interventi psicoeducativi specialistici nelle comunità educative, attivabili su richiesta diretta dei gestori o dei 
servizi educativi, al fine di facilitare e sostenere la risoluzione di specifiche problematiche connesse alla 
pandemia  

- Consulenze individuali online su richiesta diretta di genitori con figli di età 0-5 anni, educatori, insegnanti, 
dirigenti, gestori  
(https://www.nidoinsieme.it/emergenza-covid-19/prenotazione/) 

- Incontri informativi di aggiornamento in merito alle disposizioni sanitarie, in collaborazione con il 
Dipartimento di Prevenzione, e riunioni di coordinamento territoriale con i soggetti della rete dei servizi per 
l’infanzia per condividere l’integrazione dell’attività di sostegno a fianco dei servizi. 

- Webinar tematici rivolti a genitori, educatori e gestori, su tematiche osservate come rilevanti e significative 
nell’interlocuzione con le famiglie e con le comunità educative. Verranno programmati con cadenza 
periodica. 

 
“Grazie all’intesa e all’opportunità offerta da Regione Lombardia - DG Famiglia, ATS Città Metropolitana di Milano prosegue 
l’attività di consulenza rivolta ai Dirigenti dei Servizi all’Infanzia nel complesso compito di gestione delle disposizioni per la 
sicurezza sanitaria e di assicurazione della prosecuzione delle attività educative.” Afferma il dott. Aurelio Mosca, 
Direttore del dipartimento Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali 
(PIPSS) di ATS Milano. “L’attenzione è rivolta al benessere psicofisico dei bambini e dei loro genitori ed educatori. La cura 
delle funzioni affettive ed educative adulte è altrettanto importante ai fini del benessere emotivo dei bambini della tutela 
della sicurezza in termini di contagio. Con il servizio NidoInsieme, sviluppato con una efficiente collaborazione con 
Fondazione Terres des Hommes Italia, ATS Milano mette a disposizione del singolo genitore o educatore una consulenza 
personalizzata a sostegno del loro ruolo genitoriale e pedagogico con i bambini 0-5 anni, relativamente alle difficoltà e 
problematiche connesse alla situazione pandemica”. 
 
“Le conseguenze del Covid-19 sul mondo della scuola e dei Servizi per l’Infanzia hanno indubbiamente causato gravi disagi 
per le famiglie e il personale scolastico. I primi mesi di attività ci confermano che NidoInsieme è riuscito ad intercettare i 
bisogni del territorio ed ha fornito un servizio apprezzato da parte di famiglie, insegnanti, dirigenti ed educatori.” Afferma 
Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes “Anche in vista delle possibili 
incertezze di questa ripartenza dell’anno scolastico, siamo felici della rinnovata collaborazione con ATS Città Metropolitana 

https://www.nidoinsieme.it/emergenza-covid-19/prenotazione/


 

che ci permetterà di continuare a fornire questo servizio fondamentale affinché i bambini e le bambine possano vivere 
l’ambiente scolastico nel modo più sereno possibile.”  
 
 
Il servizio di consulenza psico-educativa NidoInsieme è finanziato da Regione Lombardia e integra il programma 
Ripartenza scuole di ATS Città Metropolitana di Milano, che affianca le Istituzioni Scolastiche per la ripresa in 
sicurezza delle attività didattiche. Il servizio nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento per la Programmazione 
dell’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS) di ATS e la fondazione Terre des 
Hommes Italia.  
 
Terre des Hommes dal 1960 è in prima linea per proteggere i bambini di tutto il mondo dalla violenza, dall’abuso e dallo 
sfruttamento e per assicurare a ogni bambino scuola, educazione informale, cure mediche e cibo. Attualmente Terre des 
Hommes è presente in 67 paesi con 816 progetti a favore dei bambini. La Fondazione Terre des Hommes Italia fa parte 
della Terre des Hommes International Federation, lavora in partnership con EU DG ECHO ed è accreditata presso l’Unione 
Europea, l’ONU, USAID e il Ministero degli Esteri italiano - Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale (AICS). Per 
informazioni: www.terredeshommes.it 
 
Per maggiori informazioni e richiesta di interviste: 
Anna Bianchi, Ufficio stampa Terre des Hommes a.bianchi@tdhitaly.org - +39 3341691927 
Jacopo Salvadori, Ufficio stampa ATS Città Metropolitana di Milano, ufficiostampa@ats-milano.it - 02 85782858 
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