
Nido d’infanzia

PATINI
Via Cignani 31 Bologna

Tel. 051 352718



ORGANIZZAZIONE

Orario di apertura
Dalle 7.30 alle 16.30  

con possibilità di richiedere il prolungamento sino alle 18.00

Capienza e sezioni
Il Nido accoglie 60 bambini suddivisi in tre sezioni: 

Lattanti/Piccoli: 8 bambini lattanti di cui 2 part time e 10 bambini piccoli;
Eterogenea: 11 bambini medi di cui 2 part time e 10 bambini grandi;

Grandi: 21 bambini di cui 2 part time.

Educatrici e Operatori
Il gruppo di lavoro è composto da:

 9 educatrici  a tempo pieno e 1 a part time, 
1 educatrice part time per l’orario prolungato

6 operatori a tempo pieno.

Coordinatore pedagogico
Ilaria Bonato

sostituita sino al suo rientro in servizio da Claudia Girolomini



STRUTTURA E SPAZI

Il Nido Patini, il primo Nido Comunale di Bologna, si caratterizza  per  i suoi spaziosi 
giardini che avvolgono l’edificio da tutti i lati. La struttura è composta da due padiglioni, con 
entrate separate, collegati attraverso un corridoio a tunnel. Il padiglione con l’entrata da Via 
Saliceto è dedicato ai più piccoli ed è composto dalla sezione, collegata alla zona 
accettazione e al giardino tramite un ampio porticato, da uno spazio dedicato al pranzo, da 
una camera da letto e dal servizio igienico. Il secondo padiglione, con l’ingresso in Via 
Cignani e che accoglie i bambini medi e grandi, è composto da due sezioni, una zona 
atelier, uno spazio allestito per le attività psicomotorie, uno spazio lettura, un salone con 
diversi centri d’interesse, una grande stanza da letto, due servizi igienici contigui alle 
sezioni e la zona accoglienza. Gli spazi interni ed i giardini vengono utilizzati, sia in piccolo 
gruppo che in grande gruppo, rispettando gli obiettivi proposti attraverso le programmazioni 
annuali e in un’ ottica di collaborazione e condivisione. Il servizio è dotato di una cucina 
interna per la preparazione dei pasti. Nelle vicinanze della struttura si trova il Parco della 
Zucca, la Scuola dell’Infanzia Ceccarelli, gli Uffici del Quartiere Navile e il Museo di Ustica.

“Per aiutare un bambino, dobbiamo fornirgli un ambiente che gli 
consenta di svilupparsi liberamente.” 

Maria Montessori



Il Nido è un servizio educativo per la prima infanzia 
che offre ai bambini la possibilità di incontrarsi con 
altri bambini con i quali condividere una pluralità di 
esperienze formative e di socializzazione.

Il Nido è un luogo di accoglienza, è un tempo di cura 
affettiva, fisica, relazionale; è un luogo dedicato al 
gioco e ai linguaggi espressivi.



Le finalità del lavoro educativo al Nido

Nel Nido i bambini sono protagonisti del contesto relazionale e soggetti principali 
delle azioni degli educatori che promuovono e guidano i processi di crescita 
individuali e collettivi attraverso l'organizzazione degli spazi e la proposta di materiali 
ed esperienze di gioco.

Al Nido i bambini hanno la possibilità di sperimentarsi in attività di gioco trovando 
occasioni per acquisire conoscenza di sé e degli altri.

L'ambientamento e la cura educativa costituiscono il filo conduttore del lavoro 
educativo attraverso i quali il Nido garantisce la formazione e la socializzazione 
dei bambini.

Tramite il progetto educativo si realizza una comunità educativa, che sostiene la 
crescita e lo sviluppo dei bambini in condivisione con i genitori.



INSERIMENTO

All'inizio della frequenza è 
prevista la fase 
dell'ambientamento che 
prevede un 
accompagnamento graduale 
del primo distacco del 
bambino attraverso la 
presenza al nido del 
genitore. Questo momento 
permette al bambino di 
conoscere gli spazi e trovare 
gradualmente nelle 
educatrici un riferimento 
sicuro che lo aiuti a 
familiarizzare con il nuovo 
ambiente.

Prima dell'inserimento le 
educatrici incontrano i 
genitori per un colloquio 
finalizzato a conoscersi e a 
parlare del bambino e delle 
sue abitudini. 

LA GIORNATA AL NIDO

La ricorsività e la ripetitività 
dei momenti della giornata 
sono importanti per il 
bambino perché attraverso di 
essi egli si orienta 
temporalmente nella giornata 
imparando a prevedere ciò 
che sta per accadere. 

Per questi motivi la giornata 
tipo mantiene sempre la sua 
struttura:

Accoglienza
Bagno
Gioco 
Pasto
Bagno
Sonno
Merenda
Gioco 
Uscita  
           

LA PARTECIPAZIONE 
DELLE FAMIGLIE

La famiglia è il primo 
luogo di educazione del 
bambino e collabora 
attivamente al progetto 
educativo del nido. A tal 
fine le educatrici curano la 
comunicazione con i 
genitori nei momenti di 
entrata ed uscita, 
organizzano 
periodicamente colloqui 
individuali e assemblee 
per discutere la 
programmazione 
educativa insieme ai 
genitori.

 



I principi fondanti il progetto pedagogico 
dei Nidi d’infanzia del Comune di Bologna

● La valorizzazione delle differenze:

promozione del contatto e dell'apertura verso l'altro; incontro e comunicazione fra soggetti 
portatori di diverse identità e diversi significati.

● La relazione e le condotte spontanee dei bambini:

promozione dell'autonomia e della capacità decisionali sulla base della motivazione e della 
conoscenza di sé e degli altri.

● Educazione all'aperto e materiali naturali:

valorizzazione dell'ambiente esterno nelle sue diverse configurazioni come ambiente in cui 
esprimere e potenziare le competenze emotivo-affettive, sociali, espressive creative e senso-
motorie.

● Linguaggi ed espressività:

percorsi creativi in ambito musicale, in ambito motorio, in ambito grafico-pittorico-
manipolativo, in ambito teatrale, in ambito narrativo per lo sviluppo delle capacità espressive 
e creative.



Il progetto educativo del Nido Patini
Gli aspetti fondanti fin dalla nascita il Nido Patini (come per tutti i nidi comunali) sono due: 
sostenere le famiglie nella crescita dei figli attraverso la costruzione di un’alleanza educativa e 
offrire ai più piccoli la possibilità di apprendimento/sperimentazione in ambienti a “misura del 
bambino” in presenza di personale con specifica formazione. 

A distanza di 50 anni, la centralità del benessere psicofisico dei bambini e la cura nelle relazioni 
con le famiglie sono valori cardine per il nostro servizio che si realizzano attraverso: l’accoglienza 
rispettosa delle differenze individuali e culturali di cui sono portatori i bambini e le loro famiglie, 
l’educazione all’aperto e il rapporto con il territorio.

L’accoglienza di bambini e famiglie in un’ottica inclusiva, si traduce nella capacità del personale di 
valorizzare le differenze individuali e culturali all’interno di una cornice predefinita che il Nido 
rappresenta.

L’educazione all’aperto, per il nostro Nido, rappresenta un valore aggiunto alle progettazioni 
annuali e viene attuata grazie anche agli ampi giardini che il nostro servizio possiede. La scelta di 
investire in questo progetto parte dalla convinzione che l’ambiente esterno rappresenta uno spazio 
di formazione dove l’esperienza è strettamente collegata alla conoscenza.

Un’altra caratteristica che tradizionalmente connota il nostro Nido è il rapporto con il territorio. 
Attraverso le uscite vengono tolti i confini tra il Nido e il Quartiere offrendo ai bambini la possibilità 
di conoscere/riconoscere le diverse realtà per sviluppare una cultura di appartenenza. 
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