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AREA INFANZIA

Eureka, Peter Pan, San Biagio (nidi d’infanzia)

S. Bartolomeo, S. Giuseppe (scuole dell’infanzia) 

Progetto l’Altalena (gioco-terapia in ospedale)

Tutti Giù per Terra (ludoteca)

Casa dei bambini e delle bambine

MARGINALITA’

Progetto Homeless, Verso Casa (contrasto 

alla grave emarginazione adulta)

Housing First (emergenza abitativa)

Accompagnamento e Mediazione 

Sociale

SALUTE & COMUNITA’
“Centro Salute 

e Sviluppo Sociale”

ambulatorio 

omeopatico popolare

dispensario di rimedi 

omeopatici

sostegno psicologico 

1994 - 2018
COMUNITÀ A 

DIMENSIONE FAMILIARE

Demetra (madre-bambino)

Simbolo (minori ambosessi)

Controvento (minori stranieri)

CHI SIAMO

Il Nido Eureka nasce all’interno dell’Area della Ricerca di Pisa nel 2006 in seguito ad un progetto presentato 
dal CNR in partenariato con la cooperativa Sociale il Simbolo, il Comune di Pisa e il Comune di San Giuliano 
Terme, finanziato dai fondi previsti dall’articolo 70 della legge 448/2001 attraverso la Regione Toscana.

Primo e unico esempio di nido aziendale realizzato dal CNR in Italia, è una risposta efficace alla crescente 
domanda di servizi da parte dei dipendenti, mamme e papà che quotidianamente sono chiamati a conciliare 
lavoro e famiglia, un luogo pensato e organizzato per i bambini in grado di garantire la migliore assistenza 
possibile e lasciare tranquilli e senza ansie i genitori che lavorano.
La struttura ha la possibilità di accogliere bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi con una media annuale 
di circa 42 bambini.
Una sperimentazione risultata più che positiva che nel corso degli anni si è affermata rispondendo sempre di 
più ai bisogni di famiglie e bambini grazie anche alla proficua e attiva collaborazione di tutte le parti interessa-
te. Oggi l'esperienza del nido e l'eccellente qualità del servizio riscuotono sul territorio unanimi apprezzamen-
ti con diverse richieste di partenariato.

La gestione del Nido è stata affidata sin dal principio alla Cooperativa Sociale il Simbolo, nata nel territorio 
nel 1994 con la finalità di stare vicino alle persone ai margini, per tutelare la loro dignità ma anche per aiutarle 
a promuovere le loro specificità e risorse. Negli anni la cooperativa ha sviluppato nuovi servizi tra cui quelli 
dedicati all’infanzia.

www.ilsimbolo.it
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La mission del Nido è essere un luogo per le famiglie in cui le relazioni, i saperi e i vissuti concorrono alla cres-
cita e al benessere dei bambini per un sistema educativo integrato.

 Oggi nel Nido lavorano circa 6 educatori professionalmente qualificati, di cui uno con ruolo di referente, un 
operatore ausiliario, uno psicologo con funzione di coordinatore pedagogico, un responsabile oltre a tutto il 
personale back office della cooperativa (amministrazione, qualità, progettazione, risorse umane, comunica-
zione e sicurezza).

PRINCIPI FONDAMENTALI

EGUAGLIANZA
Al Nido si accede senza distinzione di sesso, razza, lingua, ceto, religione ed opinioni politiche, nel 
pieno rispetto di quanto dettato dall’Art. 3 della Costituzione.

IMPARZIALITÀ
L’équipe si impegna ad adottare comportamenti obiettivi, equi ed imparziali nel rispetto dei diritti e 
della storia specifica di ciascun bambino accolto e della sua famiglia.

CONTINUITÀ
Viene garantita la continuità dell’esperienza e del gruppo educativo sino ai 3 anni. 

PARTECIPAZIONE
Nel Nido il protagonista è il bambino/a con la sua famiglia; per questo motivo ne viene favorita la 
partecipazione e la costruzione di un progetto di crescita condiviso nel rispetto delle responsabilità 
specifiche.

EFFICIENZA ED EFFICACIA

Nido Eureka aderisce a:

Sistema Qualità Certificato Rina

Marchio Pan

Gruppo dei Nidi Toscano

Gruppo di Coordinamento Zona Pisana

Gruppo Qualità della Zona Pisana

I servizi sono erogati utilizzando in modo integrato tutte le risorse di cui l’Ente titolare e gestore 
dispone. 
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CRITERI DI RIFERIMENTO PER L’ACCESSO AL NIDO EUREKA

Il servizio apre il 1° settembre e chiude il 31 luglio con i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 17.30, esclusi i festivi e le chiusure riportate nel calendario annuale;

Prima uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.30 (senza riposo);

Seconda uscita dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Caratteristiche del servizio

Modalità di accesso

L’accesso al Nido è regolamentato con apposito bando pubblicato annualmente su http://asilo.area.pi.cnr.it.
È prevista una priorità di accesso per i figli di lavoratori del Cnr della Ricerca di Pisa, Fondazione ed altre 
aziende presenti nell’Area. 
Annualmente vengono definite altre riserve in base a convenzioni specifiche con il CNR.

L’accesso e la modalità di funzionamento generale viene riportato nei seguenti documenti, parte integrante 

della presente Carta del Servizio:

1. Contratto di iscrizione annuale 

2. Quaderno dell’inserimento 

3. Progetto pedagogico (consultabile nel Nido)

    

4. Progetto educativo annuale (consultabile nel Nido) 
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ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI

Il Nido Eureka è un luogo di vita quotidiana ricco di esperienze significative. 
L’ambiente ha un ruolo fondamentale nel favorire lo sviluppo delle potenzialità e dell’identità del bambino. 
È arredato con cura e riorganizzato sulla base delle esigenze delle famiglie e dei bambini accolti.
Di seguito alcuni spazi del Nido:   

Accoglienza
Spazio accogliente per il saluto mattutino e 
il ricongiungimento a fine giornata tra il 
genitore e il suo bambino/a.

Nella nostra bacheca, oltre alle informazio-
ni quotidiane, è prevista anche la “Galleria 
d'arte”,  allestita dalle educatrice con i bam-
bini.

Salone centrale organizzato in atelier fissi e volanti
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Laboratorio di espressione
È uno spazio di ricerca e scoperte. 

Sala di psicomotricità
È lo spazio cui viene proposta l’attività di psicomotricità secondo il metodo di Acoutourier.
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Spazio esterno
L’ambiente deve essere ricco di motivi di interesse che si prestano ad attività e invitano il bambino a 
condurre le proprie esperienze. [Maria Montessori]

Il Pranzo
Il momento del pranzo costituisce uno 

degli aspetti più significativi della vita 

al Nido, non solo dal punto di vista 

nutrizionale, ma anche da quello rela-

zione e affettivo in quanto esperienza 

di convivialità, scambio e dialogo fra 

bambini/e, e fra bambini/e e adulti.
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IL PROGETTO PEDAGOGICO

Favorire lo sviluppo armonioso del bambino

vuol dire prima di tutto la possibilità di esistere come persona unica 

nella propria originalità ed in continua evoluzione, 

ed offrirgli le condizioni più favorevoli 

per comunicare, esprimersi, creare e pensare.

(fonte B.Aucouturier, Il metodo Aucouturier - Fantasmi d’azione e pratica psicomotoria, Ed. Franco 
Angeli, Milano, 2005)

Il nostro orientamento pedagogico è centrato sulla dimensione socio psico-pedagogica a base psicomotoria, 
in linea con il progetto educativo promosso dalla Zona Pisana. 

“

“

L’espressività psicomotoria è il modo 

d’essere unico e originale del  bambino e 

include la sensorialità, la motricità, la

affettività, la vita immaginaria, lo sviluppo 

intellettivo e quindi tutto il bambino.



8

IL PROGETTO EDUCATIVO

Il progetto educativo è il documento in cui ogni anno gli orientamenti pedagogici vengono declinati in linee 
educative, organizzative e gestionali. La sua stesura è a cura dell'équipe insieme al coordinatore pedagogico.

08.00 - 9.30

09.30 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - 13.30

13.00 - 15.30

15.30 -15.45

16.00 -17.30

arrivo dei bambini

routine/rituali

attività programmate

cura personale

pranzo diviso in gruppi

gioco libero

cura personale / 1° uscita

riposo

cura personale e merenda

gioco, 2° uscita

LA GIORNATA TIPO

“I bambini sono degli esseri forti, ricchi e 

competenti. Hanno le capacità, il potenzia-

le, la curiosità e il desiderio di costruire il 

loro apprendimento e di gestire la relazione 

con l’ambiente che li circonda”.

[Loris Malaguzzi]
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LE DIMENSIONI DI QUALITÀ

Il Nido, autorizzato e accreditato in data 28.04.2017, ha inoltre conseguito volontariamente: 
la Certificazione ISO 9001:2008  
il Marchio di Qualità Pan. 
La qualità è una costante ricerca di una modalità lavoro condivisa e collaborativa.
 
Le tre dimensioni principali che orientano il nostro lavoro educativo sono: 

CENTRALITÀ DEL BAMBINO 
Punto di partenza per la progettazione della nostra offerta educativa.

OBIETTIVI 
RISPETTO 

AI BAMBINI
FREQUENZATARGETAZIONE INDICATORE

Fine 
Anno Educativo

Settembre-Ottobre
Gennaio
Giugno

Marzo
Maggio

Verifica nel 
ciclo educativo

Nessuno

Almeno 3 équipe

Almeno 2 équipe

80% di educatori 
in continuità 
sul gruppo

n° di ritiri avvenuti 
per disservizio/
n° totale di ritiri

n° di incontri 
di verifica

n° di incontri 
di verifica 

n° di educatori 
in continuità 
sul gruppo

Esaminare le
motivazioni del
ritiro dei bambini

Verificare tutte le
dimensioni del
progetto educativo

Verifica i 
progetti specifici

Verificare 
stabilità del 
gruppo di lavoro

Garantire la continuità
educativa

Verificare la coerenza
nella programmazione 
e attuazione dei
progetti specifici

Verificare la coerenza
nella programmazione 
e attuazione del
progetto educativo
generale

Verificare il benessere
dei bambini/e inseriti

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE E FORME DI CONTROLLO 
DA PARTE DELLE FAMIGLIE

L'attività del Nido è supervisionata dal Comitato di Gestione. 
Annualmente sono garantiti almeno 3 incontri.

Il Comitato di Gestione rimane in carica anni 2 (due) ed ha il compito di promuovere la partecipazione delle 
famiglie, la condivisione dei programmi educativi, e di mantenere i collegamenti con le realtà istituzionali e 
sociali operanti sul territorio. Può esprimere pareri sul regolamento.
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OBIETTIVI 
RISPETTO 

ALLE FAMIGLIE
FREQUENZATARGETAZIONE INDICATORE

La famiglia è l’interlocutore privilegiato nel processo di crescita e sviluppo del bambino e partecipa attivamente 
alla realizzazione del percorso educativo. 

Informare sul 
percorso educativo

Realizzazione del 
percorso educativo
in sinergia con la 
famiglia

Monitorare la 
soddisfazione 
generale

Realizzare incontri e
riunioni di scambio
e aggiornamento 
 

Realizzare un diario 
individuale da 
consegnare alla 
famiglia

Programmare 
attività con i 
genitori

Somministrare
questionario di
soddisfazione

n° di incontri

n° diario individuale

n° incontri e 
colloqui svolti

% di gradimento

n. 1 giornata aperta

n. 1 riunione di 
presentazione

n. 1 riunione di 
pre-inserimento in 
piccolo gruppo

n. 1 incontro di descrizione
della programmazione 
educativa

Prima dell’avvio
del servizio

Prima 
dell’inserimento

Gennaio

n.1 diario individuale per
ciascun bambino/a

Fine percorso

Almeno 3 iniziative a 
valenza educativa

Almeno 3 attività con
le famiglie

Almeno 2 colloqui con le
famiglie (conoscenza, 
programmazione obiettivo
congiunto, verifica)

Settembre
-
giugno

Entro luglioAlmeno 80% di 
soddisfazione
tra buono e ottimo

Dicembre
-
Giugno

CENTRALITÀ DELLA FAMIGLIA



11

CURA DELLE RELAZIONI

OBIETTIVI 
RISPETTO AD

ÉQUIPE/STAFF
FREQUENZATARGETAZIONE INDICATORE

Pianificare e 
realizzare attività
di formazione

Realizzare riunioni 
di équipe/staff

n° ore
aggiornamento

Frequenza 
delle riunioni

almeno 30 ore di formazione
e supervisione annuale

Staff mensili ed
équipe educatori quindicinali

Anno educativoGarantire 
l’aggiornamento
continuo 

Garantire lo stile
educativo ed una 
organizzazione efficace 

Valutare la prestazione
professionale

Realizzare colloqui 
ed osservazioni
sul campo

Almeno 1 colloquio individuale
annuale

Aprile
-
Luglio

Promuovere il
benessere delle relazioni
interpersonali interne

Pianificazione e
realizzare
attività di cura

n° ore di 
supervisione

Almeno 6 ore annuali di
gruppo e/o individuali

Settembre
- 
Luglio

OBIETTIVI 
RISPETTO 

AL TERRITORIO
FREQUENZATARGETAZIONE INDICATORE

Elaborazione un
progetto di
continuità

n° e tipo di
attività

n° uscite e
attività

Almeno 1 percorso annuale
con una scuola

Almeno 2 iniziative

Aprile
-
Maggio

Favorire la continuità
con la Scuola d’Infanzia
del territorio 

Favorire il raccordo
Nido-territorio 

n° colloqui
individuali

n° osservazioni Almeno 3 osservazioni
annuali

OBIETTIVO 
RISPETTO 

AL COMMITTENTE
FREQUENZATARGETAZIONE INDICATORE

Tutti i soggetti (équipe, committente, territorio) sono chiamati a concorrere in modo positivo alla formazione di 
un contesto educante coerente e facilitante.

Realizzare
riunioni e incontri

Redigere un
report scritto

Somministrare un
questionario di
soddisfazione

n° riunioni 
periodiche con
il committente

relazione sul
servizio

grado di 
soddisfazione

almeno 2

Consegna della relazione
al committente

Il committente indica
punteggi tra buono
e ottimo

Anno educativo

Luglio

Marzo-Aprile

Informare sull’andamento 
del progetto

Monitorare la 
soddisfazione 
generale
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OSSERVAZIONI & RECLAMI

CONTATTI

Si possono lasciare osservazioni e/o reclami in un apposito contenitore all’ingresso del Nido.
Il Responsabile avrà cura di redigere una risposta scritta entro 15 giorni dal ricevimento.  

Procedura risarcitoria 
Nel caso del mancato rispetto del presente contratto, qualora non sia possibile rimediare all’inadempienza riscon-
trata, il Responsabile avrà cura di valutare insieme al CdA ed in modo proporzionale all’inadempienza le opportu-
ne procedure risarcitorie.

Titolare della presente Carta del Servizio è Cooperativa Sociale Il Simbolo in qualità di gestore del Nido Eureka.

Alla redazione della presente Carta hanno collaborato oltre all’équipe del servizio, differenti funzioni interne alla 
Cooperativa, il Comitato di Gestione dell’anno educativo 2017-2018 ed i Referenti del Cnr.

Nido d'Infanzia EUREKA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Area della Ricerca di Pisa

Via Giuseppe Moruzzi, 1

56124 PISA

Tel. 050/3153292

http://asilo.area.pi.cnr.it

asilonido@area.pi.cnr.it




