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PREMESSA 

 

 

 

 

La Mission 

 
La Fondazione Pirani  Cremona è ente senza scopo di lucro che, attraverso 

i propri servizi educativi organizzati nel Progetto Arabam, esprime le 

proprie  finalità educative “ispirate ai valori di fraternità e giustizia, nel 

rispetto della dignità umana e di ogni  minore e giovane in quanto persone 

a tutti gli effetti e titolari di uguali diritti fondamentali”.  

Il Nido utilizza il Metodo Montessori, che promuove la formazione di un 

bambino libero, aperto alla vita e alla conoscenza, autonomo ed educato 

alla disciplina attiva. 

 
 
 
 
Il Metodo educativo 

 
“Il bambino non è debole e povero; il bambino è padre dell’umanità e della 

civilizzazione, è il nostro maestro anche nei riguardi della sua educazione. 

Questa non è un’esaltazione fuori misura dell’infanzia, è una grande 

verità”. (M. Montessori) 
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LA STORIA E LE FINALITÀ 
 

Nel 1994 presso l’allora Fondazione don Cremona, nasceva il progetto 

Arabam(Progetto pilota della Regione Veneto) che, nella logica del 

sistema formativo integrato, proponeva un forte alleanza pedagogica tra 

scuola, famiglia ed extrascuola, quale risposta ai bisogni educativi 

emergenti. 

All’interno di questo progetto, al quale ha aderito anche la scuola 

elementare pubblica ospitata negli spazi del nostro ente, si composero i 

servizi educativi gestiti dalla fondazione: 

 la scuola dell’infanzia montessoriana 

 la biblioteca pubblica Arabam per bambini e per ragazzi 

 la ludoteca 

 il servizio educativo extrascolastico per bambini e ragazzi da 6 a 11 

anni e da 11 a 14 anni 

 i centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 6 anni e da 6 a 11 anni 

 un servizio socio-educativo per bambini da 18 a 36 mesi chiamato 

Girotondo 

 

Il Girotondo è nato dunque nel 1994 per rispondere ai bisogni del 

territorio in materia di prima infanzia. 

Si è proposto da subito come servizio di fondamentale importanza, 

sopperendo almeno in parte ad una totale carenza di posti nido: i nidi 

pubblici, dove presenti, dichiaravano la loro insufficienza, mentre il 

privato non si era ancora strutturato. 

La nostra Fondazione, attraverso il Girotondo, ha tenacemente espresso 

la sua vocazione educativa (come sancito dallo statuto dell’ente) nei 

confronti della prima infanzia, mettendo a disposizione della città di 

Bassano e del suo territorio una risposta alla prima infanzia, malgrado il 

significativo impegno gestionale e l’assenza di contributi pubblici. 

Il Girotondo si proponeva inizialmente ad un’utenza diversa da quella del 

nido con una flessibilità allora sconosciuta al servizio pubblico. Era solo 

part-time con possibilità di scegliere tra diverse opzioni: con pranzo o con 

uscita prima di pranzo e con possibile frequenza saltuaria (alcuni giorni 

alla settimana). Era aperto tutto l’anno, con pochissime chiusure 
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coincidenti con le varie festività,a sancire l’alleanza con le diverse 

necessità delle famiglie. 

Sempre in risposta alle richieste delle famiglie, in anni più recenti,si è 

aumentata la flessibilità, allungando l’orario e abbassando il limite d’età a 

tre mesi. 

Nel 2004, a10 anni dalla sua attivazione, si è deciso di estendere il 

Metodo Montessori anche al nido. Di qui l’ampliamento della convenzione 

con l’Opera Nazionale Montessori di Roma, alla quale la Fondazione è 

associata. 

Esiste poi uno speciale rapporto con l’Associazione MontessoriInPratica, 

fondata dalla formatrice Prisca Melucco, nostro coordinatore pedagogico 

per quanto concerne il Metodo Montessori. 

 

 

I PRINCIPI ISPIRATORI 

 
Uguaglianza e unicità 
L’asilo nido integrato della Fondazione Pirani – Cremona accoglie bambini 

da 3 mesi a 3 anni senza discriminazione alcuna in merito a sesso, razza, 

etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche o socio-

economiche.  

Intende promuovere la formazione di personalità libere da pregiudizi e 

condizionamenti sociali e culturali, nel pieno rispetto di diversità e 

unicità, garantendo ad ognuno il diritto di partecipare attivamente al 

proprio percorso di crescita e di sceglierne ritmo e modalità in base ai 

propri bisogni, interessi e risorse. 

 

 

Affettività e continuità 
Riteniamo indispensabile inserire il bambino in un contesto caratterizzato 

da relazioni affettive stabili. Ciò è garantito dalla presenza delle 

medesime figure educative. 

Le educatrici collaborano con la famiglie per il raggiungimento degli 

obiettivi pedagogici; con le insegnanti della scuola maternaattraverso un 

progetto di integrazione basato sulla continuità di metodo e col territorio 
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grazie ad un rapporto consolidato con i servizi sociali (in particolare del 

Comune di Bassano), con i servizi specialistici dell’Ulss 3 (neuropsichiatria 

infantile, disabilità, tutela minori, consultorio familiare), con la Fism, con 

il Coordinamento Nidi (di cui il la Fondazione è promotrice). 
 

Accoglienza 
Il servizio garantisce un’accoglienza personalizzata e differenziata in 

base alle esigenze di ciascun bambino e di ciascun nucleo familiare. 

L’organizzazione degli spazi, dei tempi, dei materiali e le modalità 

operative e relazionali sono finalizzate alla costituzione di chiari e 

rassicuranti punti di riferimento fisici e affettivi che facilitino bambini e 

genitori nel reciproco percorso di distacco. 

 

Partecipazione,informazione e trasparenza 
A tutte le famiglie è garantita la possibilità di collaborare alla vita del 

nido partecipando attivamente a ogni occasione di conoscenza, 

programmazione e verifica del servizio. Oltre allo scambio quotidiano di 

informazioni, vengono organizzati periodicamente incontri sia individuali 

che di gruppo per condividere il progetto educativo, semplici feste per 

favorire la socialità e la conoscenza, riunioni su argomenti specifici per 

raccogliere osservazioni e suggerimenti grazie ai quali migliorare il 

servizio stesso.  

 

 

IL METODO 
 

Principi fondanti 
Il pensiero di Maria Montessori basa gli interventi educativi sul principio 

della libera scelta del bambino e sulla realizzazione di un ambiente 

“maestro”,stimolante la curiosità del bambino, predisposto dall’educatrice 

che, a partire dalla profonda conoscenza delle tappe dello sviluppo 

psicofisico infantile, si fa garante della valorizzazione dei percorsi 

formativi di ciascun bambino. 

I materiali messi a disposizione consentono un autonomo controllo 

dell’errore da parte dei bambini che potranno sperimentare le attività in 
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base al proprio bisogno interiore, senza la frustrazione del giudizio 

negativo dell’adulto. 

 

Finalità educative 
Le finalità educative del Girotondo possono essere così sintetizzate: 

 promozione del ruolo centrale del bambino nel processo educativo 

 promozione della capacità sociale del bambino 

 promozione di una cultura dell’infanzia che consideri il bambino  

 soggetto di diritto e cittadino a pieno titolo 

 valorizzazione della relazione fra educatori e genitori 

 promozione della relazione di scambio e di aiuto fra i genitori 

 

Organizzazione della giornata 
Accoglienza:dalle 7.30 alle 9.00 

Attività libera; eventuali proposte di laboratorio con libera adesione da 

parte dei bambini; merenda e igiene personale;gioco all’aperto; 

preparazione delle tavole per il pranzo: dalle 9.00 alle 11.45 

Prima uscita (per chi non pranza) e pranzo: dalle 11.45alle 12.00 

Seconda uscita o nanna: dalle 12.30 alle 14.00 

Merenda e terza uscita: dalle 16:00 alle 16.30 

Attività e quarta uscita: dalle 16.30 alle17.00 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
 

I veloci mutamenti sociali e la complessità della vita quotidiana che rende 

i bambini più competenti e capaci in ambito cognitivo, ma più fragili sul 

piano emotivo e affettivo, impongono che l’educatore - consapevole del 

proprio ruolo -si disponga a una continua formazione che andrà nella 

direzione: 

a) della lettura degli sviluppi della società, per offrire strumenti atti a 

soddisfare l’evoluzione dei bisogni 

b) dell’ampliamento delle conoscenze teorico/pratiche: evoluzione del 

sapere, saper essere e saper fare dell’educatore 

Il piano formativo annuale delle educatrici del Girotondo si compone 

intersecando le seguenti opportunità: 

 Formazione montessoriana 

 Formazione organizzata dalla Fism per l’età del nido 

 Formazione condivisa nel coordinamento nidi 

 Formazione congiunta fra tutti gli educatori dei servizi educativi 

della Fondazione Pirani-Cremona (una volta all’anno su grossi temi 

trasversali: es. il disagio nel nostro territorio, i diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza….) 

 Momenti di autoformazione in equipe 

Il personale ha inoltre a disposizione una biblioteca costantemente 

aggiornata e fornita di un’ampia letteratura psico-pedagogica. 
 

 

FLESSIBILITÀ  

 
La gestione del tempo al nido è,quanto più possibile, proposta secondo 

un’ottica di flessibilità: 

 apertura 12 mesi all’anno: il tempo delle ferie delle famiglie non 

coincide necessariamente con il tempo di chiusura dei servizi 

 sono previste più uscite (prima di pranzo, dopo pranzo, alle 16.00 e 

alle 17.00), privilegiando il diritto del bambino alla socializzazione ma 

anche alla possibilità di trascorrere il maggior tempo possibile in 

famiglia   
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 frequenza saltuaria, 2 o 3 volte alla settimana a seconda delle 

esigenze delle famiglie 
 

 

CONTINUITÀ EDUCATIVA 

 
Molteplici sono le strategie utilizzate dal servizio per garantire 

continuità educativa ai bambini che lo frequentano. 

 

Nella quotidianità 
La stabilità del personale garantisce affiatamento e coerenza negli 

interventi e negli stili educativi e rassicura i bambini che creano legami 

solidi e duraturi con figure di riferimento che li accompagnano per l’intero 

ciclo di frequenza al nido. 

L’organizzazione dell’ambiente “maestro”, flessibile e suddiviso in spazi 

facilmente leggibili dai bambini, che ne diventano appassionati esploratori, 

è parte integrante dell’aspetto educativo. 

I materiali, talora acquistati, molto spesso progettati e realizzati 

appositamente per lo scopo al quale tendono, sono studiati in ogni minimo 

dettaglio: nel colore, nella forma, nelle dimensioni e contengono in sé 

il“controllo dell’errore”. 

Il tempo è scandito dalle routines che facilitano l’orientamento nei diversi 

momenti della giornata, garantendo ai bambini coerenza, stabilità e 

prevedibilità delle esperienze educative. 

 

Integrazione con la scuola dell’infanzia 
Nido e Casa dei bambini (così si chiama la scuola dell’infanzia 

montessoriana) lavorano in modo integrato grazie al metodo pedagogico 

che condividono. 

I bambini, infatti, trovano nell’organizzazione degli spazi, nei materiali e 

nelle proposte di attività una continuità pedagogica che, seppur calibrata 

sulle caratteristiche delle diverse tappe evolutive, afferisce però allo 

stesso stile educativo. 

Tale integrazione è sostenuta, inoltre, da: 

 equipe congiunte educatrici ed insegnanti  
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 continuità tra i bambini(ultimo anno nido e medi scuola dell’infanzia), 

articolata in numerosi incontri 

 progetto di inglese  

 iniziative condivise fra i genitori 

 

AMBIENTAMENTO/INSERIMENTO 

 
L’inserimento al nido è un evento “eccezionale” nella vita del bambino, 

perché ne modifica la percezione del mondo, assieme alla relazione che 

egli ha con gli adulti che gli sono vicini. 

È anche il tempo in cui i genitori si mettono in gioco, forse per la prima 

volta, in ambito sociale. 

La procedura educativa dell’inserimento di un bambino al nido pone come 

condizione: 

 la presenza di una figura familiare che introduca la nuova situazione al 

bambino: la presenza della mamma gli dice “questo nido mi piace: può 

piacere anche a te” 

 la gradualità: la coppia madre/bambino può aprirsi al mondo se fa dei 

passaggi graduali. Nel gioco di presenza / assenza del genitore il 

bambino impara che può stare da solo 

È fondamentale creare una buona comunicazione con i genitori perché 

l’ambientamento sia vissuto come un passaggio evolutivo nel bambino. 

Familiarizzando con l’ambiente e con gli educatori, poi, anche il genitore si 

sente rassicurato. 

Sarà dunque cura degli educatori definire dei nuclei metodologici che 

riguardino: 

 la comunicazione fra educatori e genitori: assemblee e incontri 

individuali 

 identificazione di riferimenti stabili per il bambino (educatrice, gruppo 

dei pari, spazi, materiali di gioco) 

 identificazione di rituali operativi regolari e coerenti 

 osservazione delle interazioni: bambino/genitore; genitore/bambino; 

bambino/altri bambini 

 auto osservazione degli atteggiamenti delle educatrici 
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Se l’inserimento è percorso individuale, del quale è difficile stabilire i 

tempi, si considera che l’ambientamento possa concludersi in due 

settimane.  

 

 

RELAZIONE CON LE FAMIGLIE 
 

Le prime opportunità di conoscenza e collaborazione con le famiglie 

vengono avviate tramite eventi e incontri già prima che il bambino faccia il 

suo ingresso al nido. La realizzazione di un openday annuale permette alle 

famiglie di avere un primo contatto con ambienti, attività ed educatrici. 

L’inserimento del bambino è preceduto da un colloquio con la coordinatrice 

che incontra il genitore, introducendolo al servizio. Segue un colloquio con 

le educatrici che si occupano di dare informazioni dettagliate 

sull’inserimento e sulla vita all’interno del nido, rispondono alle domande e 

ai dubbi dei genitori e raccolgono una storia quanto più dettagliata 

possibile del bambino, per organizzargli un’accoglienza individuale e 

personalizzata.  

Il momento dell’arrivo, al mattino, è importantissimo: il bimbo viene 

accolto con grande serenità, e le educatrici si mettono a disposizione dei 

genitori per avere brevemente informazioni sull’inizio giornata. Anche 

l’uscita è momento significativo: il bambino torna a casa con un bagaglio 

che al genitore è sconosciuto. Cosa è stato della sua vita nelle lunghe ore 

al nido? L’educatrice è il “ponte”, il collegamento con la famiglia: ad alcuni 

genitori basterà una semplice comunicazione sull’andamento della 

giornata, altri necessiteranno di rassicurazioni più significative. In questa 

logica di totale trasparenza e fiducia, conscia del suo ruolo fondamentale, 

l’educatrice avrà cura di riferire al genitore, con serenità, qualsiasi 

informazione consideri importante. 

Nel corso dell’anno vengono curati momenti di incontro sia di gruppo che 

individuali con le famiglie durante i quali i genitori sono informati 

dettagliatamente del percorso dei loro bambini all’interno del nido; 

possono osservarli attraverso la proiezione di video e foto e riportare alle 

educatrici la vita dei bambini a casa. 

Non mancano incontri con esperti su diversi temi a sostegno dell’attività 

genitoriale. 
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Tali occasioni sono, peraltro considerate essenziali per raccogliere spunti 

e osservazioni atti a migliorare il servizio. 
 
 

RELAZIONE CON IL TERRITORIO 

 
All’interno del Progetto Arabam, il Girotondo opera in sinergia con le 

agenzie educative del territorio al fine di promuovere iniziative per 

diffondere la conoscenza e la cultura dell’infanzia. 

Quando necessario, collabora coi servizi sociali e coi servizi specialistici 

di Comune e Ulss, per rispondere ad eventuali situazioni di disagio. 

Il confronto con altri servizi del territorio viene garantito sia attraverso 

la Fism provinciale, alla quale la Fondazione Pirani – Cremona aderisce, sia 

attraverso il Coordinamento nidi, promosso dalla Fondazione Pirani – 

Cremona fin dal 2001, che realizza ogni anno iniziative condivise. 

 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

La verifica è momento fondamentale di analisi del servizio nel suo 

complesso. 

Due sono i principali ambiti di indagine di cui il Girotondo si cura: 

 il raggiungimento degli obiettivi educativi nel lavoro coi bambini  

 il grado di soddisfazione delle famiglie.  

Gli strumenti deputati a tale studio sono: 

 verifica degli esiti educativi raggiunti attraverso la scala Child 

Evaluation Support System 

 rilevazione annuale mediante scale di valutazione del grado di 

soddisfazione del servizio da parte degli utenti 

 raccolta di proposte e suggerimenti per il miglioramento del servizio 

 documentazione delle esperienze svolte e delle informazioni rivolte 

alle famiglie e agli educatori per favorire la cultura dell’infanzia oltre 

che lo scambio e il confronto tra nido e famiglia 
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Informazioni utili 
 

SEDE E UFFICI 

 

Il Girotondo è un servizio educativo della Fondazione Pirani – Cremona, 

con sede a Bassano del Grappa, in Via Gobbi 8, ed è parte del Progetto 

Arabam. 

La sede legale della Fondazione è situata invece in via Museo 23, sempre a 

Bassano. 

 

Servizi educativi/Progetto Arabam 

Tel.0424 522415 

e-mail:piranicremona@gmail.com 

www.fondazionepiranicremona.it 

Orario di apertura: 

la coordinatrice riceve su appuntamento 

 

Ufficio amministrativo/Sede via Museo 23 

Tel.0424 522230 

e-mail:m.dolores@fondazionepiranicremona.it 

Orario di apertura: 

dal lunedì al venerdì 8.30/12.30 - 15.00/18.00 

 

CAPACITÀ RICETTIVA DEL NIDO 

 

Il Nido è autorizzato (L.R. 22/2002) per l’accoglienza di 32 bambini. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

Le domande si accolgono nel corso dell’intero anno, previo appuntamento 

con la Coordinatrice dei Servizi Educativi, ed entrano a far parte di una 

lista d’attesa regolata da criteri d’accesso in seguito enunciati. Ad essa si 

accede a seconda dei posti disponibili. 
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Possono presentare domanda di ammissione i genitori di bambini in età 

compresa fra 3 e 36 mesi.  

 

CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO 

 

I criteri di accesso al servizio tengono conto dei seguenti fattori : 

 aver assolto l’obbligo vaccinale (L. 119/2017) 

 emergenze e situazioni di necessità  

 avere altri figli inseriti nei servizi educativi della Fondazione Pirani  

Cremona 

 la composizione dei gruppi per età 

 la scelta del prolungamento pomeridiano 

 la data di preiscrizione  

 

 

RAPPORTO EDUCATORI/BAMBINI 

 

Il rapporto numerico è regolato secondo i criteri della L.R. 22/2002, che 

prevede un rapporto numerico di 1 educatore ogni 6 bambini al di sotto 

dell’anno di età e di 1 educatore ogni 8 bambini da 12 a 36 mesi 

 

RETTE  

 

Le rette sono calcolate in relazione alla fascia oraria di utilizzo. 

Il pagamento deve essere effettuato entro i primi dieci giorni di ogni 

mese.  

La retta mensile di chi frequenta in maniera continuativa o saltuaria sarà  

sempre fissa, anche in caso di assenza più o meno prolungata: le spese di  

gestione non subiscono alcuna diminuzione dall'assenza di un bambino. 

La retta va pagata per i 12 mesi di apertura del servizio. Periodi di ferie 

più o meno lunghi non costituiscono motivo di riduzione dell’importo. 

Solo nel caso di assenza prolungata per malattia, sarà possibile chiedere 

una riduzione, pari al 20% della retta, dietro presentazione del 

certificato medico. 
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RINUNCIA AL SERVIZIO 

 

L’ammissione al nido consente al bambino di proseguire fino ai tre anni di 

età, senza presentare ulteriori domande. La famiglia, tuttavia, ha la 

facoltà di rinunciare al servizio in qualsiasi momento, con un mese di  

preavviso. 

 

 

COMUNICAZIONI 

 

La comunicazione fra il servizio e la famiglia è parteintegrante dell’azione 

educante. Questa si compone di ingredienti fondamentali quali  

accoglienza, trasparenza e correttezza. 

Qualsiasi problema potrà essere affrontato a partire da questi principi e  

troverà la sua soluzione ideale in un colloquio sereno e costruttivo fra le  

parti. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pirani – Cremona è 

composto da 7 volontari, nominati per 3/7 dalla Parrocchia di S. Maria in 

Colle, per 3/7 dal Comune di Bassano, con l’Abate membro di diritto. 

Il CdA resta in carica 4 anni. Il Presidente viene eletto all’interno del CdA 

ad inizio del mandato. 

La nomina dei Consiglieri e del Presidente viene regolata dallo Statuto 

dell’Ente.  

 

 

Il PERSONALE 

 

Tutto il personale dipendente è regolato secondo il contratto UNEBA, 

degli Enti socio – assistenziali. 
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Il Coordinatore 
I servizi educativi della Fondazione don Cremona si avvalgono della figura 

di un coordinatore dell’attività educativa, didattica e culturale. Il 

Coordinatore dei Servizi Educativi è supportato da una psicopedagogista 

che opera all’interno del nido in qualità dieducatrice referente. 

  

Le Educatrici 
Le educatrici sono in possesso dei titoli previsti dalla legge. 

 

I Supervisori 
Per quanto concerne il Metodo Montessori, per la verifica della 

pertinenza dei percorsi educativi adottati, il nido si avvale del supporto 

dell’Opera Nazionale Montessori, regolato da apposita convenzione e alla 

quale la Fondazione è associata, e dell’Associazione MontessoriInPratica, 

in particolare della sua fondatrice Prisca Melucco, scelta come 

Supervisore e Coordinatore Pedagogico per quanto attiene il Metodo. 

Per le dinamiche interne al gruppo di bambini o alle necessità dei singoli 

bambini, al rapporto nido/famiglie, la Fondazione don Cremona ha 

individuato alcuni professionisti: psicomotriciste e psicologi che 

intervengono a richiesta dell’equipe educativa. 

 

Personale amministrativo 

La Fondazione Pirani – Cremona è dotata di un ufficio amministrativo, che 

ha sede in via Museo, in cui operano due segretarie. 
 

Altro personale 

I servizi ausiliari e la mensa (cucina interna) sono dati in gestione alla 

Cooperativa Solare Multiservice. Le manutenzioni ordinarie e 

straordinarie della struttura sono gestite da professionisti esterni. 

 

 

 

 

Revisionata dicembre 2018 


