
Nido d’Infanzia Comunale 
di Garlasco

Via S. Pietro 7, Garlasco (PV)
nido.garlasco@aldia.it

Cel. 348 000 5866



Il Nido d’Infanzia
Il Nido d‘Infanzia Comunale di Garlasco accoglie bambini dai 5 ai 36 mesi e 
prevede 28 posti comunali e 19 posti privati.

La struttura è ampia, con un grande giardino esterno e diversi spazi 
all’interno attualmente suddivisi su due gruppi: grandi e piccoli-mezzani.

Modalità di lavoro con gruppi divisi per fasce di età: rispettiamo i tempi 
e gli sviluppi di tutti i bambini. Le occasioni per stare insieme sono diverse 
(entrata e uscita, ma anche feste e momenti di condivisone con le famiglie) 
dove i bambini hanno la possibilità di condividere gli stessi spazi e giochi e 
dove avviene l’incontro tra le diverse età, che per loro è un costante stimolo 
di scoperta e crescita.

La cucina è interna ed è gestita dalla Cooperativa Cirfood, in appalto al 
Comune di Garlasco.

Orari  
1° turno: 08.30/09.30 – 12.30/13.00 
2° turno: 08.30/09.30 – 16.00/16.30

Servizi integrativi aggiunti
    Pre-Nido: Ingresso anticipato dalle ore 7.30 alle 8.30. 

    Post-Nido: Prolungamento permanenza in asilo dalle 16.30 alle 17.30. 

Il servizio è attivo da settembre a luglio.

Il nostro Nido segue una linea pedagogica che mette al centro il bambino e 
lo crede competente. 



La nostra idea di Bambino
Per un’idea di bambino ricco, al bivio dei possibili che stanno nel presente e 
che trasformano il presente nel futuro. 
Per un’idea di bambino attivo, guidato, nell’esperienza, da quella specie 
straordinaria di curiosità che si veste di desiderio e di piacere. 
Per un’idea di bambino forte, che rifiuta la propria identità al baratto con 
quella dell’adulto per offrirla, invece, ai giochi della cooperazione. 
Per un’idea di bambino socievole, capace di incontrarsi e confrontarsi 
insieme con gli altri bambini per costruire nuovi punti di vista e conoscenze. 
Per un’idea di bambino competente, artigiano della propria esperienza e del 
proprio sapere accanto e insieme all’adulto. 
Per un’idea di bambino curioso, che impara a conoscere e capire non perché 
rinuncia, ma perché non smette mai, di aprirsi al senso dello stupore e della 
meraviglia. 

Aldo Fortunati 
Specialista nella psicologia dell'età dello sviluppo e dell'educazione della prima infanzia

I contesti di Gioco 
Contesti Euristici: Luoghi di scoperta e di ricerca.
Contesti Grafico–Pittorici e Manipolativi: Ricerche espressive dei bambini.
Contesti Narrativi
Contesti Simbolici: Il “far finta di”.
Contesti Motori: Setting allestiti per il movimento.

Contesti Outdoor: Giardini sono ricchi di stimoli sensoriali che favoriscono la 
creatività.

I nostri Progetti 
    Progetto “Mi Prendo Cura di Te”
Rivolto alla cura delle piante che sono in sezione.

    Serate a tema con la Coordinatrice Pedagogica
Momenti di condivisione su argomenti riguardanti la crescita dei bambini.



I nostri contatti
Nido d’Infanzia Comunale di Garlasco

Via S. Pietro 7
Mail: nido.garlasco@aldia.it

Cellulare: 348 000 5866

Referente Interna: Sara Marchiselli

Aldia Cooperativa Sociale 
Aldia è una Cooperativa storica: dal 1977 operiamo nei servizi alla 
persona, sempre fedeli al nostro motto "Persone per le Persone". Perché per 
noi le Persone sono al centro di tutto, e prendercene cura, con passione e 
professionalità, è ciò che ogni giorno ci motiva a fare sempre meglio il nostro 
lavoro. 

La nostra Cooperativa gestisce, privatamente o in concessione d'appalto, 
Nidi d'Infanzia, Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie. E ognuno di questi 
luoghi è un piccolo mondo dove mettiamo al centro il bambino, la sua 
individualità, la sua instancabile capacità di essere curioso, esploratore e 
fantasioso. Il nostro modello pedagogico è attento alle relazioni, alla 
socialità, al gioco come strumento di apprendimento, ma anche allo sviluppo 
delle competenze, proponendo ai bambini esperienze significative e 
arricchenti che li accompagneranno nel Loro percorso di crescita.

Per qualsiasi informazione, contatto, o anche solo per conoscerci meglio, vi 
rimandiamo al nostro sito internet:

www.aldia.it


