
Cosa è il Nido d'Infanzia

E’ un servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra i tre mesi e i 
tre anni, volto a promuovere il loro benessere psicofisico in un contesto relazionale diverso
dalla famiglia, dove possono stabilire rapporti affettivi altrettanto evolutivi tra pari e con 
altri adulti; e volto a sostenere la genitorialità.

E’ un ambiente strutturato,  per arredi e proposte, sul principio dell’ascolto e del rispetto e 
dei bisogni,del vissuto emozionale, dei ritmi e  tempi di sviluppo di ogni bambino per 
favorire autostima e autonomia. 

Che cosa si propone?

 Di essere un luogo accogliente, dove si lavora, si gioca, si progetta e ci si incontra 
per stare insieme;

 Di essere un luogo dove crescere nell'integrazione, nel rispetto dei bisogni e dello 
sviluppo dei bambini e degli adulti, salvaguardando ogni diversità;

 Di essere un luogo capace di rispondere ai bisogni di protezione e di autonomia del 
bambino attraverso un ambiente che offra possibilità di scelta;

 Di essere un luogo che favorisca l'incontro tra bambini e tra bambini e adulti diversi
da quelli familiari, promuovendo relazioni affettive significative;

 Di essere un luogo di vita, di crescita, di confronto e di scambio tra genitori e tra le 
famiglie e il territorio;

Quale è il primo passo verso questo?

L’Ambientamento 

L'ambientamento è una fase delicata per il bambino, che si troverà a conoscere nuovi 
spazi, persone e cose, diverse dall'ambiente familiare. Un processo che ha bisogno di 
rispetto dei tempi di ciascuno, in cui è fondamentale la collaborazione con i genitori per 
aiutare il bambino ad affrontare la separazione dalla famiglia. Le educatrici in questo 
periodo sostengono emotivamente sia i bambini che i loro genitori. Sono previste due 
settimane circa di presenza al nido della figura familiare che accompagnerà il bambino in 
questa esperienza. Tenendo conto dei bisogni individuali di ciascun bambino, le educatrici 
valuteranno con i genitori le modalità e la durata di questa prima fase di accoglienza.

NIDI D’INFANZIA SUL TERRITORIO

Nido d’infanzia “G.Del Magro” Massarosa

Via Carlo Pellegrini 137      tel.0584/938552

Riivolto a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi; accoglie al suo interno 50 bambini 



Nido d’infanzia “Girotondo” Piano di Mommio

Via G.Marconi 183       tel.0584/99005

Il Nido d’Infanzia “Girotondo” è rivolto a bambini di età compresa tra 12 e i 36 mesi, 
accoglie al suo interno 30 bambini.

Nido domiciliare privato/accreditato  “APE MAIA”     Quiesa

Via S.Stefano 22       tel.348 3157516
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