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SCUOLA DI INTRECCI

6
laboratori co-progettati 

per intrecciare storie 
e persone 

(grandi e piccole!)

Da Dicembre 2020 a Giugno 2021

11
persone coinvolte tra

dipendenti e
co-workers

intrecci creati

Una volta al mese uno o più ospiti, insieme al team educativo, 
co-progettano un incontro per Kwbaby, che viene preannunciato 
da una lettera che anticipa l’identità dell’ospite (o ospiti) in arrivo. 
Dopo un momento iniziale di accoglienza e incontro, si sviluppa 
un laboratorio creativo, di solito una lettura o un gioco da fare 
insieme.

«per crescere un bambino ci vuole 
un intero villaggio»

528



BISCOTTINI NATALIZI

Dicembre 2020

I bambini e le bambine di KwBaby, prima di salutarsi per 
le vacanze, hanno dato il benvenuto a Benedetta, tra le 
coworker storiche delle Serre dei Giardini, che ha inse-
gnato loro a fare i biscotti di pan di zenzero per 
decorare l’albero di Natale. 

con Benedetta - architetto e 
coworker

Qual è il ricordo più 
bello che ti 

porti a casa?
 

La gioia dei bimbi nel 
vedere la 

trasformazione della 
materia.

- Benedetta   

Quali erano le tue aspetta-
tive prima di intraprendere 

questa esperienza?

Temevo fosse più caotico.

- Benedetta

A intervento concluso, 
quali sono state le tue 

emozioni?
 

Un grande  
appagamento!

- Benedetta



IL GIOCO DI SQUADRA
Gennaio 2021

con Letizia - socia 
Kilowatt e 
communication specialist 

con Michele -  
After Sales Manager e 

coworker

Quale era il tuo stato 
d’animo prima di vivere 

questa esperienza? 
 

Ero emozionato e un po’ 
inutilmente in ansia da 

prestazione, come prima 
di fare uno 

spettacolo teatrale. 

- Michele

Come mai hai accettato 
l’invito di fare un 

laboratorio a KWbaby? 
 

Perchè mi piace fare 
balotta con i bimbi!

- Letizia

Con i nostri nuovi amici, abbiamo capito che anche un 
gioco come la pallavolo può trasmetterci valori impor-
tanti come l’amicizia, il rispetto delle regole, il diverti-
mento e la collaborazione. E, per ringraziarli, abbiamo 
danzato insieme sotto una pioggia di palloncini colorati.
abbiamo fatto vari giochi con il pallone in serra sonora 
che era allestita con una rete vera e propria.

Qual è il ricordo più bello 
che ti porti a casa? 

 
Quando Nina mi ha detto 

che le sudavano le 
ginocchia!

- Letizia

A intervento concluso, quali 
sono state le tue emozioni? 

 
Molto felice, soddisfatto e 
sollevato. Mi sono sentito 

anche sciocco per aver pen-
sato di essere noi a 
condurre l’incontro, 

quando invece è funzionato 
perchè ci siamo fatti condur-

re dai bimbi e dalle 
educatrici.

-Michele



LA CAMERETTA CHE VORREI I bambini e le bambine hanno viaggiato con la fantasia per 
creare una grande casa che potesse accogliere tutti. Ognun* 
ha disegnato la propria cameretta, mettendoci dentro tutto ciò 
che gli piace, per poi invitare gli amici e amiche ad un pigiama 
party, fare la pipì in compagnia e fare un brindisi invisibile in 
salotto! Abbiamo disegnato le camerette sul pavimento della 
serra sonora con i gessetti.

Febbario 2021

con Federico - direttore 
artistico e coworker

con Massimo - socio Kilowatt 
e senior coypwriter K2

Quale era il tuo stato 
d’animo prima di vivere 

questa esperienza?
 

Ero agitato, i bambini 
sono da sempre il 

pubblico più difficile da 
accontentare.

 
- Massimo   

Come mai hai accettato
 l’invito di fare un 

laboratorio a kwbaby?

È fondamentale ogni 
tanto entrare in contatto 
con altre ‘specie viventi’!

- Federico

Qual è il ricordo più bello 
che ti porti a casa?

 
Aver conquistato  

l’accesso alla camera di 
Lallo e aver 

dormito insieme. 
 

- Federico

A intervento concluso, 
quali sono state le tue 

emozioni? 

Ero contento, i bimbi 
si sono divertiti e forse 
hanno avuto modo di 

imparare qualcosa

- Massimo



MAGIA E SPETTACOLO

Un mago e una principessa, da 
molto lontano son giunti per 
donarci polvere di stelle su bi-
scotti prelibati, balli, canti, trave-
stimenti e insegnarci il magico 
trucco della fotografia!

Aprile 2021

con Denise - 
pasticciera di 
VETRO

con Lorenzo - socio 
Kilowatt e fotografo

Le facce dei bambini 
appena ci hanno visto vestiti 
da animali e si stavano met-

tendo a piangere e poi, a poco 
a poco, sono diventate facce 

curiose e divertite. 
- Lorenzo

Sapevo che mi sarei 
sbizzarrita con balletti, 

ragionamenti buffi e 
fantasiosi e che dentro di 
me avrei riso tantissimo 

per le loro reazioni 
- Denise

Qual è il ricordo più bello che 
ti porti a casa?

Quali erano le tue aspetta-
tive prima di intraprendere 

questa esperienza?

Come mai hai accettato 
l’ invito di fare un lab con i/le 

bambini/e di kwbaby? 
 

Perchè volevo acciuffare e 
tenere per me tutte le loro 

faccine meravigliate!  
Divertirmi e abbandonarmi 
ad un linguaggio sconosciu-

to, facendo in modo che 
quell’oretta fosse qualcosa 

di bello anche per loro.  

- Denise

A intervento concluso, 
quali sono state le tue 

emozioni? 

Energia, carica,  
benessere! 

- Lorenzo



CACCIA AL TESORO MUSICALE
Maggio 2021

con Silvia -
copywriter di 
K2

Grazie al kit fornito dai nuovi amici, 
i bambini e le bambine si sono tra-
sformati in piccoli esploratori e si 
sono avventurati alla ricerca delle 
sue tracce! E proprio lì, nascosto tra 
suoni di acqua, ferro, carta e serpenti 
luccicanti, il mitico Podolfo ha fatto la 
sua apparizione!

con Gaspare - 
socio Kilowatt e 
consulente KW Consulting

A intervento concluso,  
quali sono state le  

tue emozioni? 
 

Sono rimasta stupita dalla 
capacità delle bimbe e dei 

bimbi di essere accoglienti e 
di dare fiducia a una persona 

che non conoscono.  
La spontaneità e i tanti 

sorrisi mi hanno sorpreso.

- Silvia

Come mai hai accettato 
l’ invito di fare un lab
con i/le bambini/e di 

kwbaby? 
 

mi interessa moltissimo 
interagire con i bambini 

tramite i suoni.

- Gaspare

Quale era il tuo stato 
d’animo prima di vivere 

questa esperienza? 

un po’ agitato, ma sono sempre 
un po’ agitato quando faccio 

cose che non comprendo fino in 
fondo. comunque, sono sempre 
alla ricerca di cose che non ca-
pisco fino in fondo, che non so 

come andranno a finire

- Gaspare

Qual è il ricordo più bello 
che ti porti a casa? 

 
L’invito di Nina e Amelia 

a fare le capriole sul  
materassino di KwBaby. 

- Silvia



MINI POOL PARTY
Giugno 2021

Qual è il modo migliore di festeg-
giare l’ultimo giorno di Kwbaby se 
non con un party in piscina? 
E non sono mancati cocktails fatti a 
mano con fiori e erbe aromatiche 
dell’orto e tanta bella musica. 

con Giulia - 
consulente KW Consulting

con Elena - 
social media manager 
e coworker

Come mai hai accettato 
l’ invito di fare un lab

con i/le bambini/e di kwbaby? 
 

Penso che la forza di abitare le 
Serre sia entrare in contatto con 

tutte le persone che ne fanno par-
te. Ho facilità a relazionarmi con 
gli adulti, ma non sono proprio in 
grado con i più piccoli, anche se 
sono i più vicini al nostro ufficio! 

- Giulia

Qual è il ricordo più bello che
 ti porti a casa? 

Più che un ricordo è proprio la felicità 
di essersi conosciuti e salutarsi tutte le 
mattine. Molto spesso arrivo alle Serre 
senza aver preso ancora il caffè ed es-

sere salutata con allegria dai bimbi, con 
il mio nome, è una dose di endorfine 

che spero anche altre persone possano 
provare prima o poi!  

- Giulia

Quali erano le tue aspettative 
prima di intraprendere questa 

esperienza? 
 

Avendolo già fatto, più o 
meno sapevo cosa aspet-

tarmi: timidezza iniziale dei 
bimbi e bimbe e poi entusia-
smo appena rotto il ghiaccio

- Elena

A intervento concluso, 
quali sono state le tue 

emozioni? 
 

Gioia e soddisfazione!

- Elena



PROGETTAZIONE DIDATTICA

Come hai trovato la fase della progettazione con 
lo staff educativo? Rispondi con 3 aggettivi:

divertente 

accogliente

istruttiva

facile

collaborativa

frammentata

fluida

aperta

piacevole

snella

creativa

ispirante

stimolante

inequivolcabile

leggera

supportante
entusiasta

spumeggiante

rassicurante

accurata

sorprendente

gentile

Se hai fatto l’incontro in 
coppia, pensi che l’essere in 

due abbia facilitato o 
ostacolato la tua esperienza? 

Perché?

La complicità di coppia mi ha 
aiutato moltissimo per creare 
una relazione con i bambini,  
e per vincere la timidezza!

- Michele

Essere in due ha 
decisamente facilitato 

l’esperienza.  
Incontrarsi per immaginare 

un modo diverso di  
raccontarci e di raccontare è 

stato molto bello  
e stimolante. 

 
- Silvia

armoniosa



KW BABY: RAPPORTO CON IL SERVIZIO

Li guardavo scorrazzare 
dall’alto del coworking! 

 
- Federico

Voglio ancora più bene a 
quei marmocchi 

 
- Lorenzo

Preparavo la loro merenda e 
li salutavo ogni tanto! Adesso 

li conosco! 
 

- Denise

Prima di questo incontro, quale era il tuo 
rapporto con KwBaby?

Dopo questa esperienza senti che  
qualcosa sia cambiato tra te e KwBaby?

Sono più consapevole di chi 
sono le bambine e bambini 
che vedo ogni giorno e dei 

loro caratteri, oltre ad avere 
più consapevolezza del  

lavoro che fanno le 
 educatrici. 

 
- Elena

Ogni tanto mi intrattenevo in 
chiacchiere con le bimbe e 

i bimbi sulla pedana. 
 

- Silvia



KW BABY: RAPPORTO CON IL SERVIZIO

Lasciamoci con una parola: sceglila te per definire cosa è kwbaby:

cura allegria

condivisione

una rete di funghi 
invisibili che connette 

tutta la foresta 
delle Serre!

magico!

incontenibilità 

gioco

futuromeraviglia

laboratorio di tenerezza
paradiso



Kw Baby 
Le Serre dei Giardini Margherita
Via Castiglione 134, Bologna  
 
kwbaby@kilowatt.bo.it
www.edu.kilowatt.bo.it/kw-baby/

Grazie!


