CARTA DEI SERVIZI
ASILO NIDO “FILASTROCCOLE”

Aggiornamento settembre 2019

“L’educazione è un processo naturale effettuato dal bambino, e non è acquisita attraverso
l’ascolto di parole, ma attraverso le esperienze del bambino nell’ ambiente”

M.Montessori

CHE COS’E’ L’ASILO NIDO?
L’ Asilo Nido “Filastroccole” è un servizio gestito in collaborazione tra pubblico e privato: Comune
di Cremosano e Filikà società cooperativa sociale; il Comune proprietario dell’immobile e gestore
della struttura mentre la Cooperativa è l’ente gestore del Servizio e si occupa della parte educativa.
Il servizio si ispira ai diritti fondamentali e naturali della persona ed in particolare dei bambini, nel
pieno rispetto delle singole idee e della libertà di scelta individuale.
Promuove una cultura dell’accoglienza e della solidarietà, invita alla partecipazione alla vita sociale
della comunità.
Si colloca in piena sintonia con la famiglia con l’obiettivo di favorire lo sviluppo sano e armonioso
delle bambine e dei bambini, rispettoso dei tempi e delle
inclinazioni di ciascuno.
I due obiettivi fondamentali del Nido sono:
- Promuovere il benessere delle bambine e dei bambini
offrendo loro la possibilità di agire ed esprimersi
spontaneamente e liberamente, garantendo loro il rispetto in quanto persone, riconoscendo loro
dignità e autonomia, offrendo un ambiente equilibrato per la cura, l’apprendimento, la
socializzazione e la costruzione di amicizie e il rapporto con gli adulti.
- Favorire lo sviluppo di tre versanti della dimensione del bambino: l’autonomia, intesa come
costruzione della capacità di fare e di "stare bene" da solo e di vivere rapporti solidali con gli altri.
L’identità, intesa come maturazione di un’immagine di sé positiva e di fiducia in se stesso e nelle
proprie capacità di relazione con gli altri. Le competenze, intese come costruzione della capacità di
interiorizzazione e di avvio all’uso dei sistemi simbolico-culturali. Autonomia, identità e competenze
rappresentano tre versanti fortemente interconnessi e fanno parte di un unico processo integrato di
sviluppo.

A CHI SI RIVOLGE L’ASILO NIDO?
L’ Asilo Nido accoglie i bambini residenti nel Comune di Cremosano e nei Comuni del circondario
ed ha una capacità ricettiva di 13/15 bambini.
La loro età deve essere compresa tra i tre mesi ed i tre anni di vita.

PENSIERO PEDAGOGICO
La filosofia dell’equipe pedagogica e la sua conseguente idea di Nido nasce e continua ad evolversi,
grazie ad un percorso di riflessione, confronto e continua ricerca sull’idea di bambino, sull’approccio
educativo, sulle linee educative da adottare e sulla partecipazione dei genitori.
L’idea di bambino sviluppata all’interno dell’equipe pedagogica è il frutto di una riflessione sugli
studi della Montessori e da un’attenta osservazione e progettazione dello sviluppo e della crescita del
bambino all’interno dei nostri Nidi. Il motto montessoriano “segui il bambino” ci indica di
osservarlo, di conoscerlo, di capirlo, di ascoltarlo, attraverso un’attenta osservazione che conduca ad
una riflessione, ad un pensiero elaborato utilizzando una strutturata progettazione. Questo metodo di
lavoro basato sull’osservazione, la progettazione e la documentazione è fondamentale non solo per
ricercare l’intervento educativo più adeguato, ma anche per
creare ed allestire gli spazi, per organizzare i tempi e
momenti di cura, per strutturare tutte le attività del Nido,
ponendo sempre al centro di ogni progetto il bambino e il
suo benessere.

COME E’ ORGANIZZATO IL SERVIZIO?
I Nidi Filikà nel progettare gli spazi pongono come punto centrale il bambino con le sue competenze
e le sue autonomie al fine di creare un ambiente in cui possa stare bene e possa esprimere
liberamente la propria individualità e propri bisogni. Seguendo questo pensiero gli angoli, le zone di
cura, gli atelier, le zone gioco, vengono strutturate formulando un progetto basato sull’osservazione
del bambino nei vari momenti di cura e di gioco, nell’interazione con lo spazio e con gli oggetti;
pertanto l’educatrice e l’equipe educativa hanno il compito di raccogliere ed analizzare i messaggi
che i bambini trasmettono attraverso le loro azioni e i loro comportamenti, al fine di ricercare e
progettare dei luoghi in cui i bambini sono protagonisti attivi del loro sviluppo.
La struttura prevede spazi dedicati ai momenti di cura quali zona accoglienza, la zona pranzo, la
stanza del sonno e il bagno, gli spazi ludici educativi (suddivisi e pensati per i bambini del gruppo
grandi e gruppo piccoli) , uno spazio esterno, un bagno/spogliatoio per il personale.
- La “zona accoglienza” dove i genitori ed i bambini possono vivere con serenità il momento
del distacco e del ricongiungimento. E’ arredata con panchina, pouf, appendiabiti.
- “Zona piccoli” è un’area pensata e attrezzata per i più piccoli che necessitano di tranquillità e
di spazi morbidi per i loro primitivi spostamenti: angolo morbido con tappetoni e cuscini,
cesta dei tesori e centri d’interesse per sviluppare i loro sensi.
- “Zona grandi” che prevede uno spazio per il pranzo, gioco con i casellari, gioco simbolico,
angolo lettura e gioco costruttivo.

Il personale
Nell’Asilo Nido operano: una coordinatrice pedagogica, una coordinatrice/educatrice, un’educatrice
ogni otto bambini(o come da legislazione vigente), un’ausiliaria per la pulizia dei locali ed arredi.

Le collaborazioni
Partecipano alla vita dell’Asilo Nido diverse figure che a vario titolo contribuiscono alla
valorizzazione della struttura, in particolare: le famiglie, la Scuola dell’ Infanzia, i volontari e i
tirocinanti universitari e scuole di formazione professionale a carattere educativo.
Le famiglie
Per il nido è fondamentale costruire un rapporto di collaborazione con i genitori perché crediamo che
la relazione di fiducia reciproca sia determinante affinché ogni bambino viva l’ingresso al nido in
modo sereno e graduale.
La famiglia è il primo luogo in cui il bambino costruisce la sua storia affettiva, relazionale, culturale
ed in cui esprime se stesso. Per cui cerchiamo di creare un clima di dialogo e scambio continuo fatto
di massima chiarezza nel passaggio delle informazioni, di confronto e di sostegno. I momenti che noi
riteniamo possano contribuire a creare questo rapporto di collaborazione sono: il colloquio iniziale
pre-ambientamento, l’ambientamento, il progetto “accoglienza”il colloquio giornaliero, le riunioni
generali, i colloqui individuali, le feste (carnevale, Natale, …), i “pomeriggi di gioco”, i progetti
educativi che prevedono la collaborazione con il genitore, progetto “Nido aperto”…
Igiene e controlli
I controlli igienici e degli standard relativi al personale e alla struttura sono di competenza dell’ATS
Val Padana che effettua sopralluoghi periodici.
Alimentazione e dieta
I pasti sono preparati dalla cuoca della Scuola dell’Infanzia in collaborazione con Sodexo rispettando
le indicazioni dietetiche e igieniche dell’ATS Val Padana.
Alle famiglie viene consegnata la copia del menù. I genitori sono tenuti a segnalare alla coordinatrice
con apposita certificazione sanitaria eventuali intolleranze o allergie alimentari.

COSA FACCIAMO DURANTE LA NOSTRA GIORNATA?

La giornata tipo

ORARIO
7.30-9.30

MOMENTI
Accoglienza
L'accoglienza dei primi bambini
avviene a cura dell’educatrice
dell’orario del mattino nell’apposita
zona ingresso. L'entrata è per tutti i
bambini un momento per lo più di
gioco libero .

9.35-10.00

Merenda

10.00-11.00

I bambini si raccolgono nella zona
pranzo per una merenda di frutta
Attività
Giochi,
laboratori,
esperienze, atelier…

11.00-11.30

attività,

Cambio, preparazione al pranzo e
prima uscita

11.30-12.15

Viene servito il pranzo. I bambini
consumano il pasto al tavolo o nei
seggioloni, ognuno dei quali è seguito
da una educatrice.

12.15-13.00

Igiene personale, gioco libero,
preparazione nanna e seconda uscita

13.30-15.30

Sonno
Due educatrici sono presenti per
addormentare i bambini.

15.30-16.00

Risveglio, cambio e merenda

16.00-18.30

Gioco libero e attesa genitori
I PROGETTI EDUCATIVI

Le educatrici fanno parte del gruppo prima infanzia composto dal personale educativo dei nidi della
Filikà società cooperativa sociale. Il gruppo si incontra mensilmente per progettare e verificare la
programmazione educativa
Lo stesso gruppo durante l’anno educativo segue un percorso formativo di autoformazione o
condotto da docenti esperti.
Nei Nidi Filikà è momento di forte transizione, il lavoro di riflessione e ricerca ricade anche sul tipo
di programmazione, pochi anni fa proponeva una programmazione a “pacchetto” di tipo scolastico,
laboratori prestabiliti e sfondo integratore.
Il nuovo modello pedagogico ci ha portato a costruire una “programmazione indiretta”: vengono
pensati progetti in cui tutto viene modulato in base alle competenze e all’interesse del bambino,

costruendo progetti ad hoc e individualizzati, favorendo al massimo la libera partecipazione e un
apprendimento basato sull’interesse.
Dal lavoro di confronto e condivisione nasce la programmazione educativa annuale del nido
costituita essenzialmente da: progetti individualizzati che verranno rielaborati in itinere, un progetto
con obiettivo la collaborazione con i genitori, un progetto autonomia, un progetto continuità con la
Scuola dell’Infanzia…

COME POSSO ISCRIVERMI ALL’ASILO NIDO “FILASTROCCOLE”?
Periodo ed orari di apertura
Il nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30.
L’entrata è dalle 7.30 alle 9.30; le attività didattiche iniziano alle 9.30, pertanto per quell’ora tutti i
bambini che frequentano devono essere nella struttura. La chiusura della struttura è prevista solo per
i giorni festivi, per una breve interruzione in occasione delle festività natalizie e pasquali e per il
mese di agosto (nel caso in cui ci sia una richiesta minima di 10 bambini, è possibile attivare
l’apertura anche per il mese di agosto). Verrà rilasciato il calendario festività dell’anno scolastico.
Sono possibili tempi di frequenza diversificati con conseguente riduzione della retta.
Rette per i residenti
ENTRATA
USCITA
COSTO RESIDENTI COSTO
NON
RESIDENTI
7.30-9.30
11.30
€283,50
€294,00
7.30-9.30
13.00
€346,50
€357,00
7.30-9.30
16.00
€399,00
€409,50
7.30-9.30
16.30
€420,00
€441,00
7.30-9.30
17.30
€451,50
€462,00
7.30-9.30
18.30
€535,50
€551,00
13
18.30
€367,50
€378,00

Modalità di accesso
Le iscrizioni avvengono mediante presentazione, da parte di un genitore, della domanda stilata su
apposito modulo e del regolamento firmato presso il Nido. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.
REGOLAMENTO
Il funzionamento della struttura è normato da un apposito documento ove reperire ogni indicazione
necessaria alla corretta gestione e organizzazione della stessa.

A CHI MI POSSO RIVOLGERE
Presso L’ ASILO NIDO FILASTROCCOLE
Tel. 3420689626
Tel. 0373 291301
e-mail: Asilonidofilastroccole@gmail.com
Uffici amministrativi Filikà
Tel. 0373 257897
e-mail: info@filikà.it

Asilo Nido Filastroccole, via Spini 6, Cremosano
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