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LE IDENTITÀ SONO RADICI IN MOVIMENTO
(Delgado)

A seguito dello scioglimento dell’ONMI nel 1975, la Casa della 

Madre e del Bambino viene “ceduta” (insieme alla struttura ge-

mella di via Costituente), al Comune di Parma che provvederà 

alla sua gestione. Da ora in poi verrà denominata Nido Stradello 

(per diventare definitivamente Nido Acquerello nel 2000). A par-

tire dagli anni ’80 la sua connotazione al sostegno sociale verrà 

gradualmente sostituita da una valenza educativa che produr-

rà, insieme all’intero Servizio Nidi d’Infanzia, quello che viene 

definito “il modello Parma” : un progetto educativo volto alla 

crescita e al benessere del bambino e della sua famiglia

È quindi su un’area densa di storia e di significati che sor-

ge il nuovo Nido d’Infanzia Acquerello. Esso sarà un luogo 

di sinergie dove la collaborazione tra Servizi Educativi e 

Università degli Studi di Parma, produrrà ricerca e cultura. 

Sarà spazio di confronto e contaminazione in cui le ener-

gie, il pensiero, la multidisciplinarietà degli approcci e degli 

apporti convergeranno verso obiettivi comuni, tra cui, per 

primo, il potenziamento della qualità educativa dei servizi 

per la prima infanzia della città di Parma 

Il Nido d’Infanzia Acquerello è stato costruito nella medesima 

area in cui sorgeva la Casa della Madre e del Bambino (1930). 

La Casa era gestita dall’O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità 

Infanzia) e rispondeva a bisogni di sostegno e recupero nelle 

situazioni di disagio sociale delle famiglie e a necessità di 

cure e prevenzioni di tipo sanitario.

Fu un servizio molto importante per la collettività di Parma in 

quanto vi si svolse anche meritoria opera di accoglienza dei 

bisogni primari delle persone durante gli anni della Seconda 

Guerra Mondiale 

 

Una storia da raccontare 


