
Primo Manifesto della cura 06
 
 

CONSIDERARE BAMBINI E BAMBINE COME PERSONE DEGNE DI STIMA E DI FIDUCIA: persone complesse, profonde, sensibili,
con una comprensione del tutto particolare del mondo, di sé e dell’altro.

 
RISPETTARE LE UNICITA’: riconoscere in ogni bambino e bambina la bellezza della vita che si diffonde, moltiplicando pratiche

educative non superficiali e in grado di esaltare i talenti di ognuno. 
Abbandonare stereotipi sociali e culturali riconoscendoci TUTTI figlie e figli dello stesso Cielo.

 
 AVERE CURA DELLA LORO PERSONA A PARTIRE DA UNO SGUARDO “BENEVOLO” e “AMOREVOLE” che contempli la
gentilezza come atteggiamento nutriente, rasserenante, in grado di favorire la crescita, il contatto con sé stessi, gli altri e l’apertura del

CUORE.
 

LA CURA È CONSIDERARE L'ALTRO UNA PERSONA SPECIALE, UNA PERSONA CHE VALE; considerare il punto di vista
dell'altro ed il pensiero dell'altro validi quanto i propri: decentrarsi. Esserci per l’altro e ascoltarlo, restando anche in silenzio quando serve.

 
La cura è DONO LEGGERO che si manifesta, CUSTODIRE il TESORO dell’Altro.

 
COLTIVARE UNA POSTURA INTERROGATIVA VERSO I BAMBINI E LE BAMBINE, allenandosi a “PENSARE BENE”, mantenendo

uno sguardo accogliente e tenero su di loro e su di sé.
 

Prendersi cura è accogliere e CONCEDERSI UN TEMPO LENTO, prestare attenzione ai bisogni propri e altrui. Concedersi la bellezza e la
fatica del percorso attivando processi di crescita.

 
PROMUOVERE, CIASCUNO PER SÉ, IL CONTATTO CON IL PROPRIO BAMBINO INTERIORE, ricercatore di MERAVIGLIA,

STUPORE e BELLEZZA: quel bambino capace di tenerci connessi alla LUCE dell’infanzia.
 

 COLTIVARE IL BENE, IL BELLO, L’ARMONIA, LA GENTILEZZA, L’EMPATIA, a partire dal nostro stesso ESSERE un esempio.
 

RESTARE IN SILENZIO: i bambini vanno osservati, guardati con occhi spalancati, sentiti, percepiti, ascoltati.
 

ESSERE DELICATI: I bambini vanno toccati con gentilezza e delicatezza, rispettando i loro spazi, i loro tempi ed i loro NO.
 

AVER CURA DI SÉ: RIFLESSIVA, OSSERVATIVA, DELLE POSTURE.
ESSERCI PER L’ALTRO CON IL CUORE E CON LA MENTE.

 
Il Manifesto della Cura dei Servizi Educativi e Scolastici 06 del Comune di Perugia nasce grazie ad un percorso avviato nell’anno educativo
2020/2021. È stato costruito condividendo e unendo posture, sguardi, parole e pensieri in un clima emotivo di positiva alleanza educativa ed

autentica partecipazione tra educatori professionali e coordinatori pedagogici.
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