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Questo libro è un invito!
È un invito a conoscere, a visitare, a frequentare tutti i nidi d’infanzia, i centri gioco educativi, il
centro bambini e famiglie, tutti i servizi educativi del nostro territorio.
Vogliamo fare in modo che siano conosciuti tutti i luoghi dove le bambine e i bambini nei primi
anni di vita possono avere esperienze educative significative, forti e importanti per la loro crescita, dove possono sperimentare le loro attività e maturare la loro autonomia.
Per questo la nostra comunità della Piana di Lucca ha dedicato sempre maggiore attenzione e
cura a costituire i servizi educativi per i bambini e le bambine nei primi anni di vita.
Il lavoro della conferenza zonale è stato costante per giungere a superare ogni confine tra i
nostri territori e per consentire ai bambini e alle bambine di ogni comune di poter accedere ad
ambienti educativi di pari valore e vedere garantiti i propri diritti all’educazione
Nel corso degli ultimi anni i comuni della Piana hanno lavorato insieme per rafforzare e migliorare i
servizi per l’infanzia sul proprio territorio ed hanno lavorato in modo concorde per creare un sistema
integrato che vuole coordinare tutti i servizi esistenti, quelli gestiti, direttamente o indirettamente dai
comuni, e quelli gestiti da cooperative e imprese, in modo da farne una proposta coerente e diffusa.
Fare conoscere tutti i nidi d’infanzia, i centri giochi educativi, il centro bambini e famiglie che
esistono sul nostro territorio è il modo migliore per invitare le famiglie, la mamme, i papà, i
nonni e le nonne ad entrare in contatto, visitare, frequentare e decidere quando e come inserire i propri bambini e bambine nelle occasioni educative.
Già nel 2014 avevamo creato una mappa di tutti i servizi, oggi la presentiamo dopo un lavoro di aggiornamento che dà atto delle modifiche e delle novità, delle trasformazioni e delle innovazioni. In
questi anni sono stati rafforzati tutti gli aspetti che garantiscono la qualità degli ambienti educativi:
gli arredi, le attività, l’organizzazione. In modo particolare sono state curate le relazioni. Le relazioni
tra pari sono una esigenza primaria di sviluppo per i bambini e le bambine, le relazione con gli
adulti costituiscono la cifra che segna la crescita, le relazioni tra genitori ed educatori/trici fonda
l’alleanza educativa e lo scambio dei saperi che consente la crescita di tutta una comunità.
Una comunità, la nostra comunità si costruisce e si consolida a partire dalla attenzione che
pone alle esigenze dei più piccoli. Una città, una comunità a misura di bambino e di bambina
è una città, comunità a misura di tutte e tutti.
Ilaria Vietina

Il Coordinamento zonale
dei Servizi Educativi per l’Infanzia
della Piana di Lucca
Il gruppo di lavoro formato dai referenti dell’area educativa dei comuni della Piana di Lucca e
presieduto dal Prof. Enzo Catarsi si riunisce per la prima volta presso il Comune di Lucca il 6 agosto del 2012 per avviare il percorso di costituzione del Coordinamento Pedagogico e Gestionale
Zonale. L’avvio di questo percorso si tradusse nella realizzazione di momenti di confronto e riflessione sul concetto di coordinamento pedagogico e sulla sua funzione e importanza, stimolati
anche dalle Linee Guida della Regione Toscana nell’ambito di Progetti Educativi Zonali. L’apporto del Prof. Enzo Catarsi è stato determinante e determinato per l’avvio di questo processo di
costituzione, tutt’ora in corso.
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In questo periodo il supporto del Centro Studi Bruno Ciari, attraverso la preziosa consulenza
della Dott.ssa Anna Lia Galardini, è stato fondamentale per continuare il processo di sviluppo
del coordinamento pedagogico zonale e ciò ha permesso anche di accorciare sensibilmente
le distanze con le altre realtà zonali dove questo organismo ha avuto inizio da più tempo.
Gli obiettivi che la Zona Piana di Lucca ha deciso di perseguire, attraverso l’organismo di coordinamento che si è andato sempre più strutturando e definendo, sono stati essenzialmente
quattro:
• costruire una sintonia pedagogica nei servizi appartenenti al territorio zonale per rafforzare una condivisione di contenuti teorici e buone prassi educative;
• costruire ogni anno un piano formativo che coinvolgesse educatori dei servizi 0-3 anni e
insegnanti della scuola dell’infanzia per avviare percorsi di riflessione, approfondimento e
confronto sui molteplici aspetti educativi e didattici che appartengono al quotidiano e sui
quali c’è bisogno di soffermarsi per qualificare le relazioni e le pratiche, realizzando di fatto
processi ricchi di significati per una continuità educativa tra i servizi;
• sostenere e accompagnare i servizi per il consolidamento del sistema integrato pubblico/privato – questa modalità è stata utilissima per realizzare efficacemente il compito istituzionale dei comuni relativo al controllo dei luoghi di vita dei bambini, senza la necessità di
adottare azioni e modalità esclusivamente prescrittive;
• sviluppare percorsi formativi specifici per i coordinatori pedagogici o referenti dei servizi

pubblici e privati per qualificare il confronto e tracciare una governance orientata alla valorizzazione delle esperienze dei bambini in contesti educativi.
Il ruolo assunto dal coordinamento pedagogico zonale si è sviluppato diventando punto di
riferimento per la Conferenza Zonale per l’Istruzione su materie educative rivolte ai bambini
0-6 anni e alle loro famiglie. Questo ha determinato una proficua collaborazione con l’altro
organismo di coordinamento presente nella Zona e relativo al mondo della scuola, avviando
interessanti processi di continuità educativa anche con gli ordini scolastici successivi alla scuola dell’infanzia.
Inoltre l’azione del coordinamento zonale ha dato sviluppo e impulso a progettualità di sostegno alla genitorialità e alle famiglie nel loro ruolo strategico, attraverso azioni informative e di
diffusione della cultura dell’infanzia e percorsi di educazione familiare.
Coordinamento Pedagogico Zonale
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Piano della Formazione Zonale
La Regione Toscana, nel “Piano di Indirizzo” della legge Regionale 32/2002 evidenzia le seguenti azioni:
• favorire la continuità tra nido e scuola dell’infanzia attraverso la condivisione dell’idea di
bambino e delle diverse fasi del suo percorso di crescita;
• favorire progetti di formazione comune che facilitino la conoscenza reciproca tra operatori scolastici, educatori e rappresentanti delle amministrazioni;
• sperimentare realtà educative quali Centro Zerosei, sezioni per bambini 2-3 anni, per
attuare la continuità educativa nel rispetto dei tempi dei bambini.
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Il documento della Regione Toscana fa giustamente propria la prospettiva “ecologica”, attenta
al coinvolgimento dell’intera comunità regionale a cominciare dalle istituzioni, ma anche dai
soggetti cooperatori e privati, del volontariato, tenendo di conto, quindi, delle famiglie ma
anche delle singole persone.
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È in quest’ottica che la Conferenza zonale per l’Istruzione della Piana di Lucca, ha inteso sviluppare in questi ultimi anni una formazione 0-6 congiunta per tutta la zona, in particolare con
l’elaborazione del Piano della Formazione Zonale annuale, per rafforzare processi che qualifichino sempre più la qualità nei servizi educativi per l’infanzia.
Il Piano Formativo ogni anno è elaborato a seguito di una analisi dei bisogni formativi che ogni
singolo comune della Piana di Lucca e le Istituzioni Scolastiche hanno intercettato nei rispettivi
servizi del proprio territorio, mettendo in evidenza le esperienze più significative.
Le buone pratiche svolte dai singoli Comuni sono evidenziate e riunite in un documento organico e funzionale dove sono presenti diverse modalità formative. La miglior pratica nella
formazione, infatti, è quella di organizzare ambiti di confronto e riflessione tra i professionisti
che operano nei servizi educativi prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia.
Il confronto e l’approfondimento di tematiche significative permette di elevare la qualità dei
servizi e in questo caso di produrre una continuità educativa significativa che ha estremo bisogno di prospettive orientate verso il futuro.
Da una parte il Piano Formativo Zonale annuale prevede alcuni moduli che rappresentano la
formazione di base, organizzata attraverso la modalità della seduta plenaria a cui sono invitati
congiuntamente educatori e insegnanti. Esaurita questa parte gli operatori hanno la possibilità

di inserirsi in percorsi specifici di formazione a scelta in base alla tematica proposta.
Questa modalità organizzativa dell’impianto complessivo del piano formativo rappresenta una
buona base per poter avviare un processo destinato ad essere sviluppato con l’apporto di tutti
gli attori nella progressiva valutazione e verifica, ma soprattutto questa rappresenta un valido
strumento di integrazione delle esigenze a livello zonale. L’ambito zonale è considerato a pieno titolo un ottimo “spazio territoriale” per sviluppare progettazioni qualitative, proprio perché
accorcia le distanze tra cittadini e istituzioni e dall’altra parte permette una ottimizzazione di
risorse rispetto ai plurimi ambiti locali. Il Piano di Formazione Zonale, inoltre, ha cercato di
tenere ben presente anche la situazione territoriale e le diverse configurazioni dei nidi e delle
scuole dell’infanzia presenti, orientandosi anche verso una maggiore diffusione dei percorsi
sull’intero territorio.
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Istruzioni di lettura
NIDI PUBBLICI E PRIVATI: definizione
La forte domanda di servizi ha favorito la nascita di numerose strutture private nei confronti delle quali i Comuni hanno la titolarità in materia di autorizzazione e accreditamento. I servizi privati, che possono essere gestiti da
società, enti, associazioni o imprese individuali, devono
rispettare le norme regionali che stabiliscono le caratteristiche dei locali, del personale e dell’organizzazione.
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Nel territorio oltre ai NIDI COMUNALI sono presenti numerosi nidi privati che si suddividono in:
nidi autorizzati, nidi accreditati e nidi convenzionati.
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I NIDI AUTORIZZATI sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale (L.R. 32/2002 e
Regolamento Regione Toscana 41/R/2013).
I NIDI ACCREDITATI oltre ad avere i requisiti di autorizzazione, garantiscono il rispetto degli standard
di qualità previsti per i servizi a titolarità pubblica.
I NIDI CONVENZIONATI sono nidi accreditati con
i quali i Comuni hanno stipulato un rapporto di
convenzione che prevede la compartecipazione
del Comune convenzionato al costo del servizio
per i propri bambini residenti e frequentanti.
Sia nei nidi comunali che nei nidi accreditati convenzionati le rette di frequenza sono calcolate in
base all’ISEE: a parità di reddito, sia nel caso in cui
i bambini/e frequentino un nido comunale sia nel
caso in cui frequentino un nido privato accreditato

convenzionato (con un posto in convenzione), il costo per le famiglie è sostanzialmente lo stesso. La
qualità all’interno del sistema integrato è assicurata
dal rispetto dei Progetti Pedagogici Comunali e dal
Piano Formativo annuale, dalle attività di monitoraggio e promozione progettate e realizzate dal Coordinamento Pedagogico Zonale della Piana di Lucca.

I SERVIZI INTEGRATIVI
I servizi educativi integrativi hanno l’obiettivo di favorire la socializzazione e il gioco dei bambini fino
a 3 anni, da soli o accompagnati da un genitore o
adulto di riferimento. La frequenza è prevista per alcune ore al giorno in alcuni giorni della settimana.
Il CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE è un servizio a
carattere educativo e ludico, rivolto a bambini e
bambine di età compresa tra 0 e 36 mesi e prevede la frequenza da parte di bambini accompagnati
da un genitore o da un altro adulto di riferimento.
Lo SPAZIO GIOCO è un servizio a carattere educativo e ludico rivolto a bambini e bambine in età
compresa tra 18 mesi e 3 anni. Prevede la frequenza
dei bambini senza la presenza del genitore, per alcuni giorni alla settimana e per alcune ore al giorno.
Il NIDO DOMICILIARE è un servizio a carattere
educativo rivolto a bambini di età compresa tra 3
e 36 mesi, svolto presso un locale a disposizione di
un educatore/educatrice.
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Legenda

LE CILIEGINE
Nido domiciliare

ALTOPASCIO
ni.
aut.

via Loc. Fornaci, 46 - Marginone
tel.: 0583.286131
email: quiricg@tiscali.it

ni.
acc.

PROGETTO EDUCATIVO

ni.
dom.
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ricettività e destinatari:
6 bambini, 3-36 mesi
orario: 7:30-15:30
modalità di frequenza:
tempo corto 7:30-12:00
e tempo lungo 7:30-15:30
calendario: settembre-luglio
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Crescere con i libri

L’arte, la musica, la lettura rappresentano nel
nido Le Ciliegine le risorse portanti del progetto educativo. Ai bambini è offerta la possibilità di esprimere la loro creatività, le loro
emozioni attraverso un percorso artistico che
li avvicina, non solo ai materiali e agli strumenti “classici” ma anche a quelli non convenzionali. L’ascolto musicale attinge al patrimonio artistico della musica nel mondo e si
basa sul metodo Gordon. La lettura segue le
orme di “Nati per leggere” e cerca di suscitare le emozioni attraverso l’offerta di libri e
albi per l’infanzia di alta qualità. Tutto accade
in un contesto accogliente, in mezzo al verde,
un giardino in armonia con il luogo e lo stile
della casa.

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO
soggetto titolare e gestore del servizio:
Serena Pucci
via Loc. Fornaci, 46 - Marginone, 55011 Altopascio
tel.: 0583.286131
email: quiricg@tiscali.it

PRIMO VOLO
Nido d’infanzia

ALTOPASCIO
via Indipendenza, 3 - Loc. Spianate
tel.: 0583.216353
email: servizi.educativi@comune.altopascio.it

ni.
com.

PROGETTO EDUCATIVO

soggetto titolare e gestore:
Comune di Altopascio
piazza Vittorio Emanuele, 24 - 55011 Altopascio
tel.: 0583.216353
email: servizi.educativi@comune.altopascio.it
gestore del servizio:
Cooperativa Sociale La Luce
via Tempagnano, 150 - Arancio, 55100 Lucca
tel.: 0583.954263
email: cooperativalaluce@tin.it

Educare ad ARTE…

Il nostro progetto nasce dal desiderio di avvicinare all’arte i bambini e di stimolare gli
adulti ad educare i bambini “gioiosamente”
al bello fin dai loro primi anni di vita, attraverso un percorso che porta all’arricchimento
e alla crescita personale, traendo emozioni e
sensazioni a partire dalle immagini. Le illustrazioni di qualità educano il gusto, sviluppano
la creatività, sostengono una comunicazione
più ricca e profonda. Proponiamo ai bambini i libri della migliore produzione letteraria
infantile, selezionati per il valore del testo e
la bellezza delle immagini, per poi avvicinarli
all’arte in tutte le sue forme. Anche i genitori
sono coinvolti attraverso una serie di incontri,
laboratori e collaborazioni.

{
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ricettività e destinatari:
48 bambini, 12-36 mesi
orario: 7:30-16:30
modalità di frequenza:
tempo corto 7:30-14:30
tempo lungo 7:30-16:30
calendario: settembre-luglio

ANGELO CUSTODE
Nido d’infanzia

CAPANNORI
ni.
aut.

via della Chiesa, 27 - Tassignano
tel.: 0583.935021
email: angelocustode.nido@gmail.com

ni.
acc.

PROGETTO EDUCATIVO
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ricettività e destinatari:
30 bambini, 3-36 mesi
orario: 8:00-18:00
modalità di frequenza:
Fascia mattutina 8:00-13:30 • Fascia pomeridiana 8:00-16:00 • Giornata intera 8:00-18:00
calendario: settembre-luglio
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L’ora del thè

Il progetto un “Thè al nido” è stato pensato
per favorire lo scambio tra il servizio educativo e la famiglia. I genitori sono invitati a
trascorrere un pomeriggio al nido, insieme
al proprio bambino. Si tratta di un’opportunità per conoscersi ed instaurare relazioni di
amicizia, momenti dove i genitori possono
scambiarsi idee, consigli e anche partecipare, insieme al bambino, a laboratori creativi e
di manipolazione, per costruire insieme allestimenti o oggetti per tutti.
Il thè può essere anche un momento solo per
mamma e papà, per mettersi in gioco e realizzare ciò che la fantasia promuove.

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO
soggetto titolare e gestore del servizio:
Fondazione Opera Pia GS Ghilarducci
via della Chiesa, 27 - Tassignano
55012 Capannori
tel.: 0583.935021
email: angelocustode.nido@gmail.com

BABY CARE

Nido d’infanzia

CAPANNORI
via della Libertà, 1 - Capannori
tel.: 0583.933576
email: fabianapicchi@libero.it

ni.
aut.

PROGETTO EDUCATIVO

soggetto titolare e gestore del servizio:
Asilo Nido Baby Care
di Fabiana Picchi e Giuseppe Picchi s.n.c
via della Libertà, 1 - 55012 Capannori
tel.: 0583.933576
email: fabianapicchi@libero.it

Giocar significa imparare

Giocare significa imparare e il bambino è attratto da tutto ciò che riesce a piacergli; sarà
nostro compito creargli emozioni e interessi attraverso stimoli sempre diversi in modo
da sviluppare le sue potenzialità e capacità.
La linea guida del progetto educativo sarà
il gioco fine a se stesso: li faremo cantare e
ballare, ascoltare musica, guardare libri, correre, scoprire la natura, i suoi profumi, colori
e rumori, tenendo sempre conto dei loro ritmi e bisogni giornalieri. Nulla sarà imposto
ma proposto, tutto ciò che il bambino farà in
questo nido dovrà divertirlo, conquistarlo ed
entusiasmarlo.

{
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ricettività e destinatari:
24 bambini, 3-36 mesi
orario: 7:30-18:30
modalità di frequenza:
tempo corto: 6 ore a scelta del genitore
tempo lungo: intera giornata
calendario: aperto tutto l’anno

COSIMO ISOLA
Nido d’infanzia

CAPANNORI
via della Rimembranza, 30 - Marlia
tel.: 0583.961320 • 335.1756049
email: nidocosimo@gmail.com

ni.
com.

PROGETTO EDUCATIVO
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ricettività e destinatari:
60 bambini, 3-36 mesi
orario: 7:30-17:30
modalità di frequenza:
Fascia mattutina 7:30-13:30 • Fascia pomeridiana 7:30-15:15 • Giornata intera 7:30-17:30
calendario: settembre-luglio
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Arte e natura al nido

Alla base del progetto educativo si colloca la
cultura dell’accoglienza. Il nido promuove il
valore della genitorialità, rispetta la pluralità
delle culture familiari e sostiene le competenze genitoriali in una prospettiva di partecipazione e di cooperazione educativa. Il lavoro
giornaliero propone esperienze di Pedagogia Naturale. Il contatto con la natura stimola i sensi dei bambini, educa la loro capacità
di pensare e di fare ipotesi. La connessione
tra spazio interno e spazio esterno permette
di sentire il fuori come un luogo familiare di
scoperta nel quale si può leggere una storia, cantare, dipingere, costruire e inventare
nuovi oggetti… insomma esplorare e creare!
L’ascolto, la comprensione e il contenimento,
creano una situazione affettiva di benessere
che aiuta i bambini a crescere. La pedagogia

del quotidiano si affianca alla Pedagogia della Lentezza, dove l’adulto non è incalzante ma
permette al bambino di sperimentare rispettando le differenze, i ritmi, i tempi evolutivi di
ciascuno.

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO
soggetto titolare e gestore del servizio:
Nido in concessione a So&Co, consorziato con la
Cooperativa Sociale “Dado Magico”
via dei Ceccotti 1/A - 55014 Marlia
tel.: 0583.308217 • 331.1935159
email: info@dadomagico.it

IL GRILLO PARLANTE
Nido d’infanzia

CAPANNORI
via Guido Rossa, 60 - Capannori
tel.: 0583.936561
email: asilinido@comune.capannori.lu.it

ni.
com.

PROGETTO EDUCATIVO

PINOCCHIO SEZ. SPERIMENTALE
ricettività e destinatari: 15 bambini, 12-36 mesi
orario: come sopra
modalità di frequenza: come sopra
calendario: come sopra
gestore del servizio:
Società Cooperativa Sociale C.RE.A.
via Virgilio, 222 - 55049 Viareggio
tel.: 0584.384077 • fax: 0584.397773
email: info@coopcrea.it

Il nido ha condiviso la filosofia di Gianfranco Zavalloni sui “diritti naturali dei bambini” e attuato il
progetto per genitori ed insegnanti tenuto dall’ingegnere Alberto Rabitti dal titolo: “Soffi di terra,
spiragli di luce, ascolto”. Il diritto dei bambini di
giocare a contatto con la natura è un diritto all’inatteso, all’imprevisto, è un diritto che offre l’opportunità di misurarsi con le proprie capacità, provare
a fare da soli, gestire sfide e rinnovare la gioia di
condividere con altri bambini, esperienze e possibilità nuove. Il giardino come spazio di apprendimento all’aperto è il nostro laboratorio naturale
e di scoperte varie. La relazione con la natura consente di mettere in moto contesti di ricerca capaci
di offrire un vasto repertorio di curiosità e di conoscenze che generano e rinforzano motivazioni
ad apprendere. Le attività di gioco nel verde sono
fondamentali per lo sviluppo psicologico ed emotivo. L’esperienza che i bambini possono vivere
qui è fatta di foglie, terra, fiori, sassi, piccoli insetti.

{
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soggetto titolare e gestore del servizio:
Comune di Capannori
Settore Servizi alla Persona
piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori
tel.: 0583.428422–36–34
email: asilinido@comune.capannori.lu.it

Diritto a sporcarsi

PIANA DI LUCCA •

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO

ricettività e destinatari:
45 bambini, 3-36 mesi
orario: 7:30-17:30
modalità di frequenza:
7:30-11:30 (senza pranzo) • 7:30-13:30 •
7:30-15:15 • 7:30-17:30
calendario: settembre-luglio

NATURALMENTEBIMBI
Nido domiciliare

CAPANNORI
via di San Ginese, 276/M - Pieve di Compito
tel.: 334.7151899
email: naturalmentebimbi@gmail.com

ni.
aut.
ni.
dom.

18

PROGETTO EDUCATIVO

}

ricettività e destinatari:
6 bambini, 6-36 mesi
orario: 8:00-15:30
modalità di frequenza:
8:00-11:30 (senza pranzo) • 8:00-13:00 •
8:00-15:30
calendario: settembre-luglio

rete 0-3 • PIANA DI LUCCA

Educare all’aria aperta

Il Nido “in famiglia” Naturalmentebimbi trae
ispirazione dalle esperienze provenienti da
diversi modelli pedagogici ed educativi quali l’asilo nel bosco del nord Europa, la pedagogia Montessori, quella di Steiner, Agazzi,
Freire e Rousseau, che si sono dimostrate
efficaci in questi anni di intensa e appassionata sperimentazione. Non crediamo infatti
possano esistere metodi validi in tutti i tempi
ed in tutti i luoghi per questo attingiamo da
diverse fonti per creare un modello educativo che sia efficace oggi nel nostro territorio.
Educare all’aria aperta ci pare particolarmente interessante, in un contesto in cui alcune
attitudini innate del bambino quali la fantasia, l’immaginazione e la creatività sono oggi
spesso lasciate inascoltate se non mortificate,
ed in un periodo in cui tutto sembra ruotare

intorno all’aspetto cognitivo rilegando in secondo piano l’importanza della relazione e
delle emozioni.

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO
soggetto titolare e gestore del servizio:
Associazione “Naturalmente Bimbi”
via di San Ginese, 276/M
55062 Pieve di Compito
tel.: 334 7151899
email: naturalmentebimbi@gmail.com

SACRO CUORE
Nido d’infanzia

CAPANNORI
via delle Selvette, 306 - Segromigno in M.
tel.: 0583.928356
email: scuoladonaldomei@gmail.com

ni.
aut.

PROGETTO EDUCATIVO

soggetto titolare e gestore del servizio:
Soc. Cooperativa Sociale Don Aldo Mei
viale Castruccio Castracani, 435 - 55100 Lucca
tel.: 0583.950298
email: scuoladonaldomei@gmail.com

Sperimentiamo il “fare”
crescendo in armonia

Il Nido d’Infanzia “Sacro Cuore” è un luogo
d’incontro, in cui i bambini crescono, inventano, scoprono, ascoltano, comunicano, sognano, condividono con altri bambini idee
ed esperienze, nel piacere di stare insieme.
Il nostro è un servizio educativo e sociale, di
interesse collettivo, fatto di persone, spazi,
ritmi, attività e oggetti utilizzati con una finalità educativa, per assolvere la funzione di
supporto alla famiglia e di promozione della
cultura d’infanzia. Per noi è fondamentale la
DIDATTICA DEL FARE, dove le competenze
del bambino si attivano con un sistema di
socializzazione e di apprendimento. Infatti è
fondamentale l’esperienza di vita quotidiana
dove bambini, educatrici e genitori si intersecano in armonia.

{
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SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO

PIANA DI LUCCA •

ricettività e destinatari:
18 bambini, 12-36 mesi
orario: 8:00-16:00
modalità di frequenza:
8:00-13:00 • 8:00-16:00
calendario: settembre-luglio

SEBASTIANO GALLI
Nido d’infanzia

CAPANNORI
via di Carraia, 27 - Toringo
tel.: 0583.980095
email: asilinido@comune.capannori.lu.it

ni.
com.

PROGETTO EDUCATIVO
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}

ricettività e destinatari:
32 bambini, 16-36 mesi
orario: 7:30-18:30
modalità di frequenza:
7:30-11:30 (senza pranzo) • 7:30-13:30 •
7:30-15:15 • 7:30-18:30
calendario: settembre-luglio

rete 0-3 • PIANA DI LUCCA

Vivere le emozioni
attraverso il movimento

Il Nido pone un’attenzione particolare alle relazioni che si instaurano tra i bambini, soprattutto
attraverso il loro corpo: ogni gesto, ogni azione
del bambino rivela che la sua presenza è corporea e che il corpo è la modalità principale
del suo essere e del suo apparire.
Attraverso il movimento i bambini comunicano emozioni e sensazioni: la rabbia, la paura, la
gioia, la felicità, dando voce al proprio vissuto
interiore. Le attività sono svolte con materiali
naturali come sabbia, creta e legno, capaci di
dare libera espressione alla creatività infantile.
Il raggiungimento dell’autonomia è alla base
del nostro agire, affinché il bambino riesca già
a questa età, ad affermare la propria personalità e a manifestare l’esigenza di conoscere
il proprio corpo e le sue potenzialità. Le Edu-

catrici incoraggiano il bambino senza forzare i
suoi tempi, in modo che ogni suo gesto sia permeato di spontaneità. Particolare attenzione è
attribuita al contatto con la natura che è parte
integrante del nostro progetto educativo.

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO
soggetto titolare:
Comune di Capannori
Settore Servizi alla Persona
piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori
tel.: 0583.428422–36–34
email: asilinido@comune.capannori.lu.it
gestore del servizio:
Società Cooperativa Sociale C.RE.A.
via Virgilio, 222 - 55049 Viareggio (LU)

ACQUARIO

Nido d’infanzia

LUCCA
piazzale Aldo Moro, 135 - San Concordio
tel.: 0583.584332
email: asiloacquario@comune.lucca.it

ni.
com.

PROGETTO EDUCATIVO

gestore del servizio:
Cooperativa Sociale La Luce
via di Tiglio, 1697 - San Filippo, 55100 Lucca
tel.: 0583.954263
email: cooperativalaluce@tin.it

Bambini e genitori protagonisti

Al nido d’infanzia Acquario si costruiscono
quotidianamente possibilità di interagire,
confrontarsi, crescere con altri coetanei e comunicare con un ambiente diverso da quello “di Casa”. È un luogo di nuove scoperte
e ricco di stimoli dove si sostiene la partecipazione attiva delle famiglie per promuovere e condividere emozioni ed esperienze.
I genitori saranno protagonisti insieme alle
educatrici, durante il percorso educativo, di
momenti specifici di incontro che si svilupperanno in parte durante la mattina e in parte in
laboratori pomeridiani. Il nido come luogo di
esperienza, crescita, condivisione e relazione.
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soggetto titolare:
Comune di Lucca
Servizi educativi prima infanzia
piazza dei Servi, c/o Centro Culturale Agorà
referenti:
Rita Matteucci
tel.: 0583.445708, rmatteucci@comune.lucca.it
Aurora Pardini
tel.: 0583.44570, apardini@comune.lucca.it

{

PIANA DI LUCCA •

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO

ricettività e destinatari:
52 bambini, 3-36 mesi
orario: 7:30-16:30
modalità di frequenza:
tempo corto e tempo lungo
calendario: settembre-giugno (può essere
sede di centro estivo a luglio)

AQUILONE
Spazio gioco

LUCCA
via Salicchi, 189 - San Marco
tel.: 0583.343607
email: spazioaquilone@comune.lucca.it

spa.
gio.

PROGETTO EDUCATIVO
ricettività e destinatari:
20 bambini, 18-36 mesi
orario: 8:00-13:00
modalità di frequenza: antimeridiana
calendario: settembre-giugno

22
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Fare, Inventare, Costruire insieme

rete 0-3 • PIANA DI LUCCA

Allo spazio gioco Aquilone il bambino è protagonista nella sua originalità e nella consapevolezza che ognuno è diverso dall’altro, che
ciascuno ha il suo spirito creativo e che rappresenta sempre una risorsa nel gruppo.
Nostro compito sarà offrire ai bambini un’occasione di scoperta di percorsi, di attività e
materiali, un contesto ricco e ben caratterizzato, che stimoli e sostenga le loro azioni. Saremo in continua osservazione per poter sostenere ogni bambino e ogni bambina nel suo
individuale percorso di conoscenza. Porremo
inoltre attenzione particolare ai diritti naturali
dei bambini: il diritto all’ozio, al dialogo e all’uso delle mani sono solo alcuni dei dieci diritti
che saranno approfonditi e riconosciuti nella
quotidianità dello spazio gioco.

SOGGETTO TITOLARE E GESTORE
DEL SERVIZIO
soggetto titolare e gestore del servizio:
Comune di Lucca
Servizi educativi prima infanzia
piazza dei Servi, c/o Centro Culturale Agorà
referenti:
Rita Matteucci
tel.: 0583.445708, rmatteucci@comune.lucca.it
Aurora Pardini
tel.: 0583.44570, apardini@comune.lucca.it
soggetto gestore:
Cooperativa Sociale La Luce
via di Tiglio, 1697 - San Filippo, 55100 Lucca
tel.: 0583.954263
email: cooperativalaluce@tin.it

ARCOBALENO
Nido d’infanzia

LUCCA
via Salicchi - San Marco
tel.: 0583.343607
email: asiloarcobaleno@comune.lucca.it

ni.
com.

PROGETTO EDUCATIVO

soggetto titolare e gestore del servizio:
Comune di Lucca
Servizi educativi prima infanzia
piazza dei Servi, c/o Centro Culturale Agorà
referenti:
Rita Matteucci
tel.: 0583.445708, rmatteucci@comune.lucca.it
Aurora Pardini
tel.: 0583.44570, apardini@comune.lucca.it
soggetto gestore:
Cooperativa Sociale La Luce
via di Tiglio, 1697 - San Filippo, 55100 Lucca
tel.: 0583.954263
email: cooperativalaluce@tin.it

Incontrarsi e con curiosità esplorare

Al Nido i bambini hanno l’opportunità di incontrare, conoscere e condividere con altri coetanei moltissime esperienze di vita quotidiana.
È in questo contesto che instaureranno nuove
relazioni tra loro ma anche con adulti diversi da
quelli familiari e avranno la possibilità di giocare e acquisire nuove capacità. Il nido è un luogo
d’incontro anche per le famiglie: ne sostiene la
partecipazione sia nelle relazioni quotidiane
che attraverso momenti organizzati come incontri, laboratori e feste. L’idea che accompagna il nostro fare educativo è quella di un bambino curioso che vuol conoscere e ha bisogno
di sperimentare, un bambino creativo che sa
osservare e sa cogliere dettagli e caratteristiche, un bambino che si lascia conquistare dalla
relazione. Un bambino che ha diritto ad essere
accompagnato nel percorso verso l’autonomia
intesa come piacere di fare da solo, volontà di
crescere attraverso l’esplorazione e la curiosità.

{
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SOGGETTO TITOLARE E GESTORE
DEL SERVIZIO

PIANA DI LUCCA •

ricettività e destinatari:
52 bambini, 3-36 mesi
orario: 7:30-16:30
modalità di frequenza:
tempo corto e tempo lungo
calendario: settembre-giugno

COCCINELLA
Spazio gioco

LUCCA
piazzale Aldo Moro, 135 - San Concordio
tel.: 0583.584332
email: spaziococcinella@comune.lucca.it

spa.
gio.

PROGETTO EDUCATIVO
ricettività e destinatari:
20 bambini, 18-36 mesi
orario: 8:00-13:00
modalità di frequenza: antimeridiana
calendario: settembre-giugno
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Crescere dentro e all’aperto

rete 0-3 • PIANA DI LUCCA

Proponiamo l’educazione all’aperto, attraverso lo
stare fuori con continuità e l’utilizzo di materiali naturali e di recupero. Pensiamo infatti che la NATURA
sia fonte inesauribile di esperienze e scoperte che
danno la possibilità al bambino di crescere imparando liberamente, con curiosità ed entusiasmo.
L’idea di bambino che accompagna il nostro fare
educativo è quella di un bambino curioso, competente che vuol conoscere e ha bisogno di SPERIMENTARE, un bambino creativo, da osservare e
ascoltare nei suoi bisogni ed emozioni, che si nutre
della RELAZIONE con gli altri bambini, che ha diritto ad essere accompagnato nel percorso verso
l’AUTONOMIA intesa come piacere di fare da solo.
Un bambino oggetto di CURA da parte degli adulti.
Ogni bambino ha il diritto di essere rispettato e valorizzato nella sua identità e libertà di fare, nelle sue
scelte di GIOCO. Il nostro intento educativo è proprio quello di aiutare a sviluppare interessi-apprendimenti che i bambini dimostrano durante le loro
esperienze di gioco e di relazione dentro e fuori.

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO
soggetto titolare e gestore del servizio:
Comune di Lucca
Servizi educativi prima infanzia
piazza dei Servi, c/o Centro Culturale Agorà
referenti:
Rita Matteucci
tel.: 0583.445708, rmatteucci@comune.lucca.it
Aurora Pardini
tel.: 0583.44570, apardini@comune.lucca.it
soggetto gestore (gestione mista):
• Comune di Lucca
Servizi educativi prima infanzia
piazza dei Servi, c/o Centro Culturale Agorà
• Cooperativa Sociale La Luce
via di Tiglio, 1697 - San Filippo, 55100 Lucca
tel.: 0583.954263
email: cooperativalaluce@tin.it

IL CUCCIOLO
Nido d’infanzia

LUCCA
viale San Concordio, 81 - San Concordio
tel.: 0583.587484
email: segreteria@nidomaternailcucciolo.it

ni.
aut.

PROGETTO EDUCATIVO

Il Cucciolo è una struttura di servizio socio-educativo della Prima Infanzia autorizzata e con oltre
10 anni di esperienza nella cura del bambino.
Qui i bambini sono stimolati a tirar fuori la propria personalità nel rispetto reciproco e a valorizzare le molteplici intelligenze che possiedono.
L’ambiente è progettato per supportare i bambini nell’apprendimento, lo spazio è fondamentale
perché sostiene costruttivamente le esperienze
e deve offrire ai bambini stimoli ancora prima
delle attività; ogni anno investiamo negli spazi arricchendoli e rendendoli sempre più “disponibili” all’immaginazione dei bambini. La nostra idea
di bambino è quella di un bambino circondato
da affetto,comprensione e sostegno, ma anche
un bambino aiutato a fare da solo. È un bambino accompagnato durante la sua scoperta del
mondo, durante la sua scoperta delle diversità
dei compagni e della sua particolare unicità.
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soggetto titolare e gestore del servizio:
Società Esedra
viale San Concordio, 135 - San Concordio
55100 Lucca
email: direzione@esedrascuole.it

Chi siamo e cosa facciamo

{

PIANA DI LUCCA •

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO

ricettività e destinatari:
34 bambini, 4-36 mesi
orario: 7:30-18:30
modalità di frequenza:
tempo corto 7:30-14:00 • tempo intermedio
7:30-17:00 • tempo lungo 8:30-18:30
calendario: settembre-luglio

GIARDINO DELLE
FARFALLE Spazio gioco
LUCCA
via Monsignor Bartoletti - San Vito
tel.: 0583.997932
email: spaziofarfalle@comune.lucca.it

spa.
gio.

PROGETTO EDUCATIVO

26

}

ricettività e destinatari:
20 bambini, 18-36 mesi
orario: 8:00-13:00 • 15:00-19:00
modalità di frequenza:
antimeridiana o pomeridiana
calendario: settembre-giugno

Insieme alla scoperta del mondo

rete 0-3 • PIANA DI LUCCA

I bambini oggi hanno sempre maggiore necessità di “cose” che non si possono comprare come l’acqua, la terra, l’aria, gli animali.
Giocare e fare esperienza all’aria aperta consente al bambino di costruire apprendimenti
da solo, di poter imparare a stare in relazione
con altri (si va fuori non solo per fare delle
cose ma anche per costruire delle relazioni),
con cose e contesti, di superare le paure, risolvere problemi e in generale assumere il
controllo della propria vita. La natura ci offre
infatti infinite occasioni di scoperta e di stupore e attraverso il contatto con gli elementi naturali si acquisiscono saperi, si rinforza
l’autonomia e si sperimenta la relazione con
l’altro.

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO
soggetto titolare e gestore del servizio:
Comune di Lucca,
Servizi educativi prima infanzia
piazza dei Servi, c/o Centro Culturale Agorà
referenti:
Rita Matteucci
tel.: 0583.445708, rmatteucci@comune.lucca.it
Aurora Pardini
tel.: 0583.44570, apardini@comune.lucca.it
soggetto gestore:
Cooperativa Sociale La Luce
via di Tiglio, 1697 - San Filippo, 55100 Lucca
tel.: 0583.954263
email: cooperativalaluce@tin.it

GULLIVER

Nido d’infanzia

LUCCA
via Volpi - Ponte a Moriano
tel.: 0583.577701
email: asilogulliver@comune.lucca.it

ni.
com.

PROGETTO EDUCATIVO

soggetto titolare e gestore del servizio:
Comune di Lucca,
Servizi educativi prima infanzia
piazza dei Servi, c/o Centro Culturale Agorà
referenti:
Rita Matteucci
tel.: 0583.445708, rmatteucci@comune.lucca.it
Aurora Pardini
tel.: 0583.44570, apardini@comune.lucca.it
soggetto gestore:
Cooperativa Sociale La Luce
via di Tiglio, 1697 - San Filippo, 55100 Lucca
tel.: 0583.954263
email: cooperativalaluce@tin.it

Lo stupore è bambino

Il nido d’infanzia è un luogo di vita quotidiana dove vengono accolti i bambini e le
loro famiglie. È un ambiente predisposto
nei tempi e negli spazi per favorire il benessere, l’autonomia, l’esplorazione dei bambini e delle bambine nei primi anni di vita. Il
nido è anche un luogo nel quale scoprire
e stupirsi, infatti per un bambino che si affaccia per la prima volta nel mondo tutto è
da scoprire, tutto è meraviglioso e pieno di
stupore, fin dai primi oggetti che inizia ad
osservare, ad esplorare prima con la bocca
e poi con le mani. Possiamo così dire che
“lo stupore è bambino”, ma quel “fanciullo
interiore” è ancora presente anche nell’adulto, forse al momento addormentato, ma
ancora vivo e capace di ricettività. Al nido
Gulliver bambini e adulti trovano spazio per
stupirsi e vivere esperienze significative.

{
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SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO

PIANA DI LUCCA •

ricettività e destinatari:
52 bambini, 3-36 mesi
orario: 7:30-16:30
modalità di frequenza:
tempo corto e tempo lungo
calendario: settembre-giugno

KIRIKÙ

Nido d’infanzia

LUCCA
via della Cappella, 179
tel.: 0583.394117
email: asilokiriku@comune.lucca.it

ni.
com.

PROGETTO EDUCATIVO
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ricettività e destinatari:
48 bambini, 12-36 mesi
orario: 7:30-16:30
modalità di frequenza:
tempo corto e tempo lungo
calendario: settembre-giugno

rete 0-3 • PIANA DI LUCCA

Un tempo e uno spazio
a misura di bambino

I bambini sono naturalmente e istintivamente
predisposti al gioco in libertà come mezzo di
apprendimento, all’interno della società nella
quale nascono. In questo senso il gioco all’aria aperta diventa un contesto ottimale per
sperimentare l’utilizzo di materiale non strutturato nel gioco libero; l’adulto è presente,
discreto e incoraggia la curiosità dei bambini
che sperimentano in base ai loro personali
bisogni. I materiali non strutturati non si rompono, si trasformano, si presentano sotto diverse forme, aprono tante possibilità di gioco
e di utilizzo, stimolano i pensieri, moltiplicano
le possibilità di sperimentazione e immaginazione. Il nido d’infanzia Kirikù inserito in una
cornice naturale suggestiva, offre attraverso
queste opportunità, un tempo e uno spazio
di benessere per il bambino.

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO
soggetto titolare e gestore del servizio:
Comune di Lucca,
Servizi educativi prima infanzia
piazza dei Servi, c/o Centro Culturale Agorà
referenti:
Rita Matteucci
tel.: 0583.445708, rmatteucci@comune.lucca.it
Aurora Pardini
tel.: 0583.44570, apardini@comune.lucca.it
soggetto gestore:
Cooperativa Sociale La Luce
via di Tiglio, 1697 - San Filippo, 55100 Lucca
tel.: 0583.954263
email: cooperativalaluce@tin.it

LEONE XII

Nido d’infanzia

LUCCA
via San Nicolao, 42
tel.: 0583.494028
email: scuolacattolica@virgilio.it

ni.
aut.

PROGETTO EDUCATIVO

ni.
acc.

soggetto titolare e gestore del servizio:
Scuola Materna Cattolica Leone XXII
via San Nicolao, 42 - 55100 Lucca
email: scuolacattolica@virgilio.it

Aiutami a fare da solo

L’esperienza “nido” è per il bambino una
grande opportunità per crescere in un contesto di una piccola comunità, attraverso la relazione con altri bambini propri pari e adulti
diversi da quelli della propria cerchia familiare. RELAZIONE è la parola chiave del nostro
nido, luogo di vita, di esperienze significative
in cui poter costruire piccoli legami.
Nella nostra idea, che accompagna il nostro
fare educativo, il bambino è un essere competente, autonomo, capace di autoregolarsi.
Il bambino che sperimenta quotidianamente
l’autonomia, impara a superare gli ostacoli
da solo, crescendo più sicuro di sè, più intraprendente e sereno.

{
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SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO

PIANA DI LUCCA •

ricettività e destinatari:
25 bambini, 12-36 mesi
orario: 7:30-16:45
modalità di frequenza:
tempo corto (A) 7:30-13:30 e
tempo lungo (B) 7:30-16:45
calendario: settembre-luglio

IL NIDO

Nido d’infanzia

LUCCA
ni.
aut.

via L. Nottolini, 348 - San Concordio
tel.: 0583.582984
email: asilonido98@gmail.com

ni.
acc.

PROGETTO EDUCATIVO
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ricettività e destinatari:
40 bambini, 3-36 mesi
orario: 7:30-18:00
modalità di frequenza:
tempo corto 7:30-14:00 / 13:00-18:00 e
tempo lungo 8:00-18:00
calendario: settembre-prima metà agosto

rete 0-3 • PIANA DI LUCCA

Il Nido... per uno sviluppo armonico di
corpo, cuore e mente

Il Nido si pone come servizio educativo che
favorisce, in collaborazione con le famiglie,
l’armonico sviluppo psicofisico, sociale e
dell’identità dei bambini offrendo un contesto di gioco, socializzazione e stimolo delle
potenzialità affettive, comunicative e relazionali. Per questo, da anni, viene data particolare importanza alle seguenti attività condotte
da personale esterno qualificato: • Psicomotricità relazionale condotta da Wilma Lencioni • Biodanza (sistema R. Toro) facilitata da
Silvia Allegrini • Musica in fasce (Music Learning Theory di E.Gordon) e Favole musicali
condotte da Cristina Petroni • Progetto “L’orto
delle meraviglie” curato da Emilio Bertoncini.
Sosteniamo un’educazione che, come detto
da M.B.Rosenberg, “incoraggia lo sviluppo
della globalità del nostro essere, del corpo,

del cuore, della mente e stimola processi di
pensiero collegati ai bisogni, lasciando sbocciare persone capaci di donare con il cuore e
che sappiano rendere la vita più bella per sé
e per gli altri”.

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO
soggetto titolare e gestore del servizio:
“Il Nido” di Claudia Allegrini
Via Lorenzo Nottolini, 348
San Concordio, 55100 Lucca
tel.: 0583/582984
email: asiloilnido98@gmail.com

NOI

Centro Bambini Famiglie
LUCCA
via Salicchi, 189 - San Marco
tel.: 0583.343607
email: centrobambiniefamiglie@comune.lucca.it

c.b.f.

PROGETTO EDUCATIVO

soggetto titolare e gestore del servizio:
Comune di Lucca
Servizi educativi prima infanzia
piazza dei Servi, c/o Centro Culturale Agorà
referenti:
Rita Matteucci
tel.: 0583.445708, rmatteucci@comune.lucca.it
Aurora Pardini
tel.: 0583.44570, apardini@comune.lucca.it
soggetto gestore:
Cooperativa Sociale La Luce
via di Tiglio, 1697 - San Filippo, 55100 Lucca
tel.: 0583.954263
email: cooperativalaluce@tin.it

Un luogo pensato per la relazione e il
gioco fra i bambini e le loro famiglie

Il Centro bambini e famiglie Noi è un luogo di incontro e di socializzazione rivolto ai
bambini e alle bambine fino a 3 anni e alle
loro famiglie. Mamme, papà, nonni, possono stare insieme al proprio bambino in un
ambiente pensato per il gioco e per la relazione in cui condividere e confrontare la
propria esperienza con quella di altri genitori ed educatori.
Un luogo dove saranno proposte attività specifiche per i bambini più piccoli, fra cui il Corso di massaggio infantile, e per i bambini più
grandi, fra cui laboratori espressivi, di manipolazione, di lettura e molto altro.

{
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SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO

PIANA DI LUCCA •

ricettività e destinatari:
40 bambini, 0-36 mesi
orario:
0/18 mesi: sabato 9:00-13:00
18/36 mesi: martedì e giovedì 15:30-18:30
modalità di frequenza: libera
calendario: settembre-giugno

IL PAESE DELLE
MERAVIGLIE Nido d’infanzia
LUCCA
ni.
aut.

via De Gasperi, 232 - Lucca
tel.: 0583.511295 • 339.3107347
email: ilpaesedellemeraviglie.asilo@gmail.com

ni.
acc.

PROGETTO EDUCATIVO
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ricettività e destinatari:
28 bambini, 3-36 mesi
orario: 7:30-18:30
modalità di frequenza: 7:30-13:30 •
7:30-17:00 • 8:30-18:30 • 15:00-18:30
calendario: settembre-luglio [ad agosto possibilità di apertura con minimo 10 iscritti (8-14)]

rete 0-3 • PIANA DI LUCCA

Nido ArtisticoMusicale
di impostazione montessoriana

Arte e Creatività non sono concetti ristretti al
“diventare artista”: promuovono nel bambino
la capacità di risolvere i problemi in maniera
sempre autonoma, attivando il pensiero divergente. Montessoriano perché il nido non
è solo “assistenza” e “cura” ma un “ambiente preparato” per rispondere al bisogno di
espandere le competenze, alle necessità di
sviluppo senso/motorio/percettivo, affettivo e comunicativo, nel rispetto del metodo
operativo e di pensiero dei bimbi. Luogo di
condivisione, collaborazione qui si fa esercizio all’attesa, alla pazienza, ogni attivitá è
unica, un bimbo per volta può usarla, con
tempo e spazio per far proprie queste dinamiche; esprimere le proprie emozioni e potenzialità, accolto e sostenuto dalle educatrici nella scoperta di sè, degli altri. Nido per

le famiglie: Laboratori, incontri con esperti,
gite in natura alla scoperta del nostro territorio, riconoscendo l’importanza della relazione con la natura e la vita all’aria aperta.

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO
soggetto titolare e gestore del servizio:
Il Paese delle Meraviglie sas
di Lencioni S.
via De Gasperi, 232 - 55100 Lucca
tel.: 0583.511295 • 339.3107347
email: ilpaesedellemeraviglie.asilo@gmail.com

IL PULCINO

Nido d’infanzia

LUCCA
via Baccelli, 17 - San Vito
tel.: 0583.997939
email: asiloilpulcino@comune.lucca.it

ni.
com.

PROGETTO EDUCATIVO

soggetto gestore:
Cooperativa Sociale La Luce
via di Tiglio, 1697 - San Filippo, 55100 Lucca
tel.: 0583.954263
email: cooperativalaluce@tin.it

“Solo nell’essere creativi si scopre di essere se
stessi” (D. W. Winnicott).
Il primo segno tracciato da un bambino è un
evento estremamente importante, perciò è
fondamentale valorizzare certe esperienze
che possono essere grafiche, pittoriche e manipolative dandogli la possibilità di esprimere
in totale libertà la sua creatività senza condizionamenti o giudizi. L’espressione della propria
inventiva gli consente di esprimere sentimenti
e vissuti e dare significato e forma alle emozioni. Il nido Il Pulcino costruisce un percorso
educativo caratterizzato da esperienze di relazione e di rapporto con la natura nel quale arricchisce e integra nuove sperimentazioni grafiche al naturale. Il giardino diventa così parte
integrante del progetto da cui attingere una
molteplicità di sollecitazioni creative attraverso
luci, colori ma anche sensazioni e suggestioni.
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soggetto titolare e gestore del servizio:
Comune di Lucca,
Servizi educativi prima infanzia
piazza dei Servi, c/o Centro Culturale Agorà
referenti:
Rita Matteucci
tel.: 0583.445708, rmatteucci@comune.lucca.it
Aurora Pardini
tel.: 0583.44570, apardini@comune.lucca.it

Relazioni, Natura e colori insieme

{

PIANA DI LUCCA •

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO

ricettività e destinatari:
52 bambini, 3-36 mesi
orario: 7:30-16:30
modalità di frequenza:
tempo corto e tempo lungo
calendario: settembre-giugno (può essere
sede di centro estivo a luglio)

SACRO CUORE
Nido d’infanzia

LUCCA
ni.
aut.

via del Tanaro, 2 - Picciorana
tel.: 0583.997367
email: scuolasantadorotea@yahoo.it

ni.
acc.

PROGETTO EDUCATIVO
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ricettività e destinatari:
21 bambini, 12-36 mesi
orario: 7:30-16:30
modalità di frequenza:
tempo corto: 7:30-13:30
tempo lungo: 7:30-16:30
calendario: settembre-giugno (con possibilità di apertura nel mese di luglio)

}
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Progettare l’accoglienza

L’identità di un luogo la creano le persone che
vivono al suo interno: l’esperienza del nido
d’infanzia è sostenuta dalle educatrici che vi
lavorano e che condividono il progetto pedagogico, ovvero una dichiarazione di obiettivi,
metodi e strumenti di lavoro, orientata positivamente verso il bambino e la comunità.
Il progetto del nido accompagna ed integra
l’opera della famiglia in un rapporto costante.
Il nido valorizza il ruolo della famiglia come
soggetto attivo e si configura come centro
educativo territoriale, nonché come sede
di confronto e promozione di una cultura
dell’infanzia.

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO
soggetto titolare e gestore del servizio:
Cooperativa Giovanni Paolo II
via del Giardino Botanico, 19 - 55100 Lucca

SCIROCCO

Nido d’infanzia

LUCCA

PROGETTO EDUCATIVO

ni.
acc.

ricettività e destinatari:
37 bambini, 3-36 mesi
orario: 7:30-18:30
modalità di frequenza:
tempo corto: 7:30-14:00
tempo lungo: 7:30-16:30
calendario: settembre-luglio (possibilità di
apertura ad agosto)

Il valore della cura

Il nostro servizio è nato come un luogo di accoglienza, di relazione tra bambini, genitori
ed educatrici. Nasce dalla volontà di valorizzare l’affettività, l’ascolto, le diversità, la condivisione di un progetto educativo pensato, e la
scoperta della meraviglia attraverso l’esplorazione di nuovi percorsi. I tempi sono caratterizzati da un ritmo armonico che scandisce la
giornata, volto a favorire l’orientamento e la
sicurezza, nel rispetto dei bisogni dei bambini.
Gli spazi raccontano le persone che vi abitano,
il Nido è un luogo privilegiato in cui i bambini si incontrano e crescono. È per questo che
il personale educativo presta particolare cura
alla scelta dei materiali e degli arredi sia degli
ambienti interni, sia dello spazio esterno, sostenendo e accompagnando i bambini in questo viaggio di crescita individuale e collettiva.

{
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soggetto titolare e gestore del servizio:
DOMUS Società Cooperativa Sociale
via SS. Annunziata, 915 - 55100 Lucca
tel.: 0583.990029
email: cooperativadomus@gmail.com

ni.
aut.

PIANA DI LUCCA •

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO

via SS. Annunziata, 915 - Lucca
tel.: 0583.990029
email: cooperativadomus@gmail.com

SCOIATTOLO
Nido d’infanzia

LUCCA
piazzale San Donato, 17 - Centro storico
tel.: 0583.587515
email: asiloscoiattolo@comune.lucca.it

ni.
com.

PROGETTO EDUCATIVO
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ricettività e destinatari:
25 bambini, 12-36 mesi
orario: 7:30-16:30
modalità di frequenza:
tempo corto e tempo lungo
calendario: settembre-giugno

La ricchezza della diversità

rete 0-3 • PIANA DI LUCCA

A partire dalla presenza della grande ricchezza
culturale nel cuore del centro storico della città, sosteniamo un approccio interculturale: accompagnare i bambini alla scoperta e alla valorizzazione della diversità e unicità di ciascuna
persona e di ogni contesto familiare e culturale
di appartenenza. Dare spazio quindi all’identità
di ogni bambino, sviluppare il senso del rispetto per l’altro, imparare ad ascoltare e ad esprimere i propri sentimenti, a collaborare e far
parte di un gruppo. Attraverso l’osservazione
e l’ascolto, cercheremo di comprendere e soddisfare i loro bisogni, al fine di facilitare il loro
benessere affettivo-relazionale e l’autonomia
personale. Si tratta di un percorso di crescita
e di evoluzione delle competenze attraverso il
gioco, la sperimentazione corporea e l’espressione dei molteplici linguaggi dei bambini.
Durante l’anno si costruiscono opportunità di
incontro e di condivisione con e tra le famiglie.

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO
soggetto titolare e gestore del servizio:
Comune di Lucca
Servizi educativi prima infanzia
piazza dei Servi, c/o Centro Culturale Agorà
referenti:
Rita Matteucci
tel.: 0583.445708, rmatteucci@comune.lucca.it
Aurora Pardini
tel.: 0583.44570, apardini@comune.lucca.it
soggetto gestore (gestione mista):
• Comune di Lucca
Servizi educativi prima infanzia
piazza dei Servi, c/o Centro Culturale Agorà
• Cooperativa Sociale La Luce
via di Tiglio, 1697 - San Filippo, 55100 Lucca
tel.: 0583.954263
email: cooperativalaluce@tin.it

IL SEME

Nido d’infanzia

LUCCA
via Matteotti, 402 - Lucca
tel.: 0583.418757
email: nidolucca@infanziaservizi.it

ni.
com.

PROGETTO EDUCATIVO

soggetto titolare e gestore del servizio:
Comune di Lucca
Servizi educativi prima infanzia
piazza dei Servi, c/o Centro Culturale Agorà
referenti:
Rita Matteucci
tel. 0583.445708, rmatteucci@comune.lucca.it
Aurora Pardini
tel. 0583.44570, apardini@comune.lucca.it
soggetto gestore:
Infanzia Servizi
via Brigate Partigiane, 2 - 56025 Pontedera (PI)
tel.: 0587.57667 • fax: 0587.211171
email: infanziaservizi@infanziaservizi.it

Un nido che ascolta

La nostra storia delinea i percorsi e le scelte
che ci hanno accompagnate durante questi
anni. Il nostro nido ha voluto fin da subito
marcare un’identità e confermarla nel tempo,
attraverso un bisogno comune che ci ha permesso di esprimerci attraverso l’educazione
naturale. Le scelte educative che ci caratterizzano si fondano su un’idea di bambino/a
autonomo/a, attivo/a e protagonista del suo
percorso di crescita. Ci soffermiamo sul valore delle piccole cose, dei semplici gesti, della
quotidianità, perché un bambino che sente
un adulto vicino, presente, che lo accoglie
e lo contiene al tempo stesso sarà portato a
voler fare da solo, a scoprire in autonomia il
mondo ed esprimere le proprie emozioni.

{
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SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO

PIANA DI LUCCA •

ricettività e destinatari:
52 bambini, 3-36 mesi
orario: 7:30-16:30
modalità di frequenza:
tempo corto e tempo lungo
calendario: settembre-giugno (può essere
sede di centro estivo a luglio)

IL SOLE E LA LUNA
Nido d’infanzia

LUCCA
ni.
aut.

via per Camaiore, 693 - Monte San Quirico
tel.: 0583.341584
email: asilonidoilsoleelaluna@gmail.com

ni.
acc.

PROGETTO EDUCATIVO
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ricettività e destinatari:
28 bambini, 3-36 mesi
orario: 7:30-18:00
modalità di frequenza:
A: 07:30–11:30 • B: 07:30–14:00; 13:00–18:00
• C: 07:30–15:00 • D: 07:30–16:00 • E: 07:30–
17:00 • F: 08:00–18:00 • G: 13:00-18:00
calendario: settembre-luglio
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La famiglia come risorsa per il nido

L’obiettivo del nido è quello di valorizzare il
ruolo del nucleo familiare attraverso una partecipazione attiva e propositiva nella vita del
nido, consentendo, così, l’instaurarsi di un
rapporto di fiducia e collaborazione sia tra le
famiglie, sia tra famiglie ed educatrici.
La famiglia diventa, così, risorsa per il nido,
sia come occasione di confronto, sia come
stimolo al miglioramento.
Per famiglia intendiamo non solo i genitori dei bambini, ma anche risorse importanti
come nonni, zii... che arricchiscono il bagaglio emotivo e relazionale dei piccoli e che
collaborano, con i genitori, alla loro crescita.

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO
soggetto titolare e gestore del servizio:
Il Sole e la Luna s.n.c.
di Agnini Roberta & C.
via per Camaiore, 693 - Monte San Quirico
55100 Lucca
tel.: 0583.341584
email: asilonidoilsoleelaluna@gmail.com

GIAN BURRASCA
Nido d’infanzia

MONTECARLO
via Micheloni, 31 - Montecarlo
tel.: 0583.277246
email: gian.burrasca@virgilio.it

ni.
aut.

PROGETTO EDUCATIVO

ni.
acc.

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO
soggetto titolare e gestore del servizio:
Silvia Magnani
tel.: 0583.277246
email: gian.burrasca@virgilio.it

Con-tatto

Il tatto rappresenta, per il bambino, uno dei
sensi più facilmente utilizzabili. Sin da piccolo
diventa uno strumento eccezionale per scoprire, ricordare, giocare con gli oggetti, dal toccare la mamma, ai giochi, e a tutte le cose che
lo circondano e che lo portano a scoprire nuove sensazioni. Crescendo, il bambino impara
a percepire, attraverso il tatto, una realtà sempre più sofisticata delle cose e a riconoscere
gli oggetti attraverso le mani. È per questo che
nel nostro progetto educativo viene privilegiata la scoperta di materiali diversi, attraverso la
manipolazione spontanea e guidata.
Quando sono nato, / non avevo ancora giocato con i sassi, / e non avevo mai toccato il
fango, / e non avevo mai scavato un tunnel
nella sabbia. / Le mie mani non avevano ancora toccato nulla. / Si erano toccate solo l’una con l’altra. (Quando sono nato, I.M. Martins, M. Matoso)

{
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Accreditato e Convezionato con il Comune di
Montecarlo
Convenzionato con il Comune di Porcari

ni.
conv.

PIANA DI LUCCA •

ricettività e destinatari:
26 bambini, 3-36 mesi
orario: 7:30-17:30
modalità di frequenza:
pacchetti orari diversificati
calendario: settembre-luglio

ALICE

Nido d’infanzia

PORCARI
ni.
aut.

via Boccaione, 10 - Porcari
tel.: 0583.210061
email: nido.alice@libero.it

ni.
acc.

PROGETTO EDUCATIVO

ni.
conv.
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ricettività e destinatari:
37 bambini, 3-36 mesi
orario: 7:30-18:30
sabato 7:30-13:00
modalità di frequenza:
pacchetti orari diversificati
calendario: settembre-luglio
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Cooperare

Il nido Alice si propone di favorire lo sviluppo psicofisico dei bambini in ambiente rassicurante, attento alle loro esigenze e ai loro
diritti, nel rispetto dei tempi di crescita di
ognuno. Nel progettare le attività partiamo
dal considerare genitori e bambini come
persone, prima che come utenti, e vogliamo
dare al bambino la possibilità di fare da solo
provando e riprovando le proprie abilità, incoraggiandolo anche nell’errore. Il nostro
servizio vuole essere un punto di riferimento
e di sostegno per i genitori, un luogo dove
affrontare problematiche relative all’educazione ed ancora dove costruire relazioni con
altre famiglie. Il nostro intento è quello di
educare alla cooperazione e al vivere la diversità come risorsa.

Accreditato e Convenzionato con il Comune di
Montecarlo
Accreditato e Convenzionato con il Comune di
Porcari

SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO
soggetto titolare e gestore del servizio:
Nido in concessione a So&Co, consorziato con la
Cooperativa Sociale “Iris”
piazzale San Giusto, 30 - 55016 Porcari
tel.: 0583.211326
email: nido.alice@libero.it

LE COCCINELLE
Nido d’infanzia

VILLA BASILICA
via del Castello, 13 - Villa Basilica
tel.: 348.3905359

ni.
com.

PROGETTO EDUCATIVO

soggetto gestore:
Nido in concessione a So&Co, consorziato con la
Cooperativa Sociale “Dado Magico”
via dei Ceccotti 1/A - 55014 Marlia
tel.: 0583.308217 • 331.1935159
email: info@dadomagico.it

Un luogo di vita

Il Nido d’Infanzia Le Coccinelle nasce nel
2009 nel cuore di un tranquillo comune di
montagna. È un luogo di vita quotidiana ricco
di esperienze significative e rappresenta una
risposta educativa per i bambini e le loro famiglie. Nel Nido, grazie ad un’accurata organizzazione degli spazi e dei tempi e all’offerta
di esperienze positive e piacevoli, il bambino
acquista autonomia e accresce le competenze individuali in un clima affettivamente gratificante. La programmazione si caratterizza
per la sua flessibilità e per l’attento orientamento ai bisogni concreti e agli interessi dei
bambini prestando particolare attenzione al
rapporto con le famiglie, che vengono coinvolte in una serie di incontri volti a garantire
la loro partecipazione diretta alle attività del
Nido.
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soggetto titolare e gestore del servizio:
Comune di Villa Basilica
via Roma, 1 - 55019 Villa Basilica
tel.: 0572.46161

{
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SOGGETTO TITOLARE
E GESTORE DEL SERVIZIO

ricettività e destinatari:
18 bambini, 3-36 mesi
orario: 7:45-16:45
modalità di frequenza:
tempo corto: 7:45-13:45
tempo lungo: 7:45-16:45
calendario: settembre-luglio

Note
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cura editoriale

