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PAOLA CRIDA 

Gli spazi del mio lavoro 

Lavorando in un nido il tema dell’allestimento degli spazi è centrale, è una delle 

componenti più importanti del nostro lavoro; strutturare uno spazio vuol dire 

prima di tutto avere un’idea, un progetto per creare un ambiente il più possibile 

accogliente, bello, comodo, interessante, funzionale alle esigenze di bambini e 

adulti che in quel luogo trascorrono molto tempo tutti i giorni. È fondamentale 

considerare le idee di tutti, metterle insieme, condividerle e scegliere la soluzione 

migliore per tutti… questo intento non sempre è facilmente realizzabile: si 

discute, si prova, si cambia… Poi, piano piano, quello spazio diventa un po’ la 

tua casa: ci metti degli oggetti che ti piacciono più di altri… insomma lo 

personalizzi e in qualche modo te ne appropri… cerchi di star bene in quegli 

spazi con i bimbi, con le colleghe, con i genitori…  

Ma a volte quegli ambienti diventano quasi una prigione da cui scappare: quando 

ci sono le giornate storte, quando magari c’è un bambino in crisi e dopo aver 

provato di tutto ti senti sconfitta… quando c’è un bambino che cade e si fa male a 

un centimetro da te e ti senti impotente... quando c’è un malinteso con una 

collega…  

E vorresti scappare e lo fai appena termina il turno ma non è facile fuggire 

perché quegli spazi e ciò che è successo lì tu ce li hai dentro e non ti lasciano… 

E ti fai tante domande e provi a fare altro ma quegli spazi sono lì dentro di te… 

con il passare delle ore questa tempesta si placa un po’ e pensi o speri che 

domani sia un altro giorno. Già domani… un respiro lungo e rientri in quegli spazi 

da cui sei apparentemente scappata e scopri che ce la puoi fare…il bambino in 

crisi oggi ti sorride, la collega ti offre un caffè e un dolcetto, magari c’è pure il 

sole… Improvvisamente quegli spazi ti accolgono di nuovo, ti accettano come sei 

con le tue capacità e con le tue fragilità, con le tue risate e con la tua tristezza, 

con la tua energia e con la tua fatica… e scopri davvero che ce la puoi fare, che 

le sconfitte e i fallimenti fanno parte della vita e del lavoro e se ieri è andata 

storta oggi sicuramente andrà meglio…gli spazi dove vivi il tuo lavoro sono lì a 

ricordartelo…  

 


