LA ZUCCA FELICE - NIDO & SPAZIO GIOCO si trova all’interno
della struttura Istituti Clinici Zucchi Monza - Wellness Clinic.
È un luogo dove i bambini possono giocare, sviluppare i propri
talenti e competenze, in un ambiente accogliente e pensato
per la famiglia, dove anche mamme e papà possono trovare
servizi e attività pensati per loro.
La Zucca Felice è gestita dalla cooperativa sociale Spazio
Aperto Servizi, che da oltre 25 anni si impegna a dar voce e
risposte ai bisogni delle persone in tutte le fasi della loro vita,
costruendo insieme percorsi su misura.

L’asilo nido
L’asilo nido è pensato in funzione dello sviluppo sensoriale del bambino da
0 a 3 anni, per sostenerlo nel suo percorso di crescita e motivarlo ad
esprimere abilità personali, competenze, emozioni e opinioni.
Toccare, muoversi, mettere in bocca, udire, guardare: ogni esperienza è
una scoperta del mondo!
E all’asilo nido queste scoperte si possono fare in libertà, lontano da
pericoli, in un ambiente sicuro con personale formato e un ambiente
studiato per oﬀrire ‘spunti’ sensoriali grazie a semplici e coinvolgenti
attività.

I principi cardine del nostro approccio
• CENTRALITÀ DEL BAMBINO
Valorizziamo ogni bambino nella sua unicità e specificità: qui i più
piccoli possono trovare spazi e luoghi pensati su misura per loro, in cui
riconoscersi ed esprimersi, instaurare le prime relazioni al di fuori del
contesto familiare e sperimentare nuove scoperte.
• PROTAGONISMO DELLA FAMIGLIA
Il nido non accoglie solo il bambino, ma l’intero nucleo familiare.
La famiglia è risorsa imprescindibile per costruire il percorso di sviluppo
e di crescita del bambino, secondo i tempi e i ritmi che gli sono propri e in
continuità con il contesto educativo di provenienza.
Al nido le famiglie trovano un luogo accogliente dove partecipare attivamente alla realizzazione del progetto educativo e dove confrontarsi sulla
cura e educazione dei propri figli.
• AMBIENTE A MISURA DI BAMBINO
Gli spazi del nido sono pensati e organizzati con materiali prodotti secondo le tecnologie più avanzate per oﬀrire al bambino un ambiente curato,
sicuro e stimolante, attento alle esigenze di ciascuno e adeguato alle varie
fasi di crescita.
• PROFESSIONALITÀ E QUALITÀ
La qualità del nido è garantita da un’equipe educativa altamente qualificata, supportata da una supervisione pedagogica e formazione permanente e dalla certificazione ISO 9001/2008 e dal marchio PAN, sinonimo
di qualità controllata e soggetta a verifica degli standard di gestione.
• FLESSIBILITÀ
Il nido oﬀre orari flessibili e modulari in grado di rispondere in modo
eﬃcace ai bisogni del bambino e della famiglia.

Lo spazio gioco 0 – 6 anni
Lo spazio gioco de La Zucca Felice si rivolge a bambini 0-3 anni e a bambini 3-6 anni con attività e laboratori pensati in base alle diﬀerenti fasi di
sviluppo.
Sotto la guida di esperti, i bambini hanno la possibilità di utilizzare materiali, giochi, spazi e angoli per sperimentarsi, divertirsi con i coetanei e
acquisire nuove abilità.
Le mamme, i papà, i nonni, possono utilizzare questo spazio per giocare
assieme ai loro bambini oppure per aﬃdarli a un’educatrice di riferimento, mentre usufruiscono di altri servizi.

ATTIVITÀ 0-3 ANNI
• Salotto e Spazio Gioco
• Massaggio neonatale
• Corso di musica - Piccole note
• ZuccaLab
• Colazione con papà
• Pilates in fascia
• Pilates matwork con nursery

ATTIVITÀ 3-6 ANNI
• Corso di musica – Piccole note
• ZuccaLab
• Colazione con papà
• Mamma e papà escono

Servizi per le famiglie
dalla gravidanza al post partum
La Zucca Felice oﬀre servizi e supporto alle mamme e ai papà dalla gravidanza fino ai primi anni di vita del bambino.
Vuole ricreare l’atmosfera che si respirava una volta nei cortili, in cui le
mamme crescevano assieme i loro bambini, condividendo dubbi, conoscenze ed esperienze.
È un luogo in cui trovare ascolto e sostegno professionale, ma è possibile
anche essere raggiunte e supportate direttamente all’interno della
propria casa, per trovare soluzioni personalizzate per sé e il proprio
bambino nell’intimità della vita quotidiana.

ATTIVITÀ DI GRUPPO
• Lavoro corporeo in gravidanza dal 4° mese
• Incontri di preparazione al parto
• Massaggio neonatale
• Pilates in gravidanza
• Pilates in fascia
• Pilates matwork con nursery
• Eventi e serate informative
ATTIVITÀ INDIVIDUALE
• Supporto a domicilio consulenza ostetrica
• Supporto a domicilio consulenza nel puerperio
• Consulenza ostetrica
• Consulenza allattamento
• Consulenza alla coppia
• Consulenza pedagogica

Contatti
La Zucca Felice
Nido & Spazio Gioco
Via Appiani 17 - Monza
E-mail: lazuccafelice@spazioapertoservizi.org
Telefono: 345 5914 249
Facebook: La Zucca Felice - Nido e Spazio Gioco
Web: http://grupposandonato.it/strutture/
zucca-felice-asilo-nido-privato-monza

