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Il progetto della Città della Universitaria Conciliazione è nato, in origine,
come richiesta da parte di membri del personale per I loro figli e figlie, per
poi estendersi a studenti e poi ancora al personale docente.
Perché è così importante un progetto che parte da un bisogno? Perché
a differenza di quello che prende avvio da un ragionamento astratto (o
da un’occasione di finanziamento) molto vasto e non specifico, un
progetto che parta da un bisogno reale e cerchi una soluzione nuova e
di qualità è in grado di portare innovazione, può essere un esempio
anche per altri, può essere un prototipo. Per tutti/e coloro che sono
stati/e coinvolti è stato divertente, faticoso,istruttivo, e in particolare
questo è stato dovuto alle caratteristiche dei gruppi di lavoro e dei
workshop di progettazione, in cui i ragazzi e le ragazze hanno lavorato
con i docenti per dei progetti di qualità.
Le pari opportunità riguardano le carriere, lo studio, ma anche una
distribuzione più equa delle risorse e delle possibilità di accesso. In questo
senso, le pari opportunità cambiano il modo in cui l’organizzazione si
sviluppa, e, nella loro trasversalità (mainstreaming), spostano confini tra
pubblico e privato. La divisione del passato, rigida, invalicabile tra
pubblico (lavoro, carriera, un modello prevalentemente maschile) e
privato (lavoro domestico e di riproduzione, prevalentemente femminile)
non solo era ingiusta, ma ha cessato di essere funzionale, sia per donne
che per uomini. Cambia anche il rapporto con i figli e le figlie, che
diventano una parte della vita e non un’altra vita, alternativa e separata.
Il progetto della Città della Conciliazione prevede il mettere assieme i
giovanissimi, le giovanissime, chi studia, chi lavora, l’Università, il territorio
rendendo addirittura il Centro per l’Infanzia un luogo di apprendimento
per altri/e studenti. L’augurio che non solo sia un esempio, ma che sia
anche attuato in tempi brevi , e che sia un posto divertente e civile.

Come molti bei progetti non avrebbe potuto esistere senza una forte
condivisione di obiettivi e una stretta collaborazione dell’Università di
Torino (dal CIRSDE, alle Facoltà, al CPO), della Facoltà di Architettura I del
Politecnico di Torino, della Provincia, delle Istituzioni di Parità, degli enti
funzionali del territorio, nonché dell’attività del Soggetto attuatore, S&T, ed
in particolare di Paola Gargano responsabile del progetto. Un particolare
ringraziamento al Comune di Grugliasco, che ha partecipato con
entusiasmo, competenza e propositività. Grazie anche alla Dott.ssa
Deiana, segreteria del CPO e alla Volontaria civile Francesca Grogno.
Ultimo, ma non per questo meno importante, grazie all’UNESCO che ha
partecipato con la sua esperienza ed occhio internazionale.
Infine un ringraziamento alla Regione Piemonte che finanziando questo
progetto sull’asse dedicato alle Pari Opportunità del Fondo Sociale
Europeo ha reso possibile tradurre un’aspirazione in un progetto con
buone opportunità di realizzazione.

Per il Comitato Pari Opportunità
dell’Università degli Studi di Torino
La Presidente
Victoria Franzinetti

■ L’ASSE E DEL FONDO SOCIALE EUROPEO ■

auspicabili conseguenti messe a regime, rientrano nell’ottica di un
passaggio culturale importante, che considera la conciliazione non solo
un’esigenza della donna, ma dell’intera famiglia e diventa altresì una
questione di cui anche il mondo del lavoro – e di conseguenza il mondo
accademico - si deve assumere come responsabilità e pertanto orientare le
politiche aziendali in tal senso. Ma qual è l’interesse che “si mette in gioco”?
Dalle esperienze finora realizzate è emerso che con interventi appropriati
le aziende pubbliche o private non soltanto consentono alla donna la
permanenza nel mondo del lavoro in periodi particolari della vita, ma ne
traggono un ritorno in termini di maggior benessere aziendale e di
conseguenza una maggiore soddisfazione, efficienza ed una maggiore
produttività. Quindi il progetto “La città universitaria della conciliazione”
proposto dal Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Torino,
che interessa il Polo delle Facoltà Scientifiche dell’Università, costituisce un
significativo tassello nel grande mosaico che si sta componendo, grazie
all’impegno della Regione Piemonte ed al cofinanziamento del Fondo
Sociale Europeo, per rendere possibile la conciliazione tra i tempi di vita e
di lavoro con un conseguente miglioramento nell’accesso e permanenza
delle donne al mercato del lavoro ed alle possibilità di carriera.
Nella consapevolezza che soltanto riconoscendo il giusto valore alla
componente femminile quale risorsa sulla quale investire, ragionando ed
agendo in un’ottica di pari opportunità intesa come valorizzazione delle
differenze, che non può prescindere dal rispetto delle specificità di genere,
la Regione Piemonte auspica un costruttivo proseguimento dell’iniziativa
intrapresa dal Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Torino
che riguarda il Polo delle Facoltà Scientifiche di Grugliasco ed auspica al
contempo una fertile ricaduta sul territorio, in merito al trasferimento delle
buone prassi, con una contaminazione positiva sui modelli organizzativi.
REGIONE PIEMONTE
Direzione Formazione Professionale-Lavoro
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L’asse E del Fondo Sociale Europeo

Il Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2000/2006 con la Misura
E-1 dedicata alle Pari Opportunità interviene per la prima volta in modo
articolato e con misure specifiche tese a favorire la partecipazione delle
donne al mercato del lavoro, favorire lo sviluppo di carriere e ridurre le
segregazioni fondate sul sesso. Nell’intento di rimuovere gli ostacoli
oggettivi e creare al contempo le condizioni per consentire alle persone
di conciliare in modo più agevole le diverse esigenze di vita e di lavoro, la
Regione Piemonte attraverso la misura E1 ha definito un’insieme di azioni
volte ad incoraggiare l’adozione di modalità di lavoro più flessibili, studi di
fattibilità ed interventi sperimentali sui modelli organizzativi.
Con l’attuazione delle linee di intervento 3 e 4 della Misura E1, Obiettivo 3 FSE,
nel Bando 2002 è stata introdotta l’azione specifica 3.1.4, relativa allo studio di
formule organizzative, per rispondere alle esigenze dei/delle dipendenti con
vincoli familiari, che integrino i diversi strumenti esistenti (es: permessi straordinari,
alternanza tra telelavoro e forme tradizionali, aspettative, flessibilità concordata
etc.) anche con studi di fattibilità e sperimentazioni di modelli organizzativi in
ambito aziendale, finalizzati alla cura dei figli. L’azione consente quindi di
proporre studi di fattibilità e sperimentazione di nidi aziendali o interaziendali, ed
è collegata alla difficoltà di accedere ai servizi per la prima infanzia, in
particolare in quei contesti territoriali in cui i servizi esistenti sono insufficienti a
coprire le richieste delle lavoratrici e lavoratori, fattore che spesso mette a rischio
la possibilità di conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari e
compromette fortemente la possibilità di lavorare da parte della donna.
In questo contesto si è esplicitato l’impegno della Regione Piemonte, che
attraverso la programmazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo, si
è orientata nel coinvolgimento attivo delle aziende pubbliche e private e
delle parti sociali rispetto al tema della conciliazione vita/lavoro,
promuovendo a tal fine strumenti e modalità funzionali alla permanenza
femminile nel mercato del lavoro.
Pertanto gli studi di fattibilità di nidi aziendali, le relative sperimentazioni e le

■ IL PROGETTO ■

Il Progetto
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“La città universitaria della conciliazione” progetto del Comitato Pari
Opportunità dell’Università degli Studi di Torino, finanziato sul FSE 20002006 Obiettivo 3 Misura E1 del Programma operativo Regionale della
Regione Piemonte, ha inteso definire un modello innovativo di
insediamento universitario, quello del nuovo Polo delle Facoltà
Scientifiche dell’Università di Torino a Grugliasco, che ospiterà 30.000
studenti, in cui assume un peso determinante il “Centro di Conciliazione”
in forma di asilo nido, scuola materna ma anche di integrazione in orari e
periodi di chiusura delle scuole. L’obiettivo è quello di offrire la disponibilità
di servizi all’infanzia di alta qualità e flessibili, rispondenti alle esigenze dei
lavoratori e delle lavoratrici del Polo Universitario, adeguandoli alle
necessità di coloro che, impegnate/i in attività di formazione e ricerca,
non hanno orari di lavoro standard.
Per il raggiungimento dell’obiettivo del progetto, è stata applicata la
metodologia di concertazione integrata ovvero la medesima che viene
utilizzata per la promozione di iniziative di sviluppo locale in cui si richiede
la costruzione di una rete di sostegno intorno ad un comune obiettivo. In
quest’ottica sono stati costituiti tre gruppi di lavoro tematici, strettamente
correlati tra loro, con il compito di individuare le linee guida per la
realizzazione del Centro di Conciliazione per il Polo Universitario di
Grugliasco. In particolare il lavoro, partendo dall’analisi delle esperienze
locali, nazionali ed internazionali in materia di servizi all’infanzia, si è
concentrato su tre aspetti - psico-pedagogico, insediativo e gestionalefinanziario – ciascuno indispensabile per la buona riuscita del progetto.
Lo scambio fra competenze che si è venuto a creare nella composizione
e nell’azione dei gruppi di lavoro ha rappresentato un elemento di
grande interesse del progetto in quanto ha rafforzato l’impegno di tutti
per conciliare le esigenze pedagogiche con quelle
insediative/architettoniche e con quelle gestionali del futuro e oggi
ancor più atteso Centro di Conciliazione.

Lo scambio di opinioni e prospettive e la sinergia creata fra i differenti
soggetti coinvolti ha fatto sì che, a partire dall’esperienza di ciascuno/a,
si definissero le linee guida per la predisposizione di un modello integrato
ponendo le basi per la realizzazione della “città universitaria della
conciliazione”. Il progetto è stato governato da un Comitato di Pilotaggio
che si è riunito quattro volte nel corso di un anno. Le riunioni dei gruppi di
lavoro sono state numerose (diciassette incontri) e si sono svolte in parte
presso l’Università degli Studi di Torino, di Grugliasco, presso la sede della
Regione, della Città di Grugliasco, della Facoltà di Economia, ecc.
Infine un’esperienza del tutto singolare è stata compiuta con la
realizzazione di un workshop della durata di sette giorni che ha coinvolto
21 studenti e studentesse della Facoltà di Architettura I del Politecnico di
Torino; nell’arco della settimana gli studenti e le studentesse si sono
impegnati/e per la predisposizione di alcune ipotesi progettuali per il
Centro di Conciliazione a partire dalle indicazioni dei gruppi di lavoro. Al
fine di mantenere un legame fra la sfera pedagogica e la sfera
architettonica sono state coinvolte alcune studentesse della Facoltà di
Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Torino che
hanno lavorato insieme agli studenti ed alle studentesse di Architettura I
nell’arco della settimana di workshop sperimentando le conoscenze in
materia pedagogica acquisite durante il percorso universitario. Questa
esperienza ha contribuito a dare un valore aggiunto al lavoro di
workshop in quanto ha garantito una continuità con la metodologia di
concertazione integrata applicata nei gruppi di lavoro ed ha applicato
in concreto la pratica di mainstreaming di genere ovvero “l’integrazione
sistematica delle situazioni, delle priorità e dei bisogni rispettivi delle
donne e degli uomini in tutte le politiche al fine di promuovere la parità
tra le donne e gli uomini e mobilitare tutte le politiche e le misure d’ordine
generale sensibilizzandole alle necessità di raggiungere la parità tenendo
attivamente e apertamente conto, nella fase di pianificazione, dei loro

3.

1° GRUPPO

2° GRUPPO

3° GRUPPO

Definizione modello
psico-pedagogico

Definizione modello
insediativo

Definizione modello
gestionale-finanziario

DEFINIZIONE DEL MODELLO INTEGRATO

4.

Attività di diffusione
- Campagna di sensibilizzazione
- Assemblea con studenti/studentesse, lavoratori e lavoratrici
dell’Università degli Studi di Torino
- Realizzazione di un Calendario
- Collegamento con la campagna di comunicazione della Città di
Grugliasco
- Conclusione delle attività e diffusione dei risultati
- Convegno nazionale di presentazione dei risultati del progetto

Le attività del progetto si possono riassumere come segue:
1.

Metodologia applicata per la definizione dei modelli psicopedagogico, insediativo e gestionale-finanziario:

Avvio dei lavori
- Inizio delle attività
- Presentazione del progetto alla stampa
- Coinvolgimento degli attori interessati
- Costituzione del Comitato di Pilotaggio
- Definizione del progetto esecutivo

2.

Ricerca
- Analisi delle esigenze dell’utenza
- Analisi delle risorse del territorio
- Reperimento ed analisi di esperienze in atto sul territorio nazionale ed
internazionale
- Promozione di una rete fra le Università che erogano servizi di
supporto
- Individuazione di strategie e soluzioni innovative trasferibili di servizi per
l’infanzia

(1)

“100 parole per la parità. Glossario di termini sulla parità tra le donne e gli uomini” a
cura dell’Unità Pari Opportunità tra le donne e gli uomini della Commissione Europea.
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Il Progetto

effetti sulle rispettive situazioni delle donne e degli uomini all’atto della loro
attuazione, del loro monitoraggio e della loro valutazione[comunicazione
della Commissione COM (96) 67 def. Del 21.02.96]”(1).
Il valore aggiunto è rappresentato senza dubbio dal convergere di attori
istituzionali differenti intorno ad un’idea innovativa e anche impegnativa
proposta da un’istituzione di parità che è parte integrante dell’ambito
accademico.
Far diventare un Centro di Conciliazione un elemento di “attrazione
territoriale” è una scommessa importante: si tratta di un modo del tutto
nuovo di pensare a quali possono essere le infrastrutture in grado di dare
pregio ad un contesto territoriale.
L’integrazione delle competenze e l’impegno delle parti coinvolte ha garantito
la buona riuscita del progetto portando alla definizione di questo documento
che costituisce la base per la realizzazione del Centro di Conciliazione.
Inoltre, in considerazione della tipologia delle Facoltà che hanno sede e
che si trasferiranno presso il Polo universitario di Grugliasco, è emersa
l’idea, ancora da sviluppare, di creare un collegamento fra il Centro di
Conciliazione e il Centro della Scienza.
La realizzazione di questo progetto consentirà di proporlo come sede di
un vero e proprio centro di documentazione sulle politiche di
conciliazione a livello regionale e oltre.
Pur costruendo un’azione fortemente legata al territorio del Comune di
Grugliasco e all’ambito accademico, il progetto ha inteso definire un
modello e soprattutto una metodologia fortemente trasferibile in altri
ambiti territoriali, ed in altre realtà istituzionali e imprenditoriali, tenendo
conto delle specificità di ciascun territorio in particolare della normativa
di riferimento locale.

■ LINEE GUIDA PER IL MODELLO PSICO-PEDAGOGICO ■
Composizione del gruppo di lavoro:
Angela Calvo, docente della Facoltà di Agraria; Angela Nunnari, Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Torino; Anita Comparin,
Città di Grugliasco; Caterina Simonetta, docente della Facoltà di Scienze della Formazione; Cinzia Bardella, in rappresentanza di tutto il personale degli
asili nido della Città di Grugliasco; Francesca Grogno, volontaria civile presso il CPO dell’Università degli Studi di Torino; Lilia Marchetto, Città di Grugliasco;
Magda Curto, docente della Facoltà di Medicina Veterinaria; Maria Paola Azzario Chiesa, Centro Unesco di Torino; Paola Molina, docente della Facoltà di
Psicologia; Sandra Bevilacqua, Asl 5; Sara Quattrone, tirocinante post-laurea per la Facoltà di Psicologia presso la Città di Grugliasco;
Virginia Fattibene, ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Torino.

Redazione del testo a cura di Anita Comparin e Lilia Marchetto

Linee guida per il modello psico-pedagogico
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Di fronte ai profondi mutamenti che avvengono oggi in relazione
all’assetto del mercato del lavoro, la partecipazione delle donne si pone
come fenomeno in costante crescita. In tale contesto, il concetto della
conciliazione fa riferimento alle esigenze di conciliazione tra vita privata e
vita professionale per donne e uomini e si pone come obiettivo quello di
consentire una libera scelta, da parte di tutti e in particolare delle donne,
di dedicare parte del proprio tempo alla famiglia senza rinunciare alle
possibilità di carriera professionale.
“La Città Universitaria della Conciliazione” ha inteso definire un modello di
struttura innovativa di conciliazione per dipendenti, studenti/studentesse,
dottorandi/e, ricercatori/ricercatrici, specializzandi/e e docenti, all’interno
del nuovo Polo delle Facoltà Scientifiche dell’Università di Torino a
Grugliasco, in forma di Asilo Nido, di Scuola Materna, e di integrazione in
orari e periodi di chiusura delle scuole, con l’obiettivo di offrire disponibilità
di servizi all’infanzia di alta qualità e flessibili, rispondenti alle esigenze dei
lavoratori e delle lavoratrici, non finalizzati alla copertura dell’orario di
lavoro, ma caratterizzati da flessibilità negli orari di utilizzo per adeguarli
alle necessità di chi, impegnato in attività di formazione e ricerca, non ha
orari di lavoro standard.
In considerazione della tipologia del servizio che si intende offrire, si
ipotizza la realizzazione di un nucleo di servizi all’infanzia, quali Asilo Nido e
Scuola Materna che prevedano al loro interno degli spazi per i genitori, al
fine di coinvolgerli nell’educazione dei figli/e, intorno ai quali si
inseriscano elementi di flessibilità, in grado di rispondere alle esigenze
dell’utenza, proponendo collegamenti tra l’Università ed i Servizi già
esistenti sul territorio.
Il gruppo di lavoro che ha approfondito in particolare il modello
pedagogico è stato coordinato dalle referenti della Città di Grugliasco e
costituito da rappresentanti del Comitato Pari Opportunità dell’Università

degli Studi di Torino, della Facoltà di Agraria, di Scienze della Formazione,
di Medicina Veterinaria, di Psicologia, del Centro Unesco di Torino, dell’Asl
5 e della Consigliera di Parità della Provincia di Torino ha individuato
come tema centrale di riflessione il legame fra l’esperienza maturata dai
servizi della Città di Grugliasco e la necessità di confrontarli e farli
diventare parte integrante delle linee guida per fare di Grugliasco la città
universitaria della conciliazione: non solo un servizio o un modo di
concepirlo e realizzarlo, ma un vero e proprio “marchio” che dà valore
all’esperienza già maturata e la candida ad essere parte di un disegno
di “rinnovamento” fortemente condiviso con l’Università di Torino e con il
suo CPO.
Questo documento, partendo dall’esperienza della Città di Grugliasco in
considerazione della collocazione del futuro Centro di conciliazione, tiene
conto degli standards e dei vincoli derivanti dalla normativa regionale
per la realizzazione di servizi per l’infanzia e costituisce il risultato di
un’analisi dei vari modelli già esistenti che ha portato ad un “lavorare
nella complessità” dei medesimi.
Peraltro il progetto intende definire un Centro di conciliazione innovativo
superando la divisione prevista dalla normativa fra i differenti servizi per
l’infanzia (asilo nido e materna) integrandoli fra loro e con altri strumenti
di supporto alla conciliazione quali servizi per i genitori e di integrazione
per i periodi e gli orari non coperti dai servizi standard.
La descrizione dei contenuti degli spazi che segue è da considerarsi
esemplificativa e dunque soggetta a modifiche nella successiva fase di
progettazione esecutiva del Centro di Conciliazione.

Progetto di Servizi integrati per l’infanzia:
aspetti teorici

Attività svolte dal gruppo di lavoro

Presupposti teorici di riferimento

■ Partecipazione alla definizione ed all’analisi del fabbisogno di Servizi

“Bisogna apprendere a navigare in un oceano d’incertezze attraverso
arcipelaghi di certezze”

■

■

■

■

■

(1)

indirizzati alla prima Infanzia (1).
Ricerca sui modelli pedagogici ed organizzativi adottati nei nidi
comunali di Torino.
La ricerca si è svolta tramite acquisizione delle carte dei servizi di alcuni
asili nido comunali e privati della Città di Torino. Sono stati contattati 22
asili nido, di cui 18 comunali e 4 privati e, sulla base delle carte dei
servizi di 7 asili nido comunali, sono state valutate le proposte
educative e i modelli organizzativi utilizzati.
Ricerca a livello nazionale ed internazionale di Servizi alla prima
Infanzia offerti da alcune Università ed Aziende.
Tramite consultazione di siti internet sono stati individuati i servizi alla
Prima Infanzia attivati da alcune Università ed Aziende italiane e da
alcune Università straniere. Successivamente, sono state predisposte
delle schede sintetiche della tipologia dei servizi offerti (allegato A).
Ricerca a livello nazionale di nuovi modelli e strutture educative per l’infanzia.
Tramite consultazione di siti internet, sono stati cercati ed esaminati
nuovi modelli educativi per l’infanzia adottati, in alcune regioni italiane
ed in particolare nel Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed
Emilia Romagna (allegato B).
Individuazione della normativa di riferimento.
È stata reperita e analizzata la normativa di riferimento regionale e
nazionale (allegato C).
Analisi storica delle modalità pedagogiche e gestionali dei Servizi per
l’Infanzia a Grugliasco.
L’equipe psico-pedagogica degli Asili Nido comunali ha redatto un
documento sintetico che ripercorre le esperienze effettuate dai Servizi
per l’Infanzia dalla loro nascita, fino ad oggi.

A cura della Prof.ssa Elisabetta Donati

Il modello teorico al quale si fa riferimento, nell’avvio dell’insediamento
della Città Universitaria della Conciliazione, è il MODELLO SISTEMICO, nel
quale:
■ i sistemi, dal livello micro al livello macro, sono connessi in un equilibrio
e pertanto si devono sviluppare connessioni e non dipendenze;
■ dati alcuni input (attivazione di un nuovo centro per l’infanzia), i sistemi
possono riorganizzarsi in maniera autonoma, in un nuovo e più
adeguato equilibrio;
■ la corresponsabilità degli Enti aderenti alla sottoscrizione del Protocollo
d’Intesa è posta a fondamento della buona riuscita del progetto;
■ gli “esperti” sono tutti attori del progetto ed, in particolare, il
protagonista rimane il bambino/a;
■ i modelli teorici da utilizzare per le diverse attività educative e formative
potranno fare riferimento ai più diversi ambiti epistemologici, tenendo
conto che le differenze sono una risorsa e non un limite;
■ le sfide future per le città e/o organizzazioni ed il carattere vincente
delle loro strategie di sviluppo, sono connessi con la loro capacità di
stabilire relazioni. Il fattore competitivo discriminante è, pertanto, la
relazionalità.

Caratteristiche della programmazione e progettazione locale
Oggi lo sviluppo economico e il differenziale di crescita di una
determinata area territoriale rispetto ad un’altra dipendono, molto più
che in passato (si potrebbe dire: almeno per il 75%), da decisioni “locali”,
vale a dire dalla capacità delle politiche locali di innovare le istituzioni, di
assicurare omogeneità di servizi sul territorio, di assicurare buona qualità
della vita. In altre parole, le scelte locali (urbanistiche, programmatorie, di
servizi ecc.) influiscono sulle prospettive di sviluppo di un’area, in
maggiore misura rispetto a quanto non avvenisse solo pochi anni fa,
rendendo “competitive” alcune aree, meno “attrattive” altre.
L’effetto più evidente di questa competitività tra territori, nasce
essenzialmente dalla consapevolezza della concorrenza tra aree
territoriali nella politica di attrazione degli investimenti privati, dalla
diffusione di forme di trasferimento finanziario dallo Stato e, ormai,
soprattutto dalla UE a carattere concorsuale e competitivo (fondi
strutturali, fondi CIPE ecc.).
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Di fronte a tale scenario, il potere politico locale deve proporsi non più
solo come Istituzione vincolata ad un ordinamento legislativo, ma come
un “comune promotore” delle politiche integrate, fondato non tanto
sull’efficientismo aziendale, quanto sulle capacità di relazione e di sintesi
con gli altri soggetti pubblici e privati, decisivi per lo sviluppo.
La Città di Grugliasco, già sede delle facoltà di Medicina Veterinaria e di
Agraria, si appresta ad ospitare il nuovo insediamento delle facoltà
scientifiche dell’Università di Torino che determinerà un forte impatto su di
essa e sui comuni limitrofi. L’ubicazione dell’insediamento, previsto tra la
zona centrale ed il quartiere Borgata Paradiso, dovrà inserirsi a cerniera
tra le due realtà, connettendole.
La creazione di reti che favoriscono l’azione coordinata e regolata di una
pluralità di attori, di sistemi in grado di far interagire le risorse locali di tipo
economico, storiche e culturali con le pari opportunità offerte in sede
nazionale ed europea, è stata strumento fondamentale e privilegiato di
programmazione locale. Ne sono un esempio la costituzione del “Patto
territoriale” della zona Ovest e la sottoscrizione del “Protocollo sui saperi”
tra Istituzioni Scolastiche- Enti di Formazione e Enti Territoriali.
Significative risultano le linee d’indirizzo di tipo metodologico e
contenutistico approvate dall’Amministrazione comunale di Grugliasco
nell’anno 1998, con atto della G.C. n. 290 e nell’anno 2001, con atto
della G.C. n. 10, in merito alla predisposizione dei progetti stimolati dai
finanziamenti della legge n. 285/97 “Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” e sintetizzate dal
Progetto pluriennale “Il Diritto all’educazione” (par. 3.3)
L’attivazione del Piano di Zona e la gestione del tavolo delle
“Responsabilità Genitoriali”, in ottemperanza alla legge regionale 8
gennaio 2004, n.1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di
riferimento”, costituiranno il nuovo luogo di condivisione e di
progettazione delle politiche sociali e dei servizi territoriali, nell’ambito del
territorio di Collegno e Grugliasco.

Finalità delle politiche educative e territoriali
La Città di Grugliasco, nell’ambito della progettazione dei Servizi per
l’Infanzia e l’Adolescenza attivata dai finanziamenti della legge n. 285/97,
ha promosso, in partnership con le Istituzioni Scolastiche e con le
Cooperative sociali del territorio, il progetto denominato “Il diritto
all’educazione”, articolato in quattro sotto-progetti denominati:
 i colori della crescita (n. 18 attività rivolte al potenziamento delle
competenze genitoriali);
 servizio socio-educativo 18 mesi- 6 anni (spazio gioco il sabato mattina);
 centro per la cultura ludica (attività di laboratorio per la costruzione di
giocattoli);
 disagio giovanile (centri di incontro per adolescenti).
A seguito dell’esperienza maturata dal 1998 ad oggi, si intendono
riproporre le finalità che hanno guidato la promozione dell’articolata
varietà di sottoprogetti, amplificandole negli aspetti di valorizzazione delle
reti dei sistemi locali.
Il nuovo Servizio di Conciliazione, pertanto, dovrà:
■ offrire all’Università ed alla Città una proposta di conciliazione tra vita

familiare e lavorativa, come un progetto unitario articolato nel tempo
e nello spazio (diffusione sul territorio);
■ tracciare e diffondere linee educative che non coinvolgano

unicamente gli ambiti classici della età evolutiva, ma diventino cultura
dell’infanzia e dell’adolescenza;
■ coinvolgere gli operatori economici da tempo non più responsabili

dell’accudimento dei figli dei lavoratori nei processi di sostegno
all’educazione, in quanto co-partecipi del contesto educativo e
culturale dell’area in cui sono insediati;
■ connettere l’assunzione di meta-responsabilità tra gli Enti che hanno

sottoscritto il Protocollo d’Intesa in un meta-modello con valenze
etiche, nell’ambito dell’autonomia di competenze e di ruoli specifici;
■ orientare, attraverso un’offerta di formazione più mirata al benessere, i

processi di crescita delle giovani generazioni;
■ sviluppare un modello di formazione per tutti i soggetti coinvolti che

tenga conto degli elevati indici di qualità e di valutazione dei servizi
erogati;
■ sviluppare un modello di “scuola” e “doposcuola” dai tempi distesi;
■ integrare la progettazione e la realizzazione del nuovo insediamento

nel processo di consultazione locale, previsto nel piano di zona, di cui
alla legge regionale dell’8 gennaio 2004, n. 1, art.17.
(1)

2001, Edgar Morin. I sette saperi necessari all’educazione del futuro. Raffaello Cortina
Milano

La cultura del nido
Negli ultimi decenni il bambino/a piccolo ha avuto un riconoscimento
sociale e pedagogico e l’asilo-nido, pur nascendo come servizio socioeducativo di supporto alla famiglia e in particolare alla donna che
lavora, rivendica fin dalla nascita una sua connotazione educativa, oltre
che allevante (Bosi, 2002).
La diffusione degli asili nido in Italia, a partire dalla legge istitutiva del
1971, ha segnato l’inizio di un periodo di notevole riflessione culturale,
ricerca scientifica e sperimentazione educativa, che non si sono più
arrestate ed hanno, complessivamente, costituito il fenomeno ormai
denominato “cultura del nido”.
Il nido è stato il luogo che ha reso visibili i/le bambini/e piccoli come
psicologicamente indipendenti, con proprie competenze e necessità;
esso è anche il luogo in cui le pratiche ed i modelli educativi hanno
dovuto farsi espliciti e sono potuti diventare oggetto di riflessione e
discussione; è così diventato il luogo in cui si sviluppa un “sapere”
specifico sull’infanzia, il luogo dell’educazione nella normalità e per la
normalità dello sviluppo e, come tale, costituisce un punto di riferimento
per le famiglie.
È questo valore aggiunto del servizio alle famiglie che ha permesso al
mondo dei nidi di generare a propria volta altre risposte ai bisogni delle
famiglie con bambini/e piccoli e di estendere e differenziare l’offerta di
luoghi educativi con altre tipologie di servizi per l’infanzia (Musatti, 2002).

sia nel modello freudiano, per la descrizione dello sviluppo affettivo;
dall’altro lato propongono l’immagine di un bambino/a, il cui sviluppo è
determinato fondamentalmente da fattori ambientali (Bosi, 2002).
Nel primo modello, l’intervento psico-pedagogico è centrato sul
bambino/a, mentre nel secondo, l’intervento è centrato sul contesto che
deve garantire e favorire le condizioni di crescita del bambino/a.
Tra la fine degli anni ‘40 e gli inizi degli anni ‘60, dalla teoria generale dei
sistemi è derivato l’approccio sistemico-relazionale, per il quale lo sviluppo
può essere compreso solo in relazione al funzionamento del sistema; le
diverse componenti dell’ambiente di vita sono interdipendenti,
interagiscono, si influenzano reciprocamente ed influenzano lo sviluppo
del bambino/a.
A partire dalla seconda metà degli anni ‘60, si è sviluppata la prospettiva
dei modelli probabilistici multicausali che considera l’intero ciclo
temporale di sviluppo; in essi viene sottolineata l’importanza
dell’interazione continua nel tempo tra l’individuo e l’ambiente in cui il
bambino/a è un protagonista attivo, grazie alle sue capacità cognitive
(Silbereisen, Eyfert, Rundiger, 1986).
Si possono considerare rappresentanti di questa prospettiva, da un lato
Bowlby, per il quale lo sviluppo affettivo è alla base dello sviluppo
dell’identità e delle rappresentazioni mentali ed è centrato sulla relazione
di attaccamento; dall’altro Vygotskij, che sottolinea l’importanza delle
relazioni sociali nello sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino/a e ha
elaborato il concetto di “zona di sviluppo prossimale”, intesa come l’area
di sviluppo cognitivo possibile di estensione ed arricchimento, attraverso
l’interazione con i coetanei ed il supporto degli adulti.

Lo sviluppo del bambino/a: alcuni modelli di riferimento
Nel corso degli anni, i diversi modelli interpretativi dello sviluppo infantile
hanno prodotto e continuano a produrre modelli psicopedagogici e
culturali diversi, cui corrispondono, di conseguenza, vissuti,
comportamenti e pratiche educative differenti.
Si sono sviluppati modelli teorici deterministici unicausali che,
configurandosi come modelli dominanti per molto tempo in psicologia,
hanno cercato di spiegare il comportamento umano in maniera certa
sulla base dell’azione di una oppure pochissime cause ricercate
alternativamente nella maturazione o nella esperienza ed hanno stabilito
una rigida continuità tra gli eventi del passato ed il comportamento
attuale e futuro (Bonino, Reffieuna 1999).
Secondo questi modelli, lo sviluppo del bambino/a, sia dal punto di vista
cognitivo che affettivo, avviene attraverso una serie di stadi comuni a
tutti, che si succedono secondo un ordine prestabilito.
Essi, quindi, da un lato, propongono l’immagine di un bambino/a
autosufficiente che possiede in sé le ragioni del suo sviluppo e questo
vale sia nel modello piagetiano, per la descrizione dei processi cognitivi,

Dalla pedagogia di Maria Montessori alla “bien-traitance”
È nei primi anni del ‘900 che il bambino/a, attraverso le osservazioni di
Maria Montessori, viene “scoperto” nei suoi bisogni, competenze
sensoriali, capacità di esplorazione e concentrazione.
Secondo la pedagogia di Maria Montessori (Montessori, 1966) educare
significa promuovere l’autoeducazione del bambino/a, sollecitandone le
forze interiori e le capacità potenziali; il compito dell’educatore non è
quello di impartire lezioni, dare ordini, piegare l’animo infantile alla
volontà degli adulti, ma creare un ambiente adatto al suo bisogno di
giocare, agire, assimilare spontaneamente, un ambiente che deve
essere a misura di bambino/a e, quindi, a lui/lei adattato.
I mobili, i giochi, gli attrezzi devono, pertanto, corrispondere per
dimensioni e per peso alle forze, ed alle capacità infantili e permettere al
bambino/a di muoversi e sentirsi a proprio agio.
Si viene, così, a configurare una “Casa del bambino/a”, che è
veramente tale quando il suo ambiente e le sue occupazioni sono
orientate allo sviluppo e alla crescita dei/delle bambini/e
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attraverso un clima ed un contesto particolari (Chiosso, 2002).
Il valore educativo attribuito all’ambiente ed al materiale posto a
disposizione del bambino/a, è pensato secondo un piano progettuale in
cui la figura dell’educatrice non deve essere onnipresente, ma assumere
la veste della direzione delle attività individuali e sociali.
In questa concezione pedagogica, il materiale educativo o “materiale di
sviluppo” svolge sia la funzione promotrice, che la funzione ordinatrice
dello sviluppo infantile.
Le “case dei/delle bambini/e” dovevano disporre di oggetti per questo
duplice fine: rispondere ai bisogni di manipolazione e di gioco dei/delle
bambini/e e rispettarne la gradualità legata allo sviluppo dei sensi e
dell’intelligenza infantile.
La Montessori individuò quattro qualità fondamentali del materiale: la
prima consisteva nel predisporre oggetti che permettevano il “controllo
dell’errore” e preparavano così la coscienza del bambino/a; la seconda
qualità doveva essere l’attraenza: non solo il mondo sensoriale, ma tutto
doveva essere preparato in modo da attirarlo/a; la terza, consisteva nel
fatto che gli oggetti “dovevano prestarsi all’attività del bambino/a”; la
quarta e ultima qualità, consisteva nel fatto che il materiale a
disposizione fosse “limitato in quantità”.
Negli anni ‘30 e ‘40, la Montessori propose la teoria della “mente
assorbente”, in cui essa rivisitò il suo metodo alla luce di nuovi dati
scientifici ricavati dallo studio della psicologia contemporanea. Secondo
questa teoria, la conquista dell’ambiente non ha per oggetto immediato
un aspetto particolare, ma si attua come “visione d’insieme”; le distinzioni
tra oggetto ed oggetto, fra suono e rumore, fra suono e suono vengono
fatte in seguito, come evoluzione di questo primo assorbimento.
Il principio della mente assorbente costituì il tentativo di portare in primo
piano quegli elementi inconsci, affettivi e sociali che erano stati trascurati
nella prima fase della riflessione montessoriana. Al fenomeno
dell’assorbimento, si associò un più profondo concetto della libertà
dell’infanzia che la Montessori prospettava con l’immagine del
“bambino/a esploratore”.
Le sollecitazioni all’osservazione, alla cura del bambino/a nella
primissima infanzia hanno promosso nel movimento montessoriano, nelle
sue articolazioni, una vera e propria ricerca che si è andata
concretizzando, in Italia e all’estero, in scelte ed esperienze anticipatrici di
uno sviluppo della conoscenza pedagogica educativa del piccolo/a,
altrimenti tardiva (Istituto Superiore Montessori,1997).
Una sintonia di fondo si ritrova, infatti, tra queste concezioni ed il lavoro di
Emmi Pikler (Pikler,1996), soprattutto sul tema dell’iniziativa e della libera
scelta dell’attività, che è il nucleo centrale del pensiero della Montessori,
oltre che sugli aspetti riguardanti la formazione degli educatori, quali: il
rispetto per la concentrazione del bambino/a e quindi per i suoi tempi e
l’allenamento all’osservazione, come primo strumento di lavoro.

Il bambino/a viene riconosciuto/a come essere significante, fin dal
principio, di una storia personale, dotato/a di abilità che progrediscono
attraverso lo scambio; egli/ella è, quindi, protagonista attivo/a della sua
vita e l’adulto può aiutarlo/a, ma non sostituirsi a lui/lei (Cocever,1990).
La condizione necessaria alla realizzazione del progetto educativo è
l’offerta al bambino/a di quattro dimensioni di esperienza: la sicurezza
affettiva, la socializzazione, la libertà, la sottomissione al reale.
In questa prospettiva, l’aspetto di una relazione affettuosa, ma ragionata,
tra il bambino/a e gli adulti e quello dell’attività autonoma del bambino/a
nata dalla sua iniziativa, sono del tutto inseparabili.
Per autonomia, si intende il fatto che, nel controllo della sua motricità,
nella realizzazione di esperienze attive nei confronti dell’ambiente e nella
conoscenza di se stesso/a, il bambino/a è in grado di imparare da
solo/a, è capace di azioni autonome competenti utilizzando un repertorio
di comportamenti esistenti adeguati al livello di sviluppo in cui si trova.
Per realizzare tutto questo, ha bisogno di essere in determinate condizioni
e, tra queste, la più importante è la relazione che lo/la lega all’adulto. Ha,
infatti, bisogno di una relazione che gli/le offra un senso di sicurezza e di
uno stato affettivo adeguato per avere voglia di agire ed essere capace
di un apprendimento basato sull’attività autonoma.
Benessere affettivo e una relazione che dia il senso di sicurezza, sono,
pertanto, le condizioni che rendono possibile il dispiegarsi dell’autonomia.
Non si può considerare il bambino/a come un essere sottomesso/a, ma
come un/una partner nella relazione; non più solamente oggetto di cure
e di affetto, ma soggetto in una situazione in cui egli/ella influenza, a
pieno titolo, gli avvenimenti che lo/la riguardano.
Se l’adulto accetta e apprezza nel bambino/a la capacità di
competenza e la sua attività autonoma, questo lo porta ad accettare il
bisogno ed il diritto del bambino/a di partecipare alle cure, nella routine;
tutte le sue azioni risultano fondate su una catena di interazioni
reciproche. È una nuova cultura dell’essere e del comprendersi.
Viene proposta, quindi, una pedagogia del movimento, che si basa sul
non intervento diretto dell’adulto nello sviluppo motorio del bambino/a
ed su un’organizzazione appropriata, pensata e controllata di continuo,
perché il bambino/a possa prendere tutte le iniziative che corrispondono
al suo livello di sviluppo.
I/le bambini/e non sono invitati direttamente ad imparare, ma sono
messi nella condizione emotiva ed ambientale, di sviluppare ognuno/a
la propria motivazione ad apprendere. L’apprendimento si pone, così,
come risultato del benessere, l’autonomia come voglia e piacere di fare,
mentre la crescita avviene per equilibri successivi.
Un asilo nido di qualità è, quindi, un nido attento al clima relazionale e
socio-emotivo, un nido attento alle opportunità di scambio tra adulto e
bambino/a, tra adulti e tra bambini/e.

Gli anni ‘70: l’Asilo Nido come servizio assistenziale.
Gli Asili Nido, attualmente presenti sul territorio della Città di Grugliasco,
sono nati alla fine degli anni ‘70. Hanno quindi un’esperienza che
abbraccia più di un ventennio di cambiamenti sociali e culturali.
In questi anni gli Asili Nido svolgono una finalità prevalentemente
assistenziale: si mette in primo piano la salute del bambino/a che vive in
comunità, si presta attenzione alla prevenzione sanitaria dei piccoli ospiti:
sono infatti presenti il Pediatra, l’Infermiere oltre che le Puericultrici, i
Cuochi ed i Collaboratori. Gli spazi del Nido vengono definiti “reparti”
(reparto lattanti, divezzini e divezzi). Accolgono bambini/e da pochi mesi
a tre anni; l’organizzazione del servizio non è ben definita circa le
modalità di inserimenti, la regolamentazione dell’accoglienza delle
domande, la gestione del personale.
Tuttavia, anche se le finalità di quegli anni differiscono grandemente
dalle attuali, i servizi di allora sono le colonne portanti su cui si è basato il
cambiamento sociale fondamentale per la vita di oggi; cioè l’entrata
della donna nel mondo del lavoro, con la conseguente trasformazione
delle persone, della famiglia, della società.
Gli anni ‘80: l’Asilo Nido come servizio educativo.
Agli inizi degli anni’80, sulla spinta della nuova ottica con cui si guarda
alla prima infanzia, mutano, a poco a poco, le finalità del servizio, che
ora viene definito educativo-assistenziale. Emerge l’esigenza da più fronti
(Personale dei Nidi, Genitori, Amministrazione Pubblica) di creare, non
solo una struttura che accudisca i/le bambini/e, ma un ambiente
educativo, anzi “didattico”, che stimoli il “fare del bambino/a”. Il prodotto
è al centro del processo educativo e l’adulto ne è il promotore.
Scompaiono le figure sanitarie ed arriva il Coordinatore Pedagogico che
concerta i cambiamenti di rotta dei servizi: organizza e gestisce i rapporti
fra e con il Personale e l’Amministrazione, supervisiona la
programmazione didattica e si occupa di far applicare i regolamenti,
precedentemente inesistenti.
La Coordinatrice degli Asili Nido contribuisce, nell’arco di tutti questi anni, a
dare continuità nei percorsi intrapresi, gestendo le non sempre facili
trasformazioni amministrative e culturali che investono di volta in volta i servizi.
Le Puericultrici frequentano un corso regionale di qualificazione, con cui
acquisiscono competenze educative, oltre che assistenziali, comportanti
mutamenti di nome e di ruolo. D’ora in poi sono definite educatrici alla prima
infanzia. A livello metodologico, si cominciano a sperimentare, gradatamente,
altre forme di organizzazione delle sezioni e di modalità di inserimento.
Inizia in quegli anni, in base ad una riflessione teorico-pratica, l’evoluzione
della concezione del grande gruppo, a favore di una suddivisione che,
pur contemplando l’appartenenza al grande gruppo, dà spazio a

momenti di routine ed attività in piccoli gruppi. La sezione o il grande
gruppo non sono più il solo punto di riferimento per bambini/e e famiglie,
l’Educatrice assume il ruolo di figura di riferimento e, con il piccolo
gruppo, accompagna il bambino/a nella sua evoluzione e crescita.
Per favorire la messa in atto della programmazione educativa, tutte le
figure coinvolte e presenti nei servizi partecipano attivamente con e per il
bambino/a: le Ausiliarie appoggiano gli Educatori durante le attività.
I Genitori, a differenza di prima, sono molto presenti al Nido e si
trattengono negli ambienti dei Nidi (ora definiti “sezioni”), per parlare fra
loro e con il Personale.
In questi anni, nasce un organo detto “Comitato di partecipazione e
gestione degli Asili Nido”, composto da una rappresentanza del
Personale, dell’Amministrazione Comunale e delle famiglie, che organizza
il buon andamento del Servizio attraverso un Regolamento.
La vita dei Nidi è costellata di partecipazione ad eventi cittadini, quali le
feste fuori e dentro al Nido. In questo modo, pur essendo Servizi tutelanti e
protetti, gli Asili Nido si inseriscono nella vita della Città.
Gli anni’90: l’Asilo Nido come servizio per il sostegno familiare.
Negli anni ‘90, la finalità del Servizio muta ancora: diviene luogo di
sostegno alla genitorialità e promotore dei diritti dell’infanzia.
L’equipe dei Nidi partecipa a numerosi corsi di formazione, che
abbracciano più ambiti, culturali, educativi, psicologici, che determinano
un nuovo modo di lavorare e di “pensare” il Servizio: al centro del processo
educativo c’è il bambino/a, il suo essere bambino/a, l’adulto ne è
l’ascoltatore, l’obiettivo è favorire la crescita di relazioni positive. C’è una
maggiore attenzione all’unicità, oltre che alla socialità, del bambino/a.
Utile, in tal senso, è un corso di formazione sulle tecniche di osservazione
dei comportamenti infantili, svolto in collaborazione con l’allora U.S.S.L.
Il lavoro in rete con altre agenzie, come i Servizi socio-sanitari, già iniziato negli
anni ‘80, permette agli Asili Nido di essere punti importanti per l’osservazione
dello sviluppo del bambino/a e fonti di informazione preziose per le agenzie
territoriali. I Servizi sono nodi essenziali della complessa rete sociale.
La formazione del personale.
C’è un forte investimento da parte della Dirigenza e all’Amministrazione
sulla formazione e sulla qualificazione del personale. E’ di questi anni, ad
esempio, la partecipazione ad un corso di formazione sulle procedure di
controllo nelle attività di manipolazione e distribuzione dei cibi (HACCP). Il
corso ha consentito, in particolare alle figure professionali addette alla
cucina, che è interna in ciascun Nido, di continuare a dare un servizio di
qualità, ora certificato, pur nelle limitazioni definite dall’applicazione delle
nuove norme. Nella stesura del menù, preparato insieme alla Dietista, si
tiene conto della presentazione del cibo (gusto, aspetto, colore) per
stimolare la relazione del bambino/a con gli alimenti, andando ad
integrare le abitudini familiari.
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L’esperienza di Grugliasco: gli Asili Nido dal 1978 ad oggi

La collaborazione con la famiglia.
L’obiettivo della programmazione educativa è la crescita ed il benessere
del bambino/a. A tale scopo partecipano tutti gli agenti coinvolti: la
Famiglia, il Nido, la Città.
Per evitare ai/alle bambini/e che rimangono più a lungo nel Servizio, il
disagio del continuo, andirivieni dei genitori, si è adottata una nuova
scansione dell’orario delle uscite: 15-15,30/ 16-16,30/ 17-17,30. Di
conseguenza è necessario organizzare per i genitori altri momenti in cui
trovarsi e confrontarsi: si attivano i colloqui periodici individuali con la
famiglia, si utilizzano le occasioni create dalle riunioni e dalle feste ripetute
durante l’anno. Gli Asili Nido aprono le porte ai genitori frequentanti e non,
con diverse iniziative: laboratori mattutini e pomeridiani aperti a bambini/e
accompagnati da adulti, feste in piazza, mostra del libro. Si pone a
disposizione l’esperienza, la formazione e gli spazi stessi degli Asili Nido.
Il periodo estivo.
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Conseguentemente, per sopperire all’interruzione delle attività
scolastiche nel periodo estivo, il Personale degli Asili Nido, dai primi anni
‘90, progetta, promuove ed attua i Centri Estivi per i Nidi, per la Scuola
Materna e, saltuariamente, per le Scuole Elementari e Medie.
Il confronto con un’utenza così varia, permette al Personale di accrescere
la propria professionalità in termini di flessibilità e di credibilità. Agli occhi
dei Cittadini, i Servizi offrono un’immagine di continuità degli obiettivi, dei
metodi e della professionalità.
Gli Asili Nido oggi.
Il Servizio, nella definizione attuale, ha attraversato decenni e
cambiamenti radicali, ed è pronto ad adeguarsi alla complessità dei
tempi odierni. Le finalità dell’Asilo Nido sono la summa di quelle degli
anni passati; fondamentale è la partecipazione perché al centro del
processo educativo, c’è il processo stesso, c’è il bambino/a con il suo
essere ed il suo fare, c’è la Famiglia con le sue complessità di valori e di
rapporti, c’è il Servizio con le sue regole e le sue peculiarità, c’è la Città
con la sua organizzazione e la sua storia.
Tutti gli Operatori ed i Frequentatori degli Asili Nido cooperano per
trasformare i processi in azioni educative.
L’Amministrazione ottempera alla tutela e alla promozione dell’Infanzia
richiesta dalle leggi attuali e da una cultura del cambiamento che
punta a tale meta, garantendo un servizio pubblico con caratteristiche di
gestione e di azione pubblica. La Dirigenza ed il Capo Servizio
coordinano obiettivi, mezzi e risorse umane, per far sì che i servizi
diventino sempre più qualificati e qualificanti.
Il Personale, Educatori, Assistenti all’infanzia e Cuochi, quotidianamente
cerca nuovi modi e tempi per mettersi in relazione con la famiglia ed il
bambino/a.

I Genitori si ritrovano insieme, sostenendosi a vicenda, con critiche
costruttive e fin dall’inserimento, nelle feste e nei momenti salienti della
vita del Nido.
I Genitori esprimono dubbi, fiducia, sicurezze ed incertezze, frutto di molta
cultura, oggi più di ieri, ma anche di tanto stress e fragilità. Tendono a
delegare al Servizio le cure pratiche e anche gli aspetti più profondi
dell’educazione del bambino/a, contando sulla professionalità del Personale.
I/le bambini/e continuano a guardarsi intorno, esplorare, trovare soluzioni
alternative per vivere al meglio le giornate trascorse al Nido, ed utilizzano il
pianto, il riso, il gioco, il silenzio, l’abbraccio, il morso, il graffio per dire a
tutti come sono.
La collaborazione con altri servizi.
Il lavoro in rete con altre agenzie (ASL e CISAP) consente agli Asili Nido di
diventare un’osservatorio permanente dell’infanzia e del disagio familiare,
obiettivi del Servizio per diventare un luogo di mediazione relazionale.
Le competenze di chi opera nei Servizi, a tutti i livelli e con ogni mansione,
sono caratterizzate dalla progettualità e dalla flessibilità.
Le linee guida di un modello psico-pedagogico per un Servizio all’Infanzia.
Le linee guida di un modello psico-pedagogico, maturate dal confronto
fra la pratica e la teoria, si caratterizzano in:
■ dare priorità alle relazioni interpersonali; è sulla relazione che si basa
un buon metodo educativo;
■ formare del Personale qualificato, adeguato alle peculiarità del Servizio
ed attento tanto a progettare, quanto ad adeguare i progetti;
■ attuare il lavoro di gruppo, dove la pluralità diventa sempre più
ricchezza per ciascuno;
■ consentire la flessibilità, caratteristica che, se finalizzata, non porta al
caos, bensì ad una organizzazione pronta a vedere nei problemi
anche delle opportunità;
■ promuovere la partecipazione dei genitori, per favorire i ruoli genitoriali
anche all’interno del Sevizio; con la collaborazione si supera “l’effetto
delega“;
■ sostenere i genitori, essendo pronti all’ascolto e al dialogo;
■ offrire spazi di incontro per, con e tra genitori, perché la condivisione
delle esperienze è maturazione e crescita personale;
■ attivare un buon coordinamento, perché un Servizio ben gestito è
garanzia di successo; un coordinamento che tenga conto delle
caratteristiche del Servizio stesso potenziando le capacità di relazione
di ognuno;
■ avere sempre in mente che ogni esperienza fatta dal bambino/a è
per lui/lei, nel bene e nel male, sempre significativa;
■ dare un’impronta aperta al Servizio, in rete con altri Servizi e con la
Città, divenendo contesto che si inserisce in ambiti più ampi.

ANNI ‘70

ANNI ‘80

ANNI ‘90

OGGI

Finalità del servizio

Assistenziale; prevenzione sanitaria.

Educativo-Assistenziale;
prevenzione psico-sociale.

Educativo e assistenziale;
prevenzione del disagio; sostegno
alla genitorialità; promozione dei
diritti dell’infanzia.

Educativo e assistenziale;
prevenzione familiare; osservatorio
permanente sull’infanzia;
sostegno alla genitorialità.

Programmazione
educativa:
obiettivi e
metodologie

Non c’è una programmazione
educativa, ma vi è una
educazione spontanea; si presta
grande cura per gli aspetti igienici:
i bambini/e indossano un pigiama
sterile e gli operatori un camice
asettico;gli spazi del nido vengono
definiti “reparti”.

La programmazione viene definita
didattica, al centro c’è il fare del
bambino/a, l’educatore propone
gli stimoli più adeguati alle
potenzialità del bambino/a.
In alcune sezioni si comincia a
sperimentare la “figura di
riferimento” e la suddivisione del
gruppo-sezione in piccoli gruppi; in
altre sezioni rimane il grande
gruppo-sezione come riferimento
per bambini/e e genitori che
vengono seguiti indistintamente da
tutte le educatrici; in ogni sezione,
tuttavia, le attività vengono
organizzate in piccoli gruppi di età
omogenea e mista.

Al centro della programmazione
ora definita educativa c’è il
bambino/a con le sue peculiarità,
le sue competenze, le sue
potenzialità, i suoi bisogni, il suo
modo di essere. L’obiettivo della
progettazione educativa è la
relazione: con gli adulti, con altri
bambini/e, con l’ambiente che
lo/la circonda. Grande importanza
ha l’osservazione del bambino/a.
Poco per volta non vi è più la
ricerca di stimoli predefiniti, ma tutto
l’ambiente diviene stimolante,
frustrante, gratificante fonte di
crescita. In questi anni, le esperienze
del bambino/a vengono
documentate non tanto dal suo
prodotto, ma attraverso l’accurata
raccolta di foto di ogni piccolo
ospite; tale album, contiene anche
storie ed immagini che cercano di
rappresentare i percorsi ed i
trascorsi del bambino/a.

Al centro della progettazione
educativa c’è la famiglia; l’Asilo
nido diviene contesto dove
convergono: il bambino/a, con il
suo modo di essere, la Famiglia
con le sue esigenze e le sue
complessità, il Servizio con la sua
organizzazione e le sue particolari
regole. L’obiettivo, oggi, è la
partecipazione dei genitori, in
termini più ampi di tutte le figure
familiari che ruotano attorno al
bambino/a. Utili strumenti sono i
colloqui, le riunioni, le feste.

Figure presenti
nel Servizio

Pediatra, Infermiere, Puericultrici,
Collaboratrici, Cuochi.

Coordinatore pedagogico,
Educatori, Ausiliari, Cuochi.

Coordinatore pedagogico,
Educatori, Ausiliari, Cuochi.

Direttore del Servizio e Coordinatore
Pedagogico, Educatori, Assistenti
all’infanzia, Cuochi.

Orario di servizio

7.15 – 18.00

7.15 – 18.00

7.15 – 17.30

7.15 – 17.30. Apertura del sabato e
durante le festività natalizie gestita
da una cooperativa.

Orario settimanale
del personale

Puericultrici: 40 h
Collaboratrici: 40 h
Cuochi: 40 h

Educatori: 38,50 h
Ausiliari: 38,50 h
Cuochi: 38,50 h
Sul finire degli anni ‘80 entra
nell’organizzazione dell’orario il
monte ore.

Educatori: 36 h
30 frontali con i bambini/e
e 6 di monte ore.
Ausiliari: 35 h + 1 di monte ore
Cuochi: 35 h + 1 di monte ore

Educatori: 35 h, 30 frontali con i
bambini/e e 5 di monte ore.
Ausiliari: 35 h, per le riunioni o
iniziative fuori orario di servizio, si
prevede la compensazione oraria.
Cuochi: 35 h + 1 di monte ore

Modalità di
inserimento

Non vi è una vera e propria
modalità di inserimento; i
bambini/e vengono accolti/e in
base alla richiesta, senza
regolamentazione.

Un bambino/a per volta è inserito
da un educatore; l’inserimento
dura circa una settimana,
aumentando di volta in volta i
momenti di distacco dai genitori.
Sono predisposte delle graduatorie
per l’accoglienza delle domande,
in base ai criteri regolamentati
dagli organi competenti.

Sono inseriti 6 bambini/e per volta,
seguiti/e da 2 educatori di riferimento,
per favorire la condivisione
dell’esperienza anche con i genitori,
che stanno vivendo con i loro figli
l’inserimento. La durata d’inserimento
è di circa una settimana; i genitori
sono presenti nei momenti principali
di routines, per permettere agli
educatori di conoscere le abitudini
dei bambini/e.

Continua l’esperienza
dell’inserimento di gruppo. Buoni
sono i risultati della condivisione
dell’esperienza e del confronto fra
genitori, con notevole
abbassamento del carico d’ansia.
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CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

ANNI ‘80

ANNI ‘90

OGGI

Figura di riferimento

Non c’è una scelta in tal senso,
anche per le caratteristiche che ha
il Servizio in questi anni.

Dal Collettivo nasce l’esigenza di
seguire al meglio l’inserimento di
bambini/e e della famiglia.
Un’educatrice in particolare segue il
bambino/a nei suoi momenti più
rilevanti; le attività di routines sono a
tutti gli effetti educative. Si comincia a
sperimentare la figura di riferimento.

Si evolve la sua funzione, poiché
rimane fondamentale nel
momento dell’inserimento e nelle
routines, ma il bambino/a viene
messo nella condizione di potersi
relazionare con tutto il Personale
presente al Nido.

La figura di riferimento è
mediatrice del passaggio di ogni
relazione all’interno del sistemanido che accoglie bambini/e e
genitori.

Modelli formativi

I modelli formativi presenti in questi
primi anni, sono modelli sanitari:
una parte del Personale ha una
formazione di base in tal senso (es.
le Puericultrici). Viste le finalità dei
Servizi, i corsi di formazione e
aggiornamento approfondiscono
gli ambiti legati alle cure igieniche
del bambino/a che vive in
comunità.

Tutto il Personale partecipa ad un
corso di qualificazione, che punta
alla costituzione di un nuovo
assetto formativo comune a tutti,
grazie al quale promuovere quei
cambiamenti voluti da più parti,
creando dei Servizi educativi, oltre
che assistenziali. I modelli formativi
focalizzano l’attenzione sul ruolo
principale dell’adulto nel processo
educativo, pongono l’accento
sull’agire e sul produrre del
bambino/a. Le azioni di adulti e
bambini/e sono gli obiettivi ed i
contenuti dei processi. Inizia ad
emergere l’ottica della formazione
comune di tutte le figure che
operano nei Nidi per consentire il
lavoro di gruppo.

I nuovi modelli formativi vengono
sollecitati da un lato, dalla nuova
luce con cui si guarda il
bambino/a, nel suo essere unico,
dall’altro dai numerosi corsi di
formazione a cui partecipa il
Personale. Questi corsi spaziano
dall’osservazione del
comportamento infantile,
all’approccio con le tecniche del
colore, dalla psicomotricità al
valore ludico e culturale del libro
nella prima infanzia.
Il modello di riferimento ora si
focalizza sulla relazione.

Il modello formativo attuale,
definito dalle nuove linee dei
Servizi per l’infanzia, promuove
competenze professionali in termini
di progettualità, flessibilità e
qualità. Tutte le figure che operano
nei Servizi continuano a seguire
percorsi formativi comuni, che
vedono nel sistema (contesto,
gruppo, rete) la sua definizione ed
il suo scopo.

Stili di Direzione

La fase nascente dei servizi è
caratterizzata non dalla ricerca di
uno stile di direzione, ma dalla
ricerca di un agire comune: il
Collettivo.

La leadership ora punta agli aspetti
più organizzativi ed amministrativi
dei Servizi. Grande importanza ha
la figura del Coordinatore interno
che riesce a conciliare gli obiettivi
educativi del servizio con quelli più
burocratici propri di una Pubblica
Amministrazione.

In questi anni, si assiste ad una
leadership che dà valore, oltre che
alle attività di routine, all’evento e
fa sì che i Servizi divengano luoghi
dove fare avvenire “l’evento”.

Oggi lo stile di direzione è
cambiato, dirige e coordina i
Servizi verso la progettualità e la
partecipazione sociale.

Rapporti con il
territorio e la Città

Gli Asili Nido nascono da una
necessità cittadina che cerca dei
luoghi adeguati per i/le figli/e
della famiglia lavoratrice.

C’è molta attenzione da parte
della Città verso gli Asili Nido, con
significativi investimenti economici
e in risorse umane.

Gli Asili Nido partecipano e
promuovono iniziative per
l’infanzia, rivolte a tutta la
cittadinanza.

Si amplia il lavoro in rete con altri
Servizi con attenzione ai cambiamenti
sociali e le richieste cittadine,
preservando i diritti dell’infanzia.

Coinvolgimento dei
genitori

Coinvolgimento legato alle feste
tradizionali

Non essendoci delle scansioni per
le uscite pomeridiane, i genitori
rimangono senza limiti al Nido,
parlando fra loro, con gli operatori,
proponendo ed attivando
iniziative. Il rapporto con le famiglie
è basato sul riconoscimento, da
parte dei genitori, del valore
educativo degli Asili Nido. Laddove
c’è una delega verso il Servizio è ,
generalmente, basata sulla fiducia.

Si scandiscono gli orari delle
uscite, per tutelare i/le bambini/e
che rimangono più a lungo al
Nido. Questo cambiamento
permette la definizione di altri
contesti per il confronto e
l’aggregazione: colloqui, riunioni,
gite, feste.

I genitori partecipano attivamente
alla vita dei Nidi, collaborando con il
Personale allo svolgimento della
programmazione attuale.
Il rapporto con le famiglie oggi
diviene più complesso, caratterizzato
dal “poco tempo”. Aumentano i
fenomeni di delega verso i servizi dai
quali si “pretendono” varie cose:
evolve l’atteggiamento dei genitori,
che, da una “delega basata sulla
fiducia”, passano ad una “delega
dettata dalla pretesa”.
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ANNI ‘70

Anni ‘80-’90
■ “Nido e non solo nido”: apertura in alcuni momenti della giornata,
dei locali del Servizio con laboratori organizzati dal Personale dei Nidi,
aperti a bambini/e frequentanti e non, accompagnati da un adulto;
■ allestimento e preparazione di carri allegorici di carnevale: coinvolti le
Famiglie, i Servizi e l’Amministrazione;
■ Feste in Piazza: allestimento di stand sul territorio di Grugliasco in
occasione di feste cittadine.
Anni ‘90-’2000
■ Mostra del libro: già da molti anni vi è un’attenzione particolare al libro
come opportunità di esperienza ludica e culturale. Il Personale ha
seguito diversi corsi di formazione tenuti dalla Direttrice della Biblioteca
Civica ed ha fatto l’esperienza di una mostra del libro all’interno dei Nidi,
aperta a tutta la cittadinanza e, per qualche anno, si è anche attivato il
prestito d’uso per i genitori frequentanti. Attualmente all’interno degli Asili
Nido è presente una biblioteca che contiene circa 1700 libri per
bambini/e, mentre continuano gli aggiornamenti formativi;
■ esperienze di apertura di alcuni laboratori ai genitori: è stata data
l’opportunità ai genitori di fare insieme ai propri figli, in orario mattutino
delle attività ludiche e non, organizzate dal personale, all’interno dei Nidi;
■ Festa dei nonni: festa con la sola presenza di nonni e nipoti all’interno
dei Servizi, figure sempre importanti per i/le bambini/e;
■ Festa di primavera: scambio di visite e di attività di gioco fra un Nido e
l’altro;
■ Punto Gioco: grazie ai finanziamenti previsti dalla legge 285/97, si è
allestito, all’interno di un Asilo Nido, uno spazio ludico aperto il sabato
mattina, due pomeriggi settimanali oltre l’orario di chiusura del Nido e
durate le chiusure natalizie e pasquali, rivolto a bambini/e di età
compresa fra i 18 mesi e i 6 anni, affidato alla cooperativa “Voli”;
■ gli Asili Nido sono sedi di tirocinio formativo per il corso regionale di
Educatore alla Prima Infanzia, organizzato dall’istituto CSEA e
dall’istituto “Salotto e Fiorito”, nonché sede di tirocinio post-lauream per
Psicologi, supervisionato dal Dirigente del settore, D.ssa L. Marchetto;
■ partecipazione a progetti in rete con altri Servizi presenti sul territorio,
fra gli altri: “Maltrattati&MaltrattantI” con il CISAP (l’Asilo Nido è coinvolto
come punto di rete nella prevenzione del disagio, maltrattamento ed
abuso familiare), “Madri si diventa” (sempre in collaborazione con il
CISAP e l’ASL, un gruppo di Educatrici partecipa, attraverso visite
domiciliari, a sostenere i ruoli genitoriali, in alcune situazioni familiari
dove si riscontrano degli indicatori di disagio).
■ Centri estivi: gestione da parte del Personale dei Nidi di Centri Estivi
per gli Asili Nido e per la Scuola Materna, esperienza che
saltuariamente ha visto coinvolte anche le scuole elementari e medie.

L’organizzazione dei Centri Estivi ha coinvolto il Personale degli Asili Nido
già agli inizi degli anni ‘90, quando è nata l’esigenza di sopperire alla
chiusura estiva delle scuola.

Linee guida per una cultura dell’Infanzia
Nel delineare le linee guida del modello pedagogico di nuovo servizio
per l’infanzia, ci si interroga sulla “storia” dei protagonisti, degli spazi, dei
tempi, dei concetti, delle azioni, delle rappresentazioni sociali che
definiscono nel nostro contesto, storico e locale, l’infanzia, chiedendoci
quale cultura “nuova” nasce oggi, portandosi dietro l’eredità di ieri.
Nei secoli i/le bambini/e non sono stati considerati/e pienamente come
persone dotate di peculiarità, di potenzialità specifiche e complesse, ma
hanno dovuto spesso lottare contro la logica ed il pensiero, a volte
indifferente, degli adulti: si è giunti solo nel passato più recente a parlare
dei diritti dell’infanzia.
Come dare la “parola” all’infanzia per farla diventare “cultura”?
Se da un lato c’è chi sostiene che l’infanzia non si può né dirsi, né
raccontarsi da sé e deve essere detta e raccontata dagli adulti, che però
rischiano di confondere immagini di realtà di vita dei bambini/e, con
ricordi della loro esperienza infantile (L. Saitta,1993), dall’altro lato l’infanzia
stessa esprime se stessa con i suoi linguaggi, le sue metafore, le sue storie
che narrano di un bambino/a competente alla conoscenza e ricercatore
di significati, non riconducibile a modelli pedagogici conclusi, né a tesi
educative precostituite (il pensiero di L. Malaguzzi - sito www.leduecittà.it).
Ripercorrere la storia dell’infanzia, vuol dire esplorare lo spazio che nasce
dal confronto fra le teorie attuali e quelle passate, nel quale si ritrovano i
protagonisti del “discorso” pedagogico, che si muove come sfondo, tra la
famiglia, la scuola, i luoghi extradomestici ed i/le bambini/e e le
bambine.
Non potremmo agire sul mondo, né avere un mondo in cui agire, se non
avessimo lo sfondo (Searle, 1983), ma sarebbe probabilmente una
distorsione immaginare questo sfondo come qualcosa di rigorosamente
nitido e coerente ed è evidente che, in questa prospettiva il termine
sfondo si dilata e tiene conto di una dimensione culturale, che mai va
dimenticata (A. Canevaro,1991).
Le fonti storiche che ogni epoca propone, attraverso strumenti, modalità,
esempi da seguire o da evitare, sono ritrovabili nei segni, nelle tracce,
nelle parole e nei comportamenti che esprimono i/le bambini/e e le
bambine; agli adulti viene data la possibilità di ignorare o di riconoscere
a tali fonti la loro unicità di messaggi, di scoperte e di innovazioni.
Tutto questo si può definire, secondo E. Becchi, “cultura dell’infanzia”, che
va letta tenendo conto dei modelli educativi che si esplicano nei
bambini/e, nelle famiglie, nei servizi educativi e, non in ultimo, nella
complessità sociale ( E. Becchi, 1994).
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I servizi hanno progettato, partecipato e promosso le seguenti iniziative:
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Con la Carta Internazionale dei Diritti sull’Infanzia, promossa dall’ONU nel
1989, si è aperto, nell’ultimo ventennio, un tema di discussione nel quale
si va ad inserire la nuova prospettiva culturale sopra descritta, che
sempre più vuole proporre, non solo la diffusione di un pensiero condiviso
e attento all’infanzia, ma la sua attuazione nelle “Città per l’infanzia”. Si
avverte la consapevolezza dell’impossibilità di riservare le tematiche
educative alla sola rete di servizi scolastici ed educativi e il
riconoscimento della rilevanza fondamentale di tutte le dimensioni di vita
del bambino/a (L. Guerra,1995).
La Città è: spazio, creato da luoghi stretti e luoghi dispersivi, da posti pensati
per gli adulti, da posti riservati ai bambini/e; è tempo, scandito in momenti
di attesa, di indifferenza, di efficientismo; è relazione proposta dagli ambienti,
fra incontro e confronto di culture diverse e persone differenti; è sapere,
raccolto nelle sue strade, nella sua organizzazione, nella sua storia.
Rivedere la Città con gli occhi dell’infanzia significa rendere la qualità della
vita infantile un indicatore della qualità complessiva della vita della Città.
La progettazione educativa è possibile solo attraverso il coinvolgimento e
la valorizzazione di tutte le risorse presenti nel territorio, tramite l’attivazione
di modelli misti che co-partecipino, insieme al Comune nell’assunzione
della la responsabilità dell’educazione (L. Guerra,1995).
Oggi si intendono colonne portanti dell’educazione concetti come:
l’azione partecipata, la significatività di ogni esperienza fatta dal
bambino/a, il valore del lavoro di gruppo, l’attenzione ai bisogni
individuali e sociali, l’apertura dell’educazione ad ogni persona, la
promozione delle pari opportunità fra generi diversi, la ricerca di contesti
idonei dove promuovere l’intera rete educativa e dove prevenire e
rimuovere il disagio. Tutti questi concetti sono rivolti verso la definizione di
un metodo educativo efficace ed efficiente che tenga conto non solo
del bambino/a, ma anche della famiglia.
Cercare le radici storiche di tali concetti, ci porta a ritrovare, nei termini
moderni, i riflessi delle epoche passate caratterizzanti la nostra cultura.
Nei secoli si è assistito ad un continuo divenire dei processi pedagogici
che scoprono, studiano e definiscono:
 gli ambiti dell’educazione familiare, che per molto tempo è stata in
oscillazione tra intenzionalità e destino, fra le cornici ideologiche dei
movimenti pedagogici progressisti e conservatori, nei quali spesso si
concentra l’affermazione o la negazione dell’aspetto necessario
dell’educazione familiare (E. Becchi,1987);
 il ruolo assunto dall’educatore visto come: maestro, istitutore,
precettore, insegnante, formatore;
 il percorso della definizione del “diverso”: folle, enfant sauvage, idiota,
handicappato, diversamente abile, diversabile; passando dai valori di
“forza fisica“, di riflessi spartani, ai “valori dell’integrazione” del secolo
scorso, fino alle trasformazioni attuali della pedagogia della diversità,
intesa come “diversabilità” (C. Inprudente,2003);

 l’educazione legata all’identità di genere, per molto tempo
diversificata e solo nell’ultimo mezzo secolo uniformata;
 la ricerca di un metodo, lasciando alla metodologia, ora la casualità
rousseiana, ora lo studio scientifico dei pensieri pedagogici più
moderni delle teorie dell’istruzione (l. Bruner,1970), passando attraverso
le teorie montessoriane che affermano: “il metodo non si vede, si vede
il bambino/a, si vede l’anima del bambino/a che, liberata dagli
ostacoli, agisce secondo la propria natura” (M.Montessori, 1950);
 le caratteristiche dei luoghi destinati all’educazione e all’istruzione dei
fanciulli che solo con l’avvento dell’entrata della donna nel mondo
del lavoro, sono “pensati” inoltre per i bambini e le bambine più piccoli,
grazie anche al pensiero di Maria Montessori e delle sorelle Agazzi.
Negli attuali discorsi sulla pedagogia e sull’infanzia, si ritiene che, per
connotare positivamente un’azione educativa, sono necessari dei
requisiti di base che contemplino l’agire di persone preparate volte, a
creare un contesto educativo stimolante, rassicurante, incoraggiante e
rispettoso della peculiarità di ognuno. (F. Ferrarotti, 1993)
Quando si parla di spazio, di strumenti didattico-educativi e di
organizzazione, ai quali si riconosce una pedagogia invisibile che
costruisce e modella identità e mappe cognitive e relazionali
(L. Saitta,1994), non si può non riandare al pensiero montessoriano che
vede nell’ambiente adatto, a misura di bambino/a, uno dei punti fermi
del metodo educativo.
La Montessori afferma che tra “le qualità fondamentali comuni a tutto ciò
che nell’ambiente educativo circonda il fanciullo, altri se ne devono
aggiungere, che però non si riferiscono in particolare agli oggetti
sensoriali ma dovrebbero estendersi possibilmente a tutto ciò che
circonda il bambino/a… E non soltanto gli oggetti per l’educazione
sensoriale e per la cultura, anzitutto l’ambiente è preparato in modo da
rendere facile il controllo degli errori. Così che tutto l’ambiente è come un
educatore severo, una sentinella sempre all’erta: e ciascun bambino/a
ne sente gli ammonimenti come se fosse solo/a dinanzi a
quell’inanimato maestro. Un altro carattere degli oggetti è di essere
attraenti. Il colore, la lucentezza, l’armonia delle forme sono cose curate
in tutto quanto circonda il bambino/a. Non solo il materiale sensoriale,
ma tutto l’ambiente è così preparato, da attirarlo/a, come in natura i
petali colorati attirano gli insetti a succhiare il nettare che essi
nascondono. Altro carattere del materiale di sviluppo deve essere quello
di prestarsi all’attività del bambino/a. La possibilità di trattenere con
interesse l’attenzione infantile non dipende tanto dalla “qualità”
contenuta nelle cose, quanto dalla possibilità che offrono di agire”. (M.
Montessori,1966).
Si ritrovano oggi, nelle concezioni attuali dell’esperienze guidate proposte
ai bambini/e, nell’importanza assunta dal valore pedagogico dei
momenti legati alla scansione temporale della quotidianità, dalla ricerca di

formiche, gli permettono di ritrovare la strada.(A. Canevaro, 1976).
Il nuovo secolo sta raccogliendo molti segni del passato prossimo e
remoto e sta cercando di costruire un suo modello pedagogico in linea
con i tempi attuali, volto a conciliare i tempi dei bambini/e e delle
famiglie con i tempi del lavoro, dei servizi e delle città. La nostra epoca sta
mettendo in primo piano la “qualità” e promuovere la qualità dell’infanzia
significa investire sul futuro, sulla crescita positiva, sulla partecipazione e
sulla conoscenza (dal sito Infantiae.org).
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un percorso progettato, ma reso flessibile per il bambino/a, molte influenze
dell’acume e della sensibilità innovativa delle proposte teorico-pratiche dei
discorsi pedagogici agazziani e montessoriani (A. Agazzi,1979).
Oltre ai servizi per l’infanzia più tradizionali quali Asili Nido, Scuole Materne,
Ludoteche, Centri Famiglia, in Europa, come in America stanno
nascendo delle strutture per l’infanzia particolari, che vengono definiti
“musei dei bambini/e”: sono centri modernissimi che cercano di
coniugare l’idea classica di struttura museale con quella nuova del
museo interattivo. Sono nuovi spazi per l’infanzia.
Il Museo dei bambini/e è il luogo dove è possibile esplorare, manipolare,
fare esperienza e verificare “sul campo” ed in prima persona.
In Italia esistono solo poche strutture simili nate di recente, a Napoli, Roma
e a Genova. Hanno tutti un buon successo di pubblico svolgendo anche
un ruolo importantissimo per la struttura sociale del Paese. Infatti questi
particolari musei rispondono al bisogno delle grandi metropoli moderne di
offrire ai bambini/e esperienza, gioco e socialità in un’unica struttura. Le
esperienze cognitive, sociali ed affettive dei primi anni di vita sono le più
importanti: il bambino/a deve quindi avere spazi ed opportunità per
vivere in piena autonomia esperienze dirette con materiali e strumenti che
stimolino la sua creatività. Anche la scuola sente sempre più la necessità
di collegare lo studio con il contatto e l’esperienza diretta fuori dall’aula.
Ma nelle nostre metropoli le esperienze, le autonomie ed i contatti sono
spesso impediti da pericoli reali - traffico, droga, inquinamento - e dalla
cultura del sospetto, della paura, dell’isolamento.
Il diritto dei bambini/e alla conoscenza è oggi sancito anche dalla Carta
dell’ONU e ciò significa che le strutture per l’infanzia debbono essere
pensate come aree di serio impegno e non come semplici aree di
parcheggio. (dal sito Il Museo dei bambini/e di Roma).
Leggendo queste nuove proposte, si possono ritrovare gli spunti delle
teorie di Dewey, con la ricerca della concettualizzazione del fatto, in un
“moto di inter-esse (essere dentro), favorendo principi di apprendimento
più che di insegnamento”(A. Agazzi,1979); Decroly, con i riferimenti ai
bisogni fondamentali ed ai centri di interesse; Rosa Agazzi, laddove
descrive “il museo didattico” inteso come un anti-museo, fatto sulle
piccole cose che portano i bambini/e, ma su cui fare osservazioni,
confronti, riflessioni e confronti sulla materia, le sue qualità, i rapporti di
grandezza, di seriazione e classificazione di tipo pre-piagetiano.
Da tutto ciò emerge che il secolo appena conclusosi qualche hanno fa
è stato il secolo del bambino/a, il periodo storico che ha visto nascere la
cultura dell’infanzia, ha raccolto la testimonianza delle fonti storiche e
pedagogiche, ha cercato di gettare le fondamenta dei nuovi Servizi
destinati ai piccoli ospiti.
I Servizi andrebbero pensati per accogliere insieme al bambino/a le tracce
del suo passato , quando riempie le sue tasche con sassolini bianchi o
con briciole di pane, tracce, che, se buttate a terra e non raccolte dalle
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Progetto di Servizi integrati per l’infanzia:
come realizzarlo
Gli spazi
Il progetto prevede la seguente articolazione degli spazi:
■ Asili Nido
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60 posti.
Utenti: bambini/e da 3 mesi a 36 mesi.
Sezioni: 1 sezione lattanti, 2 sezioni di gruppi misti divezzini/divezzi,
L’articolazione in sezioni ha come criterio il diverso momento evolutivo dei
bambini/e in particolare per quanto riguarda l’autonomia.
La scelta del gruppo misto divezzini/divezzi consente, da un lato, di
formare, tra i bambini/e della stessa sezione, piccoli gruppi omogenei
per età e, dall’altro lato, di favorire l’interazione fra bambini/e di età
diversa all’interno dello stesso grande gruppo sezione; si è sperimentato
che il gruppo misto per età sollecita la crescita di competenze, attraverso
il confronto con l’altro di età diversa, come sostengono diversi autori
psico-pedagogici.
Spazi interni ad uso dei bambini/e:
Come scrivono E. Goldschmied e Sonia Jeckson nel testo “Persone da 0 a
3 anni”, un Nido è un luogo dove si vive, si lavora e si gioca; l’ambiente
fisico dovrebbe, pertanto, tenere conto di queste diverse funzioni ed
offrire, nel suo aspetto complessivo, interesse e piacere sia bambini/e che
agli adulti. Gli spazi interni dovrebbero essere su un unico piano e, per
quanto possibile, comunicanti tra loro.

Sezione divezzini/divezzi
In queste sezioni la scansione giornaliera delle ore prevede, per i
bambini/e, sia momenti trascorsi in grande gruppo, sia momenti in
piccolo gruppo ed è, pertanto, importante organizzare l’ambiente in
modo da creare spazi ampi e spazi più contenuti.
Gli spazi ampi devono essere in grado di contenere tutti i bambini/e della
sezione:






INGRESSO.
2 SALONI.
2 DORMITORI.
2 STANZE PRANZO.
1 STANZA PER GIOCHI MOTORI.

Gli spazi piccoli devono essere predisposti per accogliere 6-8 bambini/e:
 STANZE CURE IGIENICHE.
 1 ATELIER DI PITTURA.
 1 STANZA DI MANIPOLAZIONE.
 1 STANZA PER LA BIBLIOTECA.
 1 STANZA PER IL GIOCO SIMBOLICO.
Spazi generali:
 SERVIZI IGIENICI.
 SPOGLIATOIO-GUARDAROBA PER IL PERSONALE.
 MAGAZZINO-DEPOSITO.
 INFERMERIA.
Spazi esterni: l’area esterna deve essere organizzata come ambiente per le
diverse attività educative; a tale scopo essa potrà prevedere spazi a prato
con zone coperte e scoperte, con diversificazione dei terreni per livelli, con
prese d’acqua accessibili ai bambini/e e con piante e alberi di varie specie.

Sezione lattanti
20 posti.
Si devono predisporre gli spazi tenendo in considerazione il bisogno di
movimento e di contenimento dei bambini/e in questa fascia di età:
 INGRESSO.
 SALONE: spazio ampio per accogliere tutti i bambini/e presenti nella
sezione.
 STANZA PER IL RIPOSO: spazio ampio per accogliere tutti i bambini/e
presenti nella sezione.
 STANZA CURE IGIENICHE: spazio piccolo idoneo per un gruppo di 6
bambini/e.
 STANZA PER ATTIVITÀ VARIE: gioco euristico, attività di manipolazione e
travasi.
Gli spazi devono intendersi come polivalenti utilizzabili sia per i momenti di
attività specifica che per le routines, idonei a contenere strutture
adeguate per l’età dei bambini/e.

Attività previste che concorrono a sviluppare abilità evolutive fondamentali:
 Attività di routines.
 Attività rivolte allo sviluppo del linguaggio.
 Attività rivolte allo sviluppo fisico e motorio.
 Attività che sviluppino l’espressione creativa e simbolica.
 Attività che incoraggino i bambini/e a ragionare e sperimentare.
 Attività mirate ad inserire il bambino/a nella cultura di appartenenza
ed ad avvicinarlo al rispetto delle diversità culturali.
Aspetto organizzativo:
Figure professionali:
 Direttore del servizio
 Coordinatore interno
 Educatori, addetti d’appoggio, cuoco
 Educatrice supplementare: qualora nel nido sia inserito un
bambino/a in situazione di handicap o di svantaggio.

Rapporto numerico educatore bambino/a: il servizio deve garantire
figure di riferimento stabili e continuative per ciascun gruppo di
bambini/e e modalità individualizzate di svolgimento delle routines
(pasto, cambio, sonno).

le diverse attività educative; a tale scopo essa potrà prevedere spazi a
prato con zone coperte e scoperte, con diversificazione dei terreni per
livelli, con prese d’acqua accessibili ai bambini/e e piante, alberi di varie
specie.

Spazi comuni nido/materna:

Servizi: servizio di vigilanza ed intrattenimento di bambini/e, con anticipo
dell’apertura alle 7.30 e posticipo della chiusura coordinata con gli altri
servizi educativi.

■ Scuola materna

25 posti / 1 sezione.
Utenti: bambini/e da 3 anni ai 6 anni.
L’organizzazione degli spazi deve tenere conto dei momenti che
scandiscono le attività di routine, di gioco libero e guidate durante le ore
trascorse alla scuola materna, facendo riferimento ai diversi campi di
esperienza proposti negli “orientamenti della scuola materna” del 1991 e
definiti come “i diversi modi del fare e dell’agire del bambino/a”.
Gli spazi ampi devono essere in grado di contenere tutti i bambini/e della
sezione:
 INGRESSO.
 1 SALONE.
 2 DORMITORI.
 1 STANZA PRANZO.
 1 STANZA PER GIOCHI MOTORI.
Gli spazi piccoli devono essere predisposti per accogliere 12 bambini/e
ed essere polivalenti per consentire lo svolgimento delle diverse attività di
laboratorio.
 1 SPAZIO MULTIFUNZIONALE: laboratorio per il suono, i mass-media,
i discorsi e le parole.
 1 SPAZIO MULTIFUNZIONALE: laboratorio per le attività espressive.
 1 SPAZIO MULTIFUNZIONALE: laboratorio per il gioco simbolico, le attività
logico, matematiche e scientifiche.
 STANZE CURE IGIENICHE.
Spazi generali:

■ Spazio Gioco

È aperto anche ai genitori con bambini/e che non frequentano i servizi
per l’infanzia.
Il servizio prevede l’accoglienza dei bambini/e insieme ai loro genitori o
ad altri adulti accompagnatori; si mette a disposizione di adulti e
bambini/e/e uno spazio-tempo nuovo rispetto a quello domestico, dove
essi, in presenza del personale educativo, potranno giocare, creare,
divertirsi e socializzare con i coetanei.
Lo spazio complessivo deve essere pari alla superficie occupata dall’asilo
nido.
È prevista la suddivisione dei bambini/e in gruppi in base all’età: gruppo
dei piccolissimi (0 -18 mesi), gruppo dai 18 ai 36 mesi, gruppo 3-5 anni e
gruppo dai 6 ai 12 anni.
I locali sono disponibili in orari stabiliti e dotati di area esterna coperta
(veranda).
■ Sala di conversazione/spazio adulti

Locale, accanto allo spazio giochi riservato ai genitori come occasione
per conoscersi, conversare, dotato di una piccola biblioteca con
materiale attinente alla genitorialità.
■ Doposcuola

Rivolto ai bambini/e dai 6 ai 12 anni.
Offre assistenza allo studio quotidiano, seguita da attività ludico-ricreative,
svolte in piccoli gruppi.
Orari coordinati col tempo scuola.
■ Attività di intrattenimenti e/o commerciale

Spazio attrezzato (come discoteca, pub, punto vendita) per organizzare
feste di compleanno ed altri eventi, con un piccolo palco per
rappresentazioni o concerti creati dai ragazzi.

 SERVIZI IGIENICI ADULTI
 MAGAZZINO-DEPOSITO
 INFERMERIA
Spazi esterni: l’area esterna deve essere organizzata come ambiente per
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 INGRESSO GENERALE DEL CENTRO: è importante che sappia esprimere
l’identità del servizio e trasmettere un senso di accoglienza.
 SPAZIO ADULTI: spazio riservato agli educatori/insegnanti per lavori di
gruppo e per i colloqui con i genitori.
 SALA PRANZO: locale riservato agli educatori.
 CUCINA/DISPENSA: per i pasti dei bambini/e.
 UFFICIO.
 LAVANDERIA.

Servizi per la conciliazione
Come anticipato in premessa il Centro di Conciliazione dovrà
caratterizzarsi con alcuni elementi innovativi rispetto ai servizi all’infanzia
esistenti, creando una sinergia ed una integrazione fra i differenti servizi e
introducendo elementi di flessibilità che vadano oltre quanto finora
offerto dai medesimi. Vengono qui di seguito indicati alcuni aspetti che
potranno caratterizzare in questo senso il Centro di Conciliazione.

■ Asilo Nido
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Estrema flessibilità degli orari 7.15 - 19.00/20.00 con possibilità di nido
part-time nel pomeriggio.
Possibilità di accoglienza, in situazioni di emergenza, di bambini/e non
iscritti all’asilo stesso.
Servizio gratuito di babysitter in caso di malattia del bambino/a; è
gratuito il primo giorno di malattia per le stesse ore di frequenza del nido.
■ Nido integrato con la scuola materna

È un servizio strutturato in modo simile ad un Asilo Nido. Esso svolge
un’attività psicopedagogia mediante collegamenti integrativi con
l’attività della scuola materna, secondo un progetto concordato tra enti
gestori.

■ Accoglienza part-time

Tipologia di Servizio molto vicina al Nido, in particolare a quello a tempo
parziale, ma si differenzia per alcune caratteristiche: ospitano
bambini/e/e di età non inferiore all’anno, affidati agli educatori;
consentono tempi di frequenza fino ad un massimo di 5 ore al mattino o
pomeriggio, diversificati in rapporto alle esigenze dell’utenza; sono privi di
servizio mensa vero e proprio e non sono richiesti locali specifici per il
sonno, pur prevedendo spazi per il riposo
■ Centro servizio alla prima infanzia

L’obiettivo è di offrire, a coloro che lavorano e che hanno bambini/e
piccoli, un aiuto ad affrontare i problemi della vita quotidiana e le
difficoltà di conciliare impegni e tempi di lavoro e cura.
Il centro offre:
 Informazioni sui servizi, le risorse, le opportunità istituzionali e informali
che il territorio cittadino offre a bambini/e e famiglie (educative,
sociali, sanitarie, scolastiche e del tempo libero).
 Servizi e iniziative di supporto ai genitori: incontri a tema, corsi di
massaggio infantile, supporto psicologico, spazio allattamento.

 Incontri con esperti su tematiche che riguardano la cura e
l’educazione del bambino/a piccolo.
 Servizi di tipo infermieristico.
■ Villaggio per i bambini e le bambine

Favorire la realizzazione, nell’ambito del Comune, di un Sistema Educativo
Integrato Territoriale che, partendo dal principio dell’unicità del
bambino/a, impegni l’intera Comunità, intesa come insieme di tutte le
Agenzie educative, a ricercare coordinamento e integrazione nella
azione di sostegno alla crescita della persona.

Dite:
È faticoso frequentare bambini/e.
Avete ragione.
Poi aggiungete:
bisogna mettersi al loro livello,
abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli.
Ora avete torto.
Non è questo che più stanca.
È piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi
fino all’altezza dei loro sentimenti
tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi.
Per non ferirli.
J.Korczack

■ LINEE GUIDA PER IL MODELLO INSEDIATIVO ■
Composizione del gruppo di lavoro:
Antonio De Rossi, docente della Facoltà di Architettura I; Francesca Camorali, dottoranda della Facoltà di Architettura I; Francesca Grogno, volontaria civile
presso il CPO dell’Università degli Studi di Torino; Lilia Marchetto, Città di Grugliasco; Paola Piscazzi, Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Torino;
Roberto Chiabrando, Università degli Studi di Torino; Roberto Perucca, Asl 5; Saverio Peirone, agenzia Servizi per gli studenti dell’Università degli Studi di Torino;
Silvia Perotto, docente della Facoltà di Scienze MFN; Vincenzo Di Lalla, Città di Grugliasco.
Con la partecipazione dell’ARPA (Jacopo Fogola, Fosca Massucco).

Redazione del testo a cura di Antonio De Rossi, Francesca Camorali

dell’ex OP – e in posizione prossima all’insediamento universitario.
Ovviamente la parte di maggiore interesse per il gruppo di lavoro è stata
però costituita dall’altro versante del tema, ossia quello relativo alla
messa a punto di un modello insediativo per la Città della Conciliazione.
Da questo punto di vista, è risultato immediatamente chiaro a tutti i/le
partecipanti del gruppo che si trattava di dare vita a un modello e a una
modalità di lavoro tendenzialmente esportabile e ripetibile anche in altre
realtà e situazioni, secondo quanto del resto previsto dal progetto
complessivo. Quindi non solo la definizione di un prototipo fisico e
funzionale, ma la costruzione di un valore aggiunto rappresentato
proprio dal modo in cui veniva concepito e praticato l’intero processo:
interazione e dialogo tra savoir faire e discipline differenti, capacità di
integrare – e non solo di sommare e giustapporre – ottiche molteplici
rispetto agli obiettivi progettuali, elaborazione di un “prodotto” in grado di
rispondere sia alle esigenze pratiche di gestione che alle finalità formative
ed educative.
In linea con questi principî, il lavoro si è inizialmente sviluppato lungo le
linee di uno scambio di riflessioni tra il gruppo di lavoro psico-pedagogico
e quello insediativo, finalizzato a mettere a fuoco un primo layout
funzionale e modello distributivo della struttura. A una prima fase di mera
enumerazione delle funzioni necessarie, ne è così seguita un'altra in cui
tutto ciò è stato articolato e arricchito da parametri dimensionali e
descrizioni prestazionali. Si è trattato di un lavoro estremamente
minuzioso, in cui l’esperienza diretta degli operatori nelle strutture per
l’infanzia si è venuta a confrontare con il contributo dei tecnici rispetto
alle normative di settore, o alle caratteristiche spaziali-percettive del
progetto. In pratica, partendo dalla definizione delle funzioni e delle
attività contenute all’interno del Centro per l’Infanzia e dello spazio
multifunzionale ad esso connesso, si è proceduto alla quantificazione
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A partire dall’autunno 2003 l’attività del secondo gruppo di lavoro –
concernente la messa a punto di modello insediativo per la Città della
Conciliazione – si è sviluppata lungo due principali direzioni:
individuazione e scelta del sito per la realizzazione dell’intervento,
elaborazione del layout funzionale e di un prototipo architettonico della
struttura.
Fin dall’inizio delle attività del gruppo, il problema della scelta di un sito
appropriato rispetto agli obiettivi del progetto si è dimostrato
particolarmente delicato. Si trattava infatti di individuare un luogo
capace di rispondere alle esigenze sia dell’Università, sia della Città di
Grugliasco, innanzitutto in termini di accessibilità. Da questo punto di
vista le opzioni possibili non erano molte, e comunque – dovendo
ragionare su un territorio già fortemente urbanizzato e strutturato – mai
completamente soddisfacenti per ambedue i soggetti, principali
sostenitori e destinatari del progetto.
Vagliate alla luce di molteplici parametri (la già ricordata accessibilità, il
regime di proprietà e gestione – non sempre facile da ricostruire –, le
prerogative ambientali e di qualità del contesto in relazione alla
particolare destinazione d’uso, ecc.) diverse aree libere o già ospitanti
edifici, la scelta è infine caduta su due siti proposti dalla Città di
Grugliasco. Il primo, localizzato lungo le frange orientali del tessuto
urbanizzato e in prossimità della piscina comunale, è costituito da un
lotto libero a forma di “L” attraversato da una strada su cui è possibile
prevedere un intervento interamente ex novo. Il secondo sito è invece
rappresentato da una preesistenza, Villa Azzurra, un padiglione a forma
di “H” realizzato negli anni trenta, un tempo facente parte della struttura
dell’ Ospedale Psichiatrico di Grugliasco. Tale padiglione, malgrado tutte
le problematicità distributive e funzionali connesse al tema del riuso, viene
a collocarsi in un contesto ambientale di particolare pregio – il parco
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spaziale delle stesse e all’individuazione della complessa trama di
relazioni fra i vari ambienti. L’attenzione si è focalizzata principalmente
sullo studio del Centro per l’Infanzia, costituito da un asilo nido e da una
scuola materna, anche se il tentativo è stato quello di non trascurare
l’immagine unitaria e l’interazione fra spazi per i bambini e spazi
multifunzionali. Un lavoro di progressiva limatura dei dati quantitativi,
parallelamente alla comprensione delle esigenze dei vari soggetti
(esigenze dei bambini, ma anche dei genitori, del corpo insegnante e
del personale) ha portato, infine, alla definizione di uno schema.
Il risultato di questa prima parte del lavoro è riassunto in una sorta di
tabella, contenente per ogni funzione individuata i riferimenti legislativi, le
dimensioni quantitative, le caratteristiche prestazionali. Ma tutto ciò non
era ancora sufficiente. Per dare forma e spessore all’ipotesi abbastanza
complessa di struttura che stava progressivamente delineandosi, era
necessario stabilire anche le modalità di relazione e la gerarchia tra le
parti. In questo modo l’iniziale tabella funzionale è stata “spazializzata”
sotto forma di layout distributivo, capace di dare immediatamente conto
dei punti di accesso della struttura, dei percorsi, dei rapporti tra interno
ed esterno, dei problemi di carico e scarico e delle relazioni tra spazi
serventi e spazi serviti.
In questo senso una ricerca, svolta sempre nell’ambito del gruppo di
lavoro del modello insediativo, ha fornito alcuni esempi nazionali, ma
soprattutto internazionali, di servizi per l’infanzia.
Ne emergono diverse modalità di organizzazione degli ambienti, nella
loro articolazione interna, così come nel rapporto con gli spazi aperti e
con il verde, che mettono in evidenza alcune costanti esportabili anche
in altri contesti.
Le tipologie a corte, per esempio, chiuse verso l’esterno e aperte verso
uno spazio comune centrale, che privilegiano il tema della sicurezza;
oppure le tipologie a stecca, molto semplici dal punto di vista distributivo,
ma comunque funzionali a ospitare le attività contenute all’interno di
asilo nido e scuola materna; o ancora, tipologie basate
sull’aggregazione e l’articolazione di volumi, in cui prevale il continuo
mutamento dei rapporti fra gli spazi interni e con quelli esterni, a costruire
percezioni sempre diverse per i piccoli fruitori.
Tali esempi, presentando alcuni dei possibili atteggiamenti progettuali in
merito a questo tema, hanno fornito un’immagine concreta di come le
esigenze dei servizi per l’infanzia, fino ad ora espresse solo per schemi e
tabelle numeriche, possono diventare uno spazio architettonico di qualità.
Tra parentesi, va sottolineato come questi elaborati – l’elenco delle
funzioni necessarie e delle loro caratteristiche da un lato, il layout
distributivo e gli esempi architettonici dall’altro – rappresentino un’ottima
base di partenza per eventuali elaborazioni progettuali successive,
configurandosi come un materiale importante nello studio della fattibilità
del progetto.

Il workshop di progettazione
Sulla base di questo lavoro incrementale, che ha coinvolto diversi
soggetti e competenze, si è venuta progressivamente a delineare l’ipotesi
di un workshop di progettazione. Obiettivo del workshop era la definizione
di prototipi progettuali e progetti pilota da cui trarre le linee guida e gli
orientamenti per le future fasi di progettazione della struttura di
conciliazione. Anche in questo caso, centrale risultava essere la messa in
cantiere di un’esperienza esportabile e ripetibile in primo luogo dal punto
di vista della metodologia utilizzata.
Il workshop, svoltosi tra il 29 marzo e il 3 aprile 2004 nello Chalet
Allemande del Parco delle Serre di Grugliasco grazie alla disponibilità
della Città, ha visto la partecipazione oltre che di un ricco pool di
ricercatori/trici e dottorandi/e del Politecnico – tra cui vanno ricordati per
il ruolo di coordinamento progettuale Massimo Crotti e Mauro Berta –,
quella di ventuno studenti e studentesse delle lauree specialistiche della
Facoltà di Architettura I e di quattro laureande della Facoltà di Scienze
della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Torino .
I sette giorni di workshop hanno visto un attento lavoro di traduzione in
forme spaziali degli input provenienti dal modello insediativo e da quello
psico-pedagogico, nel tentativo di definire alcuni elementi che potessero
costituire il punto di partenza per l’elaborazione di un progetto di
architettura non banale e che contenesse quei caratteri di innovazione
che sono alla base della Città della Conciliazione.
Lo sforzo, comune a tutti i gruppi, è stato quello di trasformare ciò che si
presentava come uno modello ancora abbastanza astratto e rigido,
fatto di numeri e di relazioni obbligate, in un progetto innovativo di spazio
per l’infanzia, che avesse quel valore aggiunto di qualità che raramente
caratterizza strutture di questo genere.
L’esperienza per gli/le studenti/studentesse è risultata particolarmente
intensa e interessante, e non solo per la possibilità di affrontare già
durante il periodo di studi un caso reale. L’opportunità di intrecciare il
dato fisico con quello sociale, di vivere dall’interno un processo
decisionale e progettuale complesso che vede la partecipazione di
molteplici attori, di confrontarsi con i problemi di gestione, hanno
rappresentato altrettante chance per costruire modalità di sguardo sulla
realtà che non sempre i percorsi universitari riescono a offrire nella
didattica ordinaria. Infine, ma non meno importante, la possibilità di
lavorare su un tema, come quello degli spazi e delle spazialità per
l’infanzia che, dopo la stagione di sperimentazione degli anni sessanta e
settanta – e a differenza di quanto invece accaduto nel campo della
ricerca pedagogica –, sembra essere stato messo ai margini della cultura
architettonica italiana.
Sul sito prossimo alla piscina comunale e compreso fra corso Torino e via
Cravero hanno lavorato quattro gruppi; su quello di Villa Azzurra, che ha

della divisione di attività non compatibili.
Parallelamente all’articolazione degli spazi interni, vengono però
individuati anche ambienti, spesso coincidenti con l’ingresso al Centro
dell’Infanzia, che diventano la zona filtro, luogo in cui il genitore si separa
dal bambino, ma anche principale spazio collettivo e aperto alla città
della struttura.
Le tematiche di sicurezza, articolazione e flessibilità che caratterizzano gli
ambienti interni si riscontrano anche nel disegno degli spazi esterni,
anch’essi facenti parte a tutti gli effetti del progetto, tanto da diventare
corti tematiche, stanze a cielo aperto o spazi verdi semi-chiusi, spesso
trattati artificialmente attraverso la modellazione del terreno come nel
caso delle “onde verdi”.
Il progetto di recupero di Villa Azzurra, invece, ha dovuto fare i conti
soprattutto con la difficoltà di inserire all’interno di una preesistenza le
richieste di uno schema funzionale complesso come quello proposto.
Il gruppo ha sviluppato due ipotesi progettuali, molto diverse fra loro, ma
che in parte ricalcano le scelte dei gruppi che hanno lavorato sulla
piscina: anche in questo caso, l’articolazione e la diversificazione degli
spazi è stato un punto fondamentale, come mostrano i nuovi ambienti
che nascono dalla copertura dell’impianto ad “H” della prima ipotesi,
oppure i volumi che si vanno ad aggregare.

Famiglie di immagini progettuali
Osservando gli esiti progettuali del workshop – e lasciando per un
momento da parte Villa Azzurra, che necessita di un discorso a parte – è
possibile individuare alcune costanti che, seppure declinate in modi
diversi, possono essere utili a descrivere alcune linee guida, oltre a quelle
già descritte in precedenza.
Innanzitutto i progetti sottolineano l’importanza dell’articolazione spaziale
interna, quale mezzo per stimolare la fantasia e la crescita dei/delle
bambini/e: stanze che si susseguono lungo percorsi non rettilinei, altezze dei
locali differenti, rampe di salita e di discesa, forme di aggregazione spaziale
che simulano un borgo con le sue tortuosità, permeabilità tra dentro e fuori,
diventano gli strumenti spaziali che consentono di creare ambienti in cui
il/la bambino/a possa di volta in volta scoprire aspetti sempre nuovi
attraverso un continuo processo di invenzione e appropriazione.
Ma gli spazi interni sono anche spazi flessibili, separati spesso da pareti
mobili, che consentono una continua modificazione degli ambienti al
fine di rispondere ad esigenze diverse, come quelle del gioco comune o
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visto l’elaborazione di due proposte alternative, un solo gruppo.
Obiettivo comune a tutti i gruppi di lavoro, in relazione anche alle esigenze
emerse a partire dai modelli psico-pedagogico e gestionale-finanziario, è
stato quello di pensare a una struttura che rispondesse in primo luogo alla
diffusa richiesta di sicurezza: per i/le bambini/e uno spazio sereno in cui
crescere, per i genitori un luogo in cui lasciare volentieri i propri figli/e, per
le insegnanti e il personale in genere un ambiente che facilitasse i propri
compiti. Per conseguire queste finalità molti progetti hanno usato la
configurazione dell’edificio strutturato per corti, che coniuga presenza di
spazi aperti ameni e controllo degli ambienti.
Altro nodo fondamentale intorno a cui si sono sviluppati i progetti è stato
quello del dialogo fra i vari livelli di utenti (adulto/a-adulto/a, adulto/abambino/a, bambino/a-bambino/a): la conciliazione è stata
interpretata dagli/dalle studenti/studentesse anche come necessità di
spazi, all’interno della struttura per l’infanzia, capaci di favorire un
confronto continuo fra i vari soggetti, un confronto trasversale che
arricchisse di socialità l’asilo nido e la scuola materna.
Infine, i progetti che hanno lavorato sul sito della piscina hanno
sottolineato l’importanza – questa volta più di carattere architettonico – di
un’immagine urbana unitaria fra il Centro per l’Infanzia e gli spazi
multifunzionali; in questo modo i diversi volumi del costruito sono venuti a
strutturarsi lungo l’assialità perpendicolare a corso Torino: la testa del
progetto su corso Torino, più pubblica e maggiormente visibile, ospita gli
spazi multifunzionali, mentre asilo nido e scuola materna si situano a sud,
in una posizione più protetta, ma comunque baricentrica.

SPAZI COMUNI ASILO NIDO+ SCUOLA MATERNA
FUNZIONI
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MQ PARZIALI
FUNZIONE

MQ TOTALI

NORMATIVA
RIFERIMENTO

NOTE

Ingresso generale
del servizio

0,3-1,00 mq

60 mq

LR 3/73

L'ingresso deve definire e connotare il servizio, infatti è il primo luogo con cui i
bambini e le famiglie entrano in contatto con la struttura. Deve essere
accogliente, interessante, informativo. Arredi: divano e divanetti per adulti e
bambini, bacheche, pareti libere dove poter mettere i “segni” (disegni, lavori,
fotografie ecc.) dei bambini, mobiletto portariviste.

Spazio adulti

comune alla
materna

15 mq

/

È uno spazio riservato ai lavori di gruppo degli adulti, deve favorire la creatività,
la comunicazione, ma deve anche essere flessibile, poiché potrebbe divenire
contesto per i colloqui fra educatori/insegnanti e genitori, inoltre spazio riservato
alle mamme ed ai papà per le “attese” durante l’inserimento dei bambini.
Arredi: tavolo/i che consenta la seduta di circa 12 persone, sedie, mensole,
bacheca, portariviste, mobile portamateriali, divano o poltrone.

Spazio pranzo

comune alla
materna

20 mq

/

Ambiente destinato al pranzo del personale. Arredi: tavolo (per circa 12
persone), sedie, credenza per stoviglie.

Spogliatoio/
guard.personale +
docce + servizi igienici

/

50 mq

/

Spogliatoi divisi per maschi e femmine. Arredi: armadietti singoli per il vestiario.

Cucina + spogliatoio +
servizi igienici

/

50 mq

Manuali

La cucina va situata in una zona protetta con accesso dall’esterno con passocarraio, non frequentata da bambini e da adulti non autorizzati. Deve comprendere: area per la manipolazione degli alimenti, area per il freddo, area per il
caldo, area per la cottura dei cibi, area per il lavaggio stoviglie, area per lo
stoccaggio, magazzino per materiale di pulizia. Le varie aree fra di loro devono
essere separate. La cucina deve essere in prossimità dei luoghi deputati alla
refezione ed il percorso degli alimenti cotti non deve incrociare i locali
lavanderia e corridoi di forte passaggio, per rispettare le norme igieniche. Arredi:
lavelli inox a due vasche + piano sgocciolatoio, lavastoviglie, frigorifero, gas a 6
fuochi, forno, cappa aspirante, banconi da lavoro, armadi ad ante, carrelli,
tavolo in acciaio.

Lavanderia

/

15 mq

/

Zona deputata al lavaggio, all’asciugatura, alla stiratura e alla riparazione della
biancheria. Spazio adeguatamente areato ed insonorizzato. Nell’ambiente
vanno separati il ciclo del pulito dal ciclo dello sporco. Arredi: essicatoio,
lavatrice, lavatoio a vasca, tavolo da stiro, macchina per cucire, carrello
contieni-biancheria, stendipanni, armadi e armadietti per detersivi di pulizia.

Sala riunioni

/

20 mq

/

Spazio ampio per contenere circa 20 persone, luogo dove favorire la comunicazione fra adulti. Arredi: tavolo adeguato al numero delle persone ed alla
funzionalità, sedie, lavagna, lavagna luminosa, videoproiettore, telo per
proiettare, mobile per riporre materiale.

Uffici +
servizi igienici pubblici

/

50 mq

/

Luogo destinato ai lavori amministrativi ed all’informazione all’utenza, ambienti
che sono neutri, ma anche definenti il servizio; si può prevedere un ambiente
unico grande con zone separate a seconda del tipo di attività amministrativa.
Arredi: scrivanie, sedie ergonomoche, tavolo porta PC, schedari, mobili per
l’archivio dei documenti, appendiabiti, bacheche, mensole, lavagna, quadri.

Magazzino deposito

/

20 mq

/

Magazzino per il deposito di materiale vario, ambiente privo di umidità. Arredi:
mobili chiusi, scaffali.

Infermeria

/

8 mq

/

Spazio dove riporre materiale di pronto soccorso. Arredi: armadietti.

Connettivi/servizi

13 % sup.tot.netta

155 mq
TOTALE MQ =
463 MQ

ASILO NIDO
Tot. posti 60 bambini 3/36 mesi; ipotesi: 20 lattanti + 40 divezzini/divezzi; 1 sez. lattanti + 2 sez. diezzini/divezzi
1 SEZIONE LATTANTI: totale 20 bambini, età 3-14 mesi
FUNZIONI

MQ PARZIALI
FUNZIONE

MQ TOTALI

NORMATIVA
RIFERIMENTO

NOTE

SPAZI AMPI (20 BAMBINI)
1,50 mq/bamb.

50 mq (20+30 mq)

(LR 3/73)

Ingresso circa 30 mq separato e diviso dal salone deve contenere: armadietti in
numero corrispondente ai bambini della sezione e facilmente accessibili ai
genitori; almeno un fasciatoio per il cambio dei bambini; attaccapanni,
portaborse per adulti, tavolino. Salone ampio 50 mq suddivisibile in più zone:
spazi sensoriali e motori che contengono attrezzature e materiali per favorire il
movimento (aggrapparsi, sollevarsi, strusciare...) angoli più raccolti (angoli
morbidi, sonori, visivi) che favoriscano l’intimità mantenendo il contatto con il
resto dell’ambiente e con educatori. Arredi: scaffalature aperte e chiuse, mobili
contenitori, mobili primi passi, zona morbida: materassi cuscini tappeti, specchi a
muro,1 fasciatotio da 2 posti.

Stanza pranzo

3,00 mq/bamb.

60 mq

LR 3/73

Spazio per pranzo, spuntini, merende,ma anche per svolgere attività legate alla
manipolazione degli alimenti. Arredi: seggioloni per più piccoli con tavoli a
mezzaluna per 4 bambini ognuno, ed eventule tavolino di h non superiore ai 45
cm per i bimbi un po’ più grandi. Sedie comode (34 per 45 per 39 cm), ma
adeguate per la funzione educativa per adulti. Mobile contenitori per stoviglie
carrello polifunzionale.

Stanza riposo

2,00 mq/bamb.

40 mq

LR 3/73

Locale adeguatamente oscurabile, acusticamente protetto. I soffitti devono
attirare l’attenzione dei bambini prevedendo ad esempio elementi (mobiles)
che concilino il sonno. Arredi: 1 lettino per bambino, di dimensioni 110x70x80, una
sedia confortevole per adulti. Mobile o contenitore a parete per il cambio della
biancheria del sonno.

Stanza attività varie

1,00 mq/bamb.

20 mq

(come
attività libere
scuola materna)

Stanza multifunzionale dove svolgere attività varie: manipolazione e travasi,
gioco euristico, attività sonore, espressive. Arredi: mobili contenitori o a parete
per materiale vario e un tappeto per attività a terra.

1,50 mq/bamb.

25 mq

LR 3/73

Antibagno: ampio spazio per atelier di pittura e per attività di acquaticità.
Arredi: tavoli dotati di vasca, pavimentazione adeguata per attività di pittura,
lavabi a canale, 1 ogni 4/5 bambini. Mobile contenitore per materiale e
asciugamani. Bagno con vaschetta altezza adulti per lavaggi bambini,
sciacquone vuotatoio, lavabo per adulti, wc bambino, 2 fasciatoi. Piccolo
ripostiglio per carrelli, materiale di pulizia ecc chiuso a chiave.

SPAZI PICCOLI (4/6 BAMBINI)
Stanza cure igieniche

TOTALE MQ =
195 MQ
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Ingresso e salone

ASILO NIDO
Tot. posti 60 bambini 3/36 mesi; ipotesi: 20 lattanti + 40 divezzini/divezzi; 1 sez. lattanti + 2 sez. diezzini/divezzi
2 SEZIONI DIVEZZINI/DIVEZZI: totale 40 bambini, età 15-36 mesi
FUNZIONI

MQ PARZIALI
FUNZIONE

MQ TOTALI

NORMATIVA
RIFERIMENTO

NOTE

SPAZI AMPI (20 BAMBINI)
Salone (x2)

2,00 mq/bamb.

80 mq

Manuali

Ingresso circa mq separato e diviso dal salone deve contenere: armadietti in
numero corrispondente ai bambini della sezione e facilmente accessibili ai
genitori; almeno un fasciatoio per il cambio dei bambini, appendiabiti per adulti.
Salone ampio mq unico con insieme: spazi ampi per favorire il libero movimento
e l’esplorazione, ed spazi più piccoli, quali angoli rassicuranti, per i momenti di
relax e per i giochi a terra. Arredi: scaffalature aperte e chiuse, mobili contenitori,
zona morbida: con materassi, cuscini, tappeti. Arredi: macrostrutture, moquettes,
cuscinoni, mobili portagiochi accessibili ai bambini, pannelli divisori, panchine.

Dormitorio (x2)

2,00 mq/bamb.

80 mq

LR 3/73

Stanza multifunzionale: per il riposo e per altre attività svolte in piccolo gruppo (68 bambini). L’ambiente deve essere accogliente e rassicurante per bambini, deve
consentire un adeguato oscuramento ed essere acusticamnente protetto.
Attività che si possono svolgere: in un dormitorio si possono svolgere attività di
drammatizzazione (burattini, ombre), nell’altro esperienze sonore ed euristiche.
Arredi: lettini o materassi impilabili in numero uguale ai bambini; mobile porta
lettini; mobiletto per il cambio biancheria; mobile porta meteriale per attività.

Stanza pranzo (x2)

2,00 mq/bamb.

80 mq

Manuali

Stanza per pranzo, spuntini, merende, ma anche per svolgere alcune attività che
favoriscono la creatività, il rilassamento e la relazione con il materiali messi a
disposizione: attività di manipolazione, giochi a tavolino, attività grafico-pittorica;
non deve essere una semplice mensa, ma deve essere una stanza piacevole, bella,
per favorire la relazione tra bambino e adulto e l’autonomia del bambino. Arredi:
tavoli che consentano la seduta di 6 bambini ed 1 adulto e che si possano unire in
modo da creare piani più ampi; sedie a misura di bambino e sedie comode per
adulti, ma ad altezza adeguata ai bambini; carrelli polifunzionali (1 per sezione),
scaffalature, mobile contenitore per stoviglie, mobile contenitore giochi.

Stanza giochi motori (x1)

1,75 mq/bamb.

70 mq

Manuali

Spazio ampio per favorire movimenti come correre, salire, scendere, saltare,
arrampicarsi, rotolare. L’ambiente deve stimolare la scoperta e la sperimentazione del movimenti. Arredi: strutture componibili per creare percorsi, grandi
specchi a muro, cuscini di varie forme e dimensioni, grossi palloni, ripiani dove
riporre il matariale.
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28

ASILO NIDO
Tot. posti 60 bambini 3/36 mesi; ipotesi: 20 lattanti + 40 divezzini/divezzi; 1 sez. lattanti + 2 sez. diezzini/divezzi
2 SEZIONI DIVEZZINI/DIVEZZI: totale 40 bambini, età 15-36 mesi
FUNZIONI

MQ PARZIALI
FUNZIONE

MQ TOTALI

NORMATIVA
RIFERIMENTO

NOTE

SPAZI PICCOLI (8 BAMBINI)
1,20 mq/bamb.

25 mq

LR 3/73

La zona sporca e la zona pulita devono essere fra loro separate. Zona pulita:
antibagni ampi dove poter svolgere attività che favoriscono l’autonomia
(lavaggio mani) ed attività che sviluppino un senso di acquaticità (giochi con
acqua). Arredi: lavandini singoli o a canale, per piccolo gruppo di bambini (6-8),
piscinotta, portaasciugamano, mobile porta materiali, lavabo per adulti, specchi
a muro. Zona sporca: vuotatoi, due fasciatoi, wc per bambini, senza paretine
divisorie fra loro. Ripostiglio per materiale igienico non accessibile.

Atelier pittura

1,50 mq/bamb.

15 mq

(come attività
libere sc. materna)

Locale destinato alla sperimentazione da parte dei bambini del colore nello
spazio orizzintale e verticale; deve essere adeguatamente illuminato. Arredi:
cavalletti, pannelli lavabili a muro, mobile porta colori, mobile porta materiali,
mobile porta fogli, mobile appendi disegni, tavolo e seggiolini per piccolo gruppo
e lavandino a canale per 5-6 bambini.

Stanza di manipolazione (x1)

1,50 mq/bamb.

15 mq

(come attività
libere sc. materna)

Ambiente per sperimentare la manipolazione di materiali duttili e polveri; spazio
che favorisce la condivisione nel piccolo e le esperienze sensoriali ed oculomotorie. Arredi: tavolo con vasca, tavolo fisso a parete ribaltabile, mobile porta
materiali e lavandino.

Stanza biblioteca (x1)

1,00 mq/bamb.

15 mq

(come attività
libere sc. materna)

Stanza che deve stimolare l’attenzione, la curiosità e la “cura” dei libri. È un vero e
proprio contesto dove fare vivere e scoprire l’arte, l’innovazione, la creatività e
tutto quello che si può definire cultura. Arredi: espositori per libri ad altezza di
bambino, mensole ad altezza di adulto, poltroncine, tappeti, cuscini, mobile ad
ante dove riporre libri e schedari.

Stanza gioco simbolico (x1)

1,00 mq/bamb.

15 mq

(come attività
libere sc. materna)

Ambiente dove si propongono attività che stimolano la simbolizzazione
attraverso forme espressive diverse (gioco del “far finta di”). Arredi: mobili a
grandezza bambino riproducenti cucina, supermercato, armadi, salotto...;
specchi grandi, appendiabiti, cassapanche.

TOTALE MQ
(spazi ampi+piccoli) =

395 MQ

SPAZI ESTERNI
Giardino

3,5 mq/bamb.

210 mq

LR 3/73

Area esterna verde dove permettere ai bambini di muoversi in sicurezza e libertà.
Luogo dove poter giocare con sabbia e acqua due elementi molto importanti
per il bambino, devono così prevedersi delle prese d’acqua accessibili ed una
sabbiera. Tutta la zona deve avere facilità di accesso all’interno, in particolar
modo ai bagni. Arredi: macrostrutture come scivoli, altalene, sabbiera.

Area coperta esterna

1,00 mq/bamb.

60 mq

LR 3/73

Zona coperta e pavimentata dove i bambini possono fare attività a tavolino.
Arredi: tavolini, seggioline, mobile portagiochi e materiali.

Zona deposito passeggini

20 mq

/

Zona da prevedersi prima dell’ingresso generale del servizio dove sia possibile
depositare passeggini e/o carrozzine.

Zona raccolta rifiuti

10 mq

/

TOTALE MQ =
300 MQ

TOTALE ASILO NIDO 590 MQ
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Stanza cure igieniche (x2)

SCUOLA MATERNA
Tot. posti 25 bambini 3-6 anni (ipotesi sezione doppia tot. 50 bambini)
FUNZIONI

MQ PARZIALI
FUNZIONE

MQ TOTALI

NORMATIVA
RIFERIMENTO

NOTE

SERVIZI GENERALI
Servizi igienici adulti (x2)

/

25 mq

/

Un antibagno per il lavaggio mani e bagni divisi per maschi e femmine. Arredi: lavandini,
portasapone, portaasciugamani. È da prevedersi anche un servizio igienico riservato agli
utenti, dove predisporre anche un piccolo ripiano per il cambio dei bambini.

Magazzino deposito

/

20 mq

/

Luogo dove depositare materiali vari. Arredi: mobili chiusi e scaffali a muro.

TOT. MQ = 45 MQ

SPAZI AMPI (25 BAMBINI)
Salone (x1) (att. libere)

1,00 mq/bamb.

60 mq

DM 18/12/1975

Ingresso: è da intendersi come spazio da adibire per gli armadietti dei bambini. Arredi:
armadietti ad altezza bambino, espositori per lavori dei bambini, bacheca. Salone:
spazio ampio dove proporre momenti di gioco libero o attività guidate. Contesto
idoneo per esperienze collettive, ma anche a piccoli gruppi. Arredi: tappeti, cuscinoni,
macrostruttura (es. scivolo, castello), armadi per contenere i giochi.

Stanza pranzo (x1)

0,67 mq/bamb.

20 mq

DM 18/12/1975

Luogo dove consumare pasti e svolgere attività a tavolino. L’ambiente deve favorire
l’autonomia e la socialità del bambino. Arredi: tavolini ad altezza bambino, dove possono
trovare posto a sedere 7-8 bambini, tavolo per adulti, seggioline, sedie per adulti, credenza
per stoviglie, mobili portamateriali ad altezza bambino.

Dormitorio (x2)o aula libera

1,50 mq/bamb.

60 mq

(come normativa
asilo nido)

Ambiente dove favorire il riposo ed il relax, oscurabile, dove proporre eventalmente
attività legate alla luce ed al buio. Arredi: brandine, mobili dove riporre materiali che
concilino il sonno (libri di fiabe, musicassette…), mobile portascarpe ad altezza bambino.

Stanza g.motori (x1) (att. libere)

1,00 mq/bamb.

25 mq

DM 18/12/1975

Spazio dove poter svolgere con un gruppo di 12-14 bambini attività di gioco motorio legate
alla sperimentazione delle abilità corporee. Arredi: macrostrutture, specchi a muro, quadri
svedesi, canestri, palloni di diverse dimensioni, cuscinoni di differenti forme e dimensioni.
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TOT. MQ = 165 MQ

SPAZI PICCOLI (12 BAMBINI)
Stanza multifunzionale “A” (x1)
oppure seconda sezione.
Stanza con accesso dall’esterno.

1,50 mq/bamb.
(att. libere)

20 mq

(DM 18/12/1975)

Laboratorio dove favorire attività legate ai “centri di interesse” del suono, mass-media,
ai discorsi ed alle parole: contesto dove sollecitare la comunicazione. Arredi: tappeti,
cuscini, mobile porta strumenti musicali, mobile porta tv, registratore, espositore di libri
ad altezza bambino, mobile chiuso dove riporre i libri.

Stanza multifunzionale “B” (x1)
oppure seconda sezione.
Stanza con accesso dall’esterno.

1,50 mq/bamb.

20 mq

DM 18/12/1975

Laboratorio per le attività espressive: pittura, manipolazione. Contesto dove favorire la
creatività. Arredi: cavalletti, parati lavabili, 3 tavoli per 6 bambini, seggioline, mobile
porta disegni, mobile portafogli, carrello portacolori e materiale vario, cestino per i
grembiuli, lavandino a canale per 4-5 bambini.

Stanza multifunzionle “C” (x1)
oppure seconda sezione.
Stanza con accesso dall’esterno.

1,50 mq/bamb.

20 mq

DM 18/12/1975

Laboratorio dove poter svolgere attività di gioco simbolico e legate ai campi di esperienza
logico-matematici. Contesto dove sollecitare gli aspetti intellettivi, legati alla scoperta di sé e
della realtà circostante. Luogo dove favorire anche attività di drammatizzazione. Arredi:
strutture per il gioco simbolico, specchi a muro, mobiletto portamateriale, guardaroba per
materiale di drammatizzazione, mobili divisori ad altezza bambino, per delineare spazio
riservato ad attività a tavolino, 4 tavolini per permettere la seduta di 6-7 bambini.

Servizi igienici

0,67 mq/bamb

25 mq

DM 18/12/1975

Zona pulita: antibagno dove poter svolgere attività igieniche e giochi con acqua. Zona
sporca: 6 vasi con paretine divisorie, 3 per maschi e 3 per femmine. Le due zone devono
essere separate tra loro. Arredi: lavabi singoli o a canale per 6-8 bambini, portaasciugamani,
mobiletto per i giochi. Ripostiglio chiuso per riporre materiale per le pulizie.

TOT. MQ = 85 MQ

TOTALE SCUOLA MATERNA 295 MQ

SPAZI ESTERNI
Giardino

3,5 mq/bamb.

88 mq

LR 3/73 asili nido

Area per attività guidate e per il gioco libero, deve prevedere spazi prato, diversificazione
dei terreni per livelli, prese d’acqua accessibili, facilità di accesso dall’interno soprattutto ai
bagni. Arredi: macrostrutture (scivoli, altalene), patio e tettoie, sabbiera.

Area coperta esterna

1,00 mq/bamb.

25 mq

LR 3/73 asili nido

Area coperta e pavimentata dove i bambini possono svolgere attività a tavolino.
Arredi: panchine, tavolini, seggioline, mobile porta materiali.

Zona raccolta rifiuti

10 mq
TOT. MQ = 123 MQ

TOTALE ASILO + MATERNA 1350 MQ

SPAZIO MULTIFUNZIONALE
FUNZIONI

MQ TOTALI

NOTE

SPAZI COMUNI
Ingresso

60 mq

Ampia zona per accogliere bambini e adulti, accogliente.Arredi: elementi per riporre borse e cappotti.
NOTE GENERALI: Sono da prevedersi degli spazi multifunzionali e flessibili con pannelli divisori scorrevoli che favoriscano l'esplorazione,
la scoperta e la sperimentazione. I laboratori elencati sono puramente indicativi; ogni spazio deve essere progettato per gruppi di 12
adulti/bambini con i loro accompagnatori adulti; deve essere luminoso, di dimensioni tali da permettere ai più piccoli di abbracciare
con lo sguardo l'intero ambiente e ai più grandi di consentire la massima espressione individuale. Gli arredi devono essere adeguati
alla fascia di età dei bambini/ragazzi.

AREA O-18 MESI
Laboratorio della scoperta sensoriale
AREA 18-36 MESI
Laboratorio creativo-movimento
Laboratorio del libro
Laboratorio del giocattolo
AREA 3-5 ANNI
Laboratorio gusto, vista, olfatto, tatto, suono
Laboratorio informatico
Laboratorio scientifico
Laboratorio dell'acqua
Laboratorio artistico
AREA 6-12 ANNI
Laboratorio ambientale (tettoia esterna)
Laboratorio alimentare
Laboratorio multimediale-linguistico
Laboratorio grafico-teatrale
Laboratorio scientifico

15 mq
200 mq
15 mq
20 mq
10 mq
Tot. 320 mq
20 mq
20 mq
15 mq
20 mq
Tot. 75 mq
30 mq
30 mq
30 mq
30 mq
50 mq
Tot. 170 mq
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area 3-5 anni e area 6-12 anni possono essere interscambiabili

30 mq
30 mq
40 mq
50 mq
30 mq
Tot. 180 mq

CENTRO FAMIGLIE
Spazio adulti
Centro servizi alla prima infanzia
Spazi pubblici
Sala Conferenze
Servizi igienici

50 mq
50 mq
200 mq
100 mq
10 mq
Tot. 410 mq

Spazio riservato ai genitori come occasione per conoscersi, conversare; dotato di una piccola biblioteca.
Spazi riservati per acquisire informazioni sui servizi e le risorse che il territorio offre a bambini e famiglie; è da prevedersi anche uno
spazio per supporto psicologico; sala per corsi sul massaggio infantile o attinenti.
Spazio capiente per conferenze o convegni, in grado di accpgliere circa 50 persone.

DOPOSCUOLA
Aula attività didattica
Servizi igienici

30 mq
10 mq
Tot. 40 mq

ATTIVITÀ VARIE
Bar/Ristorante
Servizi igienici
Attività commerciali
Deposito

150 mq
10 mq
100 mq
50 mq
Tot. 310 mq
TOT. MQ = 1500 MQ
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Ripostiglio
Magazzino per materiale vario sotterraneo
Servizi igienici
Sala animatori
Infermeria

Il workshop di progettazione
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Layout distributivo degli Spazi per l’Infanzia

■ IL WORKSHOP DI PROGETTAZIONE ■

Antonio De Rossi
■ Vice-coordinatori:

Massimo Crotti
Mauro Berta
■ GRUPPI DI LAVORO

e relativo ordine all’interno
della pubblicazione
Sito 1:
Lotto a “L” nei pressi della
piscina comunale

Gruppo 1
LE CORTI TEMATICHE:
progetto segnalato

Tutor: Angela Molinari

Sito 2:
Villa Azzurra

 Alberto La Porta
 Francesco Lanzetti
 Rebecca Laurenti
 Simona Loiacono
Gruppo 2
IL BORGO:

Gruppo 3
IL PRIMO GESTO DEL COSTRUIRE:

Tutor: Roberto Dini
 Lucia Bauducco
 Federica Bestonso
 Alberto Bologna
 Ivan Pettigiani
Gruppo 4
DENTROFUORISOPRASOTTO
Pieni e vuoti a misura di
bambino:

■ Studentesse di Scienze

della Formazione
Primaria di Torino:
 Valeria Anceschi
 Laura Calosso
 Gea Palladino
 Giorgia Peano
■ Comitato di valutazione

del workshop:
 Antonio De Rossi, docente

progetto segnalato

della Facoltà di Architettura I di
Torino

Tutor: Francesca Camorali

 Carlo Olmo, Preside della

 Ilaria Fattori
 Micol Serio
 Elena Tammaro
 Anna Todros
Gruppo 5
IL RECUPERO DI VILLA AZZURRA:
progetto segnalato

Facoltà di Architettura I di Torino

 Piergiorgio Tosoni, Professore
Ordinario di Progettazione
Architettonica presso la Facoltà
di Architettura II di Torino
 Piergiorgio Turi, architetto e
consulente dei Servizi Educativi
della città di Torino

progetto vincitore

Tutor: Andrea Delpiano
Tutor: Enrico Maggi
 Enrico Confienza
 Emanuele Franco
 Dario Parigi
 Pierluigi Percoco

 Devis Guiguet
 Marco Piras
 Diego Pirra
 Carlo Spinelli
 Susanna Tubiana
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■ Coordinatore:

■ SPUNTI PEDAGOGICI PER LE SCELTE ARCHITETTONICHE ■
A cura di Valeria Anceschi, Laura Colosso, Gea Palladino, Giorgia Peano

Spunti pedagogici per le scelte architettoniche
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Abbiamo contribuito a questo progetto in quanto studentesse di
Scienze della Formazione Primaria.
Ognuna di noi si è inserita in uno dei cinque gruppi di progettazione
mettendo a disposizione la propria esperienza teorica e pratica.
Abbiamo così seguito ogni momento della progettazione nel gruppo
e partecipato alle scelte architettoniche mettendo in rilievo quelle
che secondo noi sono le necessità dei bambini in rapporto con lo
spazio e con le strutture, tenendo presente che proprio queste
mediano il rapporto con le conoscenze, l’ambiente e le relazioni
sociali.
Alcune nostre idee sono state ben accolte e sviluppate dai gruppi,
ad esempio prevedere degli spazi adibiti ad orto. Ci sembra infatti
che il rapporto con la natura sia sempre più carente nelle scuole, se
si pensa che nella nostra pur breve esperienza abbiamo già potuto
“apprendere” dai bambini che l’insalata nasce nei pacchetti e
cresce nei supermercati.
A conclusione dell’esperienza e del dialogo che si è creato tra
diverse competenze evidenziamo ora quelli che a nostro giudizio
sono i punti salienti di questa intersezione, in un’analisi pedagogica
delle scelte architettoniche.
Le scelte dagli architetti riflettono una organicità nella disposizione
degli spazi evitando un’eccessiva frammentarietà.
Questa scelta rimanda ad una “visone complessivamente unitaria
del bambino e dell’ambiente che lo circonda” (Orientamenti 1991),
permettendone quindi uno sviluppo armonico che mette al centro
del percorso di formazione la persona.
La medesima impostazione si ritrova anche nella volontà di intersezione tra
lo spazio verde ed il costruito che fonde la struttura - quindi l’esperienza del
bambino - con l’ambiente naturale e sociale circostante.

L’accorpamento di diverse funzioni permette di creare spazi ampi e
flessibili che favoriscono lo sviluppo dell’autonomia del bambino
permettendogli di esplorare liberamente uno spazio senza che
questo sia rigidamente predeterminato. Il bambino può così
sviluppare in modo del tutto personale la sua fantasia e creatività,
secondo le attenzioni date dagli Orientamenti.
Una particolare attenzione è stata rivolta alla visibilità: l’insegnante
può raggiungere con lo sguardo spazi il più possibile ampi ed avere
così un controllo non intrusivo che permetta di assumere quel
compito di “regia educativa” evidenziato dagli Orientamenti. Questa
attenzione è fondamentale anche per ragioni di sicurezza.
L’esposizione delle “zone giorno” in funzione della luminosità
contribuisce a creare un ambiente emotivamente positivo.
Un particolare punto di forza in prospettiva psicopedagogica è la
scelta di una pavimentazione priva di barriere architettoniche:
questo permette di realizzare con più facilità quell’integrazione
auspicata dagli Orientamenti. Non esistono percorsi alternativi o
spazi proibiti ma un unico spazio di tutti, affinché tutti possano
realmente considerare la diversità una risorsa. Gli ampi e numerosi
spazi comuni favoriscono la relazione tra età e ruoli diversi.
Nelle “corti laboratorio” interne alla struttura possono essere realizzati
dei veri e propri laboratori all’aperto, dove i bambini possano
manipolare la terra, coltivare ed avere un primo approccio scientifico
e cognitivo con la natura.
Concludiamo con uno spunto tratto dagli Orientamenti che ci è
sembrato essere il punto di partenza e di arrivo di questo progetto:
“La scuola diviene educativamente vissuta quando spazi e arredi
non vengono lasciati alla casualità ed alla improvvisazione, ma sono
predisposti al fine di facilitare l’incontro di ogni bambino con le
persone, gli oggetti e l’ambiente” (Orientamenti 1991).

■ LE CORTI TEMATICHE ■
Tutor:

Angela Molinari

Studenti: Alberto La Porta
Francesco Lanzetti
Rebecca Laurenti
Simona Loiacono
Progetto segnalato

interno. Successivamente, tali
considerazioni ci hanno spinto
a tematizzare ciascuno di
questi spazi attraverso l’impiego
di materiali differenti. Nell’asilo
nido, per la sezione lattanti, si è
deciso di utilizzare l’acqua,
mentre, per la sezione divezzi e
divezzini ci è sembrato più
appropriato l’impiego di sabbia
e ghiaia. La corte della scuola
materna, invece, è
caratterizzata dall’uso
prevalente del verde, mentre
all’interno della corte relativa
agli ambienti dedicati alla
gestione del complesso il
materiale caratterizzante è il
legno.
Per ragioni distributive abbiamo
sentito la necessità di separare
in due l’edificio realizzando una
lunga galleria centrale coperta
che avesse la funzione di
accogliere i genitori ed i
bambini e consentisse
l’ingresso da nord e da sud.
La copertura, così come le
pareti, sono caratterizzate da
un disegno irregolare

composto di linee spezzate che
genera una contrazione e una
dilatazione degli spazi.
Al fine di favorire un migliore
adattamento al sito, abbiamo
deciso di ruotare leggermente i
due blocchi generatisi in
seguito alla rottura della
“piastra”; ciò ha inoltre
permesso di sfruttare la fascia
di terreno posta tra l’edificio ed
il confine. Questa, infatti, è
caratterizzata dalla presenza di
alcune strisce di verde
destinate al gioco dei bambini
e all’incontro tra genitori e figli.
A nord è poi collocato il centro
multifunzionale: un edificio di
forma allungata di due piani di
altezza: al piano terra sono
disposti alcuni spazi
commerciali, mentre al piano
superiore si trovano gli spazi
riservati al centro ludico. Al fine
di creare una continuità con
l’asilo abbiamo deciso di
riprendere l’andamento
spezzato della pianta e di
estenderlo anche alla
copertura, creando, com’è

ben visibile dai prospetti, una
cortina edilizia caratterizzata da
una continua variazione di
inclinazione delle falde.
Infine, per quanto riguarda i
materiali da impiegare per la
facciata, ripensando al tema
della sicurezza, abbiamo
deciso di realizzare un
rivestimento composto da listelli
di legno in grado di creare una
trama abbastanza fitta, dietro
alla quale sono disposte le
aperture, alcune anche di
notevoli dimensioni. Questa
soluzione permette di limitare la
visione verso l’interno da parte
di estranei e allo stesso tempo
consente di non rinunciare alla
possibilità di affacciarsi verso
l’esterno da parte di coloro che
si trovano nell’edificio.
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Fra i molti aspetti da prendere
in considerazione per la
progettazione di una struttura
per l’infanzia, quello della
sicurezza ci è parso essere tra i
più importanti. Per questo
motivo ciò che da subito ha
caratterizzato il nostro progetto
è stata la concezione di un
complesso volto alla
valorizzazione degli ambienti
interni, capace di suggerire
un’idea di chiusura verso
l’esterno.
A partire da queste premesse,
abbiamo pensato di concepire
l’edificio come una “piastra”,
all’interno della quale
potessero essere disposte
alcune corti; questa tipologia
permette di creare un grande
spazio aperto centrale attorno
al quale collocare tutti i diversi
ambienti.
Valutando attentamente il
programma funzionale
abbiamo deciso di realizzare
quattro corti, in maniera che
ogni sezione dell’asilo potesse
disporre di un proprio patio

Le corti tematiche
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1. Schema concettuale che esplica l’evoluzione dell’idea di progetto

2. Planimetria generale del complesso: piano terra

3. Planimetria dell’asilo con la distinzione dei diversi spazi funzionali

4.
Studio del
trattamento
delle
superfici di
pavimentazio
ne degli spazi
aperti

4 bis. Studio del trattamento delle superfici di pavimentazione dell’asilo

5.
Planimetria
generale del
complesso:
piano primo e
copertura

6.
Particolare
delle corti
d’acqua e di
sabbia e
ghiaia: pianta
e sezione
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7. Prospetto est: vista dalla piscina

Le corti tematiche
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8. Prospetto ovest: centro multifunzionale e sezione della galleria coperta

9. Modello tridimensionale: vista dall’alto

10. Modello tridimensionale: l’asilo

11. Modello tridimensionale: vista d’insieme
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12. Modello tridimensionale: la galleria coperta

13. Modello tridimensionale: vista sulla corte d’acqua

14. Modello tridimensionale: vista sulla corte d’acqua

15. Plastico di studio

■ IL BORGO ■
Tutor:

Enrico Maggi

Studenti: Enrico Confienza
Emanuele Franco
Dario Parigi
Pierluigi Percoco
Progetto vincitore

La passerella delimita un lato
del “recinto”, ed è pensata per
poter offrire, oltre che un
percorso coperto sullo spazio
pubblico, anche un
collegamento in quota tra la
struttura scolastica e gli edifici
dei servizi privati. Questa
conformazione deriva dalla
volontà di “conciliare” la
struttura scolastica con i servizi
privati, ma anche di conciliare
a scala urbanistica l’intervento
con la città che lo accoglie.
L’organizzazione e la
distribuzione degli spazi della
struttura scolastica derivano
dalla trascrizione fedele in
pianta dello schema delle
connessioni che caratterizzano
questo tipo di spazio. Il
confronto e la collaborazione
con educatori ed operatori ci
ha permesso di comprendere,
al di là del dato numerico, il
significato e il ruolo di questa
rigida gerarchia di relazioni,
distribuzione e filtri, adeguando
alcune di queste disposizioni di
massima secondo i

suggerimenti e le richieste nate
proprio da quanti
quotidianamente lavorano e
vivono questa realtà. Le parti
principali del progetto così
ottenute sono state connesse
da un ambiente che, oltre ad
unire, crea due grandi spazi
triangolari utilizzabili per
l’incontro tra bambini delle
diverse sezioni e tra bambini e
genitori. La pianta è
caratterizzata da una ricchezza
spaziale sia negli ambienti
interni che in quelli esterni, che
stimola l’esplorazione
dell’edificio in tutte le sue parti.
Il nostro progetto, dunque, può
essere compreso con facilità
proprio grazie alla sua
attitudine ad interpretare con
semplicità le necessità
distributive e spaziali di una
simile struttura, ma può inoltre
essere descritto secondo un
approccio non spaziale, bensì
tematico. Parole d’ordine
emerse durante i lavori sono
diventate linee guida per
trattare la delicatezza di

elementi quali i filtri e gli spazi
collettivi, di aspetti come la
sicurezza e l’interferenza (ridotta
al minimo grazie ad una
struttura di distribuzione dei
servizi interrata e ad un
accesso indipendente, ma
areato da una corte aperta e
controllabile), oppure per
affrontare problemi quali il
controllo dei bambini durante
le attività, e la visibilità
dall’esterno (risolta grazie allo
sfruttamento della pendenza
originale del sito per rialzare i
lembi della struttura scolastica,
in modo da garantire l’affaccio
dall’interno, ma non la visibilità
dall’esterno).
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Il borgo

La proposta d’intervento da noi
formulata è partita da
un’attenta analisi delle richieste
progettuali e del programma
funzionale, che ha permesso di
interpretare in modo originale
sia l’impianto insediativo che il
rapporto con il contesto
urbano. L’asilo e la scuola
materna si collocano all’interno
di un “recinto” con spazi protetti
destinati a verde, mentre i
servizi privati per l’infanzia si
dispongono in uno spazio
pubblico che ricrea
l’attraversamento trasversale
del lotto, connettendo due
importanti assi di Grugliasco,
uno a grande percorrenza,
l’altro a percorrenza locale ma
altrettanto rilevante.
Questo attraversamento
trasversale è caratterizzato
dall’essere percorribile sia a
piedi che in macchina e
dall’essere incrociato
diagonalmente da una
passerella che riprende l’asse
viario esistente ruotato per un
migliore sfruttamento del lotto.

Il borgo
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1. Pianta del lotto

2. Schizzo dell'intervento inserito nel contesto

3. Modello di lavoro

4. Prospettiva volume di progetto inserito nel contesto

5. Organigramma funzionale

6. Aggregazione delle funzioni

7. Forma data all'organizzazione degli spazi

8. Pianta del progetto
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9. Pianta complessiva lotto

10. Plastico: vista generale

11. Plastico: l'ingresso di servizio

12. Plastico: l'asilo nido

13. Vista prospettica: in primo piano la passerella

14. Vista prospettica: la passerella e i servizi privati nella piazza

15. Vista prospettica: l'ingresso di servizio della struttura scolastica

16. Vista prospettica: la passerella e l'ingresso all'asilo
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17. Plastico: ingresso e scuola materna

18. Vista prospettica: i percorsi interni

20. Pianta:
in giallo il perimetro degli spazi interni,
in rosso le connessioni interne,
in blu i filtri,
in verde il perimetro totale della scuola
19. Vista prospettica: i percorsi esterni

Tutor:

Roberto Dini

Studenti: Lucia Bauducco
Federica Bestonso
Alberto Bologna
Ivan Pettigiani

La nostra città della conciliazione
è “il primo gesto del costruire”. Il
Primo gesto: la volontà di
cambiare le cose. Costruire: dare
forma alle idee.
Le peculiarità del progetto è
quella di unire in un unico
movimento forma e funzione,
programma funzionale e
architettura. Il progetto non è solo
nostro: saperi e discipline diverse
hanno collaborato al farsi del
progetto; ciò che al primo
sguardo sembra un potente
gesto tellurico, per chi sa
guardare e capire, è molto di più.
La pianta è straordinariamente
semplice, cita i modelli
organizzativi storicamente più
riusciti: si entra da un'unica aula
che divide la sezione materna e
il nido, mentre intorno, grazie a
pareti diaframmate e scorrevoli,
ci sono aree per il dialogo e lo
scambio. Abbiamo dato
centralità al dialogo perché lo
abbiamo immaginato essere il
nodo della conciliazione. In ogni
zona la scelta è stata quella di
organizzare i locali attorno a

corridoi snodati, che ne
consentono un uso unitario ma
che, grazie alla chiusura di
prospettive, danno identità
propria a ogni fase della crescita.
Ad esempio, il corridoio a U ci ha
consentito di radunare le aree
divezzi, divezzini e le aree per il
gioco in un unico ambito pur
conservandone l’autonomia.
Tutte le aule e i laboratori hanno
“un giardino schermo” su cui si
possono proiettare le attività
interne: queste corti, pur non
caratterizzate da segni
architettonici intrusivi, sono
dimensionate e proporzionate
sulle dimensioni del bambino e
consentono usi di rilevanza
formativa che abbiamo
immaginato essere il “giardino
degli animaletti” e il “giardino
odoroso”.
Per quanto concerne la
conciliazione extra scolastica tra
genitori e figli sono stati studiati
due spazi, il “giardino ondoso” di
sinistra e la corte centrale: questi
sono solo segnati
architettonicamente da un

prato ad onde che consente
momenti d’intimità fra genitore e
figlio e che al contempo crea
una rassicurante visione
d’insieme sui dossi. La corte è
invece pensata come uno
spazio per adulti, nel quale, tra
bassi alberi da frutto in un
accogliente giardino, si possono
incontrare i neo genitori.
La nostra concezione di
flessibilità prevede aule che,
potenzialmente, si possono
aprire l’una nell’altra per
trasformare il “volume
conosciuto” in un “volume
altro”, tramite aggiunte e
sottrazioni spaziali. Un altro
valore aggiunto dello spazio è
la sua non banalità perché
non descrivibile con figure
elementari, ma creato
mediante l’uso di spazi interni
non regolari.
La texture dei muri, le
pavimentazioni e le vetrate sia
interne che esterne vogliono
essere di stimolo per la ricerca
e la comprensione della
bellezza della diversità

sollecitando la scoperta con
esperienze tattili, sensoriali e
visive. Lo stimolo suggerito è di
non fermarsi alla prima
percezione delle cose ma
stimolare un approfondimento.
Della città della conciliazione
fanno anche parte dei
laboratori e delle aule per i
genitori, concepiti come volumi
dalla facile gestione, divisi per
età e organizzati su un
passaggio coperto. Il
vantaggio che questa
disposizione offre è quello di
rendere disponibili spazi
pertinenti aperti o loggiati di
ragionevoli dimensioni che
permettono di trasportare
all’aperto alcune attività, come
ad esempio l’aula teatroconferenze che si può unire
all’ingresso e a una piccola
arena esterna. Il “passeggio del
chiaro scuro” è un corridoio
dalle sezione mai uguali, che
unisce i diversi laboratori e offre
un intrigante percorso
percettivo interno-esterno,
nonchè una vetrina d’attività
illuminata da una stimolante
diversità cromatica.
L'elemento caratterizzante del
progetto sono le possenti
colline verdi: un “prato
emozionale” da usare sopra e
sotto. Chi sa immaginare la vita
nell’architettura, sa quanto
possa stimolare e incuriosire i
giovani fruitori, insegnare a
scrutare la città da mille punti
di vista. La forma è plastica,
unitaria e riconoscibile: ha una
visibilità, comunica quello che
avviene nella città alla città.
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Il primo gesto del costruire

■ IL PRIMO GESTO DEL COSTRUIRE ■

Il primo gesto del costruire
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2. Progetto e natura.

1. Concept di progetto: dare forma alla terra.

3. Veduta generale del modello.

4. Schemi:
a. rapporto del progetto col contesto: visibilità (¨) e accessibilità dall’esterno (´); b. viabilità e ingresso; c. distribuzione interna; d. affacci e spazi esterni.

Il primo gesto del costruire
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5. Vista del progetto dall’alto.

6.
Schema
distributivo
per aree
funzionali.

7.
Schema
funzionale
all’interno
delle diverse
aree.
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8. Sezione longitudinale 1.
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9. Sezione longitudinale 2.

11. Veduta del modello:
prospettiva da Via Cravero sulla
corte centrale.

10. Veduta del modello: prospettiva da Via Torino.

12.
Schizzo
dell’affaccio
dell’edificio su
Via Cravero.

13.
Texture:
esperienza
tattilesensoriale
attraverso i
materiali e i
colori delle
facciate.

14.
Texture:
esperienza
tattilesensoriale
attraverso i
materiali e i
colori delle
facciate.

15.
Prospettiva
interna.

16.
Schizzo della
corte interna
compresa tra
la sezione
lattanti e la
sezione
divezzidivezzini
dell’asilo
nido.

17.
Percezione
del rapporto
con la luce e
con la natura.
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18. Veduta del modello: l’edificio e la viabilità esterna.

20. Veduta complessiva del progetto.

19. Veduta del modello: volumetria che caratterizza il progetto.

■ DENTROFUORISOPRASOTTO ■
PIENI E VUOTI A MISURA DI BAMBINO
Tutor:

Francesca Camorali

Studenti: Ilaria Fattori
Micol Serio
Elena Tammaro
Anna Todros
Progetto segnalato
Corso Torino, in modo da
essere elemento
immediatamente visibile ed
attrarre un vasto pubblico; la
scuola per l’infanzia si situa
invece in posizione
baricentrica, così da rimanere
maggiormente protetta dai più
ampi flussi di traffico. Le due
strutture sono collegate da un
percorso pedonale che rende
l’intero progetto organico e
unitario.
L’asilo e la scuola materna
hanno un accesso primario dal
lato di Corso Torino, asse di
collegamento diretto con
l’università, da cui provengono
i principali utenti; viene
comunque garantito un
secondo accesso su Via
Cravero, così da mantenere la
possibilità di ingresso anche
dalla città di Grugliasco.
Il lieve dislivello che caratterizza
il terreno viene risolto per mezzo
di piani inclinati che, oltre ai
vantaggi funzionali, danno vita
ad una immagine articolata.
Consentono inoltre di separare

le strutture dal piano stradale e
di inserire i posti auto nel
seminterrato.
Alle diverse sezioni della scuola
per l’infanzia si accede tramite
un unico ambiente che funge
da filtro tra gli spazi esterni e
quelli interni. La separazione tra
mamma e bambino non
avviene dunque sul ciglio della
strada, ma in un ambiente
apposito in modo da rendere il
distacco graduale e fornire ai
genitori un luogo di dialogo e
scambio.
Da questo ambiente centrale i
bambini accedono ai saloni
delle rispettive sezioni (lattanti,
divezzi, divezzini e materna); da
qui si susseguono le differenti
aree intervallate da corti verdi. Il
dormitorio, la sala da pranzo e
le sale gioco si alternano a vere
e proprie “stanze a cielo
aperto”: si tratta di giardini
protetti in cui le educatirici
hanno un controllo sui bambini
facile, diretto e non intrusivo.
Gli spazi interni sono formati da
ampi ambienti flessibili che

possono, grazie a pareti mobili,
essere di volta in volta
trasformati in base alle differenti
attività. Anche i cortili possono
essere tematizzati tramite l’uso
di acqua, sabbia, o addirittura
con la creazione di piccoli orti,
di cui i bambini possono
imparare a prendersi cura.
L’intera scuola dell’infanzia è
poi inserita in un grande
giardino separato e protetto
dalle strade: uno spazio di
gioco più libero, ma sempre di
pertinenza unicamente della
scuola e dunque sicuro.
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Dentrofuorisoprasotto

Alcuni principi stanno alla base
dell’ideazione de La città della
conciliazione. Innanzitutto essa
doveva configurarsi come un
luogo sicuro, in cui i bambini
potessero crescere sereni, i
genitori lasciassero volentieri i
propri figli e il compito delle
maestre fosse facilitato dalla
conformazione stessa della
struttura. Destinatari principali
del progetto dovevano essere i
bambini, senza però
dimenticare il ruolo dei genitori
e degli insegnanti, per cui
bisognava pensare ad appositi
spazi in cui confrontarsi tra loro
e con i piccoli. La scuola
dell’infanzia e il centro
multifunzionale dovevano
costituire un sistema unitario,
permettendo però la fruizione
anche da parte di un pubblico
differente.
Si è scelto di operare
incentrando l’attenzione sulle
assialità seguendo lo sviluppo
longitudinale del lotto. Nello
specifico, il centro
multifunzionale si attesta su

Schema 1: Ambiti d’uso

Schema 2: Macro funzioni

Schema 3: Sistema del verde

Schema 4: Percorsi pedonali

Schema 5: Percorsi veicolari.

Schema 6: coperture OK.

Dentrofuorisoprasotto
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Suggestione della scuola per l’infanzia

Dentrofuorisoprasotto
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Fotografia del modellino in cartone.

Ipotesi di distribuzione interna

Fotografia del modellino in cartone.
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Articolazione degli spazi pieni e vuoti: l’orto

Suggestione dell’atrio-filtro di ingresso: intersezione dei volumi

Dentrofuorisoprasotto
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1. Sezione longitudinale complessiva

2. Sezione longitudinale delle maniche

3. Sezione trasversale della scuola per l’infanzia

4. Sezione trasversale del centro multifunzionale

Schemi funzionali:

1. Il lotto

2. Gli atrii di ingresso

Dentrofuorisoprasotto
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3. I setti

4. I volumi laterali

5. Veduta d’insieme
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Ipotesi di distribuzione degli spazi interni
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Ipotesi di successione e tematizzazione delle corti.

La scuola materna

Fotografia del modellino in cartone.

Fotografia del modellino in cartone.

■ IL RECUPERO DI VILLA AZZURRA ■
Tutor:

Andrea Delpiano

Studenti: Devis Guiguet
Marco Piras
Diego Pirra
Carlo Spinelli
Susanna Tubiana
Progetto segnalato

gli spazi d’accoglienza e
comuni, la sezione lattanti nel
padiglione centrale, i divezzi
nella manica ovest, la scuola
materna a est, gli spazi
multifunzionali (con ingresso
separato) al piano superiore. I
metri quadrati ancora
necessari vengono recuperati
attraverso la copertura di
buona parte delle due corti
interne, a creare ulteriori spazi
di accesso, di collegamento e
di gioco. Ne risulta una
negazione piuttosto profonda
del precedente impianto, che
viene superato attraverso la
giunzione dei corpi separati e
attraverso la nuova importanza
fornita ai collegamenti
trasversali. Al buon esito
organizzativo e percettivo di
questa prima idea si
contrappongono alcune
difficoltà di fattibilità economica
e gestione.
La seconda possibilità risulta
meno impattante nei confronti
della preesistenza. Si mantiene
l’accesso dalla via alla scuola

dell’infanzia, con la
conseguente localizzazione
dell’accoglienza e degli spazi
comuni. La sezione dedicata ai
lattanti resta nel padiglione
centrale, i divezzi si spostano a
nord e la scuola materna a
sud. La manica est ospita
interamente, sui due piani, gli
spazi multifunzionali di
supporto, che mantengono
l’ingresso separato dal parco. Il
lavoro sulla distribuzione
spaziale non riesce però ad
esaurire le necessità di locali. Si
tenta di raggiungere tale
obiettivo tramite la realizzazione
di padiglioni collegati
direttamente all’edificio che
vanno ad ospitare funzioni ben
definite ed individuabili: spazi
destinati ad uffici e riunioni,
giochi motori, al gioco e al
riposo (la “torre dei pisolini”,
dove ogni bimbo possiede un
proprio “guscio”, pronto ad
essere personalizzato). La
soluzione maggiormente
approfondita fornisce una
risposta al tema

dell’esportazione del modello
in altri luoghi proponendo
strutture flessibili nel numero,
negli usi e nella forma a
seconda delle esigenze
sviluppate in tempi e siti diversi.
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Il recupero di Villa Azzurra

L’intervento interessa un edificio
in stato di parziale abbandono
collocato al margine nord del
territorio comunale di
Grugliasco, tra le vie Leonardo
da Vinci e Vandalino, all’interno
del parco che confina con il
campus universitario. Fatto,
quest’ultimo, piuttosto rilevante,
data la prevista destinazione e
in considerazione del comodo
collegamento pedonale
esistente tra i due luoghi.
“Villa Azzurra” viene realizzata
nel 1935 come sezione
pedagogica dell’Ospedale
Psichiatrico. L’edificio si articola
in due corpi, organizzati
internamente in modo
tradizionale, con lunghi
corridoi, collegati tra loro da un
padiglione centrale: la manica
est, a due piani fuori terra, e la
manica ovest, con il solo piano
terreno.
La prima ipotesi insediativa
sviluppata prevede l’accesso al
complesso dal parco.
L’organizzazione funzionale si
sviluppa in senso longitudinale:

Il recupero di Villa Azzurra
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Accessibilità e
organizzazione dell’intervento.

Sezioni trasversali.

Inquadramento.

Inquadramento.

Modello
prima
ipotesi di
ampliamento.

Modello
prima
ipotesi di
ampliamento.

Modello
seconda
ipotesi di
ampliamento.

Modello
seconda
ipotesi di
ampliamento.
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Concettualizzazione della seconda ipotesi: coprire i cortili.

Concettualizzazione della prima ipotesi: i padiglioni nel parco.

Organizzazione funzionale della prima ipotesi di ampliamento.

Articolazione degli spazi pieni e vuoti: l’orto.

Organizzazione funzionale della seconda ipotesi di ampliamento.

Inserimento nel parco.

Utilizzo delle baby-unità nella “torre pisolino”.

Area gioco nella torre dedicata alle attività motorie.

Torre per attività manuali e motorie per la sezione divezzi e divezzini.
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Torre per attività motorie.

Torre per uffici.

Torre per attività motorie per la sezione divezzi e divezzini.

Torre per attività motorie della scuola materna.

■ ARCHITETTURA E CONCILIAZIONE ■

architettonica non di occasione. Dietro le forme, ancora un pò tenere e
deboli, dei progetti premiati, sta la delicatezza di pensare il rapporto tra
spazi e società in termini anche di individui, di storie, di bisogni diversi.
Davvero una scommessa.
Sarà vincente? Da qui all’architettura, alle persone che la vivranno, ai loro
conflitti, alle storie umane che daranno vita a quei muri, passeranno
tante decisioni. Ma questo primo lungo passo è stato compiuto, e può
essere giustamente dedicato alle minuzie. Sarebbe bello avere in questa
struttura un muro della preghiera, dove tante donne e uomini potessero
infilare il loro rotolo di pensieri sulla maternità, un luogo di riflessione e di
meditazione, in u mondo, anche quello universitario, troppo percorso da
frenesie produttiviste.

Carlo Olmo
Preside della Facoltà di Architettura I
del Politecnico di Torino

A Grugliasco La Città Universitaria della Conciliazione

65
Architettura e conciliazione

Un processo che ha nella sua storia, il vero interesse. Di servizi se ne
costruiscono ormai pochi. Una società che ha abbandonato il welfare
state, può persino permettersi servizi per poche donne. Non è l’edificio
che si potrà progettare ad interessare. Certo le donne, persino
nell’Università Italiana rimangono ai margini. Non forse come numeri, ma
come opportunità di decidere. È un problema reale, che non può trovare
risposte in un’edificio che deve rispondere ad una funzione, dare
accoglienza a tanti bisogni, non eguali solo perché li esprimono donne.
L’interesse del lavoro che si è fatto sta nel recupero di una committenza:
che sia pubblica, ancor meglio, ma forse è persino non così
determinante. Si è arrivati a progettare, con studenti e docenti di una
facoltà di architettura, un edificio, partendo da un processo che non è
solo partecipazione. Certo senza il Comitato Pari Opportunità, e le
persone che lo animano, nulla si sarebbe mosso. Ma al di là di quanto
di importante la partecipazione ha messo in moto, ha consentito di
capire, di discutere e di progettare, forse il nodo che è emerso è ancora
più importante.
La partecipazione, le donne, i comitati, le istituzioni locali, la
normalizzazione dei bisogni formano una committenza, che non si limita
a precisare standard, che qualche architetto intelligente poi traduce in
distribuzione di spazi e funzioni. No. Ha ricostruito un’ idea che questi
edifici, così minuti, forse minimi, rispetto ad qaule, dipartimenti, laboratori,
nascano perché si individua un domanda. Non è la stessa per
studentesse, dottorande, docenti. Solo un processo come quello avviato
ha consentito di non cadere nella trappola dei fabbisogni, di dare una
faccia a ciascuna domanda, di restituire a donne, uomini e soprattutto
bambini, una loro possibile identità.
Tutto questo ha consentito un workshop interessante, un confronto
anche con il Comune, le associazioni, il luogo: una risposta

■ LINEE GUIDA PER IL MODELLO GESTIONALE-FINANZIARIO ■
Composizione del gruppo di lavoro:
Anita Comparin, Città di Grugliasco; Anna Paschero, Provincia di Torino; Francesca Grogno, volontaria civile presso il CPO dell’Università degli Studi di Torino;
Patrizia Pia, docente della Facoltà di Economia; Rosa Tamburro, Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Torino;
Vicky Franzinetti, Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Torino
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La proposta del gruppo di lavoro dedicato all’elaborazione del modello
gestionale e finanziario per la gestione dei servizi integrati per l’infanzia
riflette le indicazioni formulate nel modello psico – pedagogico, per
quanto riguarda il dimensionamento dei servizi di asilo nido e di scuola
materna.
L’integrazione con gli altri servizi della conciliazione, (spazio gioco,
socializzazione adulti, doposcuola, attività di natura commerciale) da un
punto di vista squisitamente economico finanziario, rappresenta una
esercitazione ancora teorica di come il modello ipotizzato possa essere
sostenuto in termini di equilibrio tra costi e ricavi.
La creazione di un Centro di conciliazione che risponda principalmente
alle esigenze di lavoratori, studenti e cittadini, sia pure con gli aspetti di
innovazione e integrazione sociale, culturale e didattica descritti,
comporta un risultato economico negativo pari a 142.500 euro.
Al fine di ridurre detto deficit il gruppo ha proposto di utilizzare lo spazio
disponibile per offrire una serie di attività a pagamento (spazio gioco,
attività commerciale) sul modello del Children’s Museum di Chicago, in
grado di coprire parte dei costi dei servizi in perdita. Si ipotizza che, in tal
modo, la perdita verrebbe ridotta a 83.500 euro.
Elemento discriminante resta lo spazio che potrà essere utilizzato per tali
attività: le due ipotesi insediative formulate (Villa Azzurra e l’area
adiacente all’Università) offrono opzioni diverse e su queste dovrà essere
tarata anche la tipologia di Centro per l’Infanzia che si vuole realizzare. Le
attività “a pagamento” devono rappresentare una eccellenza ed essere
di forte richiamo per un pubblico ampio, non solo quello residente nella
Città di Grugliasco. Per raggiungere questo obiettivo occorre disporre di
spazi adeguati.
Fatta questa premessa si illustrano i risultati a cui è pervenuto il gruppo di
lavoro, dopo aver analizzato e valutato svariate ipotesi spesso alternative.

1) La prima ha riguardato la scelta delle possibili forme di gestione del

Centro. È d’obbligo il richiamo all’art. 113 del Testo Unico, come
riformato dalla Legge Finanziaria 2002 con l’art. 35 che disciplina i
modi con cui esercitare i servizi pubblici definendo con tale termine
“quelli che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte
a realizzare fini sociali”: in economia, ovvero con personale e strumenti
dell’amministrazione locale; in concessione a terzi, affidando il servizio
a un soggetto esterno da individuarsi con procedura a evidenza
pubblica; a mezzo di Istituzione, ovvero creando un soggetto
strumentale dell’ente pubblico; con aziende speciali, quando trattasi
di servizi produttivi; mediante società miste, ovvero costituendo società
di capitali nel quale l’ente pubblico partecipa alla compagine sociale
con una propria quota.
Nel caso specifico si è ritenuto di escludere la gestione a mezzo di
istituzione e con aziende speciali per evidenti motivi e di esaminare le
altre possibilità.
Il Testo Unico ha relegato la gestione in economia come forma
residuale, consentita solo ove non sia possibile utilizzare forme
alternative. Inoltre, i vincoli, divenuti nel tempo più stringenti, imposti dal
Patto Interno di Stabilità, fanno preferire soluzioni di esternalizzazione o
liberalizzazione dei servizi. Ci si è orientati pertanto verso tali soluzioni,
prevedendo alternativamente la concessione a terzi del servizio,
oppure la costituzione di una società, o di una Agenzia che vede la
partecipazione degli enti locali, dell’Università e di soggetti privati alla
gestione del Centro.

funzionale alla preventiva verifica di sostenibilità finanziaria ed economica
dei diversi servizi/attività che si intendono realizzare nel Centro. I costi e i
ricavi sono stati determinati prendendo a base quelli di servizi similari già
funzionanti a regime, nello stesso territorio comunale, secondo valutazioni
e principi di prudenza e di attendibilità.
a) Servizio di Asilo Nido
a. I costi di funzionamento sono stati determinati considerando, in
proporzione, quelli rilevati nell’ultimo consuntivo deliberato dal Comune di
Grugliasco per lo stesso servizio, tenendo conto del medesimo rapporto
esistente tra personale educativo e utenti. Il costo del personale
corrisponde a circa l’80% del totale. Al fine di realizzare possibili economie
di scala si è ipotizzato l’utilizzo della cucina già esistente per il
confezionamento e la fornitura dei pasti.
b. Tra i ricavi sono ricompresi:
i. l’ex contributo regionale,
ii. le contribuzioni da parte degli utenti, calcolate in base alle rette
praticate dal Comune, incrementate mediamente di una percentuale
che tiene conto del recupero dovuto alla deducibilità dal reddito della
tariffa pagata dall’utente;
iii. i contributi da parte delle imprese insediate sul territorio, per un
importo pari alla quota di esenzione dal reddito a loro carico di 2.000
euro per 20 utenti;
iv. il contributo dell’Università, per i posti presumibilmente utilizzabili dalla
medesima, stimato in 300 euro per ognuno dei 20 utenti ;
v. il contributo da parte del CISAP per le esenzioni
vi. un contributo da parte di altri Comuni a copertura tariffaria per gli
utenti non residenti nel territorio di Grugliasco.
Si è considerato, come si è visto, l’utilizzo da parte di una utenza
distribuita equamente tra esigenze dell’Università, del territorio comunale
e delle imprese ivi insediate
La gestione del servizio si presenta con uno squilibrio tra costi e ricavi di
diretta imputazione pari a 142.500 euro.
b) Servizio di scuola materna
a. I costi e i ricavi di diretta imputazione si equivalgono, ipotizzando il
costo del personale interamente a carico dello Stato.
c) Spazio gioco e aree di incontro
a. I costi diretti (40.000) sono ampiamente compensati dai ricavi (99.000)
in quanto si è ipotizzato di fare ampio ricorso ai tirocini, e quindi
contenere al massimo il costo di personale educativo e ausiliario; i ricavi
sono stati calcolati considerando: 1.000 ingressi annui ad una tariffa di 7
euro, i proventi derivanti dall’organizzazione di momenti di incontro e
feste, dall’organizzazione di corsi di lingua straniera, dal funzionamento di
servizi di baby parking a ore e di post scuola. Altre attività come estate
bimbi risultano neutrali sotto l’aspetto economico finanziario, in quanto

costi e ricavi si compensano.
d) Spazio per gli adulti (servizi, assistenza psico pedagogica, etc.)
a. Anche costi e ricavi di diretta imputazione si compensano.
I costi comuni di funzionamento del Centro (riscaldamento, utenze,
pulizia manutenzioni, ammortamenti e amministrazione generale) sono
stati determinati forfetariamente in una percentuale del 5% del totale dei
costi diretti, mentre tra i ricavi sono stati previsti i proventi che derivano
dalla locazione di spazi per l’esercizio di attività commerciali, calcolati al
valore medio di 123 euro al mq per i circa 250 mq disponibili .
Qualora il servizio venga dato in concessione a terzi occorre includere tra
i costi il compenso spettante al gestore esterno - circa il 10% dei costi di
diretta imputazione. Questa ipotesi comporterebbe un deficit maggiore
rispetto all’eventuale gestione diretta da parte del Comune.
Il risultato economico che emerge è quello di un deficit annuale pari a
circa il 19,5% dei costi complessivi (153.750 euro), naturalmente non
comprendendo tra questi ultimi quelli relativi all’allestimento della struttura
(beni immobili e mobili durevoli) la cui copertura verrebbe sostenuta con
l’utilizzo di fondi comunitari.
Con riferimento alle considerazioni svolte nella premessa tale disavanzo
potrebbe essere ridotto in ragione degli spazi e relative attività che
potranno, per effetto delle scelte insediative che si faranno, essere
ulteriormente dedicati alla gestione “spazio gioco”, l’unica, insieme
all’attività commerciale, capace di produrre reddito aggiuntivo.
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2) È stato allestito un piano economico finanziario come strumento

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA PER L’INFANZIA DELLA CITTÀ UNIVERSITARIA DELLA CONCILIAZIONE DI GRUGLIASCO
PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE
SERVIZIO ASILO NIDO (60 UTENTI)
Costi diretti
Acquisto beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi (compresi pasti)
Personale :
educativo
ausiliario

Altri costi

10.000
39.000
286.000
123.000

Ricavi di diretta
imputazione

8.000

Totale costi diretti

Contributi regionale
Contribuzione utenti (1)
Contributi imprese territorio (2)
Contributo Università (3)
Contributo Comune/CISAP per esenzioni
Contributo a copertura tariffaria per utenti
non residenti - da altri Comuni

466.000

70.000
157.500
40.000
6.000
40.000
10.000
323.500

SERVIZIO SCUOLA MATERNA (25 UTENTI)
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Costi diretti
Acquisto beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi compresa
refezione servizio comune
Personale:
insegnante
ausiliario
Altri costi
Totale costi diretti

0

Ricavi di diretta
imputazione

17.500
90.000
20.000

Proventi refezione

15.000

5.000

Contributi imprese
0
Contributo Università
0
Contributo Stato a copertura spese personale
Insegnante e ausiliario
110.000
Contributo Comune/CISAP per esenzioni
7.500

132.500

132.500

SPAZIO GIOCO E AREE DI INCONTRO
Costi diretti

Ricavi di diretta
imputazione

Acquisto beni di consumo e/o materia prime
Acquisto di materiali educativi
Prestazioni di servizi
Personale:
educativo
tirocini

10.000
30.000
0

EstateBimbi (si compensa con proventi)
Totale costi diretti

40.000

Proventi da utilizzo spazio gioco
(1.000 ingressi annui per 7 euro)
Proventi da utilizzo spazio per feste (100x100 euro)
Proventi da corsi di lingua straniera
Proventi da servizio baby parking a ore (4)
Sponsorizzazioni per fornitura materiali educativi
Servizio Post Scuola materna/elementare a ore (5)
Proventi Estate Bimbi (si compensa con costi)

7.000
10.000
10.000
48.000
0
24.000
99.000

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA PER L’INFANZIA DELLA CITTÀ UNIVERSITARIA DELLA CONCILIAZIONE DI GRUGLIASCO
PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE
SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICO PEDAGOGICA E INFERMERIA

Spazio allattamento
Servizio di counselling psico-pedagogico per i genitori
Prestazioni di servizi (consulente)
30.000
Corsi di formazione a genitori e personale
15.000
Totale costi diretti

TOTALE COSTI DIRETTI

Costi comuni

45.000

683.500

600.000

Ricavi

Energia elettrica
Acqua
Pulizia
Utenze telefoniche
Manutenzione e riparazione impianti
Manutenzione e riparazione fabbricati
Ammortamento edificio e mobili/strumentazioni
Costi di amministrazione generale

TOTALE COSTI GENERALI
Utile di impresa
TOTALE COSTI

Nota 1
Nota 2
Nota 3
Nota 4
Nota 5
Nota 6

Proventi da servizio psico-pedagogico
30.000
Proventi da partecipazione a corsi di formazione 15.000

45.000

Riscaldamento

Totale costi comuni

Ricavi di diretta
imputazione

Proventi da locazione di spazi
per attività commerciali (6)
Rimborso spese

30.750
2.000

35.000

718.500

TOTALE RICAVI COMPLESSIVI

632.750

DEFICIT ANNUALE

-153.750

68.000
786.500

Per effetto della deducibilità dal reddito, a favore dell'utente, della tariffa pagata per il servizio, si ipotizza un aumento, rispetto al gettito
medio attuale, pari al 5%.
Le grandi imprese collocate nel territorio comunale potrebbero contribuire per un terzo dei posti conferendo la quota totale di esenzione dal
reddito a loro carico (20 utenti x 2.000 euro).
Il contributo a carico dell’Università, per i posti presumibilmente assegnabili alla medesima, potrebbe essere tarato sui 300 euro per ogni
utente (20 utenti x 300 euro).
Il provento è stato determinato considerando il funzionamento del servizio per 8 ore giornaliere, per sei utenti, per 200 giorni annui di apertura.
Il provento è stato determinato considerando il funzionamento del servizio per 4 ore giornaliere, per sei utenti, per 200 giorni annui di apertura.
Il provento è stato determinato considerando un valore medio di 123 euro al mq annuo per 250 mq di spazi dedicati all'attività commerciale.
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Costi diretti
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■ Università di Roma

■ Università di Bologna

La Sapienza

Tor Vergata

Facoltà di Medicina Veterinaria

Asilo nido

Asilo nido

Utenti: bambini/e fino a 3 anni.
Aperto ai dipendenti
dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” e dei figli dei
lavoratori dell’Azienda policlinico
Umberto I.
Orario: aperto tutto l’anno,
dalle ore 7.00 alle ore 21.00 dei
giorni feriali.
GESTIONE: Università ed azienda
Policlinico.

Aperto ai figli delle studentesse
e dei dipendenti dell’Università
e ai figli dei dipendenti del
nuovo Policlinico.
Sede: nel campus universitario.
Utenti: 30 bambini/e tra i 3 mesi
e i 3 anni.
Gestione: affidata ad una
società (Babyworld).

Asilo nido
Sede: nel “campus” di Ozzano

Scuola materna
Aperto ai figli dei dipendenti
dell’Università e del Policlinico.
Sede: presso i locali
dell’Università.
Utenti: bambini/e fino ai 6 anni
Orario: aperto tutto l’anno,
dalle ore 7.00 alle ore 17.00; per
esigenze di prolungamento
dell’orario dalle ore 17.00 alle
ore 19.00 sono istituiti dei punti
verdi presso la medesima sede.
Gestione: Università e azienda
Policlinico.
www.romacivica.net

Baby parking
Aperto ai figli dei dipendenti del
policlinico.
Utenti: bambini/e dai 3 ai 12
anni.
www.uniroma2.it

Emilia.

Utenti: 32 bambini/e di età da 1
a 3 anni.
Aperto ai figli di docenti,
studenti e personale
universitario; la convenzione
con il Comune di Ozzano Emilia
prevede che i posti che
eccedono le esigenze
dell’Università possano essere
occupati dai cittadini ozzanesi.
Orario: aperto tra le 8 e le 17.
Si sta pensando ad un servizio
di pre e post accoglienza
tramite “volontari”, studenti e
studentesse disponibili a dare
una mano alle famiglie.
Gestione: Seacoop
(cooperativa di Imola).
www2.vet.unibo.it

■ Università di Palermo

Asilo Nido
(Apertura entro febbraio 2004)
Sede: nella cittadella
universitaria; in un ex fabbricato
agricolo.
Utenti: 60 bambini/e; la
maggior parte dei posti (48) è
riservata a piccoli da 1 a 3 anni,
mentre 12 posti sono riservati ai
lattanti.
Aperto ai figli di dipendenti e
studenti dell’Università.
www.unipa.it
http://ateneonline-aol.it

Bicocca
In fase di progettazione:

Schede dei servizi per
l'infanzia in alcune
Università straniere

Asilo nido
Aperto ai figli dei docenti,
studenti e personale
dell'Università e ai figli di
residenti.
Utenti: 70 posti di cui 25 per i
residenti.
Iniziative: Laboratori di ricerca
per attività ludiche e didattiche
Corso gratuito di
aggiornamento di 300 ore
l'anno rivolto agli educatori del
Comune.
www.unimib.it

■ Università di Nottingham

(Gran Bretagna)
Asilo nido
Aperto per i figli degli studenti e
docenti dell'Università; il 50% dei
posti sono riservati agli studenti
registrati con il tempo pieno.
Sede: nel campus
dell'Università.
Utenti: 60 posti; bambini/e dai 6
mesi ai 5 anni.
Orario: aperto dalle 8.30 alle
16.00, da lunedì a venerdì, tutto
l'anno eccetto le “bank holidays”,
2 giorni di formazione per lo staff,
le vacanze dell'Università e 2
settimane ad Agosto.

Playscheme
(programma gioco)
Sede: nel centro giochi

La maggioranza dei posti sono
riservati agli studenti, sia a
tempo pieno che a part-time,
iscritti all'Università.
Sede: nel campus
dell'Università.
Utenti: 60 posti; bambini/e tra i
2 ed i 5 anni; di soliti sono
disponibili 16 posti per
bambini/e di 3-5 anni e 8 posti
per quelli/e di 2-3 anni.
Orario: aperto dalle 8.30 alle
17.30, da lunedì al venerdì, a
tempo parziale o a tempo
pieno.
Servizi: non c'è possibilità di
pranzo, per questo i genitori
devono fornire il pranzo ai
bambini/e che sono a tempo
pieno.

(Gran Bretagna)

dell'Università

Asilo nido

Utenti: bambini/e tra i 4/5 e

Aperto ai figli degli studenti,
docenti e personale
dell'Università ed ai figli di
residenti se rimangono posti
disponibili.
Utenti: bambini/e dai 6 mesi
fino all'età della scuola.
Orario: fino alle 18:00.

i 12 anni.
Orario: aperto dalle 8.30 alle
17.30, da lunedì a venerdì,
durante tutta la chiusura delle
scuole eccetto durante le Bank
Holydays e le vacanze
dell'Università.
Servizi: non c'è possibilità di
avere il pranzo.

Biblioteca dei giocattoli
In questa biblioteca si può
prendere a prestito dei
giocattoli per i bambini/e con
una minima spesa; c'è una
quota associativa annuale di 3
sterline e 50 pence per ogni
settimana di prestito.
www.nottingham.ac.uk

Centro giochi

■ Università di Bath

Spazi:
 Baby Room: i bambini/e sono
seguiti da personale
specializzato che forniscono
sicurezza sia ai genitori che ai
bambini/e. Viene incoraggiato
lo sviluppo fisico, emozionale,
intellettuale e sociale; sono
forniti giochi ed attività
adeguati all'età dei bambini.
C'è anche un giardino.
 Toddler Room: fornisce delle
attività più strutturate per i
bambini dai 18 mesi ai 2 anni.
 Nursery Room: 18 bambini/e
di 2-3 anni sono seguiti da 4
educatori. Il gruppo Acorn
prepara i bambini di 3-5 anni
alla loro entrata nella Pre-school
Room.
 Pre-school Room: 18 posti; per
i bambini che lasciano l'asilo
nido prima che inizino la
scuola.
 Giardino.
www.bath.ac.uk
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■ Università di Milano

■ Università dello Iowa

(U.S.A.)
Ufficio di Risorse per la Cura dei
bambini/e (OCCR).
Fornisce alle famiglie
dell'Università programmi e
servizi che possono aiutarli nella
cura dei figli; fornisce assistenza
agli studenti dell'Università ed
agli esterni nella ricerca di
informazione e serivizi per la
cura dei figli nel campus
universitario e nella comunità
circostante.
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Asilo nido - Facoltà di
Medicina Veterinaria
Aperto per i figli dei docenti
studenti e personale
dell'Università.
Sede: presso l'entrata del
College della facoltà di
Medicina Veterinaria.
Utenti: bambini/e dai primi mesi
fino all'età della scuola.
Orario: aperto dalle 7.00 alle
18.00, da lunedì a venerdì, tutto
l'anno eccetto nelle vacanze
dell'Università.
Viene fornito un servizio a
tempo pieno, part-time e
saltuario.

University
Community Childcare
Aperto ai figli degli studenti,
docenti e personale
dell'Università.
Utenti: fornisce una varietà di
servizi per la educazione dei
bambini dai primi mesi fino
all'eta della scuola.
Orario: aperto dalle 7.00 alle
17.30, da lunedì a venerdì, tutto
l'anno eccetto nelle vacanze
stabilite dall'Ufficio.

Servizi:
 Flex-care Preschool Program:
servizio part-time con una
bassa tassa d'iscrizione per
bambini/e di 3-5 anni. Le
famiglie possono stabilire un
orario in base al loro
programma di studio.
È aperto dalle 8.00 fino alle
17.00 durante l'anno delle
lezioni.
 The Comfort Zone:
fornisce assistenza ai bambini
quando sono ammalati delle
malattie dell'infanzia.
Un'infermiera con altro personale
aiutano il bambino a guarire e a
tornare alle normali attività ed ai
genitori di andare al lavoro.
Vengono fornite un'atmosfera
tipo quella di casa ed attività
flessibili secondo i bisogni dei
bambini.
Utenti: bambini dai 6 mesi ai 12
anni.
Orario: dalle 8.30 alle 4.30, da
lunedì a venerdì.

 Lactation Location:
locale dove gli studenti, i
docenti e personale e visitatori
dell'Università possono nutrire,
allattare i loro figli.
Questo locale si trova in una
sala privata e separata nel
bagno delle donne.
 Lista di babysitter.
www.hrs.iastatr.edu

■ Università di Pittsburgh

(U.S.A.)
University Child
Development Center
I figli/e degli studenti, docenti e
personale universitario hanno la
priorità rispetto ai residenti.
Utenti: bambini/e dalle 6
settimane fino alla scuola
materna compresa.
Orario: aperto dalle 7.00 alle
18.00.
Servizi: ci sono 12 ambienti per
bambini/e dai 6 mesi fino alla
scuola materna compresa.
Un gruppo di bambini dai 6 agli
8 anni viene aggiunto in estate.
www.hr.pitt.edu

■ Università di Sidney

(Australia)
L'Università di Sydney e
l'Università di Sydney Union
hanno un grande record di
attività e risultati nel fornire servizi
all'infanzia. Ci sono sei centri
per bambini che operano
contemporaneamente in due
campus per un totale di 260
bambini di età tra i 0 e i 5 anni.
Questi centri forniscono
programmi di attività che sono
appropriati all'età dei
bambini/e e rispondono ai
bisogni di ciascun bambino/a.
Sono aperti agli studenti e allo
staff dell'Università così come ci
membri della comunità.

Child Care
Information Officer
Fornisce informazioni agli
studenti docenti, personale
dell'Università e ai membri della
comunità informazioni riguardo
ai servizi per l'infanzia nella
Università di Sidney.

Centro dei bambini/e
Boundary Lane
La sua filosofia è quella di
fornire, sviluppare un servizio per
l'infanzia di alta qualità che
risponda li bisogni della
comunità; fornisce un
ambiente felice, sicuro e
stimolante per tutti i bambini/e.
Utenti: 56 posti; bambini/e
da 0 a 5 anni.
Orario: aperto dalle 8.00 alle
18.00, da lunedì a venerdì, 49
settimane.

Scopo principale del centro è
quello di prendersi cura e di
educare i bambini/e e nello
stesso tempo offrirgli un
ambiente sicuro ed amichevole
nel quale sviluppare le loro
identità ed interessi sociali
emozionali ed intellettuali.
Il centro riconosce che i
bambini sono capaci e
competenti, così come
l'importanza della famiglia e
della più ampia comunità
nell'educazione dei bambini/e.
Sede: nel campus principale.
Utenti: 45 posti; bambini da 2 a
5 anni.
Orario: aperto dalle 7.30 alle
18.00, da lunedì a venerdì, 50
settimane.

Ngallia child care centre
La filosofia del centro è di fornire
un servizio per l'infanzia che sia
appropriato ai bisogni dei
bambini, genitori o altri
responsabili per ciascun
bambino/a. È attivamente
promossa l'educazione dei
bambini che è realizzata sia
sviluppando le loro esperienze,
abilità e conoscenze, sia
attraverso un lavoro di
collaborazione tra gli educatori
e la famiglia o altri responsabili.
Utenti: 40 posti; bambini/e dai 0
ai 5 anni.
Orario: aperto dalle 7.30 alle
18.30, da lunedì a venerdì,
48- 50 settimane.

■ Sydney University Union

(Australia)
Union child care centre
Lo scopo principale del centro è
quello di creare un ambiente
confortevole e familiare
cercando di stimolare il
bambino/a attraverso esperienze
di gioco basate sulle capacità
ed interessi del bambino/a. Si
cerca di favorire l'esplorazione
individuale e l'interazione sociale
del bambino/a in un ambiente
supportivo.
Utenti: 41 posti; bambini/e dai 0
a 5 anni.
Orario: aperto da lunedì a
venerdì, dalle 8.00 alle 18.00,
50 settimane.

Laurell tree House
Utenti: 40 posti; bambini/e dai 0
ai 5 anni.
Orario: aperto da lunedì a
venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
50 settimane.

Carillon Avenue Child
Care Centre
Lo scopo principale del centro è
quello di creare un'atmosfera
familiare attraverso un ambiente
amorevole, stabile, sicuro in cui
ciascun bambino/a cresce e
sviluppa le proprie potenzialità.
Ciascun bambino/a è visto
come un individuo con i suoi
interessi, capacità e bisogni.
Utenti: 41 posti; bambini/e
dai 0 ai 3 anni.
Orario: aperto da lunedì a
venerdì, dalle 8.00 alle 18.00,
50 settimane.
www.usyd.edu.au

Schede di alcuni asili
nido aziendali in Italia
■ Ospedali Civili di Brescia

Asilo nido
Aperto ai figli dei dipendenti
dell'Azienda Ospedaliera ed ai
figli di degenti.
Utenti: bambini/e da 1 a 3 anni.
Orario: aperto 365 giorni
all'anno compresi prefestivi,
festivi e festività infrasettimanali
dalle 6.30 alle 21.00, articolato
in 3 turni:
- dalle 7.30 alle 18.30, dal lunedì
al venerdì (per figli dei
dipendenti con orario fisso
giornaliero);
- dalle 6.30 alle 14.30 e dalle
13.30 alle 21.30 (per i figli dei
dipendenti turnisti) su 4 giorni
lavorativi più 2 giorni di riposo.

Iniziative:
 possibilità per i figli dei degenti
di usufruire del servizio anche
solo per alcune ore della
giornata;
 apertura alle famiglie il sabato
mattina (dalle 9.00 a 12.00);
 atelier espressivi per i
bambini/e (creatività, musica,
acquaticità);
 centro estivo, nei mesi di luglio
ed agosto, per bambini/e dai 3
ai 6 anni (tutti i giorni dalle 8.30
alle 17.00)
Gestione: cooperativa (Elefanti
volanti).

■ Policlinico di Modena

Asilo nido
Il Comune di Modena ha
concesso al Policlinico la
gestione del servizio nella
struttura di via del Pozzo,
riservando all'ospedale 18 posti
dei 36 totali disponibili; di questi
18 posti 9 sono a tempo pieno
e 9 a tempo parziale.
Utenti: bambini/e dai 12 ai 36
mesi; 36 posti.
Orario: aperto dal lunedì al
venerdì, dalle 8.00 alle 16.00 per
i posti a tempo pieno e dalle
8.00 alle 13.15 per i posti a
tempo parziale.

Iniziative:
 è possibile usufruire di un
servizio di prolungamento di
orario fino alle 18.15 con una
integrazione economica a
carico della famiglia;
 è possibile usufruire
gratuitamente del pre-nido
dalle 7.00 alle 8.00 per i bambini
i cui genitori risultino entrambi
occupati con orari tali da non
permettere l'ingresso del figlio
dopo le 8.00.
www.policlinico.mo.it

www.elefantivolanti.it
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■ Servizi Interbancari Milano

■ Boehringer Ingelheim Milano

■ Peg Perego S.p.A. Milano

Asilo nido

Asilo nido

Asilo nido

Asilo Nido

Aperto ai figli dei 500 dipendenti
dell'azienda.
Sede: presso la sede di Cinisello
Balsamo (prov. Milano).
Utenti: bambini/e tra 1 e 3 anni.
Inizialmente accoglie 15
bambini/e.
Orario: aperto 12 mesi all'anno
dalle 8.00 alle 20.00, incluso il
sabato dalle 9.00 alle 17.00.
Gestione: società esterna
(Babyworld).

Aperto ai figli dei dipendenti ed
anche, per il 15% dei posti, ai
figli di famiglie residenti in zona
ed in lista di attesa per gli asili
comunali.
Sede: corso Sempione a
Milano.
Utenti: bambini/e di età fino ai
3 anni; 60 posti.
Orario: dalle 8.00 alle 20.00, 5
giorni la settimana, con
possibilità di apertura al sabato
e nel mese di agosto.
Gestione: società esterna
(Babyworld).

Aperto ai figli dei collaboratori
della società farmaceutica ed,
per il 15% dei posti disponibili, ai
bambini/e in lista di attesa negli
asili nido di zona.
Sede: presso la sede di
via Lorenzini 8 a Milano.
Utenti: bambini/e tra i 12 e i 36
mesi; 32 posti.
Orario: aperto dalle 7.30 alle
19.00.

Aperto per il 50% ai bambini/e
dei dipendenti Peg Perego e
per il 50% ai bambini/e dei
residenti.
Utenti: 32 bambini/e: 20 lattanti
e 22 divezzi.
Orario: dalle 7.30 alle 18.00, dal
1 settembre al 31 luglio; è
previsto anche il part time.

www.marketpress.info

www.dols.net

Iniziative:
 possibilità di accoglienza, in
situazioni di emergenza, di
bambini di collaboratori non
iscritti all'asilo stesso;
 progetto Natura;
 attività di musica;
 attività di psicomotricità;
 attività di arte;
 inglese.
www.boehringer-ingelheim.it

■ ALLEGATO B ■
Schede di servizi innovativi per l’infanzia
in alcune regioni italiane
(Linee guida per il modello Psico-pedagogico)

■ Centri per bambini e genitori

Denominati anche centri-gioco
essi si caratterizzano per
l’accoglienza dei bambini
insieme ai loro genitori o adulti
accompagnatori, assumendo
la presenza di questi ultimi
come un’importante risorsa, in
termini di compartecipazione
positiva tra educatori e genitori
allo svolgimento delle attività.
Anche visivamente i Centri hanno
voluto mostrare la loro duplice
finalità con arredi e materiali che
discendono direttamente
dall’esperienza ventennale del
nido, accanto a tavoli e sedie ad
altezza di adulto e di sapore
decisamente casalingo; con la
presenza di personale educativo
attenti alle esigenze di crescita dei
piccoli, accanto a figure adulte
(genitori, nonni, babysitters) che
comunque non depongono la
propria responsabilità educativa
verso i bambini che

accompagnano.
I Centri hanno rappresentato e
continuano oggi ad essere uno
spazio ricco di opportunità
sociali: qui i bambini possono
fare esperienza non soltanto di
un’ampia rete di relazioni con i
coetanei, ma del contatto con
altre generazioni, i genitori degli
altri bambini, ma anche i nonni,
portatrici di altri saperi e di altri
vissuti rispetto a quelli familiari.

Normativa di riferimento:
L.R. 1/2000 “Norme in materia di
servizi educativi per la prima
infanzia”.
■ Spazi bambini

Sono servizi integrativi al nido
che, come i Centri per Bambini
e Genitori, intendono garantire
risposte flessibili e differenziate
alle esigenze delle famiglie e dei
bambini. Nati con finalità
educative e di socializzazione
offrono accoglienza giornaliera
ai bambini/e in età 12-36 mesi
affidati agli educatori per un
tempo massimo di 5 ore
giornaliere.

Consentono una frequenza
diversificata in rapporto alle
esigenze dell’utenza, secondo
modalità stabilite di fruizione.
Rispondono alle esigenze
evolutive e di crescita dei
bambini, mettendo a
disposizione spazi attentamente
progettati e delle attività
finalizzate al conseguimento
degli obiettivi di autonomia e di
costruzione sociale.
Molto vicini ai nidi part-time per
modalità operative e obiettivi di
servizio, si differenziano da quelli
in quanto garantiscono tempi e
modalità di funzionamento più
ridotto, non contemplano il
servizio mensa e, per il riposo
dei bambini, non prevedono
necessariamente dei locali
specifici.
Spesso gli Spazi bambini sono
ubicati nella stessa struttura in
cui trova spazio un Centro per
Bambini e Genitori.

Normativa di riferimento:
L.R. n. 1/2000 “Norme in materia
di servizi educativi per la prima
infanzia”.

Del. n. 1393/2000 “Direttiva sui
requisiti strutturali e
organizzativi”.
■ Centri per le Famiglie

Obiettivo dei centri per le
Famiglie è di offrire un aiuto
concreto alle famiglie con
bambini piccoli ad affrontare i
problemi della vita quotidiana e
le difficoltà di conciliare impegni
e tempi di lavoro e di cura con
un impegno mirato a sostenere
i genitori in difficoltà, le giovani
coppie, le famiglie
monoparentali e le famiglie
immigrate che meno
facilmente si integrano nella
realtà cittadina. In particolare i
Centri per le Famiglie offrono:
 informazioni sui servizi, le
opportunità istituzionali e informali
che il territorio cittadino offre a
bambini/e e famiglie (educative,
sociali, sanitarie, scolastiche e del
tempo libero), con particolare
attenzione alle esigenze
informative e di orientamento
delle famiglie monoparentali,
immigrate e con figli disabili;
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 servizi e iniziative di supporto ai
genitori, anche attraverso la
realizzazione di gruppi, corsi e
incontri con esperti, servizi di
consulenza e sostegno mirati ai
diversi problemi delle famiglie;
 mediazione famigliare a
favore di coppie di genitori in
fase di separazione o divorzio;
 forme di aiuto economico alle
famiglie, come i Prestiti
sull’Onore per genitori in
temporanea difficoltà
economica e i progetti Un anno
in famiglia e Part-time per i
genitori che lavorano e che
desiderano stare più tempo
accanto ai propri bambini;
 iniziative di promozione del
volontariato familiare, dell’affido
e dell’adozione, in
collaborazione con associazioni;
 partecipazione a progetti che
promuovono maggiori rapporti e
solidarietà tra generazioni e esperienze di auto e mutuo-aiuto;
 gestione in collaborazione con
i servizi comunali per la prima
infanzia, di centri genitori e
bambini collocati nei quartieri;

Normativa di riferimento:
L.R. n. 27/1989 “Norme
concernenti la realizzazione
di politiche di sostegno alle
scelte di procreazione e
di cura verso i figli”.
■ Centri per le famiglie

della città di Ferrara:
il Gruppo Piccolissimi
Il servizio accoglie bambini
da 0 a 12 mesi accompagnati
dai genitori; vengono offerti alle
famiglie tre gruppi con fascia di
età di ingresso diversificata:

l’Isola del tesoro da 0 a 6 mesi;
l’Elefante Blu da 3 a 9 mesi; Le
Mille Gru da 6 a 12 mesi.
L’obiettivo primario del gruppo
piccolissimi è quello di dare alle
neo-mamme un’opportunità di
confronto rispetto all’esperienza
con il proprio figlio ed anche
un’occasione per osservare il
bambino in un contesto ed in
una situazione diversi da quelli
dell’ambiente domestico.
Particolare cura ed attenzione
vengono riservate
all’accoglienza della coppia
madre-bambino; la proposta
dell’attività varia in base alla
tipologia degli utenti: il cestino
di tesori ed il gioco euristico per
i più piccoli; la manipolazione, il
gioco simbolico per i più grandi.
In ogni giornata viene proposto il
caffè ai genitori nello spazio adulti
e, subito dopo, un momento di
confronto in gruppo. Questo
momento rappresenta anche
un’occasione per il genitore e
per il bambino di sperimentare
brevi esperienze di distacco.
Orari: i gruppi per piccolissimi
funzionano da ottobre a
giugno, ciascuno per un
giorno alla settimana dalle
9.30 alle 12.30 oppure dalle
16.30 alle 19.30.
Personale: è prevista la
presenza di due educatrici e di
un’ausiliaria. Il ruolo
dell’operatore nel gruppo è
quello di accogliere gli utenti,
svolgere un ruolo di regia nella
sala e di svolgere una funzione
di conduttore- facilitatore nel
gruppo di parola degli adulti.
www.regione.emilia-romagna.it

Regione Veneto
■ Nido integrato

È un servizio strutturato in modo
simile ad un asilo minimo; esso
svolge un’attività psicopedagogica mediante
collegamenti integrativi con
l’attività della scuola materna,
secondo un progetto
concordato tra gli enti gestori.
Le caratteristiche sono le stesse
di un nido classico,
regolamento compreso; le
differenze consistono
fondamentalmente
nell’integrazione psicopedagogica con la materna
con alcune possibili variazioni
ad essa collegate in
particolare:
 trattandosi di sperimentare un
nuovo programma educativo è
possibile che il rapporto
educatore utente possa essere
diverso da quello classico
previsto dal contratto nazionale
del lavoro, in questo caso le
variazioni devono essere
giustificate tecnicamente nel
progetto;
 trattandosi di nido integrato è
possibile effettuare il servizio
anche solo don bambini di età
non inferiori a 12 mesi;
 personale da utilizzare nei
momenti integrativi: solo il
personale con titolo di studio
idoneo alla funzione educativa
nella scuola materna potrà,
dopo il necessario
aggiornamento, essere
impiegato in questi momenti
integrativi.

■ Nido-famiglia

È un servizio finalizzato a
valorizzare il ruolo dei genitori
nell’intervento educativo
prevedendone il diretto
coinvolgimento nella
conduzione e nella gestione del
servizio. Esso è di norma
destinato a non più di 12
bambini di età compresa tra i
15 e i 3 anni e può essere
attivato solo in spazi idonei a
ospitare servizi per l’infanzia e
deve comunque prevedere la
presenza di un educatore con
funzioni di coordinamento.
Si tratta di un servizio di micro
nido in una struttura che pur
avendo tutte le caratteristiche e
le idoneità previste per un nido
utilizza quali collaboratori
dell’educatore i genitori stessi.
■ Centro infanzia

È un servizio prevalentemente
destinato a bambini di età
compresa tra i 12 mesi e i 6
anni, organizzato sulla base di
percorsi pedagogici flessibili in
relazione al rapporto tra la
maturità dei soggetti e i
contenuti dell’intervento
educativo.
Il servizio centro infanzia può
prevedere nei suoi progetti
percorsi psico-pedagogici
realizzati con il contributo di
apporti esterni.

Attività formativa destinata
prevalentemente ai bambini di
età compresa tra i 15 mesi e i 3
anni elevabile fino a 6 anni che
si svolge in orari limitati e per
periodi di tempo determinati in
cicli, su contenuti specifici quali
l’animazione, la manipolazione,
le attività artistiche ed espressive
e la socializzazione.
■ Servizi integrativi

Al fine di garantire risposte
flessibili e differenziate alle
esigenze delle famiglie e dei
bambini, possono essere
realizzati dei servizi integrativi al
nido:
 i centri per bambini e genitori;
 gli spazi bambini.

Normativa di riferimento:
Legge della Regione Veneto 23
aprile 1990, n. 32 “Disciplina
degli interventi regionali per i
servizi educativi alla prima
infanzia: asili nido e servizi
innovativi”.
www.minori.veneto.it

Regione
Trentino Alto Adige
■ Assistenza domiciliare

all’infanzia
Per assistenza domiciliare
all’infanzia si intende l’attività
delle persone che
professionalmente, in
collegamento con le
organizzazioni di riferimento,
accudiscono ed educano nelle
loro case uno o più bambini di
altri e forniscono loro le cure
familiari necessarie seguendo
criteri e modi di intervento
destinati ai fini sociali, con
l’obiettivo di conciliare al meglio
esigenze lavorative e familiari
dei genitori.
Destinatari: bambini/e
fino a 3 anni.
Il servizio è gestito da enti privati
senza scopo di lucro.

Normativa di riferimento:
Legge provinciale 9 aprile 1996,
n.8 “Servizio di assistenza
domiciliare all’infanzia”.

■ Centri genitori-bimbi

Sono punti di incontro aperti
per i genitori, nonni e
bambini/e in cui si possono
passare alcune ore in un
ambiente socievole e familiare,
scambiarsi idee e informazioni
ed allacciare nuove amicizie,
mentre i bambini giocano.
Oltre ad essere un punto di
incontro i centri genitori
bambini/e offrono diverse
iniziative:
 gruppi di gioco per bimbi da
1 a 3 anni;
 mercatino di scambio di vestiti
usati, giocattoli ed attrezzature
varie per bambini/e;
 servizio di mediazione
babysitter;
 consulenza e corsi intorno a
tematiche gravidanza, parto ed
educazione;
 lavori manuali;
 ginnastica;
 asilo estivo-bambini/e.

Normativa di riferimento:
Legge provinciale 30 aprile 1991
n. 13 “Riordino dei Servizi Sociali
in Provincia di Bolzano”.

Regione
Friuli Venezia Giulia
■ Per allevare un Bambino/a

ci vuole un Villaggio
Scuola elementare
Pozzuolo del Friuli.
Anno scolastico 2003/2004.
Progetto: realizzazione di un
Sistema Educativo Integrato a
livello comunale fondato su un
Patto Educativo Territoriale tra
Ente Locale, Scuola,
Associazioni ed agenzie
educative del territorio di
Pozzuolo del Friuli. La Comunità
diventa in tal modo educante,
orientata, quindi, a realizzare
una concertazione degli
interventi e delle iniziative, in
grado di corrispondere in modo
adeguato ai bisogni educativi,
formativi e di socializzazione dei
minori iscritti alle scuole
dell’infanzia, elementari e
medie del Comune di Pozzuolo
del Friuli.
www.comune.pozzuolo.udine.it

www.provincia.bz.it
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Normativa sui Servizi
per l’infanzia della
Regione Piemonte
■ Legge regionale

8 gennaio 2004, n. 1
“Norme per la realizzazione
del sistema regionale integrato
di interventi e servizi sociali e
riordino della legislazione di
riferimento”.
■ D.G.R. n. 80-9710 del

16 giugno 2003
L.R. n. 27/94 - Criteri per la
concessione di contributi
regionali a sostegno degli
interventi di “realizzazione di
micro-nidi” di cui alla L. 28
dicembre 2001, n. 448 art. 70.
■ D.G.R. N. 28-9454 del

26 maggio 2003
L. 448/2001 art. 70 – Micro-nidi –
Individuazione dei requisiti
strutturali e gestionali”.

■ D.G.R. n.75- 6737 del

■ D.C.R. n. 479- 8707 del

22 luglio 2002

15 luglio 1998

“Approvazione del bando per le
azioni delle linee d’intervento 3
e 4 della Misura E1 - P.R.O.
Fondo Sociale Europeo Ob.3”.

“Attuazione L. 285/97 - Obiettivi,
criteri e procedure”.

■ D.G.R. n. 14-2906 del

7 maggio 2001
“L.R. n. 27/94- Criteri di selezione
delle domande per
l’assegnazione dei contributi di
cui alla L.R. 24/07/1984 n. 32 e
s.m.i. art.1 lett. a) – Interventi
sulle strutture e sull’arredamento
degli asili nido comunali”.
■ D.G.R. n. 19-1361 del

20 novembre 2000
“Centro di custodia oraria - Baby
parking - Individuazione dei
requisiti strutturali e gestionali”.
■ D.G.R. n. 6- 374 del

4 agosto 2000
“Attuazione legge 28 agosto
1997, n. 285, recante “disposizioni
per la promozione di diritti e di
opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”. Obiettivi, criteri e
procedure relativi al secondo
triennio di applicazione”.

■ Legge regionale

24 luglio 1984, n.32
“Costruzione e gestione degli
asili-nido comunali di cui alla
legge regionale 15 gennaio
1973, n 3 e successive
modificazioni ed integrazioni ,
alla legge 23 dicembre 1975,
n.698 e alla legge 1 agosto
1977, n.563. Contributi di
finanziamento. Adeguamento
strutturale e sistemazione degli
asili-nido ex ONMI. Istituzione di
un fondo unico regionale per
gli asili nido.

Normativa nazionale
sui servizi per l’infanzia
■ Convenzione sui diritti

dell’infanzia approvata
dall’ONU il 20 novembre 1989
a New York
Ratificata dall’Italia con legge
del 27 maggio 1991, n.176
■ Circolare n. 2, 13 gennaio

2004 Ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca
“Iscrizione nelle scuole
dell’infanzia e alle classi delle
scuole di ogni ordine e grado
per l’anno scolastico
2004/2005- Domande di
ammissione agli esami per
l’anno scolastico 2003/2004.

■ Legge regionale

15 gennaio 1973, n. 3 e s.m.i.
“Criteri generali per la
costruzione, l’impianto, la
gestione ed il controllo degli
asili-nido comunali costruiti e
gestiti con il concorso dello
Stato di cui alla legge 6
dicembre 971, n.1044 e con
quello della Regione”.

■ D.P.R. 2 luglio 2003

“Approvazione del piano
nazionale di azione e di
interventi per la tutela dei diritti e
lo sviluppo dei soggetti in età
evolutiva per il biennio
2002/2004, ai sensi dell’art. 2
della legge 23 dicembre 1997,
n.451”.

“Delega al Governo per la
definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e
formazione professionale”.
■ Legge 27 dicembre 2002, n. 289

“Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003, art.91)”.
■ Legge 28 dicembre 2001, n. 448

“Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002, art. 70)”.
■ D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

“Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e
della paternità, a norma
dell’articolo 15 della L. 8 marzo
2000, n. 53”.
■ Legge 8 novembre 2000, n. 328

“Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”.
■ Legge 8 marzo 2000, n. 53

“Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione
e per il coordinamento dei tempi
delle città”.
■ Legge 23 dicembre 1997, n. 451

“Istituzione della Commissione
parlamentare per l’infanzia e
dell’Osservatorio nazionale per
l’infanzia”.
■ Legge 28 agosto 1997, n. 285

“Disposizioni per la promozione
di diritti e di opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza”.

Linee guida per la
progettazione
di un asilo nido
Le seguenti disposizioni non hanno
valore normativo, ma costituiscono
un ausilio per la progettazione
ottimale di un asilo nido.

Sono ammesse variazioni in più
o in meno del 10%.
Per le altezze dei locali valgono
le prescrizioni delle Norme
Tecniche aggiornate relative
all’edilizia scolastica approvate
con D.M. del 18/12/1975.
Gli spazi degli asili nido
dovranno rispettare le
caratteristiche che seguono:

■ Estratto dal Capitolato Tipo

per la costruzioni di asili nido
approvato con DD.G.R.
nn. 54-3346 del 8.06.1975 e
77-3869 del 7.07 1976.
www.regione.piemonte.it/polsoc/
servizi/dwd/lineeg.doc

CAPO II
(Criteri da seguire
nella progettazione)
Articolo 4
Caratteristiche tipologiche e
dimensionali
Sono richiesti 4 modelli tipologici
per la capienza di 30-45-60-75
posti bambino.
Gli ambienti e gli spazi più oltre
elencati dovranno essere
preferibilmente distribuiti su un
solo piano fuori terra; tuttavia
potranno essere proposte
anche soluzioni risolte con
edifici realizzati su due piani di
cui uno eventualmente
seminterrato, sempreché tutti i
locali ad uso dei bambini siano
ubicati al piano rialzato.
La superficie utile totale (*)
relativa ai 4 modelli dovrà essere:
 per gli asili nido di 30 posti mq. 345
 per gli asili nido di 45 posti mq. 465
 per gli asili nido di 60 posti mq. 635
 per gli asili nido di 75 posti mq. 750

A) SPAZI INTERNI

AD USO DEI BAMBINI
Si intende il complesso degli
ambienti che servono allo
svolgimento delle seguenti
funzioni:
 cambio di abiti;
 scambio di informazioni
quotidiane fra genitori ed
assistenti;
 attività di gioco ed
occupazioni varie;
 alimentazione;
 riposo;
 funzioni igieniche;
 contenimento di oggetti ed
attrezzature di uso quotidiano.
Gli spazi necessari per tali
funzioni dovranno essere divisi
fra spazi per il gruppo dei
lattanti e spazi per il gruppo dei
divezzi.
Il dimensionamento degli spazi
relativi ai due gruppi dovrà
essere fatto nell’ipotesi che il
rapporto tra il numero dei
lattanti e quello dei divezzi, sia di
uno a quattro.
In relazione alle 4 capienze
richieste si avranno:
 nidi da 30 posti: n. 6 lattanti e
n. 24 divezzi;
 nidi da 45 posti: n. 9 lattanti e
n. 36 divezzi;

 nidi da 60 posti: n. 12 lattanti e
n. 48 divezzi;
 nidi da 75 posti: n. 15 lattanti e
n. 60 divezzi.

Spazi per il gruppo lattanti
Si dovranno prevedere i
seguenti ambienti e rispettare di
massima le superfici unitarie a
fianco indicate:
a1 zona di ingresso (filtro
termico) e deposito carrozzine
sup. utile unit. 1,00 mq/bamb.
a2 spazio di accettazione

sup. utile unit. 0,60 mq/bamb.
a3 soggiorno e zona per
alimentazione
sup. utile unit. 3,00 mq/bamb.
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a4 riposo (in ambiente separato)

sup. utile unit. 2,00 mq/bamb.
a5 servizi igienici

sup. utile unit. 1,00 mq/bamb.
Totale sup. utile unit. 7,60 mq/bamb.
a6 cucinetta per la
preparazione pappe
(direttamente comunicante
con lo spazio per il pranzo)
sup. utile tot. 6,00 mq.

Sul totale delle voci a1-a2-a3a4-a5 e sulla singola voce a6
sono ammesse variazioni in più
o in meno del 10%.
Il soggiorno dei lattanti dovrà
essere contiguo e comunicante
con gli spazi di soggiorno dei
gruppi di bambini di età
maggiore.

(*)

Per superficie utile si intende la superficie
coperta chiusa esclusa la superficie dei
muri, muricci, passate e sottofinestre.
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■ Legge 28 marzo 2003, n. 53

Spazi per il gruppo divezzi
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Gli spazi per i divezzi destinati alle
singole funzioni, dovranno
rispecchiare le necessità di una
suddivisione organizzativa del
gruppo in più sottogruppi in
rapporto alla capienza totale del
nido. Per i nidi della capienza di
30 e 45 posti bambino è richiesta
una suddivisione del gruppo
divezzi in almeno 2 sottogruppi;
per i nidi di capienza di 60 e 75
posti bambino in almeno 3
sottogruppi.
Si dovranno prevedere i
seguenti ambienti e rispettare di
massima le superfici unitarie a
fianco indicate:
b1 uno o più ingressi e depositi

carrozzine (è possibile la
soluzione con un unico
deposito per lattanti e divezzi)
sup. utile unit. 0,30 mq/bamb.
b2 una o più accettazioni (deve

essere possibile l’aggregazione
con gli spazi di sogg.)
sup. utile unit. 0,60 mq/bamb.
b3 soggiorno pranzo (è

richiesto un ambiente separato
per ogni sottogruppo)
sup. utile unit. 3,70 mq/bamb.
b4 riposo (è richiesto un

ambiente separato per ogni
sottogruppo, comunicante con
il relativo soggiorno)
sup. utile unit. 2,00 mq/bamb.
b5 servizi igienici (è richiesto un

servizio separato per ogni
sottogruppo)
sup. utile unit. 1,20 mq/bamb.
b6 eventuali disimpegni o ripostigli

sup. utile unit. 0,20 mq/bamb.
Totale sup. utile unit. 8,00 mq/bamb.

Sul totale delle voci b1-b2-b3-b4b5-b6 sono ammesse variazioni
in più o in meno del 10%.
Lo spazio per il soggiornopranzo, relativo ad ogni
sottogruppo, dovrà essere tale
da permettere nel suo interno
sia le attività collettive dell’intero
sottogruppo (ad es. pranzo,
audizioni, etc.), sia attività
diverse svolte
contemporaneamente da
piccoli gruppi di 3-5 bambini ed
un adulto; sia attività individuali.
Per rendere possibile tale varietà
di situazioni dovrà essere posta
una particolare attenzione nella
articolazione degli spazi, nella
ubicazione delle sorgenti di luce
naturale (finestre, lucernari,
etc.), nello studio dei percorsi
interni, nonché nella
ubicazione dei mobili di arredo
tipo elencati nelle tabelle n. 5’,
n. 5’’, n. 5’’ .
Inoltre si richiede che gli
ambienti di soggiorno-pranzo
relativi ad ogni sottogruppo, pur
essendo, come già detto, fra di
loro separati, siano
ampiamente comunicanti
almeno a due a due (ad es.
attraverso porte a più battenti),
in modo da rendere più vasta in
talune occasioni la possibilità di
scelta da parte del bambino
dell’attività e del gruppo di volta
in volta più congeniale.
Gli ambienti per il riposo per il
gruppo lattanti e per i
sottogruppi divezzi di età fino a
20-24 mesi saranno usati per il
sonno più volte nella giornata,
non contemporaneamente da
tutti i bambini: dovranno perciò

essere rigorosamente separati
dagli ambienti di attività.
Gli ambienti di riposo per i
sottogruppi di età superiore
saranno invece usati per il
sonno solo nelle prime ore
pomeridiane; per una più
completa utilizzazione di essi,
dovranno essere progettati, oltre
che come spazi per il sonno,
come luoghi per attività e come
tali integrabili al soggiorno.
Nei servizi igienici sarà
opportuna una divisione fra lo
spazio contenente i W.C. ed i
bagnetti (zona sporca) e quella
contenente i lavabi ad uso dei
bambini (zona pulita); questa
ultima dovrà essere
chiaramente comunicante con
lo spazio di soggiorno.
I percorsi di collegamento fra
cucina, lavanderia,
guardaroba e gli spazi ad uso
dei bambini potranno essere
previsti anche all’interno di
questi ultimi purché siano
evitate interferenze con gli spazi
di riposo.

B) SPAZI INTERNI PER I

SERVIZI GENERALI
Si intende il complesso degli
ambienti che servono sia il
gruppo lattanti che il gruppo
divezzi. Sono da prevedersi i
seguenti locali:
 attività cucina, dispensa;
 lavanderia, guardarobastireria, deposito materiale;
 spogliatoio personale, servizi
igienici per adulti;
 locale pluriuso per il personale
(pranzo, riunione, segreteria,
preparazione materiale d’uso,
etc.);
 ambulatorio pediatrico.
La superficie utile totale richiesta
per tale nucleo di servizi,
compresi eventuali disimpegni
interni, è:
 per i nidi da 30 e 45 postibambino mq. 100
 per i nidi da 60 e 75 postibambino mq. 150
Sono ammesse variazioni in più
o in meno del 10%.

C) SPAZI ESTERNI

Entro l’area di pertinenza del
nido si dovranno prevedere i
seguenti spazi e rispettare di
massima le superfici a fianco
indicate:
c1 spazi pavimentati e coperti a

protezione degli ingressi agli
ambienti ad uso dei bambini
(a1, b1) e ai servizi generali
(ingresso delle merci)

Le delimitazioni delle zone di
soggiorno all’aperto dovranno
essere realizzate con siepi
continue o muretti bassi.
La recinzione perimetrale
dell’area di pertinenza dovrà
essere realizzata in rete
metallica intelaiata con paletti
di sostegno in ferro (altezza
media m. 1,50).

c2 spazi pavimentati e coperti,

favorevolmente orientati e
protetti dal vento, per soggiorno
all’aperto come continuazione
degli spazi interni ad uso dei
bambini
sup. unit. 1,00 mq/bamb.

Allegato c
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c3 spazi pavimentati liberi (non

coperti) per attività e percorsi
all’aperto
sup. unit. 3,50 mq/bamb.
c4 vasche per la sabbia

sup. unit. 0,50 mq/bamb.
c5 aree e prato
c6 spazi pavimentati per gli

accessi pedonali e per
l’accesso carraio (alla centrale
termica e approvvigionamento
cucina)
Il terreno per il soggiorno e per i
giochi all’aperto dovrà essere,
oltre che pavimentato come
sopra detto, movimentato con
dislivelli e attrezzato con semplici
pergole e prese di acqua.
Per ragioni di sicurezza dovrà
essere impedito che i bambini
possano uscire liberamente
verso gli spazi pubblici o privati
adiacenti e, all’interno dell’area
di pertinenza del nido, verso gli
spazi di accesso all’edificio.
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A Grugliasco
La Città Universitaria
della Conciliazione
FSE 2000/2006 Obiettivo 3
Programma Operativo
Regionale del Piemonte
Asse E - Misura E.1 - Linea 3.1 Azione 3.1.4,

28 marzo – 3 aprile
Chalet - Parco Culturale Le Serre
Via Tiziano Lanza, 31 – Grugliasco
(TO)

Promosso dal Comitato Pari
Opportunità dell’Università degli
Studi di Torino in collaborazione con
Università degli Studi di Torino,
Agenzia Servizi per gli studenti
dell’Università degli Studi di Torino,
Città di Grugliasco, Provincia di
Torino - Assessorato alle Pari
Opportunità, IX Commissione
Consiliare Pari Opportunità della
Provincia di Torino, Consigliera di
Parità della Provincia di Torino,
Consigliera di Parità della Regione
Piemonte, Commissione Regionale
Pari Opportunità uomo-donna del
Piemonte, ASL n° 5, Associazione
Donne & Scienze, Centro UNESCO
di Torino, CIRSDe, Facoltà di
Architettura I (Politecnico di Torino),
Facoltà di Economia e Commercio,
Scienze della Formazione, Psicologia,
Agraria, Medicina Veterinaria e
Scienze MFN.

…a conclusione della Settimana
della Scienza

Domenica 28 marzo
Ore 15.00 - 16.00
Incontro con l’Associazione
Donne&Scienze
“Perché il Cielo è blu?”
a cura di Bice Fubini, docente
della Facoltà di Chimica e
Caterina Canavese, docente
della Facoltà di Medicina
Vicky Franzinetti, Presidente del
Comitato Pari Opportunità
dell’Università degli Studi di
Torino

Workshop di
progettazione
Lunedì 29 marzo
Ore 9.00 – 12.00
PRESIEDONO E MODERANO
Paola Piscazzi, Comitato
Pari Opportunità dell’Università
degli Studi di Torino
Paola Gargano, S.& T.
SALUTI
Marcello Mazzù, Sindaco
della Città di Grugliasco
Roberto Chiabrando,
Delegato del Rettore all’Edilizia
Universitaria – Università degli
Studi di Torino
Carlo Olmo, Preside della
Facoltà di Architettura I e City
Architect della Città di Torino
Nicolò Coppola, Direttore
Generale ASL 5
Pietro Viotti, Assessore alla
Pubblica Istruzione della
Città di Grugliasco

Elisabetta Donati, Responsabile
della ricerca per il progetto La
Città Universitaria della
Conciliazione
Presentazione dei risultati
dell’indagine
Lilia Marchetto, Dirigente
Politiche sociali e giovanili, Città
di Grugliasco referente del I
gruppo di lavoro per la
predisposizione del modello
psico-pedagogico
Antonio De Rossi, docente della
Facoltà di Architettura I referente
del II gruppo per la
predisposizione del modello
insediativo
Anna Paschero, consulente
esperta in bilanci e controlli
della Provincia di Torino
referente del III gruppo di lavoro
per la predisposizione del
modello gestionale finanziario
Linee guida per la definizione di
un modello di Villaggio della
Conciliazione
Dalle 12.00 alle 19.00
Workshop di progettazione

Martedì 30 marzo
Ore 9.00 – 19.00
Workshop di progettazione
Ore 15.00 – 17.00
SEMINARIO
Esperienze di strutture per
l’infanzia
INTRODUCE E MODERA
Maria Paola Azzario Chiesa,
consulente UNESCO per la
formazione dei formatori
INTERVENGONO
Barbara Zoccatelli, Coordinatrice
Pedagogica - Cooperativa
Sociale La Coccinella, Cles Provincia di Trento
Storie di bambini, nidi, picchi e
boschi. L’esperienza di Cles per i
servizi all’infanzia
Margherita Salvadori,
Psico-pedagogista settore
Educazione - Comune di Sesto
San Giovanni
L’esperienza sestese:
differenziare, qualificare,
coordinare pubblico e privato

Mercoledì 31 marzo
Giovedì 1 aprile
Venerdì 2 aprile
Ore 9.00 –19.00
Workshop di progettazione

Pietro Viotti, Assessore alla
Pubblica Istruzione della Città di
Grugliasco
Ore 12.00
Dibattito
Ore 12.30
Aperitivo

Sabato 3 aprile
Ore 9.00 – 12.30
Presentazione e premiazione dei
progetti
PRESIEDE
Vicky Franzinetti, Presidente del
Comitato Pari Opportunità
MODERA
Gianna Rolle, Animatrice di
Parità della Regione Piemonte

Durante la settimana verranno
presentati i video realizzati a cura
del personale degli asili nido della
Città di Grugliasco:
“Asilo nido: luogo di conciliazione
dei tempi di crescita dei bambini e
delle bambine e del tempo-lavoro
della famiglia”
“C’era una volta…” Centro estivo
Luxemburg 2003

INTERVENGONO
Roberto Chiabrando,
ProRettore dell’Edilizia
universitaria – Università degli
Studi di Torino
Giorgio Ferrarese, Delegato
del Preside per la Facoltà di
Scienze MFN
Bruno Giau, Preside della
Facoltà di Agraria
Carlo Girardi, Preside della
Facoltà di Medicina Veterinaria
Marcello Mazzù, Sindaco della
Città di Grugliasco
Carlo Olmo, Preside della
Facoltà di Architettura I e City
Architect della Città di Torino
Chiara Saraceno, CIRSDe
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INTERVENGONO
Maria Pia Brunato,
Assessore alla Solidarietà
sociale, politiche giovanili,
sanità e pari opportunità della
Provincia di Torino
285 Per fili e per Sogni Esperienze, riflessioni,
concertazioni di 6 anni di progetti
per l’infanzia e l’adolescenza
nella provincia di Torino

■ COMITATO DI PILOTAGGIO ■

Il Comitato di Pilotaggio
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Sono componenti del
Comitato di Pilotaggio :

■ IX Commissione Consiliare

Pari Opportunità della Provincia
di Torino (Aurora Tesio)

■ Facoltà di Architettura I

(Carlo Olmo, Antonio De Rossi,
Francesca Camorali)

■ Comitato Pari Opportunità

dell’Università degli Studi di
Torino (gruppo di lavoro:
Vicky Franzinetti, Paola Piscazzi,
Angela Nunnari, Rosa
Tamburro, Francesca Grogno)
■ Università degli Studi di Torino

(Rinaldo Bertolino,
Roberto Chiabrando)
■ Agenzia Servizi per gli studenti

dell’Università degli Studi di
Torino (Saverio Peirone)

■ Consigliera di Parità della

Provincia di Torino (Laura Cima,
Virginia Fattibene)

Regione Piemonte
(Anna Mantini)

(Maria Pia Brunato,
Laura Vinassa, Anna Paschero)

Formazione (Anna Maria Poggi,
Caterina Simonetta)
■ Facoltà di Psicologia (Gian Piero

■ Commissione Regionale Pari

Opportunità uomo-donna del
Piemonte (Valeria Siliquini)

Quaglino, Paola Molina)
■ Facoltà di Agraria (Bruno Giau,

Angela Calvo)
■ ASL 5 (Paola Fasano, Sandra

Bevilacqua, Roberto Perucca)

■ Provincia di Torino

(Sergio Conti, Patrizia Pia)

■ Facoltà di Scienze della
■ Consigliera di Parità della

■ Città di Grugliasco

(Marcello Mazzù, Pietro Viotti,
Lilia Marchetto, Anita Comparin,
Vincenzo Di Lalla,
Sara Quattrone, Cinzia Bardella)

■ Facoltà di Economia

■ Facoltà di Medicina Veterinaria

(Carlo Girardi, Magda Curto)
■ Associazione Donne & Scienze

(Bice Fubini, Giuseppina
Cerrato)
■ Centro UNESCO di Torino

(Maria Paola Azzario Chiesa)
■ CIRSDe (Chiara Saraceno)

■ Facoltà di Scienze MFN

(Enrico Predazzi, Silvia Perotto)
■ S. & T. (Alberta Pasquero,

Paola Gargano)

■ HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO E ALLA REDAZIONE DEI MATERIALI
DI DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE

 Alberto Bologna,

 Anita Comparin,

 Virginia Fattibene,

Città di Grugliasco

studente della Facoltà di
Architettura I - Politecnico di Torino

Città di Grugliasco

ufficio della Consigliera di Parità

 Enrico Confienza,

della Provincia di Torino

studentessa della Facoltà di
Scienze della Formazione Primaria
dell’Università degli Studi di Torino

 Maria Pia Brunato,

studente della Facoltà di

 Ilaria Fattori,

Assessore Pari Opportunità
della Provincia di Torino

Architettura I - Politecnico di Torino

studentessa della Facoltà di

 Sergio Conti,

Architettura I - Politecnico di Torino

 Giuliana Anziano, S. & T .

 Laura Calosso,

Preside della Facoltà di Economia

 Paola Ferrari, S. & T .

 ARPA (Jacopo Fogola, Fosca
Massucco)

studentessa della Facoltà di
Scienze della Formazione Primaria
dell’Università degli Studi di Torino

dell’Università degli Studi di Torino

 Giuseppe Fidone, S. & T .

 Massimo Crotti,

 Emanuele Franco,

Facoltà di Architettura I -

 Angela Calvo,

studente della Facoltà di

Centro Unesco di Torino

Politecnico di Torino

Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Torino

Architettura I - Politecnico di Torino

 Cinzia Bardella,

 Magda Curto,

 Vicky Franzinetti,

Facoltà di Medicina Veterinaria

 Francesca Camorali,

Comitato Pari Opportunità

dell’Università degli Studi di Torino

Facoltà di Architettura I Politecnico di Torino

dell’Università degli Studi di Torino

 Antonio De Rossi,

 Bice Fubini,

Facoltà di Architettura I -

 Caterina Canavese,

Associazione Donne&Scienze

Politecnico di Torino

Facoltà di Medicina
dell’Università degli Studi di Torino

 Andrea Delpiano,

 Giuseppina Cerrato,

Politecnico di Torino

 Valeria Anceschi,

 Maria Paola Azzario Chiesa,

Città di Grugliasco

 Lucia Bauducco,
studentessa della Facoltà di
Architettura I - Politecnico di Torino

 Mauro Berta,
Facoltà di Architettura I Politecnico di Torino

 Rinaldo Bertolino,
Rettore dell’Università degli
Studi di Torino

 Federica Bestonso,
studentessa della Facoltà di
Architettura I - Politecnico di Torino

 Sandra Bevilacqua, ASL 5

Associazione Donne&Scienze

 Roberto Chiabrando,
Delegato del Rettore all’Edilizia
Universitaria - Università degli
Studi di Torino

 Laura Cima,
Consigliera di Parità
della Provincia di Torino

Facoltà di Architettura I -

 Vincenzo Di Lalla,
Città di Grugliasco

 Roberto Dini,
Facoltà di Architettura I Politecnico di Torino

 Elisabetta Donati, S. & T .
 Paola Fasano, ASL 5

 Paola Gargano, S. & T .
 Bruno Giau,
Preside della Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Torino

 Carlo Girardi,
Preside della Facoltà di
Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Torino

 Francesca Grogno,
volontaria civile presso il CPO
dell’Università degli Studi di Torino
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Hanno collaborato

 Simona Albani,

 Devis Guiguet,

 Gea Palladino,

 Anna Maria Poggi,

 Elena Tammaro,

studente della Facoltà di

Preside della Facoltà di
Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Torino

studentessa della Facoltà di

 Alberto La Porta,

studentessa della Facoltà di
Scienze della Formazione Primaria
dell’Università degli Studi di Torino

studente della Facoltà di

 Dario Parigi,

 Enrico Predazzi,

IX Commissione Consiliare

Architettura I - Politecnico di Torino

studente della Facoltà di
Architettura I - Politecnico di Torino

della Provincia di Torino per le

Architettura I - Politecnico di Torino

studente della Facoltà di

 Anna Paschero,

Architettura I - Politecnico di Torino
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