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COS’È E A COSA SERVE 

La Carta del Servizio nido 123 Stella costituisce un patto con gli utenti che 
definisce valori e criteri ai quali esso si ispira, esplicita gli standard di 
qualità che garantisce, delinea gli impegni attesi dalle famiglie per il 
benessere dei bambini, il buon funzionamento del nido, il sostegno alla 
partecipazione responsabile delle famiglie stesse.  
E‘ quindi un’espressione di trasparenza e di miglioramento partecipato 
dell’offerta e mette in luce gli impegni che reciprocamente uniscono sia gli 
erogatori che i fruitori del Servizio educativo.  



PER UNO STILE DI LAVORO E CONDIVISIONE  

Questa vuole essere una Carta del Servizio che diventi parte della 
metodologia di lavoro dell’équipe educativa : un gruppo di lavoro che è 
disposta a rileggere e rivedere la propria progettualità basandola 
sull’utenza sempre diversa con la quale si incontra e con la quale riesce 
a scambiare sguardi, costruendo così un’accoglienza vera.  



Il nido 123 Stella 

LE PAROLE DELLA NORMATIVA  

Il Nido d’infanzia 123 Stella è un servizio educativo e sociale, aperto a 
tutti i bambini e le bambine in età dai 3 mesi ai 3 anni, che concorre con 
la famiglia alla loro crescita e formazione nel quadro di una politica per 
la prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto 
dell’identità individuale, culturale e religiosa. È un servizio regolato e 
costruito secondo la normativa nazionale e regionale.  



...UN LUOGO PER LE FAMIGLIE  

Inoltre, questo servizio rappresenta per le famiglie un luogo accogliente e 
competente in grado di sostenerle e accompagnarle nelle prime fasi del 
processo di crescita dei loro bambini.  



Una comunità attorno 
al bambino


LO STILE EDUCATIVO  
Il Nido 123 Stella si pone l’obiettivo di garantire Il benessere del bambino e 
di accompagnare la sua crescita. Fonda la sua filosofia sulla centralità delle 
relazioni. Fa riferimento a precisi parametri:  
!  un pensiero centrato sul bambino e sul gruppo dei bambini;  
!  un personale preparato e accogliente;  
!  uno spazio pensato e strutturato;  
!  una costante riflessione sulle proposte fatte sia rispetto alle attività che 
alle routine.  
Luoghi di riflessione rispetto a questi e ad altri argomenti sono il lavoro in 
equipe tra educatrici e il coordinamento psicopedagogico.  



IL BAMBINO COME PERSONA AL CENTRO  

I primi tre anni di vita rappresentano per il bambino un momento estremamente 
delicato e significativo nella costruzione del sé e nella elaborazione dell’identità. 
Si tratta di un processo che prevede uno scambio continuo tra il sé e ciò che è 
fuori di sé. Il Nido rappresenta uno dei luoghi privilegiati per questo scambio, è 
uno dei primi «ambienti socializzanti» che il bambino sperimenta.  

Le coordinatrici 
psicopedagogiche e le 
educatrici che lavorano 
all’interno del nido 123 Stella 
credono che il bambino sia 
una persona speciale ed 
unica, in continua evoluzione, 
protagonista del suo 
sviluppo, competente ed 
autonoma che sviluppa tutte 
le sue potenzialità nella 
relazione con i pari, con gli 
adulti di riferimento e con un 
ambiente stimolante. 



UNA COMUNITÀ EDUCANTE  

Il Nido 123 Stella si 
caratterizza come una 
comunità educante capace di 
sostenere il bambino nel suo 
processo di crescita, 
favorendo lo sviluppo 
armonioso di tutti gli aspetti 
della sua persona: si lavora 
tutti insieme per un’unica 
missione, quella di 
accompagnare il bambino 
nella sua crescita. Questo 
avviene se i principi 
pedagogici a cui si ispira sono 
rispettosi dell’unicità irripetibile 
di ciascun bambino e 
finalizzati ad attivare le sue 
risorse e sollecitare le sue 
competenze.  

LA FAMIGLIA COME RISORSA 

I genitori rappresentano l’interlocutore 
fondamentale per le educatrici del nido 123 
Stella. E’ evidente che la costruzione di una 
relazione empatica e accogliente con la 
famiglia è  fondamentale per la collaborazione 
tra nido e casa. Siamo consapevoli che, 
soprattutto per bambini così piccoli, non 
possiamo parlare di benessere se non quando 
anche i loro genitori stanno bene al Nido, 
quando cioè acquisiscono fiducia nel servizio 
e nelle persone che lo abitano. 



IL PERSONALE: UN’EQUIPE EDUCATIVA  

       Il coordinamento psicopedagogico. La presenza delle 
coordinatrici  psico-pedagogiche Dott.ssa Ornella 
Cavalluzzi e Dott.ssa Chiara Degli Esposti garantisce la 
qualità del nostro servizio. Il lavoro delle educatrici di auto-
riflessione, osservazione, documentazione, confronto trova 
infatti nella supervisione del coordinamento psico-
pedagogico un'opportunità indispensabile di Verifica e di 
Rilancio. Tutte le funzioni del coordinamento psico-
pedagogico contribuiscono a rendere le risposte del 
servizio educativo sempre più efficaci, qualificate ed 
innovative, capaci di rispondere alle nuove esigenze delle 
famiglie e dei contesti di crescita dei bambini. 

Il personale è qualificato, accogliente, attento e disposto a mettersi in gioco. 
Un’equipe che insieme cerca, nelle specificità e molteplicità dei ruoli, il bene dei 
bambini: aperta al confronto, è in formazione permanente.    
La dotazione organica del personale è determinata dalla normativa regionale.  
L’equipe è composta da: coordinatori e supervisori psicopedagogici, educatori, 
atelierista, responsabile amministrativo, personale ausiliario, cuoche.  



Un servizio �
per le  famiglie


RUOLI DIVERSI MA COMPLEMENTARI  

Sebbene il ruolo del genitore e quello 
dell’educatore debbano essere 
riconosciuti e differenziati nelle loro 
caratteristiche peculiari, è importante che 
entrambi partecipino in una sorta di 
costruzione congiunta di un percorso 
educativo che aiuti il bambino a sviluppare 
appieno le sue competenze e a mettere in 
gioco tutte le sue risorse.  



GLI STRUMENTI 

Elemento fondamentale per 
l’instaurarsi di un clima positivo 
è la comunicazione chiara fatta 
di alcuni strumenti di 
partecipazione delle famiglie alla 
vita del servizio, in modo da 
garantire un’informazione 
costante ed attenta di ciò che 
accade all’interno del Nido. 
Questi strumenti sono: 
! il diario relazionale di ciascun 
bambino; 
!  le newsletter della sezione;  
!  i colloqui individuali tra 
educatrici e genitori; 
!  le riunioni di gruppo; 
!  ma anche e soprattutto gli 
scambi costanti e quotidiani,  
nell’informalità.  

IL NIDO COME SOSTEGNO ALLA 
GENITORIALITÀ  

Il Nido costruisce dei rapporti orientati a 
garantire il benessere del bambino in un 
continuo dialogo e scambio, attraverso un 
percorso che parte dalla definizione di 
ruoli e funzioni e che vede la famiglia 
come unica conoscitrice profonda del 
proprio figlio e gli educatori come co-
costruttori di questo benessere. Una 
genitorialità che però può essere 
sostenuta, formata e supportata per 
essere sempre più corresponsabile. Per 
questo il Nido 123 Stella propone: 
!  incontri di sostegno alla genitorialità; 
!  organizza e promuove momenti ludico-
ricreativi e culturali a favore dei bimbi e 
dei genitori stessi; 
!  si fa ponte tra le famiglie ed il territorio. 



Un servizio �
per i bambini


UNO SPAZIO PENSATO E STRUTTURATO  
Lo spazio deve consentire esperienze di scambio, relazione, scoperta, 
riflessione, evoluzione, cambiamento e trasformazione. Uno spazio buono 
deve saper accogliere, corrispondere ai bisogni di crescita del bambino; 
deve essere uno spazio che si evolve in funzione dei suoi mutamenti di 
carattere fisico-motorio, affettivo- emotivo, cognitivo e sociale. Il Nido 123 
Stella è strutturato in spazi che sono allestiti in modo da permettere al 
bambino di fare e sperimentare molteplici esperienze.  
Lo spazio, inoltre, favorisce non solo l’esplorazione degli oggetti ma anche 
l’instaurarsi di relazioni con gli altri.  



MATERIALI  

Si cerca di proporre ai bambini 
materiali di natura diversa 
puntando, soprattutto, sui materiali 
naturali e sul riciclo. Questo 
permette al bambino di 
sperimentare stimolazioni diverse e 
plurisensoriali e di mettersi in gioco 
in maniera creativa.  

LE ATTIVITÀ STRUTTURATE  

Le attività strutturate (travasi, 
pittura, manipolazioni) trovano uno 
spazio sia fisico che 
programmatico all’interno del Nido 
perché, anche attraverso tali 
attività, il bambino può mettere in 
gioco le sue competenze e affinare 
le sue abilità.  



IL GIOCO  

Il gioco rappresenta per il bambino la 
modalità principale per conoscere il mondo 
che lo circonda esplorandolo con tutti i 
sensi. Rappresenta inoltre l’occasione 
fondamentale di gioia, di apprendimento e 
di socializzazione al nido. Il primato del 
gioco è la cifra della loro quotidianità e 
l’attività principale attraverso la quale si 
garantisce l’infanzia. Per questo motivo è 
necessaria una cura particolare 
nell’allestimento degli angoli e nella scelta 
dei giocattoli. Noi preferiamo mettere a 
disposizione dei bambini giocattoli poco 
strutturati e soprattutto fatti con materiale 
naturale, così che la spontanea creatività 
dei bambini possa trovare uno stimolo 
adeguato 



I tempi del nido

Al Nido il bambino passa gran parte della sua giornata, quindi 
l’organizzazione di questo tempo deve essere il più possibile rispettosa dei 
suoi tempi e dei suoi ritmi. Costruire una struttura educativa dove sia 
possibile calibrare i tempi dell’organizzazione su quelli del bambino e del 
gruppo è un obiettivo spesso ambizioso ma sicuramente raggiungibile. Tale 
obiettivo ha come premessa essenziale che ciascuna azione che avviene 
all’interno del Nido deve essere frutto di un pensiero educativo finalizzato 
alla crescita ed al benessere del bambino.  
Secondo noi non è tanto importante «il fare» ma «lo stare»: una 
formula che sta a significare che non ci interessano le produzioni del 
bambino (disegni, lavoretti...) ma i processi che mette in atto per realizzare 
questi prodotti, perché attraverso l’osservazione di questi processi noi 
possiamo avere una misura della sua crescita e della sua evoluzione.  



LE ROUTINE: UN TEMPO PER VIVERE BENE IL TEMPO DEL NIDO 

Le routine rappresentano quelle attività quotidiane e ripetitive che hanno a che 
fare con la cura del bambino e, al tempo stesso, con il percorso di 
accompagnamento all’acquisizione delle principali autonomie.  
Il pranzo, il cambio, la pulizia personale ed il sonno rappresentano momenti in 
cui la relazione tra adulto e bambino si fa intima e personale, in cui si struttura 
un dialogo emozionale tra il bambino e l’adulto che si prende cura di lui. Il gioco 
degli sguardi e il contatto fisico permettono al bambino e all’adulto di 
riconoscersi reciprocamente e di costruire la relazione. L’educatore usa i gesti di 
accudimento quotidiano come occasione per stringere una relazione affettivo-
emotiva con il bambino non finalizzata a creare dipendenze ma, al contrario, 
necessaria per la conquista dell’autonomia  
 Le routine permettono al bambino di scandire il tempo fisico e quello psicologico 
e gli consentono di vivere il «tempo del Nido» con sicurezza e serenità. Il 
bambino non si sente in balia degli eventi, ma può controllare, attendere, 
prefigurarsi e prevedere. È per questo motivo che le routine debbono essere 
progettate con grande cura ed attenzione e non lasciate al caso.  
Vivere bene questi momenti è una tappa essenziale nella costruzione 
dell’identità corporea, nell’esperienza di benessere e pertanto del cammino 
verso l’autonomia.  



Un tempo speciale: �
l’ambientamento


Il periodo di ambientamento costituisce un’esperienza delicata e 
complessa, che riguarda e coinvolge sia i bambini che i loro genitori. 
La complessità dell’evento è riconducibile al fatto che, spesso, questo 
periodo costituisce la prima esperienza di distacco del bambino dalla 
famiglia.  
E’ quindi una fase carica di emozioni e di aspettative poiché in essa il 
bambino, ma anche i genitori, sperimentano il «lasciare» ed il 
«ritrovare», e devono «riorganizzare» il loro rapporto per aprirsi ad 
altre relazioni.  



UNA SEPARAZIONE E UN’APERTURA AL NUOVO  
A seguito di questa «separazione» il bambino ha l’opportunità di realizzare nuovi 
attaccamenti, di misurarsi con il «nuovo» e l’«imprevisto», di confrontarsi con la 
frustrazione ed il dolore legato alla separazione dal genitore ma, anche, con la 
certezza del ricongiungimento dopo la lontananza. Al tempo stesso il genitore può 
«riappropriarsi» del proprio tempo e avere disponibili spazi ed energie per poter 
svolgere il proprio lavoro. 
L’esperienza della separazione richiede a ciascun bambino una  
complessa elaborazione: egli infatti dovrà familiarizzare con ogni aspetto del 
nuovo ambiente educativo: le educatrici, gli altri bambini, gli spazi, i materiali, la 
scansione della giornata ecc., fino a costruire, lentamente e gradualmente, 
all’interno del Nido i propri riferimenti affettivi, cognitivi e sociali. Ogni bambino 
possiede le abilità per poter affrontare questa nuova esperienza: sin da 
piccolissimo egli, se adeguatamente accompagnato, ha la capacità di costruire 
relazioni multiple sia con altri adulti che con i coetanei. Il ruolo della figura di 
riferimento rappresenta una scelta fondamentale per facilitare l’ambientamento: 
inizia così un rapporto individualizzato tra il bambino e una educatrice che passa 
attraverso il sostegno di uno sguardo, il contatto corporeo, i gesti della cura, la 
percezione del bambino che esiste nella mente di qualcun’altro. L’educatrice di 
riferimento ha inizialmente il ruolo “momentaneo” della figura di riferimento 
privilegiata, cioè di una figura chiaramente riconoscibile sia dalla madre che dal 
bambino e che interpreti il ruolo di mediazione tra questi e il contesto del nido.  



Alcuni accorgimenti per 
l’ambientamento:


      A partire da questa fiducia nelle risorse e nelle abilità dei bambini è 
possibile e necessario mettere in campo alcuni accorgimenti per 
accompagnare il bambino e rendere questo periodo meno difficile da 
affrontare:  

!  far sì che il bambino sia sostenuto ed accompagnato durante questa 
fase da una figura per lui affettivamente molto importante (genitore, 
nonno…) e costante; 

!  la costanza dell’ambientamento: è opportuno che il periodo che è stato 
predisposto per permettere al bambino di ambientarsi al Nido non 
venga interrotto se non per cause particolarmente importanti;  

!  la gradualità del processo di ambientamento: è necessario permettere 
al bambino e ed al genitore di «prendere confidenza» in maniera 
progressiva e serena con il nuovo ambiente e con le nuove figure che 
diventeranno significative nella vita di entrambi;  



Alcuni accorgimenti per 
l’ambientamento:


!  la fiducia e la serenità del genitore sono le condizioni indispensabili affinché il 
bambino sia sereno a sua volta. Egli, infatti, coglie perfettamente lo stato emotivo 
del genitore attraverso il linguaggio non verbale di quest’ultimo;  

!  l’importanza dei «riti»: può essere costruito insieme al bambino un 
«rituale» (un gioco insieme prima di andare, una fiaba, il portare un oggetto da 
casa) che precede il saluto di modo che la separazione risulti più graduale. Il 
saluto diventa fondamentale perché il bambino capisca che il genitore se ne 
è andato, e sia pronto a riaccoglierlo quando ritorna;  

!  l’importanza per i genitori di condividere i loro stati d’animo durante il distacco 
(ansia, serenità, timori) con gli altri genitori, con le educatrici e le coordinatrici, 
senza farsi remore e ricordando che si tratta di un processo che coinvolge non 
solo il bambino ma tutte le persone a diverso titolo interessate.  



Salute al nido


La salute al nido passa attraverso una stretta collaborazione tra nido e 
famiglia, nell’ottica di una continuità educativa che mette al centro lo 
star bene di ogni bambino e non prescinde dal contesto comunitario 
che, in considerazione dell’età dei bambini, si presenta come 
particolarmente delicato e bisognoso di rispetto e attenzione da ambo 
le parti.  
Per queste ragioni, come stabilito dalle norme sanitarie preposte dalla 
ASL a cui tutti i servizi devono attenersi, il bambino ammalato non può 
frequentare il nido e può essere riammesso solo dopo completa 
guarigione.  



Alcuni accorgimenti per tutelare la 
salute dei vostri piccoli 

!  avvisare tempestivamente le educatrici in caso di assenze del bambino 
anche per motivi non sanitari ; 

!  informare le educatrici su eventuali patologie riscontrate nel bambino, in 
modo da mettere al corrente anche gli altri genitori nel caso di una 
malattia contagiosa; 

!  essere reperibile direttamente e tramite altro adulto appositamente 
delegato durante tutto il tempo di permanenza al nido del bambino; 

!   provvedere al ritiro anticipato in caso di malessere del bambino; 
!   consegnare i certificati medici quando richiesti (ad es. diete speciali); 
!   consegnare il certificato medico per la riammissione del bambino in  
     caso di assenza superiore ai 6 giorni. 



L’alimentazione  


La presenza delle cuoche all’interno del nido è condizione indispensabile 
per la qualità del Servizio e la cura e l’attenzione poste all’alimentazione dei 
piccoli rappresenta rispetto della salute ed educazione al gusto.  
Il menù è condiviso e dettato dalla dietologa comunale. 
E’ un valore aggiunto, che garantisce una educazione alimentare e anche 
diete personalizzate che tengono in considerazione allergie e disturbi 
alimentari certificati dal pediatra di famiglia. 
Per diete personalizzate a causa di allergie, intolleranze alimentari, ecc. 
occorre presentare un certificato medico. Sono previste eventuali diete 
alternative per motivi religiosi e in caso di temporanea indisposizione dei 
bambini.  



Sicurezza 

Ci prendiamo cura dei vostri bambini anche attraverso il rispetto di 
alcune regole che ne tutelino la sicurezza. 
Per questo motivo chiediamo ai genitori di rilasciare regolare delega 
all’amministrazione per poter affidare i bambini a terze persone e 
l’autorizzazione a riprese video e fotografiche.  



Via Benedetto Aloisi Masella, 79 -  Roma 
 Tel .06/90236648 Cell. 333/2233182  
      e-mail: nido123stella@hotmail.it  

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 
alle ore 16.30 


