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Cenni Storici di Eureka Ente Gestore
Il servizio di nido d’infanzia denominato Il Delfino è gestito da settembre 2011 da
Eureka Coop. Soc. per conto del Comune di Caorso in regime di gara d’appalto. Si
pensa utile per le famiglie dare qualche informazione attinente alla Cooperativa
Eureka.
La Cooperativa Sociale Eureka, nasce nel luglio 1989, ha lo scopo di perseguire
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi orientati in
via prioritaria, ma non esclusiva alla domanda di minori infanti, preadolescenti,
adolescenti e diversamente abili, con particolare attenzione a coloro che
manifestano stati di disagio o che comunque sono in situazioni a “rischio”.
A tale fine la Cooperativa Eureka da diversi anni opera sul territorio di
appartenenza promovendo e gestendo servizi e interventi mirati alla prevenzione al
disagio e al sostegno dei minori in crescita.
Ciò non soltanto attraverso la gestione diretta di tali interventi e servizi in città
e in provincia, esperienze di aggregazione, interventi di animazione, servizi
integrativi per la prima infanzia, offerti a minori da 1 a 18 anni, ma anche attraverso
la promozione di iniziative formative e di sensibilizzazione intorno alla problematica
educativa e preventiva.
In particolare l’esperienza di Eureka nel campo della prima infanzia inizia con
la gestione della scuola dell’infanzia “Mirra” in Piacenza con annessa sezione di nido
d’infanzia. Eureka, ad oggi gestisce un micro nido “Affa la Giraffa” in convenzione
con il Comune di Piacenza che accoglie in un'unica sezione bambini da 12 a 36 mesi,
un nido d'infanzia nel comune di Agazzano (PC) che accoglie bambini dai 12 ai 36
mesi, un nido d’infanzia nel comune di Travo che accoglie 28 bambini da 8 a 36 mesi,
un nido d’infanzia nel comune di Gossolengo che accogli 32 bambini da 12 a 36
mesi, un nido nel comune di Guardamiglio che accoglie 24 bambini da 3 a 36 mesi.
Inoltre, è presente nella scuola dell’infanzia del comune di Podenzano, Carpaneto,
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Caorso, Gossolengo per integrare l’orario delle insegnanti su una sezione part time,
infine, organizza e gestisce centri estivi per i bambini della scuola materna.

Svolge inoltre attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale
entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione e
all’accoglienza dei minori, soprattutto di quelli in stato di bisogno, anche
promovendo e coinvolgendo risorse umane, quali ad esempio il volontariato.

PREMESSA EDUCATIVA

Noi operatori di Eureka Cooperativa Sociale condividiamo la tesi che i bambini
nascono con un patrimonio genetico proprio e con distinte predisposizioni e
personalità.
Tuttavia crediamo comunque che quello che succede loro dopo la nascita sia
ben più significativo per determinare che tipo di persone che diventeranno.
Questa convinzione comporta una notevole responsabilità per coloro che li
accudiscono negli anni più importanti della loro formazione.
La chiave per un buon accudimento è il rispetto per il bambino come persona,
che si esprime tramite precise attività quotidiane.
I bambini piccoli seguiti fuori casa hanno diritto a una relazione affettuosa con
una persona che si occupa di loro in particolare, a godere delle migliori condizioni
possibili, a esplorare e sperimentare materiale adatti alla loro età; la loro cultura e il
loro linguaggio devono essere riconosciuti e gli adulti a loro più vicini devono potere
lavorare insieme in armonia.
Noi proponiamo di incontrare i bambini e di confrontarci con loro.
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Più i bambini sono piccoli meno il mondo è per loro scontato. Vedere le cose
con gli occhi dei bambini ci può aiutare a trovare affascinante ogni cosa.
Confrontarci con la loro ottica diversa ci può spingere a rivedere le nostre abitudini e
le nostre certezze. La crescita quindi non è più a senso unico: nell’incontro con i
bambini anche gli adulti possono crescere.
La nostra impostazione pedagogica si basa sul principio del rispetto delle
diversità e della massima specificazione, ed originalità dei bisogni, delle motivazioni,
dei percorsi di apprendimento del singolo bambino.
Ogni bambino vale a dire è diverso da ogni altro, unico, prezioso e irripetibile.
Tali principi favoriscono l’accesso a quelle conoscenze e a quelle competenze che
possono rendere effettivo l’altro fondamentale diritto di ogni uomo: il diritto
all’uguaglianza.
Pertanto nel modello educativo si esprime l’esigenza di percorrere insieme le
strade dell’uguaglianza e delle diversità per affermare il diritto all’apprendimento.
Rispondere all’apprendimento come istruzione significa progettare un nido in
grado di fornire ai propri bambini un quadro programmatico di opportunità
formative.
Rispondere inoltre all’apprendimento come sviluppo vuol dire progettare un
nido in cui si verifichino tutte le condizioni perché ogni bambino possa maturare le
proprie esperienze in modo autonomo, facendo valere le proprie curiosità, i propri
ritmi, il proprio stile.
A tale impostazione educativa è affidato il compito di individuare le motivazioni, le
finalità, gli obiettivi generali del servizio, di fissare i collegamenti istituzionali (Legge
Regionale n.8/2004), di adottarne i minimi organizzativi e funzionali per quanto
riguarda gli spazi, i tempi e il personale.
Nei giochi, nelle relazioni fra adulto e bambino esiste un approccio non
direttivo che non pretende di insegnare qualcosa ai bambini, piuttosto esprime
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attenzione per tutte le manifestazioni del comportamento infantile e tende a
confermarle riprendendole, estendendole, conferendo così ad esse significato e
organizzazione.
Tale approccio prevede la capacità da parte delle educatrici di rispondere ai
primi segnali infantili (pianto, vocalizzi, mimiche facciali) e di attribuire ad essi
significato inserendoli nel dialogo a due.
Le educatrici devono creare situazioni gioiose nelle quali i bambini possono
esercitare forme di controllo, devono dirigere l’attenzione del piccolo su elementi
del mondo esterno rinforzando i primi comportamenti di tipo esplorativo.
Inoltre, devono essere coerenti nell’introdurre ritmi e regolarità nelle attività
per renderle comprensibili e prevedibili al bambino e consentirgli di parteciparvi in
maniera attiva.

FINALITA’ DEL NIDO D’INFANZIA

Il nido si fonda sull’idea affermata dalla letteratura scientifica e coltivata dalla
maggior parte delle strutture, che la prima infanzia presenta forti potenzialità di
sviluppo e che i bambini devono essere considerati come soggetti di diritti. Il nido è
un luogo di vita quotidiana ricco di esperienze e relazioni significative; è un luogo
dove ogni bambino trova occasioni di gioco, di curiosità e di scoperta, di
socializzazione fra coetanei, di esplorazione dell’ambiente, in un clima sereno, e nel
rispetto dei propri ritmi evolutivi. È lo spazio dei primi incontri stabili, continui,
quotidiani, con altri adulti e bambini. Il servizio concorre con le famiglie alla crescita,
alla cura, alla socializzazione e all’educazione dei bambini, nella prospettiva del loro
benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità in un contesto che
promuove pari opportunità di sviluppo nel rispetto delle diverse identità culturali e
religiose.
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Il nido accoglie i bambini da 12 a 36 mesi e concorre quindi con le famiglie alla
loro formazione. Si propone di collaborare al processo di sviluppo dei bambini
attraverso il perseguimento dei seguenti

Macro obiettivi

 offrire un servizio educativo per i bambini, che concorra con le loro famiglie
alla loro crescita e formazione nel rispetto dell’identità individuale, culturale e
religiosa;
 predisporre azioni da parte degli educatori per stimolare e promuovere tutte
le potenzialità cognitive, affettive e relazionali;
 porre attenzione a favorire la messa a punto e il consolidamento di una
autonoma strategia d’apprendimento;
 promuovere percorsi per stimolare la fantasia, la curiosità, la collaborazione;

Nello specifico il nido si propone i seguenti
Micro-Obiettivi





favorire processi di socializzazione;
favorire la costruzione dell’identità personale;
allenare la capacità di utilizzare il linguaggio come strumento del pensiero;
potenziare l’autonomia nella gestione delle routines della vita quotidiana;
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ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione del nido prevede la suddivisione in 3 sezioni, per bambini piccoli
medi e grandi, per favorire lo svolgimento delle attività educative in piccolo gruppo.
Permangono tuttavia molti momenti della giornata in cui tutti i bambini sono
insieme, per garantire la socialità e la condivisione.
La struttura può ospitare al massimo 21 bambini.

OPERATORI

La figura dell’operatore rappresenta all’interno del nido d’infanzia un momento
cruciale per il processo formativo del bambino. E’ dentro la relazione fra educatore e
bambino che si instaura il germe della socialità basata su un confronto arricchente e
unico che porta il bambino ad avere maggiore sicurezza di sé e lo aiuta ad aprirsi alla
relazione con l’altro; una relazione basata sul rispetto dell’altro, sulla scoperta del
diverso.
L’equipe del nido è costituita da due educatrici e dal coordinatore che ha la
responsabilità educativa del servizio. L’equipe si ritrova ogni settimana per
approntare la progettazione delle attività educative, per discutere e riflettere sugli
orientamenti pedagogici, analizzando obiettivi ed aspetti di metodo, e per la verifica
e valutazione dei progetti. Gli operatori partecipano all’attività di formazione
promossa da Eureka e da quella che sia il Comune che la Provincia offrono ai nidi
convenzionati. Sono appuntamenti importanti e imprescindibili per la qualità
erogata nel servizio perché la formazione offre un valido supporto tecnico, di
confronto, di messa in discussione, di ricerca, per promuovere consapevolezze e
continue riflessioni educative.
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CALENDARIO

L’apertura del nido va dall’inizio di settembre alla fine di giugno di ogni anno, come
da calendario scolastico.
E’ aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00. E’ possibile attivare il
servizio di prolungato oltre le 16.00 facendo esplicita richiesta al Comune di Caorso
che si riserva di attivarlo a fronte di un numero minimo di richieste. Il servizio di
tempo prolungato è economicamente a carico delle famiglie.

GIORNATA TIPO
Dopo l’ingresso al nido la giornata si articola in questo modo:
Dalle 7.30 alle 9:00 accoglienza: il bambino è accolto insieme al suo familiare
Alle 9.00 ci si ritrova tutti insieme per la frutta.
Dalle ore 10.50 alle ore 11 preparazione per il pasto
Dalle ore 11.00 alle ore 11.40 pranzo.
Dalle ore 11.40 alle ore 12.00 tempo libero
Dalle ore 12.00 alle ore 12.40 igiene intima
Dalle ore 12.00 alle ore 12.15 prima uscita per chi non dorme al nido
Dalle ore 12.40 alle ore 14.45 sonno.
Dalle ore 14.45 alle ore 15.15 igiene intima.
Dalle ore 15.15 alle ore 15.30 merenda.
Dalle ore 15.30 alle ore 16.00: arrivo dei genitori: attività progettuale che durante
la primavera viene svolto in giardino e saluti.
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INCONTRI CON LE FAMIGLIE

Sono previste le seguenti riunioni o incontri:
riunione di settembre: è il momento di presentazione del servizio per le famiglie che
si apprestano ad iniziare l’esperienza del nido, viene spiegata la giornata al nido, il
significato educativo del servizio, come è strutturato l’ambientamento e le attività
legate all’ambientamento. Inoltre, sono presenti anche i genitori che hanno già
vissuto un anno di servizio educativo con la possibilità di un confronto fra diversi
tipi di esperienza fatta al nido.
incontri di sezione: sono solitamente due; il primo poco prima di Natale e racconta
attraverso le spiegazioni delle educatrici e attraverso innumerevoli immagini e/o
filmati l’ambientamento e i progetti più importanti svolti. Sono esposte poi, le idee
educative (progetti) che si intendono sviluppare con i bambini durante la parte
successiva dell’anno. Il secondo incontro di sezione, solitamente in primavera,
racconta invece tutta ciò che è accaduto da Natale in poi. Come si è strutturato il
gruppo, quali obiettivi sono stati raggiunti, tutto ciò che concerne gli atelier
attraverso immagini o filmati sempre accompagnato dalla spiegazione delle
educatrici
incontri di gioco con i genitori: sono incontri pomeridiani, in cui il servizio si apre
alle famiglie per permettere un momento di gioco insieme ai loro piccoli nel “loro
luogo”. Vivere il “fare” insieme al proprio genitore in uno spazio che è il “proprio”
incide positivamente sul bambino e sul servizio che può diventare un
prolungamento della dimensione familiare del piccolo.
Incontro settimanale : per chi lo desidera è possibile chiedere un appuntamento per
parlare del proprio piccolo con gli operatori, il momento è riservato e permette di
parlare in un clima tranquillo, non disturbato.
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ALIMENTAZIONE

Il menu giornaliero è formulato in collaborazione con l’USL ed è sempre esposto
nella bacheca all’ingresso. Il nido è dotato di cucina interna
Non è consentita l’introduzione di alimenti di alcun genere all’interno della
struttura. Il cibo viene confezionato dalla ditta che ha in gestione il servizio mensa
nella cucina adiacente al nido d’infanzia. Nell’eventualità della presenza di allergie
alimentari, occorre presentare il certificato medico del pediatra o del medico
specialistico per autorizzare la cucina al confezionamento di cibi alternativi.

AMMISSIONI
Le iscrizioni sono di competenza del Comune di Caorso a tal fine si allega il
regolamento del comune.
DIMISSIONI
Le dimissioni devono essere concordate con il Comune di Caorso. Anche le
dimissioni sono normate all’interno del regolamento comunale.

RETTE
Le rette sono definite dal Comune di Caorso, il servizio non è abilitato ad introiettare
le rette che devono essere versate attraverso bollettino, come descritto nel
regolamento del Comune.
Le rette includono anche i pasti e i pannolini.
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NORME SANITARIE
Oltre alla igienizzazione quotidiana del nido da parte del personale ausiliario, per
garantire il contenimento delle malattie e il conseguente benessere fisico dei
bambini, indichiamo le principali norme igienico sanitarie a cui le famiglie si devono
attenere. Non è possibile portare il piccolo al nido in caso di:






febbre superiore ai 37,5 gradi (temperatura ascellare)
diarrea (dopo due episodi il servizio chiama la famiglia)
vomito
congiuntivite purulenta (contagia più del raffreddore)
malessere generale che condiziona pesantemente la partecipazione del
piccolo alla vita del nido (affanno respiratorio, sonnolenza, tosse persistente..)
 malattie infettive
 stomatite
Se il bambino è stato allontanato, per la riammissione occorre attendere due
giorni, prima di riportarlo al nido e comunque con il certificato medico di
riammissione.

Nel caso il bimbo non sia stato allontanato dal servizio, ma si assenta per un
periodo superiore ai 5 giorni, per la riammissione occorre presentare il certificato
medico tranne nel caso in cui l’assenza sia dovuta a periodi di vacanza con la
propria famiglia preventivamente dichiarata al personale educatore.
Il nido è una comunità, lo sforzo comune è quello di fare possibile per contenere
il contagio con agenti patogeni che possono causare raffreddamenti o
complicazioni alle vie respiratorie o gastroenteriti, pertanto il servizio chiede la
collaborazione e la sensibilità di tutti per evitare la frequenza del servizio per i
bambini fortemente a disagio per effetto delle malattie sopra elencate. Una volta
superati i giorni di malattia è possibile rientrare nel servizio.
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COSA OCCORRE PORTARE
Chiediamo gentilmente la vostra collaborazione, perché al nido occorre portare:
 lenzuolino (sopra) + federina + coperta (di cotone o di lana a seconda della
stagione) per i bambini che frequentano tutto il giorno;
 5 bavaglie;
 un cambio completo (anche questo stagionale);
 calze antiscivolo o ciabattine comode
 1 scatola da scarpe (successivamente verrà decorata per contenere gli oggetti
del vostro bambino)
 1 foto di tutta la famiglia
 1 foto in primo piano del vostro bambino/a.
Ogni venerdì sarà cura delle educatrici consegnare le bavaglie per il rinnovo
settimanale.
Occorre inoltre portare per le attività educative:
 un quadernone ad anelli con buste trasparenti (per raccogliere e conservare
tutto ciò che il bambino disegna);
 1 scatola di pennarelli
 1 quadernone a quadretti
 1 grembiulino (facoltativo)
I RIFERIMENTI DEL NIDO
 Tel. del servizio: 0523 821578
 Tel. del coordinatore pedagogico: 338 3428884 Dott.ssa Lorella Re
 Tel. dell’ufficio nidi del Comune di Caorso 0523 814720 Sig.ra Anna
Migliorini (referente per rette e iscrizioni)
 Tel. del responsabile del servizio Comune di Caorso 0523 814722 Dr.
Ercolano Alessandro
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Caorso, 1 marzo 2012
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Rita Maciga)
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