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Asilo Nido “Ci vuole un fiore”        Via Marinai, N°61. 24050 Palosco (BG) ---  Tel.366-6351565 ---   
 



Nome:   Nido “Ci vuole un fiore” 

Indirizzo:  Via Marinai n.61, 24050 Palosco 

Ente titolare: Comune di Palosco 

Ente gestore:  Società Cooperativa Sociale Namasté, Via Cassinone N.96, Cassinone, BG 

Utenza:  Bambini da 6 mesi a 3 anni 

Capacità ricettiva: n.27 bambini 

Periodo di apertura: dal 1 settembre al 31 luglio 

Giorni e orari di apertura:  dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17.45 

Accreditato: no 

Breve descrizione del servizio: 

L’asilo nido “Ci vuole un fiore” è situato in via Marinai n. 61, nel nuovo edificio che ospita l’omonima 
Scuola dell’Infanzia. E’ un servizio educativo per la prima infanzia, che può accogliere fino a 27 bambini di 
età compresa tra i 6 e i 36 mesi. E’ uno spazio complementare all’ambiente familiare, in cui il bambino/a 
possa  vivere la propria crescita in una dimensione di benessere e di piacere, trovare occasioni di gioco, di 
curiosità e di scoperta, di socializzazione tra coetanei, di esplorazione dell’ambiente circostante in un clima 
affettivamente sereno e nel rispetto dei propri ritmi. E’ un servizio finalizzato a sostenere le famiglie e i 
genitori, favorendo la conciliazione tra esigenze familiari e professionali. 

La vicinanza alla Scuola dell’Infanzia, anch’essa gestita dalla Cooperativa Namasté, ha fatto partire un 
progetto “continuità” tra i due servizi che si è progressivamente implementato e strutturato. Tale sviluppo 
è stato determinato dalle osservazioni sui bambini coinvolti. Il confronto tra educatrici e maestre ha 
portato i due servizi ad essere vissuti come un luogo di crescita in perfetta continuità coinvolge i bambini e 
le loro famiglie dagli zero ai sei anni. Avere la possibilità di prospettare una fase di crescita così ampia 
permette a tutti i bambini di trovare, all'interno di contesti educativi diversi, ma non indipendenti, proposte 
adeguate ai bisogni e alle capacità di ognuno di loro. Nel corso degli anni, gli operatori dei rispettivi servizi 
(nido e scuola infanzia) hanno privilegiato uno stile di lavoro con i bambini, che si è formato attraverso 
incontri di collegialità allargata, basata sul valore del confronto e della corresponsabilità nel progettare e 
favorire il percorso di crescita del bambino e di accompagnamento della sua famiglia. Garantire al bambino 
dai sei mesi ai sei anni un’esperienza educativa nel solco di una continuità di stile, di approccio e di 
educazione, di scambio di informazioni gli da modo di sperimentarsi in un continuum in grado di rafforzare 
quegli obiettivi educativi che sono stati individuati come importanti per la sua crescita.  Garantire alla 
famiglia un luogo in grado di favorire le sue competenze e di supportare le sue fragilità, lungo il delicato 
percorso di crescita del bambino dai sei mesi a sei anni, offre la straordinaria opportunità di lavorare per 
favorire e promuovere la  genitorialità, la compartecipazione delle famiglie, per costruire progettualità 
durature e continue. Avere poi sul territorio un luogo sensibile alle problematiche pedagogiche, che si 
arricchisce delle reciproche competenze di educatori che possiedono capacità professionali e volontà 
educativa di promuovere molteplici relazioni, eventi per la comunità e attività di sensibilizzazione alla 
cultura dell’infanzia, è un valore aggiunto importante per tutta la società civile. 

 



Organizzazione e funzionamento 
  
I bambini sono divisi in due gruppi Api e Coccinelle divise per fasce d’età: 

• Gruppo Api, seguito dall’educatrice Erica Foresti (bambini dell’anno 2017 fino a febbraio 2018) 
• Gruppo Coccinelle, seguito dall’educatrice Clara Bertarelli (bambini da marzo 2018 e anno 2019) 

 
 Gli spazi e gli arredi sono pensati con cura e attenzione per permettere ai bambini e alle famiglie di sentirsi 
accolti e sicuri, offrendo possibilità di gioco e relazioni sociali con altri bambini e adulti. 

Ogni gruppo ha il suo spazio sezione per le attività routinarie (es. pranzo), angoli di gioco specifico (es. 
angolo morbido, gioco del far finta, angolo motorio), spazi individuali, dove il bambino lascia e ritrova i suoi 
oggetti personali (es. cestino per l’orsetto, la copertina, l’album della famiglia). Il giardino è attrezzato in 
modo da permettere attività di scoperta ed esplorazione in diversi momenti dell’anno. 

L’asilo nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.45, da settembre a luglio. In questi anni i 
bisogni delle famiglie sono cambiate, pertanto, pur rimanendo centrati e concentrati sui bisogni dei 
bambini si è cercato di aumentare le possibilità di accesso e frequenza al servizio. 

Abbiamo famiglie e bambini che usufruisco del servizio nella formula del tempo pieno, del tempo 
parziale (mattina o pomeriggio), ma anche bambini che frequentano tre o due giorni alla settimana. 
L’adesione a queste due ultime formule prevede un periodo di monitoraggio tra famiglia ed educatrici, atto 
a verificare l’effettiva positività che questo tipo di frequenza ha sulla vita del bambino/a. 

 
La giornata al nido 

Il bambino ha la necessità di orientarsi sulla lenta, stabile, ripetizione di sensazioni, spazi, tempi, luoghi e 
situazioni ritrovate. Questo è per lui come una bussola che gli permette di costruire la propria identità: 
quella base sicura ed è il principio fondante che struttura la nostra giornata al nido.  

I momenti della vita al nido, quali l’accoglienza, la merenda, il cambio, il pranzo, la nanna e il 
ricongiungimento, si ripetono quotidianamente nello stesso modo in una sorta di veri e propri “rituali” 

Essi si rivelano necessari al fine di trasmettere al bambino/a quelle strutture che possano essergli/le di 
aiuto nell’orientamento all’interno dell’ambiente-nido. Rinforzando la fiducia di base, consentono inoltre al 
bambino/a di ritrovarsi e riconoscersi,  restituiscono il senso della stabilità e della continuità e 
contribuiscono a creare una solida base di partenza per intraprendere in seguito tutto ciò che rappresenta il 
nuovo, il fare esperienza, l’esplorare. 

La tranquillità nel momento del pasto, il rispetto dei tempi di sonno e di veglia del bambino/a, 
l’attenzione ai suoi bisogni e alle sue esigenze, il favorire la percezione del bambino/a che “quello spazio e 
quel tempo” sono a lui dedicati, sono obiettivi importanti da raggiungere al fine di garantire benessere, 
tranquillità e piacevolezza all’interno dell’esperienza al nido.  

L’ educatrice, dunque, focalizzando la propria attenzione sui bisogni e le esigenze dei bambini, sulle 
modalità proprie di ciascuno di loro, sul rispetto dei tempi di ogni bambino/a, costruisce e realizza con il  
gruppo una progettualità dinamica e flessibile all’interno della vita al nido. 

 
L'accoglienza e il ricongiungimento rappresentano momenti estremamente importanti dal punto di vista 

emotivo e affettivo. Qui il bambino e il suo adulto di riferimento devono compiere ed elaborare il passaggio 
da una situazione all'altra. Durante l’accoglienza, che rappresenta il momento del distacco, sia al bambino 
sia all’adulto viene lasciato il tempo necessario per ristabilire familiarità con l'ambiente e per il saluto. Il 
ricongiungimento è il tempo in cui ci si incontra nuovamente, ci si riabbraccia  e si conclude la giornata al 
nido.  

Il pasto, oltre ad essere una necessaria risposta ad un bisogno fisiologico, rappresenta un importante 
momento di esperienza affettiva e relazionale. La presenza dell’educatrice seduta al tavolo con i bambini 
favorisce e  sostiene il raggiungimento delle diverse autonomie. Il tavolo diviene quindi veicolo di 
esperienza e di condivisione di vissuti tra i bambini del nido, tra i bambini del nido e i bambini della Scuola 
dell’Infanzia ospiti per il pranzo e tra i bambini e  l’adulto.  



L’attività Le attività che proponiamo e proporremo abbracciano i diversi  aspetti della vita dei bambini 
da quello motorio a quello sensoriale, dall’esplorazione e scoperta al bisogno di comunicazione, autonomia 
e costruzione del sé. Per rendere possibile tutto questo, le proposte vengono indirizzate e orientate in base 
alla risposta dei bambini, alla loro voglia di fare e sperimentare, alle loro necessità in un determinato 
momento per favorire lo sviluppo delle competenze e delle abilità in base ai propri individuali bisogni. 

Il cambio, il momento della cura personale è occasione privilegiata di relazione individualizzata con 
l’educatrice, di conoscenza e vicinanza fisica, di coccole, affettività e intimità, ma anche di apprendimento e 
sperimentazione dei primi spazi di autonomia nella cura di sé quali, ad esempio, lavarsi le mani, vestirsi, 
spogliarsi, riconoscere e scegliere il proprio cambio. 

La nanna, il sonno, assume una valenza educativa e relazionale per certi versi ancora più intima; il 
bambino, infatti, “abbandona” le sue sicurezze per lasciarsi andare al momento di riposo. La 
personalizzazione del lettino, gli oggetti transizionali portati da casa, l’atteggiamento rassicurante 
dell’educatrice, permettono al bambino di affrontare con tranquillità e serenità questo momento. Se 
l’andare “a nanna” può essere affrontato a piccoli gruppi di bambini, preceduto da rituali individuali o 
collettivi, il risveglio avviene invece in tempi diversi, in cui i bambini che hanno bisogno di dormire più a 
lungo possano continuare a farlo, mentre gli altri progressivamente vengono cambiati e cominciano a 
giocare.   

La merenda. Lo spuntino mattutino rappresenta per il gruppo di bambini il momento del ritrovo per 
“vedere chi c’è e chi non c’è”, viene realizzato nell’angolo del pranzo di ogni sezione, è costituito 
principalmente da frutta. La merenda pomeridiana, invece, viene proposta assecondando i tempi e ritmi dei 
bambini dopo il risveglio. 

La giornata al nido che prevede l'alternarsi di momenti di cura, e momenti di azione, con regolarità e 
prevedibilità scandiscono il tempo, sono “azioni ritualizzate”, perché eventi stabili e ricorrenti, che 
restituiscono al bambino il senso della stabilità e della continuità. Creano una solida base di partenza, per 
intraprendere tutto ciò che rappresenta novità, esperienza, esplorazioni. Offrono un contesto privilegiato di 
interazione con l'adulto e il piccolo gruppo, cura, contatto e occasione di apprendimento costante. 

Gli spazi 
 
L’asilo nido  “Ci vuole un fiore”, è composto da diverse stanze:  
- un “laboratorio” attrezzato per lo svolgimento di attività motorie, grafico-pittoriche, “scientifiche” e di 

rilassamento con una zona con la presenza della sabbia. 
- una stanza divisa in due zone principali, una dedicata al gioco simbolico, di costruzione o spazio 

naturale e un’altra dedicata allo svolgimento delle quotidiane attività legate al pranzo e alla merenda; 
- una “stanza dei sogni”, dotata di lettini a scomparsa e di un angolo dedicato alla lettura, che diviene 

anche uno spazio per lo svolgimento di attività motorie e di rilassamento. 
- un grande bagno per la cura e l’igiene personale, nel quale si svolgono anche attività di manipolazione 

o sperimentazione con materiali come l’acqua, la gelatina alimentare… 
- lo spazio accoglienza; 
- il giardino.  
Durante l’anno la disposizione degli arredi e dei vari materiali varia in base alle osservazioni effettuate 

dall’equipe educativa sui bisogni e sugli interessi dei bambini. Ogni mutamento viene condiviso e realizzato 
con i bambini per permettere loro di essere attivi protagonisti dello e nello spazio che abitano e non creare 
in loro difficoltà di orientamento rispetto ai cambiamenti. 

All’interno della Scuola dell’Infanzia sono presenti inoltre spazi in cui i bambini si muovono in autonomia 
e svolgono attività diverse. Durante i vari momenti di attività i bambini possono, accompagnati dalla loro 
educatrice, accedere ai quattro laboratori presenti nella struttura (laboratorio di arte, laboratorio di 
manipolazione, laboratorio di teatro e drammatizzazione) e al salone. 

 
L’equipe educativa è composta dal coordinatore e dalle educatrici, ogni settimana si incontra per 

programmare, confrontarsi sull’andamento del nido e per definire lo sviluppo delle linee pedagogiche ed 
educative del servizio. Una volta ogni mese e mezzo viene organizzata un “equipe allargata” a cui 



partecipano tutti gli operatori del nido (coordinatore, educatrici, maestre d’infanzia e ausiliarie), perché 
operare insieme è un valore estremamente importante, significa condividere obiettivi educativi che non 
siano frutto di scelte individuali, ma realizzate in interazione tra i membri del gruppo al fine di attuare, 
ciascuno con il proprio stile, la realizzazione concreta del progetto educativo.  

 
 
 
Contatti: Coordinatore Silvia Albano tel. 345-7962108  

email: silvia.albano@coopnamaste.it 
   

Servizio  Tel.366-6351565 
email: civuoleunfiore.nido@comune.palosco.bg.it  

 
 

 

 

 

 

 


