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La Co-progettazione 

per una struttura polifunzionale

GAIA 

cooperativa sociale ONLUS

Valenza educativa e sociale 



1992
Costituzione cooperativa

Apertura Nido AltroSpazio

2000
Progetti innovativi 

2003
Trasferimento 

asilo nido Altrospazio

in Piazza Marconi

2012
SpazioFamiglia

Sportello di ascolto

2004
Riconoscimento di

Nido Innovativo e di Qualità

2013
Spazio Aperto

Centro Diurno Ricreativo

Sezione Primavera

Partnership Comune di Vimercate

Settembre 2022
Giro Giro Tondo

2021-2022
Co-progettazione

Con Comune di Vimercate
GIRO GIRO TONDO 

2020
Bando Lets Go

La Gaia cooperativa sociale Onlus
da 30 anni a Vimercate



Nido 
d’infanzia

6 mesi – 3 anni

Spazio-gioco

0-36 mesi

CRD 

Campus Estivo

3-6 anni

CRD 

Post-scuola
3-6 anni

Sportello di 
ascolto e 

consulenza

Corsi e attività 

Giro Giro Tondo: 
una struttura polifunzionale

0 - 3 anni 3 - 6 anni famiglie



o È un servizio socio-educativo di promozione dei
diritti dell’infanzia, volto a favorire la qualità della vita e
la socializzazione dei bambini e delle famiglie

o È un servizio inclusivo che persegue l’obiettivo di
offrire pari opportunità per tutti, soprattutto i bambini

o Si caratterizza come servizio di prevenzione e tutela

o È un servizio che sostiene le politiche di conciliazione
dei tempi di cura e di lavoro.

o Si connota come un polo della rete dei servizi di
Vimercate (sistema-nidi) e promuove la continuità
educativa con le scuole e le altre agenzie educative
territoriali

Giro Giro Tondo: le finalità 



Giro Giro Tondo: 
la struttura  
Giardino di 1.800 mq

confinante con Parco Gussi

Outdoor education



Giro Giro Tondo: 

la struttura presenta spazi 
indipendenti per le diverse fasce 
d’età e i diversi servizi

Spazi Nido: 

• Cucina interna, specializzata 0-3 anni

• Spazio Piccoli (6 -12 mesi) con ambienti 

separati per gioco, riposo, cambio

• Utilizzo polivalente degli spazi di vita



Nido d’infanzia

6 mesi – 3 anni

CRD 

Post-scuola
3-6 anni

Giro Giro Tondo: 
servizi educativi 

in partenza a settembre 2022 



Spazio-Gioco

0-36  mesi

Sportello di ascolto e 

consulenza

psicopedagogica

genitori

Giro Giro Tondo: 
servizi educativi 

in partenza a ottobre 2022 



Giro Giro Tondo: 0-3 anni

Nido d’Infanzia

6 – 36 mesi 



Nido d’infanzia

Fascia di età 6-36 mesi

suddivisione in gruppi omogenei per età, con attività per gruppi eterogenei

Spazio Piccoli (gioco, riposo, cambio) separato e indipendente

Capacità ricettiva 60 posti (+ 20% fino ad un max di 72)

Calendario annuale

48 settimane

Dal 5 settembre 2022 al 4 agosto 2023

Orario giornaliero Dalle 7.30 alle 18.30 (lun-ven)

Entrata 7.30-9.30

Uscita part time: 12.30-13.00 - Uscita tempo pieno: 16:00-18.30

Fasce di frequenza Part time: 7.30-13.00

Tempo pieno: 7.30-18.30

Iscrizione annuale

Rette di frequenza

Iscrizione annuale: € 250,00 (da versarsi ad ogni rinnovo dell’iscrizione)

Retta mensile part time: € 500,00

Retta mensile tempo pieno: € 650,00

Le rette mensili sono comprensive dei costi pasti, merende, pannolini, ecc…).

Dalla retta mensile andranno detratti contributo e bonus.



Contributi Nido

Esempio su tempo pieno con parametri in vigore 2021-2022

Isee fino a € 
10.000

Isee inf. € 
20.000

Isee fino a € 
25.000

Isee fino a € 
40.000

Isee oltre 
40.000

RETTA NIDO € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00

Contributo Comune di Vimercate «Sistema-
Nidi» 

-€ 100,00 -€ 80,00 -€ 40,00 0,00 0,00

Regione Lombardia (copre costo detratto 
contributo Comune, pasto e bonus INPS) 

-€ 170,00 - € 190,00 0,00 0,00 0,00

Retta mensile che la famiglia versa al nido € 380,00 € 380,00 € 610,00 € 650,00 € 650,00

Bonus INPS asilo nido
Rimborsato direttamente alla famiglia

€ 272,73 € 272,73 € 272,73 € 227,27 € 136,37

Costo mensile a carico della 
famiglia 

€ 107,27 € 107,27 € 337,27 € 422,73 € 513,63



Giro Giro Tondo: 3-6 anni

Centro Ricreativo Diurno
• IN PERIODO SCOLASTICO (POST-SCUOLA)
• LABORATORI E CORSI POMERIDIANI
• IN PERIODO ESTIVO (CAMPUS ESTIVI)



Prossimi appuntamenti 
con il Giro Giro Tondo

Martedì 7 o  Mercoledì 8 giugno
ore 16,30 

Nido d’infanzia
Presentazione del progetto educativo, delle modalità organizzative, 

distribuzione della modulistica per l’iscrizione

Mercoledì 15 o  Giovedì 16 giugno
ore 16,45

Post-scuola 3-6 anni
Presentazione del progetto  e delle modalità organizzative

Gli incontri sono riservati ai genitori, max 15 partecipanti, solo con prenotazione via mail

Sabato 11 giugno
dalle ore 15.00 alle 18.00

«Giro Giro Tondo, nel giardino dei piccoli»
Attività, laboratori e letture ad alta voce 

per bambini e bambine da 0 a 6 anni
nel giardino di via XXV Aprile 18, arrivo da Parco Gussi

Luglio 2022 

Visite della struttura per piccoli gruppi
Giugno 2022

Colloqui individuali su appuntamento



Un progetto di 

Comune di Vimercate e 

Gaia cooperativa sociale ONLUS

Ufficio educazione e formazione
pi@comune.vimercate.mb.it

Tel. 039.6659451

Gaia cooperativa sociale Onlus
info@gaiacoop.com

Tel. 039.6084397

mailto:pi@comune.vimercate.mb.it
mailto:info@gaiacoop.com

