
NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME 

E’ un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e formazione delle 

bambine e dei bambini, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, residenti nella Comunità territoriale 

della Val di Fiemme. 

Il Nido è gestito dalla Cooperativa Sociale Città Futura in convenzione con la Comunità Territoriale 

ed ha sede a Ziano (capienza 50 bambini) ed a Castello (capienza 48 bambini). E’ aperto 8 ore al 

giorno, con la possibilità per le famiglie di usufruire di ulteriori 3 ore massime di servizio, per 

conciliare meglio le esigenze lavorative e familiari.  

Informazioni generali 

Orario tempo pieno: dalle 7.30 alle 15.30, con entrata flessibile fra le 7:30 e le 9:30 ed uscita fra le 

15:00 e le 15:30 

Orario part-time: dalle 7:30 alle 13:00, con entrata flessibile fra le 7:30 e le 9:30 ed uscita fra le 

12:00 e le 13:00 

Anticipo dalle 7.00 alle 7.30  

Posticipo dalle 15.30 alle 18.00 (servizio erogabile con un minimo di 3 richieste, frazionato di 

mezz’ora in mezz’ora) 

E’ possibile iniziare la frequenza con la scelta di un determinato orario (part-time o tempo pieno) e 

cambiare successivamente in corso d’anno, previa richiesta da presentare alla Comunità di Valle il 

mese precedente a quello nel quale si desideri effettuare la modifica dell’orario.  

Ambientamento 

All’inizio della fase di ambientamento al Nido si richiede ad un genitore la disponibilità alla 

presenza nelle prime due settimane per permettere al bambino un periodo di iniziale adattamento 

che sia il più possibile graduale e rispettoso dei suoi tempi. Generalmente l’ambientamento inizia 

il primo lunedì del mese. Nei primi giorni la coppia genitore-bambino viene accolta al Nido per 

circa un’ora: gradualmente i tempi di permanenza si allungano, introducendo poco a poco alcuni 

momenti di distacco fino alla frequenza dell’intera giornata (secondo l’orario scelto). 

Calendario 

Il Nido è aperto 11 mesi all’anno. I giorni di chiusura vengono stabiliti annualmente d’intesa tra il 

Comitato di Gestione e la Giunta della Comunità. Per l’anno educativo 2018/19 sono: 

• Da giovedì 1 a venerdì 2 Novembre 2018 (compresi) 

• Da lunedì 24 Dicembre 2018 a mercoledì 2 Gennaio 2019 (compresi) 

• Martedì 5 Marzo 2019  

• Da venerdì 19 Aprile a lunedì 22 Aprile 2019 (compresi) 

• Giovedì 25 Aprile  

• Da lunedì 29 Aprile a mercoledì 1 Maggio 2019 (compresi) 

• Da lunedì 1 a venerdì 12 Luglio 2019 (compresi) 

• Giovedì 15 Agosto 2019 

 
 

IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO 

Il Nido accompagna la crescita dei bambini, accanto alle famiglie, attraverso uno stile educativo 

accogliente e inclusivo. Valorizza e rispetta le differenze individuali e la libertà di scelta dei 



bambini, promuove la socializzazione tra pari, la capacità di vivere in gruppo e le loro competenze 

relazionali, sostiene lo sviluppo armonioso e globale dei bambini attraverso la proposta di 

esperienze di gioco e cura significative e vitali.  
 

Le relazioni sono al centro dello stile educativo del servizio Nido: attraverso una buona relazione 

con le educatrici i bambini sperimentano il benessere, il desiderio di esplorare e scoprire il mondo 

e di incontrare gli altri bambini. 
 

Il Nido affianca la famiglia nell’educazione del bambino, con l’obiettivo di realizzare un progetto 

educativo condiviso e costruire un’alleanza educativa giorno per giorno attraverso i dialoghi 

quotidiani, gli incontri di gruppo, le feste, le serate di lavoro e i colloqui individuali.  
 

Lo spazio è un fattore educativo importante, è pensato e organizzato per promuovere l’autonomia 

dei bambini, con materiali e oggetti a portata di mano, è ricco di materiali non strutturati, di 

recupero e naturali che favoriscono la creatività dei bambini attraverso le loro molteplici 

possibilità di utilizzo. Laboratori differenziati, zone dedicate alla cura e spazi intimi e personali 

rispondono ai bisogni di esplorazione e scoperta, di coccole e affetto, di relazione e di 

concentrazione dei bambini.  

Il giardino è un luogo in cui i bambini entrano quotidianamente in contatto con la natura, 

attraverso la cura dell’orto e la scoperta di fiori, piante e insetti, della neve e della pioggia, da 

vivere in tutte le stagioni. 
 

La giornata al Nido è scandita con regolarità dall’alternanza dei momenti di cura e gioco. In 

questo modo i bambini sanno cosa aspettarsi e si sentono più sicuri e sereni.  
  

Lo spuntino del mattino, il pranzo e la merenda sono un’occasione per socializzare e per 

avvicinarsi a cibi diversi e vari, preparati all’interno del Nido secondo ricette sane ed equilibrate. 

  

Cura del corpo: le educatrici si prendono cura del cambio e della pulizia del corpo dei bambini con 

grande attenzione e in modo individualizzato. 
  

Riposo: i bambini dormono al Nido secondo i loro ritmi individuali, accompagnati dall’educatrice.  

 

Impostazione metodologica delle attività 

Ogni anno il gruppo di lavoro condivide una progettazione educativa specifica per ogni gruppo di 

bambini. Le diverse esperienze ed attività proposte ai bambini vengono programmate e 

rimodulate a partire dall’osservazione attenta e mirata del singolo gruppo di bambini, dei loro 

bisogni, curiosità e scoperte e del livello socio-evolutivo raggiunto. Tale progettazione viene 

proposta nella quotidianità ai bambini in modo flessibile e dinamico. I giochi e le attività proposte 

al Nido sono sinteticamente le seguenti: i giochi di esplorazione, scoperta e sperimentazione, il 

gioco di movimento, i travasi con farine, sabbia, acqua, la pittura e il disegno, la manipolazione, i 

giochi di costruzione, il gioco di finzione, il gioco con le macchinine, con gli animali, con gli 

incastri/chiodini, canzoni ed esperienze musicali. Nel corso dell’anno vengono anche elaborati 

alcuni progetti specifici che aprono il Nido alla relazione con il territorio di appartenenza. Alcuni 

esempi di tali esperienze sono le visite in biblioteca, le passeggiate a tema, esperienze di 

continuità con la scuola dell’infanzia. 

 

Modalità di iscrizione al servizio 



La domanda di ammissione al servizio va presentata alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, 

a Cavalese, Ufficio Istruzione. A regime, le domande vanno presentate con queste scadenze: dal 1 

ottobre al 31 ottobre (per l’ammissione dal mese di gennaio dell’anno successivo). Dal 1 aprile al 

30 aprile (per l’ammissione dal mese di settembre dell’anno in corso). Qualora nei periodi indicati 

Il Nido non arrivasse a capienza è facoltà della Comunità riaprire le iscrizioni. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per informazioni in merito ai NIDI, al PROGETTO EDUCATIVO, all’AMBIENTAMENTO, 

all’ORGANIZZAZIONE o per visitare il Nido contattare la coordinatrice. 

Nido di Ziano: via Nazionale, 29 – Ziano; tel: 0462 570126; e-mail: ziano@citta-futura.it. 

Nido di Castello: via Latemar, 1 – Castello; tel: 0462 340270; e-mail: castellofiemme@citta-

futura.it 

Cell coordinatrice: 3426167066 

 

Per informazioni in merito a ISCRIZIONE, RETTE DI FREQUENZA, MODULISTICA, REGOLAMENTI 

contattare L’Ufficio Istruzione presso la Comunità di Valle.  

Indirizzo: via Alberti, 4 – Cavalese 

Tel: 0462 241316; 

E-mail: info@comunitavaldifiemme.tn.it 

 

 
 


