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Insieme per parlare d’infanzia e di educazione, 
per conoscere i bambini con gli occhi degli altri 
in contesti straordinari e imprevedibili di socialità
e di gioco. 

Il Nido come luogo aperto e vitale, che si muove 
con la città dando spazio alla creatività e al 
confronto tra le persone per promuovere 
benessere educativo.





LE NOSTRE PROPOSTE
Per aiutare i bambini a crescere e gli adulti a 
rimanere giovani

A cura del CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Piacere di conoscerti:la festa di benvenuto
2. Ritrovarsi a merenda:spazio pomeridiano autogestito
3. Oggi è festa! Occasioni speciali per divertirsi insieme
4. Quattro amici al bar: colazioni al nido
5. Il caffè del nido è sempre più buono: colazione aperta agli 

abitanti del quartiere
6. Fare per fare gruppo: laboratori creativi per preparare le feste
7. Il GiornaNido: ultime notizie dal mondo dei piccoli e dei grandi



A cura della SEZIONE PICCOLI

1. “Toccare con cura”…conoscersi attraverso il massaggio
2. Giochi di intimità tra piccoli e grandi - Attività di maternage -
3. Al Nido per parlare di…quotidianità che si modifica – Riunioni inconsuete-
4. A vostra disposizione: siamo qua per ascoltarvi - Colloqui a richiesta -

A cura della SEZIONE MEDI

1. Vieni al nido con noi: genitori in sezione 

2. Pomeriggi di gioco e di lavoro 
3.Tu come fai? Io faccio così! - Insoliti incontri di sezione -



A cura della SEZIONE GRANDI

1. Sabato con Giulio Coniglio: laboratori di lettura e costruzione 
2. Assaggi di nido: genitori in sezione 
3. Una gita fuori porta…musica oltre il nido 
4. Foto dopo foto…per costruire insieme memoria

A cura della SEZIONE GRANDI PART-TIME

1. Album di famiglia per una scrittura a quattro mani 
2. Prego si accomodi…il nido è aperto. Mattine di gioco con nuovi
compagni e le loro famiglie
3. Al nido Marcello con mio fratello. Una mattina di gioco particolare
4.Il té del giovedì: pomeriggi a colloquio.



CONSIGLIO DI GESTIONE

Piacere di conoscerti: la festa di benvenuto

Il raggiungimento della fiducia reciproca può nascere solo 
se chi entra si sente  accolto e sente la familiarità del 
luogo di accoglienza. 
La festa di benvenuto, di solito organizzata verso la fine di 
settembre in un clima informale di aggregazione, 
rappresenta uno dei primi momenti per costruire le basi 
delle relazioni tra e con le famiglie. 
Ad essa sono invitati tutti i bambini con i loro genitori e i 
loro nonni per passare insieme un'occasione di 
convivialità. 





Ritrovarsi a merenda: spazio pomeridiano autogestit o

Dalla necessità di un luogo per la merenda dei bambini a 
spazio   autogestito di relazione tra bambini e adulti:il 
passo è stato breve.

Stare insieme in una dimensione tra nido e casa per 
ricongiungersi con il proprio figlio con tempi e modi distesi 
e per parlare con gli altri del più e del meno o delle cose 
che stanno a cuore.

Tutti i pomeriggi dalle 15,45 alle 16,30 per i bambini delle 
sezioni grandi e medi e i loro familiari.





Oggi è festa! Occasioni speciali per divertirsi insi eme

Conoscersi può essere più facile e partecipare meno 
impegnativo negli incontri a grande gruppo con invito 
esteso a tutte le famiglie dei bambini frequentanti.

La piacevolezza dello stare insieme, il divertimento del 
gioco e delle attività particolari (canti, recite...) 
scandiscono queste iniziative, di norma organizzate in 
periodi specifici (Natale, Carnevale, fine dell'anno 
scolastico....).





Quattro amici al bar: colazioni al nido

Far colazione al nido può essere un modo piacevole per 
iniziare la giornata e trovare una situazione relazionale 
particolare, per separarsi dal proprio figlio. Ma è pure 
occasione per offrire un contributo e ampliare in tal modo 
l'offerta educativa (per qualche gioco speciale, per 
qualche strumento, per documentare...). La 
collaborazione con le famiglie è anche questo!
In genere, la colazione, programmata 2/3 volte all'anno, 
prevede caffè, tè, succhi di frutta, torte e biscotti 
caserecci e al banco alcuni genitori nei panni di esperti 
baristi.





Il caffè del nido è sempre più buono: colazione aperta  
al quartiere

A primavera, la colazione è aperta al quartiere: ai 
bambini e genitori che stanno andando alla scuola 
elementare, al nonno che passeggia, alla signora che ha 
voglia di fare quattro chiacchiere...
Il nido si apre alla città, sempre più si connota come 
parte sociale di essa e diffonde il senso di un servizio 
che appartiene a tutti e a cui tutti devono porre 
attenzione. 





Fare per fare gruppo: laboratori creativi

Costruire, allestire, preparare: un fare insieme che è
reale e concreto coinvolgimento nei progetti e nelle 
attività del nido, per  saperne qualcosa in più e lasciare il 
proprio segno. Nell'operatività è facilitata la 
collaborazione e, di conseguenza, la conoscenza tra le 
persone.  
A volte sono invitati tutti i genitori (lavorare in giardino, 
allestire il nido per Natale, organizzare le attività pensate 
per le feste..) , altre volte solo il gruppo della sezione 
(predisporre un particolare angolo di gioco...).





Il GiornaNido: ultime notizie dal mondo dei piccoli  e dei 
grandi

Uno strumento per arricchire la comunicazione tra nido e  
famiglie, per scambiarsi idee, esperienze, consigli sui 
piccoli problemi della vita quotidiana con i propri 
bambini. Un’opportunità in più per sentire il nido come 
cosa propria, una piccola comunità dove i bambini 
compiono i primi passi, vincono grandi e piccole sfide, 
imparano a stare insieme





SEZIONE PICCOLI

“Toccare con cura”… conoscersi attraverso il 
massaggio

Esperienze al nido a piccolo gruppo di genitori e bambini 
con esperto, in uno spazio organizzato per creare un 
contatto affettivo e intimo di sostegno e di ascolto.

Imparare a massaggiare il proprio bambino significa 
proteggerlo, rispettarlo e rispondere al suo bisogno 
d’amore e, nello stesso tempo, stimolarne la crescita e il 
benessere.





Giochi di intimità tra piccoli e grandi - Attività
di maternage -

Prendersi cura in un gioco di reciprocità affettiva: il 
bambino è accolto e avvolge il corpo del genitore che 
gioca con lui.

Con i teli e il tunnel si provano emozioni particolari 
perchè vissute con chi si ha un forte legame affettivo.

L'attività prevede incontri di genitori e bambini per 
sperimentare insieme situazioni di calda piacevolezza.





Al nido per parlare di ....quotidianità che si 
modifica - Riunioni inconsuete -

Incontri di sezione per non parlare solo di nido. 

Educatrici e genitori discutono insieme delle piccole e 
grandi conquiste dei bambini e della quotidianità
relazionale e organizzativa, della famiglia e del nido, che 
cambia in funzione ai loro nuovi bisogni.

Sono previsti circa due/tre incontri





A vostra disposizione: siamo qua per ascoltarvi 
- Colloqui a richiesta -

Ci sono momenti in cui nasce il bisogno di poter parlare 
del proprio figlio e mettere a confronto conoscenze, 
scelte  e dubbi educativi. Le educatrici della sezione 
offrono la disponibilità della loro presenza in giorni e 
orari prestabiliti: i genitori possono incontrarle  senza 
concordare l'appuntamento, loro ci sono!





SEZIONE MEDI

Vieni al nido con noi: genitori in sezione

Questa attività permette ai genitori di partecipare per un 
giorno in modo attivo alla quotidianità del nido insieme a 
bambini e  educatrici.
L’obiettivo è quello di offrire alle famiglie uno spaccato di 
vita, andando oltre alle parole ed al racconto, facendogli 
vivere in prima persona l’esperienza sul campo.





Pomeriggi di gioco e di lavoro

Creare occasioni di gioco per i bambini fuori dall’orario di 
frequenza al nido e momenti di aggregazione dei genitori 
per lavorare su un progetto pratico per la sezione.
La scelta di unire la partecipazione dei genitori con 
un’occasione di gioco per i bambini e i loro fratelli si 
coniuga con la nostra idea di renderci flessibili alle 
esigenze delle famiglie che spesso, per organizzazione 
famigliare, sono impossibilitate a partecipare alle attività
fuori orario di lavoro.





Tu come fai? Io faccio così! - Insoliti incontri di sezione -

Creare, nel corso degli incontri di sezione attraverso il 
pretesto di un gioco, un contesto per poter trattare 
argomenti e temi che si riferiscano alle esperienze che 
accomunano tutti i membri del gruppo.
Dare a ciascuno la possibilità di esprimere opinioni, 
dubbi e problemi, cercando poi di trovare delle soluzioni 
condivisibili, nell’ottica di co-costruire uno stile educativo.



A casa…

…al nido



SEZIONE GRANDI

Sabato con Giulio Coniglio

Tre sabati per condividere con i genitori un progetto di 
lettura che accompagna i bambini tutto l'anno. Un 
percorso di partecipazione attiva e di gioco insieme per 
rendere questa esperienza “indimenticabile”. 





Assaggi di nido: genitori in sezione

Vedere per credere! Un gruppo di 4/5 genitori può 
passare una mattinata al nido ed entrare nel vivo 
dell'esperienza dei propri figli, scegliendo il tipo di attività
nella quale mettersi in gioco. A fine giornata, quattro 
chiacchiere con le educatrici e nella riunione di sezione il 
confronto con tutti i genitori. 





Una gita fuori porta...musica oltre il nido

Il terzo anno di musica continuerà a maggio per 
concludersi con la gita al laboratorio musicale: per i 
bambini il percorso è mirato all'ascolto e alla 
riproduzione di suoni anche con strumenti veri; per i 
genitori è condividere l'esperienza con il proprio figlio 
impegnato in una inconsueta dimensione musicale.





Foto dopo foto per costruire memoria insieme

Una storia individuale ,se  realizzata in un contesto 
sociale, diventa storia collettiva.
Il progetto ha l'obiettivo di costruire insieme ai genitori 
l'album personale dei loro figli per aiutarli a ricordare 
l'esperienza vissuta. Ma è anche un'ulteriore occasione 
di piacevole  aggregazione tra adulti.





SEZIONE GRANDI P.T.

Album di famiglia per una scrittura a quattro mani

Un percorso concreto di condivisione per intrecciare le 
storie narrate che nido e famiglia elaborano nel percorso 
relazionale con il bambino.
L'album, costruito attraverso un doppio sguardo, diventa 
possibile occasione da sfogliare per riflettere e 
confrontarsi sull'esperienza quotidiana del singolo 
bambino nei suoi contesti di vita.





Prego si accomodi…il nido è aperto. Mattinate di gio co 
con nuovi compagni e con le loro famiglie

Il nido, luogo di aggregazione, punto sensibile di una 
nuova socialità, può facilitare scambi e aperture con la 
realtà esterna proponendosi come  interlocutore 
educativo che offre opportunità di relazione e di attività
inusuali di gioco anche ai bambini non iscritti e alle loro 
famiglie. Un'esperienza per i bambini inseriti per 
condividere e accogliere oltre i confini. 
Nel mese di aprile per 4 giovedì, dalle ore 9 alle 11 la 
sezione si apre per accogliere un gruppo di 7 bambini 
dai 18 ai 36 mesi, accompagnati dagli adulti di 
riferimento. 





Al nido Marcello con mio fratello: una giornata di gioco 
particolare

Dall'aver vissuto l'inserimento insieme all'intero gruppo 
familiare nasce l'idea di coinvolgere ancora i fratelli e le 
sorelle più grandi nel percorso educativo dei bambini 
della sezione.
Nel mese di marzo, per 4 giovedì, fratelli e sorelle 
saranno invitati al nido per giocare e pranzare insieme ai 
più piccoli, con modalità concordate con i genitori.
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