
La Carta dei Servizi
al servizio del dialogo 
e della collaborazione 
con la famiglia

COS’È E A COSA SERVE
La carta dei servizi è una dichiarazione di intenti attraverso la
quale i gestori e gli operatori del servizio esplicitano agli utenti i
principi, le modalità e le caratteristiche dell’organizzazione.

La sua funzione è quella di regolare i rapporti tra il servizio e gli
utenti, garantendo a questi ultimi la conoscenza, la trasparenza e
la leggibilità del servizio. La carta dei servizi stabilisce, dunque, un
patto tra chi offre e gestisce un servizio e chi ne usufruisce. 

Essa trae ispirazione dall’articolo 3 della Costituzione Italiana che
sancisce l’uguaglianza e la pari dignità di tutti i cittadini davanti al-
la legge senza alcuna distinzione e si propone di eliminare tutti
quegli ostacoli che possono impedire il pieno sviluppo della per-
sona umana.

A CHI SI RIVOLGE
È rivolta a tutti coloro che usufruiscono del servizio o hanno a che
fare in qualche modo con lo stesso, quindi alle famiglie utenti, agli
educatori, agli operatori d’infanzia, ai coordinatori pedagogici del-
lo stesso servizio ma anche di altre agenzie educative del territo-
rio, agli Amministratori Pubblici e a tutti coloro che vogliono riflet-
tere e contribuire ad ampliare il pensiero educativo sulla prima in-
fanzia. In questo modo tutti possono avere ben chiaro quali sono
gli obiettivi e le caratteristiche della proposta educativa che il ser-
vizio ha elaborato e collaborare perché questa proposta rappre-
senti un processo co-costruito e adeguato alle reali esigenze del
bambino e della famiglia.

PER UNO STILE DI LAVORO E CONDIVISIONE
Questa vuole essere una Carta dei Servizi che diventi parte della
metodologia di lavoro dell’équipe educativa: un gruppo di lavoro
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come obiettivo principale quello di offrire ai bambini:

un luogo di socializzazione;
un luogo di stimolo delle loro potenzialità cognitive, af-
fettive e sociali;
nella prospettiva del loro benessere;
nella prospettiva del loro armonico sviluppo.

...UN LUOGO PER LE FAMIGLIE
Inoltre, questo servizio rappresenta per le famiglie un luogo ac-
cogliente e competente in grado di sostenerle e accompagnarle
nelle prime fasi del processo di crescita dei loro bambini.

IL NIDO INTEGRATO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
ADASM-FISM 
Caratteristica specifica di questo Nido è l’essere integrato ad una
scuola dell’infanzia associata all’ADASM-FISM Bergamo (Asso-
ciazione degli Asili e Scuole Materne), Associazione che raduna e
coordina tutte le scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana del-
la nostra provincia. Il Nido integrato nasce come estensione na-
turale del servizio svolto da queste scuole autonome: è un servi-
zio educativo-sociale per bambini da uno a tre anni che, entro
una ideale continuità, condivide i medesimi principi ispiratori e
presenta un percorso unitario e a lungo respiro.

IL TERRITORIO
Il Nido ha un ruolo importante nel territorio e fa parte a pieno ti-
tolo della rete dei servizi, della quale non può fare a meno. Essi si
affiancano alle strutture per l’infanzia presenti sul territorio ge-
stite da enti pubblici e privati e, insieme, diventano ricchezza di
opportunità per la crescita e il benessere dei bambini.

L’Ambito Territoriale diviene quindi il luogo privilegiato in cui il ser-
vizio si esprime e si presenta ai genitori i quali, messi a cono-
scenza della variabilità dell’offerta, scelgono per i loro bambini le
strutture che più li soddisfano. La Carta dei servizi quindi esplici-
ta le peculiarità di ogni struttura e nel contempo le possibilità che
il territorio mette in campo. 

LA SPECIFICITÀ EDUCATIVA
Il Nido integrato si trova così ad affiancare le famiglie nell’acco-
gliere e nell’interagire creativamente con tutti i bambini di uno,
due e tre anni ai quali si offre l’opportunità di incontrare, di co-

che è disposto a rivedere e rileggere la propria progettualità cali-
brandola sull’utenza sempre diversa con la quale si incontra e con
la quale riesce a scambiare sguardi, costruendo così un’acco-
glienza vera.

QUANDO E COME NASCE
Questa Carta dei Servizi nasce ed è stata redatta dalle educatri-
ci dei Nidi integrati ADASM-FISM di Bergamo, coordinati da Ca-
terina Serio e Stefania Manella, durante il coordinamento provin-
ciale negli anni educativi 2007-08 e 2008-09. Si sviluppa quindi
a partire dalla viva esperienza quotidiana della relazione educa-
tiva, in rapporto e dialogo con i più attuali filoni di ricerca delle
scienze dell’educazione. È il primo passo verso una Carta globa-
le e unitaria che risponda alle esigenze educative dell’intero ser-
vizio all’infanzia 0-6 anni, e che comprenderà necessariamente
anche la Scuola dell’infanzia.

Il Nido integrato: 
un servizio per la persona

LE PAROLE DELLA NORMATIVA
Il Nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse
pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età dai 3 mesi
ai 3 anni, che concorre con la famiglia alla loro crescita e forma-
zione nel quadro di una politica per la prima infanzia e della ga-
ranzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità indivi-
duale, culturale e religiosa. È un servizio regolato e costruito se-
condo la normativa nazionale e regionale (in particolare: L.
285/97 «Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza»; L.R. 23/99 «Politiche regionali per la
famiglia» e le DGR 20588 «Definizione dei requisiti minimi strut-
turali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei ser-
vizi sociali per la prima infanzia» e seguenti).

UN AMBIENTE PER I BAMBINI...
L’Asilo Nido si propone, dunque, come ambiente educativo ed ha
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UNA COMUNITÀ EDUCANTE
Il Nido, di fatto, si caratterizza come una comunità educante ca-
pace di sostenere il bambino nel suo processo di crescita, favo-
rendo lo sviluppo armonioso di tutti gli aspetti della sua persona:
si lavora tutti insieme per un’unica missione, quella di accompa-
gnare il bambino nella sua crescita. Questo avviene se i principi
pedagogici a cui si ispira sono rispettosi dell’unicità irripetibile di
ciascun bambino e finalizzati ad attivare le sue risorse e solleci-
tare le sue competenze.

LA FAMIGLIA COME RISORSA
I genitori rappresentano l’interlocutore fondamentale per le edu-
catrici del Nido.

È evidente, infatti, che lo stile relazionale che viene adottato nei
confronti dei genitori può favorire o ostacolare la collaborazione.
Questa collaborazione per noi è essenziale. 

Siamo consapevoli, infatti, che soprattutto per bambini così piccoli
non possiamo parlare di benessere se non quando anche i geni-
tori stanno bene al Nido, quando, cioè, acquistano fiducia nel ser-
vizio e nelle persone che vi operano.

IL PERSONALE: UN’EQUIPE EDUCATIVA
Il personale è qualificato, accogliente, attento e disposto a met-
tersi in gioco. Un’equipe che insieme cerca, nelle specificità e mol-
teplicità dei ruoli, il bene dei bambini: aperta al confronto, è in for-
mazione permanente.

La dotazione organica del personale è determinata dalla norma-
tiva regionale. 

L’equipe è composta da: coordinatore, educatori, personale ausi-
liario, cuoco.

noscere e di giocare con bambini di pari e di diversa età nell’ar-
co dei primi sei anni di vita, e di sperimentare significative rela-
zioni di gioco e di scambio favorevoli al loro sviluppo emotivo, co-
gnitivo e sociale.

Una comunità 
attorno al bambino

Valori e pensiero pedagogico 
di riferimento

LO STILE EDUCATIVO
Un Nido che si pone l’obiettivo di garantire Il benessere del bam-
bino e di accompagnare la sua crescita deve necessariamente far
riferimento a precisi parametri: 

un pensiero centrato sul bambino e sul gruppo
dei bambini;
un personale preparato e accogliente;
uno spazio pensato e strutturato;
una costante riflessione sulle proposte fatte sia rispetto
alle attività che alle routine.

Luoghi di riflessione rispetto a questi e ad altri argomenti sono il
lavoro in equipe e il coordinamento di rete.

IL BAMBINO COME PERSONA AL CENTRO
I primi tre anni di vita rappresentano per il bambino un momento
estremamente delicato e significativo nella costruzione del sé e
nella elaborazione dell’identità. Si tratta di un processo che pre-
vede uno scambio continuo tra il sé e ciò che è fuori di sé.

Il Nido rappresenta uno dei luoghi privilegiati per questo scambio,
è uno dei primi «ambienti socializzanti» che il bambino sperimenta. 

Le educatrici che lavorano all’interno dei nostri nidi credono che
il bambino sia una persona speciale ed unica, in continua evolu-
zione, protagonista del suo sviluppo, competente ed autonoma
che sviluppa tutte le sue potenzialità nella relazione con i pari,
con gli adulti di riferimento e con un ambiente stimolante.
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IL NIDO COME SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
Il Nido costruisce dei rapporti orientati a garantire il benessere
del bambino in un continuo dialogo e scambio, attraverso un per-
corso che parte dalla definizione di ruoli e funzioni e che vede la
famiglia come unica conoscitrice profonda del proprio figlio e gli
educatori come co-costruttori di questo benessere. Una genito-
rialità che però può essere sostenuta, formata e supportata per
essere sempre più corresponsabile. Per questo il Nido:

propone come sostegno alla genitorialità incontri a tema;
organizza e promuove momenti ludico-ricreativi e cultu-
rali a favore dei bimbi e dei genitori stessi;
si fa ponte tra le famiglie ed il territorio per agevolare la
conoscenza di entrambi e sviluppare il senso di apparte-
nenza.

LA VALUTAZIONE
Il Nido monitora il livello di qualità percepito dalle famiglie ela-
borando strumenti di verifica e di valutazione, perché la raccolta
di più sguardi e pensieri diversi diventa possibilità di crescita e di
costruzione di nuove esperienze sempre più significative. 

Annualmente il Nido propone ai genitori di compilare un questio-
nario di rilevazione della soddisfazione delle famiglie in riferimento
a tutti gli aspetti che riguardano l’offerta educativa.

In qualsiasi momento poi i genitori possono esprimere le loro os-
servazioni, critiche e proposte rivolgendosi direttamente al coor-
dinatore o alle educatrici o lasciando brevi scritti nel punto di rac-
colta predisposto.

Un servizio 
per i bambini: 

gli spazi e la loro organizzazione

UNO SPAZIO PENSATO E STRUTTURATO
Lo spazio deve consentire esperienze di scambio, relazione, sco-
perta, riflessione, evoluzione, cambiamento e trasformazione. Uno
spazio buono deve saper accogliere, corrispondere ai bisogni di
crescita del bambino; deve essere uno spazio che si evolve in fun-

Un servizio 
per le famiglie

I genitori al Nido

L’idea di famiglia come risorsa fondamentale per il bene del bam-
bino e come interlocutore perché il servizio del Nido sia sempre
più coerente ed efficace si traduce in una serie di atteggiamenti
e di strumenti concreti. 

LA COMUNICAZIONE 
Elemento fondamentale per l’instaurarsi di un clima positivo è la
comunicazione chiara e intellegibile fatta di alcuni strumenti di
partecipazione delle famiglie alla vita del servizio, in modo da ga-
rantire un’informazione costante ed attenta di ciò che accade al-
l’interno del Nido e da una documentazione adeguata e tradotta
nelle lingue delle culture presenti. Nido e famiglia sono due enti-
tà che pur avendo funzioni differenti hanno un unico obiettivo: la
crescita e la felicità del bambino.

RUOLI DIVERSI MA COMPLEMENTARI
Sebbene, infatti, il ruolo del genitore e quello dell’educatore deb-
bano essere riconosciuti e differenziati nelle loro caratteristiche
peculiari, è importante che entrambi partecipino in una sorta di
costruzione congiunta di un percorso educativo che aiuti il bam-
bino a sviluppare appieno le sue competenze e a mettere in gio-
co tutte le sue risorse. 

GLI STRUMENTI 
Strumenti concreti per la comunicazione Nido-famiglia sono:

il diario personale di ciascun bambino e della sezione;
i colloqui individuali tra educatrici e genitori;
le riunioni di gruppo;
ma anche e soprattutto gli scambi costanti e quotidiani,
nell’informalità. 
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cessaria una cura particolare nell’allestimento degli angoli e nel-
la scelta dei giocattoli. Noi preferiamo mettere a disposizione dei
bambini giocattoli poco strutturati e soprattutto fatti con materia-
le naturale, così che la spontanea creatività dei bimbi possa tro-
vare uno stimolo adeguato.

Un servizio 
per i bambini:

i tempi del Nido

Il «tempo del Nido» è un tempo importante sia per il bambino che
per il genitore.

IL TEMPO DEI BAMBINI
Al Nido il bambino passa gran parte della sua giornata, quindi l’or-
ganizzazione di questo tempo deve essere il più possibile rispet-
tosa dei suoi tempi e dei suoi ritmi. Costruire una struttura edu-
cativa dove sia possibile calibrare i tempi dell’organizzazione su
quelli del bambino e del gruppo è un obiettivo spesso ambizioso
ma sicuramente raggiungibile. Tale obiettivo ha come premessa
essenziale (da condividere con i genitori!) che ciascuna azione
che avviene all’interno del Nido deve essere frutto di un pensiero
educativo finalizzato alla crescita ed al benessere del bambino.
Secondo noi non è tanto importante «il fare» ma «lo stare» o anche
«lo stare mentre si fa»: una formula che sta a significare che non
ci interessano le produzioni del bambino (disegni, lavoretti...) ma
i processi che mette in atto per realizzare questi prodotti, perché
attraverso l’osservazione di questi processi noi possiamo avere
una misura della sua crescita e della sua evoluzione.

IL TEMPO PER I GENITORI
Anche per il genitore, il tempo del Nido deve essere un tempo di
accoglienza: non solo lascia qui il suo bambino ma lo affida a
qualcuno perché lo supporti nel suo processo di crescita. Pertan-
to è importante che i genitori siano a conoscenza di quali siano i
momenti che scandiscono il tempo del Nido e ne condividano l’im-
portanza.

zione dei suoi mutamenti di carattere fisico-motorio, affettivo-
emotivo, cognitivo e sociale. Il Nido è strutturato in spazi che so-
no allestiti in modo da permettere al bambino di fare e speri-
mentare molteplici esperienze.

Lo spazio, inoltre, favorisce non solo l’esplorazione degli oggetti
ma anche l’instaurarsi di relazioni con gli altri.

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
Lo spazio del Nido è organizzato: 

in aule-sezioni perché queste contribuiscono a formare
il senso di appartenenza dei bambini rispetto a quello
specifico spazio che deve essere riconoscibile e caratte-
rizzato da elementi distintivi;
in angoli o centri di interesse: in aree chiaramente iden-
tificabili per le loro caratteristiche peculiari (es. angolo
morbido, angolo simbolico, angolo motorio...). Si tratta di
«contenitori» di giochi, stimoli, situazioni che assegnano
al bambino un ruolo propositivo in quanto è lui stesso a
decidere in quali modi utilizzare tali elementi.
in spazi di cura e di bisogno (per il pranzo, per il cambio,

per l’igiene...) che devono essere adeguati e piacevoli
perché vi si possa agire la funzione educativa importan-
tissima delle routine.

I MATERIALI
In tutti gli angoli citati, si cerca di proporre ai bambini materiali di
natura diversa puntando, soprattutto, sui materiali naturali e sul
riciclo. Questo permette al bambino di sperimentare stimolazioni
diverse e plurisensoriali e di mettersi in gioco in maniera creativa.

LE ATTIVITÀ STRUTTURATE
Le attività strutturate (travasi, pittura, manipolazioni) trovano uno
spazio sia fisico che programmatico all’interno del Nido perché,
anche attraverso tali attività, il bambino può mettere in gioco le
sue competenze e affinare le sue abilità. Tali attività vengono pro-
poste secondo un calendario preciso perché richiedono una or-
ganizzazione specifica degli spazi.

IL GIOCO
Il gioco, infine (ma non per ordine di importanza!), rappresenta
per il bambino la modalità principale per conoscere il mondo che
lo circonda esplorandolo con tutti i sensi. Per questo motivo è ne-
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scersi reciprocamente e di costruire la relazione. L’educatore de-
ve saper utilizzare i gesti di accudimento quotidiano come occa-
sione per approfondire una relazione affettivo-emotiva con il bam-
bino non finalizzata a creare dipendenze ma, al contrario, neces-
saria per la conquista dell’autonomia.

LE ROUTINE: UN TEMPO PER VIVERE BENE 
IL TEMPO DEL NIDO
Il pasto, il cambio, la cura del corpo ed il sonno, data la loro ripe-
tibilità nel corso della giornata, permettono al bambino di scandire
il tempo fisico e quello psicologico e gli consentono di vivere il
«tempo del Nido» con sicurezza e serenità. Il bambino non si sen-
te in balia degli eventi, ma può controllare, attendere, prefigu-
rarsi e prevedere. È per questo motivo che, secondo noi, le routi-
ne debbono essere progettate con grande cura ed attenzione e
non lasciate al caso.

Non essendo possibili graduatorie di priorità rispetto ai bisogni
del bambino, infatti, l’interazione tra bambino ed educatore in
questi momenti è pari, in valore educativo, a quella che si co-
struisce attorno ad uno stimolo cognitivo (cioè a quelle che sono
definite «attività strutturate»).

Vivere bene questi momenti è una tappa essenziale nella costru-
zione dell’identità corporea, nell’esperienza di ben-essere e per-
tanto del cammino verso l’autonomia.

Un tempo speciale:
l’ambientamento

Il periodo di ambientamento costituisce un’esperienza delicata e
complessa, che riguarda e coinvolge sia i bambini che i loro genitori.

LA PRIMA ESPERIENZA DI DISTACCO
La complessità dell’evento è riconducibile al fatto che, spesso,
questo periodo costituisce la prima esperienza di distacco del
bambino dalla famiglia. 

La scansione dei tempi al Nido favorisce nel bambino la perce-
zione di un «prima di» e di un «dopo di», lo aiuta a sentire la pre-
senza dell’altro e dei suoi bisogni (attendere il proprio turno è una
cosa che i bambini sperimentano fondamentalmente al Nido),
quindi lo aiuta a prefigurarsi eventi e a definire ritmi e sequenze
che sono importanti per costruirsi «un tempo interno» ed un «tem-
po sociale», necessari anche in famiglia.

LA GIORNATA AL NIDO
Tutti i momenti della giornata al Nido sono significativi e formati-
vi, anche i meno informali. La giornata è scandita in diversi mo-
menti (nota bene: gli orari sono solamente indicativi):

l’accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 9.30;
lo spuntino del mattino, alle 9.45, a base di frutta;
proposte educative, dalle 10.00 alle 11.00. Il bambino
usufruisce delle proposte progettate dalle educatrici nel-
l’aula-sezione. La varietà del materiale che ha a disposi-
zione vuole favorire il suo sviluppo psico-fisico completo;
il pranzo, dalle 11.15 alle 12.00 circa. È una delle routi-
ne tra le più ricche di significati, non solo in termini nu-
trizionali ma anche di relazione. Il menù è redatto dal-
l’ASL di competenza. Per i bambini di età inferiore all’an-
no è valida la dieta fornita dal pediatra, così come in ca-
so di esigenze particolari (ad es. le intolleranze alimen-
tari);
il cambio: dalle 12.00 alle 12.40 vengono effettuati i

cambi, ed ogni volta che ci sia la necessità;
il sonno: dalle 12.45 alle 15.00 circa (i tempi del sonno
variano da bimbo a bimbo) i bimbi fanno la nanna. Cia-
scun bambino ha il suo letto;
la merenda: viene consumata alle 15.30;
il ricongiungimento: dalle 16.00 inizia il ricongiungi-

mento. Il tempo del Nido è, generalmente, finito.

LE ROUTINE: UN TEMPO PER LA RELAZIONE INTIMA
Le routine rappresentano quelle attività quotidiane e ripetitive che
hanno a che fare con la cura del bambino e, al tempo stesso, con
il percorso di accompagnamento all’acquisizione delle principali
autonomie. 

Il pranzo, il cambio, la pulizia personale ed il sonno rappresenta-
no momenti in cui la relazione tra adulto e bambino si fa intima e
personale, in cui si struttura un dialogo tonico-emozionale tra il
bambino e l’adulto che si prende cura di lui. Il gioco degli sguardi
e il contatto fisico permettono al bambino e all’adulto di ricono-
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Egli, infatti, coglie perfettamente lo stato emotivo del ge-
nitore attraverso il linguaggio non verbale di quest’ultimo;
l’importanza dei «riti»: può essere costruito insieme al
bambino un «rituale» (un gioco insieme prima di andare,
una fiaba, il portare un oggetto da casa) che precede il
saluto di modo che la separazione risulti più graduale. Il
saluto diventa fondamentale perché il bambino capisca
che il genitore se ne è andato, e sia pronto a riaccoglier-
lo quando ritorna;
l’importanza per i genitori di condividere i loro stati d’ani-
mo durante il distacco (ansia, serenità, timori) con gli al-
tri genitori e con le educatrici, senza farsi remore e ricor-
dando che si tratta di un processo che coinvolge non so-
lo il bambino ma tutte le persone a diverso titolo interes-
sate.

Diventare grandi. 
La continuità tra Nido 
e Scuola dell’infanzia

CRESCERE: UN PERCORSO CHE CONTINUA
Obiettivo della continuità tra il Nido Integrato e la Scuola dell’In-
fanzia è quello di permettere ai bambini di conquistare un’iden-
tità che si costruisca nel tempo, accompagnandoli nell’esprime-
re e nel vivere le aspettative, i desideri e le novità che affronte-
ranno nei percorsi individuali e di gruppo.

NIDO INTEGRATO E SCUOLA DELL’INFANZIA: 
UNITÀ NELLA SPECIFICITÀ
Una continuità che si articola a vari livelli, coinvolgendo tutti gli
attori del Nido e della Scuola dell’Infanzia attraverso:

incontri e interventi che facilitino per i bambini del Nido
l’esplorazione del nuovo ambiente durante l’anno edu-
cativo; racconto della propria storia ai nuovi bambini e al-
le insegnanti; partecipazione a momenti di festa, di gita
e di laboratorio con i bambini della Scuola dell’infanzia;
incontri che promuovano la costruzione di progettazioni
in grado di integrare i percorsi specifici del Nido e della

È quindi una fase carica di emozioni e di aspettative poiché in
essa il bambino, ma anche i genitori, sperimentano il «lasciare»
ed il «ritrovare», e devono «riorganizzare» il loro rapporto per aprir-
si ad altre relazioni.

UNA SEPARAZIONE E UN’APERTURA AL NUOVO
A seguito di questa «separazione» il bambino ha l’opportunità di
realizzare nuovi attaccamenti, di misurarsi con il «nuovo» e l’«im-
previsto», di confrontarsi con la frustrazione ed il dolore legato al-
la separazione dal genitore ma, anche, con la certezza del ricon-
giungimento dopo la lontananza. Al tempo stesso il genitore può
«riappropriarsi» del proprio tempo, avere disponibili spazi ed ener-
gie per poter svolgere il proprio lavoro e per perseguire i propri de-
sideri.

L’esperienza della separazione richiede a ciascun bambino una
complessa elaborazione: egli infatti dovrà familiarizzare con ogni
aspetto del nuovo ambiente educativo: le educatrici, gli altri bam-
bini, gli spazi, i materiali, la scansione della giornata ecc., fino a
costruire, lentamente e gradualmente, all’interno del Nido i propri
riferimenti affettivi, cognitivi e sociali. Ogni bambino, però, pos-
siede le abilità per poter affrontare questa nuova esperienza: sin
da piccolissimo egli, se adeguatamente accompagnato, ha la ca-
pacità di costruire relazioni multiple sia con altri adulti che con i
coetanei. 

ALCUNI ACCORGIMENTI
A partire da questa fiducia nelle risorse e nelle abilità dei bambi-
ni è possibile e necessario mettere in campo alcuni accorgimen-
ti per accompagnare il bambino e rendere questo periodo meno
difficile da affrontare: 

far sì che il bambino sia sostenuto ed accompagnato du-
rante questa fase da una figura per lui affettivamente
molto importante (genitore, nonno, ...) e costante;
la costanza dell’ambientamento: è opportuno che il pe-
riodo che è stato predisposto per permettere al bambino
di ambientarsi al Nido non venga interrotto se non per
cause particolarmente importanti;
la gradualità del processo di ambientamento: è neces-
sario permettere al bambino e ed al genitore di «prende-
re confidenza» in maniera progressiva e serena con il
nuovo ambiente e con le nuove figure che diventeranno
significative nella vita di entrambi;
la fiducia e la serenità del genitore sono le condizioni in-
dispensabili affinché il bambino sia sereno a sua volta.
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l’Amministrazione Comunale: predisponiamo incontri for-
mali con tecnici e politici; collaboriamo e partecipiamo a
feste e manifestazioni del paese;
gli Ambiti Territoriali, la Provincia, l’Azienda Sanitaria Lo-
cale: mettiamo a calendario incontri con i tecnici e i poli-
tici; 
altri Nidi del territorio: partecipiamo a incontri di forma-
zione e scambio tra nidi diversi.
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Scuola dell’Infanzia, al fine di sviluppare il senso di ap-
partenenza ad un unico servizio educativo e per portare,
nel tempo, a una fruizione comune, regolata e sistemati-
ca da parte dei bambini e degli adulti di spazi fisici e pro-
gettuali delle singole realtà;
incontri che permettano tra educatori ed insegnanti il
passaggio delle informazioni relative ai percorsi dei bam-
bini;
azioni che garantiscano informazioni corrette ai genito-
ri e aprano spazi di riflessione e di confronto sulle aspet-
tative e sulle esperienze personali nello specifico mo-
mento di cambiamento.

Nido e territorio:
collaborazione e rete

DENTRO UNA COMUNITÀ
Il Nido è parte di una comunità con la quale, attraverso differen-
ti modalità, crea dialogo e scambio. Un servizio dai confini per-
meabili, uditore attento e partecipe di ciò che lo circonda, ma che
a sua volta «feconda» il territorio e si fa portavoce di precise in-
tenzionalità educative.

TERRITORIO E ISTITUZIONI
Il territorio in cui siamo inseriti e con cui collaboriamo è rappre-
sentato in modo particolare da:

la Scuola dell’Infanzia: con essa condividiamo carisma e
progetto educativo, costruiamo progettualità condivisa,
organizziamo proposte e attività insieme, come anche
momenti conviviali e di festa;
la Parrocchia di appartenenza: partecipiamo a proposte
comuni e organizziamo insieme manifestazioni e avveni-
menti;
la Rete dei nidi integrati ADASM-FISM della provincia: par-
tecipiamo e costruiamo insieme incontri di formazione, di
scambio, di consulenza e di progettazione condivisa;



I DIRITTI NATURALI 
DEI BAMBINI 
E DELLE BAMBINE
IL DIRITTO ALL’OZIO
a vivere momenti di tempo 
non programmato dall’adulto

IL DIRITTO A SPORCARSI
a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, 
l’acqua, i sassi, i rametti 

IL DIRITTO AGLI ODORI
a percepire il gusto degli odori, a riconoscere 
i profumi offerti dalla natura

IL DIRITTO AL DIALOGO 
ad ascoltare, a poter prendere la parola, 
ad interloquire, a dialogare

IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI
a piantare chiodi, segare e raspare legni, 
scartavetrare, incollare, plasmare la creta, 
legare corde e accendere un fuoco

IL DIRITTO AD UN “BUON INIZIO”
a mangiare cibi sani fin dalla nascita, 
a bere acqua pulita e respirare aria pulita

IL DIRITTO ALLA STRADA 
a camminare per strada 
e giocare in piazza liberamente

IL DIRITTO AL SELVAGGIO 
a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, 
ad avere canneti in cui nascondersi, 
alberi su cui arrampicarsi

IL DIRITTO AL SILENZIO 
ad ascoltare il soffio del vento, 
il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua

IL DIRITTO ALLE SFUMATURE 
a vedere sorgere il sole ed il suo tramonto, 
ad ammirare nella notte la luna e le stelle.

GIANFRANCO ZAVALLONE
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