NIDO D’INFANZIA COMUNALE
CARNOVALI

FINALITÀ DEI SERVIZI ALL’INFANZIA 0-6

«I bambini, protagonisti e portatori di diritti, sono impegnati in un
continuo percorso di crescita e scoperta che li coinvolge nella loro
unicità e interezza nel continuo scambio con gli altri, una comunità
di apprendimento che offre occasioni di esperienze diversificate in
cui famiglie, bambini e operatori possano misurarsi secondo le
proprie competenze, opinioni e talenti. L’incontro tra i diversi servizi
all’infanzia, gli operatori e i genitori, è teso a costruire fiducia
reciproca e a condividere significati e finalità dell’esperienza
educativa.»
“LINEE DI INDIRIZZO PEDAGOGICHE DEI SERVIZI ALL’INFANZIA
0/6” – WWW.COMUNE.MILANO.IT

I Servizi all’infanzia milanesi, rappresentano l’identità di un “Sistema Educativo Comunale”, che
contiene al proprio interno – come insieme di valori e obiettivi comuni – ciò che rappresenta le
storie, le tradizioni e le differenti caratteristiche di ogni contesto territoriale, sociale e culturale
della città. Le nove zone, in cui Milano è suddivisa, hanno al loro interno contesti urbani, sociali
e storici che le caratterizzano e le differenziano. Nella singolarità e nella storia propria di
questi territori, i Servizi all’infanzia comunali trovano le loro risposte nel progettare, nel
delineare e nello scegliere l’organizzazione e le azioni educative rivolte ai bambini e alle
famiglie che li abitano, in una prospettiva inclusiva che promuove il benessere e la crescita
armonica. L’accoglienza e il coinvolgimento delle famiglie, l’impegno a fare rete sul territorio, le
scelte metodologiche, le pratiche organizzative, i riferimenti alle teorie pedagogiche e
psicologiche, pur con accentuazioni diverse, indicano, ben oltre le preziose specificità, un
impianto solido, comune e riconoscibile che favorisce la continuità delle esperienze da 0 a 6
anni, la collaborazione tra educatori di servizi diversi, la sperimentazione di nuove sinergie.

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Il Nido Carnovali è una realtà che esiste fin dagli anni ’80,
ubicato in un quartiere che è sempre stato per i suoi abitanti una
realtà protetta e vissuta quasi come un piccolo paese.
Infatti, fino agli anni ’70, il quartiere era una zona periferica,
staccata dalla città di Milano, la quale era raggiungibile solo
tramite una linea tranviaria.
Negli ultimi cinque anni, il contesto è stato modificato
dall’insediamento di nuove costruzioni e dall’arrivo di un
numero cospicuo di persone e famiglie, che hanno costituito il
nuovo “quartiere Adriano”.
Attualmente in questa zona si trovano un oratorio, la biblioteca
“Crescenzago” e vari centri di sostegno privato alle famiglie.
Inoltre sono presenti due centri UONPIA (via Stefanardo da
Vimercate e via Sant’Erlembaldo), con i quali avvengono
collaborazioni in caso di necessità.

SPAZIO GIOCO:
CARICO E SCARICO!
Quest’attività permette al bambino
di sperimentare le diverse qualità
dei materiali
offerti (leggero/pesante,
pieno/vuoto, alto/basso, e così via).

SPAZIO PER IL GIOCO DEL FAR FINTA
Quest’attività permette al bambino di simulare azioni che derivano dal proprio vissuto e
da quello degli altri, diventandone padrone e sviluppando la capacità di
rappresentazione mentale. Inoltre, il gioco simbolico ha carattere sociale, poichè
coinvolge i bambini in relazioni tra loro e con gli adulti.

