
La Compagnia dei Birichini - proprietà di Aldia Cooperativa Sociale*- nasce nel 1995 
come una rete di strutture laiche che accoglie bambine e bambini dai 3 mesi ai 36 mesi. 

L’Asilo Nido è per ogni bambino la prima opportunità formativa della sua vita, perciò 
intendiamo il nido come un luogo di socialità e di crescita per i piccoli e offre un supporto 
ai genitori nel loro ruolo educativo.

La Compagnia dei Birichini è convenzionata con diverse aziende e accreditata con il 
Comune di Milano.

Inoltre, offre la sua esperienza mettendo a disposizione servizi all’infanzia diversi dal 
nido, tenendo tuttavia fermo il principio della qualità che lo distingue. 

La Compagnia dei Birichini, luoghi per l'infanzia dove far crescere il futuro 

La Compagnia dei Birichini è presente sul territorio Milanese in: 
Via della Boscaiola - Via Lagrange - Via Pace - Via Perussia - Via Volterra

ALDIA Cooperativa Sociale
Via Ferrini 2,  27100 Pavia  | Tel. 0382 529444  |  Fax 0382 525614

info@aldia.it  www.aldia.it

Aldia è una cooperativa sociale nata a Pavia che dal 1977 guarda al futuro rispondendo 
alle necessità del presente. Ci prendiamo cura dei bambini dai loro primi mesi di vita per 
accompagnarli fino all'età dell'adolescenza, attraverso attività studiate e specifiche grazie 
alle competenze dei nostri educatori, pedagogisti e psicologi. 

“Persone per le persone” non è per noi un semplice slogan, ma 
la sintesi di un metodo, il criterio di qualità.”

Certificazione UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS 18001 
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Asilo Nido Via Perussia
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La Compagnia dei Birichini è un luogo di gioco e di esperienze su 
misura dove si elabora e promuove la cultura dell’infanzia e dei suoi 
diritti. In un contesto relazionale armonioso, la struttura offre 
esperienze ricche ed equilibrate attraverso le quali il bambino esplora, 
imita, scopre, immagina, confronta, costruisce, usando la totalità del 
suo corpo. 

Luoghi per l'infanzia dove far crescere il futuro

I turni del nido e le relative rette per l’anno scolastico 2019/2020 sono così 
articolati:

TASSA DI ISCRIZIONE (non restituibile) € 250,00 + %5 aliquota IVA: € 262,50 

TURNO 7:30 - 13/13:30      € 560,00 mensili + %5 IVA: € 588,00
TURNO 7:30 - 16/16:30      € 665,00 mensili + %5 IVA: € 698,00
TURNO 7:30 - 18/18:30      € 695,00 mensili + %5 IVA: € 730,00

Le rette sono comprensive di pasto, merende e pannolini. 

(La legge di stabilità 2016 ha istituito una nuova aliquota ridotta dell’IVA, pertanto 
tutte le fatture saranno emesse obbligatoriamente con l’aliquota del 5% sulle rette.)
 

La struttura risponde alle normative vigenti per questo tipo di servizi ed offre 
56 posti per bambini dai 3 mesi ai 36 mesi, divisi in tre sezioni in base all’età 
e allo sviluppo psicomotorio. Il nostro nido è convenzionato con il Comune di 
Milano.

Struttura con grande giardino con giochi da esterno, sala travasi, sala gioco 
motorio e sezione lattanti.

I pasti vengono preparati da Gusto Aldia, il centro cottura di Aldia dedicato 
all’infanzia, presso la stessa struttura. Un team di professionisti -nutrizionista, 
dietista, pediatra- predispone i menù calibrati per le diverse fasce di età. La 
scelta degli alimenti a Km0, fatta con grande attenzione, rispetta la 
stagionalità della frutta e della verdura. 

Struttura

Turni e rette

Progetti educativi pensati per ogni fascia d’età

Laboratorio dei travasi

Laboratorio d’arte 

Giochi di esplorazione

Psicomotricità: durante il laboratorio di psicomotricità vengono proposte 
tutte quelle esperienze che coinvolgono il corpo, la percezione e il 
movimento in relazione allo spazio e agli altri bambini. Un laboratorio, 
quindi, che serve al bambino per rendersi conto delle proprie capacità e per 
prendere confidenza anche con gli altri bambini.

L’Atelier: E’ uno spazio che permette ai bambini di mettersi in gioco 
utilizzando i 5 sensi. Nell’atelier le esperienze prevedono la conoscenza 
degli oggetti e dei materiali ed i bambini hanno la possibilità 
d’immaginare, inventare, manipolare e fare. 

Progetto “Genitori al nido”: Dedicato ai genitori che potranno vivere una 
giornata al nido con i propri bambini. 

Serate a tema con la pedagogista: Momenti di condivisione su argomenti 
riguardanti la crescita dei bambini. 

Attivita' speciali

Attività proposte: 

Se avete bisogno di ulteriori informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti: 

Asilo Nido “La Compagnia dei Birichini” Via Perussia
Via Perussia n.6/1 - 20141 - Milano
Tel +39 02 8437277
Cel +39 345 7433912
Email: nido.CdBPerussia@aldia.it

Pedagogista Aldia Sandra Goldin 
Tel. +39 345 145 0066
www.lacompagniadeibirichini.it

Contatti
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