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Un Nido per …
… aiutare mamma e papà,
provare a fare da soli,
stare insieme
e diventare grandi.

Con
on questo breve opuscolo desideriamo accompagnarvi all’interno
del nostro nido per farvi conoscere il progetto educativo a cui si
ispira e presentarvi gli aspetti che, a nostro parere, ne
determinano la qualità.
PRESENTAZIONE
Il nido comunale “Un. Due.. Tre… Stella!”
Stella!”, avviato nell’anno 2003,
è nato dalla scelta dell’amministrazione comunale di offrire alle
famiglie e ai bambini un servizio che da un lato garantisca
adeguate soluzioni di cura per i più piccoli, in particolare se
entrambi i genitori lavorano, e dall’altr
dall’altro
o consenta esperienze
educative - formative e di socializzazione non solo ai bambini ma
anche agli adulti che si occupano di loro.
Il progetto educativo di riferimento è quello proposto dalla
cooperativa sociale La Ruota a partire da un’ottica di
miglioramento
mento

della

qualità

della

vita

e

di

sostegno
sostegno-

valorizzazione delle risorse educative e relazionali della
famiglia.
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LA NOSTRA PROPOSTA
Il servizio è rivolto alle famiglie e ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni
di età e permette una frequenza flessibile e diversificata in
rapporto alle esigenze delle famiglie. In particolare offre le
seguenti possibilità:
tempo pieno che garantisce la possibilità di frequenza dalle
ore 7.30 alle ore 16.30 e risponde alle esigenze di quelle
famiglie che non possono occuparsi dei loro bambini per
l’intera giornata. L’ingresso mattutino è consentito dalle ore
7.30 alle ore 9.30. L’ uscita pomeridiana può avvenire dalle
ore 16.00 alle ore 16.30.



La frequenza a tempo pieno può essere prolungata fino alle
ore 18 con il servizio


post-nido dalle ore 16.30 alle ore 18.

tempo parziale che prevede una frequenza ridotta
(mattino o pomeriggio). Questa possibilità è pensata per
quelle famiglie che pur non avendo necessità di affidare per
tutto il giorno il proprio bambino a un servizio hanno bisogno
di un sostegno nell’organizzazione quotidiana e/o vogliono
offrire ai bambini opportunità educative, di socializzazione
e di gioco con altri bambini, nonché le prime esperienze
di distacco e differenziazione dalla figura materna.





Il tempo parziale mattutino prevede l’ingresso dalle ore 7.30
alle ore 9.30 e l’uscita dalle ore 13 alle ore 13.30 per chi
usufruisce del pasto mentre per chi non usufruisce del pasto
l’uscita avviene dalle ore 11.30 alle ore 11.45.
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Il tempo parziale pomeridiano senza la consumazione del
pasto prevede l’ingresso alle ore
e 13.30 e l’uscita dalle ore 16
alle ore 16.30.
Il tempo parziale pomeridiano con la consumazione del pasto
prevede l’ingresso dalle ore 11.30 alle ore 11.45 e l’uscita
dalle ore 16 alle ore 116.30.

Il servizio è attivo da Settembre a Lugli
Luglio;
o; il calendario annuale
viene concordato con l’Amministrazione Comunale e comunicato
alle famiglie entro il mese di Ottobre.
Il nido “Un. Due.. Tre… Stella!” è autorizzato ad accogliere un
numero massimo di 28 bambini e garantisce un rapporto
educativo
o di 1 educatore ogni 7 bambini.
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COSA OFFRIAMO
Il nido “Un. Due..Tre…Stella!” vuole:
- sostenere ed aiutare “la famiglia” ad affrontare i propri
compiti educativi e di cura a partire dalle sfide che l’attuale
assetto della società pone, in particolare conciliare tempi di
lavoro e tempi di famiglia attraverso soluzioni flessibili e
diversificate che rispondano a reali necessità;
- essere un luogo che sappia favorire la crescita e il benessere
dei bambini e in cui possano svilupparsi, oltre che come
individui con le proprie peculiarità, come soggetti parte di una
comunità, quella del nido innanzitutto e poi quella più ampia e
complessa del mondo in cui vivono;
- costituirsi come luogo di incontro che consenta anche agli
adulti coinvolti di confrontarsi sui significati del crescere e
dell’educare, contribuendo così a fare dei luoghi educativi
spazi di cultura condivisa in merito all’infanzia, dove ciascuno
possa trovare posto, ascolto e risposte.
Al nido si realizzano esperienze, si costruiscono relazioni
significative tra bambini, genitori ed operatori in modo da
consentire e favorire l’integrazione, il rispetto reciproco,

la

giustizia sociale, l’attenzione e la valorizzazione dell’ambiente:
valori che, se appresi nella prima infanzia, diventano fondamenti
della educazione e perciò ricchezza per la comunità.
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L’AMBIENTAMENTO
L’ambientamento di un bambino al nido è molto spesso, per il
bambino stesso e per la sua famiglia, la prima esperienza di
allargamento della propria vita sociale. Il nido rappresenta una
collettività dove al bambino è richiesto di relazionarsi con nuove
figure adulte e con un gruppo di coetanei, dove i tempi della
giornata e l’organizzazione degli spazi sono molto diversi dalle
conoscenze che il bambino, nel suo ancor breve periodo di vita, è
riuscito a consolidare in famiglia. L’ambientamento al nido
rappresenta perciò un notevole cambiamento nella vita del
bambino ed è per questo un momento molto delicato ed
impegnativo. Anche per la madre la separazione dal proprio
bambino, con il quale fino a quel momento ha condiviso tutta la
giornata, ed il suo affidamento ad un servizio costituisce
un’esperienza

delicata,

spesso

fonte

di

ansia,

dubbi

e

sofferenza. Per questi motivi creare le condizioni migliori per
favorire un positivo ambientamento significa non solo garantire
un piacevole ingresso nel servizio ma anche una futura positiva
permanenza.
A tal fine viene proposto un ambientamento graduale e
personalizzato, con la presenza rassicurante di un genitore che
consenta al bambino di non sentirsi solo in un ambiente estraneo
e all’adulto di avviare un percorso di conoscenza reciproca volto
a costruire una relazione di fiducia.
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L’ambientamento, strutturato a piccoli gruppi, ha una durata
media di due settimane ma è suscettibile di tutte le variazioni
richieste dai singoli casi e viene attentamente monitorato dalle
educatrici.
Prima dell’inizio di questo nuovo percorso è previsto un colloquio
conoscitivo con i genitori.
Questo colloquio costituisce un momento privilegiato per porre
le basi di un significativo e collaborativo rapporto tra nido e
famiglia in quanto permette una prima reciproca conoscenza e
uno scambio di informazioni che contribuisce a garantire un
buon inserimento del bambino nella nuova realtà educativa.
Conclusa la fase dell’ambientamento una frequenza regolare e
continuativa è la premessa per assicurare una buona esperienza
educativa.
UNA GIORNATA AL NIDO
I momenti che scandiscono la giornata nel nostro nido sono tanti
e

tutti

importanti.

Azioni

e

gesti

che

si

ripetono

quotidianamente permettono al bambino di orientarsi nelle
diverse fasi della giornata costruendo gradualmente una propria
scansione temporale prevedibile e rassicurante.
La giornata incomincia con l’arrivo al nido.
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L’accoglienza
È un momento importante e delicato; i piccoli gesti
che ogni giorno si ripetono

(togliersi le scarpe,

infilare le pantofole, riporre nell’armadietto le
proprie cose) aiutano il distacco della coppia adulto/bambino e
facilitano l’inserimento del bambino nel gruppo e nello spazio.
Il cerchio
Il

cerchio

segna

la

“chiusura”

dell’accog
dell’accoglienza

e

rappresenta un momento un po’ magico in cui il gruppo si
compone e ogni bambino riconosce la propria appartenenza allo
stesso ma contemporaneamente trova spazio per raccontare di
sé, per ascoltare gli altri, per condividere nel grande gruppo
giochi guidati e canti animati.
La merenda e la cura
ura della persona
A metà mattina è prevista una piccola merenda
prevalentemente a base di frutta fresca e
successivamente il momento del cambio. Tale momento è
molto delicato perché rimanda all’esperienza di grande
vicinanza con le figure parentali. È un momento che offre lla possibilità di
un contatto ravvicinato ed oltre ad essere un’occasione relazionale
privilegiata tra adulto e bambino è una importante opportunità per
l’accrescimento della fiducia di base e lo sviluppo dell’autonomia
personale
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I giochi e le attività
Giocare è per ogni bambino una cosa seria e
impegnativa perché attraverso il gioco impara a
conoscere sé stesso e il mondo che lo circonda, a esprimere la
propria creatività, a fare le prime esperienze di condivisione, a
strutturare il linguaggio e a svi
sviluppare
luppare le proprie capacità
cognitive. Molta attenzione viene riservata alle attività proposte
e ai materiali di gioco offerti ai bambini.. Il tipo di attività e le
modalità di conduzione variano in relazione all’età e alle
competenze dei bambini. In partic
particolare
olare si possono distinguere
attività che interessano le diverse aree evolutive del bambino:
area della autonomia personale, area della consapevolezza
dell’ambiente circostante, area dello sviluppo socio
socio-emotivo e
dell’identità personale, area del linguagg
linguaggio
io e delle abilità
comunicative, area dello sviluppo cognitivo, area dello sviluppo
motorio.
Il pranzo
Questo

momento

non

è

legato

solo

al

soddisfacimento del bisogno alimentare o al
piacere di mangiare ma costituisce un’importante
occasione per acquisire progressive autonomie e
permette

un’esperienza

di

condivisione,

imitazione e aiuto reciproco.
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Altri due
e momenti di serena convivialità sono quelli della
merenda

mattutina

a

base

di

frutta

e

della

merenda

pomeridiana.

Il sonno
Il momento del sonno è un altro aspetto della giornata al nido
particolarmente delicato perché comporta un “abbandonarsi”
che presuppone
uppone piena fiducia negli altri e nell’ambiente.
L’ambiente riservato al sonno è predisposto in modo tale da
favorire il rilassamento e ogni bambino può ritrovare nel suo
lettino ciò che maggiormente lo rassicura e tranquillizza: il
ciuccio, il biberon, un
n oggetto portato da casa.
In genere si cerca di rispettare i ritmi e i tempi di ciascuno e i
bambini che non vogliono dormire o si risvegliano
prima possono tranquillamente giocare nel rispetto
dei bambini che riposano.
Il ritorno a casa
Ritrovarsi dopo una giornata di lontananza è ogni volta
un’esperienza emozionante per il bambino e il
genitore.

Anche

questo

momento

come

quello

dell’accoglienza è importante e delicato perché
segna un passaggio e una separazione. Le educatrici
utilizzano questo momento per dare ai genitori le
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informazioni relative all’andamento della giornata ed accolgono
eventuali richieste o comunicazioni.

COSA MANGIANO I BAMBINI
La tipologia degli alimenti e la preparazione dei pasti da parte
della ditta incaricata tengono conto della necessità di far
mangiare i bambini in modo vario e nutrizionalmente equilibrato.
Il menù (estivo o invernale) varia ogni giorno per quattro
settimane e fa riferimento alla tabella dietetica formulata dal
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della A.S.L.
Milano 1.
In caso di allergie, intolleranze alimentari o altre patologie che
lo richiedono è necessaria la certificazione medica che attesti la
diagnosi e che fornisca le indicazioni alimentari del caso.
Durante il colloquio conoscitivo con l’educatore potrete fornire
le informazioni relative agli alimenti non ancora introdotti nella
dieta del vostro bambino; questo permetterà di rispettare le
vostre scelte.
Attualmente la preparazione dei pasti è effettuata dalla ditta di
catering GEMEAZ di Canegrate che provvede anche al relativo
trasporto al nido.
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LO SPAZIO
Gli spazi del nido sono organizzati e attrezzati per consentire al
bambino di percorrere, esplorare, utilizzare, vivere l’ambiente in
modo autonomo; di aggregarsi secondo i propri desideri e
interessi negli angoli strutturati e intorno ai materiali a
disposizione ma anche al singolo bambino di ritrovarsi con se
stesso per dedicarsi ad un gioco, per pensare, per estraniarsi da
un contesto avvertito in quel momento come disturbante.
Lo spazio disponibile è suddiviso in angoli gioco differenziati a
secondo delle attività che vi si possono svolgere: angolo
morbido; angolo della manipolazione; angolo della pittura; angolo
del gioco simbolico; angolo dei travestimenti; angolo dei travasi;
angolo delle costruzioni; angolo delle attività motorie.
Tale organizzazione accompagna il bambino e l’adulto in modo
inconsapevole garantendo ai bambini di usufruire di una sorta di
“base sicura” da cui partire alla scoperta del mondo.
Il nido dispone inoltre di uno spazio esterno che permette ai
bambini un contatto ravvicinato con la natura e occasioni non
preordinate di scoperta e di apprendimento.
L’emergenza sanitaria ancora in atto ha obbligato a ripensare i
tradizionali spazi del nido adattandoli al lavoro in gruppi chiusi
(bolle) ed in spazi riservati esclusivamente alle singole bolle.
Ci auguriamo con il prossimo Settembre di poter vivere
nuovamente gli spazi del nido in piena libertà.
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LO STILE EDUCATIVO E IL PERSONALE
I vari momenti di una giornata al nido sono caratterizzati in
primo luogo dalle relazioni che progressivamente si intrecciano e
si affinano tra il singolo bambino e gli adulti e tra i bambini
stessi. L’attenzione specifica riservata alle relazioni è tale da
poter parlare di una pedagogia della relazione; intesa come un
intervento educativo che fa leva sul sistema di scambi sociali
utilizzandolo come strumento di crescita.
All’interno di tale pedagogia della relazione l’idea di bambino che
ispira l’operare delle educatrici è quella di un essere valido e
attivo, interlocutore reale nei suoi rapporti con il mondo, con
l’adulto e gli altri bambini.
Il personale che opera all’interno del nido è costituito da: una
responsabile

del

servizio,

una

coordinatrice

interna,

4

educatrici, una operatrice addetta ai servizi e una addetta alle
pulizie.
Il nido “Un. Due..Tre…Stella!” si avvale anche della consulenza di:
- una pedagogista che sostiene ed orienta l’attività educativa
del nido favorendone la continuità e lo sviluppo culturale e
sociale.
IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE
L’accoglienza di un nuovo bambino al nido riguarda sempre, senza
eccezioni, anche la sua famiglia. La partecipazione e il
coinvolgimento dei genitori alla vita sociale del nido sono una
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condizione essenziale per il lavoro con il bambino e per offrire
un servizio di qualità.
Tale coinvolgimento si concretizza con:
- la giornata “Nido Aperto”
- l’assemblea generale di presentazione del servizio
- il the con le mamme
- l’assemblea di presentazione del progetto tematico annuale
- il colloquio conoscitivo di pre-ambientamento
- il colloquio individuale di post-ambientamento
- i colloqui individuali a cadenza periodica o a richiesta
- il pic-nic al parco
- la gita aperta a famiglie, bambini e personale
- le feste di Natale e di fine anno
- la merenda con i nonni
- gli incontri tematici
Anche in questo caso l’emergenza sanitaria ha obbligato a
sospendere tutte le iniziative di coinvolgimento delle famiglie
alla vita del nido condizionando il percorso di crescita della
relazione di fiducia e collaborazione tra nido e famiglie.
La relazione con le famiglie si costruisce e si consolida anche
attraverso momenti concreti e quotidiani come accoglienza e
ricongiungimento: momenti preziosi in cui anche poche parole
sono in grado di restituire il senso e il valore della giornata
trascorsa al nido, rassicurando in modo costante il genitore e
consentendo di intervenire tempestivamente in occasione di
piccole difficoltà.
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COSA SUCCEDE QUANDO UN BAMBINO SI AMMALA
Per tutelare la salute e il benessere dei bambini che
frequentano il nido viene applicato il seguente regolamento
igienico-sanitario, elaborato dal Dipartimento di Prevenzione
dell’A.S.L. – Provincia di Milano n. 1, che prevede l’allontanamento
del bambino nei seguenti casi:


temperatura superiore a 38 °C;



4 o più episodi di diarrea;


2 o più episodi di vomito.
In questi casi è possibile riammettere il bambino, solo se privo
di sintomi, il secondo giorno dopo l’allontanamento. In caso di un
secondo allontanamento nell’arco di cinque giorni, il bambino sarà
riammesso nella comunità infantile previa presentazione del
certificato medico del pediatra. È previsto l’allontanamento
anche in caso di sospetta malattia infettiva (es.: esantemi,
congiuntivite…): in questo caso è possibile la riammissione, solo
ed unicamente con certificato medico o l’autocertificazione
attestante l’assenza di patologie infettive in atto, già dal giorno
successivo a quello dell’allontanamento. Il certificato medico è
necessario anche in caso di assenza per malattia per cinque
giorni consecutivi (compresi il giorno dell’allontanamento,
eventuali sabato e domenica o festività). Le educatrici non
possono somministrare farmaci ai bambini, ad eccezione di
farmaci salvavita per cui è indispensabile l’autorizzazione
firmata dai genitori e l’indicazione del pediatra circa le modalità
di somministrazione.
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La frequenza del nido è stata inoltre sottoposta a tutte le
norme di contenimento e prevenzione del Covid – 19 previste dal
seguente documento: “Misure di Prevenzione e Protezione
contro il Coronavirus Sars-Cov-2. Protocollo specifico per i
servizi rivolti alla prima infanzia (0/3 annni)”.
COSA OCCORRE
Il nido “Un. Due.. Tre… Stella!” provvede alla fornitura dei
pannolini e del materiale utile per l’igiene personale.
Ai genitori chiediamo di assicurare un piccolo corredo, in un
sacchetto con nome, costituito da:
 due cambi completi (intimo ed esterno)
 cinque bavaglie con elastico e nome
 cinque asciugami piccoli di tela o spugna con nome e asola
 una sacca (lavabile/impermeabile siglata) per gli indumenti
sporchi
 una sacca per gli indumenti puliti
 una copertina,
contrassegnati

un

lenzuolino

da

lettino

con

angoli

 due paia di calze antiscivolo
 tre fotografie con primo piano (1 form. tessera e 2 formato
standard: 10x15)
 eventuale biberon/bicchiere con beccuccio e
relativa custodia.
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E’ opportuno che i bambini indossino vestiti che permettano la
massima libertà di movimento, nonché il gioco con materiali
sporchevoli (tempere, colori a dita, pennarelli, ecc.) .
Per i più grandi inoltre sono utili vestiti pratici (es.: pantaloni
con elastico in vita) che consentano ai bambini di sviluppare la
loro autonomia vestendosi e svestendosi da soli.
Per quanto riguarda il rispetto degli adempimenti vaccinali
informiamo che a partire dall’anno scolastico 2018/2019
Regione Lombardia ha attivato una modalità di accertamento
degli stessi che prevede la trasmissione da parte delle scuole
degli elenchi degli iscritti alle ATS di competenza (Ministero
della Salute e Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca - Circolare 2166 del 27/02/2018).
Pertanto i genitori non saranno tenuti a presentare, all’atto
dell’iscrizione, la documentazione prevista dall’art. 3 del
Decreto - Legge n. 73 del 2017.
I minori che, in seguito alle verifiche dell’Azienda Sanitaria
Locale, risulteranno non in regola con gli adempimenti vaccinali
e i cui genitori non presentino documentazione idonea a
dimostrare la regolarità della loro posizione saranno esclusi dal
servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla
data di presentazione della documentazione medesima.
Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:
- i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale
- i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale o
dal pediatra di libera scelta.
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DOMANDE
OMANDE DI AMMISSIONE E ISCRIZIONI
Per quanto concerne le domande di ammissione, le iscrizioni, le
rette e qualsiasi informazione inerente gli aspetti burocratici si
fa riferimento alla Carta dei Servizi consultabile sul sito del
Comune: www.comune.casorezzo.mi.it o reperibile presso
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune: tel. 02/9010012.

Augurandoci di avere contribuito a chiarire dubbi, perplessità e
di avere risposto in modo soddisfacente alle vostre domande,
confidiamo che possiate scegliere il servizio più adeguato ai
bisogni del vostro bambino e alle esigenze della vostra famiglia.

Nido Comunale
“Un. Due.. Tre… Stella!”
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Un’esperienza
di vicinanza alle persone,
alla loro storia… ai loro bisogni…
al desiderio di ogni uomo
di non essere solo…

Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Sansovino n. 10 - 20015 PARABIAGO
Tel. 0331/1443542
Email info@laruota
info@laruotaonlus.org - www.laruotaonlus.org

