ASILO NIDO
TIPOLOGIA
L’asilo nido è un servizio socio-educativo che accoglie i bambini tra i 3 mesi e i 3 anni di età. La
Cooperativa cura e coordina la coprogettazione integrata di tre asili nido della bassa e media Valle
Seriana.
DESTINATARI
Bambini fino ai 3 anni
FINALITA'/OBIETTIVI
Le finalità del servizio sono:
• Aumentare la qualità pedagogica dei servizi attraverso l’intervento di esperti e la
realizzazione di percorsi formativi..
• Offrire alle famiglie un sistema articolato di proposte educative, che ha per scopo il
sostegno e l’accompagnamento al ruolo genitoriale nonché lo sviluppo di forme autonome
di incontro sociale, di scambio e mutuo aiuto.
ATTIVITA'/MODALITA' DI LAVORO
L’intento è di mettere in rete le competenze professionali e le attività dei tre servizi coinvolgendo
tutti i soggetti interessati: educatrici, funzionari comunali, famiglie.
Il nostro lavoro si muove seguendo fasi processuali che vanno dalla condivisione di obiettivi e
finalità con gli operatori comunali alla costruzione di attività innovative integrate. In tal senso la
Cooperativa offre all’interno della programmazione dei tre asili nido le seguenti attività:
1) LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI. Il territorio diventa lo spazio pubblico dell’azione nel
quale l’attività pedagogica dei servizi viene portata all’esterno e resa strumento di relazione,
incontro e animazione con gli abitanti del paese.
2) Il GIOCA – PARCO: la finalità è quella di promuovere spazi che sono a misura di bambino e di
far conoscere i servizi alle famiglie non ancora intercettate, con una specifica attenzione alle
famiglie straniere
3) IL TROVA AMICI: è una proposta che intende utilizzare l’asilo nido e il suo spazio esterno
durante il periodo estivo per aprirli ai bambini e alle famiglie non utenti dei nidi durante l’anno, per
renderli una risorsa aperta nel periodo estivo e favorire un primo contatto per le famiglie con i
servizi per l’infanzia del territorio
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
Il progetto prevede l’impiego di una figura educativa professionale per il coordinamento e
l’organizzazione delle attività e di una figura di consulente pedagogico per la formazione agli
operatori. Oltre a queste due figure la Cooperativa provvede reperire il personale qualificato per
fare le sostituzioni.
ORARI
Per quanto riguarda gli orari di acceso ai tre servizi si faccia riferimento agli uffici servizi sociali dei
tre comuni interessati
ACCESSO
Per quanto riguarda i costi e le modalità di acceso ai tre servizi si faccia riferimento agli uffici
servizi sociali dei tre comuni interessati
Attualmente la Cooperativa Sociale Il Cantiere cura e coordina la coprogettazione integrata dei
servizi di Asilo Nido nei Comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Fiorano al Serio.

