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L’idea di aprire uno spazio come il baby parking creativo Nunù, come ogni buona 
idea che si rispetti, ha avuto un lungo tempo di gestazione prima di diventare 
realtà.  

A farci muovere i primi passi è la profonda amicizia che ci lega da molti anni e la 
consapevolezza di essere, come molti nostri coetanei, su una stessa barca 
lavorativa. Dopo molti anni di lavori precari e molte esperienze che ci hanno 
indubbiamente arricchito e formato in una direzione coerente alle nostre 
aspirazioni, ci siamo, infatti, rese conto che la nostra condizione di donne ci 
poneva davanti a una difficile scelta: posticipare le nostre maternità in attesa di 
trovare un impiego che ci tutelasse come lavoratrici e come madri. Da qui l’idea 
di metterci in proprio, e di avviare un’attività che valorizzasse le competenze 
acquisite in diversi campi, sostenendo una dimensione più familiare e umana delle 
nostre vite.  

È proprio a partire da questa esperienza che abbiamo elaborato l’idea di un 
luogo che possa venire incontro ai bisogni di madri e padri, offrendo uno spazio 
protetto dove i loro figli non siano “parcheggiati” per qualche ora, ma possano 
sperimentare giochi e attività creative che siano di sostegno alla loro crescita. 
Crediamo, infatti, che accanto agli strumenti educativi e pedagogici l’arte sia un 
prezioso elemento di stimolo e sostegno alla creatività e all’intelligenza del 
bambino, permettendo uno sviluppo completo delle sue potenzialità. 

In questo periodo avviare una nuova impresa può sembrare un azzardo, ma noi 
crediamo che un servizio di qualità possa attecchire e crescere anche in un 
periodo di crisi. Perché prenderci cura dei nostri bambini è, innanzitutto, prenderci 
cura del nostro domani. 

 

 

Francesca Marcoccia e Virginia Farina 
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L’etica di Nunù e le nostre attività 
 

Il nostro lavoro è orientato da alcuni punti fondamentali che sono le nostre linee 
guida: 

-‐ Unicità di ogni bambino: cerchiamo in ogni attività di incontrare i bisogni 
individuali di ciascun bambino, offrendogli giochi e attività specifiche 
attraverso le quali possa imparare divertendosi. 

 
-‐ Il gioco libero: accanto alle attività laboratoriali organizzate, il nostro spazio 

vuole dare al bambino la possibilità di esplorare una dimensione di gioco 
più libera, in cui poter scegliere autonomamente tra una varietà di giochi e 
risorse messe a sua disposizione. In questo modo vogliamo incoraggiare la 
sua capacità di prendere delle decisioni, la sua indipendenza e al tempo 
stesso la sua autonomia nel relazionarsi con gli altri bimbi. In questa 
dimensione di gioco libero, nonostante la grande autonomia del bambino, 
le operatrici sono in realtà profondamente coinvolte. Il loro ruolo è, infatti, 
quello di fare da guida e di offrire supporto in caso di bisogno, estendendo 
le potenzialità del gioco per trasformarle in occasioni di apprendimento, di 
esplorazione delle aree di interesse del bambino e di approfondimento 
delle sue capacità linguistiche. 

 
-‐ Libri e giochi scelti con cura: una grande importanza è riservata alla scelta 

dei libri e dei giochi a disposizione dei bimbi nel baby parking. Facendo 
tesoro della nostra esperienza di bibliotecarie, puntiamo su una selezione 
attenta e accurata di albi illustrati e libri per bambini. Anche i giochi 
dovranno rispondere sempre a criteri di sicurezza, affidabilità e qualità. 
Qualità ricercata sia nei materiali di costruzione, che nella valutazione degli 
stimoli e degli scopi educativi offerti da ogni singolo gioco.  

 
-‐ Attività laboratoriali: consapevoli dell’importanza dell’arte come strumento 

per imparare divertendosi, stimolando la creatività del bambino e le sue 
potenzialità, vogliamo offrire ai bambini la possibilità di fare esperienza delle 
diverse forme d’arte attraverso laboratori creativi ed espressivi pensati 
appositamente per loro, studiati e differenziati a seconda delle diverse 
fasce d’età. Nunù propone periodicamente laboratori artistici, attività di 
manipolazione, laboratori teatrali, fotografici, cinematografici e musicali.  

 
-‐ Attenzione alle lingue straniere: Nunù, fin dal suo nome, un suono che nasce 

da nounou e che vuol dire tata in francese, stabilisce un’apertura e una 
curiosità verso le lingue straniere. Non è mai troppo presto per iniziare a 
conoscere il mondo attraverso nuovi suoni e altri modi di chiamare gli 
oggetti intorno a noi, ecco perché il nostro spazio propone la scoperta della 
lingua inglese, francese e spagnola fin dall’età prescolare, attraverso letture 
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animate, canzoni e giochi che forniscano ai nostri bimbi gli strumenti 
necessari per crescere in una realtà multilinguistica e multiculturale. 

 
-‐ Attenzione alle tematiche ambientali: consapevoli dell’importanza di 

un’immagine che sia coerente con l’etica che sottende il nostro lavoro, 
abbiamo scelto con attenzione ogni singolo dettaglio del nostro baby 
parking, decidendo di decorare lo spazio con elementi naturali (albero, 
uccellini, foglie, ecc.), utilizzando solo pitture e materiali atossici, scegliendo 
di acquistare giochi realizzati con materiali naturali e di qualità e basando le 
nostre attività con i bimbi sui valori dell’ecologia, del riciclaggio, del riutilizzo 
creativo degli oggetti di uso comune e sulla creazione di giochi originali a 
partire da materiali di recupero. 

 
-‐ Attenzione alla relazione bambino-adulto: le attenzioni di Nunù non sono 

riservate solo ai bambini, ma anche alle mamme, ai papà e ai nonni, 
ovvero alle figure di riferimento più importanti nella crescita e nello sviluppo 
del bambino. Per questo motivo abbiamo pensato di offrire attività creative 
e conoscitive pensate appositamente per gli adulti: incontri con educatrici, 
workshop pratici per imparare tecniche di gioco, attività ludiche e creative 
per mamme, papà e nonni che vogliano imparare a fare e creare con i loro 
bimbi e ancora letture animate, laboratori e giochi che coinvolgono 
insieme i bambini e i loro accompagnatori… 

 
-‐ Promozione di incontri ed eventi culturali: periodicamente Nunù si 

trasformerà in un vero e proprio centro culturale per l’infanzia, ospitando 
eventi di vario genere: presentazioni di libri per l'infanzia, incontri con esperti 
del settore, incontri con autori, artisti e illustratori, piccoli spettacoli, 
clownerie...  

 
-‐ Yoga per bambini: attraverso il gioco, lo Yoga permette al bambino di 

esplorare il proprio corpo nel movimento e nella relazione con i suoi 
compagni, acquisendo fiducia in sé stesso e maggior rispetto per gli altri. Le 
sequenze dei diversi movimenti permettono di rinforzare la colonna 
vertebrale e orientarla verso una corretta postura, sviluppando insieme 
qualità preziose come l’attenzione, la memoria e la capacità di 
concentrazione.  

 
-‐ Feste private di compleanno o a tema: la domenica, Nunù è inoltre 

disponibile, su richiesta, ad ospitare feste di compleanno e a tema. L’idea 
nasce dalla volontà di andare incontro alle esigenze dei genitori, sempre 
alla ricerca del luogo giusto dove organizzare una piccola festa, e 
contemporaneamente offrire ai bimbi uno spazio idoneo a festeggiare in 
compagnia e in piena sicurezza, che mette loro a disposizione tanti libri, 
materiali e giochi, insieme alla possibilità di animazione offerta dalle 
operatrici dello spazio. 


