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Riaprono le iscrizioni al micro-nido Comunale: un polo di sostegno alle famiglie e
alla genitorialità.
Dopo la pausa natalizia, presso il micro-nido di Carignano sono riprese attivamente non solo le
attività didattiche quotidiane rivolte ai bambini, ma anche le proposte per <<i grandi>>, nell’ottica
di un nido che vuole porsi a 360° gradi, sul territorio comunale, come punto d’incontro e servizio
alla famiglia.
Fin dalla Sua apertura, nel settembre 2008, il nido si è distinto per una struttura all’avanguardia e
eco-compatibile, moderna e dotata di tutti i comfort, pur in un contesto raccolto e familiare, con
una cucina interna attenta ad ogni esigenza di salute e svezzamento, con arredi a misura di
bambino e ampi spazi all’aperto.
Negli anni, il servizio, gestito dalla Società Il Grillo Parlante, ha ampliato sempre più la gamma di
proposte didattiche ed extra-didattiche per i piccoli utenti, ed ha arricchito il servizio anche con
numerose occasioni rivolte ai genitori e alla famiglia allargata.
Per quanto riguarda la programmazione didattica, non è insolito, recandosi al nido, vedere i bimbi
impegnati in laboratori di cucina, manipolazioni con i materiali naturali, esperienze di body
painting e, nella bella stagione, primi esperimenti di giardinaggio e cura di fiori e piante
aromatiche.
Inoltre, l’impronta seguita dall’équipe educativa del nido è quella di un servizio estremamente
“permeabile” da e verso l’esterno; in quest’ottica, il territorio entra spesso al nido, grazie ad
interventi di <<esperti>> che portano ai bimbi la propria conoscenza e professionalità, attraverso
attività extra-didattiche come il laboratorio di <<introduzione al mondo animale>>, il laboratorio
di <<musica al nido>> o il laboratorio di <<psicomotricità>>; ma anche i bimbi del micro-nido
escono spesso sul territorio, frequentando la piscina comunale, attraverso il <<laboratorio di
acquaticità>>, recandosi spesso in biblioteca, facendo passeggiate in centro, visitando il mercato
e, in tarda primavera, recandosi in gita presso una fattoria didattica, ogni anno diversa, per
trascorrere un’intera giornata <<di nido>> ma all’aria aperta, sperimentando laboratori didattici
quali la produzione del pane, la raccolta delle ciliegie, ecc. e provando le esperienze nuove del picnic e del riposo pomeridiano all’aperto.
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Fin dagli inizi, il micro-nido ha sempre proposto occasioni d’incontro rivolte a tutta la famiglia,
quali le feste di Natale, di fine anno, e la <<giornata speciale>> della mamma e del papà, in cui
ciascun genitore poteva trascorrere una giornata al nido con il proprio bambino. Con gli anni, si
sono aggiunte altre occasioni di partecipazione, quali la <<merenda con i nonni>> e la cena al nido
con le famiglie.
Oltre alle occasioni d’incontro informali e conviviali, è stata ampliata, di anno in anno, anche la
gamma di proposte formative e culturali gratuite per gli adulti, e oggi il nido offre appuntamenti
serali quali: sportelli d’ascolto, individuali, e incontri a tema, di gruppo, con le Psicologhe di
riferimento del nido; e incontri di formazione con esperti il sabato mattina, quali il corso di
Disostruzione Pediatrica realizzato in collaborazione con la Croce Rossa, sede di Moncalieri.
Da parte loro, i genitori hanno risposto con una partecipazione attiva e via via, negli anni, sempre
crescente, sfruttando anche la <<comunità - nido>> per proporre, a loro volta, iniziative benefiche
e culturali: l’ultima, in ordine di tempo, vede alcune mamme impegnate, per un orfanotrofio in
Marocco, periodicamente visitato da alcune di loro, nella raccolta di abiti e articoli per la prima
infanzia usati; anche di fronte a questa iniziativa, la risposta delle altre famiglie e del personale del
nido è stata pronta e molto positiva!
Dal 7 Gennaio 2014 il micro-nido ha riaperto le iscrizioni per l’anno educativo 2014-2015 e aspetta
nuovi bimbi e genitori con tante nuove proposte.

