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Carta dei servizi 

 
Nidi d’infanzia  

“Aquilotto” e “Melograno”” 
Servizi  certificati secondo la norma UNI 11034  
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Presentazione della cooperativa 

 

Il Millepiedi è una cooperativa sociale di persone che condividono il desiderio di prendersi 
cura del mondo in cui viviamo con particolare attenzione alle situazioni di bisogno, 
emarginazione, disagio e svantaggio sociale, il tutto a partire da un’attenta e mirata lettura 
delle esigenze del territorio 
 

Il Millepiedi si occupa di Servizi sociali, ricreativi, educativi dal 1988. In questi anni ha 
realizzato molti progetti e gestito numerose attività sia direttamente che in collaborazione con 
Enti Pubblici e Amministrazioni Locali.  
 

Il Millepiedi svolge la sua attività in diversi ambiti: dalla prima infanzia ai giovani, dalla 
cooperazione internazionale, alla formazione, dai minori ai disabili, attraverso servizi socio 
educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi, proponendosi in modo organizzato e senza fini 
di lucro, la promozione umana, morale, culturale e l’integrazione sociale dei cittadini.  
 

Le finalità che Il Millepiedi si prefigge ed i valori ai quali si ispira, sono: la mutualità, la 
solidarietà, la giustizia sociale, la centralità della persona, una equilibrata distribuzione delle 
responsabilità, la democraticità interna, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, l’etica, il 
rispetto dell’ambiente naturale ed umano. 
 

Per progettare, organizzare e gestire i propri servizi lavorano e collaborano con Il Millepiedi a 
vario titolo in modo stabile circa 420 persone tra soci lavoratori, dipendenti, collaboratori, in 
possesso di qualifiche adeguate alle mansioni affidate, in linea con le normative vigenti.  
 

Agli operatori viene richiesta un’alta motivazione, che si esplica anche attraverso le abilità 
relazionali, la disponibilità, la flessibilità, la capacità di adattamento, la propositività, la 
propensione al miglioramento del proprio servizio e la capacità di collaborare in equipe.  

L’equipe condivide una filosofia dell’intervento,  cioè un’impostazione globale costituita di 
valori, atteggiamenti e buone prassi. E’ l’equipe che, attraverso una visione di insieme 
condivisa,  studia le strategie, condivide le conoscenze e le competenze acquisite e determina 
le metodologie di intervento. 
 

La cooperativa offre ai propri operatori  una formazione continua  perseguita con: 
• corsi di riqualifica e corsi di aggiornamento, promossi direttamente o avvalendosi di 

agenzie  esterne specializzate; 
• promozione della cultura dell’autoformazione, intesa come sensibilizzazione ad un 

aggiornamento continuo  (lettura, partecipazione a seminari, convegni). 
 

La cooperativa ha creato in questi anni una fitta rete di collaborazioni con Enti Locali, 
Regionali, Nazionali, con Enti pubblici e Organizzazioni private.  
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E’ convenzionata con: 

 L’università di Bologna, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia per attivare 
esperienze di Tirocinio e stage. 

 

 
 

                                                                                                                                                         Analoga convenzione è in corso con L’università di Urbino, Dipartimento di  Scienze della 
Formazione e Psicologia 

 

        

       E con l’Università di Padova, Dipartimento di Psicologia 

 
 

La cooperativa opera nell’intera Provincia di Rimini. 
 
La scelta di operare esclusivamente nel territorio della Provincia di Rimini conferma una 
stretta appartenenza ad un contesto geografico, culturale, relazionale, economico e 
sociale, di cui è altresì espressione. 
 
Appartenere ad un territorio significa condividerne i bisogni, i problemi, le risorse, per 
poter essere promotore di cambiamento sociale. 
 
Ciò presuppone, da parte della cooperativa, una “cura” costante delle relazioni con gli 
altri soggetti che, nel territorio della provincia di Rimini, operano con fini sociali, siano 
essi istituzionali (Comuni, Provincia. AUSL) o espressioni della società civile 
(associazioni, volontariato, ..).  
 
La cooperativa Sociale Il Millepiedi ha creato inoltre una fitta rete di collaborazioni con 
Enti Locali, regionali   e nazionali, con Enti pubblici e Organizzazioni private.  

 

Aderisce a: 
 

EDUCAID - Ong per l'Educazione attiva nella Cooperazione Internazionale 
EducAid è una associazione Onlus di associazioni e imprese sociali impegnate eticamente e professionalmente nel 
lavoro educativo e sociale in ambito interculturale e internazionale, che vogliono operare con strumenti culturali e 
relazionali per la promozione umana, per la crescita della solidarietà e delle risorse di aiuto. Il Millepiedi è socio di 
EducAid dal 2002. 

 

Città Educativa 
Città Educativa è un gruppo di 4 istituzioni educative e formative impegnate da 
tempo nel territorio riminese che attraverso questo progetto intendono creare una 
rete di servizi e progetti per una nuova politica dell’educazione con una attenzione 
specifica ai bisogni educativi di chi cresce e ha “bisogni speciali”.     E’attivo dal 
2004. 

 

 

Parco Pedagogico per l’Educazione Attiva 
Il Parco Pedagogico per l’educazione attiva è una rete di esperienze e progetti   che costituisce un  
significativo patrimonio del sistema educativo e formativo della Provincia di Rimini, della Regione 
Emilia Romagna e del territorio nazionale. 
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FISM 
La FISM – Federazione Italiana Scuole Materne è un organismo associativo, promozionale e rappresentativo 
delle scuole materne non statali che orientano la propria attività alla educazione integrale della personalità del 
bambino. La cooperativa è presente nella FISM di Rimini con responsabilità nel coordinamento pedagogico. 

 

 

Rete telematica per l'informazione e le politiche giovanili dell'Emilia Romagna 

Si tratta di una rete telematica a supporto della comunicazione, condivisione e messa in rete dei soggetti che si 
occupano professionalmente di politiche giovanili e di servizi informativi in campo giovanile in Emilia Romagna. La 
cooperativa aderisce a ReteGiò dal 2005. 

 

 

CONFCOOPERATIVE 
Confcooperative è organismo di rappresentanza delle cooperative. La cooperativa vi 
aderisce da diversi anni con ruoli di responsabilità all’interno del consiglio provinciale di 
Federsolidarietà (federazione delle cooperative sociali). 

         Nel livello regionale fa parte del “Gruppo Regionale Minori” 
 

 

                            

 

collabora stabilmente con i Comuni di:  

Bellaria – Igea Marina, Coriano, Monte Colombo, Morciano di Romagna, Riccione, Rimini, 
Saludecio, San Clemente, Santarcangelo di Romagna, San Mauro Pascoli, Verucchio. 

 

Il Millepiedi è presente a numerosi tavoli tecnici e  scientifici a livello Istituzionale, dove si 
tenta di promuovere una “rete sociale” negli interventi al fine di realizzare la promozione di 
una cultura della solidarietà e della valorizzazione delle differenze. 
 

 
Provincia di  Rimini 

 

 

 

La cooperativa dal 2004 ha un Sistema di gestione della qualità certificato 
secondo la norma ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2008  
 
 
Dal 2016 è stata conseguita dalla cooperativa la certificazione secondo la 
norma UNI 11034 “Servizi all’infanzia  Requisiti del servizio” quale strumento di 
garanzia in merito all’affidabilità e alla sicurezza del luogo in cui molti figli piccoli 
trascorrono il proprio tempo, infatti permette di ottenere un riscontro oggettivo circa 
la bontà del servizio e della struttura deputata al servizio all’infanzia. Ad oggi la 
certificazione è riferita a tre nidi ma la metodologia applicata a tutti i servizi 0/3 anni 
della cooperativa. 

http://www.bancaetica.com/
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Nidi d’infanzia (Vision) 
 
Secondo quanto espresso dalla “Legge quadro n.328/00 per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” e la L.R. n.2/03 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la carta dei servizi è il 
documento che si propone di assicurare l’infanzia, la partecipazione delle famiglie e la trasparenza 
nell’erogazione dei Nidi d’Infanzia di Rimini gestiti dalla cooperativa “Il Millepiedi”. 
La carta si ispira agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, ribadendo e rafforzando alcuni principi 
giuridici di notevole spessore democratico: uguaglianza, imparzialità, accoglienza e integrazione di 
tutti i bambini e le bambine; coinvolgimento di tutte le componenti nella gestione sociale; 
partecipazione delle famiglie alla valutazione della qualità dei servizi. 
Tale documento  contiene la descrizione del funzionamento delle strutture educative, della 
partecipazione delle famiglie alla vita del servizio, le modalità di valutazione della qualità dei 
servizi, garantendo massima trasparenza, mantenendo come comune obiettivo il miglioramento 
delle prestazioni rivolte a tutti i bambini. 
Per un servizio educativo, i bambini sono considerati veri e propri soggetti di diritto, per tale 
motivo, il loro sviluppo e la loro crescita sono un valore per l’intera comunità, per questo dobbiamo 
assumerci consapevolmente, la responsabilità di accompagnarli nella conquista della loro piena 
cittadinanza. 
Un servizio educativo non può non pensarsi come parte della comunità più ampia in cui è inserito, 
muovendosi secondo logiche di condivisione e di responsabilità educative, adoperandosi per 
rafforzare la rete di interazioni con altri soggetti istituzionali che, a diverso titolo e in maniera 
complementare si occupano di diffondere la cultura dell’infanzia e il benessere delle piccole 
generazioni: ”un servizio al servizio della comunità educante”. 
 
 
La Mission  
 
Il Nido d’Infanzia è un servizio di interesse pubblico, di carattere educativo e sociale 
che accoglie bambini di età compresa fra i 12 e 33 mesi, che concorre con le famiglie alla loro 
crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto 
all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa (Art.2 Testo coordinato 
L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 con le modifiche L.R. 14 aprile 2004 n.8). 
Ha come fonti fondamentali: 
l’articolo 3 della Costituzione italiana  
e la legge regionale n. 1/2000 così come modificata dalla L.R. 8/2004 e le direttive applicative. 
 
Le finalità e i contenuti educativi 
Questo servizio si affianca alla famiglia, in sinergia con la quale, contribuisce a realizzare il diritto 
dei bambini e delle bambine all’educazione. Tutti i bambini e tutte le bambine hanno il diritto di 
essere considerati a pieno titolo soggetti attivi e competenti impegnati in un processo di continua 
interazione con i pari, gli adulti e l’ambiente circostante, per tale motivo devono essere posti nella 
condizione di sviluppare appieno le loro potenzialità, in un percorso che sappia agevolare 
l’autonomia e la fiducia in sé stessi.  
 
I Servizi educativi in questione si propongono la coesistenza di soggetti differenti ponendosi in una 
prospettiva dialogica, compiendo azioni educative che abbiano valore per tutti. L’accento è posto 
sull’interdipendenza e sullo scambio tra soggetti appartenenti a universi simbolici diversi (siano essi 
bambini stranieri o bambini con bisogni speciali). 
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Lo scopo principale è quello di creare un clima favorevole al confronto, alla gestione costruttiva dei 
conflitti e alla costruzione della conoscenza. 
 
I servizi rivolti all’infanzia del Comune di Rimini mirano al raggiungimento delle seguenti finalità 
educative: 

 Sviluppo dell’identità personale 
 Potenziamento delle proprie autonomie 
 Costruzione di relazioni interpersonali significative 
 Attivazione di processi di apprendimento affettivo – cognitivo 
 Supporto alle famiglie nella cura dei figli e  nelle scelte educative. 

 
L’obiettivo è quello di predisporre un ambiente idoneo a favorire ed incentivare la socializzazione, 
la crescita cognitiva ed emotiva del bambino, nel rispetto delle varie fasi e dei ritmi personali di 
sviluppo: è quindi un luogo dove si vive, si lavora e si gioca nell’interazione significativa con gli 
altri bambini e altri adulti. 
 
L’identità educativa dei servizio è sviluppata nel Progetto Pedagogico, che costituisce il documento 
fondamentale in cui sono delineate anche le linee di programmazione educativa. 
Il Progetto pedagogico esplicita, in particolare, come il servizio intende predisporre il contesto 
educativo in grado di favorire lo sviluppo delle potenzialità di crescita affettiva, cognitiva, 
relazionale e culturale dei bambini e delle bambine. 
 
È uno strumento che nasce dalla riflessione diretta dell’educatrici, assieme alla coordinatrice 
pedagogica e alla coordinatrice d’Area, dando vita ad un progetto concreto e reale in continuo 
divenire,  che prosegue pari passo con il lavoro all’interno dei singoli servizi, ed ha validità almeno 
quinquennale. 
 
Le èquipe educative, insieme al coordinatore pedagogico e alla pedagogista del Comune di Rimini, 
articolano e sviluppano il Progetto pedagogico di servizio negli specifici Progetti educativi delle 
singole realtà. 
 
Il Progetto educativo del singolo Nido, spiega le scelte educative effettuate dall’èquipe e le modalità 
di organizzazione dei momenti di routine, con particolare attenzione all’ambientamento e alla 
programmazione delle attività. 
Questo documento viene sempre consegnato alle famiglie in un’ottica di partecipazione attiva e 
piena condivisione.  
 
INTEGRAZIONE 
Il termine integrazione va inteso nella sua accettazione più ampia, nei riguardi di tutti, sia rispetto 
alle famiglie straniere che rispetto alle famiglie di bambini con bisogni speciali, sia disabili o sia in 
condizione di svantaggio sociale. 
Quello che deve essere sottolineato, è la coesistenza  di soggetti, comunque differenti, che devono 
porsi in una prospettiva dialogica per compiere al meglio azioni educative che abbiano valore per 
tutti. 
La coesistenza non deve essere intesa come un porsi l’uno accanto all’altro senza comunicare 
poiché questo non porta nessun arricchimento se non una sorta di reciproca indifferenza. Piuttosto 
l’accento deve essere posto sull’interdipendenza e sullo scambio fra soggetti appartenenti a 
universi simbolici diversi (siano essi bambini stranieri o bambini con bisogni speciali). 
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Lo scopo principale è quello di creare un clima favorevole al confronto, alla gestione costruttiva dei 
conflitti e alla co-costruzione della conoscenza 
 
 
Una giornata al Nido: 
 

…<Che cosa vuol dire addomesticare?> 
<E’ una cosa da molto dimenticata. Vuol dire “creare dei legami”…> 

…Ci vogliono i riti. 
 

<Che cos’è un rito?> disse il piccolo principe. 
<Anche questa, è una cosa da tempo dimenticata>, disse la volpe. <E’ quello che fa un giorno 

diverso dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore.>… 
Il Piccolo Principe. Antoine de Saint - Exupèry 

 
L'esperienza del bambino e della bambina nel servizio educativo riflette i caratteri di una 
quotidianità frutto dell'articolazione e dell'integrazione fra situazioni diverse nell'arco della 
giornata, una quotidianità pensata a misura del singolo e dei gruppi che la animano. Tutti gli 
operatori sono costantemente impegnati e coesi nell’organizzare lo “star bene” dei bambini. 
Uno dei punti nodali è la dimensione rituale di alcune attività quotidianamente ripetute: 
l’accoglienza, il saluto, l’igiene personale, il pranzo, l’uscita.  
Avere una scansione della giornata a cui fare riferimento, aiuta il bambino a prevedere il susseguirsi 
degli eventi, a comprendere il passare del tempo e quindi a dare ordine mentale alle cose che fa, in 
un continuo provare e riprovare nel percorso verso l’autonomia. 
 
 
 
 

ORARIO 
 

MACRO ATTIVITA’ 
 

8,00– 9.00 

 Accoglienza/Distacco 
 La coppia genitore/bambino è accolta direttamente in sezione dall'educatrice presente in 
quel momento facendo attenzione alle strategie individuali di distacco; è l’occasione per 
un breve scambio di informazioni tra insegnante e genitore.  

9.00 –9.30 

Momento della frutta 
Questo momento scandisce l'inizio delle attività vere e proprie, organizzate dalle 
educatori e presentate ai bambini. I bambini vengono invitati a sedersi a tavola o 
nell’angolo della conversazione e invitati a condividere il piacere di mangiare la frutta 
insieme. 

9.30 –9.45 

Appello 
Il gioco dell'appello, comunemente denominato gioco del “chi c'è e chi non c'è” è un rito 
importante che si caratterizza per le modalità di conduzione delle educatrici diventando 
un momento molto atteso per i bambini che possono riconoscersi nelle fotografie appese 
ad un pannello ed essere protagonisti dell'esperienza.  

9.45 10.30 

Attività educative libere e/o guidate 
La varietà delle proposte di gioco consente ai bambini di ampliare le proprie competenze 
e di esprimerle liberamente.  
Grande importanza viene  riconosciuta al gioco spontaneo, nel corso del quale i bambini 
possono sperimentare  autonomamente l'uso di spazi e di materiali non sempre disponibili 
negli spazi domestici e particolarmente adatti  a facilitare le relazioni all'interno di un 
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piccolo gruppo. 
Il gioco guidato è organizzato prevalentemente a piccolo gruppo in presenza di uno o più 
educatori, ed è orientato a stimolare i diversi aspetti della crescita evolutiva del bambino: 
motorio, cognitivo, sociale, affettivo. 

10.30 
11.30 

 Cure del corpo e igiene personale 
Il momento del cambio vede impegnate le educatrici in relazione con il singolo bambino 
in un momento molto importante per la relazione educativa è qui che si instaura e 
rafforza il legame di fiducia e si lavora per sostenere l’autonomia del bambino. 
Durante il cambio l’adulto fa attenzione ai propri movimenti, né troppo veloci, né 
meccanici, la voce e lo sguardo sono diretti verso il bambino. Ogni gesto viene 
verbalizzato ed incoraggiato.   

11.30  
12.15 

Pranzo 
Il momento del pranzo è un occasione sociale e conviviale importante nella vita 
quotidiana, che lega i bambini e gli adulti, che dà corpo al sentimento di appartenenza. 
Ogni bambino ha un posto preciso a tavola, per facilitare una condizione di maggiore 
tranquillità. Allo stesso tavolo siede anche un’educatrice che diventa sostegno per i 
bambini nell’espressione delle emozioni, dei bisogni, dei propri gusti per il cibo, nello 
scoprire i sapori, i profumi, i colori.  
Ai bambini più grandi viene proposto “il gioco del cameriere” che li vede protagonisti di 
un momento importante della vita al nido, favorendo la conquista del senso di 
responsabilità verso sé stesso e verso gli altri.  
Il pasto viene solitamente distribuito e sporzionato dalla collaboratrice educativa.  

12.00 
12.45 

Cure del corpo e igiene personale 
Vedi considerazioni precedentemente descritte. Attenzione particolare all’igiene delle 
mani e alla pulizia del viso. 

13.00    
14.00 

Uscita 
Le educatrici si spostano in uno spazio ampio, in cui i bambini possono giocare 
liberamente, quando possibile anche in giardino. 
Si trascorre il tempo in attesa dell’arrivo del genitore. 
Il momento in cui il genitore e il bambino si ritrovano ha anch’esso una grande 
importanza: ritrovare una relazione affettiva intensa, e ristabilire il contatto, collegare 
l’ambiente familiare e il servizio educativo implica forti emozioni. Un’educatrice si 
occupa prevalentemente di fungere da filtro, per accompagnare il ricongiungimento, 
comunicando le informazioni alla famiglia, mentre le altre due intrattengono i bambini, li 
osservano nel gioco libero, o guidano qualche attività tranquilla (lettura di qualche storia, 
osservare gli album fotografici ecc.). 

13.00  
15.30 

Il momento del riposo 
Il sonno è una delle fasi più importanti della giornata poiché permette di recuperare 
energia fisica edd è, quindi, un bisogno fisiologico essenziale. 
Il momento del “sonno” pomeridiano, ritorna ad una dimensione maggiormente rituale 
(routine): 
c’è un momento per andare a letto, ci sono dei rituali per prepararsi, dei rituali per 
rilassarsi, c’è  
un momento per alzarsi e delle routine da seguire appena svegli.  
I bambini dormono nei lettini personalizzati da oggetti individuali che fungono da legame 
conn l'ambiente familiare, inoltre l’abbandono al sonno viene favorito da oggetti 
transizionali 
 (se presenti) portati da casa e da rituali che facilitano il rilassamento come canzoncine, 
favole, o musica soft adatta. 
Anche l’ambiente è il più distensivo possibile, caratterizzato da colori e decorazioni che 
richiamano 
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al sonno ed al riposo. 
I preparativi pre e post nanna sono un'ottima opportunità per provare a fare da soli, 
sperimentando le proprie competenze e abilità; lo svestirsi, il rivestirsi, il riporre le 
proprie cose negli spazi contrassegnati, l’abitudine del bagno appena svegli, sono tutte 
operazioni che i bambini, incoraggiati dalle educatrici, imparano a svolgere 
quotidianamente. 

15.30 
16.00 

Seconda uscita  
Si fa riferimento a quanto espresso per la prima uscita. 

 
 
IMMAGINI DI UNA GIORNATA AL NIDO 
 
L’ingresso: 
 

 
 
 
L’angolo della comunicazione: 
 

 
 

È il primo momento comune della giornata, 
tutti assieme facciamo colazione con della 
buona frutta…ci raccontiamo con l’aiuto e 
la mediazione dell’educatrice…cantiamo e 
mimiamo tante canzoni…………………… 

 
È un momento delicato pensato per la coppia genitore 

– bambino, agevolato dalla mediazione dell’educatrice. 
Si svolge all’interno della sezione, dove ogni mattina 

l’adulto accompagna il bambino dopo aver cambiato le 
scarpe e aver sistemato la giacca negli appositi 

armadietti. 
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Il gioco libero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le attività strutturate: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Al Nido scopro un mondo 
di amici… 

imparo che ci sono delle 
regole da rispettare, tanti 
nuovi oggetti e spazi da 

condividere… 

 
SOCIALIZZARE 

Conoscere la realtà che 
ci circonda… 

Bambini e adulti 
insieme… 

 

Momenti pensati e strutturati dall’educatrici per 
favorire la conoscenza di oggetti e la 

sperimentazione di vari materiali. 

………………….…si esegue l’appello tramite 
il gioco del “chi c’è e chi non c’è”. 
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Il gioco simbolico: 
 

 
 

 

 

 

SCOPRIRE 
                PROVARE 
RISCHIARE 

Attività prevalentemente corporee…poiché a 
questa età il bambino scopre quello che lo  

circonda attraverso il proprio corpo. 
 

 

Attraverso l’uso dei vari materiali prevalentemente di uso comune, il bambino afferma la sua 
esistenza nel mondo che lo circonda. 

Il Nido afferma e promuove il più possibile questo processo. 

FACCIAMO FINTA CHE… 
 

Negli angoli strutturati appositamente nella 
sezione, il bambino conosce e mette in uso  tanti 

mondi possibili…. 
Gioca con una realtà che non è presente, e gli 

oggetti che incontra possono diventare qualsiasi 
cosa…. 
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Il pasto: 
 

 
 
 
 
La cura del corpo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il momento del sonno: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A tavola tutti assieme con una 
educatrice per ogni tavolo per 

sostenere ed accrescere l’autonomia. 
Tutto è pensato per promuovere la 

convivialità e rendere questo 
momento, sia per gli adulti che per 
bambini, il più piacevole possibile. 

A tu per tu con l’ educatrice con i 
compagni… viene sostenuta ed 

incentivata l’AUTONOMIA di ogni 
bambino, si evidenzia l’importanza 

della relazione di intimità e fiducia che 
viene a crearsi in questi momenti tra 

educatore e bambino. 
 

 
 

Questo delicato momento, 
si svolge in uno spazio 

pensato e strutturato per 
favorire il rilassamento 
del bambino…fare in 

modo che si abbandoni 
con fiducia…certo che al 

risveglio ritroverà r 
riferimenti chiari e 

riconoscibili. 
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L’uscita: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

I giochi dei bambini non sono giochi, 
e bisogna considerarli come le loro azioni più serie. 

 
Michel Eyquem de Montaigne. 

 
 
L’ambientamento: 
 
Nella prima parte dell’anno è necessario poter garantire e facilitare una buona accoglienza ed un 
buon ambientamento dei bambini, delle bambine e delle loro famiglie.  
L’ambientamento è inteso come progressiva scoperta di una realtà che si arricchisce e che può 
essere compresa e vissuta in coerenza con l’ambiente familiare già sperimentato. Questo passaggio, 
rappresenta uno dei momenti più delicati e significanti della crescita, è il primo distacco ufficiale 
dalla famiglia, un passaggio di grande impatto emotivo per tutte le persone coinvolte. Gli elementi 
che caratterizzano questa situazione sono molteplici: l’ansia della separazione, il cambiamento delle 
abitudini, la conoscenza di persone di riferimento prima sconosciute, un ambiente nuovo, la 
presenza “ravvicinata di altri bambini”. È importante che questo complicato processo avvenga 
gradualmente, lasciando a tutte le parti coinvolte il tempo necessario per prendere confidenza con la 
nuova situazione, poiché, da un buon inserimento può dipendere tutto il lavoro successivo. 
L’accoglienza, non riguarda soltanto i momenti del mattino o le prime giornate dell’anno scolastico. 
L’accoglienza è un metodo di lavoro complesso, è un modo di essere dell’adulto, è un idea chiave 
del processo educativo che fa appello ad un concetto fondamentale: la fiducia. 

La preparazione al sonno ed il momento successivo 
sono importanti per sostenere l’autonomia del 

bambino…il tutto si svolge in una ricca cornice di 
rituali ripetuti quotidianamente per fornire fiducia e 

consequenzialità alle azioni. 

 

Il ricongiungimento con il genitore è un altro momento 
importante della giornata…con il tempo l’educatore 

impara a conoscere meglio la coppia adulto-bambino 
mettendo così in atto strategie che facilitino questa 

circostanza, a cui deve essere data la giusta attenzione, 
così come accade per l’accoglienza del mattino. 

Si riserva la giusta attenzione a tutte le emozioni che 
entrano in gioco, dedicando il giusto tempo ad entrambi. 
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Fiducia nella capacità del bambino di apprendere i meccanismi che regolano le realtà delle cose, le 
relazioni fra le persone; ma anche fiducia nella struttura e negli educatori che lo accolgono. 
Regolarità e gradualità sono i due criteri fondamentali per un buon ambientamento. 
L’ambientamento costituisce un percorso di crescita e cambiamento che coinvolge tutti i suoi attori: 
i genitori, il bambino/a e il contesto educativo. 
É un evento di transizione che, attraverso il distacco dall’ambiente domestico, attiva e verifica il 
legame dell’attaccamento con le figure di accudimento familiare e permette, nella separazione 
temporanea, passi in avanti, con tempi e modalità diverse da bambino a bambino, sia nello sviluppo 
dell’autonomia e “individuazione” come “persona”, sia nella maturazione di processi cognitivi, 
sociali e affettivi.         
Pur delineando alcuni principi fondamentali dell’ambientamento, si ribadisce la necessaria 
flessibilità organizzativa della fase di ambientamento in base al progetto educativo specifico del 
servizio e alle condizioni particolari dell’anno (esigenze personali dei bambini, esigenze 
professionali dell’equipe, … ).    
 
Tempi e organizzazione dell’ambientamento: 
 
L’ambientamento è organizzato a gruppi di 5/6 bambini alla volta, nel mese di settembre. 
Per quanto riguarda i tempi dell’inserimento, prima di iniziare le educatrici effettuano un colloquio 
individuale con la famiglia. 
Nella  prima settimana il bambino rimane al Nido con un genitore, possibilmente sempre lo stesso, 
per circa un’ora; nella seconda settimana gradualmente il genitore si allontana dal bambino (il 
primo giorno 15 minuti, poi 30 e così via…). 
Nella terza settimana il bambino inizia il pasto. Questa scansione può essere leggermente 
modificata a seconda delle relazioni del bambino, della modalità con la quale si esplica la sua 
personale quanto inevitabile “crisi d’inserimento”. 
Nel mese di ottobre si incomincia ad introdurre il sonno pomeridiano. 
 
 
 
L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 
A CHI É RIVOLTO: Il servizio si rivolge a tutti i bambini dai 18 ai 36 mesi di età per il 

Nido “Aquilotto”; a tutti i bambini dai 12 ai 36 mesi di età per “Il 
Melograno”. 
 

COME SI ACCEDE: Si accede tramite domanda di iscrizione. 
La domanda si effettua presso la Segreteria dell’Area Infanzia nel 
mese di Febbraio. I criteri di accesso prioritario sono i seguenti: 
residenza nel Comune di Rimini, presenza di disabilità certificate, 
minori in affido familiare, condizioni di disagio socio-economico, 
invalidità dei genitori, famiglie monoparentali. 
Al termine della presentazione delle domande, viene stilata una 
graduatoria pubblica in base al punteggio attribuito.  
L’accettazione del posto comporta il pagamento di una quota 
annuale di partecipazione ai costi del servizio. 
 

IL RITIRO: Il ritiro dal servizio può avvenire in qualsiasi momento dell’anno, 
tranne nel mese di giugno. 
Occorre darne comunicazione scritta alla segreteria dell’Area 
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Infanzia a Rimini in Via Tempio Malatestiano n.3, almeno 30 
giorni prima e saldare eventuali pendenze (esempio: retta mese 
precedente o in corso). Nel caso in cui la comunicazione del ritiro 
non rispetti il termine dei 30 giorni  verrà addebitata il 50% della 
retta del mese successivo. 
 

PERIODO DI APERTURA: L’apertura dei servizi è prevista per l’inizio del mese di Settembre. 
I servizi sono attivi dal lunedì al venerdì, da settembre a giugno, la 
sospensione dell’attività è prevista per le festività di Natale e di 
Pasqua. 
Per entrambi i Servizi è prevista la possibilità di prolungamento 
estivo, nei mesi di Luglio e Agosto, in relazione all’effettiva 
richiesta degli utenti.  
 

ORGANIZZAZIONE 
ORARIA: 

Entrambi i Servizi sono aperti dalle 8,00 alle 16,00. 
Viene offerta anche la possibilità di pre-ingresso alle 7,30, al 
raggiungimento di almeno 5 richieste per il Nido “Aquilotto” e di 
almeno 10 richieste per il Nido “Il Melograno”. 

ORARIO DEL PERSONALE: Il Melograno: In relazione ai 45 bambini ospitati, suddivisi in due 
sezioni da 21 e 24 bambini, è previsto l’impiego dei seguenti 
operatori: 3 educatrici ed 1 ausiliaria per sezione (in totale 6 
educatrici e 2 ausiliarie) che vanno a costituire l’equipe educativa. 
Educatrici A/E: 8.00-14.00 / Educatrici B/F: 8.30 14.30 Educatrici 
C/G: 10.00-16.00 . 
Ausiliaria D: 8.00-14.00 
Ausiliaria H: 10.30-15.30 
 
Aquilotto: In relazione ai 24 bambini ospitati è previsto l’impiego 
dei seguenti operatori: 3 educatrici ed 1 ausiliaria che vanno a 
costituire l’equipe educative. 
Educatrice A/B: 8.00-14.00 / Educatrice C: 10.00- 16.00.  
Ausiliaria: 10.30 – 15.30 
 
Le educatrici progettano il percorso educativo e le attività 
specifiche di sviluppo. 
Le ausiliarie curano l’igiene degli ambienti e affiancano le 
educatrici nello svolgimento delle attività educative e di routine. 
 

ALIMENTAZIONE: Entrambi i servizi educativi fruiscono dei pasti prodotti dalla 
cucina esterna della ditta Diapason, con sede a Rimini, con utilizzo 
di diversi alimenti biologici.  
L’Azienda USL di Rimini verifica l’igiene e il rispetto delle norme 
in materia di distribuzione dei pasti. Inoltre, la Pediatria di 
Comunità propone la tabella dietetica (affissa in bacheca all’interno 
della struttura) elaborata direttamente dalla dietista del servizio 
rispettando un apporto calorico bilanciato.  
Il personale di cucina, segue il proprio piano di autocontrollo che è 
possibile visionare all’occorrenza.  
Anche il personale ausiliario che opera all’interno del Nido segue 
l’apposito piano di autocontrollo (HACCP) predisposto ad hoc per 
la singola struttura, riguarda le pulizie per tutti gli ambienti e per lo 
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sporzionamento dei pasti. 
Il personale addetto all’autocontrollo, segue periodicamente  la 
formazione prevista dal sistema stesso a seconda dei rischi dati 
dalla propria mansione.  
Il gradimento del pasto, viene controllato dalle educatrici e dalla 
dietista, inoltre una commissione “qualità mensa” si riunisce 
periodicamente, e viene data la possibilità per tutti i genitori di 
richiedere degli assaggi periodici monitorando così direttamente il 
servizio. 
 
La dieta giornaliera prevede: 
 

- uno spuntino di frutta fresca di stagione nella prima parte 
della mattina; 

- il pranzo con un primo piatto a base di carboidrati, un 
secondo a base proteica e un contorno di verdura cruda o 
cotta di stagione. 

 
La cucina garantisce l’elaborazione di diete speciali per particolari 
e documentate esigenze cliniche degli utenti o per la salvaguardia 
di specifiche esigenze religiose / culturali. 
 

IGIENE E SICUREZZA 
AMBIENTALE: 

Tutela della salute: in ogni servizio sono garantite le norme 
igienico sanitarie previste dalle normative specifiche HACCP 
(D.Lgs 26.5.1997 n.155); particolare attenzione è prestata alle 
pulizie e all’accurata igienizzazione degli oggetti d’uso comune. 
Dal punto di vista sanitario, la tutela della salute degli utenti è 
assicurata dalla Pediatria di comunità, in base a quanto previsto 
dalle Norme di sorveglianza sanitaria nelle comunità infantili e 
scolastiche, approvate dall’ Ausl competente. 
Il personale in servizio alle strutture verrà informato e formato 
come previsto dagli art. 21 e 22 del D. Lgs. 626/94 e successivi 
aggiornamenti. Il personale viene sottoposto inoltre a sorveglianza 
sanitaria come previsto dall’ art.  16 del D. Lgs. 626/94 e 
successivi aggiornamenti. 
Sicurezza degli ambienti e degli edifici: viene curata la sicurezza 
degli ambienti e garantito un adeguato rapporto spazio-bambini, 
nel rispetto delle normative vigenti; viene assicurata la cura degli 
spazi esterni; viene garantito il rispetto della legge 626/96. 
Sono costantemente garantiti i servizi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione degli edifici di proprietà comunale. 
Per quanto riguarda la gestione di eventuali situazioni di 
emergenza che potrebbero verificarsi, è presente in struttura il 
Piano di Emergenza, che prevede l’organizzazione di queste  in 
modo coordinato e condiviso con le altre strutture della 
Cooperativa. 
Tra i criteri generali di sicurezza antincendio si devono tenere in 
considerazione: 
1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre 
la probabilità dell'insorgere dell'incendio; 
2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le 
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conseguenze dell'incendio quali sistemi. 
All’interno di ogni struttura sono previste figure di addetti alle 
squadre di emergenza e pronto soccorso, queste sono state 
opportunamente formate come previsto dalla legislazione vigente. 
Il personale verifica il proprio addestramento con le prove di 
verifica annuali che coinvolgono tutto il personale e gli utenti del 
servizio. 

 
 

 
GLI SPAZI 
 
                         Aquilotto:                                                        Il Melograno (Ex-Seminario): 
 
 

              
Le strutture sono di proprietà del Comune di Rimini (Aquilotto) e della Diocesi di Rimini (Il 
Melograno), con spazi che rispondono ai requisiti di affidabilità e con presidi antinfortunistici 
idonei a garantire l’incolumità e la tutela dei lavoratori che vi operano. 
Gli ambienti sono organizzati in angoli fortemente connotati e resi accessibili ai bambini, disposti 
per favorire il più possibile l’incontro fra loro, la possibilità di ritrovarsi, riconoscersi, entrare in 
contatto reciproco, ricevere, dare e scambiare informazioni. 
I locali sono arredati in modo tale che siano sicuri ed a misura di bambino. 
L’educatore all’interno del contesto si pone come un regista, che favorisce l’azione ed il 
protagonismo dei bambini, non si sostituisce a loro e non è interessato al prodotto finale, ma si 
preoccupa di garantire un buon contesto e percorso di apprendimento. 
Ogni bambino viene coinvolto grazie ad una serie di comportamenti messi in atto dall’adulto, 
proprio in funzione di obiettivi stabiliti dagli educatori e considerati possibili e conseguibili da parte 
di tutti i bambini. 
Naturalmente, tutte le tappe sono possibili e probabili ma non obbligatorie. 
 
 
Le regole: 
 
Il Nido d’Infanzia è un servizio di comunità; a tutti è richiesta l’osservanza di piccole regole, per il 
rispetto delle bambine e dei bambini e delle persone che con loro trascorrono il tempo: 
 

- Alle famiglie è chiesto il rispetto degli orari di entrata e di uscita per consentire al proprio 
figlio di iniziare/chiudere la giornata insieme agli altri bambini senza percepirsi diverso; nel 
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contempo di non arrecare disturbo alla vita di relazione dei bambini già presenti in struttura 
e facilitare l’accoglienza del gruppo. 

- I bambini possono essere affidati solo ai genitori; in caso di necessità può essere delegata 
(con delega scritta) una persona maggiorenne. L’educatore dovrà comunque essere 
avvertito, verrà richiesto un documento di identità. 

- È richiesto vivamente di non consegnare ai bambini e/o non lasciare negli spazi personali: 
dolciumi, biscotti, pane, caramelle ecc…per il rispetto di ognuno. 

- Per i bambini che utilizzano il ciuccio è utile che i genitori ne forniscano uno con il 
contenitore, da tenere all’interno del servizio. 

- È necessario che ogni bambino abbia indumenti di ricambio, adeguati alla stagione, posti in 
un sacchetto con il proprio nome che saranno utilizzati all’occorrenza. 

- Gli educatori non possono somministrare medicinali di alcun tipo (fanno eccezione i casi di 
estrema gravità con autorizzazione medica per medicinali salvavita). 

- Le bambine e i bambini dopo cinque giorni di assenza consecutiva per malattia, compreso il 
sabato e la domenica, sono riammessi al Nido solo presentando il certificato medico. 

- Nel caso in cui i bambini vengano allontanati dal servizio educativo, è necessario presentare 
il certificato medico per il rientro, anche se questo avviene il giorno successivo; per tutela 
della comunità non possono essere riammessi alla frequenza i bambini che si presentano 
senza certificato medico.  

- Per la riammissione dopo le vacanze, o per le chiusure del servizio non viene richiesto alcun 
certificato medico. 

- Nel caso di allergie alimentari, i genitori possono richiedere di personalizzare la dieta 
presentando certificazione medica che attesti tale allergia; diversamente non è possibile 
fornire alcuna variazione al menù stilato dalla dietista dell’Ausl. 

- Sono previste variazioni al menù per motivazioni religiose presentando una specifica 
richiesta. 

- Il personale non risponde di oggetti di vario genere portati da casa (catenine, orecchini…); si 
chiede ai genitori di valutare in termini di sicurezza, per il proprio e per gli altri bambini, 
l’opportunità di tali accessori. 

- La famiglia è pregata di comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo o di 
numeri telefonici. 

- Per una funzionale circolarità delle comunicazioni, i genitori sono pregati di leggere sempre 
gli avvisi generali affissi alle bacheche poste all’ingresso della sezione. 

 
 
La salute: 
 
Il Nido d’Infanzia, in quanto comunità, presuppone la presenza e frequenza di bambini sani ed 
esenti da malattie, sarà pertanto premura dei genitori prestare molta attenzione allo stato di salute 
dei propri bambini nel rispetto di tutti gli altri. Se ognuno terrà presente questa regola, 
salvaguarderà  indirettamente la salute di tutti. 
Gli educatori si premureranno di verificare sempre attentamente lo stato di salute dei bambini 
informando tempestivamente i genitori in caso di sospetta malattia. 
I genitori, una volta avvisati dovranno provvedere al più presto al ritiro del bambino dalla struttura, 
curarlo e riportarlo solo a completa guarigione.  
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Strumenti e modi per la partecipazione alla vita del servizio: 
 
Il rapporto tra il Nido d’Infanzia e i genitori dei bambini che vengono accolti è fondamentale per 
instaurare quella fiducia che rende efficace l’intervento educativo, ciò è basilare per l’avvio di un 
buon rapporto che consenta un’effettiva “alleanza educativa”. 
I genitori sono chiamati ad una partecipazione attiva alla vita del Nido ed in particolare: 
prima dell’iscrizione sono invitati a visitare gli spazi previo appuntamento con le educatrici; 
prima dell’ ambientamento/inserimento sono contattati per un colloquio individuale con le 
educatrici; 
 
COLLOQUIO INDIVIDUALE: Un fondamentale momento di partecipazione è costituito dai 
colloqui individuali. 
I primi colloqui sono programmati in occasione dell’ambientamento del bambino e sono finalizzati: 
- ad un approfondito scambio di conoscenze (famiglia - scuola) sullo sviluppo, abitudini ed 

eventuali bisogni del bambino; 
- a costruire una buona relazione con la famiglia; 
- ad informare sull’organizzazione, sui tempi e sui percorsi educativi del servizio. 
Altri momenti di colloquio possono essere richiesti, oltre che dalle insegnanti, dai genitori, in base a 
proprie particolari necessità. Tali colloqui verranno effettuati al di fuori dell’orario delle attività 
educative. 
A metà dell’anno educativo le famiglie saranno invitate a partecipare ad un colloquio individuale 
intermedio di confronto e verifica. 
Oltre ai colloqui, sono previste modalità di partecipazione dei genitori, articolate su diversi livelli 
contestuali, che si realizzano attraverso le seguenti modalità. 
 
 
 
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE: 
 
- Assemblea generale 
- Comitato di gestione 
- Commissione “Qualità mensa” 
 
Assemblea generale 
È formata da tutti i genitori e gli operatori. Costituisce l’ambito in cui viene presentato il Progetto 
Pedagogico ed il Progetto Educativo di plesso. Può essere, inoltre, convocata per discutere di 
problemi che abbiano una rilevanza per l’intero nido. Elegge al suo interno, il comitato di gestione, 
garantendo la rappresentanza di tutti, e verifica l’operato annuale di quest’ultimo. 
 
Comitato di gestione 
È composto dai rappresentanti dei genitori del personale del nido. 
Costituisce l’organo che dà consistenza operativa alla partecipazione della famiglia e della società 
alla vita del nido. 
Discute tutti i principali problemi organizzativi riguardanti il plesso. Propone ed organizza 
iniziative volte a promuovere la partecipazione dei genitori e, l’approfondimento di specifici 
problemi educativi, anche attraverso la partecipazione di esperti e/o consulenti esterni. 
 
Commissione “Qualità mensa” 
È garante del servizio mensa offerto ai bambini. Si riunisce periodicamente discutendo varie 
tematiche riguardanti l’alimentazione. 



Comune di Rimini                                                                                                               Cooperativa Sociale Il Millepiedi  
541/25972 - Fax. 0541/433736  

Pagina 20 di 24 
 

È composto da: rappresentanti delle istituzioni educative, della Ditta Diapason e da una 
rappresentanza dei genitori. 
 
- Oltre a questi momenti più formali i genitori sono chiamati a partecipare alle iniziative che ogni 

anno vengono proposte ( laboratori, incontri con esperti, feste ecc.). 
 
- Qualora sorgessero problemi, i genitori possono chiedere direttamente alle educatrici e alla 

coordinatrice pedagogica del Nido un colloquio chiarificatore, evitando critiche generalizzate 
all’esterno o in presenza dei bambini. 

 
 
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO: 
 
Una modalità di partecipazione delle famiglie consiste nel contributo che queste possono portare 
alla valutazione della qualità del servizio. 
Tale contributo si concretizza attraverso: 
 
- indagini annuali, realizzate attraverso appositi questionari, su come le famiglie dei bambini 

frequentanti percepiscono il servizio erogato; 
- momenti di verifica, effettuati nei singoli servizi, a seconda dell’ordine di problemi affrontato; 
- Strumenti specifici e individuazione di referenti precisi cui sia possibile produrre suggerimenti o 

rimostranze, sia riguardo agli aspetti educativi, sia a riguardo di quelli organizzativi. 
 
In relazione alle famiglie la competenza professionale si evidenzia soprattutto nella capacità di 
valorizzare e padroneggiare la comunicazione, grazie anche ai diversi strumenti informativi che si 
hanno a disposizione per fare in modo che il sistema delle informazioni sia il più possibile circolare 
e funzionale per tutti: 
 
- Bacheca genitori: un vero e proprio spazio curato dagli educatori e rivolto alle famiglie nel 

quale si possono trovare gli avvisi di carattere quotidiano, visionare i diversi moduli e gli 
articoli con tematiche di carattere educativo a disposizione dei genitori. 

- Cassetta suggerimenti: in cui i genitori possono lasciare richieste, proposte e commenti che 
verranno presi in esame dall’equipe educativa per essere discusse assieme in un ottica di 
miglioramento e collaborazione. 

- Diario di bordo e fotografie: è un modo per rendere memoria, quotidiana o di alcuni percorsi, 
tramite il diario di bordo e le fotografie, importante per condividere con la famiglia le azioni 
educative che si compiono nella quotidianità del servizio, costruendo una documentazione che 
diventa storia del singolo bambino e dell’intero gruppo educativo in piena condivisione con le 
famiglie. 

 
L’infanzia non è semplicemente un tempo di preparazione alla vita, come sovente siamo portati a 

pensarla per i nostri figli, ma è già vita essa stessa. 
Peter Rosegger 
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Presentazione della cooperativa “Il Millepiedi” che ha in gestione il servizio 
 

Il Millepiedi è una cooperativa sociale di persone che condividono il desiderio di prendersi cura del 
mondo in cui viviamo con particolare attenzione alle situazioni di bisogno, emarginazione, disagio e 
svantaggio sociale, il tutto a partire da un’attenta e mirata lettura delle esigenze del territorio 

Il Millepiedi si occupa di Servizi sociali, ricreativi, educativi dal 1988. In questi anni ha realizzato 
molti progetti e gestito numerose attività sia direttamente che in collaborazione con Enti Pubblici e 
Amministrazioni Locali.  

Il Millepiedi svolge la sua attività in diversi ambiti: dalla prima infanzia ai giovani, dalla 
cooperazione internazionale, alla formazione, dai minori ai disabili, attraverso servizi socio 
educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi, proponendosi in modo organizzato e senza fini di 
lucro, la promozione umana, morale, culturale e l’integrazione sociale dei cittadini.  

Le finalità che Il Millepiedi si prefigge ed i valori ai quali si ispira, sono: la mutualità, la solidarietà, 
la giustizia sociale, la centralità della persona, una equilibrata distribuzione delle responsabilità, la 
democraticità interna, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, l’etica, il rispetto dell’ambiente 
naturale ed umano. 

Per progettare, organizzare e gestire i propri servizi lavorano e collaborano con Il Millepiedi a vario 
titolo in modo stabile circa 300 persone tra soci lavoratori, dipendenti, collaboratori, in possesso di 
qualifiche adeguate alle mansioni affidate, in linea con le normative vigenti.  

Agli operatori viene richiesta un’alta motivazione, che si esplica anche attraverso le abilità 
relazionali, la disponibilità, la flessibilità, la capacità di adattamento, la propositività, la propensione 
al miglioramento del proprio servizio e la capacità di collaborare in equipe.  

L’equipe condivide una filosofia dell’intervento,  cioè un’impostazione globale costituita di valori, 
atteggiamenti e buone prassi. E’ l’equipe che, attraverso una visione di insieme condivisa,  studia le 
strategie, condivide le conoscenze e le competenze acquisite e determina le metodologie di 
intervento. 
La cooperativa offre ai propri operatori  una formazione continua  perseguita con: 
• corsi di riqualifica e corsi di aggiornamento, promossi direttamente o avvalendosi di agenzie  

esterne specializzate; 
• promozione della cultura dell’autoformazione, intesa come sensibilizzazione ad un 

aggiornamento continuo  (lettura, partecipazione a seminari, convegni). 
La cooperativa ha creato in questi anni una fitta rete di collaborazioni con Enti Locali, Regionali, 
Nazionali, con Enti pubblici e Organizzazioni private.                                                                                                                                                    

A chi può rivolgersi la famiglia per: 
 
INFORMAZIONI E PRATICHE RELATIVE 
AGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI 
(iscrizione, ammissioni, conferme, rette, 
trasferimenti, rinunce, ecc.) 

Area Infanzia 
“IL MILLEPIEDI” Cooperativa Sociale a.r.l. 

Segretaria: Rita Guerrini 
0541 – 25972 fax 0541-433736 e-mail 

segreteria@cooperativailmillepiedi.org   
PROBLEMATICHE RIGUARDANTI 
L’ORGANIZZAZIONE DEL NIDO 
(igiene e pulizia degli ambienti, situazione degli 
esterni, sicurezza degli spazi, delle attrezzature, 

 
Cooperativa Sociale “Il Millepiedi” 

Referente Coordinatrice Pedagogica:  
Savoretti Sara 

mailto:segreteria@cooperativailmillepiedi.org
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dei giochi, ecc.) 0541 - 25972 
PROBLEMATICHE RELATIVE AL PASTO Educatrici del Servizio 
QUESTIONI EDUCATIVE RIGUARDANTI IL 
RAPPORTO CON I BAMBINI E 
L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
SEZIONE. 

 
Educatrici del Servizio 

PROBLEMATICHE RIGUARDANTI 
L’ORGANIZZAZIONE PEDAGOGICA DEL 
SERVIZIO E QUESTIONI PARTICOLARI 
(particolari situazioni personali, proposte 
riguardanti progetti di iniziative che riguardino il 
nido, rapporti problematici con il personale, ecc.) 

 
Coordinatrice Pedagogica: 

Savoretti Sara 
0541 - 25972 

 
N.B.: TUTTE LE FOTO PRESENTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO RELATIVE A 
SERVIZI GESTITI DA “IL MILLEPIEDI” COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. NEGLI ANNI 
SCORSI. 
 
Gestione dati sensibili: 
Il D.lgs. n. 196/2003 (denominato Codice della privacy) ha ad oggetto la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Secondo la normativa indicata, viene considerato come “dato 
personale” qualunque informazione che consenta l’identificazione dei soggetti interessati anche 
attraverso suoni e immagini, ed anche se in via indiretta, mediante il collegamento con altre 
informazioni. Informiamo che le stesse saranno archiviate e custodite in modo da rispettare le 
finalità per cui sono state raccolte e conservate con le medesime modalità  (cartacee ed elettroniche) 
previste per la custodia dei dati personali.  
Titolare del trattamento è Cooperativa sociale “Il Millepiedi”, Via Tempio Malatestiano, 3 – 47921 
Rimini (RN).  

Ricordiamo infine che  sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare inviando 
una mail all’indirizzo info@cooperativailmillepiedi.org  o un fax al numero 0541 708667.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@cooperativailmillepiedi.org
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Nido d’Infanzia 
“Aquilotto” e “Melograno” 

Comune di Rimini 
 
 
 

 
 
 

Il Millepiedi Cooperativa Sociale arl (ONLUS) 
Via Tempio Malatestiano, 3 – 47921 RIMINI 

Tel. 0541 / 25972– Fax 0541 / 433736 
Web: www.ilmillepiedi.it 

Mail: segreteria@cooperativailmillepiedi.org 
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