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PRESENTAZIONE SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI BRA  
 

Il primo Nido a Bra  fu aperto negli anni 1936 dall’Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI) 

nella “Casa della Madre e del Bambino”. Nel 1976, al momento dello scioglimento dell’ONMI, le 

competenze in materia di Nidi sono state trasferite all’Amministrazione comunale, che ha subito 

attivato lavori di ristrutturazione dei locali e successivamente un percorso formativo che ha visto 

coinvolte tutte le figure professionali attive nel servizio. 

Dal 1982 l’asilo nido è stato trasferito da piazza B. Valfrè nell’attuale sede in v. Caduti del Lavoro ,3.  

Attualmente l’asilo nido accoglie 70-72 bambini 

Nel 2008 è stato avviato il Micronido di v. Sartori in partnership con l’Asl CN2 per 24 posti 

Nel 2009 avvio del Micronido in v. Vittorio Em. II per 17 posti con orario 7,30-13.30 

Nel 2010 la capienza del Micronido in v. Vittorio Em. II è stata ampliata a 24 posti e l’orario è stato 

prolungato fino alle 18.15. 

La gestione dei Servizi di “Micronido di Via Senator Sartori n. 7/b e di Via Vittorio Emanuele II n. 200 

è affidata a Ditta esterna tramite gara a procedura aperta . 

A settembre 2013 è stato attivato il servizio “ANCORANIDO”, un nuovo servizio complementare  

rivolto ai bambini già utenti del Nido e Micronidi, dimessi a luglio per raggiunti limiti di età, in attesa 

dell’inserimento alla Scuola dell’Infanzia.  

Le diverse tipologie di servizi integrativi o complementari al nido tradizionale e le diverse modalità 

di fruizione dei servizi oltre che rispondere alle richieste delle famiglie ottemperano quanto 

promosso dalla Regione Piemonte in attuazione dell’art. 1, comma 1252 della L. 296/2006, 

concernente la disciplina del Fondo per le Politiche della Famiglia  

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ  EDUCATIVE E FORMATIVE DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA 

INFANZIA  

Il Programma di Governo 2009-2014 della Amministrazione Comunale, approvato con 

Deliberazione C.C. n. 70 del 03.09.2009, individua la famiglia quale soggetto prioritario di interventi 

in un’ottica di complementarità ed organicità degli stessi, superando la logica della 

frammentazione delle azioni per convergere in un sistema integrato di servizi e progetti; 

- che, in tal senso, la famiglia quale perno centrale della comunità territoriale viene a delinearsi 

quale interlocutore privilegiato dell’agire politico-amministrativo inoltre, essa si manifesta come 

portatore di bisogni e contestualmente come co-autore di percorsi di risposta ai bisogni 

evidenziati; 

- che con Deliberazione G.C. n. 400 del 23.11.2011 il Comune di Bra ha aderito al “Network italiano 

di città per la famiglia” che riunisce Enti Locali, provenienti da tutto il territorio, nazionale 

nell’impegno a promuovere politiche a sostegno della famiglia, traducendo in azioni concrete i 

principi condivisi nella “Carta del Network di città per la famiglia”, attraverso l’adozione di politiche 

di governo locale che promuovano la famiglia come valore sociale e risorsa responsabile. 
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- che l’adesione al “Network italiano di città per la famiglia” comporta per ciascuna Città 

aderente l’impegno a valorizzare il confronto attivato nel Network e l’assunzione di iniziative 

concrete, da realizzarsi nel proprio territorio entro un anno dall’adesione, nei seguenti ambiti: 

1. fiscalità locale a misura di famiglia: avvio di processi di analisi delle possibili rimodulazioni 

del sistema di tariffazione e accesso a tutti i servizi comunali (asilo nido, servizi scolastici e 

socio-assistenziali), al fine di valorizzare adeguatamente i carichi familiari; 

2. meccanismi di presidio delle scelte secondo una prospettiva “family friendly”: impegno a 

verificare la possibilità di istituzione e/o implementazione di strutture leggere dedicate alla 

qualificazione in prospettiva “family friendly” delle scelte del Comune, favorendo un 

approccio trasversale alle diverse competenze e l’identificazione di un soggetto dedicato 

e garante, una rendicontazione annuale delle azioni a favore della famiglia; 

3. strategie di valorizzazione del ruolo sussidiario della famiglia e delle associazioni del privato 

sociale all’interno del welfare locale: impegno ad approfondire i meccanismi di attuazione 

della sussidiarietà orizzontale, che valorizzino la collaborazione delle famiglie, delle loro 

associazioni e in generale del terzo settore nella risposta ai bisogni e nello sviluppo delle 

comunità; 

4. promozione a livello nazionale del fisco a misura di famiglia: impegno a sostenere le buone 

pratiche delle “città a misura di famiglia” affinché non siano solo il segnale di sensibilità di 

singole Amministrazioni locali, ma diventino priorità per il Governo centrale, in termini di 

linee generali di sviluppo, destinazione di fondi e sintonia tra provvedimenti nazionali, 

regionali e locali. 

 

Nell’Asilo Nido operano stabilmente alle dipendenze dirette del Comune : n. 1 istruttore direttivo 

coordinatore, n. 12 educatrici e n. 4 operatrici addette alle pulizie di cui n. 1 addetta alla mensa e 

n. 2 addetti alle pulizie assunti a seguito di appalto di servizi  

Tutto il personale concorre, attraverso la programmazione e la realizzazione delle diverse attività e 

servizi, ai processi formativi dei bambini. Le attività dei Servizi Educativi si fondano sul lavoro 

collegiale nel rispetto delle diverse professionalità e responsabilità. 

Le famiglie naturali o affidatarie  concorrono alla  copertura delle spese per il funzionamento del 

servizio con il pagamento di una quota obbligatoria di contribuzione mensile. Le tariffe e le 

agevolazioni sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale in ottemperanza a quanto 

previsto dal D.L. 109/98  ("Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei 

soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449") e sue modifiche ed integrazioni" 
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Gli educatori del Nido integrandosi con l’azione educativa della famiglia, costruiscono contesti, 

propongono materiali, osservano, documentano, accolgono e rilanciano proposte ai bambini, 

sempre spettatori attenti e garanti, ma anche compagni di gioco. 

Gli stessi educatori svolgono periodicamente attività di formazione connesse ai servizi di prima 

infanzia, sulla scorta di un complessivo progetto formativo definito collegialmente tra gli educatori 

e che si avvale della consulenza di esperti esterni all’organizzazione. L’obiettivo è quello di 

accrescere le competenze del personale addetto e di effettuare le necessarie valutazioni 

comparative tra servizi analoghi svolti presso strutture all’avanguardia in campo nazionale 

nell’utilizzo di differenti metodologie di lavoro.  

Le competenze acquisite trovano espressione nel Progetto Educativo redatto annualmente e 

condiviso con i genitori. 

Il Progetto Educativo rappresenta la pianificazione delle attività, degli orari, degli obiettivi del 

servizio: è il perno centrale attorno al quale si muovono tutte le azioni e le persone che operano nel 

Nido e si propone di: 

 
1. far vivere al bambino un ritmo di vita adatto ai loro bisogni, attraverso. La qualità 

dell'accoglienza con attività progressive, rispetto dell'alternanza attività intense/attività calme, 

equilibrio tra momenti individuali, piccolo gruppo, sezione. 

2. accompagnale all'autonomia nella vita quotidiana e nelle relazioni per sviluppare l'identità di 

ciascuno 

3. Praticare attività per la crescita globale del bambino, nei primi tre anni di vita i bambini, 

sviluppano fondamentali aspetti della loro personalità riferiti a relazioni sociali ed affettive, 

competenze della comunicazione, motricità, elaborazione di sistemi simbolici dove il gioco è 

strategia fondamentale 

4. incoraggiare la socializzazione, la vita comunitaria deve permettere una ricchezza di relazioni 

nel rispetto dei bisogni di sicurezza affettiva e differenziazione culturale. 

5. I primi anni sono essenziali anche per l'elaborazione della identità di genere. Il rispetto delle 

culture famigliari va di pari passo con l'evitare gli stereotipi sessisti garantendo pari opportunità.    

Tutti i momenti della giornata sono significativi e formativi, anche i meno informali, anche i ritagli di 

tempo. 

La giornata è scandita da diversi momenti di riferimento:  

 l’accoglienza dalle 7,30 alle 9,30 :  

Il momento dell’accoglienza vuol suggerire la continuità tra ambiente familiare e quello del Nido 

che non vuol essere solo un luogo dove si passa frettolosamente, ma dove ci si sente bene accolti 

e ci si può piacevolmente fermare 
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 lo spuntino del mattino alle ore 9,45 a base di frutta fresca 

 proposte educative dalle ore 10.00 alle 11.00 

La programmazione delle attività si basa sul presupposto che il gioco per il bambino è la sua stessa 

vita è  la modalità di conoscere l’ambiente, di rapportarsi con gli altri, conoscere ed esprimere se 

stesso. 

Al fine di accompagnare il bambino al raggiungimento di uno sviluppo psico-fisico completo nel 

corso dell’anno scolastico si proporranno delle attività volte a stimolare le varie aree delle funzioni 

dello sviluppo psico-fisico del bambino con proposte differenziate in base all’età: 

    AREA MOTORIA 

 AREA COGNITIVA 

 AREA DELLA RELAZIONE AFFETTIVA  

 AREA DELLA SOCIALIZZAZIONE  

AREA MOTORIA 

Attività motorie: 

 Giochi di grande motricità: usando stoffe, carta da pacchi, grandi cubi di gomma piuma, 

materassi , grandi cuscini, macchinine spingi-cammina,palle, tricicli, scivolo, altalena  si 

fanno provare al bambino, attraverso i cambi di postura, tutte le possibilità e potenzialità di 

movimento che ha il corpo, si propongono ai bambini diversi livelli di difficoltà per 

perfezionare la deambulazione e l’equilibrio. 

 Giochi di piccola motricità: gioco euristico, il cestino dei tesori, strappare la  carta , 

mattoncini ad incastro, perle da infilare e tutte quelle attività che aiutano ad affinare i 

movimenti  delle dita della mano e il coordinamento occhio-mano.  

Attività di manipolazione : predisponendo  grandi recipienti contenenti pane pesto, semi di lino , di 

mais  , farina bianca, gialla, si permette al bambino di toccare e conoscere tanti tipi di materiale 

attraverso le sensazioni tattili, visive, odorose che detti materiali gli inviano. 

Giochi di acquaticità : per  avvicinare e scoprire questo affascinante e indispensabile elemento 

naturale  si cerca di  coinvolgere i bambini durante le pratiche  igieniche  della giornata. 

AREA COGNITIVA 

Giochi cognitivi : si propongono giochi che richiedono un minimo di capacità di attenzione come il 

gioco del “cucù” , costruire torri con cubi , puzzle, riconoscere delle figure dai libri, riconoscere 

degli oggetti nell’ambiente, ascoltare una storia. 

 Si propongono attività che aiutino il bambino ad orientarsi nello spazio ed a  imparare a 

riconoscere forme e colori, comprendere concetti quali sopra e sotto dentro e fuori. 

 Attività musicali : la musica accompagna il bambino per tutta la giornata , lo aiuta a scandire i 

ritmi e il tempo. 



SEMINARIO: I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA, LE RISPOSTE DI POLICY FRA CRISI E INNOVAZIONE 

SALA CONFERENZE IRES PIEMONTE, 21 NOVEMBRE 2013 

 5 

Un sottofondo musicale può aiutarlo durante l’attività educativa, può rilassarlo prima del momento 

della nanna, può essere un momento piacevole di aggregazione quando si canta tutti insieme e 

infine è un utile strumento per lo sviluppo del linguaggio.  

 

AREA della relazione affettiva  

Il tempo dedicato al cambio del pannolino,al  pranzo, al sonno sono momenti di rapporto 

privilegiato tra l’adulto e il bambino. Sono occasioni a “quattr’occhi”, di conversazione, di 

contatto corporeo diretto, di gioco affettivo, alle quali è dedicato tutto il tempo necessario 

per svolgere queste attività con calma e piacere. 

Esse diventano altrettanti occasioni per favorire l’autonomia dei bimbi e la loro 

socializzazione. 

 

AREA della SOCIALIZZAZIONE 

Gioco simbolico: Attraverso il vissuto simbolico il bambino può vivere situazioni fantastiche, 

esorcizzare le paure, imparare a gestire situazioni che gli causano ansia.  

 

 Igiene del bambino  

 

Per le cure igieniche, che comprendono il lavaggio delle mani prima e dopo i pasti e il lavaggio 

dei genitali ad ogni cambio di pannolino, vengono impiegati prodotti specifici. 

Al fine di prevenire il diffondersi delle malattie infettive si garantisce : 

- uso di guanti monouso, asciugamani e biancheria da bagno personalizzata e lavata 

giornalmente o monouso 

- pannolini forniti dal Nido, cambiati ogni qualvolta si renda necessario  con garanzia di 

almeno un cambio al mattino     ed uno al pomeriggio 

 

 Pranzo ore 11.30 

 

L’Amministrazione Comunale e il Servizio Asilo Nido hanno posto, negli ultimi anni, un’attenzione 

particolare all’alimentazione, considerando l’importanza che questo momento ha nella vita di 

ognuno, soprattutto se si tratta di bambini piccoli 

Il momento del pranzo è infatti diventato parte integrante del progetto educativo degli asili nido 

che tiene conto, non solo degli aspetti nutrizionali e qualitativi, ma anche di quelli di relazione e 

comunicazione tra i bambini e gli adulti. 

L’alimentazione di ciascun bambino viene particolarmente curata. Il menù viene confezionato, nel 

rispetto del Piano di Autocontrollo previsto dal D.Legisl. 155/97, nella cucina interna per i bambini al 

di sotto dei 12 mesi di età  e  dalla Cucina Centralizzata “Pellizzari” per tutti gli altri bambini. 

Il menù è differenziato secondo l’età, le capacità digestive e masticatorie di ciascun bambino, si 

ripete ininterrottamente per tutto l’anno scolastico suddiviso in menù estivo e invernale. 
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Sono accolte le indicazioni del pediatra per eventuali diete personalizzate. 

Sono accolte anche particolari esigenze alimentari legate alla cultura o alla religione. 

Tutti i generi alimentari sono acquistati da fornitori qualificati che garantiscono prodotti di prima 

qualità di provenienza italiana , specie nel caso della carne avicunicola e bovina e dei prodotti 

ortofrutticoli. 

I prodotti in arrivo devono rispondere a requisiti descritti in specifici capitolati di fornitura e sono 

sottoposti a controlli qualitativi e quantitativi da parte del personale della cucina.  

Il pranzo viene somministrato alle ore 11,00 . Ai lattanti il pasto viene somministrato secondo le 

esigenze di ciascun  bambino. 

 Prima uscita ore 13.00 

 Sonnellino dalle 13 alle ore 15 

 

Per il bambino che frequenta il nido il sonno rappresenta un importante momento della giornata; 

non è solo una necessità fisiologica, ma è una fase indispensabile nella rielaborazione e 

l’assimilazione delle esperienze. 

Addormentarsi è un passaggio fra due diversi stati : la veglia e il sonno.  

In questo momento gli educatori vegliano sul sonno dei bambini e mantengono gli adeguati 

standard ambientali. 

A ciascun bambino è assegnato un letto personale e personalizzato – l’ambiente è curato, 

ordinato, pulito quotidianamente con attenzione particolare agli oggetti personali di ciascun 

bambino, inoltre la biancheria è fornita dal Nido ed è  periodicamente lavata. 

 Merenda ore 15,15  

 Seconda uscita  ore 16.30 

 Attività ludiche  

 Seconda uscita ore 18.15 

 Dimissioni  è il momento del resoconto della giornata, del dialogo con genitori, saluto 

 Igiene degli ambienti 

 

È garantita la pulizia quotidiana degli ambienti, degli arredi e attrezzature secondo il piano HACCP 

ed il rispetto del piano di lavoro quotidiano a  garanzia del la massima igiene dei locali e 

attrezzature. 

Annualmente per migliorare continuamente i servizi offerti, SI realizza un’indagine per rilevare il 

livello di soddisfazione degli Utenti e per verificare il livello di qualità percepita. 

Ogni anno scolastico il personale educativo di tutti i servizi scelgono un tema che funge da filo 

conduttore per tutte le attività sopra descritte, quest’anno scolastico i temi sono: 

- COLORI-SAPORI la scoperta del colore attraverso la conoscenza degli alimenti. Lo svolgimento 

delle proposte educative sarà possibile grazie alla collaborazione del personale della Cucina 

Centralizzata “Pellizzari ” che procurerà gli ortaggi e la frutta crudi e cotti per poter essere scoperti 
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attraverso gli organi di senso. In particolari occasioni prepareranno dolci e speciali merende per 

condividere con i genitori le esperienze compiute dai bambini al mattino.  

- CRESCERE IN MUSICA La comunicazione corporeo – sonora è la prima modalità relazionale 

sperimentata dal bambino, già nella vita intra-uterina e adulto e neonato sono naturalmente 

portati a interagire attraverso questo canale. Inoltre, il pensiero musicale è infatti estremamente 

interconnesso con differenti abilità cognitive, sociali ed emotive: movimento, colori e immagini, 

suoni e narrazioni, emozioni… Per questa ragione il canale sonoro musicale è un mezzo 

estremamente efficace per promuovere in maniera integrata e coordinata molteplici competenze 

sin dalla prima infanzia. Il laboratorio offre l’opportunità di ritagliarsi uno spazio insieme al proprio 

bambino per ri-esercitare la propria “musicalità comunicativa” e per favorire una crescita 

armoniosa ed equilibrata in un contesto di gioco, condivisione e libera sperimentazione. 

 

ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ 

 

Le attività di sostegno alla genitorialità sono iniziate nel 2003 utilizzando il finanziamento della L. 

285/97, con l’intento di offrire alle famiglie uno spazio nel quale confrontarsi con le emozioni più 

faticose e  rielaborarle in modo diverso per cercare di proporre un punto di vista alternativo con 

cui affrontare alcune tematiche. A tal proposito sono stati organizzati incontri serali e gruppi di 

discussione con esperti nel settore educativo. 

In seguito agli incontri con gli esperti sono stati affiancati veri e propri servizi: 

 

1) - L’Arca di Noè : è un servizio attivo dal 2007, che attualmente coinvolge 110 bambini, gli incontri 

settimanali sono 4, e sono aperti a bambini dai 6 ai 36 mesi. Gli incontri si tengono all’interno 

dell’asilo Nido e del micronido di v. Vittorio Emanuele  sono organizzati e gestiti dal personale 

educativo dell’asilo Nido e della Cooperativa vincitrice della Gara d’appalto per la gestione dei 

Micronidi .  

L’arca di Noè è la prosecuzione del “cantuccio della mamma” organizzato e gestito dal S.O.C. di 

Psicologia dell’età dello Sviluppo e dal personale  infermieristico della divisione di pediatria dell’Asl 

Cn2 . 

Il fattore di novità che caratterizza questo servizio è costituito dalla compresenza di bambini e 

adulti. 

Lavorare con bambini e adulti insieme è la base della filosofia del servizio orientata a: 

- offrire ai bambini opportunità di crescita e stimoli cognitivi; 

- soddisfare la domanda di socialità e di informazione che proviene dai genitori. 

Le principali caratteristiche del servizio possono essere così riassunte: 
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1) Il centro mette a disposizione di adulti e bambini uno spazio-tempo nuovo rispetto allo spazio-

tempo domestico, offrendo la possibilità per i genitori di dedicare un tempo di attenzione al 

bambino e alla relazione con lui che spesso manca nel quotidiano familiare. 

2) La presenza significativa e riconoscibile del personale educativo che si affianca alle figure 

adulte (genitori, nonni, baby sitters) le quali non depongono mai la loro responsabilità educativa 

verso i bambini che accompagnano. 

3) Uno spazio ricco di opportunità per relazioni sociali, dove i bambini possono fare un’esperienza 

di una ampia rete di relazioni con i loro pari, e del contatto con altre coorti. Inoltre, i genitori si 

possono confrontare con i nonni quali portatori di altri saperi e altri vissuti rispetto a quelli della 

famiglia contemporanea. 

Sintetizzando, questa tipologia di servizi offre ai bambini: 

 uno spazio in cui socializzare con i coetanei; 

 un spazio in cui sperimentare le prime esperienze di autonomia, attraverso un graduale 

allontanamento dagli adulti che li accompagnano; 

 il sostegno nella strutturazione dell’identità personale e sociale di coloro che non 

frequentano l’Asilo Nido tradizionale. 

Alle famiglie si offre un sostegno pedagogico attraverso la condivisione delle esperienze ed il 

confronto delle pratiche educative per sviluppare una rete di relazioni che contrasta il fenomeno 

sempre più emergente dell’isolamento della famiglia “ristretta”, in particolare quelle che non 

accedono ai servizi tradizionali. 

Il servizio offre le seguenti opportunità per i genitori: 

 Gli spazi dedicati ai bambini si trasformano al contempo in luoghi di incontro e socializzazione 

per i genitori, dove essi oltre a confrontarsi possono trovare i consigli di personale educativo 

esperto; 

 attività dedicate solo ai genitori: incontri a tema con esperti, incontri di confronto e scambio 

reciproco, a cui possono partecipare anche i genitori i cui figli non frequentano tali servizi; 

 possibilità di arricchire i propri modelli educativi con i bambini, attraverso l’osservazione degli 

interventi degli operatori e i comportamenti degli altri genitori; 

 condivisione di momenti di gioco con i propri figli; 

 iniziative per favorire l’accoglienza di bambini e genitori stranieri. 

2) “Giocanido”: attivato nel 2008 si svolge tutti i giorni della settimana presso le 3 strutture 

educative in base alla disponibilità dei posti, prevede l’accoglienza dei bambini di 22-36 mesi 

senza la presenza di figure familiari o parentali, in quanto i bambini vengono accolti dal personale 

educativo ed inseriti nel gruppo degli altri bambini; la custodia è garantita dal personale 

educativo dei servizi. 
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Attualmente la frequentazione del Giocando è riservata a 10 bambini che abitualmente 

frequentano l’Arca di Noè  e rappresenta un’esperienza di prima socializzazione in previsione 

dell’inizio della Scuola dell’Infanzia. 

I bambini che non hanno la necessità di frequentare il Nido , perché affidati alle cure dei nonni, 

possono frequentare il Giocanido  per avere un momento di relazione con i coetanei e nel 

contempo i loro nonni sanno di poter avere qualche mattinata libera per dedicarsi alle loro attività. 

3) MOMENTI DI INCONTRO CON LE FAMIGLIE 

Di fondamentale importanza è il rapporto nido-famiglia, la formazione del bambino avviene in più 

luoghi, nessuno dei quali è esclusivo. 

Durante l’anno si organizzano laboratori creativi per la costruzione di oggetti e materiali di gioco e 

momenti di festa in occasioni particolari quali la Castagnata svolta con la collaborazione 

dell’associazione braidese degli Alpini, il Natale, il Carnevale, iniziative di fine anno. 

 

4) SPORTELLO ACCOGLIENZA  E INFORMAZIONE  GENITORI  

Lo sportello si svolge con cadenza mensile presso l’Asilo Nido con la  presenza di uno psicologo a 

disposizione delle famiglie per offrire suggerimenti, consulenze, consigli, orientamenti, organizzare 

piccoli gruppi di discussione sui temi della genitorialità e della prima infanzia. 

 

5) PEDAGOGIA DEI GENITORI 

Il progetto parte dall’intenzione di presentare e sistematizzare le basi delle competenze dei 

genitori, perché venga recuperata la fiducia nella loro attività educativa. 

La pedagogia dei genitori si propone di mettere al centro del patto educativo il “sapere” 

genitoriale, ovvero quell’insieme di competenze che i genitori hanno da sempre pensato, 

organizzato e messo in atto per sostenere la crescita dei figli. 

Tali competenze per lungo tempo sono state riconosciute e valorizzate, tramandate oralmente di 

famiglia in famiglia all’interno della comunità; attualmente la società fatta di nuclei familiari spesso 

isolati propone un modello di educazione intesa come qualcosa di “esterno” alle famiglie, fruibile 

solo grazie all’aiuto di esperti del settore. 

La comunità educativa “di villaggio” che permetteva a molti di intervenire sul bambino, tramite 

consigli e condivisione di esperienze, e la famiglia allargata in cui le funzioni parentali vengono 

assunte in modo collettivo, sono sempre più rare. 

 

6) INCONTRI SERALI A TEMA 

Per verificare l’efficacia e la validità della linea pedagogica e valutare il gradimento del nostro 

servizio, da alcuni anni si chiede alle famiglie di compilare un questionario. 

Dalla lettura delle risposte contenute nel questionario proposto al termine dell’anno scolastico 

2012/13 è emerso che i genitori si sentono soli ad affrontare le difficoltà delle scelte educative ed 
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esprimono l’esigenza di confrontarsi con esperti circa le tematiche della prima infanzia per 

ottenere consigli e suggerimenti.  

Gli argomenti che verranno proposti nel periodo gennaio-febbraio 2014, non solo ai genitori fruitori 

dei nostri servizi ma a tutti i genitori braidesi con bambini di età 0-6 anni, sono 3 e riguarderanno: le 

norme di pronto soccorso, l’alimentazione e l’autostima. 

Le tematiche inerenti il pronto soccorso e l’alimentazione saranno trattati congiuntamente dalla 

psicologa e dal pediatra. 

 

(Per la gestione  dei punti 4,5 e 6 il comune di Bra si  avvale dell’offerta presentata in sede di gara 

d’appalto per la gestione dei Micronidi per l’a.scol. 2013-14 dalla Civitas Educa Società 

Cooperativa Onlus).  


