Asilo Nido Aziendale l’Abbraccio
Via Forgaria, 10 - San Vito al Tagliamento
Zona per lo Sviluppo Industriale Ponte Rosso
Tel 0434. 85181
Fax 0434. 849021
nidolabbraccio@ambra-sociale.coop

PREMESSA
L’asilo nido l’Abbraccio, aperto il 3 settembre 2007, è un nido aziendale di
proprietà del Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso. E’ stato
progettato dai tecnici del consorzio e dato in gestione in ATI alla Cooperativa
Ambra di Reggio Emilia, che si occupa degli aspetti organizzativi e gestionali, ed
alla Cooperativa Melarancia un posto per giocare di Pordenone, che si occupa
del progetto e del coordinamento pedagogico.
ORARI E CALENDARIO
La struttura è aperta tutto l’anno (chiusura massima di due settimane ad agosto),
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30, con possibilità di estensione del servizio
fino alle 19.30, su richiesta di almeno 6/8 bambini.
CAPIENZA e ACCESSO ALLA STRUTTURA
La struttura accoglie bambini dai 3 mesi ai 3 anni; ha una capienza di 44 bambini,
estendibile a 49. La maggior parte dei posti (90%) viene riservata ai figli di
dipendenti delle aziende operanti in Zona Industriale Ponte Rosso ed in Zona
Artigianale di San Vito al Tagliamento. Il restante 10% dei posti è disponibile per
famiglie esterne. I dipendenti di tali aree produttive possono usufruire di particolari
agevolazioni sostenendo una retta complessiva per la frequentazione dell’asilo
nido pari al 2,1% del reddito ISEE (l’ulteriore onere dovuto viene sostenuto
direttamente dal Consorzio ZIPR).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno in base al numero dei posti disponibili e si
effettuano direttamente al Nido a seguito della visita della struttura che si svolge
su appuntamento.
FREQUENZA e RETTE
Le fasce orarie principali sono 7.30/14.00, 7.30/17.30 e 12.00/17.30. Oltre a queste
fasce orarie si possono concordare frequenze ridotte, ad esempio di 2/3/4 mattine
o pomeriggi o giornate intere e altre modalità flessibili nel rispetto delle esigenze

dei bambini e delle famiglie. Gli orari particolarmente flessibili favoriscono la
conciliazione degli impegni lavorativi e dei normali impegni familiari.
IL PROGETTO PEDAGOGICO
Il Nido offre ai bambini un progetto pedagogico basato su due approcci
complementari: la Pratica Psicomotoria e la Pedagogia delle Diversità.
L’obiettivo principale è di essere sempre più rispondenti ai bisogni e al benessere
dei bambini ed alle diversificate esigenze delle famiglie.
Lavoriamo sulla sicurezza fisica ed affettiva, sul piacere di agire e
sull’organizzazione di spazi/tempi/materiali e per questo la struttura non è divisa in
sezioni ma in angoli di gioco dove viene accolto l’investimento spontaneo dei
bambini. Tutta l’organizzazione è pensata per l’accoglimento e l’ascolto
dell’espressività, per dare contenenza e significato all’azione dei bambini, per
creare le condizioni per il loro sviluppo armonico. La pedagogia pone fortemente
l’accento sulla qualità dell’ascolto e sulle relazioni, tenendo sempre in mente che
la relazione primaria del bambino è quella con il genitore e la famiglia.
L’ambiente e il contesto in cui i bambini si muovono stimola a scegliere le
esperienze di gioco e le educatrici. L’organizzazione spazio-temporale della
struttura aiuta il bambino a trovare sicurezza in sè stesso e nell’ambiente che lo
circonda ed a sapersi misurare in esso e attraverso esso.
CUCINA
La cucina è interna e i fornitori consegnano direttamente in struttura gli alimenti e i
prodotti selezionati dalla cuoca. Il Nido segue il menù indicato dall’Azienda
Sanitaria di competenza e le linee guida regionali. La cuoca incontra i genitori ad
inizio della frequenza e con loro compila e tiene sempre aggiornata la scheda
alimentare di ogni bambino.
DESCRIZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI
La struttura del nido si sviluppa con una forma a semicerchio che racchiude un
ampio giardino; la forma stessa ha ispirato il nome: l’Abbraccio.
Si colloca all’interno di un ampia area verde vicino alla sede direzionale del
consorzio.
Il nido è organizzato su un piano terra ed uno rialzato ed è diviso in varie aree:
 area di servizio: cucina, dispensa, sala operatrici;
 area piccolissimi allestita con tappeti morbidi, cuscini e materassi che
favoriscono il libero movimento;
 area piccoli: ingresso con angolo lettura e salone centrale per i bambini che
necessitano ancora di arredi morbidi e di spazio per il movimento del corpo;
salone attiguo allestito con materiali per i giochi cognitivi ed espressivi:
laboratorio/ateliers, angolo per i giochi a terra e angolo per il gioco
simbolico della casetta.
 Spazi per la cura dei bambini: bagni, sala da pranzo, cameretta
Al piano rialzato si trova la sala di psicomotricità.
La struttura ha un ampio giardino attrezzato per il gioco all’aperto.

PROGETTI
Durante l’anno vengono proposti vari appuntamenti, progetti ed eventi dedicati
ai bambini e genitori: la Giornata Mondiale dei Diritti dei bambini e delle bambine,
la festa degli auguri di Natale, il Carnevale, le Serate in Cucina, il Corso di
Massaggio Infantile, il Progetto Orto, la Gita alla Fattoria Didattica e la Festa
d’Estate, il Nido in Piazza ed altri progetti definiti in collaborazione con i genitori.
SERVIZI INTEGRATIVI
Da Ottobre 2013 viene attivato il Centro Bambini e Genitori, uno spazio per
giocare. Si tratta di un servizio attivo tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 16:30
alle ore 18:30. I bambini non iscritti al nido, accompagnati da genitori/nonni o
baby sitter, possono usufruire degli spazi del nido per giocare, frequentare altri
bambini, partecipare ad attività e laboratori pensati per loro.

