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Sonia Falcone di origini troiane e Laura Stillavato  ambe due maestre d’asilo ebbero una
brillante idea, quella di creare a Pianezza località nell’ hinterland  torinese, un micro asilo per i
bimbi da 0 a 36 mesi,  accortesi che in quella località non vi erano strutture simili , ma solo asili
in grado di gestire i bimbi da 3 a 6 anni in età pre-scolastica.

  

Trovata la struttura adatta, il 2 febbraio 2008 inaugurarono il micro asilo che da quel momento
si chiamò “ I Peperini “,  l’ idea risultò vincente, visto le esigenze per quei genitori che dovendo
lavorare entrambi e non avendo nonni o parenti a cui affidare i propri figli , scelsero di affidarli a
Sonia e Laura.

  

Ho pensato di ritornare da loro dopo questi anni per vedere gli eventuali progressi di questa
forma di imprenditorialità , chiedendo a loro:

  

Quale è stato il valore aggiunto riscontrabile dopo questi anni ?,

      

Certamente la maggiore esperienza nell’espletare la propria mansione, del resto la nostra è
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un’attività che richiede un ruolo molto delicato   ogni sforzo è dedito a trasmettere ai bimbi ogni
tipo di confort e amore da farli sentire in famiglia, i bimbi devono sentire il distacco dai propri
genitori  solo momentaneo non un trauma, coinvolgendoli nel gioco ci permette di insegnarle ad
avere un rapporto sociale con gli altri, usando ogni forma , spazio tempo, cose per farli sentire a
proprio agio, nel pieno rispetto per l’altra persona, senza essere permissivi, introducendo
piccole regole di rispetto reciproco infondendo nel contempo fiducia e serenità, in particolare
per i più grandi suggerendo quei valori di responsabilità compatibili con le loro esigenze e la
loro età.

  

Naturalmente come tutte le cose belle , Sonia e Laura sono state imitate, infatti a Pianezza
sono nati altri 2 micro nidi, ed una forma nuova struttura  singolare il Baby Parking, dove
addirittura si possono lasciare i propri figli solo per alcune ore,

  

Ma non vi è affatto concorrenza,  il segreto di Sonia e Laura è stato quello di guadagnarsi sul
campo la fiducia dei genitori  perché  ad alcuni sono nati altri figli che adesso stanno
frequentando al posto dei fratellini, altri sono giunti attraverso il passaparola perché trovandosi
bene i primi coinvolgono altri.

  

Al termine del nostro incontro, mi sono complimentato con Sonia e Laura  per il loro talento e la
voglia di fare che le distingue.
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