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IL NOSTRO METODO EDUCATIVO  

 
Il nostro progetto educativo parte da una semplice e fondamentale immagine: una madre 
affida suo figlio, per la prima volta, ad altre mani. Mani già conosciute oppure mani che non si 
conoscono. L’asilo nido è l’esperienza che una famiglia fa di questo primo passaggio di mani. In 
questo passaggio che può apparire normale e consueto- per ogni bambino o bambina -comincia 
l’avventura della sua umanizzazione e socializzazione. Il nostro progetto educativo, al suo 
cuore, punta ad un risultato: lasciare la traccia, nel bambino e nei genitori, di un buon incontro 
con la prima istituzione che accoglie.  
Il Nido è l'esperienza della prima separazione fisica e psicologica dalla casa e dal genitore: in 
questo senso è in primis un'esperienza dolorosa. L'obiettivo essenziale del lavoro al Nido di 
Be.Be. è favorire la trasformazione di questo dispiacere in piacere, in una nuova consuetudine 
quotidiana in cui il bambino trova il suo spazio, riuscendo a compiere il suo inserimento senza 
troppa discontinuità con l’ambiente famigliare e vivendo un'esperienza rassicurante. 
 
A cosa serve dunque un asilo nido? Sicuramente ad aiutare i genitori nella presa in carico dei 
figli durante il giorno, ma nei bambini imprime "l’esperienza precoce dell’accoglienza che gli è 
stata riservata". Il modo con cui si accoglie un bambino, il tatto, l’attenzione alla sua 
particolarità, alle sue difficoltà e alle sue capacità di adattamento alla nuova situazione, cioè lo 
stile affettivo e relazionale degli educatori, è ciò che resta impresso nella memoria dei bambini 
negli anni successivi della loro crescita.  
La domanda che ci facciamo è: chi è un bambino quando lo accogliamo? Non è più 
interamente, solamente, il figlio di qualcuno. Resta e resterà sempre il figlio di qualcuno, ma 
non del tutto. Questo “non del tutto” è la condizione essenziale degli esseri umani, cioè la vita 
sociale. L'incontro quotidiano che il bambino fa con il nido è il primo mattone di ciò che deve 
imparare per potersi adattare alla vita collettiva. Siamo, come equipe di lavoro, attenti a questo 
“ecco chi sono e come sono”, che si manifesterà sotto i nostri occhi. Questa identità in divenire 
è lo scrigno preziosissimo di informazioni che ogni bambino mette a disposizione lungo la sua 
vita al Nido, e di questo stile personale di ognuno faremo buon uso con lui e con la sua famiglia.  
Uno degli obiettivi principali del nostro progetto è dare forma e valore allo scambio tra Nido e 
famiglia, per costruire con ciascun bambino una relazione non anonima, non interscambiabile 
con un altro, ma ritagliata sulle sue particolarità e per aiutare i genitori del bambino in una 
conoscenza più articolata del loro figlio o figlia, su come sta crescendo fuori dalle mura 
domestiche. 
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IL PERSONALE   
Massimo rilievo viene dedicato al lavoro di osservazione e riflessione che, sotto la direzione 
scientifica del Dottor Uberto Zuccardi Merli, psicoanalista ed esperto di infanzia e genitorialità, 
si svolgerà con cadenza bisettimanale con tutte le operatrici del Nido. Questo lavoro di 
coordinamento del gruppo ha un valore particolarmente alto nel raggiungimento del compito 
formativo del Nido nei confronti dei bambini. 
Di cosa tratteremo nelle riunioni? Della particolarità di ogni bambino che verrà seguito non solo 
nelle pratiche quotidiane ma anche come singolarità, con le sue caratteristiche in divenire.  

Lo staff educativo del Nido di Be.Be. oltre a possedere i requisiti professionali richiesti (laurea in 

scienze della formazione, laurea in psicologia, educatore professionale o operatore dei servizi) 

ha una consolidata esperienza nei servizi per la prima infanzia. E’ garantita la copresenza di due 

operatori durante tutto l’orario di apertura del servizio. E’ presente una cuoca per la 

preparazione dei pasti e un addetto ai servizi che si dedica alla pulizia degli ambienti. 

 
RAPPORTO NUMERICO EDUCATORI/BAMBINI 

1 educatore ogni 7 bambini 
 

ETA’ DI ACCOGLIENZA 

Accogliamo bambini e bambine di età compresa fra i 6 e 36/40 mesi.  

 

LIBERTA’ DI ACCESSO  
Lo spazio dei bambini garantisce la libertà di accesso senza limitazioni di sesso, diversa abilità, 
nazionalità, etnia, religione e condizione economica.  
Particolare attenzione è riservata alle situazioni di disabilità, di disagio, di difficoltà psicologiche 
o di adattamento, ricercando forme di cooperazione con i servizi sociali e sanitario per poter 
costruire interventi orientati a ridurre gli svantaggi e a offrire pari opportunità di crescita a tutti 
i bambini. 
  

INSERIMENTO  
Il significato più profondo del termine “inserimento”, è relativo al campo sociale esterno in cui il 
bambino viene inserito. La vita umana è fatta di inserimenti progressivi, continui, che durano 
tutta la vita. E ogni nuovo inserimento è una prova che ognuno di noi deve saper affrontare, 
con i suoi strumenti, le sue insicurezze, le sue risorse interiori.  
In fondo la capacità psicologica fondamentale di un individuo nel cammino della sua vita è la 
capacità di sapersi inserire nei luoghi e nei gruppi che obbligatoriamente incontra. 
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ACCOGLIENZA dalle ore 7.45 alle ore 9.30 

USCITA DEL MATTINO: ore 12.45 - 13.00 (dopo il pranzo) 

PRIMA USCITA POMERIDIANA: ore 15.00 - 15.15 (dopo riposo pomeridiano) 

SECONDA USCITA POMERIDIANA: ore 16.15 - 16.30 (dopo la merenda) 

TERZA USCITA POMERIDIANA: ore 17.15 - 17.30 

QUARTA USCITA POMERIDIANA : ore 17.45 – 18.00 

 

Per prepararsi a questa lunga vita di inserimenti, il buon incontro con la prima esperienza di 
inserimento può avere una valenza importante. Se pensiamo il nido in questa prospettiva 
formativa iniziale, la responsabilità di chi accoglie i bambini si accresce moltissimo.  
L’inserimento di un bambino al nido inizia ben prima del suo ingresso vero e proprio nel nuovo 
ambiente. I genitori comunicano al figlio, sia verbalmente che non, che comincerà a 
frequentare un nuovo posto, dove conoscerà delle persone, adulti e bambini, potrà giocare e 
fare tante cose nuove. La modalità e le emozioni che vengono trasmesse durante questa 
comunicazione sono fondamentali per la riuscita dell’inserimento; lo stato d’animo dei genitori 
verso questo passaggio di vita, viene percepito dal piccolo ed incide sulla tranquillità con cui 
affronterà la separazione dai genitori e l’ambientamento al nido. E’, quindi, importante che 
siano i genitori per primi ad essere sereni di fronte alla scelta fatta e fiduciosi nelle capacità 
educative delle persone a cui affidano la cura del proprio bambino. Si procede con un colloquio 
individuale iniziale di conoscenza e scambio di informazioni sulle abitudini del bambino e sulla 
organizzazione del nido : è’ presente l’educatrice di riferimento e la coordinatrice.  
Gli educatori del Nido di Be.Be. sostengono una modalità di inserimento nella LOGICA DELL' 
UNO PER UNO,  a seconda delle esigenze del singolo bambino e della singola coppia genitoriale. 

FUNZIONA COSì: viene seguito il criterio della gradualità, permettendo al bambino i primi giorni 
di esplorare i nuovi spazi e le nuove relazioni in presenza del proprio adulto di riferimento ( 
I,II,III giorno due ore al mattino) e poi di sperimentarsi in questa situazione da solo, per 
intervalli di tempo sempre più lunghi (IV giorno pappa da solo al nido); il sonno viene introdotto 
come ultimo elemento (dall'VIII giorno). Gli orari e le modalità del periodo d’inserimento 
saranno concordate direttamente con i genitori. 

ORARI DI APERTURA, ENTRATA E USCITA 
Il nido è operativo dal 3/9/2018 al 31/7/2019; dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 
18.00, garantendo l’apertura di 47 settimane prevista dalla regione Lombardia.  
All’interno di tale orario sono previste diverse possibilità di frequenza: 
Le festività seguiranno il normale calendario lavorativo (comprese le festività infrasettimanali). 
Inoltre, l’attività del nido sarà sospesa nei seguenti giorni: 2/11/2018; dal 24/12/2018 al 
2/1/2019; 19/04/2018.  
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I NOSTRI SPAZI     
Abbiamo pensato ad una attenta distribuzione degli spazi per permette ai bambini di svolgere 
le diverse attività lungo l’arco della giornata. L'open space è suddiviso in aree caratterizzate da 
angoli dedicati:  
lo spazio morbido, lo spazio riservato alla lettura, lo spazio per la musica, quello attrezzato con 
cucine e bambole, officina e travestimenti.  
L’ingresso e i bagni sono a misura di bambino. Vi è una zona dedicata al pranzo e un’attrezzata 
per il riposo; un’area è adibita a laboratorio artistico, con cavalletti e tempere, con una parete 
lavagna e tavoli per le attività di manipolazione. Le diverse attività sono pensate per e con il 
bambino, molto spazio è lasciato alla sua creatività. Il nido, inoltre, dispone di due confortevoli 
cortili ad uso esclusivo dei bambini ed dotato di una cucina interna con menù approvati dalla 
pediatra e dal Servizio di Dietologia della ASL. 

 
UNA GIORNATA AL NIDO 
La strutturazione della giornata segue ritmi regolari studiati dall’equipe pedagogica. Le routine 
costituiscono momenti ed esperienze significative per il bambino, vere e proprie occasioni di 
apprendimento e tempi di crescita. 
Il saluto del mattino, il pasto, il cambio, il sonno e il ricongiungimento serale con i genitori 
scandiscono in maniera regolare la giornata del bambino, ogni giorno arricchita da nuove 
stimolazione educative.  

 

TIME TABLE 

ORARIO ATTIVITA' 

H. 7.45-9.30 IL RITUALE DEL BUONGIORNO 

 H. 9.30  ANDIAMO IN BAGNO 

H. 10.00 MERENDA 

H. 10.30       GIOCHIAMO INSIEME- ATELIER  
          CREATIVI E LABORATORI 

H. 11.30 ANDIAMO IN BAGNO 

H. 11.45 PRANZO 

H. 12.30-12.45 GIOCO LIBERO- SALA RELAX 

H. 13.00 SONNELLINO 

H.15.OO ANDIAMO IN BAGNO 

H. 15.30 MERENDA 

H.16.OO- 17.OO LABORATORI POMERIDIANI 
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ISCRIZIONE E SPESE DA SOSTENERE  

Le iscrizioni si possono sottoscrivere durante tutto l’anno scolastico fino ad esaurimento posti 
autorizzati; è possibile e consigliato chiedere un appuntamento per visitare la struttura e conoscere 
il personale telefonando al numero 02 56816667 o scrivendo a lospaziodeibambinisrl@gmail.com 
La quota di iscrizione annuale è pari a 250,00 euro. Il pagamento dell’iscrizione va effettuato 
all’atto della sottoscrizione della stessa e non è rimborsabile in nessun caso. Al momento 
dell’iscrizione è richiesto il pagamento della quota d’iscrizione e di un anticipo della prima rata 
mensile pari a 30€. 
Le rette mensili, versate entro il quinto giorno del mese corrispondente, sono articolate in base 
all’utilizzo del servizio, secondo l’orario di uscita prescelta e i relativi costi così previsti: 

 
 

TABELLA CON SERVIZIO LAVANDERIA E FORNITURA PANNOLINI 

 
Le tariffe comprendono: copertura assicurativa, consulenza pedagogica, assistenza pediatrica, 
fornitura pannolini e servizio lavanderia. 

 Per assenze superiori a 5 giorni lavorativi è previsto un rimborso di 5,00 euro al  
  giorno a partire dal sesto giorno di assenza. 

 
           TABELLA CON SERVIZIO LAVANDERIA SENZA FORNITURA PANNOLINI 

Orario di uscita Rata mensile 

1°uscita 12.45 - 13.00 545,00 euro 

2° uscita 15.00 - 15.15 585,00 euro 

3° uscita 16,15 – 16.30  615,00 euro 

4° uscita 17,15 – 17,30                                    655,00 euro 

H.17.00 ANDIAMO IN BAGNO 

H. 18.00 CIAO CIAO, A DOMANI! 

Orario di uscita Rata mensile 

1°uscita 12.45 - 13.00 575,00 euro 

2° uscita 15.00 - 15.15   615,00 euro 

3° uscita 16,15 – 16.30  655,00 euro 

4° uscita 17,15 – 17,30                    695,00 euro 

5° uscita 17,45 – 18,00 735,00 euro  

mailto:lospaziodeibambini@gmail.com
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5° uscita 17,45 – 18,00 695,00 euro  

                                             TABELLA CON COSTI PRESENZE AL NIDO PART-TIME 

7.45-11.30 445,00 euro 

13.00-16.30 415,00 euro 

13.00-18.00 455,00 euro 

 
Ogni variazione di orario e frequenza, concordabile in ogni momento dell’anno comporterà 
l’adeguamento della retta. 
Nel caso di frequenza contemporanea di fratelli è previsto uno sconto. 

 
LA MENSA  
Consapevoli del delicato percorso di crescita e dell’importanza di una sana e controllata 
alimentazione, i pranzi del Nido sono preparati nella cucina interna con menù approvati dalla 
pediatra e dal Servizio di Dietologia della ASL. 
L’alimentazione non è solo la soddisfazione di un bisogno fisiologico, ma anche lo specchio della 
sfera emotiva del bambino e della sua relazione con l’adulto. Pertanto, le educatrici del nido 
favoriscono il mantenimento di un buon clima così da permettere ad ogni bambino di gustare il 
piacere di questo momento. 
 

 
IL MIO KIT: COSA SERVE DAVVERO 

N.B.  
Tutti gli articoli 
sopra indicati 
dovranno essere 
personalizzati e resi 
riconoscibili tramite 
il nome del 
bambino o altro 
simbolo 
identificativo 

 
 

 
LE NOSTRE REGOLE 

L'inserimento al nido è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:  

Sacca di cotone con due cambi completi (intimo, tuta) 
Cinque bavagli 
Due piccoli asciugamani 
Un paio di pantofoline e/o 2 paia di calze antiscivolo 
Tubetto di crema 
Un lenzuolino, una copertina e cuscino 
4 fotografie (3 piccole 1 grande) 
Ciuccio con contenitore 
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- AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ FISICA 
- CERTIFICATO DELLE VACCINAZIONI (copia recente max 05 gg)  
 

 
DISDETTA 
In caso di rinuncia alla frequenza del bambino al nido, in qualsiasi momento, la quota 
d’iscrizione e l’anticipo della prima mensilità di 30 € versate all’atto d’iscrizione saranno 
trattenute. Le disdette entro i primi due mesi di frequenza prevedono un preavviso scritto di 30 
giorni (con pagamento della retta). Le disdette in corso d’anno, successive ai primi due mesi di 
frequenza, prevedono un preavviso scritto di 60 giorni (con pagamento della retta). 
Queste condizioni apparentemente sfavorevoli per la singola famiglia sono assunte a garanzia 
della sostenibilità economica del servizio e consentono di mantenere un livello equo delle rette 
a fronte della continuità e dell’eccellenza della qualità del servizio offerto. 

 
 

I NOSTRI SERVIZI E LE NOSTRE INIZIATIVE 
 

SERVIZI GRATUITI PER I BAMBINI E I GENITORI DEL NIDO 
(costo compreso nella quota di iscrizione annuale) 

 

• L'ORTI-CULTURA: un momento particolare della vita in asilo è quello della cura dell’orto in 
cassetta; a seconda delle stagioni i bambini aiutano le educatrici a dissodare, seminare, pulire e, 

1. Rispettiamo gli orari e avvertiamo in caso di ritardi e/o assenze (basta una telefonata) 

2. I bambini saranno consegnati solo ai genitori o a persone munite di delega scritta e conosciute 

precedentemente dal personale educativo.  

3. Per assenze superiori ai 6 gg di calendario consecutivi (compresi sabati e domeniche/festivi) è 

necessario   che il genitore contatti il proprio pediatra e per la riammissione del bimbo presenti 

un’autocertificazione in cui attesti di essersi attenuto alle indicazioni ricevute dal medico.  

4. In caso di non frequenza verranno effettuati rimborsi o detrazioni pari a 5  euro al giorno, a 

partire dal 6° giorno consecutivo di assenza 

5. Confidiamo nel rispetto della  puntualità anche nelle scadenze economiche (entro il 5 di ogni 

mese di competenza o successivamente alla ricevuta della fattura mensile). 

6. Il tribunale di competenza per ogni controversia è il Foro di Milano  
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in estate, colgono con soddisfazione il frutto del loro amorevole lavoro, da condividere con i 
compagni a pranzo o da portare a casa con soddisfazione.  

• BOOK PERSONALE- LA MIA STORIA: Attraverso una validissima app, gratuita e di facile 
consultazione, ti raccontiamo la giornata del tuo bambino. L’attività del bambino verrà 
monitorata e comunicata ai genitori attraverso documenti fotografici, audiovisivi e resoconti 
individuali da parte del personale educativo.  

• ASSEMBLEA DELLE FAMIGLIE: Per una migliore collaborazione tra genitori ed educatrici, il Nido 
di Be.Be. promuove e organizza incontri periodici con le famiglie. 

• COLLOQUI INDIVIDUALI: Per il totale benessere dei bambini e delle loro famiglie, il Nido di 
Be.Be. mette a disposizione un team di esperti del settore dell’infanzia (pedagogista, psicologo, 
logopedista, pediatra) organizzando incontri individuali gratuiti. 

• SERATE A TEMA: Organizziamo serate a tema con gli esperti del settore dell’infanzia, offrendo momenti 
di confronto e approfondimento sull’universo bambino.  

     Le date e i temi verranno comunicate nella bacheca all’ingresso del nido e sulla nostra  
     pagina fb e sul nostro sito internet. 
• FESTE E ATTIVITA’ CONDIVISE: Consapevoli che “la felicità è tale solo se condivisa”, non 

perdiamo occasione per condividere momenti festosi, ludici e ricreativi. Ecco qualche esempio: 
- Festa di Natale 
- Festa di Carnevale  
- Festa del Solstizio d'Estate 
- Merenda con i nonni  

Tutte le feste e le attività calendarizzate verranno comunicate sulla bacheca all’ingresso del 
nido, sulla nostra pagina fb e sul nostro sito. 

 

SERVIZI EXTRA PER BAMBINI DEL NIDO NEGLI ORARI DEL NIDO 
 

L’INGLESE A MISURA DI BAMBINO: inglese al Nido di Be.Be. vuol dire motivare i piccoli a 
conoscere la lingua straniera tramite il gioco, ascoltando ad esempio una canzone o una fiaba. 
L’educatrice madrelingua è presente una volta a settimana, dalle ore 15.30 alle ore 16.15. In tali 
occasioni, l’educatrice di lingua inglese parla ai piccoli solo in inglese: quando interagisce con 
loro non usa l’italiano, proprio per abituarli al cambio di registro linguistico.  
Costo: 200 euro per 14 lezioni 
minimo bimbi per corso: 5 

 
CORSO DI MUSICA:  l’obiettivo principale è quello di favorire lo sviluppo dell’attitudine musicale 
di ciascun bambino secondo le sue potenzialità, le sue modalità e soprattutto i suoi tempi. 
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L’adulto musicalmente competente guida informalmente il bambino all’apprendimento 
musicale, attraverso l’esempio diretto, il gioco e il movimento.  
Ogni lezione durerà 30 minuti 
Costo 260 euro totali per 30 lezioni  (inclusa una lezione aperta con un genitore alla fine del 
percorso). 
Ulteriori info e prezzi saranno disponibili presso la bacheca all’ingresso del nido, sulla nostra 
pagina fb e sul nostro sito. 
Il servizio sarà attivo con un minimo di 5 bambini. 
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"Ogni bambino è se stesso e -come tale- non assomiglia a nessuno" 

(F.Dolto) 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Viale Brenta,11 
20139 Milano 

Tel. 02 56 81 66 67 
Cell. 334 9141994 
Fax 02 52 20 98 55 

email:lospaziodeibambini@gmail.com 
www.ilnidodibebe.com 
pfbk: Il nido di Be.Be.  

 

VI ASPETTIAMO 
 

http://www.ilnidodibebe.com/

