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Programma di utilizzo del contributo di cui al D.D. n. 1773 del 14.09.2018 
 

Brevi cenni sul contesto territoriale e socio - economico di riferimento 
 
L’Asilo Nido di Troina nasce nel 1983 in applicazione alla L.R. 214/1979, con finanziamento da parte dell’Assessorato 
Regionale alla Sanità. La struttura è ubicata in Via Cristoforo Colombo, nel quartiere di espansione di “San Michele” ed è 
inserito in un contesto territoriale abbastanza evoluto ed aperto a tutti i nuovi servizi indirizzati allo sviluppo del bambino 
ed al benessere della famiglia.  
Il servizio è circondato da uno spazio verde e da strutture ricreative. L’edificio è stato progettato appositamente e 
costruito su un solo piano tenendo conto delle funzioni che deve avere un centro educativo. 
Con i fondi PAC  I riparto sono stati creati tre ambienti aggiuntivi al piano terra che verranno utilizzati per l’espletamento 
delle attività psico - pedagogiche previste nel progetto educativo a seguito indicate.  
E’ una struttura completa di impianti e servizi, nonché di una zona all’aperto attrezzata a verde per le attività ludiche e 
psicomotorie. 
Il Servizio di asilo nido comunale si inserisce in un contesto socio economico tipico delle aree interne della Sicilia, 
tuttavia è utile sottolineare che negli anni si è sviluppata una importante realtà socio economica ( L’Istituto Oasi Maria 
S.S. di Troina a carattere scientifico che da anni opera nel settore socio sanitario e dell’assistenza ai disabili gravi) che 
ha assorbito nel proprio interno una significativa presenza di manodopera femminile, ove le dipendenti hanno acquisito 
specifiche ”professioni”che, a differenza delle altre realtà limitrofe, oggi costituiscono una vera e propria peculiarità 
caratteristica del tessuto socio economico di riferimento. L’implementazione dei servizi pubblici a sostegno della 
genitorialità e a favore della conciliazione dei tempi di vita e del lavoro delle donne/lavoratrici/madri è l’obiettivo prioritario 
che si pone l’Amministrazione comunale di Troina nell’ambito delle politiche pubbliche sociali. 
 

Caratteristiche del servizio offerto anche in relazione al progetto psico - pedagogico 
 
L’Asilo Nido comunale di Troina, in conformità alle disposizioni regionali vigenti, è predisposto per accogliere fino ad un 
massimo di 40 bambini di età compresa tra i 0 mesi ed i tre anni e si articola in due sezioni: una per lattanti, 
indicativamente da 0 a 18 mesi, ed una per divezzi, indicativamente dai 18 mesi ai 3 anni. 
La struttura si compone di più spazi: l’androne, per l’utilizzo del gioco comune ed altri spazi, da destinare alle due 
sezioni presenti per lo svolgimento delle varie attività educativo - didattiche, in relazione alla diversa età dei bambini 
(una sezione destinata ai lattanti e una sezione destinata per i divezzi).  
Sono ammessi a fruire del servizio i bambini la cui famiglia sia residente nel comune ed è prevista l’ammissione di 
bambini non residenti nel Comune i cui genitori esercitano, in questo, attività lavorativa L’ammissione è concessa per il 
periodo 1 settembre – 31 luglio; qualora il bambino compia i 3 anni durante detto periodo, l’ammissione è prorogata fino 
allo scadere dello stesso. La domanda di ammissione al servizio deve essere indirizzata al Comitato di Gestione entro il 



30 Giugno di ogni anno e dovrà essere corredata dalla relativa documentazione richiesta (Autocertificazione attestante 
nascita, residenza e composizione del nucleo familiare; cartellino vaccinazioni; attestazione ISEE ed ogni altro 
documento utile ad attestare il possesso dei requisiti per l’ammissione e dei titoli preferenziali di cui all’art. 3, comma 2° 
L.R. n° 214 del 1979.  
Il coordinamento del servizio è affidato ad un componente del personale di assistenza, nominato dal Sindaco, sentito il 
Presidente del Comitato di Gestione. Al coordinatore è devoluta la responsabilità dell’attuazione degli indirizzi psico - 
pedagogici decisi con funzioni di: dirigere e coordinare sia il personale addetto all’assistenza sia quello addetto ai 
servizi; provvedere all’organizzazione interna del nido, alla formazione dei gruppi di bambini ed all’assegnazione di essi 
al personale;determinare le attività di routine insieme a tutto il personale; sorvegliare sull’andamento del nido nello 
svolgimento delle attività nel pieno rispetto delle normative di igiene fisica e mentale; formulare proposte al Comitato di 
Gestione per il miglioramento del servizio etc.( art.19 Reg.).   
Tutto il personale operante è partecipe della funzione socio – educativa e depositario del principio di reciprocità e 
collaborazione per assicurare una corretta organizzazione del servizio, operando con il metodo di lavoro collegiale di 
gruppo, attivando per quanto possibile la collaborazione con le famiglie, assicurando la stabilità dell’equipe. (art. 18 
Reg). 
Alla gestione del Nido Comunale provvede un Comitato di Gestione nominato dal Sindaco composto dal Sindaco o suo 
delegato; dal Coordinatore dell’asilo nido; da tre rappresentanti, di cui uno della minoranza politica, designati dal 
Consiglio Comunale al di fuori del proprio ambito; da due genitori eletti dall’assemblea delle famiglie utenti del servizio; 
da due rappresentanti del personale addetto all’asilo nido eletti dal personale stesso; da un rappresentante designato 
dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative. ( art. 11 Regolamento di Gestione). 
Nell’anno 2015, il Comune, nell’ambito dell’iniziativa del Ministero dell’Interno (Delibera CIPE 113/2012) fondi PAC - 
linea di intervento Infanzia – ha affidato all’esterno il servizio di incremento dell’utenza ed ampliamento dell’orario di 
apertura dell’asilo nido. Hanno usufruito del servizio n. 35 bambini c.a. La gestione del servizio è stata affidata ad una 
cooperativa sociale che ha concluso le attività previste in progetto ed il Comune è ritornato ad assumere la piena 
titolarità nella gestione del nido.  
Il Comune di Troina ha altresì aderito al Secondo Riparto delle risorse destinate alle Regioni di cui all’Obiettivo 
“Convergenza” P.N.S.C.I.A. - PAC Infanzia - il cui Piano di Intervento del D/23, che comprende il prolungamento 
dell’orario di apertura dell’asilo nido comunale, lo stesso è stato approvato e finanziato dal Ministero, non ancora attivato 
E’ in fase di avviamento la procedura per l’affidamento del  servizio. La conclusione delle attività progettuali è prevista 
per il mese di Giugno 2019. 
 
b) Numero di utenti, fascia di età e distinzione in piccoli, medi e grandi  
 
All’assegnazione dei bambini alla sezione provvede il Coordinatore del servizio e la frequenza alle rispettive sezioni terrà 
conto dell’età cronologica, nonché degli accertati livelli di autonomia e competenza motoria (art. 3 del Regolamento di 
Gestione dell’Asilo Nido comunale).  
Nel corrente anno educativo, l’Asilo Nido comunale “Madre Teresa di Calcutta” ospita 26 bambini (il numero massimo 
della capienza per la struttura è di 40 bambini) di cui: n. 8 tra lattanti e semi divezzi e n. 18 divezzi; 
 
c) Modalità di gestione e durata del progetto 
Nel territorio del Comune di Troina è presente un asilo nido, di cui l’amministrazione ne ha la titolarità ed è 
ordinariamente gestito in forma diretta, con proprio personale di ruolo e personale contrattista, esercitandone 
contestualmente le funzioni di regolamentazione, verifica, valutazione e controllo del servizio.  
Il costo del servizio dell’Asilo Nido annuale è di € 181.825,83  e i proventi del servizio ammontano ad € 38.678,00.  
Le Entrate, derivanti dalle rette a carico degli utenti, sono state stabilite in esecuzione del Decreto Sindacale n. 19 del 
26/04/2017, attualmente in vigore. “Tariffe per accedere ai servizi pubblici a domanda individuale nella seguente misura: 

Fasce ISEE da €. ISEE a €. Retta mensile 

1 Zero 2.000,00 Esente 

2 2.001,00 4.000,00 24,00 

3 4.001,00 6.000,00 45,00 

4 6.001,00 8.000,00 90,00 

5 8.001,00 10.000,00 135,00 

6 10.001,00 13.000,00 180,00 

7 13.001,00 16.000,00 225,00 

8 Oltre 16.001,00  300,00 



Modalità di gestione: Appalto di Servizi ex D.lgs. n. 50/2016 

 

Durata del progetto : Si prevede di realizzare le attività psico – pedagogiche previste nel progetto negli anni educativi 

2018/2019 e 2019/2020. Con inizio delle attività previste per il mese di Luglio 2019 fino al 31/12/2020. 
 
d) Numero di personale e qualifica in rispetto a quanto previsto dagli standards organizzativi regionali 
vigenti. 
 
Il personale ad oggi impiegato presso l’Asilo Nido Comunale “Madre Teresa di Calcutta” è composto da 8 unità (di cui n. 
4 personale di ruolo; n. 3 con contratto a tempo determinato e parziale a 24 ore  e n. 1 L.S.U. a 20 ore settimanali), in 
possesso dei seguenti titoli di studio: 

• n. 4 istruttori asilo nido cat. C3, di cui n. 1 con diploma di maturità magistrale e titolo di maturità scientifica; n. 2 
con maturità magistrale; n. 1 diploma di scuola magistrale; 

• n. 4 personale ausiliario Cat. A in possesso di scuola media inferiore; 
Si precisa che tutto il personale in atto utilizzato presso la struttura ha conseguito i suddetti titoli in data antecedente al 
31.08.2015; essi pertanto risultano validi per l’accesso ai posti di educatore e personale ausiliario,così come previsto 
dall’art. 5 del D.P. 16 maggio 2013, pubblicato sulla GURS n. 27 del 07.06.2013.  
 

e) Giorni di apertura e orari 
 
L'attività ordinaria dell'Asilo Nido (art. 10 del Regolamento di Gestione approvato nel 2006 ) è prevista per il periodo che 
va dal 01 Settembre al 31 Luglio di  ogni anno educativo ad eccezione del mese di Agosto.  
Il servizio funziona dal lunedì al venerdì, con orario giornaliero di apertura all'utenza che va dalle ore 7,45 alle ore 14.30 
con la modalità “tempo parziale” esclusi i giorni festivi e il giorno di sabato.  
Il Comune di Troina, ha aderito alle risorse del secondo riparto PAC/Infanzia, così come per il I Riparto, è stato 
riproposto il prolungamento orario (Lunedì – Venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 e il giorno di sabato dalle ore 08,00 
alle ore 13,00) con apertura nel mese di Agosto.  
Con la presente proposta progettuale si intende dare maggiore strutturazione a tale iniziativa, offrendo servizi aggiuntivi, 
oltre la ordinaria offerta didattica ed educativa, nella considerazione che il servizio di Asilo Nido comunale può 
rispondere alle esigenze delle madri/lavoratrici che operano alle dipendenze dei privati e /o del pubblico impiego e che 
incontrano notevoli difficoltà legate alla conciliazione tra i tempi della famiglia e del lavoro.  
Il servizio pubblico locale a causa della contrazione continua di risorse e di trasferimenti (con la conseguente difficoltà di 
procedere a nuove assunzioni e quindi di potere sostituire il personale in quiescenza) può correre il rischio di essere 
sottoutilizzato.  
Per le ragioni sopra esposte, si ritiene di offrire servizi aggiuntivi e nello stesso tempo competitivi (laboratori didattici, 
corsi etc.) con l’obiettivo di “attirare” nuova utenza, nell’ ottica del mantenimento dell’offerta dei servizi attualmente 
erogati e dell’abbattimento dei relativi costi. 
Si sottolinea, infine, che, tra la presente proposta progettuale e quella compresa nel Piano di Intervento finanziato con i 
fondi PAC Infanzia, non vi è alcuna sovrapposizione in quanto quest’ultima prevede la estensione dell’orario giornaliero 
di apertura del nido comunale (dalle ore 17,30 alle ore 19,30 dal lunedì al venerdì), l’apertura del sabato mattina e del 
mese di Agosto da realizzarsi con l’inserimento di educatori, di un cuoco e di personale ausiliario. 
La presente proposta progettuale comprende il prolungamento orario (dalle ore dalle 15,00 fino alle ore 17,00 nei giorni 
da lunedì a venerdì) realizzabile attraverso l’integrazione oraria del personale precario in atto utilizzato c/o la struttura, 
che consentirà la realizzazione di laboratori didattico/ludici che saranno gestiti da specifiche figure professionali 
(pedagogista, psicomotricista- logopedista - tecnico per la gestione della ludoteca multimediale – musicista –  
pittore/grafico - assistente sociale, esperto in scienze motorie etc.). 

 
f) Le attività svolte, il progetto educativo, con la specifica di servizi aggiuntivi, costo del servizio, 
distinto per macro voci, entità e modalità di individuazione delle tariffe e della graduatoria per 
l’accesso al servizio. 
 

 
 



1. INTRODUZIONE 

 
Negli ultimi decenni, l’istituzione sociale e quella familiare sono stati interessati da profonde trasformazioni che ne hanno 
modificato struttura ed equilibri causando inevitabilmente il ripensamento in un’ottica globale dei servizi destinati alla 
prima infanzia.  
Il Nido oggi assume una identità educativa superando la logica cosiddetta assistenziale proprio perché intende 
valorizzare fortemente la dimensione sistemico – relazionale, ponendo particolare attenzione alla delicata triade 
educatore – bambino – famiglia. Il bambino è soggetto portatore di diritti inalienabili, così come previsto dall’art. 3 della 
Costituzione e dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989, ratificata dal Parlamento Italiano con la legge 76 del 
1991. 
Il Servizio di Asilo nido del Comune di Troina, è stato istituito nel quadro di una politica socio – educativa della prima 
infanzia disciplinato con il Regolamento di Gestione, ed in conformità alle disposizioni previste dalle leggi regionali e 
nazionali in materia. 
L’obiettivo che si pone l’amministrazione con l’istituzione di detto servizio è quello prettamente educativo – didattico di 
promuovere lo sviluppo armonico ed unitario delle potenzialità del bambino, favorendone il processo di socializzazione e 
riducendo i dislivelli dovuti a differenze di stimolazione ambientale e culturale.  (Art. 1 del Regolamento di Gestione 
dell’Asilo nido comunale). 
L’Asilo Nido è dunque un servizio sociale che mira a garantire lo sviluppo armonico della personalità dell’individuo 
favorendo, nello stesso tempo, il processo di socializzazione che coinvolge la famiglia, gli operatori e la comunità locale. 
Oggi il Nido risponde infatti non solo alle esigenze educative dei bambini ma, anche, a quelle socio – educative della 
famiglia, per il quale il Nido rappresenta spesso uno dei pochi spazi di sostegno a cui rivolgersi.  

 

 
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO PEDAGOGICO 

 
La tipologia di intervento che si intende realizzare con il presente progetto si riferisce all’implementazione del servizio di 
asilo nido comunale attraverso la realizzazione di attività extra con l’obiettivo di potenziare l’utenza. 
Il progetto pedagogico che contraddistingue il presente intervento è mosso dall’idea prioritaria che, l’asilo nido, in quanto 
agenzia educativa deputata a sostenere le famiglie nelle proprie responsabilità, debba caratterizzarsi quale luogo 
dell’armonia e della cura, in cui ogni bambino possa ritagliarsi uno spazio e un tempo in cui esprimersi liberamente, in 
cui costruire la propria visione dell’altro, e del “noi”, in cui sperimentare la vita quotidiana all’esterno della proprio “nido – 
famiglia”. Il servizio offerto dal Nido d’Infanzia rappresenta, pertanto, un contesto specifico di esperienza all’interno dello 
sviluppo evolutivo del bambino e assume un ruolo complementare a quello della famiglia, completando e integrando le 
opportunità di socializzazione che il bambino incontra nell’ambiente familiare.  
Il progetto pedagogico comprende nel suo interno scelte di vario tipo: culturali, pedagogiche, organizzative, gestionali, 
didattiche e operative che caratterizzano il Nido, sia nei confronti dei bambini che delle famiglie, nella prospettiva della 
progettazione di un servizio qualitativamente adeguato, efficace ed efficiente. Vengono definite: azioni, interventi 
educativi e le strategie che si intendono adottare, anche in relazione al contesto culturale e sociale.  
Per ciò che concerne gli obiettivi generali dell’intervento che si intende realizzare, si evidenzia che questi si sviluppano 
in stretta interconnessione con il percorso didattico ed educativo proposto dall’attuale gestione interna a cura del 
personale responsabile educativo della struttura e, naturalmente con quanto previsto dalle linee guida di indirizzo 
regionali, nell’ottica della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.  
Per quanto detto, pertanto, ferme restando le attività ordinarie di cura, di socializzazione esplicitate garantite dal 
personale della struttura, risultano individuati gli ulteriori elementi a sostegno della ipotesi progettuale che qui si intende 
proporre:   

a)  il potenziamento della funzione educativa e genitoriale; 
b)  lo stimolo della percezione uditiva, visiva e tattile; 
c)  la creazione di occasioni di gioco;  
d)  la creazione di attività di laboratorio manuali ed espressive; 
e)  il sostegno all’arricchimento del lessico e allo sviluppo delle capacità di ascolto e memorizzazione; 
f)  il supporto nella interiorizzazione della regola e al rispetto degli altri; 



g)  lo sviluppo della fantasia, della creatività, dell’invenzione e dell’imitazione; 
h)  lo sviluppo della motricità e della presa di coscienza delle parti del proprio corpo; 
i)  l’incidenza positiva sullo sviluppo della capacità di autonomia e dell’identità; 
j)  l’offerta di un ventaglio diversificato e flessibile relativamente alla possibilità di frequenza; 
k)  il favorire un coinvolgimento attivo dei genitori sostenendo occasioni di incontro, confronto e consulenza. 

Nel perseguire tali obiettivi, l’attivazione del presente progetto, è altresì mossa da finalità quali: 

• creare un importante punto di riferimento affettivo e cognitivo per i bambini e le famiglie; 

• promuovere i diritti dell’infanzia; 

• sostenere la genitorialità; 

• realizzare il diritto all’educazione; 

• contribuire al processo di socializzazione; 

• contribuire al processo di alfabetizzazione; 

• assicurare pari opportunità e attenzione ai bisogni individuali; 

• creare una reciprocità tra i processi insiti nell’asilo nido e gli apporti educativi e relazionali delle famiglie e delle altre 
strutture sociali; 

 

3. LE ATTIVITA’ 

 

 
Il gioco è la principale attività del bambino ed è la principale fonte di apprendimento del bambino: attraverso le varie 
attività egli sviluppa le proprie conoscenze a livello cognitivo e psico - motorio.  
Negli ultimi anni, sia per una eccessiva pre - scolarizzazione, sia per grande spazio dato ai mass-media (computer, TV) i 
bambini hanno perso la capacità di immaginazione, ascolto, rielaborazione e comunicazione verbale.  
Nella proposta delle varie attività si terrà presente delle reali capacità di apprendimento del bambino in modo da 
presentargli dei giochi adeguati alla sua età. Inoltre si dovrà dare la giusta importanza al rispetto dell’egocentrismo del 
piccolo organizzando alcuni giochi strutturati nei quali ogni bambino dispone del proprio materiale. Il gioco riveste un 
ruolo formativo determinante per lo sviluppo della sua personalità, poiché nasce da un bisogno interiore di muoversi, di 
agire e di operare sul mondo che lo circonda, si può considerare, dunque, come il modo più naturale di costruire i propri 
modelli di conoscenza e di comportamento.  
Di conseguenza, tutte le attività del Nido sono espresse in forma ludica.  
Da ultimo è necessario sottolineare che le attività si dovranno sempre svolgere in ambiente sereno e tranquillo nel quale 
il personale educatore deve avere un comportamento disponibile ed affettuoso, utilizzando un tono della voce pacato e 
coinvolgente. 
La programmazione delle attività finalizzate, attuate in laboratori accuratamente progettati e strutturati, prevede: 

- per i più piccoli (0-18) Interventi finalizzati a facilitare il contatto fisico, affettivo e relazionale 
tra bambini e personale educativo e tra coetanei. Il coordinamento oculo - motorio, lo 
sviluppo motorio, sensoriale ed affettivo, in particolare per bambini non ancora capaci di 
spostarsi da soli, possono essere soddisfatti attraverso vari giochi e varie attività.  

- Divezzi (18- 36) interventi finalizzati a facilitare il contatto sensoriale continuando a rafforzare 
la stabilità affettiva tra bambini e personale educativo (esplorazione degli spazi circostanti- 
giochi sensoriali con materiali alternativi – giochi di manipolazione con materiali vari etc.). 
Affinare le percezioni tattili, riconoscere l’oggetto ed il suo uso, scoprire la causa e l’effetto, 
sperimentare il movimento ed il contenimento possono essere soddisfatti attraverso: il gioco 
con oggetti morbidi gioco euristico - giochi di travestimento - esplorazioni autonome negli 
spazi circostanti o negli angoli di gioco della struttura - attività esterne negli spazi verdi 
circostanti la struttura etc.).  

 
SERVIZI AGGIUNTIVI 

 



In riferimento alla richiesta avanzata da questa Amministrazione Comunale di accedere al contributo straordinario per 
l’implementazione del servizio esistente dell'Asilo Nido comunale "Maria Teresa di Calcutta " di Troina (“f” dell’Allegato 
Avviso pubblico ai sensi del D.D. N. 1773 del 14.09.2018), si specificano i seguenti servizi aggiuntivi, previsti e proposti: 

 

A. Prolungamento orario di lavoro 
 

La presente proposta progettuale vuole proporre l'ampliamento dell'offerta formativa con il conseguente prolungamento 
dell'orario positivamente sperimentato con le risorse del PAC/Infanzia e che ha trovato consensi da parte delle famiglie 
(e riscontri positivi in termini di efficacia ed efficienza). Sarà così possibile rispondere in maniera puntuale ad uno 
specifico bisogno sociale manifestato dalle famiglie del nostro territorio, in linea con quanto auspicato nel Progetto 
Educativo/Pedagogico. 
Nello specifico, con il contributo richiesto, si intende ampliare l'orario di servizio fino alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì, 
e dalle ore 8.00 alle ore 13.00, nella giornata di sabato. Ciascuna delle 3 unità di personale precario ( n. 2 unità con 
contratto a tempo determinato e n. 1 unità L.S.U. avrà un'integrazione, a partire dal proprio monte ore, per raggiungere 
34 ore settimanali, ovvero si prevede un'integrazione di 10 ore per le 2 unità di personale che, in atto, svolgono 24 ore 
settimanali ciascuno; un'integrazione di 10 ore per il personale L.S.U. che, in atto, svolge 20 ore settimanali.  
In tal modo sarà possibile, grazie alle turnazioni opportunamente coordinate, garantire l'orario giornaliero di apertura 
all'utenza per 5 giorni a settimana dalle 7,45 alle ore 17,00 e nella giornata di sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, fermo 
restante che le attività psico - pedagogiche previste nel progetto educativo, per le ore finanziate con la presente 
proposta progettuale , saranno gestite dalla figura professionale del pedagogista e dell’educatore. 
Tale ampliamento consentirà la realizzazione dei laboratori didattico- educativi, di seguito descritti, aggiuntivi rispetto alla 
corrente offerta formativa, in un ottica di potenziamento dell’utenza che comporteranno l'acquisto di materiale di 
consumo e attrezzature idonee allo scopo. 
 

B. Laboratori 
 
Oltre la programmazione didattica, pensata ed organizzata in base alle esigenze dei bambini, così come da Progetto 
Pedagogico, si prevede dunque di realizzare i seguenti laboratori didattici aggiuntivi che consentiranno l’incremento 
dell’utenza. 

 

 

 
 
La mano ha un ruolo importante nella crescita, in quanto è un organo collegato alla psiche, che permette una 
conoscenza diretta del mondo, procurando sensazioni più o meno piacevoli. Le attività manipolative hanno lo scopo, 
attraverso l’uso di materiali diversi, di sviluppare la sensibilità tattile, la motricità, di imparare a modellare forme semplici, 
di apprendere i concetti di dentro – fuori, di quantità, di trasformazione della materia, etc.  
Attraverso i giochi del riempire e del travasare, il bambino, innanzitutto, consolida la capacità di equilibrio e di 
coordinazione oculo – manuale, sperimentando altresì nozioni topologiche e matematiche. 
Nelle attività di manipolazione verranno usati materiali diversi tramite i quali il bimbo inventa, crea e costruisce, 
esprimendo e liberando tensioni, conflitti ed impulsi aggressivi.  

I primi anni di vita sono un momento di 
fondamentale importanza nella crescita dei bambini e fin dai primi anni è importante educarli a una vita fatta 
costantemente di movimento, dove sport non significa solo competizione, ma anche gioco e salute.  



L’attività fisica insegnata all’asilo nido è un compendio di educazione al corpo fatto attraverso il gioco, la 
manipolazione, la scoperta degli spazi, l’utilizzo di strutture preposte, come i giardini. 
I bambini devono essere  accompagnati da personale specializzato in un percorso altamente formativo da un 
punto di vista psicomotorio, con semplicità e con ritmi personalizzati che portano alla conoscenza di sé, degli 
altri e dello spazio circostante.  
L’educazione motoria per bambini è infatti un processo che va ben oltre il semplice benessere psicofisico: è 
un’attività che consente di allenare anche la mente, facendo in modo che i piccoli imparino a conoscere giorno 
per giorno la realtà che li circonda, facendo in modo che i piccoli imparino a conoscere giorno per giorno la 
realtà che li circonda e allo stesso tempo a usare correttamente le articolazioni e la coordinazione fisica.  
I medici sostengono che i primi anni di vita del bambino sono sicuramente i più delicati. La costruzione del 
corpo comincia proprio dall'infanzia e riveste un ruolo fondamentale il come e cosa si fa per i primi anni della 
vita. dazione di  
Per la realizzazione di tale attività è previsto l’inserimento di un operatore in possesso di Diploma ISEF o in 
possesso della Laurea in Scienze Motorie. 
  
 

 

Educazione Psicomotoria 

L’educazione psicomotoria è un’attività educativa organizzata come un vero “programma” che stimola le 
funzioni psicomotorie del bambino e ne sostiene lo sviluppo cognitivo attraverso il gioco e il movimento, 
durante tutto il periodo prescolare. Questo tipo di attività è basata su un metodo pedagogico attivo e flessibile, 
che coinvolge il bambino nella sua interezza, durante le diverse fasi di sviluppo, con l'obiettivo di migliorare il 
movimento, lo sviluppo intellettuale, emotivo e sociale.  
Si tratta di una strategia educativa ampiamente utilizzata soprattutto nel campo dell'istruzione prescolare e 
scolare.  
L’educazione psicomotoria è fortemente consigliata da tutti gli esperti di pedagogia per evitare problemi di 
sviluppo, difficoltà di apprendimento e favorire la crescita dell’autostima. Essa mira alla promozione della 
persona, alla conoscenza del proprio corpo e quindi al dominio delle proprie espressioni. Acquisendo 
esperienza diretta con il mondo intorno a sé, il bambino riesce ad apprendere attraverso l'azione, in modo 
naturale ed esente da forzature. Il corpo è lo strumento che il bambino conosce meglio, quello con cui ha più 
dimestichezza e sul quale ha più controllo. momento in cui inizia a scoprire la simmetria del proprio corpo, 
avvengono grandi cambiamenti e si creano importanti esperienze che saranno la base della conoscenza del 
piccolo. 
L’educazione psicomotoria è uno strumento prezioso per tutti i bambini, anche per quelli che sono 
perfettamente a loro agio nel proprio percorso di crescita e ben coordinati nei movimenti e nell’apprendimento.  
Attraverso il movimento il bambino crea un numero infinito di collegamenti logici, cresce vistosamente la sua 
capacità di mettere in relazione gli avvenimenti e si arricchisce di esperienze che lo porteranno poi a 
migliorare anche quella che viene chiamata “micromotricità”, che gli permetterà operazioni di precisione che 
fino a prima sembravano impossibili ed erano, probabilmente, fonte di frustrazione. Proprio l’eliminazione di 
parte del fisiologico sentimento di frustrazione del bambino, darà spazio alla sicurezza di sé e, di 
conseguenza, la timidezza diventerà maggiormente controllabile da lui stesso. Per la realizzazione di tale 
attività è prevista la figura professionale dello psicomotricista. 

 

Un’altra attività che si vuole proporre con il seguente progetto è quella di offrire la opportunità di sperimentare 
il “massaggio neonatale” partendo dal presupposto che i bambini più piccoli che arrivano al Nido di Infanzia, 



arrivano con un proprio vissuto/passato:per nove lunghi mesi hanno l’esperienza all’interno della pancia della 
madre, al caldo, cullati al ritmo dei movimenti della mamma, coccolati e rassicurati da una serie di suoni che 
col tempo hanno cominciato a conoscere; in nove mesi hanno sviluppato e utilizzato gli organi di senso, 
memorizzato sensazioni e una volta venuti al mondo, tutto ciò che fino ad allora avevano conosciuto viene 
stravolto: luci, suoni e rumori nuovi. Il massaggio neonatale ha lo scopo, pertanto, di rassicurare il bambino, 
introducendolo ai diversi cambiamenti; toccarlo, stare pelle a pelle con lui, prolungare determinate sensazioni 
aiuta il piccolo a passare dalla sensazione di totalità che provava nell’utero al mondo esterno: il contatto 
rappresenta il continuum energetico tra la vita all’interno dell’utero e quella esterna, aiutando il piccolo a 
ritrovare quei confini che ha perso al momento della nascita. Esso ha, inoltre, lo scopo di rafforzare la coppia 
mamma-bambino, donando serenità e tranquillità. Il massaggio neonatale ha indubbi effetti positivi sullo 
sviluppo del bambino, poiché con il massaggio lo possiamo accompagnare, proteggere e stimolare nella 
crescita. 

I benefici principali di tale tecnica sono: 

• interazione, favorisce la relazione fra genitori e bambino 
• stimolazione, il tocco del massaggio facilita nel bambino la conoscenza delle varie parti del corpo; 
• sollievo, il massaggio aiuta il bambino a scaricare la tensione provocata dalle situazioni nuove; 
• rilassamento, il tocco del massaggio aiuta a trovare tranquillità nel momento del sonno. 

Per rafforzare e sostenere questo processo si utilizzeranno vari strumenti messi a disposizione all’interno del 
Nido come gli specchi, gioco che sostiene la conoscenza mimica e gestuale del corpo, ed i percorsi 
guidati,che permettono di conoscere e sperimentare la forza di gravità. 

 

 
 
Laboratorio linguistico: 
Verrà stimolato l’uso corretto, consapevole ed intenzionale di gesti e parole portando progressivamente il bambino a 
partecipare a momenti di dialogo e di comunicazione sempre più soddisfacenti che gli consentono di intervenire con 
successo all’interno del gruppo e di riconoscersi come vero protagonista della relazione. La buona stimolazione all’uso 
del linguaggio arricchisce la competenza linguistica  del bambino stesso, aspetto mai sottovalutato dagli educatori del 
nido.  Con il presente progetto si intende, inoltre, prevedere la figura del logopedista.  

 
Queste attività hanno per obiettivo lo sviluppo del linguaggio e della conoscenza di persone, cose, ambienti. 
Filastrocche, canzoncine, piccole storie sviluppano il senso del ritmo, la memoria, la socializzazione, oltre ai concetti 
spazio – temporali. E’ prevista in questo contesto la realizzazione di una Ludoteca Multimediale. 

 
 
 



 
La ludoteca multimediale, intesa come un laboratorio aperto ad attività culturali innovative, grazie al ricorso ad una 
strumentazione e a contenuti multimediali, rappresenta uno spazio in cui a bambini molto piccoli viene fornita 
l’opportunità di avvicinarsi alla lettura attraverso attività che suscitino il loro interesse e che siano alla portata delle loro 
capacità. Essa rappresenta uno spazio e un tempo per la lettura, a partire dalle immagini, dai suoni, dalle parole, che si 
propone di diffondere il piacere di “leggere prima di leggere”. La multimedialità è la compresenza e interazione di più 
mezzi di comunicazione in uno stesso supporto o contesto informativo. 
L’ipotesi di fondo che ispira i laboratori, è che il contesto di crescita (familiare, territoriale, sociale) dei bambini è oggi già 

di per sé un contesto ad alta intensità multimediale, anche nella fascia della prima infanzia, con una prevalenza dei 

media audio – visivi di penultima e ultima generazione.  
La Ludoteca multimediale utilizzerà una comunicazione avvalendosi di “diversi media”, immagini in movimento (video), 
immagini statiche( fotografie), musica e testo, etc. mettendoli al servizio sia dello sviluppo culturale ed emotivo del 
bambino, avvicinandolo in maniera inedita all’esperienza della lettura, sia della condivisione di esperienze educative 
insieme ai genitori, al di fuori della relazione educativa familiare. L’immagine permette di avvicinarsi a testi scritti che 
altrimenti risulterebbero senza significato. E’ la prima forma di lettura. Nella nostra epoca poi, l’immagine per i bambini 
non può essere solo quella disegnata classicamente accanto al testo, ma diventa un’immagine in movimento, spesso 
interattiva. La lettura dell’immagine, inoltre, come viene intesa nei laboratori della ludoteca multimediale, non riguarda 
solo il piano cognitivo dell’attenzione e della conoscenza, ma anche quello corporeo del movimento e dell’attività 
manuale, quello espressivo della rappresentazione, quello affettivo della lettura ad alta voce fatta da un adulto ad un 
bambino. L’attività mira soprattutto a un significativo coinvolgimento delle famiglie.  
Infatti gli adulti presenti alle attività della Ludoteca Multimediale non saranno solo gli operatori d’infanzia, ma anche i 
genitori, affinché si crei, grazie al “leggere” insieme, un territorio comune di idee, immagini ed emozioni, non solo tra i 
bambini, ma anche tra genitori e figli. Per la realizzazione di tale attività è prevista la figura dell’esperto di mediateca o 
ludotecai con esperienza nel settore. 

 

 
• Stimolare la naturale curiosità del bambino. 

• Stimolare il desiderio di imparare fornendo motivazioni convincenti. 

• Avviare alla creazione di nuovi percorsi seguendo l’interesse dei bambini. 

• Sviluppare il senso critico e la risoluzione dei problemi. 

• Sollecitare la verbalizzazione. 

• Abituare il bambino a codificare e decodificare messaggi iconici, grafici, sonori e multimediali. 

• Lavorare con il bambino sollecitandolo su diversi piani (emotivo, cognitivo, affettivo, corporeo). 

• Garantire attenzione alla comunicazione non verbale e verbale. 

• Sostenere il riconoscimento  e l’espressione delle proprie emozioni. 

• Creare situazioni di fiducia reciproca. 

• Facilitare positivi rapporti con coetanei e adulti: favorendo l’interiorizzazione di regole di convivenza, 
sostenendo la risoluzione positiva dei conflitti e facendo vivere situazioni di cooperazione. 

• Fornire un’esperienza comune che provochi un intenso benessere all’adulto e al bambino. 
 

Modalità organizzative 
 
Le attività della Ludoteca Multimediale si svolgeranno in fascia pomeridiana per 2 giorni a settimana dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00 si suddividono giornalmente in: 

• due ore di attività guidata attraverso laboratori che si alternano nel corso della settimana 

• due ore di attività libere e di scoperta. 
Nello specifico: 



-  i bambini turnano nel laboratorio a piccoli gruppi con attività guidate;  
-  i bambini possono dedicarsi ad attività libere per giochi, disegni, etc. insieme ai propri genitori; 
-  i bambini affiancano l’attività tradizionale sviluppandola con le nuove tecnologie. 

 
La sezione dei divezzi: Interventi finalizzati a facilitare il contatto fra pari, l’individualità e l’autostima. (giochi simbolici 

e di finzione – giochi di travestimento- esplorazioni autonome negli spazi  circostanti o negli angoli di gioco della struttura 
– attività esterne negli spazi verdi circostanti la struttura etc.). Il bisogno di movimento e di socializzazione, lo sviluppo 
sensoriale e cognitivo e cognitivo, possono essere soddisfatti attraverso: 

• il gioco strutturato e non strutturato  

• il gioco di travestimento, gioco simbolico e di finzione 

• il gioco dei ruoli.  

 

 
 
Si ascolteranno e si guarderanno delle fiabe con l’obiettivo di riuscire a suscitare nel bambino interesse e senso di 
drammatizzazione. Ogni bambino si deve appropriare delle storie che ascolta e impara, perché questo lo aiuterà ad 
affinare il linguaggio e ad imparare ad associare il nome alla cosa giusta. Questo sarà possibile anche grazie ad un 
teatrino, allestito all’interno di quest’aula, dove si possono riprodurre le favole ascoltate e far partecipare i bambini in 
prima persona. 
 

 Con la presente proposta progettuale si vuole offrire un’altra attività 
aggiuntiva partendo dal presupposto che il periodo tra 0-18 mesi per l’essere umano è il più ricco sotto il profilo 
dell’apprendimento. I bambini in meno di un anno di vita imparano tante cose. Viene offerta loro la possibilità di 
avvicinarsi alla musica fin dai primi mesi accrescendo illimitatamente il loro potenziale personale di sviluppo musicale. 
L’attitudine musicale (ricerche a cura del prof. Gordon) è un fattore innato nell’essere umano: tutti la possiedono, al 
momento della nascita (alcuni  media, altri più bassa: così è per tutte le attitudini artistiche). Ne deriva che tutti hanno la 
possibilità di fare musica: scopo di questa attività non è quello di creare dei piccoli geni musicali, ma fornire le basi per 
comprendere la musica nel suo significato più profondo e più vicino all’animo umano, per poter fruire a pieno delle 
sfumature emozionali che la musica porta con sè. Apprendere il linguaggio musicale in modo naturale, come la lingua 
materna. Attraverso il solo uso della voce e del corpo in movimento, la musica si avvicina ai bambini rispettandone i 
tempi di apprendimento. Si dovranno privilegiare tecniche basate sulla “Music Learning Theory “cioè di “guida informale”. 
L’adulto competente musicalmente non insegna al bambino, ma lo guida all’apprendimento della musica. Per questa 
specifica finalità si prevede la figura del musicista.  

  

Gli incontri si svolgeranno con frequenza settimanale, con la durata di 45 minuti c.a. I gruppi saranno divisi per fasce 
d’età 0-12 mesi, 12-24 mesi, 12-36 mesi e in una stanza il più possibile sgombra, priva di oggetti e distrazioni per i 

bambini, dove potranno stare comodi e senza scarpe. I bambini verranno lasciati liberi di sperimentare il movimento in 
relazione alla musica ognuno secondo il proprio sentire. Ci saranno dei momenti di ascolto, e dei momenti di 
gioco strutturato con i bimbi più grandi. Sarà sempre presente l’educatrice di riferimento del gruppo. 

 
 
Per gioco simbolico si intende l’attività ludica del “far finta di…”.Durante il secondo ano di vita il bambino comincia ad 
interessarsi ai giochi di rappresentazione, sviluppa cioè la capacità di pensare, evocare, rappresentare oggetti, persone 
non presenti. Nel gioco infantile gli apprendimenti non sono mai separati ma piuttosto compresenti; nel gioco simbolico 



ad es. troviamo competenze diversificate: allo sviluppo affettivo ed emotivo alla rappresentazione mentale dei ruoli, dalla 
capacità manuale al linguaggio ed al ragionamento. Il gioco simbolico si manifesta quando il bimbo è in grado di 
interiorizzare il mondo e di rappresentarlo attraverso strumenti, come la memoria e il ricordo. Esso si sviluppa su tre 
livelli successivi:  
- imitativo 
- trasformativi dell’oggetto 
- di ruolo. 
I bambini amano i giochi del "far finta" perché danno loro l'opportunità di esprimersi attraverso una molteplicità di 
linguaggi con l’utilizzo di oggetti e materiali diversi il bambino può riflettere le proprie emozioni, e,  attraverso la 
sperimentazione, la simulazione di personaggi, la simbolizzazione di esperienze personali, il bambino entra in contatto 
con il proprio mondo interiore, impara a riconoscere le proprie emozioni ed a comunicarle, permettendo così anche 
all'adulto che lo osserva di valutare e promuovere interventi educativi mirati: alla socializzazione, piuttosto che 
all'integrazione nel gruppo, o allo sviluppo del senso dell'iniziativa personale, dal superamento di ruoli gregari. Per 
questa finalità saranno acquistati materiali, le cui finalità educative sono molteplici: sviluppare l'autonomia, favorire la 
socializzazione permettendo ai bambini più timidi di acquisire sicurezza ed a quelli più irrequieti di lavorare 
sull'autocontrollo. Altre finalità importanti sono legate al linguaggio: si favorisce lo sviluppo della capacità di porsi in 
relazione con interlocutori diversi, si promuove il dialogo e si acquisisce la capacità di distinguere diversi messaggi 
linguistici. 

 

 
 
L’attività di pittura viene proposta a bambini generalmente intorno ai 16 mesi di età e per piccoli gruppi, utilizzando 
diverse tecniche e materiali: pennarelli, cere, colori a dita, fogli di varie dimensioni, cartoni, etc. 
Attraverso le attività pittoriche i bambini raggiungono una serie di obiettivi: la discriminazione del colore, l’uso del 
pennarello, l’utilizzazione del foglio, i concetti di sopra – sotto, dentro – fuori, vicino – lontano. I disegni possono essere 
liberi oppure si possono colorare oggetti, palloncini, figure etc. 
Principali attività grafico – pittoriche: 

Recenti ricerche psico - pedagogiche hanno confermato che le abitudini e i gusti alimentari 
iniziano a formarsi sin dall'infanzia. Per questo motivo la scuola può diventare il luogo privilegiato per svolgere un'azione 
formativa e crediamo che la cucina possa essere un'attività di enorme valore educativo, culturale e affettivo. In cucina i 
bambini sviluppano la curiosità, la manualità e la creatività ed entrano in confidenza con il cibo attraverso i 5 sensi in 
modo pratico, spontaneo e divertente. I bambini, usando la cucina sotto la supervisione delle educatrici, sviluppano la 
loro autonomia e autostima; lavorando insieme aumentano le loro competenze cooperative; condividendo l'obiettivo ed il 
percorso affinano le loro capacità organizzative; lavorando con il cibo possono fare una molteplicità di esperienze 
sensoriali significative. Per fare tutto ciò verranno acquistati materiali attinenti la specifica attività di gioco. 
 

 

Con la presente proposta progettuale si intende attivare all’interno del progetto educativo, incontri di “Pet terapy” per 
tutti i  bambini dai 7 ai 36 mesi che frequentano la struttura. Il progetto ha una grande valenza educativa, educa alla 
“diversità”. Partendo dal presupposto che il mondo animale è affascinante per i bambini e relazionarsi con loro, 
avvicinarsi con rispetto ad altre creature diverse, osservare le loro reazioni, permette di scoprire la delicatezza e 
l’importanza del rispetto, fattori che si ritrovano nelle relazioni quotidiane. 
Entrare in contatto con il cane, con la presenza continua e costante del personale, aiuta il bambino all superamento di 
emozioni particolari quali la timidezza, il timore e la paura, ma anche l’irruenza e l’euforia. Inoltre sostengono i processi 
di crescita e aiutano a superare i periodi di cambiamento tipici di quest’età. 
Il percorso coinvolge 4-5 bambini per mezz’ora, con due cani e due terapisti ed è realizzato considerando le competenze 
e le emozioni di ogni bambino: 



• contatto con il cane attraverso la comunicazione verbale e non verbale, attraverso gesti di cura e di affetto;  

• proposte ludico ricreative tra bambini più grandi e il cane; attraverso gesti ed interazioni basate sul reciproco 
rispetto e soprattutto nell’insegnamento di alcune semplici regole, che aiutano l’acquisizione di comportamenti 
sociali basati sul rispetto dell’altro. 

I cani che partecipano a queste attività hanno alcune caratteristiche specifiche: 
– sono adeguatamente preparati e testati, affidabili e sotto il controllo del conduttore 

– sono particolarmente favorevoli al contatto con le persone, e svolgano queste attività  perché predisposti a farlo e non 
perché costretti 
– sono in condizioni igieniche e di salute ottimali.  
Inoltre, il progetto educativo è articolato in modo da favorire un clima ricreativo e ludico finalizzato al creare uno spazio 
piacevole di interazione e di promozione del benessere psichico, stimolando l’allegria e il gioco. Per la realizzazione di 

tale attività è prevista la collaborazione con associazioni specifiche che si occupano delle suddette terapie.  
 

 
Il corso di acquaticità è un’attività motoria che favorisce lo sviluppo armonico del piccolo sotto ogni punto di vista: 
motorio, psicologico, cognitivo, emotivo. L’acqua è l’ambiente ideale per fare tutto questo perché fornisce un’infinità di 
stimoli piacevoli e giocosi per il corpo. Nei primi anni di vita di un bambino è importantissimo aiutare il suo cervello a 
crescere quanto più e meglio possibile: la strada è fornire un buon numero di stimoli e soprattutto badare alla loro 
qualità. 
L’educatore conosce bene queste dinamiche, sa come attivare i processi di osservazione, immaginazione e 
apprendimento dei bambini affidati. Le medesime abilità sono in possesso degli istruttori di acquaticità, che hanno avuto 
una preparazione specifica riguardo i canali percettivi di un bambino, le capacità da stimolare e le esigenze specifiche 
per le varie fasce di età; questi insegnanti hanno un patrimonio di esercizi mirati che sono comprensibili e adeguati. Si 
prevede la figura dell’istruttore di nuoto. 

 
 

COSTO DELSERVIZIO DISTINTO PER MACRO-VOCI  
 
1. La realizzazione delle predette attività psico - pedagogiche (laboratori, corsi etc) sopra descritte saranno realizzate 
tramite specifiche figure professionali, che per la gestione complessiva delle attività, si avvarranno del personale 
educativo e pedagogista inserito nel progetto nonché del personale ausiliario a cui viene prolungato l’orario di lavoro con 
la presente proposta progettuale. 
2. Si prevede di realizzare le suddette attività previste nel progetto negli anni educativi 2018/2019 e 2019/2020, con 
inizio nel mese di Luglio 2019 fino al mese di dicembre 2020. 
3. Il contributo straordinario che si richiede per la realizzazione delle suddette attività ammonta ad € 150.000,00 e così 
distinto: 

• Quanto a € 50.000,00  per l’anno educativo 2018/2019 

• Quanto a € 100.000,00 per l’anno educativo 2019/2020 
 

COSTO DELSERVIZIO DISTINTO PER MACRO-VOCI  
 

 

Anno 
educativo 
2018/2019 

Anno 
educativo 
2019/2020 

PERSONALE € 45.000,00 90.000,00 
MATERIALE DIDATTICO E ATTREZZATURE PER L’ESECUZIONE 

DEI LABORATORI  
€ 10.000,00   5.000,00 

 
COSTO TOTALE DEL PROGETTO  € 150.000,00 

 
 

 
 
 
 



 
ENTITÀ E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE  E DELLA GRADUATORIA PER L’ 
ACCESSO AL SERVIZIO. 
 
1.L'Asilo Nido è un servizio a domanda individuale ed è quindi previsto, ai sensi della normativa vigente, il concorso 

delle famiglie alla copertura del costo mediante la corresponsione di una retta mensile stabilita annualmente con 
Determinazione Sindacale. Nella determinazione annuale della tariffa relativa al Servizio dell’Asilo Nido, il Sindaco si 
attiene alle seguenti direttive: 

• Compartecipazione parametrata in relazione al reddito delle famiglie risultante dall’I.S.E.E. e ciò, per tenere 
conto della composizione dei diversi nuclei familiari; 

• Previsione di un tetto massimo di compartecipazione pari ad € 300,00 per rendere, comunque, il costo del 
servizio “concorrenziale” e scongiurare il rischio di una sottoutilizzazione della struttura; 

• Differenziazione della quota di compartecipazione tra gli utenti che si avvalgono del tempo pieno e quelli che 
usufruiscono della struttura a tempo parziale. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento di Gestione dell’Asilo Nido Comunale, il 50% della retta mensile deve 
essere versato in qualunque caso, mentre sul restante 50% viene determinata la quota giornaliera calcolata dividendo il 
50% della retta per il numero dei giorni di effettiva apertura del Nido. 
La famiglia che non presenta l’attestazione I.S.E.E., paga la retta massima. Dalla retta possono essere decurtate le 
quote giornaliere relative ai giorni di assenza del bambino documentate mediante certificazione medica e dietro richiesta 
scritta da uno dei genitori.  
Non costituiscono motivo di decurtazione dalla retta assenze dovute ad altri motivi che non siano relativi alla salute del 
bambino. Inoltre, le famiglie che hanno più di un bambino iscritto al nido comunale, pagano per intero una sola quota, 
mentre per l’altro figlio (o per altri figli), pagano il 50% della retta prevista a seconda della fascia ISEE di appartenenza, 
fermo restando che le rette dovute saranno calcolate con le modalità descritte sopra. Le famiglie che, all’atto di 
iscrizione, opteranno per la frequenza del bambino a tempo parziale (7,45 – 14,30) hanno diritto ad uno sconto pari al 
20% della retta spettante.  
E’ altresì’ previsto il versamento di una cauzione all’atto dell’iscrizione, pari al 50% della retta mensile spettante per 
l’anno in corso, che verrà rimborsata con il pagamento della retta relativa all’ultimo mese di permanenza al nido del 
bambino. Il pagamento della retta si effettua entro il giorno 5 del mese successivo. 
Graduatoria  
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Gestione dell’Asilo Nido Comunale di Troina, il Comitato di Gestione, ricevute le 
istanze, formula e rende pubblica entro il 15 Luglio di ogni anno, la graduatoria degli ammessi, in ordine crescente in 
base all’ISEE (ammettendo per primi i bambini con l’ISEE più basso fino alla copertura dei posti disponibili).  
Nella formulazione della graduatoria sarà data precedenza ai bambini in possesso dei titoli di cui all’art. 3, comma 2 
della L.R. 14/09/1979, n. 214.  
Qualora il numero dei posti disponibili non sia sufficiente a soddisfare le domande di ammissione, il Comitato può 
decidere l’esclusione dei bambini la cui frequenza all’asilo nido sia ingiustificatamente discontinua. 
Qualora il numero dei posti a tempo pieno non sia sufficiente a soddisfare la richiesta degli utenti, il Comitato di Gestione 
provvederà a stilare una graduatoria in base ai seguenti criteri: 

• Attività lavorativa di entrambi i genitori attestata dal datore di lavoro; 

• Data di iscrizione all’asilo nido; 

• Reddito inferiore. 
 

ATTENZIONE A SITUAZIONI DI SVANTAGGIO SOCIALE 
 
Con la presente proposta progettuale si intende altresì intervenire rivolgendo un’attenzione particolare a eventuali 
situazioni di svantaggio: minori in condizioni socio-economiche difficili, in carenza di cure familiari o culturali, bambini 
diversamente abili etc.  
Per questa specifica finalità è prevista la figura dell’assistente sociale messa a disposizione della cooperativa sociale, 
che dovrà operare, in stretta collaborazione con il Servizio sociale Professionale del Comune, e con altri eventuali 
Servizi territoriali; dovrà “intercettare” il bisogno (espresso ed eventualmente inespresso dalle famiglie degli utenti) e 
proporre un progetto educativo individualizzato (P.E.I.) in sinergia con pedagogisti ed educatori per valutare in modo 
coordinato gli strumenti più adatti da mettere in campo per ridurre i condizionamenti psicologici derivanti da situazione 
di svantaggio sociale e culturale e da situazioni di disagio familiare: condizioni, per favorire un pieno inserimento 



nell’ambito educativo in modo da sviluppare l’autonomia e l’autostima e per promuovere un dialogo costruttivo con le 
famiglie.  
 
Il servizio mira ad individuare situazioni di disagio dei piccoli cogliendo gli aspetti psicologici, relazionali e sociologici 
affinché sia possibile un loro proficuo inserimento nel nido che li aiuti nel prosieguo verso la scuola dell’infanzia.  
Inoltre, l’eventuale inserimento di bambini diversamente abili verrà affrontato con la massima attenzione: sia per ciò che 
attiene la disposizione dei locali e dei materiali, sia per ciò che attiene il personale di sostegno.  
La crescita e lo sviluppo di una personalità, soprattutto se segnata da un disagio, può avvenire solo con la presenza di 
rapporti significativi che potenzieranno la fiducia in sé e negli “altri significativi”. 
 
 

  
 


