
Incontro di apertura Scuole dell’Infanzia e Nidi Fism con Pierpaolo Donati 

“Generare beni relazionali come qualità essenziale dei servizi dell’infanzia 0/6” 
 

 

Generare beni relazionali 

perché da essi dipende  

la felicità  

Mercoledì 27 settembre si è svolto 

il consueto incontro di apertura di 

inizio anno delle scuole Fism, che 

ha visto la partecipazione dei col-

lettivi delle 75 Scuole dell’Infanzia 

Fism, di cui 55 Nidi d’Infanzia, del 

territorio di Reggio Emilia e Provin-

cia. Non potendo riunire tutto il 

personale educativo in presenza, 

oltre 500 tra insegnanti ed educa-

tori, a causa delle norme di conte-

nimento del contagio, l’incontro 

formativo si è svolto in modalità 

webinair. 

L’intervento è stato curato dal 

Prof. Pierpaolo Donati, Professore 

ordinario di Sociologia presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell'U-

niversità di Bologna. Direttore del 

Centro Studi di Politica Sociale e 

Sociologia Sanitaria, Presidente del 

Corso di Laurea in Sociologia, e 

Coordinatore del Ph.D. in Sociolo-

gia presso il Dipartimento di Socio-

logia dell'Università di Bologna.  

Il Prof.re ha inaugurato l’incontro 

anticipando la teoria relazionale 

della società da lui formulata, par-

tendo dalla piramide di Maslow 

(1954) alla cui base troviamo i biso-

gni fisiologici (fame, sete, ecc.), al 

secondo posto i bisogni di salvezza 

(sicurezza e protezione), salendo i 

bisogni di appartenenza (affetto, 

identificazione), successivamente i 

bisogni di stima (prestigio, succes-

so) ed in cima i bisogni di realizza-

zione di sé (la propria identità e le 

proprie aspettative). Emerge che il 

bisogno è l’elemento funzionale 

che attiva e dirige il comportamen-

to della persona, fin dai primi attimi 

di vita. Soddisfatti i bisogni primari 

spicca il bisogno di appartenenza, 

che precede la stima e l’autorealiz-

zazione, benché sia interattiva e 

interdipendente con esse. Questo 

bisogno ci mostra che alla base 

dell’appartenenza c’è innanzitutto 

l’affetto, la base dello stare insie-

me, la possibilità di appartenersi. 

Donati definisce la famiglia e la 

scuola, comunità affettive in cui 

sostenere un attaccamento buono 

nel bambino, ovvero custodire la 

sua appartenenza. Appartenenza 

che potrebbe essere sintetizzata 

con la parola relazione, la relazione 

non è solo un sentimento, un atteg-

giamento, un’intenzione soggettiva 

o un dovere, bensì la relazione è il 

legame che emerge da un agire 

reciproco; per questa consapevo-

lezza è fondamentale educare i 

bambini alla relazione con gli altri 

per realizzare sé stessi. Occorre 

tener presente che i bambini hanno 
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bisogno di relazioni, perché appren-

dono attraverso le relazioni, appren-

dono con le relazioni e apprendono 

nelle relazioni. Il modello relazionale 

è centrato sulle relazioni del bambi-

no, fra il suo particolare “mondo” e 

le reti di relazioni che lo connettono 

agli altri “mondi”, creandone un 

fitto intreccio. Nello sciogliere l’as-

sioma relazione-appartenenza, la 

riflessione si dirige spontaneamente 

verso la socializzazione dei bambi-

ni, spesso intesa come inculturazio-

ne, quindi come un processo finaliz-

zato allo sviluppo dell'individuo in 

un certo contesto socio-culturale, in 

realtà socializzare il bambino vuol 

dire farlo sentire libero mentre ap-

prende dei modi appropriati di com-

portamento, consci che la libertà 

deve essere acquisita in relazione 

agli altri.  

Per generare Beni Relazionali è im-

portante per l’educatore avere uno 

sguardo relazionale, l’educatore 

deve dedicarsi all’osservazione della 

relazione, deve interrogare la realtà 

per capire il senso della stessa, dar 

spazio alla riflessività personale in 

cui riflettere personalmente su sé 

stesso e alla riflessività sociale in cui 

riflettere sulla relazione con l’altro e 

sulle relazioni che osserva. Questo 

esercizio di riflessività che deve ca-

ratterizzare l’educatore diventa poi, 

l’orientamento educativo nel soste-

nere e accompagnare il percorso 

evolutivo dei bambini accolti; in fa-

miglia per esempio, il bambino vive 

in un contesto in cui i beni (e i mali) 

relazionali sono generalmente 

“abitudinari”, cioè poco riflessivi. Il 

compito dell’educatore nella scuo-

la dell’infanzia è accompagnare il 

bambino a famigliarizzare un mon-

do nuovo attraverso l’amichevolez-

za (friendliness) cioè l’essere amico 

delle persone e delle cose, trovan-

do il proprio posto (homeliness) 

affinché, in modo graduale e con 

senso di famigliarità, il bambino 

possa aprirsi al mondo e imparare 

a soffermarsi sulla riflessività delle 

proprie relazioni. L’amichevolezza 

è il paradigma dei beni relazionali, 

attraverso di essa si realizza un’ap-

partenenza che apre alla capacità 

del bambino di partecipare ad un 

mondo più ampio, la cordialità o 

amichevolezza indica la condivisio-

ne di un mondo, in altre parole una 

partecipazione comune ad esso, 

significa "essere" o "esistere insie-

me" in una relazione e camminare 

insieme nell’affrontare la vita quo-

tidiana.  

Occorre una pedagogia centrata 

sulla relazione per offrire alla co-

munità educante una vita buona. 

La vita buona è scritta nelle rela-

zioni sociali, dipende dalla possibi-

lità o meno di creare e fruire delle 

relazioni che umanizzano la perso-

na.  

I Beni Relazionali sono innume-

revoli: la reciprocità, la solida-

rietà, la collaborazione, la pace, 

la fiducia, il perdono accordato e 

ricevuto, l’amicizia, la coesione 

sociale, ecc… 

Questi beni sono chiamati Beni Re-

lazionali perché consistono di rela-

zioni sociali, non di vantaggi ottenuti 

dagli individui usando le loro rela-

zioni, sono beni in sé, non sono né 

cose materiali, né idee, né presta-

zioni, sono relazioni inter-umane 

specifiche, consistono nel condivi-

dere relazioni di mutuo rispetto e 

valorizzazione reciproca. Sono gene-

rati da chi vive la relazione che ne 

gode e ne coglie i benefici, sempre 

maggiori rispetto ai “costi” di coin-

volgimento; per questa ragione 

grande importanza la riveste l’aiuta-

re il bambino a leggere i benefici 

che vive, nonostante gli eventuali 

costi che mette in campo. Le pro-

prietà dei Beni Relazionali sono con-

seguenze della loro natura di rela-

La scuola è dunque un luogo 

privilegiato in cui insegnare e vivere le 

relazioni. Creare Beni Relazionali nel 

tempo dell’infanzia significa occuparsi 

di fiducia: generare fiducia nel 

bambino verso l’educatore e verso gli 

altri bambini, occuparsi di 

cooperazione: promuovere esperienze 

cooperative, e occuparsi di reciprocità: 

insegnare a reciprocare. 



zioni sociali: rafforzano negli indivi-

dui il senso dell’identità di gruppo, 

ovvero conferiscono l’identità di 

una appartenenza primaria o asso-

ciativa, oltre ai benefici oggettivi, 

soddisfano i bisogni soggettivi di 

socialità (avere l’approvazione, il 

riconoscimento, l’accettazione da 

parte degli altri) e hanno effetti di 

esternalità positive. 

Le sollecitazioni portano alla forte 

consapevolezza che è importante 

nei servizi 0/6 generare Beni Rela-

zionali perché da questi dipendono 

l’identità e la felicità delle persone. 

 

 

La Scuola dell’Infanzia ha inoltre il 

compito di generare beni relazio-

nali con le famiglie per evitare che 

la povertà relazionale nelle fami-

glie diventi anche povertà educati-

va.  

La scuola si pone come forte sup-

porto al percorso educativo del 

bambino e della sua famiglia. 

Soffermandosi sulla relazione di 

amicizia, per esempio, si vede co-

me sciolga l’enigma di come possa-

no essere conciliate le differenze, 

perché in essa le differenze fra le 

entità non vengono separate, ma 

sono collegate. Se è vera relazione, 

in essa ci deve essere una differen-

za che unisce e un’unione che di-

stingue: se la relazione tra ‘amici’ 

distrugge le differenze non parlia-

mo più amicizia ma di assorbimen-

to/colonizzazione; d’altra parte, se 

le differenze sono così radicali da 

non permettere la condivisione, 

non c’è amicizia, ma conflitto. 

 

Infine l’attenzione si è posta sulla 

morfogenesi della relazione peda-

gogica, il modello relazionale infatti, 

non propone un modello a priori 

applicabile, ma riconosce un model-

lo morfogenetico, perché deve 

adattarsi alla morfologia del conte-

sto e adattarsi ai cambiamenti. Il 

modello relazionale nei servizi 

dell’infanzia definisce il servizio co-

me realtà complessa costituita rela-

zionalmente, lo valuta in termini di 

capacità di produrre beni relazionali 

nella socializzazione dei bambini e 

lo osserva con la metodologia dei 

sistemi di osservazione e riflessività 

collettiva nel gruppo di lavoro com-

posto da figure educanti riflessive. 

Al termine dell’incontro la Presiden-

te Prov.le Fism RE, Dott.ssa Sandra 

Rompianesi, ha ringraziato cordial-

mente il Prof.re Donati per il suo 

prezioso intervento, augurando a 

tutto il personale delle scuole un 

buon proseguimento di anno scola-

stico, rinfrancati e sollecitati dalle 

parole appena ascoltate. 

 

I Beni Relazionali sono il frutto di 

infinite interazioni del bambino. 

Questa continua relazione porta a 

“depositare” un modello relaziona-

le nella personalità che si ridefini-

sce in/attraverso/con queste rela-

zioni mediante la sua propria rifles-

sività. 


