
L’asilo nido



L’asilo nido

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
L’asilo nido è pensato in funzione dello sviluppo psicofisico del bambino, 

per sostenerlo nel suo percorso di crescita e motivarlo ad esprimere 

abilità personali, competenze ed emozioni. 

L’asilo nido accoglie fino ad un massimo di 40 bambini di età compresa 

tra i 3 e i 36 mesi.

È aperto da settembre a luglio dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00. 

L’orario di permanenza dei bambini viene concordato all’inizio di ogni 

anno educativo, ma sono possibili, in accordo con l’equipe, eventuali 

cambi orari. 

l'apertura dell'asilo è garantita come da regolamento regionale 

(DGR 2929 del 9 MARZO 2020).



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 attiva-
mente alla realizzazione del progetto educativo e dove confrontarsi sulla 
cura e l’educazione dei propri figli.
 

• AMBIENTE A MISURA DI BAMBINO
Gli spazi del nido sono pensati e organizzati secondo le tecnologie più 
avanzate per offrire al bambino un ambiente curato, sicuro e stimolan-
te, attento alle esigenze di ciascuno. Arredi in laminato polimerizzato, 
pavimentazioni in ceramica eco-attiva, tinteggiature con smalti privi di 
solventi, garantiscono un ambiente salubre che aumenta il grado di benes-
sere del bambino. I materiali di gioco, prevalentemente in legno e con 
materiali naturali e atossici, sono stimolanti e adeguati alle varie fasi di 
crescita.

• PROFESSIONALITÀ E QUALITÀ
La qualità del nido è garantita da un’equipe educativa altamente qualifi-
cata, supportata da una supervisione pedagogica e formazione perma-
nente e dalla certificazione ISO 9001/2015 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.



L’ambientamento
L’ingresso al nido rappresenta per il bambino il primo momento di distacco 

dai genitori e l’incontro con un nuovo ambiente, per questo motivo avvie-

ne in modo graduale e in presenza di una figura a lui familiare. 

L'ambientamento partecipato prevede un tempo medio di circa una 

settimana ed è caratterizzato dalla presenza di una figura familiare nei 

primi 3 giorni di frequenza che accompagna e sostiene il bambino nella 

costruzione della relazione di fiducia con le educatrici e l'ambiente del nido. 

Nei giorni successivi la giornata è flessibile, gli orari e i tempi di frequenza 

sono definiti con la famiglia sulla base delle risposte del bambino che, 

terminato questo periodo, frequenta il nido secondo l’orario concordato.

KinderTap
Il racconto della giornata 

a portata di App. 
I genitori ricevono ogni giorno 

informazioni e documentazione 
fotografica sul proprio figlio

direttamente sullo smartphone

La giornata 
ENTRATA: dalle 7.30 alle 9.30

USCITA: part time dalle 13.00 alle 13.30

   full time dalle 15.45 alle 18.00

• 7.30 - 9.30 accoglienza 

• 9.30 - 10.00 merenda ed igiene personale

• 10.00 - 11.00 percorsi ludici, attività, vita all’aperto

• 11.00 - 11.30 igiene personale

• 11.30 - 12.30 pranzo

• 12.30 - 13.00 igiene personale

• 13.00 - 13.30 uscita part time

• 13.30 - 15.00 nanna bimbi frequenza full time 

• 15.00 - 15.45 merenda 

• 15.45 - 18.00 giochi e uscita full time



I contesti di gioco
Gli ambienti sono organizzati in modo da rispondere alle esigenze dei 

bambini, ai loro bisogni di sicurezza, accoglienza, socialità, personalizza-

zione, scoperta, esplorazione, autonomia, bellezza, movimento e cresci-

ta.

Accanto ai luoghi dell’accoglienza e del riposo, sono predisposti conte-

sti attrezzati per le attività ludiche ed espressive che favoriscono l’uso 

dei molteplici linguaggi dei bambini (verbale, musicale, grafico-pittorico, 

motorio, digitale): l’atelier, lo spazio per il gioco psicomotorio, la bibliote-

ca, lo spazio del “gioco del far finta”. 

L’Asilo Nido è dotato inoltre di un ampio spazio esterno ricco di poten-

zialità, grazie agli elementi naturali e alle attrezzature presenti che invita-

no all’esplorazione, al movimento e alla scoperta (outdoor education). 

Le proposte di gioco e di apprendimento calibrate sui bisogni delle diverse 

età dei bambini e progettate dopo un’attenta osservazione dei loro 

interessi, riguardano i diversi ambiti di sviluppo:

• gioco psicomotorio

• attività espressive (grafico-pittoriche 

   manipolative, musicali, verbali…)

• gioco simbolico

• narrazione

• gioco euristico o di scoperta

• say it in english: proposte in lingua inglese

• orto

• attività all’aperto

Il gioco libero si affianca alle proposte più strutturate in alcuni momenti 

della giornata. I materiali ludici offerti e a disposizione dei bambini sono 

stati scelti e pensati in una logica di rispetto dell’ambiente, in legno e 

naturali.



La modalità di iscrizione
È possibile iscriversi prendendo appuntamento con il Coordinatore duran-

te tutto l’anno, fino ad esaurimento dei posti. Il modulo d’iscrizione è 

disponibile presso la struttura e online sul sito del Gruppo San Donato. 

Insieme alla modulistica occorre versare la quota di iscrizione, non rimbor-

sabile, di 200 €.
 

I costi
Il contributo mensile viene stabilito secondo gli orari di frequenza.

• PART TIME MATTINO                  480 € iva inclusa

• PART TIME POMERIGGIO             400 € iva inclusa

• FULL TIME CORTO fino alle 16.00               610 € iva inclusa

• FULL TIME LUNGO fino alle 18.00      650 € iva inclusa

Nella quota sono inclusi i pannolini e i prodotti per l’igiene del bambino.

Sono invece esclusi i pasti. Per ogni pasto verrà calcolata la quota di 4 € 

(iva inclusa) da aggiungere alla retta mensile, sulla base dell’effettiva 

presenza di ciascun bambino.

Catering
Il catering è gestito da 

GSD Food and Wine Srl 
con il progetto EAT,
simbolo di qualità,

un contenitore di attività,
di gusto e di salute.



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


