...INVECE IL CENTO C' E'...
“Il bambino è fatto di cento...
il bambino ha cento lingue, cento mani,
cento pensieri, cento modi di pensare
di giocare e di parlare...
cento mondi da scoprire, cento mondi da
inventare, cento mondi da sognare.”

Per maggiori approfondimenti e
informazioni potete venire a trovarci,
telefonare o inviare una mail,
per fissare un appuntamento
con la coordinatrice.

(Loris Malaguzzi)

ASILO NIDO EUROSPIN
via Campalto, 11 A
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Tel.: 045992724
mail: eurospin@linfanzia.it
sito: www.linfanzia.it

Asilo nido aziendale

COS’ E’ IL NIDO EUROSPIN

ORGANIZZAZIONE ORARIA

L’ Asilo Nido Aziendale Eurospin è gestito dalla
Cooperativa Sociale L’ Infanzia.
E’ un servizio educativo organizzato per accogliere i
bambini dai 3 mesi fino ai 3 anni di età coniugando
qualità educativa, rispetto dei bambini ed esigenze
lavorative dei genitori.

Sono proposti moduli di orario differenziati,
per offrire un servizio flessibile e rispondere alle
diverse esigenze delle famiglie, nel rispetto dei
bisogni del bambino.
E’ prevista l’ apertura dal lunedì al venerdì
dalle 7.45 alle 18.15 con frequenze diversificate:
• solo mattino
• giornata intera
• solo pomeriggio
• orario prolungato fino alle ore 18.15

A CHI SI RIVOLGE...
I destinatari del servizio sono le famiglie dipendenti
dell’azienda e i residenti dei Comuni limitrofi.

AZIONE EDUCATIVA
Il nostro Progetto Pedagogico vede il Nido come
luogo di crescita dei bambini ma anche luogo di
socializzazione e di sostegno alla genitorialità.
Pensiamo ad un bambino attivo, curioso che esprime
bisogni ed emozioni, che interagisce con la realtà,
con gli altri, che diviene gradualmente autonomo
e consapevole, che trova accanto a sé adulti che lo
ascoltano, lo incoraggiano, organizzando contesti
ed esperienze significative.

ALTRE INFO
• Personale qualificato con formazione specifica
• Cucina interna con prodotti alimentari di
qualità
• Rette differenziate in base ai moduli orari
• Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015
• Spazi molto curati

METODOLOGIA
Nel presupposto che il bambino nasca con cento
linguaggi attraverso il “LABORATORIO DEL FARE” egli
accoglie in modo permanente non solo linguaggi
grafici, pittorici, manipolativi comunicativi, ma
anche corporei legati al movimento.
Nostro obiettivo primario è di coinvolgere il più
possibile le famiglie alla vita del Nido facilitando
ogni occasione di incontro e di dialogo tra genitori,
attraverso:
• colloqui individuali
• assemblee di sezione
• serate formative a tema
• laboratori e gruppi di confronto
• momenti di festa

