
Carta dei servizi 
Asilo Nido «Il Volo»

Contatti Chi siamo Progetto Servizio
Qualità e 
sicurezza

Personale Costi ValutazioneSpazi e ambienti

€ Q



Asilo Nido “Il volo”

Via S. Michele ,1 (c/o il Condominio Solidale)–
Pontirolo Nuovo

Tel. +39 3472772994

Responsabile Coordinatrice: 

Camilla Mazzoleni 

Ufficio Amministrativo :

0363382353

amministrazione@consorziofa.it

Via spirano 34/36 24053 Brignano Gera d’ Adda

Partita Iva 03856410166

Ricettività:
Il Nido Il Volo è autorizzato ad accogliere 24 
bambini dai 3 mesi ai 3 anni d’età. 
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MODALITA’ D’ ACCESSO

Le iscrizioni relative ad ogni anno scolastico sono
aperte dopo l’Open Day per un periodo di circa 3
settimane (indicato da apposito volantino) a seguito
del quale viene stilata una graduatoria. E’ possibile
comunque iscriversi tutto il restante anno fino ad
esaurimento dei posti. L’ammissione all’Asilo Nido
avviene presentando domanda presso l’Asilo Nido.

La possibilità di accesso senza distinzione di “diversa 
abilità, religione, nazionalità, etnia” che la normativa 
regionale chiede di esplicitare, è da sempre garantita 
dal nostro Nido.

Il fatto che il bambino sia residente nel Comune di
Pontirolo costituisce titolo preferenziale per
l’inserimento in graduatoria.
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Fili Intrecciati FA è una Cooperativa Sociale che si
occupa di bambini, adolescenti e famiglie. Le nostre
equipe sono formate da psicologi, assistenti sociali,
pedagogisti ed educatori professionali che lavorano al
sostegno della famiglia e non intervengono in
sostituzione della stessa. La Cooperativa intende la
famiglia come primo luogo dell’umanizzazione della
persona e come luogo privilegiato per la costruzione
dell’identità delle persone.

Opera tutela attraverso l’accoglienza dei minori in
piccole comunità residenziali e in famiglie. Opera
gestendo servizi territoriali rivolti ai minori e alle loro
famiglie con particolare attenzione per i servizi di prima
infanzia (Asili Nido e Spazi Gioco) come luoghi educativi
di crescita e cura dei bambini e di accompagnamento
e sostegno alle loro famiglie.

Gli interventi sono strutturati su progetti
individualizzati e/o territoriali.

Fili Intrecciati FA è parte del gruppo FA Famiglie e
Accoglienza, costituito dal Consorzio FA e da altre due
Cooperative Sociali (Generazioni FA e Cascina Paradiso
FA).
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Il progetto educativo dei nostri servizi di Asilo
Nido si pone come obiettivo l’integrazione e lo
scambio tra i diversi protagonisti: bambini,
genitori e figure educative.

Per favorire un sano ed armonico sviluppo del
bambino, è importante che tutte le figure
preposte alla sua educazione collaborino
sinergicamente, supportandosi ed agendo in un
sistema formativo integrato.

I bambini:
L’immagine del bambino è quella 

di un individuo attivo e 
competente, dotato di capacità 
interattive, sociali e cognitive fin 

dalla nascita.

La famiglia:
Imprescindibile e 

fondamentale punto di 
partenza oltre che continuo e 
costante riferimento. Si parte 
dalla consapevolezza che gli 

interventi educativi sono 
maggiormente  efficaci e 

produttivi se vi è la 
collaborazione con la famiglia.

Le figure educative:
Il gruppo di lavoro è costituito 
da tutto il personale dell’Asilo 
Nido (educatori, coordinatrice 

e ausiliaria) che, nella 
specificità delle rispettive 

professionalità, collaborano 
collegialmente al benessere 

dei piccoli utenti. 
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I protagonisti dell’Asilo Nido sono per noi i bambini, i genitori e le
figure educative.
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Il modello pedagogico a cui si riferisce il nostro
Asilo Nido si basa sul principio che il bambino,
pur essendo un soggetto attivo e portatore fin
dalla nascita di una serie di competenze, ha la
possibilità di crescere, evolversi e creare la
propria identità se posto in relazione con
persone e contesti che tengano in
considerazione il suo benessere.

Tale fine si concretizza attraverso i seguenti punti 
di attenzione:

Le proposte educative

Il rapporto con le famiglie

Le routine

Le modalità di ambientamento
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Le proposte educative 

l gioco è l’essenza stessa dell’Infanzia, l’età in cui si 
impara a vivere. Ed è tale l’impegno, la concentrazione, 
la serietà del bambino, quando gioca, che sembra dire 
‘non disturbatemi: sto lavorando! ‘”Silvia Vegetti Finzi

Oltre alla possibilità di gioco libero offerto dalla 
strutturazione delle sezioni ad angoli di interesse, 
l’equipe educativa predispone annualmente percorsi 
educativi costituiti da una programmazione specifica per 
ogni gruppo di bambini, definita in base all’osservazione 
dei bambini stessi, del loro livello di sviluppo, delle 
capacità e degli interessi mostrati.  

Nelle proposte educative si predilige l’utilizzo di materiali 
naturali e di recupero per offrire ai bambini delle 
esperienze sensoriali e creative più ricche e rispondenti 
alle loro esigenze.  Gli angoli gioco sono perlopiù 
organizzati con giochi e arredi di legno e oggetti “reali” di 
uso comune. Nel momento del pasto vengono utilizzate 
stoviglie di ceramica, bicchieri di vetro e posate di acciaio.

. 
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Ogni attività o proposta di gioco, che sia libera o che sia 
strutturata, promuove l’acquisizione di alcune competenze 
e lo sviluppo e la sperimentazione nell’ambito di aree di 
sviluppo: area del movimento, area della comunicazione e 
del linguaggio, area della sensorialità, della percezione e  
della logica, area della identità e della relazione.

Tra le diverse proposte abbiamo:

. 
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Attività di 
manipolazione 

e travaso 

Attività di 
lettura e di 
narrazione

Progetti natura 
e con elementi 

naturali

Giocare con i 
suoni e i colori

Percorsi motori Pittura 

Cestino dei 
tesori e gioco 

euristico
… e molto altro
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Il rapporto con le famiglie 

Gli interventi educativi sono tanto più efficaci e produttivi 
quanto più vi è il coinvolgimento della famiglia. Il nostro 
rapporto di continuità e collaborazione con le famiglie è 
di quattro tipi: 

1. Quotidiano, nei momenti della consegna al mattino 
e del ricongiungimento

2. Nei momenti di colloquio individuale con le famiglie: 
vengono svolti colloqui individuali con le famiglie 
prima dell’inserimento al Nido, a metà anno ed a 
giugno. 

3. Nelle riunioni: Vengono promosse tre riunioni in 
corso d’anno arricchite da immagini, come 
momento di condivisione di opinioni e di 
chiarimenti; due nel mese di luglio (una per i genitori 
nuovi e una perle famiglie dei bambini già 
frequentanti a verifica dell’andamento dell’anno) e 
una nel mese di novembre al fine di presentare alle 
famiglie la programmazione specifica dell’anno 
educativo .

4. Nei momenti di festa annuali: Festa di Natale, della 
mamma e del papà e festa di chiusura

Oltre alle feste del nido, le famiglie vengono invitate a 
partecipare ad altre iniziative:

• Festa o gite a nidi uniti 

• Feste dell’Infanzia

• Open day

• Serate formative 

Altri strumenti importanti che sono stati introdotti negli 
ultimi anni per avere un contatto con le famiglie e 
tenerle informate sulle diverse proposte educative svolte 
al nido sono: 

• La cornice digitale dove, ogni 15 giorni circa, vengono 
caricate le fotografie più significative

• La bacheca informativa

• I pannelli posti all’ingresso, dove vengono visualizzati i 
laboratori espressivi

• Il diario giornaliero che viene compilato 
quotidianamente dalle educatrici del mattino per 
raccontare gli avvenimenti più importanti e 
significativi della mattinata.
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Le routine

Sono definite “routine” quei momenti nella vita 
dell’Asilo Nido che si ripetono più volte durante la 
giornata: il momento dell’accoglienza e dell’uscita, il 
momento del pasto e della merenda, il momento del 
sonno, il momento del cambio. 

Esse rivestono una importanza fondamentale 
perché:

• Scandiscono con regolarità e prevedibilità il 
tempo dell’Asilo Nido;

• Sono rassicuranti per il bambino, poiché gli danno 
stabilità e continuità rispetto al fluire degli eventi;

• Costituiscono momenti di attenzione 
individualizzata educatore – bambino, favorendo 
la   relazione, il rapporto di fiducia ed il dialogo 
verbale – non verbale;

• Concorrono al raggiungimento dell’autonomia, 
una delle finalità principali del progetto educativo;

Le modalità di ambientamento

Il momento dell’ambientamento, essendo molto 
delicato, necessita di particolari attenzioni affinché ogni 
bambino possa essere accolto nella modalità più serena 
e confortevole.

Un buon ambientamento consente ai bambini di vivere 
serenamente la giornata al nido e ai genitori di 
sviluppare gradualmente il senso di fiducia verso le 
figure educative e il nido in generale.

A tal fine vengono utilizzati i seguenti 
strumenti/modalità:

• Il colloquio, che viene svolto con uno o entrambi i 
genitori prima dell’inserimento del bambino a cura 
dell’educatrice di riferimento e della coordinatrice, al 
fine di raccogliere le informazioni utili circa la storia 
del bambino e le sue abitudini;

• la gradualità dell’inserimento e la presenza della figura 
familiare: è prevista una gradualità nell’avvicinamento 
all’esperienza dell’Asilo Nido, con la presenza della 
figura famigliare , in un periodo indicativo di una/ due 
settimane, con un progressivo distacco di questa al 
passare dei giorni. 
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L’Asilo Nido è aperto 47 settimane annue dalla 
prima settimana di settembre a fine luglio; le 
chiusure per Natale, Pasqua e altre festività sono 
programmate dal calendario del Nido 
comunicato ad inizio anno.
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L’apertura del servizio è di cinque giorni alla 
settimana, da lunedì a venerdì, per 9 ore giornaliere 
consecutive dalle 7.30 alle 16.30.
Nell’arco di questo tempo d’apertura la famiglia può 
scegliere tra diverse fasce orarie:
• Tempo pieno 7.30 - 16.30
• Tempo part time mattino 7.30 - 13.00 
• Tempo part time pomeriggio 12.30 - 16.30

È possibile il cambio del modulo orario presentando 
domanda alla Cooperativa. 

.
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All’interno dell’Asilo Nido lavora e collabora per il benessere dei
bambini del personale qualificato composto dalle educatrici, dalla
coordinatrice e dalla ausiliaria. Periodicamente possono essere
presenti nel nido altre figure educative : leve civiche, tirocinanti e
volontari. Il personale amministrativo opera invece presso la sede della
Cooperativa.

• Le educatrici: Il ruolo delle educatrici è essenzialmente legato alla
messa in atto di strategie educative ed alla predisposizione di
esperienze che aiutino il bambino ad organizzare la propria identità.
Le educatrici fungono da registe, predisponendo gli spazi e i
materiali; accompagnano i bambini in tutte le esperienze della
giornata all’Asilo Nido; progettano e osservano, sempre presenti per
ogni esigenza dei bambini ma anche consapevoli dell’importanza di
lasciare loro spazio di provare ad esprimersi da soli; tengono e
intessono le relazioni con le famiglie d’origine.

• La coordinatrice garantisce il presidio pedagogico e gestionale del
servizio; è presente in struttura alcuni giorni della settimana,
collabora con le educatrici alla stesura del progetto, della
programmazione e della verifica relativi all’anno educativo in corso,
conduce le riunioni con le famiglie, mantiene i rapporti con
l’Amministrazione Comunale, guida gli incontri periodici con gli
educatori al fine di raccogliere e discutere le eventuali difficoltà
riscontrate ed è presente durante i colloqui con le famiglie.

• Il personale ausiliario si occupa delle pulizia dei locali e
dei materiali garantendo la massima cura dell’aspetto
igienico. L’organizzazione delle pulizie è pensata nel
rispetto dei tempi dei bambini senza
interferenze nelle proposte di gioco in un’ottica di
collaborazione tra personale ausiliario ed educativo. Il
personale ausiliario può collaborare con il personale
educativo nelle attività di laboratorio e nelle fasce orarie
di ingresso, pranzo ed uscita dei bambini.

• Il personale amministrativo si occupa
di tutti gli aspetti riguardanti la gestione amministrativa
del servizio e delle rette.

• tirocinanti, leve civiche e volontari: presenti
periodicamente nel servizio a supporto delle educatrici
e delle attività educative.
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Lo spazio è come un acquario nel quale si riflettono i 
pensieri, i valori, le attitudini di chi lo progetta e di chi lo 
abita” (Loris Malaguzzi)

Il nostro pensiero e agire educativo si concretizza attraverso
un’attenta analisi e organizzazione degli spazi in modo che
possano essere:

• Riconoscibili affinché il bambino possa orientarsi ed
ambientarsi con facilità;

• Flessibili: accanto alle costanti, riteniamo importante
che possano essere via via modificati in base agli
interessi ed ai messaggi che i bambini stessi ci danno nel
loro agire quotidiano;

• Coerenti nell’organizzazione delle proposte ludiche e
accessibili: abbiamo pensato e organizzato i diversi
angoli gioco cercando di scegliere lo spazio ed i
materiali più appropriati in modo da consentire al
bambino di agire la proposta di gioco senza prevedere il
continuo intervento dell’adulto;

Il nostro nido è in un contesto molto accogliente e
completamente ristrutturato.

E’ organizzato in due sezioni, una per i più piccoli, una per i
più grandi, allestite ad angoli di interesse e gioco per lo
sviluppo delle competenze dei bambini: cognitive, affettive-
relazionali, motorie, linguistiche e sensoriali.

Le sezioni vengono poi allestite anche in funzione della
presenza dei bambini medi che possono affiancare
alternativamente i gruppi di piccoli e grandi in base alle
esigenze educative e organizzative.
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Nella sezione dei piccoli/medi si trovano:

• L’angolo morbido con lo specchio e la sbarra
per il raggiungimento della stazione eretta, la
cesta dei libri, la cesta delle bottigliette sonore
e degli oggetti morbidi

• Il mobile primi passi

• L’angolo del gioco simbolico con le bambole e
la cucinetta

• L’angolo degli animali

• L’angolo delle costruzioni

• L’angolo del percorso motorio morbido e dei
pannelli sensoriali
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Nella sezione dei medi/grandi, organizzata in due 
stanze, si trovano :

• L’ Angolo della tana per creare spazi di 
intimità e di relazione tra bambini;

• Gli angoli della cucinetta, della casa e delle 
bambole per permettere ai bambini di “far 
finta di”;

• L’angolo del travestimento;

• L’angolo delle macchinine 

• L’angolo morbido per leggere i libri in 
autonomia o con l’educatore

• Il mobile con gli incastri 

• L’angolo degli animali e delle costruzioni

14

S
P

A
Z

I E
 A

M
B

IE
N

TI
 

Titolo

Contatti Chi siamo Progetto Servizio
Qualità e 
sicurezza

Personale Costi ValutazioneSpazi e ambienti

€ Q



15

S
P

A
Z

I E
 A

M
B

IE
N

TI
 

L’allestimento delle sezioni può essere variato in funzione  
dei progetti educativi e delle esigenze e dei bisogni dei 
bambini.

Oltre  alle sezioni, l’Asilo Nido è strutturato in: una zona 
ingresso con gli armadietti dei bambini, la bacheca, le 
tasche personale dove mettere le comunicazioni  e una 
piccola libreria per i genitori; bagni a misura di bambino 
e una piccola cucina.

Il momento del pranzo si svolge all’interno di ogni 
singola sezione e la nanna allestendo appositamente una 
delle sezioni.

E’ presente nel nido anche una stanza laboratorio dove 
vengono proposte attività di manipolazione, pittura, 
travaso…

All’esterno del nido c’è inoltre un  ampio giardino 
arredato sia con elementi naturali che con proposte 
educative  che consentono al bambino di fare  
significative  esperienze sensoriali, motorie,  di crescita e 
di collaborazione. 

Gli spazi interni ed esterni sono ampi e sicuri. Gli 
ambienti sono pensati ed organizzati per favorire il 
benessere e l’espressione delle potenzialità dei bambini.
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Sono previste agevolazioni per i residenti presso il 
Comune di Pontirolo in base a due fasce Isee.

Alla quota fissa mensile va aggiunta la quota pasto 
giornaliera che va corrisposta sulla base dell’effettiva 
frequenza (€ 4,00 tempo pieno; € 3,80 P.time mattino; 
€0,20 P.time pomeriggio). 

Il servizio di tempo prolungato, dalle ore 16.30 alle ore 
18.00,  viene attivato solo con l’iscrizione di un numero 
minimo di 5 bambini con un costo di € 95,00

I pannolini sono inclusi nella retta
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I genitori che affidano i propri figli al Nido
desiderano che i bambini possano sentirsi bene,
sicuri, protetti “come a casa” e, nello stesso
tempo, che sperimentino proposte interessanti e
si relazionino con altri bambini e altri adulti.

Il nostro Nido offre l’intimità di un ambiente
famigliare nel quale il bambino può vivere
relazioni privilegiate e, contemporaneamente, ha
la possibilità di godere di opportunità di gioco e
di incontro con le educatrici e con altri bambini.

Il Nido dispone di un servizio di catering, che 
garantisce un’alta qualità della dieta alimentare, 
concordata e verificata con gli uffici competenti 
dell’ATS.

Il personale educativo partecipa annualmente a corsi 
di formazione per almeno 20 ore su aspetti legati 
all’educazione e alla programmazione pedagogica; 
partecipa anche a corsi di formazione sulla sicurezza, 
sull’Haccp, sul Pronto Soccorso e sull’Antincendio.

L’Asilo Nido, grazie ai suoi standard di qualità, è :

Accreditato presso Risorsa sociale Gera d’Adda

Iscritto nell’elenco delle strutture accreditate con L’INPS

Certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008
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competenza

•La competenza educativa, 
frutto di una solida 
esperienza acquisita nel 
tempo e di una  
formazione e 
supervisione  continua, è 
per noi una delle 
condizioni indispensabili 
per realizzare un progetto 
educativo coerente con 
l’idea di bambino 
protagonista della propria 
esperienza.

accoglienza

• Il bambino e la famiglia 
vengono accolti al Nido 
con un’alta attenzione 
grazie alla  cura della 
relazione e ad un 
rapporto quotidiano che  
tiene conto il più 
possibile delle 
caratteristiche e delle 
necessità di ciascuno.

sicurezza

•La sicurezza dei bambini e 
del personale è garantita 
dal 
rispetto degli standard 
previsti dalla normativa e 
in 
particolare 
dall’applicazione della 
normativa D.Lgs. 81/08 
e106/09, oltre che da 
un’attenta manutenzione. 

affidabilità

•L’affidabilità del servizio è 
l’esito di una serie di 
attenzioni quotidiane 
rivolte: agli ambienti, al 
progetto educativo e 
organizzativo, alla 
professionalità degli 
operatori.  

Gli aspetti qualificanti che contraddistinguono l’offerta del nostro Nido possono essere riassunti in alcune
parole- chiave:
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Tutti gli elementi del Sistema di Gestione per la qualità
del servizio erogato sono sottoposti a verifica, con
cadenza almeno annuale o più frequentemente se
ritenuto necessario.

La Direzione effettua, almeno annualmente, una
revisione delle modalità di esecuzione dei
processi primari in atto, allo scopo di verificarne
l’adeguatezza e l’efficacia; a questo scopo ha definito una
serie di indicatori atti a monitorare e misurare i propri
processi. Tali indicatori consentono di stabilire gli obiettivi
della Qualità, di tenere sotto controllo e verificare le
modalità di erogazione dei servizi e valutarne
l’adeguatezza e l’efficacia e quindi definire le eventuali
modifiche per il continuo miglioramento del sistema
stesso.

La valutazione della soddisfazione degli utenti/clienti è
perseguita in modo sistematico attraverso la raccolta di
dati ed informazioni scambiati con gli stessi durante
l’intero ciclo di vita: dalla definizione dell’offerta alla
fornitura del servizio fino alla cessazione.

Dato che il coinvolgimento e la partecipazione delle
famiglie sono ritenuti essenziali, annualmente il Nido
propone ai genitori la compilazione del
questionario di gradimento che consente di rilevare la
soddisfazione delle famiglie rispetto a tutti gli aspetti che
riguardano l’offerta del servizio. I risultati della valutazione
vengono elaborati e restituiti al Comune; i rilievi e le
proposte dei genitori vengono utilizzati per individuare le
azioni migliorative.

In qualsiasi momento i genitori possono esprimere i
propri rilievi critici ed eventuali proposte rivolgendosi alla
coordinatrice e alle educatrici.

Gli utenti e i familiari degli utenti dei Servizi possono,
individualmente o in forma associata, fare segnalazioni
per il mancato rispetto degli impegni previsti dalla
presente Carta dei Servizi, fare proposte in merito a
qualsiasi altro problema o disfunzione e dare
suggerimenti ritenuti utili per il miglioramento della
qualità. In allegato il modulo per le segnalazioni e i
reclami.
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