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Siamo un «Micronido»

che accoglie bambini

dai 2 ai 3 anni e che fa
della relazione il suo focus,  

un bisogno irrinunciabile  

per i bambini e le famiglie

che incoraggia calore, intimità

e dona protezione.



Coltiviamo un pensiero  

educativo che cerca uno  

spazio attivo di vicinanza  

con le famiglie stringendo  

veri e propri patti di  
alleanza.

Alcune immagini sono relative

al periodo prima del Covid.



La relazione con

le famiglie nasce

anche attraverso

piccoli laboratori

di gioco-incontro.

L’adulto entra a  

piccoli passi proprio  

come farà suo figlio.



L’alleanza educativa è una sfida,  

un obiettivo, ma in questo periodo  

di distanza fisica, sospensione

ed incertezza, non perdere il filo  
del legame e della trama affettiva

è per noi non tanto un obiettivo

quanto un punto di partenza.



Accompagniamo le azioni  
di scoperta, ricerca  

e sperimentazione  

dei bambini offrendo
strumenti

che vengono utilizzati  

per comprendere e creare  

nuovi processi di crescita.



Nelle attività di scoperta

e sperimentazione il ruolo

delle educatrici è quello di
esserci senza interferire e

lasciando che il bambino agisca
il più possibile in autonomia.



Le «routines», i gesti di ogni  

giorno, sono rituali e utili  

per sostenere il bambino  

nell’aiutami a fare da solo
(Maria Montessori)



Attraverso progetti
di continuità con la Scuola  

dell’Infanzia coltiviamo  

l’ambizione di far crescere  

futuri adulti che sappiano  

incontrare l’«altro»  
mantenendo ognuno

le proprie specificità.



Sosteniamo la genitorialità  

attraverso laboratori di gioco  

condiviso (ora in modalità  

online) con il supporto di  

counselor esperti in età  

evolutiva e arte terapia.



DICONO DI NOI

«Ci state insegnando come guidarli
ad affacciarsi al mondo, a lasciarli liberi  

di esprimere ciò che hanno dentro,  
senza aver paura della tristezza,  

affrontando le paure».
Monia,  mamma di Diamante

«Quanto è bello lo spazio per i genitori!
Ci spiega la realtà di tutti i giorni.

Spesso siamo noi a sostenere, accogliere
ed invece stavolta ad essere sostenuti

e ascoltati siamo noi».
Federica, mamma di Rebecca

«Stiamo bene con voi perché i bambini imparano,  
giocano e crescono seguendo le proprie  

inclinazioni, ma guidati da mani

sapienti e amorevoli».
Giovanna, mamma di Federico

“E’ un asilo dove i bambini si sentono a casa

anche se noi non ci siamo,  
una vera e propria famiglia ♥”.

Vanessa, mamma di Valerio

“Al Nido siamo in famiglia, ci sentiamo amati,
compresi e aiutati in ogni momento!

Ricorderemo tutti con grande affetto”.
Giorgia, mamma di Leonardo



Se vi abbiamo incuriosito e avete  

altre domande da farci potete scrivere  

al nostro funzionario Poses:  

alessandra.ortolani@comune.roma.it
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