AMBITO DI TREVIGLIO-Coordinamento
Servizi per l’infanzia

SERVIZI 0-3 ANNI
NIDI E MICRO-NIDI D’INFANZIA
ACCREDITATI D’AMBITO

Il sistema dell’accreditamento

L’accreditamento viene riconosciuto alle organizzazioni e ai servizi all’infanzia che rispondono
ai requisiti Strutturali, Organizzativi, Relazionali e di Processo e condividono i principi di politica
sociale contenti nel bando di partecipazione predisposto dall’Ufficio di Piano dell’Ambito.
Il sistema di accreditamento dei servizi all’infanzia, parte dalle indicazioni e dalle prescrizione
contenute nella legislazione regionale DGR 20943 del 16 febbraio 2005 “Definizione dei criteri
di accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia”e successive circolari esplicative.
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Treviglio, aderisce alla normativa e con il supporto
tecnico dell’Ufficio di Piano formalizza con un Regolamento i criteri e i requisiti per divenire una
struttura accreditata per la prima infanzia oltre ad essere autorizzate al funzionamento e
presenti nei 18 Comuni dell’Ambito.
Ai fini dell’ottenimento dell’accreditamento è necessario avere determinate caratteristiche di
qualità richieste:
o

Dimensione strutturali: spazi e organizzazione degli stessi in relazione ai minori e
agli adulti;

o

Dimensione organizzativa: cura dell’ambiente, qualità dei servizi complementari
(cucina,

pulizie);

flessibilità

organizzativa;

sistema

professionale,

sistemi

di

valutazione e verifica;
o

Dimensione relazionale: progettualità pedagogica ed educativa, reti con servizi e
territorio, rapporti con le famiglie, cura dell’inserimento, continuità nidi materne;

o

Dimensione gestionali ed economiche:rapporti educatori/bambino, qualifiche
operatori, organigramma e responsabilità, prestazioni professionali (supervisione,
Formazione..) costi di gestione, costo del personale e CCNL di riferimento, rette per
le famiglie;

Servizi di qualità per la prima infanzia

Questo opuscolo vuole rendere visibile all’ambito di Treviglio e far conoscere, alle famiglie in
particolare, il patrimonio sociale rappresentato dai servizi per la prima infanzia accreditati.
Quali sono gli elementi di qualità?
I fattori di qualità si rendono palesi all’interno della relazione che ogni servizio instaura con le
famiglie e i bambini: dipende da come vengono trattate le domande, le esigenze dei bambini e
dei loro genitori, sia dal livello delle competenze sia dei saperi professionali presenti nel
servizio.

E’ organizzato con proposte sia per i bambini sia per la sua famiglia. Progetta e realizza offerte
che rispondono alle differenti esigenze e caratteristiche della famiglia.
Si presentano di seguito le strutture accreditate al1/01/2020:

nidi

Comune

micronidi
pubblici

nidi/micronidi privati
privato

BRIGNANO

privato sociale
Nido Stella Stellina

CALVENZANO

Nido Shrek

CARAVAGGIO

Nido Sonho
Encantado

CASIRATE

Nido Mammolo

FARA GERA D’ADDA

Nido Il Filo d’oro

LURANO

Nido Chicchi di Coccole

MOZZANICA

Nido comunale
Lo scarabocchio

PONTIROLO

Nido Il volo
Nido Girandola

ARCENE

Nido
Girotondo
- Micro nido Il
Boschetto
magico
- Nido Ninetta
- Nido1TreCa
rcano
Nido comunale

TREVIGLIO

Giragulì

totale

2

- Nido L’isola
che non c’è

9

4

Con gli operatori dei nidi che partecipano al tavolo di coordinamento del servizi all’infanzia
d’Ambito, si è pensato di predisporre questo volantino di presentazione dei servizi
accreditati, che rispondono a livelli di qualità e di controllo, così da renderne la visibilità ai
cittadini e alle famiglie del territorio.
A questi servizi all’infanzia rivolti alle famiglie con bambini 0-3 anni sono proposte alcune
opportunità di connessione di rete, esperienze culturali e formative. In questi anni gli operatori
dei servizi hanno partecipato in modo differente alla diverse attività proposte.

Nel triennio 2017-2019 la legenda riporta per ogni servizio la sua specificità:

Coordinamento pedagogico dei servizi d’Ambito di Treviglio

Percorsi formativi d’Ambito di Treviglio

Percorsi formativi presso altri Enti accreditati come ad es. Provincia di Bergamo
Comune di Bergamo, Altri Ambiti Territoriali, Centro Coesi, Camera di
Commercio

Inoltre nell’Ambito di Treviglio è stata sperimentata una Misura di sicurezza per presenze al nido
INBUONEMANI,l a nuova app per asilo e asilo nido che connette scuola
e genitori in modo sicuro, rapido e immediato: –allarme assenze
- registrazione presenze – report di dati

Maggio 2020

Coordinamento e formazione d’Ambito

Comune di Treviglio

Giraguli
Via Trento 31 – 24047 Treviglio

COORDINATORE del SERVIZIO
N° TELEFONO
EMAIL
SITO
NUMERO POSTI
OFFERTA PER I BAMBINI

OFFERTA PER LE FAMIGLIE

CONNESSIONI DEL SERVIZIO CON IL
TERRITORIO

Daniela Allegrucci
0363 317729
nidodinfanziacomunale@comune.treviglio.bg.it
www.comune.treviglio.it-sportellounicoservizioinfanziaescolastico
60
Il Nido è un servizio educativo diurno che ha
l'obiettivo di offrire ai bambini un luogo di
accoglienza, di cura e di educazione. Si articola in
gruppi sezione in relazione alle età dei bambini, con
un riferimento educativo stabile per offrire
continuità educativa in particolare nei momenti di
cura quo tid iani .
O ffr e
spaz i
ed
angoli
attrezzati co n un'ampia scelta di materiali a
disposizione
del
bambino
permettendo
loro
numerose esperienze.
Il Nido accoglie bambini di età compresa tra i tre
mesi e i tre anni residenti nel Comune di Treviglio.
Fornisce un sostegno alle famiglie nella cura e nel
processo educativo dei figli valorizzando le diversità
culturali e offre occasioni di formazione sociopedagogica per gli adulti. Il nido è dotato di una
cucina interna, adeguatamente attrezzata e
autorizzata gestita da personale qualificato che
quotidianamente confeziona i pasti per i bambini
anche con l'introduzione di alcuni alimenti biologici.
Il nido d'infanzia comunale collabora con diversi
servizi
sul
territorio:
con
l'ambito,
la
neuropsichiatria, il servizio di tutela minori e il
servizio sociale, la bibliocuccioli.

Coordinamento d’Ambito e Formazione
enti accreditati

Cooperativa Cascina Paradiso Fa

ASILO NIDO LO SCARABOCCHIO
Via XXV Aprile, 43 - MOZZANICA

COORDINATORE del SERVIZIO
N° TELEFONO
EMAIL
RIFERIMENTI SOCIAL (FB, etc.)
SITO
NUMERO POSTI
OFFERTA PER I BAMBINI

OFFERTA PER LE FAMIGLIE

CONNESSIONI DEL SERVIZIO CON IL
TERRITORIO

Ersilia Jamoletti
0363/828228
Ersilia.jamoletti@consorziofa.it
Pagina Fb: nido scarabocchio Mozzanica
www.consorziofa.it
30
L’Asilo Nido «lo Scarabocchio» è un servizio la
cui funzione è quella di affiancare la famiglia nel
compito educativo. Gli aspetti qualificanti che
contraddistinguono l’offerta del nostro nido
possono essere riassunti in alcune parole-chiave:
•
la competenza e professionalità degli
operatori
•
L’accoglienza e cura della relazione
•
sicurezza ed affidabilità
Si cerca di favorire l’alleanza educativa tra
servizio e famiglia: insieme ad essa si avvia una
collaborazione utile a costruire modalità di lettura
e comprensione del bambino e del proprio essere
genitori ed educatori.
L’asilo nido attua la continuità con la Scuola
dell’Infanzia e collabora con le Associazioni del
territorio in occasione di eventi/feste o uscite sul
territorio.

Formazione enti accreditati

Fondazione Scuola dell’Infanzia Paritaria
“C. Carcano”

Nido UnoTre Carcano
Via F. Filzi -24047 Treviglio -

COORDINATORE del SERVIZIO
N° TELEFONO
EMAIL
SITO
NUMERO POSTI
OFFERTA PER I BAMBINI

Adelia Tibaldini
0363 48339
scuolamaterna@maternacarcanotreviglio.it
www.maternacarcanotreviglio.it
43
L’identità specifica del nido è caratterizzata dal
valore e dalla qualità della ricerca e dell’innovazione
degli ambienti, degli spazi, dei tempi sono frutto di
un progetto educativo focalizzato sui progetti di
crescita, su esperienze dove creatività esplorazione
e immaginazione sostengono la costruzione di un
percorso personale.

OFFERTA PER LE FAMIGLIE

La famiglia collabora e condivide il progetto
educativo. La Scuola dedica ad ogni singola famiglia
la possibilità di seguire il percorso educativo
coinvolgendola nei momenti di gioia, di attività con i
propri figli e in tante occasioni di esperienze positive
aperte alle relazioni anche sul territorio.

CONNESSIONI DEL SERVIZIO CON IL
TERRITORIO

Le attività programmate prevedono momenti vissuti
sul territorio come offerta formativa che integra i
momenti di vita quotidiana legati al soddisfacimento
dei bisogni primari.

Coordinamento e formazione d’Ambito

Girotondo s.a.s. di Mauri Loredana & C.

Asilo nido - Treviglio
Via Milano 12, bis - Treviglio

COORDINATORE del SERVIZIO
N° TELEFONO
EMAIL
SITO
RIFERIMENTI SOCIAL (FB, etc.)
NUMERO POSTI
OFFERTA PER I BAMBINI

Loredana Mauri
0363 305106
info@asilogirotondo.it
www.asilogirotondo.it
Fb: Asilo Nido Girotondo - Treviglio
36
OGNI
BAMBINO
E’
AL
CENTRO
Ogni proposta nasce e si sviluppa in un clima di
osservazione,di empatia e di ascolto di ogni
singolo bambino, creando le condizioni per la
nascita di relazioni profonde fatte di sguardi,voci,
suoni, abbracci, condivisioni, accoglienza dei
bisogni individuali e delle emozioni di chi vive le
esperienze.

OFFERTA PER LE FAMIGLIE

ALLEANZA EDUCATIVA TRA NIDO E FAMIGLIE
La relazione tra il nido e le famiglie è di
fondamentale importanza per creare una fitta trama
di scambi che si intrecciano e legano le due
dimensioni; una tela ricca di emozioni e sentimenti,
che unisce bambini, genitori ed educatrici in un
unico cammino condiviso.
ESPERIENZE NEL CONTESTO SOCIALE
Tessiture di relazioni ricche e preziose che vanno
oltre i confini fisici del nido: i laboratori in
Bibliocuccioli, la gita alla Same, la merenda al
parco, la vendemmia con i nonni dell’asilo…

CONNESSIONI DEL SERVIZIO CON IL
TERRITORIO

Coordinamento e formazione d’Ambito

Cooperativa Sociale Città del Sole

ASILO NIDO IL FILO D’ORO
Via Ponti, 13 – Fara Gera D’Adda

COORDINATORE del SERVIZIO
N° TELEFONO
EMAIL
SITO
NUMERO POSTI
OFFERTA PER I BAMBINI

Sara Ferrari
320.4606110
sara.ferrari@cooperativa-cittadelsole.it
https://www.comune.farageradadda.bg.it/articolo/
asilo-nido-comunale-filo-doro
25
Ogni bambino al nido viene accolto come persona
unica e competente, con le sue caratteristiche, le
sue risorse e le sue particolarità. Il nido ha cura di
potenziare e favorire le differenze e le peculiarità di
ciascuno nel rispetto e nella tutela della dimensione
del gruppo (che a sua volte diventa fonte di tutela e
benessere per ogni singolo bambino).

OFFERTA PER LE FAMIGLIE

Lo sviluppo di un contesto che promuova relazioni
serene e positive è importante per le relazioni che
si instaurano nel gruppo dei bambini e tra questi e
le educatrici, ma anche per quelle con LE
FAMIGLIE: l’obiettivo è quello di metterle il più
possibile al centro con la loro unicità e peculiarità.
L’Asilo nido è un luogo di accoglienza, nel quale
anche le famiglie possono sentirsi protagoniste.

CONNESSIONI DEL SERVIZIO CON IL
TERRITORIO

Per il nostro servizio è importante fare rete e creare
delle connessioni con il territorio. Questo avviene
attraverso la partecipazione alla formazione
comune da parte del personale (legata all’ambito),
la presenza ad alcuni eventi che coinvolgono più
servizi, i progetti con le realtà scolastiche e non del
territorio di Fara e l’uscita fisica dal nido dei
bambini che possono vivere a pieno l’esperienza di
vivere ciò che il paese e la natura che ci circonda ha
da offrire loro.

Coordinamento d’Ambito e Formazione
enti accreditati

Cooperativa Fili Intrecciati FA

Asilo Nido “Stella Stellina”

Via Facchinetti 4- Brignano Gera d’Adda

COORDINATORE del SERVIZIO
N° TELEFONO
EMAIL
SITO
RIFERIMENTI SOCIAL (FB, etc.)
NUMERO POSTI
OFFERTA PER I BAMBINI

Camilla Mazzoleni
3408867805
amministrazione@consorziofa.it
www.primainfanzia.consorziofa.it
FB:@famiglieaccoglienza
36
Il nostro Asilo Nido è un servizio educativo che offre
ai bambini esperienze di socializzazione, crescita e
cura, nel rispetto dei bisogni individuali. Gli angoli
gioco sono organizzati soprattutto con arredi e
giochi
di
legno.
Nelle
proposte
educative
prediligiamo l’utilizzo di materiali naturali per offrire
ai bambini esperienze sensoriali e creative più
ricche e rispondenti alle loro esigenze.

OFFERTA PER LE FAMIGLIE

Riteniamo che gli interventi educativi siano più
efficaci e produttivi se c’è il coinvolgimento delle
famiglie. Il nostro rapporto di continuità e di
collaborazione con esse è di quattro tipi: quotidiano,
nella consegna e nel ricongiungimento, nei colloqui
individuali, nelle riunioni e nelle feste
Riteniamo importante porre attenzione a creare
relazioni e progetti con il territorio. In particolare
attraverso: Progetti continuità con le Scuole
dell’Infanzia - Feste dell’Infanzia - Incontri formativi

CONNESSIONI DEL SERVIZIO CON IL
TERRITORIO

Coordinamento d’Ambito e Formazione
enti accreditati

Cooperativa Fili Intrecciati FA

Asilo Nido “Chicchi di coccole”
Strada Provinciale 66- Lurano

COORDINATORE del SERVIZIO
N° TELEFONO
EMAIL
SITO
RIFERIMENTI SOCIAL (FB, etc.)
NUMERO POSTI
OFFERTA PER I BAMBINI

Camilla Mazzoleni
3408869843
amministrazione@consorziofa.it
www.primainfanzia.consorziofa.it
FB:@famiglieaccoglienza
19
Il nostro Asilo Nido è un servizio educativo che
offre ai bambini esperienze di socializzazione,
crescita e cura, nel rispetto dei bisogni
individuali.
Gli angoli gioco sono organizzati soprattutto con
arredi e giochi di legno.
Nelle proposte educative prediligiamo l’utilizzo di
materiali naturali per offrire ai bambini
esperienze sensoriali e creative più ricche e
rispondenti alle loro esigenze.

OFFERTA PER LE FAMIGLIE

Riteniamo che gli interventi educativi siano più
efficaci e produttivi se c’è il coinvolgimento delle
famiglie. Il nostro rapporto di continuità e di
collaborazione con esse è di quattro tipi:
Quotidiano,
nella
consegna
e
nel
ricongiungimento
Nei colloqui individuali
Nelle riunioni
Nelle feste
Riteniamo importante porre attenzione a creare
relazioni e progetti con il territorio.
In particolare attraverso:
Progetto continuità con la Scuola dell’Infanzia
Feste dell’Infanzia- Incontri formativi

CONNESSIONI DEL SERVIZIO CON IL
TERRITORIO

Coordinamento d’Ambito e Formazione
enti accreditati

Cooperativa Fili Intrecciati FA

Asilo Nido “Il volo”
Via S. Michele 1- Pontirolo Nuovo

COORDINATORE del SERVIZIO
N° TELEFONO
EMAIL
SITO
RIFERIMENTI SOCIAL (FB, etc.)
NUMERO POSTI
OFFERTA PER I BAMBINI

Camilla Mazzoleni
3472772994
amministrazione@consorziofa.it
www.primainfanzia.consorziofa.it
FB:@famiglieaccoglienza
24
Il nostro Asilo Nido è un servizio educativo che
offre ai bambini esperienze di socializzazione,
crescita e cura, nel rispetto dei bisogni individuali.
Gli angoli gioco sono organizzati soprattutto con
arredi e giochi di legno.
Nelle proposte educative prediligiamo l’utilizzo di
materiali naturali per offrire ai bambini esperienze
sensoriali e creative più ricche e rispondenti alle
loro
esigenze.

OFFERTA PER LE FAMIGLIE

Riteniamo che gli interventi educativi siano più
efficaci e produttivi se c’è il coinvolgimento delle
famiglie. Il nostro rapporto di continuità e di
collaborazione con esse è di quattro tipi:
Quotidiano, nella consegna e nel ricongiungimento Nei
colloqui individuali - Nelle riunioni- Nelle feste
Riteniamo importante porre attenzione a creare
relazioni e progetti con il territorio.
In particolare attraverso: Progetto continuità con la
Scuola dell’Infanzia - Feste dell’Infanzia - Incontri
formativi

CONNESSIONI DEL SERVIZIO CON IL
TERRITORIO

Coordinamento e formazione d’Ambito

Associazione Obiettivo Infanzia

MICRONIDO IL BOSCHETTO MAGICO
VIA FERMI 1, 24047 TREVIGLIO (BG)

COORDINATORE del SERVIZIO
N° TELEFONO
EMAIL
SITO
RIFERIMENTI SOCIAL

NUMERO POSTI
OFFERTA PER I BAMBINI

OFFERTA PER LE FAMIGLIE

CONNESSIONI DEL SERVIZIO CON IL
TERRITORIO

Olga Kos
3488403046
ilboschettomagico@gmail.com
www.obiettivoinfanzia.org

https://m.facebook.com/Micronido-Il-BoschettoMagico-103202811261035/
10
Il nido è situato in una villa con giardino per 10
bambini. Il numero delle educatrici è più alto
rispetto alla normativa (3 mattina e 2 pomeriggio),
per garantire ai piccoli massima attenzione e
benessere. Nell’ottica montessoriana il bambino è
considerato un essere autonomo, competente e
aiutato a f a r e d a s o l o . G l i s p a z i e i
m a t e r i a l i promuovono la motricità libera di Pikler
per favorire lo sviluppo naturale del bambino.
Viene sostenuta la mutua collaborazione tra le
famiglie per promuovere la reciproca conoscenza e
l'auto-aiuto. Si organizzano riunioni, feste e
laboratori. Vengono proposte nei weekend gite di
libera partecipazione a eventi e musei per bimbi. Il
nido aiuta i genitori per i rimborsi mensili dell'Inps.
Uscite sul territorio, ai parchi, incontri periodici alla
bibliocuccioli,
gite
alle
fattorie
didattiche.
Collaborazione con esperti esterni: corso di musica,
di inglese, pet therapy, serate a tema.

Formazione enti accreditati

Colleoni Elena

ASILO NIDO L’ISOLA CHE NONC’E’
VIA EDOARDO CASSANI 4-TREVIGLIO

COORDINATORE del SERVIZIO
N° TELEFONO
EMAIL
RIFERIMENTI SOCIAL (FB,
etc.)
NUMERO POSTI

Colleoni Elena
TEL 348.7439931
nido.isolachenonce.treviglio@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Day-Care/
LIsola-che-non-ce-nido-Treviglio-282839078421519/
17

OFFERTA PER I BAMBINI

Asilo nido da 3 mesi a 3 anni - aperto dalle 7.30 alle 18.00
- personale qualificato - laboratori di inglese-pet therapymusica –consulenza psicomotoria-mensa interna -giardino
esterno

OFFERTA PER LE FAMIGLIE

Alle famiglie del nido sono riservati lo “sportello genitori” e
serate a tema a carattere psico-pedagogico- per tutte le
famiglie, interne e esterne, vi è possibilita’ di chiedere
consulenza pedagogica.

Formazione d’Ambito

Teich Gabriella Elisabetta

ASILO NIDO NINETTA - GEROMINA
Via Geromina, 33/a – 24047 TREVIGLIO

COORDINATORE del SERVIZIO
N° TELEFONO
EMAIL
RIFERIMENTI SOCIAL (FB, etc.)
NUMERO POSTI
OFFERTA PER I BAMBINI

OFFERTA PER LE FAMIGLIE

CONNESSIONI DEL SERVIZIO CON IL
TERRITORIO

Teich Gabriella Elisabetta
334/6152188
asilonidoninetta@gmail.com
Facebook: Asilo Nido Ninetta
Instagram: asilonidoninettageromina
20
Un nuovo spazio con un grande parco, ambienti
moderni e accoglienti, arredi e giochi in legno e
locali adeguati alle attività dei bambini e delle
bambine. Ai momenti della routine si affiancano
attività di giochi e laboratori: musicale, graficopittorico, cestino dei tesori, gioco euristico e degli
incastri, manipolazione e travasi, lettura,primi
approcci con inglese e tedesco e psicomotricità.
Siamo aperti dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 17.30,
con la possibilità di condividere con le famiglie gli
orari più adeguati alle loro esigenze. Garantiamo
anche molte attività che coinvolgono i genitori: oltre
alle tradizionali feste, sono molti i momenti di
condivisione e partecipazione.
Collaboriamo con molte realtà della città di Treviglio
e del territorio per l'organizzazione delle attività e
dei laboratori, per la condivisione del percorso verso
l'ingresso nella scuola dell'infanzia.

Formazione enti accreditati

Soho Encantado

ASILO NIDO SONHO ENCANTADO
Via Carlo Porta 2 – 24043 CARAVAGGIO

COORDINATORE del SERVIZIO
N° TELEFONO
EMAIL
RIFERIMENTI SOCIAL (FB, etc.)
NUMERO POSTI
OFFERTA PER I BAMBINI

OFFERTA PER LE FAMIGLIE

CONNESSIONI DEL SERVIZIO CON IL
TERRITORIO

Alice Vicario
3480599667
alice.vicario2@gmail.com
asilo nido sonho encantado-biribimbo
24
Sonho Encantado è portavoce di una filosofia di
crescita a contatto con la natura, che si concretizza
non solo con la predilezione di proposte educative
che lascino spazio all’esplorazione dell’ambiente, ma
anche permettendo ai bambini di arrivare al
raggiungimento delle loro autonomie sostenendo la
loro crescita fisiologica, costruendo un p e r c o r s o
diverso per ogni bambino.
Il suo team tiene molto al rapporto con le famiglie.
Per questo organizza più incontri all'interno del
nido, sotto forma sia di momenti ludici come feste e
laboratori, sia di assemblee e colloqui a cui i genitori
possono partecipare e sentirsi parte integrante della vita del nido.
Opera in sinergia e in rete con enti e istituzioni della
zona che propongono attività per le famiglie, aperte
non solo ai bambini frequentanti il nido ma a tutta
la comunità locale.

Asilo Nido SHREK
Via Treviglio, 11 – 24040 Calvenzano BG

COORDINATORE del SERVIZIO
N° TELEFONO
EMAIL
RIFERIMENTI SOCIAL (FB, etc.)
NUMERO POSTI
BREVE DESCRIZIONE OFFERTA
PER I BAMBINI

Santambrogio Laura
3491616750
Asilonidoshrek@alice.it
FB : Asilo Nido Shrek
20
Asilo Nido privato disposto in un ambiente
spazioso,confortevole e familiare che rende possibile
una grande flessibilità oraria e particolare sensibilità
alle diverse esigenze di Genitori e figli. Il numero
limitato dei bambini favorisce la socializzazione tra i
piccoli ospiti anche attraverso lo sviluppo delle
capacità cognitive, psicomotorie e un buon equilibrio
psico-affettivo.

BREVE DESCRIZIONE OFFERTA
PER LE FAMIGLIE

Aperto da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18,15.
Iscrizioni aperte durante tutto l’anno scolastico
con possibilità di frequenza Full-time, Part-time e
pacchetti orari durante tutta la giornata. I pasti
sono forniti da Servizio Mensa esterna con menù
approvato da ATS. Parcheggio privato e spazio
giochi esterno

Micronido Le Girandole s. n. c.

MICRONIDO LE GIRANDOLE
Via G. Pascoli n. 1 – 24040 Arcene (BG)

COORDINATORE SERVIZIO
N° TELEFONO
EMAIL
RIFERIMENTI SOCIAL (FB, etc.)
NUMERO POSTI
OFFERTA PER I BAMBINI

OFFERTA PER LE FAMIGLIE

SERVIZIO CON IL TERRITORIO

Dott.ssa Vitali Rosanna
339.2341947/339.5837921
gretacorna@gmail.com – rosivit83@gmail.com
Pagina Facebook: Micronido Le Girandole
8 bambini in compresenza
Micronido Le Girandole è un nido che accoglie bambini
dagli 0 ai 3 anni in un luogo familiare e accogliente, sito in
una zona residenziale tranquilla. Gode di un ampio spazio
esterno e di un grande giardino con giochi in muratura.
L'educazione dei bambini, a ispirazione montessoriana, é
affidata a due professioniste qualificate che si prendono
cura dei bisogni primari e secondari dei piccoli, aiutando i
loro genitori a crescerli dal punto di vista fisico,
relazionale, psicologico, psico - motorio e cognitivo.
Vengono proposti vari laboratori e attività calibrati in base
all’età, tra cui laboratorio di musica, d’inglese, orto
didattico e psicomotricità. Il servizio mensa è affidato a
una ditta di catering specializzata nelle varie fasi di
svezzamento.
Il Micronido offre diverse tipologie di frequenza: full time,
part time o “pacchetti ore” mensili
Per garantire una sempre maggiore efficienza e migliorare
il servizio, le educatrici quotidianamente si confrontano
con i genitori dei bambini per raccontare attività, routine
e progressi del bambino; prevedono incontri periodici per
condividere il progetto didattico applicato.
Le Girandole è attivo nel territorio comunale con
numerose collaborazioni con associazioni, come gruppi
sportivi e musicali. Il servizio propone inoltre laboratori di
varia natura (panetteria, pasticceria ecc..) e partecipa
mensilmente a letture animate e laboratori creativi presso
la Biblioteca Comunale. Sul territorio provinciale
numerose sono le collaborazioni con associazioni che si
occupano di bambini e servizi per le famiglie, tramite i
quali vengono organizzati corsi e approfondimenti sul
tema dell’infanzia e della famiglia. Infine, il Micronido
collabora con un’azienda agricola con la quale programma
periodiche visite e attività per permettere ai bambini di
conoscere la natura ed i suoi elementi.

Il piano di zona dell’Ambito di Treviglio prevede nel triennio 2018-20 diverse iniziative di
coordinamento pedagogico e formazione agli operatori dei nidi e la connessione con le scuole
dell’infanzia in un sistema integrato, che ne garantiscono la crescita professionale con una
ricaduta possibile anche sulla qualità dei servizi.
Di seguito si presentano le tracce della storia relativa alle azioni svolte nel lungo percorso di
cura.

Coordinamento pedagogico d’Ambito
Il lavoro del coordinamento pedagogico d’ambito tiene insieme le figure di coordinamento di
ogni sevizio accreditato per la tenuta territoriali di alcune dimensioni:
a) rivolgersi alle famiglie e ai bambini 0-3 anni del territorio che usufruiscono oppure no dei
servizi rivolti all’infanzia per permettere loro:
•

di conoscere la cultura pedagogica dei servizi che negli anni si sono specializzati nella
cura e crescita di bambini di questa età e che per i genitori, possono divenire una
risorsa a cui riferirsi per un confronto e un sostegno;

•

di usufruire di momenti di approfondimento sulle questioni educative che affiorano nel
crescere i figli;

•

di sperimentare nuovi modi di stare insieme e di divertirsi tra adulti e bambini;

b) rivolgersi agli operatori dei servizi unità d’offerta per assicurare:
•

di sentirsi parte e condividere percorsi di sperimentazione all’interno di una rete di
servizi rivolti alle famiglie e bambini di età0-3anni;

•

la ricerca del senso educativo delle proposte e delle esperienze che si attraversano per
definirne la specificità relativa al tipo di servizio;

•

il sostegno nell’investire tempo ed energie per la propria crescita professionale;

•

la visibilità dei loro servizi all’interno di una rete che lavora su offerte di qualità;

•

la formazione permanente come sostegno all’azione educativa quotidiana;

Il Coordinamento dei servizi in questi anni ha organizzato Feste delle famiglie, Serate a
tema,Momenti di condivisione, Visite nei servizi della rete e del territorio, approfondimenti
tematici di normative e nuove modalità di gestione dei servizi,Giornate studio.

Volantino delle Famiglie in festa organizzato con i servizi all’infanzia

Proposte formative dell’Ambito
Le proposte formative accreditate dall'Ambito di Treviglio e i Temi trattati con gli operatori e i
genitori dei servizi all'infanzia sono stati negli ultimi anni i seguenti:
2011/12 - “Il rapporto tra gli operatori del nido e la famiglia”rivolto agli operatori degli
Ambiti di Treviglio e Romano di Lombardia.
2012/13 - “Saperi di saperi. Incontri tra pensieri ed esperienze diversi legati al nido e alla
famiglia”.
2013/14- “L'incontro tra l'educazione naturale e professionale. L'esperienza del
sostegno alla genitorialità come occasione formativa”.
2013/14 PROGETTO “Essere genitore è domandarsi….” Il Progetto di Sostegno alla
genitorialità.
Formazione Triennale2013-16 - “Narrare per imparare. La testimonianza educativa come
occasione formativa”con la formatrice Irene Auletta. In questi tre anni sono state organizzate
anche iniziative culturali nuove:
Percorso biennale e provinciale organizzato dall'Ambito di Treviglio e svolto a Bergamo che ha
ricevuto nel secondo anno anche il contributo della Provincia di Bergamo per l'articolazione del
percorso a sostegno della genitorialità dal titolo Alla Ricerca dei segni concluso a Treviglio al
TNT con Giornata di Studio “Alla ricerca dei segni. Le voci dei genitori e la cura dei ricordi”
Sabato 17 marzo 2018dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al TNT dove sono state presentate le
testimonianze raccolte dai genitori incontrati nei servizi. Tutto quello che il genitore desiderava
donarci per raccogliere narrazioni, profumi, storie, emozioni, ricordi ripensando alla propria
esperienza di genitore.

Percorso triennale“Viaggiare tra reale e virtuale. Conoscersi per confrontarsi e
scambiarsi esperienze”con la formatrice Irene Auletta:
–

sabato 20 maggio 2017 a Cardano al Campo (VA) al Nido Comunale Oreste ePieroBossi
metodomontessoriano;

–

sabato 21 aprile 2018 a Bologna - Servizio 0-6 anni Fondazione Gualandi aFavoreDei
Sordi Via Nosadella 47, Nido d'Infanzia “Il cavallino a dondolo” e Scuola
dell'infanzia“AlCinema”;sabato 17 novembre 2018 a Milano – mattinata alla Libera
Scuola Rudolf Steiner Pini Open Day presso la scuola- Via Tommaso Pini 1, Milano e il
pomeriggio alla Scuola Cometa, Via Dionigi Bussola 7,Milano:

–

L’Evento pubblico
Viaggiare tra reale e
virtuale. Conoscersi
per confrontarsi e
scambiarsi esperienze,
al TNT di Treviglio il 26
ottobre 2019 al termine
del triennale percorso
formativo e come prima
tappa del nuovo percorso
formativo accreditato
rivolto alle operatrici dei
ervizii ntegrati 0-6 anni,
le educatrici dei servizi
per la prima infanzia
hanno presentato
storie,esperienze e
riflessioni.
Foto finale: “Vorrei un tempo lento,
lento”

Serata
formativa
del
3.05.2018
“Donne, gesti e educazione. La cura
delle possibilità attraverso saperi e
culture” con il gruppo culturale
Amazzone o Penelope di Milano

In linea con il piano di zona 2018-20 e con la normativa nazionale sul sistema integrato 0-6
anni è stata organizzata la seguente nuova formazione:
2019-20 Titolo:“Prendersi cura delle relazioni educative. Competenze in gioco nei percorsi
di crescita dei servizi 0/6 anni” con la formatrice Irene Auletta rivolta agli educatori

e

insegnanti dei servizi 0-6anni.
2019-20 Percorso formativo proposto dall’ATS in co-progettazione con il Comune di Bergamo e
l’ASSTP .G. XXII e Provincia di Bergamo&Ambiti territoriali–Romano di Lombardia e Treviglio.
Titolo: “Costruire fiducie tra gli adulti”
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