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Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali.  

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese.”  (art. 3 della Costituzione)  
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1. LA CARTA DEI SERVIZI  

Che cos’è la Carta dei Servizi 
  

Con la Carta dei Servizi, definita dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 

gennaio 1994, i settori di pubblica utilità, tra cui i servizi socio-educativi, si impegnano ad 

esplicitare i propri standard di qualità. Rappresenta uno strumento per la regolazione dei 

rapporti tra chi eroga il servizio e chi ne usufruisce; pertanto, essa si rivela uno strumento per 

migliorare la tutela dei diritti degli utenti. 

 

Le finalità generali della Carta dei Servizi sono: 

✓ fornire ai cittadini informazioni chiare sui loro diritti 

✓ informare sulle procedure per accedere ai servizi 

✓ indicare le modalità di erogazione delle prestazioni 

✓ individuare gli obiettivi del Servizio e gli strumenti di verifica e controllo per il 

raggiungimento. 

 

 

La presente Carta dei Servizi fornisce le informazioni relative al Nido d’infanzia Giro Giro 

Tondo. Essa rappresenta una guida verso una conoscenza complessiva del servizio e cerca di 

rispondere ad un duplice obiettivo: da una parte mantenere una costante attenzione al 

miglioramento della qualità offerta, dall’altra rispondere ad una esigenza di trasparenza e 

pertanto di tutela contrattuale verso l’utenza.   

 

La Carta dei Servizi del Nido d’infanzia Giro Giro Tondo rende noto: 

✓ Principi fondamentali ai quali questo asilo nido ispira la propria attività; 

✓ Fattori di qualità che caratterizzano questo Servizio Educativo; 

✓ Obiettivi ai quali tendono le attività proposte; 

✓ Strumenti per valutare l’attività svolta e mettere in atto azioni migliorative e, 

eventualmente, correttive; 

✓ Mezzi a disposizione degli utenti per segnalare disfunzioni e/o formulare proposte. 
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I principi fondamentali a cui si ispira 
 

✓ ACCESSIBILITA’: il nostro nido è accessibile a tutti, nel rispetto e nella valorizzazione 

delle diversità individuali, sociali e culturali di ciascuna famiglia, senza distinzioni di 

razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche o socio-

economiche. 

✓ UGUAGLIANZA E DIFFERENZA: il nostro nido si impegna a garantire a tutti gli stessi 

diritti e opportunità. Nel concreto questo si traduce nell’offrire ad ogni bambino 

esperienze in linea con il suo livello di crescita e di sviluppo, assicurando tempo, risorse 

ed attenzione ai bambini e alle famiglie, in accordo con gli specifici bisogni di ciascuno. 

Rispettiamo le differenze riconoscendo che ogni bambino è unico e ogni famiglia è 

unica.  

✓ IMPARZIALITA’: i comportamenti e le prassi di tutto il personale nei confronti degli 

utenti sono dettati da criteri di imparzialità e obiettività. 

✓ CONTINUITA’: l’erogazione del servizio è continuativa e regolare, secondo gli orari e il 

calendario indicato. 

✓ TRASPARENZA: si garantisce la massima semplificazione delle procedure e 

un’informazione trasparente affinché l’utente possa verificare la corretta erogazione 

del servizio, collaborare al suo miglioramento, avere accesso alle informazioni che lo 

riguardano, essere tutelato nel trattamento dei suoi dati personali. 

✓ PARTECIPAZIONE E CORRESPONSABILITA’: il nido è la prima istituzione educativa 

incontrata dai genitori e anche la prima esperienza sociale vissuta dai bambini. La 

relazione tra educatori e genitori è espressione di condivisione e di arricchimento 

reciproco che si alimenta nel tempo e che si consolida nei momenti di incontro. 

Pensiamo al nido come comunità educante, cioè “luogo” in cui genitori ed educatori, 

nel rispetto delle reciproche competenze, accettano la responsabilità dei processi 

educativi relativi all’apprendimento, alla cura e al benessere psicofisico dei bambini. 

✓ EFFICIENZA ED EFFICACIA: i servizi del Nido d’infanzia Giro Giro Tondo sono erogati 

attraverso modalità che garantiscano un rapporto ottimale tra risorse impiegate, 

prestazioni erogate e risultati ottenuti. L’efficacia è monitorata e sostenuta attraverso 

la formazione permanente del personale.   
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2.  IL SERVIZIO ASILO NIDO 
 

Che cos’è  
 

Il Nido d’infanzia si propone come un servizio educativo e sociale di interesse pubblico. 

Favorisce l’armonico sviluppo psico-fisico e l’integrazione sociale dei bambini e delle bambine 

nei primi tre anni di vita, in collaborazione con le famiglie e nel rispetto della loro identità.  

Nel rispetto della massima integrazione con altri servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari 

rivolti all’infanzia, il  Nido d’infanzia Giro Giro Tondo favorisce la continuità educativa con la 

famiglia, con l’ambiente sociale e con gli altri servizi del territorio, mettendo in atto azioni 

positive per offrire ai propri utenti pari opportunità garantendo le differenze, e svolgendo 

altresì un’azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed un’opera di promozione 

culturale, di sensibilizzazione e informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia. 

Si persegue inoltre l’obiettivo di soddisfare bisogni nuovi e specifici rivolgendosi a più ampie 

fasce di utenza con la sperimentazione di forme differenziate e flessibili di erogazione del 

servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

C'è pure chi educa, senza nascondere 
l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni 
sviluppo ma cercando 
d'essere franco all'altro come a sé, 
sognando gli altri come ora non sono: 
ciascuno cresce solo se sognato. 
(Danilo Dolci) 
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A quali principi ci ispiriamo 
 

Il servizio Nido si ispira al totale rispetto dei diritti del bambino così come sono espressi nella 

convenzione sui diritti dell’Infanzia approvata dall’ONU il 20 dicembre 1989. 

 
 

Inoltre ci preme sottolineare come il servizio asilo nido contribuisca al conseguimento degli 

obiettivi di tutela della salute (art.24) e di sviluppo psicologicamente equilibrato (art.29) e 

quindi al rispetto del diritto all’espressione (art. 13) e al gioco dei più piccoli (art. 31). 

 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 
 
 
 
 

 

“convinti che la famiglia, unità 
fondamentale della società e 

ambiente naturale per la crescita e il 
benessere di tutti i suoi membri e in 

particolare dei fanciulli, deve 
ricevere la protezione e l’assistenza 
di cui necessita per poter svolgere 

integralmente il suo ruolo nella 
collettività”. 

 

mailto:girogirotondo@gaiacoop.com
mailto:segreteria@gaiacoop.com


__________________________________________________________________ 
 
Nido Giro Giro Tondo, via XXV Aprile 18, Vimercate (MB)   
mail: girogirotondo@gaiacoop.com   
 
Co-progettazione Comune di Vimercate e Gaia coop.  
Ente gestore: GAIA cooperativa sociale onlus Piazza Marconi, 7/D, 20871 Vimercate (MB)  
tel 039.6084397 segreteria@gaiacoop.com   
web: www.gaiacoop.com  

8 

 

Quali finalità perseguiamo 
 
 

Le finalità principali del servizio sono: 

✓ offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, di cura e di socializzazione 

per il loro benessere psico-fisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, 

affettive e sociali; 

✓ sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche attraverso il 

continuo supporto pedagogico;  

✓ facilitare e promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari dei genitori, 

favorire la socializzazione tra i genitori; 

✓ garantire, in particolare, l’inserimento di bambini disabili o in situazioni di disagio 

relazionale e socio culturale; 

✓ promuovere una cultura attenta ai diritti dell’infanzia, inclusiva e atta a sostenere pari 

opportunità;  

✓ perseguire un lavoro di “rete“ collaborando con enti e altri servizi del territorio. 
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3.Giro Giro Tondo: una struttura polifunzionale  
 
CENTRO PER L’INFANZIA E SERVIZI PER LA FAMIGLIA 
 

Il “Giro Giro Tondo: Nido, Centro per l’Infanzia e Servizi alla Famiglia” nasce dalla co-

progettazione tra il Comune di Vimercate e Gaia cooperativa sociale ONLUS.  

Il Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Vimercate svolge le funzioni di 

programmazione, indirizzo, coordinamento, co-progettazione, valutazione, monitoraggio e 

controllo. 

La responsabilità dell’attuazione e implementazione delle azioni co- progettate, in favore delle 

famiglie, è in capo a Gaia cooperativa sociale ONLUS.  

Il progetto sviluppa l’attività prevalente nella gestione di un nido d’infanzia di cui alla 

Normativa Regionale (per ultima la DGR 2929/2020) per n. 60 iscritti e la progettazione di 

servizi innovativi e integrativi rivolti alla prima infanzia e spazi a supporto della funzione 

genitoriale.  

Gli assi d’intervento e i relativi servizi proposti da Gaia e oggetto della coprogettazione sono i 

seguenti: 

ASSE A: 0-3 ANNI 
1- NIDO D’INFANZIA (6-36 mesi) 

2 -   CENTRO PRIMA INFANZIA/SPAZIO GIOCO (0/36 mesi) 

ASSE B: 3-6 ANNI 
                3 - CENTRO RICREATIVO DIURNO: POST-SCUOLA,                      

                      CORSI E LABORATORI IN PERIODI SCOLASTICI E CAMPUS ESTIVI   

ASSE C: 

FAMIGLIA 

4 – CENTRO PER LA FAMIGLIA: SPORTELLO DI ASCOLTO, CONSULENZA, SOSTEGNO 

ALLA GENITORIALITÀ, SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE 

ASSE D: 

TERRITORIO 

5 – ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE, LAVORO DI RETE 

AMBITO SOCIO-SANITARIO E AMBITO CULTURALE, ASSOCIAZIONISMO, TEMPO 

LIBERO, COMMERCIO 
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Un luogo:  Dove si trova il nido Giro Giro Tondo 
 

 

 

 
 

Giro Giro Tondo: a Vimercate (MB) in via XXV Aprile 18 
 

Ente gestore: Gaia cooperativa sociale onlus - Piazza Marconi 7/D – 20871 Vimercate Mb 
 

Contatti:  
Nido Giro Giro Tondo : tel 339 8218 315 – mail : girogirotondo@gaiacoop.com  
Segreteria Gaia coop. : tel. 039.6084397 – mail : segreteria@gaiacoop.com  
Coordinatrice: tel. 366.7216355 – mail : info@gaiacoop.com  
 
web: www.gaiacoop.com  
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Uno spazio: la struttura 

L’immobile ha un’ampia superficie di oltre 800 Mq, è ubicato a piano terra con affaccio degli 

spazi dedicati all’attività educativa sul grande giardino.  

 Specificità e risorsa della struttura è il giardino (circa 1.700 mq)  e la sua contiguità con il parco 

cittadino, Parco Gussi, più utilizzato dalle famiglie con bambini piccoli che apre ad ampie 

possibilità nella direzione dell’outdoor education e dell’organizzazione di attività e proposte di 

socialità anche per famiglie di bambini che non frequentano i servizi educativi. 

 

 

 

 

 

Giardino Giro Giro Tondo: mq 1797  

 

 

 

 

 

Parco Gussi 
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La struttura è dotata di cucina interna, circa 40% degli alimenti utilizzati sono biologici, con 

menù individualizzati per le fasi dello svezzamento, diete specifiche per intolleranze, motivi 

etici e/o religiosi. Per la tipologia di menù, le buone pratiche di preparazione dei pasti, la 

qualità nella scelta degli alimenti si farà richiesta di inserimento nella Community “Pasto 

Sano” e Progetto “Nutriamo il futuro” promossi da ATS Brianza (Agenzia di Tutela della 

Salute).   

Link per approfondimento L’Alimentazione di Gaia (nidi e sezioni primavera) 
 
 
Gli spazi hanno un utilizzo polivalente e prevedono diverse strutturazioni e ambientazioni nelle 

varie fasce della giornata con angoli attrezzati per attività strutturate e laboratori di piccolo 

gruppo, per giochi liberi e imitativi, per attività di movimento e psicomotricità.   

È prevista una “sala lattanti” per bambini dai 6 ai 12 mesi con spazi gioco, dormitorio e zona 

per il cambio separata e indipendente da quella dei più grandi.  

 

 

 

mailto:girogirotondo@gaiacoop.com
mailto:segreteria@gaiacoop.com
https://www.ats-brianza.it/it/alimenti/alimenti-nutrizione2/148-master-category/servizi-ai-cittadini/1325-pranzo-sano-fuori-casa-prima-infanzia.html
https://www.ats-brianza.it/it/alimenti/alimenti-nutrizione2/148-master-category/servizi-ai-cittadini/1325-pranzo-sano-fuori-casa-prima-infanzia.html
https://www.gaiacoop.com/wp-content/uploads/2022/05/Lalimentazione-nella-coop.Gaia_.2022.pdf
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Un’idea: le relazioni 
 

I nidi di Gaia coop., AltroSpazio e Giro Giro Tondo costituiscono un luogo, ma anche un’idea, 

un progetto pedagogico e una modalità organizzativa per LA FAMIGLIA. 

Il bambino è protagonista centrale e principale, ma ciò che determina il clima, la metodologia 

di lavoro, l’aria che si respira e quindi come il bambino e la sua famiglia vivranno all’interno del 

Nido sono le relazioni che si instaurano tra tutti gli attori presenti: bambini, genitori, educatrici. 

Un bambino competente, con il suo carattere, la sua individualità, il suo grado di sviluppo, i 

suoi tempi e i suoi modi, con la sua storia, la sua famiglia. Un bambino unico e originale, che 

non può essere costretto in tabelle, schemi, rigidità, che potrà scegliere, se messo in situazioni 

e contesti adeguati, come, quando, con quali tempi “fare”. Un bambino sociale, che non vive 

isolato, ma in grado di istaurare rapporti con i suoi coetanei, con bambini più piccoli e più 

grandi, con adulti. 

Quello che accade è sempre influenzato dall’intreccio di tutte le relazioni interpersonali che si 

sviluppano intorno al bambino: il rapporto tra i genitori, la relazione tra nido e famiglia, gli 

scambi con gli altri bambini, la relazione con le educatrici, con la famiglia più allargata, i nonni, 

ecc... 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

I PROTAGONISTI DEL 
PROGETTO EDUCATIVO 

 
 

RELAZIONI 
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Le capacità cognitive, affettive e sociali che il bambino acquisisce nei primi anni di vita non 

sono scindibili l’una dall’altra, ma si realizzano complessivamente all’interno del mondo del 

bambino, dentro quindi una complessa rete di relazioni, in cui il bambino è parte attiva, che 

influenza le risposte dei suoi diversi partner (genitori, educatori, altri bambini) e ne è 

influenzato, che imita ed è imitato, osserva ed è osservato, accetta proposte e a sua volte 

propone, stimola gli altri e ne è stimolato. 

L’intervento delle educatrici è prioritariamente relazionale, una co-costruzione, alla quale 

collaborano il bambino e tutte le figure di adulti e altri bambini che sono per lui significativi. 

Una famiglia titolare delle scelte educative relative ai propri figli; responsabile e consapevole, 

attiva nella creazione di un rapporto con il Nido. Relazioni che non richiedono ai genitori di 

delegare delle responsabilità, ma di compartecipare alla complessità dei bisogni della Prima 

Infanzia, anche attraverso il confronto e la condivisione di scelte, oneri e onori educativi con 

chi è professionalmente formato e con altri genitori. 

 
 

PROGETTO EDUCATIVO: CONCETTI-CHIAVE 
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PROGETTO EDUCATIVO: tre distinte declinazioni 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’AMBIENTAMENTO 

 

 

L’inserimento è organizzato con una educatrice di riferimento e la mamma e/o il papà: 

l’educatrice per un periodo di una/due settimane si dedica alla nuova coppia genitore-

bambino, assecondando le modalità di tale coppia e contemporaneamente indirizzando, 

giorno dopo giorno, il genitore verso un graduale distacco. 

L’educatrice che segue l’inserimento è il tramite tra il mondo della famiglia e quello del nido, 

una prima conoscenza e appoggio emotivo in questo nuovo mondo che è sempre “di gruppo”.  

A tale scopo l’educatrice incaricata dell’inserimento sarà affiancata/coadiuvata da una collega, 

oltre ad avere una costante supervisione da parte della coordinatrice.  
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I MOMENTI QUOTIDIANI E LE ATTIVITÀ 

La giornata al nido è scandita da vari "momenti" che restano invariati per tutto l’anno: il 

momento del pane, quello del canto, il cambio, la pappa, la nanna, le attività e i laboratori 

strutturati, i momenti di gioco liberi. Si creano così delle ritualità indispensabili per garantire al 

bambino la certezza del susseguirsi dei vari momenti della giornata, a conclusione dei quali 

arrivano i genitori.  

Il gruppo dei bambini del Nido è diviso in Piccoli (da 6 a circa 13 mesi), Medi (da 14 a 24 mesi) e 

Grandi (da 24 a 36 mesi). Indicativamente l’organizzazione della giornata è strutturata in modo 

tale da garantire: pochi momenti della giornata in un unico grande gruppo (il pranzo), con la 

compresenza di tutto il personale educativo; in altri momenti (arrivo al mattino, risveglio, post 

merenda) saranno divisi in gruppi eterogenei e spontanei – dove è il  singolo bambino a 

scegliere autonomamente lo spazio-gioco o le proposte delle singole educatrici o il gruppo di 

pari; durante le attività strutturate e i laboratori i bambini sono invece divisi in  gruppi 

omogenei  (non per età, ma per fasi di sviluppo) di 4/10 bambini per gruppo (le attività per i 

piccoli prevedono gruppi di quattro bambini, alcune di quelle per i più  grandi gruppi fino a 

dieci bambini). 

*Per i Piccoli: gli orari e la scansione della giornata è puramente indicativa; ogni bimbo ha il 

suo ritmo e, a parte il momento del pasto, (per ovvie ragioni organizzative) non sarà costretto 

in orari rigidi e prestabiliti.  
 

 

IL PROGETTO: CONTESTI D’ESPERIENZA 

Il bambino ha bisogno di esplorare, di sapere cosa si può fare con gli oggetti, come questi si 

comportano nello spazio; gli piace mettere dentro e togliere, raggruppare, incastrare, 

combinare, toccare, manipolare. Il bambino ha bisogno/voglia di fare e se il suo fare si attua in 

un clima di sicurezza affettiva e di relazioni significative, diventa lo strumento principale di 

sviluppo e crescita, emotiva, cognitiva e relazionale. 

Il nostro compito non è quello di insegnare, né di far acquisire ai bambini delle abilità o di 

passargli delle conoscenze, ma è quello di far scaturire i suoi bisogni, le sue scoperte da 

situazioni aperte, dove il bambino si muove liberamente e da contesti curiosi e motivanti. Si 

predispongono situazioni e materiali che portano il bambino a nuove esperienze, a 

sperimentare giocando e quindi a costruire le sue conoscenze.  

L’organizzazione della giornata offre tempi e spazi per: 

• attività spontanee (dove il bambino fa scelte autonome all’interno di contesti diversi)  

• attività programmate (laboratori a piccoli gruppi). 

Le attività spontanee si rivolgono a tutto il gruppo ed è il singolo bambino a decidere con chi e 

con cosa giocare, facendo scelte autonome. Tali momenti di gioco favoriscono notevoli scambi 

e relazioni nel gruppo, a prescindere dall’età, mettendo in atto reali processi di socializzazione.  
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
 

7.30 – 8:30 Arrivo, accoglienza, formazione di gruppi spontanei, scelta libera dell’attività. 

8:30 – 9.30 Piccoli*: in sala lattanti, gruppi omogenei per età, inizio attività, nanna, cambio. 

Grandi: momento del pane – grande gruppo 

9.30 – 10.00 Grandi: Momento di canzoni, filastrocche, musica – grande gruppo 

Cambio e preparazione per l’attività 

10.00– 11.00 Grandi: attività strutturata, gruppi omogenei per età – piccolo gruppo 

11.00– 11.30 Cambio – giochi di gruppo guidati 

11.30– 12.30 Pranzo 

12.30– 13.00 Cambio, preparazione per nanna, balli vari - Uscita part time 

13.00– 14:30 Nanna  

14.45 -16.00 Risveglio e Merenda.  I bambini non sono svegliati ad un orario, ma si sveglieranno 
liberamente, pertanto il momento della merenda può variare e sarà per piccoli 
gruppi. 

16.00 –17.00 Attività a piccoli gruppi e l’angolo del libro 

17.00– 17.15 Momento del pane/seconda merenda 

17.15– 18.00 Attività a gruppi misti e spontanei 

18.00– 19.00 Aspettando mamma e papà… libri, favole, coccole 

 
 

L’organizzazione della giornata prevede l’apertura continuativa per 11 ore, di cui oltre 7 ore 

dedicate ad attività finalizzate (evidenziate in giallo in tabella). Durante le ore di attività 

finalizzate (didattiche/educative/ludico-socializzanti/pasto/cambio) è garantito il rapporto di 

una educatrice ogni sette bambini (1:8 richiesto). Nelle fasce orarie indicate in verde il 

rapporto può essere anche di un’operatrice ogni dieci bambini. Durante tutto l’orario di 

apertura del servizio è garantita la compresenza di due operatori anche a fronte di gruppi più 

ristretti di bambini.  
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L’EQUIPE DEL GIRO GIRO TONDO  
 

Il Giro Giro Tondo è gestito dalla GAIA cooperativa sociale onlus di Vimercate.  

 

Le educatrici costituiscono il punto di riferimento affettivo, organizzativo e gestionale per tutto ciò che 

riguarda la vita quotidiana. Il rapporto medio è di un’educatrice ogni sette bambini, ciò consente di 

avviare attività, percorsi e laboratori per gruppi piccoli, ma soprattutto permette di instaurare relazioni 

adulto-bambino diversificati e a misura del singolo, evitando il rischio di appiattire ed uniformare le 

necessità del singolo al gruppo (la legge regionale richiede un rapporto di un’educatrice ogni 8 bambini). 

L’equipe è composta da professioniste con laurea o titolo equivalente del settore socio-educativo, con 

pluriennale esperienza.  

 

La coordinatrice è pedagogista, cura i rapporti con i genitori, anche attraverso la consulenza pedagogica,  

segue gli aspetti amministrativi e burocratici, coordina gli aspetti educativi e didattici della struttura, 

oltre a svolgere un compito di supervisione pedagogica dell’equipe e di verifica del Progetto Educativo 

nella sua complessità, di stimolo e indirizzo della formazione del personale; mantiene i rapporti con il 

territorio.  

 

A queste figure si affianca il personale ausiliario che, oltre ad occuparsi della sistemazione e riordino 

degli spazi, coadiuva le educatrici durante la giornata al Nido.  Completa la nostra equipe il personale di 

cucina, formato e supervisionato dal responsabile dell’alimentazione di Gaia coop.  

 

I servizi di pulizia generale ordinaria e straordinaria, di manutenzione e interventi tecnici sono affidati a 

ditte esterne specializzate.  

All’organico della cooperativa, si affiancano i consulenti esterni per l’attuazione delle norme igienico-

sanitarie per una corretta gestione della cucina e controllo dell’applicazione di corrette prassi igieniche, 

consulenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a formatori e consulenti per la formazione 

del personale educativo. 
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DDAATTII  TTEECCNNIICCII  EE  IISSCCRRIIZZIIOONNII  DDEELLLLAA    GGAAIIAA  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  SSOOCCIIAALLEE  OONNLLUUSS  

 

 

Denominazione                GAIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  

Anno di costituzione:   01.06.1992    

C.F. e P.iva:    02249670965 

sede legale:    Piazza Marconi 7/D, 20871 Vimercate MB 

sedi  operative a Vimercate:   * asilo nido AltroSpazio, in Piazza Marconi 7/D 

                                                   * SpazioFamiglia. Studio Psicopedagogico in Piazza Marconi 7/D 

                                                     * Spazio Aperto CDR 3-6 anni e Sezioni Primavera in Via Fiume 

                                                     * Giro Giro Tondo, centro per l’infanzia e la famiglia  in via XXV Aprile 18           

Forma giuridica            cooperativa sociale di tipo A 

Tipologia fiscale    onlus 

Iscritta all’Albo Regionale                  n° 471 della Sezione A in data 20.04.1999 

Iscritta all’Albo Nazionale                 n° A110651 in data 16.03.2005 

Revisioni Ministeriali  01.06.2010 – 05.01.2017 - 12.11.2018 – 27.04.2021 

Legale Rappresentante  Antonella Sirtori 

Referente del Progetto  Maria Gaudio    

 

La Gaia cooperativa sociale onlus è una società a quasi totale partecipazione femminile, che si 

occupa di servizi educativi per l’infanzia e progetti innovativi per la famiglia, costituitasi in 

cooperativa nel 1992 e trasformata in cooperativa sociale onlus nel 1998.  La società 

attualmente è composta da 11 soci (anche dipendenti).  

L’organico complessivo è di 17 lavoratori: 15 dipendenti assunti a tempo indeterminato con il 

CCNL delle Cooperative Sociali, 2 lavoratrici assunte a tempo determinato per sostituzione di 

maternità. Ci si avvale inoltre della collaborazione di diversi consulenti esterni. 

  

LLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  EE  II  SSEETTTTOORRII  DDII  IINNTTEERRVVEENNTTOO    

La Gaia cooperativa sociale onlus opera a Vimercate dal 1992 con la gestione dell’asilo nido 

AltroSpazio: fino al 2003 micro-nido per 25 bambini sito in via Rota, oggi struttura di 600 mq 

per 45 bambini, convenzionata con il Comune di Vimercate e iscritta all’Albo delle Strutture 

Accreditate U.O. Prima Infanzia  istituito da Offertasociale.   

AltroSpazio è riconosciuto già dal 2004 dalla Regione Lombardia come “asilo nido di qualità e 

innovativo”, secondo la SVANI e l’ASEI (Scale di Valutazione Nazionali) e soprattutto per le 

famiglie che lo frequentano, con un indice di alta-soddisfazione tra 95 e 98% nell’ultimo 

triennio  (customer satisfaction). 
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L’intervento educativo sulla prima infanzia, in coerenza con la visione sistemica e costruttivista 

che caratterizza il nostro approccio pedagogico, si è ampliato con progetti innovativi per la 

Famiglia, quali la formazione dei genitori, progetti di “accompagnamento alla genitorialità”, 

attività di consulenza pedagogica per la famiglia, settori questi che affiancano e integrano la 

gestione di asilo nido. Alcuni dei progetti proposti al territorio sono stati finanziati dalla 

Regione Lombardia, ai sensi della l.r. 23/99 e l.r. 1/08. L’intervento rivolto alla Famiglia ha 

iniziato ad occupare uno spazio così ampio, da spingerci nel 2011 ad avviare un autonomo e 

separato SpazioFamiglia. Centro di Consulenza Pedagogica.  

Dal 2005 specifiche professionalità maturate all’interno si occupano di formazione degli 

operatori dei servizi socio-educativi e di attività di ricerca pedagogica in collaborazione con 

l’Università Statale di Milano Bicocca.  

L’attività di ricerca ha prodotto numerose pubblicazioni pedagogiche a firma di Maria Gaudio , 

tra questi il testo “Bricolage educativi. Verso una teoria e una pratica pedagogica con la 

genitorialità”, Edizioni Unicopli, adottato negli ultimi anni accademici presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione, all’Università di Milano Bicocca. 

Dal 2014, in partnership con il Comune di Vimercate e con il finanziamento di Fondazione 

Cariplo, gestisce a Vimercate, una nuova struttura socio-educativa, SpazioAperto, per bambini 

e bambine da 2 a 11 anni con un Centro Diurno Educativo 3-6 anni e 6-11 anni e Sezioni 

Primavera dai 24 ai 36 mesi. 

Nel 2022 si appresta a festeggiare i suoi trent’anni con l’apertura, in co-progettazione con il 

Comune di Vimercate del Giro Giro Tondo: Nido, Centro per l’Infanzia e Servizi per la 

Famiglia. 
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Menù tipo Stagionali 
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Indicatori di qualità 
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INDICATORI E STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 

Elemento di valutazione STRUTTURA: Adeguatezza ambientale 

indicatori Standard di qualità /dove verificare 

Adeguatezza alla normativa vigente Conformità all’autorizzazione al funzionamento 

Barriere architettoniche Totale abbattimento / Progetto 

Luminosità Progetto aree illuminanti 

Mq/utente Raddoppiato il rapporto di legge (6/mq utente) 

 

Elemento di valutazione SICUREZZA: Documentazione e segnaletica 

indicatori Standard di qualità /dove verificare 

Prevenzione Incendi Certificato Prevenzione Incendio   

Piano di emergenza Registro Sicurezza 

Piano di evacuazione  Registro Gestione dell’emergenza 

Piano di evacuazione utenti non 
autosufficienti 

Formazione del personale/ simulazioni annuali/ prove 
di evacuazione/registro 

Installazione cartellonistica Osservazione diretta 

Controlli semestrali estintori Cartellini estintori e registro 

Controlli semestrali maniglioni Cartellini e Registro  

Consulente per la sicurezza Visite ispettive annuali/ revisione annuale registro 

 

Elemento di valutazione IGIENE: Ambienti  

indicatori Standard di qualità /dove verificare 

Detergenti e sanificanti previsti da 
normativa HACCP  

Totale corrispondenza 
 

Programma interventi mensili, 
annuali da HACCP  

Come da Manuale di Autocontrollo/osservazione 
diretta  

Programma degli interventi 
giornalieri/settimanali 
 
 

Pulizia aree destinate ai pasti, bagni utenti, aree 
connesse: 2 volte al giorno e all’occorrenza; le restanti 
aree una volta al giorno. Sanificazione giochi e 
attrezzature settimanale a rotazione; cambio 
biancheria lettini settimanale e all’occorrenza; 
lavaggio bavaglia dopo l’uso; utilizzo di prodotti 
monouso quali fazzoletti di carta, asciugamani, 
lenzuolini da fasciatoio 

Sanificazioni Tramite ozono a trasformazione di ossigeno, con 
attrezzature di proprietà. Periodicità mensile e/o 
all’occorrenza. 
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Elemento di valutazione IGIENE: Personale 

indicatori Standard di qualità /dove verificare 

Indumenti e calzature dedicate al 
nido 

Cambio inizio/fine turno  

Uso di guanti monouso 
 

Ogni cambio di pannolino e all’occorrenza 

Formazione del personale in materia 
igienica/sanitaria 
 

Piano formativo annuale 

 

Elemento di valutazione IGIENE: Utenti 

indicatori Standard di qualità /dove verificare 

Calzature o calze dedicate al nido Cambio all’arrivo/all’uscita all’ingresso del nido 

Lavaggio mani/viso Prima e dopo i pasti, al risveglio, all’occorrenza 

Cambio pannolino e bidet 
 

Quattro cambi per frequenze full time, cambio 
immediato in caso di cacca e cambi personalizzati per 
specifiche necessità (irritazioni, arrossamenti)  

Uso di prodotti specifici per l’igiene 
del bambino 

Fornitura di pannolini, creme, saponi neutri, fisiologica  
 

 

Elemento di valutazione Qualità alimentare: Cucina interna 

indicatori Standard di qualità /dove verificare 

Adeguatezza alla normativa  In possesso di autorizzazione sanitaria 

Applicazione HACCP  Manuale di Autocontrollo, aggiornamenti annuali  

Visite ispettive ASL Affissione verbali in bacheca 

Formazione del personale di cucina A cura di tecnologo alimentare, attestati 

Preparazione dei pasti nella giornata 
di consumo 

Osservazione diretta cucina/dispensa 
 

Presenza di circa il 40% di alimenti 
biologici  

Osservazione diretta/ documenti di acquisto 
 

Metodi di cottura naturali Osservazione diretta/verbali di verifiche 

 

Elemento di valutazione Qualità alimentare: Diete e menù 

indicatori Standard di qualità /dove verificare 

Menù individuali per la durata dello 
svezzamento 

Menù settimanale consegnato alla famiglia 
 

Aggiornamento mensile piano 
svezzamento 

Aggiornamento concordato con colloquio  
 

Menù per i grandi: stagionali su 4 
settimane, definiti da nutrizionisti e 

Menù in distribuzione a tutti i frequentanti 
 

mailto:girogirotondo@gaiacoop.com
mailto:segreteria@gaiacoop.com


__________________________________________________________________ 
 
Nido Giro Giro Tondo, via XXV Aprile 18, Vimercate (MB)   
mail: girogirotondo@gaiacoop.com   
 
Co-progettazione Comune di Vimercate e Gaia coop.  
Ente gestore: GAIA cooperativa sociale onlus Piazza Marconi, 7/D, 20871 Vimercate (MB)  
tel 039.6084397 segreteria@gaiacoop.com   
web: www.gaiacoop.com  

25 

approvati dall’ATS 

Rispetto del menù e delle tabelle 
dietetiche   

Osservanza del 98% 
 

Diete personalizzate Rispetto del 100% delle richieste per motivi etici e 
religiosi; per motivi medici secondo protocollo ATS.  

Attestati di qualità Community Pasto Sano dal 09.11.2018 

  

 

Elemento di valutazione Qualità alimentare: informazione e formazione 

indicatori Standard di qualità /dove verificare 

Informazioni relative 
all’alimentazione e al 
funzionamento della cucina interna 
 

Elaborazione dispensa “L’alimentazione di Gaia” con 
metodi di cottura, tabelle dietetiche, tipologia degli 
alimenti, ingredienti delle preparazioni. Ultima 
elaborazione gennaio 2022 
 

Corso di cucina teorico-pratico per i 
genitori  
 

Realizzazione di un percorso ogni biennio 
(compatibilmente con la normativa in vigore) 

Formazione e aggiornamento del 
personale educativo ed ausiliario in 
materia di nutrizione nella prima 
infanzia 

Programmazione effettuata /esperienza diretta/Piano 
formativo 

 

Elemento di valutazione Staff: professionalità 

indicatori Standard di qualità /dove verificare 

Coordinatrice  
 

Laurea in Scienze dell’Educazione v.o. , master di 
specializzazione post laurea, corso di perfezionamento  

Educatrici 
 

Esclusivamente Laurea o titolo equivalente 

Formazione del personale 
 

Minimo 24 ore/anno equipe educativa;  
minimo 24 ore/anno per la coordinatrice;  
minimo 8 ore personale ausiliario e di cucina/  
piano formativo annuale 

Stabilità dell’equipe 
 

Si prevedono contratti di assunzione a tempo 
indeterminato 

Inserimento nuove figure educative 
 

Affiancamento ad educatrice in servizio per minimo 
mesi 3 (quando possibile) 

Sostituzioni Effettuate con personale interno 

Tirocini universitari 
 

Convenzioni con Università di Milano Bicocca, 
Università Cattolica, sede di Milano, Università di 
Bergamo 
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Elemento di valutazione Progetto Educativo: spazi 

indicatori Standard di qualità /dove verificare 

Aree destinate ai bambini dai 6 ai 13 
mesi 

Sala gioco, sala sonno e bagno, separati dalle aree 
destinate ai bambini dai 14 mesi; 

Valenza educativa 
nell’organizzazione spazi 
 

Utilizzo polivalente, finalizzato all’autonomia, allo 
sviluppo motorio e alla socializzazione per piccoli 
gruppi. Moduli differenziati per le diverse fasce d’età 

Materiali e attrezzature per i 
bambini 

Aree e attrezzature per gioco simbolico, imitativo, 
lettura 

Aree dedicate al sonno  I dormitori favoriscono il rilassamento e la tranquillità 

Spazi per laboratori Sono previsti spazi laboratori per gruppi da 4 a 8   

Arredi Specifici per la fascia d’età, materiali accessibili ai 
bambini 

 

Elemento di valutazione Progetto Educativo: ambientamento  

Possibilità di inserimento in qualsiasi 
periodo dell’anno 

Gli inserimenti si effettuano sempre, con esclusione 
dei mesi di dicembre e luglio 

Percorso di ambientamento 
individuale 

Presenza del genitore in struttura con orario flessibile, 
secondo le necessità del bambino.  

Strutturazione del percorso Individualizzato  

Accompagnamento del genitore Affiancamento del genitore da coordinatrice e/o altra 
educatrice nei primi momenti di separazione 

 

Elemento di valutazione Progetto Educativo: progettazione pedagogica 

Elaborazione Progetto Educativo e 
verifica 

Verifica e monitoraggio da parte dell’equipe educativa  

Programmazione differenziata per 
gruppi di età 

A cura dell’equipe con la supervisione della 
coordinatrice  

Progetto educativo individualizzato  Elaborazione in itinere  

Supporto specifico per bambini con 
handicap  

Coordinamento con altri servizi, equipe, 
psicopedagogista presente in struttura 

 

Elemento di valutazione Progetto Educativo: attività e progetti annuali 

Attività laboratoriali A programmazione giornaliera e differenziati per età 

Progetto autonomia 
 

Dai 24 mesi: autonomia personale, alimentazione, 
controllo sfinterico 

Progetti speciali (biblioteca, fattorie, 
gite) 

Definito annualmente in accordo con le famiglie. I 
progetti speciali non prevedono costi aggiuntivi per la 
famiglia. 

Progetto continuità con Scuole 
dell’Infanzia 

Progetti con 1° e 2° Circolo di Vimercate; incontri tra 
operatori, visite per ciascun bambino; colloqui 
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individuali e/o profili scritti con personale docente per 
il passaggio delle informazioni 

 

Elemento di valutazione Progetto Educativo: Documentazione del bambino 

Libro Fotografico individuale Story Book per ciascun bambino, circa una fotografia 
al mese, consegnato al termine della frequenza. 

Dvd video e foto Un dvd annuo (ordinariamente a Natale)  

Documentazione attività al nido Presentazioni fotografiche e video a cadenza mensile 
in area riservata agli iscritti 

Cd musicali Cd con le canzoni del nido (una volta l’anno) 

Diari osservativi  Riservati all’equipe educativa per l’indirizzo del 
progetto educativo individuale 

Colloqui di passaggio   Al termine della frequenza per il passaggio delle 
informazioni 

 

Elemento di valutazione Relazione con le Famiglie: di gruppo  

Presentazione del Servizio 
 

Per tutti: visite del nido al sabato, su appuntamento, 
con piccoli gruppi di famiglie da gennaio a maggio; 
distribuzione progetto educativo e regolamento 
interno. 

 

Presentazione Regolamento e 
modalità organizzative 
 

Con il gruppo di famiglie che intendono effettuare 
l’iscrizione; distribuzione modulo di iscrizione  

 

Riunioni genitori 
 

Per gli iscritti: inizio e fine anno per, rispettivamente 
presentazione anno educativo e verifica. 
Eventualmente una terza riunione suddivisi in 
gruppi. I Grandi  e Medi Piccoli 

 

Feste 
 

Sei feste annuali: Natale, Festa dei Nonni, del Papà, 
Festa di carnevale, festa della Mamma e fine anno   

 

Incontri di Gruppo e Corsi per i 
Genitori 
 

Gestiti da pedagogista o altro specialista, su 
tematiche educative e relazionali, definiti 
annualmente, min 3 nell’anno 

Dal Nido alla Scuola dell’Infanzia: 
andata e ritorno 
 

Incontri per genitori e bambini 
frequentanti ed ex, per scambio di esperienze 
relative al passaggio alla scuola dell’infanzia 

 

Aperture extraorario nido per 
genitori e bambini 

Organizzazione al sabato mattina di Spazi-Gioco a 
cura delle educatrici (definiti annualmente) 
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Elemento di valutazione Relazione con le Famiglie: singola famiglia  

 

Tutela della Privacy 
 

Oltre alle norme previste dalla legge si richiede 
specifico consenso per la diffusione del materiale 
video e fotografico tra le famiglie frequentanti; i dati in 
possesso del nido, oltre alle necessarie comunicazioni  
burocratiche, non  sono diffusi a terzi.  
Il materiale di documentazione circola esclusivamente 
su apposita Area Riservata con iscrizione obbligatoria 
per i soli iscritti.  
 

Obbligo di riservatezza 
 

Il Nido si impegna alla totale riservatezza verso la 
famiglia relativa a dati, informazioni, eventi dei quali 
viene a conoscenza. La privacy della famiglia è altresì 
garantita dalla disponibilità di uno spazio idoneo, 
separato dagli altri ambienti nido, riservato ai colloqui, 
anche informali; i colloqui strutturati si effettuato in 
apposito studio, dotato di insonorizzazione e sala 
d’attesa.  

Colloqui 
 

Non è definito il numero; i genitori possono richiedere 
colloqui in qualsiasi momento. Il Nido richiederà 
invece: uno o più colloqui prima dell’inserimento; un 
colloquio dopo circa 6/8 settimane dall’inizio 
frequenza; un colloquio a metà anno e uno alla fine; 
oltre a colloqui ogni qualvolta ci siano esigenze di 
condivisione di informazioni/confronti con la famiglia 

Consulenze psicopedagogiche 
 

I  genitori del nido usufruiscono gratuitamente su 
richiesta, di consulenza psicopedagogica, accedendo 
allo Sportello di Ascolto  

Informazioni quotidiane 
 

All’ingresso e all’uscita del bambino, un’educatrice 
scambia informazioni con il genitore relative 
all’andamento della giornata, all’alimentazione, ecc.. 
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RECLAMI E SEGNALAZIONI 
 
Il Progetto Educativo di Gaia coop. è prioritariamente fondato sulla qualità delle relazioni, 
pertanto auspichiamo che segnalazioni, suggerimenti, reclami, consigli da parte dei genitori, in 
forma singola o associata, avvengano attraverso confronti e conversazioni.  
Tuttavia è possibile sporgere reclamo per il mancato rispetto degli impegni previsti dalla 
presente carta dei servizi, attraverso comunicazione scritta, da inviare anche tramite mail alla 
Direzione dell’asilo nido. 
Dopo aver raccolto la segnalazione la Coordinatrice  adotta i provvedimenti che giudica idonei 
ed entro un massimo di due settimane informa la famiglia in merito all’esito della segnalazione. 

 
COME VIENE RILEVATA LA SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
Tutte le famiglie frequentanti esprimono il grado di soddisfazione in merito al servizio ricevuto 
attraverso un questionario o altra forma scritta, attraverso attività di focus group e/o interviste 
semistrutturate. I risultati saranno comunicati e discussi in occasione della Riunione Genitori di 
inizio e fine anno e pubblicati nel mese di luglio sul sito www.gaiacoop.com.  
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ALLEGATI 

 
SINTESI  

ANNO EDUCATIVO 2022-2023 
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Nido Giro Giro Tondo 

Anno educativo 2022-2023 
 
 
 

UTENZA DEL SERVIZIO 
Al nido Giro Giro Tondo possono accedere bambini e bambine dai 6 mesi sino all’ingresso alla 

Scuola dell’Infanzia, senza limiti di residenza. Saranno inseriti in via prioritaria bambini con 

disabilità, anche non certificata, ritardi dello sviluppo psicomotorio, gemelli, fratelli e sorelle di 

frequentanti gli altri servizi.   

 

CALENDARIO  

L’anno educativo avrà inizio lunedì 5 settembre 2022 e termina mercoledì 2 agosto 2023, 

garantendo 230 giorni di apertura (richiesti per legge minimi 205) con i requisiti di esercizio 

dell’asilo nido. In tale periodo l’asilo nido resterà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con 

esclusione dei giorni festivi; si effettueranno inoltre i seguenti giorni di chiusura:  

✓ lunedì 31 ottobre 2022: ponte 

✓ venerdì 9 dicembre 2022: ponte 

✓ dal 24 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023 compresi: vacanze natalizie 

✓ lunedì 24 aprile 2023: ponte 

 

ORARI E MODALITÀ DI FREQUENZA 

Il nido è aperto dalle 7.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari di 

entrata/uscita:  

 

 

Gli orari di apertura/chiusura e uscita dei part time al mattino non sono flessibili e per evitare 

disagi all’intera organizzazione si richiede la massima puntualità. Non è possibile 

Modalità di frequenza  entrata uscita 

tempo pieno dalle 7.30 alle 9.30 dalle 15.00 alle 18.30 

part time matt dalle 7.30 alle 9.30 dalle 12.30 alle 13.00 
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entrare\uscire: dalle 11.00 alle 12.30 (momento del pasto) e dalle 13.00 alle 15.00 (momento 

della nanna), neppure per richieste occasionali (visite mediche, vaccinazioni, ecc..).  

Nel corso dell’anno è possibile variare la fascia di frequenza (da part time a tempo pieno e 

viceversa)  esclusivamente ad inizio mese, dandone comunicazione scritta l’ultima settimana 

del mese precedente.   

 

COSTI  
Il costo-nido è composto da una quota di Iscrizione Annuale e dalle Rette Mensili. 

L’iscrizione annuale è di € 250,00. Tale importo va versato ad ogni rinnovo annuale 
dell’iscrizione (ordinariamente tra febbraio e aprile) ed ha validità per l’anno educativo (da 
agosto 2022 ad agosto 2023).  
Per inizio frequenza tra febbraio e aprile la quota di iscrizione annuale è pari a € 150,00. Per 
inizio frequenze in maggio e giugno la quota è di € 50,00 da sommare a quella dell’anno 
successivo. Tale quota non sarà in nessun caso rimborsabile. 
  
Le Rette mensili  variano in relazione alla fascia di frequenza: 

▪ Tempo pieno: € 650,00 
▪ Part time al mattino: € 500,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓     Le rette mensili sono comprensive dei costi dei pasti, pannolini, ecc. Le necessità dei 

bambini durante la permanenza al Nido sono comprese nelle rette e la famiglia non avrà 

in alcun caso costi aggiuntivi a fine mese.  

✓    Il pagamento della retta è anticipato e avviene entro il 5 del mese.  

✓    Solo per il primo mese di frequenza  l’importo della retta sarà calcolato sui giorni di 

frequenza nel mese (es. inizio a metà mese si versa il 50% dell’importo).  

✓    Non sono previste riduzioni della retta mensile per assenze, malattie, vacanze, ecc. Nel 

solo caso di assenza per l’intero mese si applicherà una riduzione sulla retta del 20%.   

✓    La retta del mese di luglio si versa regolarmente. Nel mese di agosto, solo per chi 

usufruisce della frequenza, sarà calcolata una retta giornaliera da versarsi con la 

mensilità di luglio e/o settembre.  

 

L’asilo nido è accreditato e convenzionato con 

 Inps, Regione Lombardia, Offertasociale, Comune di 

Vimercate. Le famiglie iscritte possono usufruire di 

contributi sulla retta mensile, secondo i bandi e le modalità 

stabiliti dai suddetti enti.  
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✓    Nel caso di frequenza di due fratelli la seconda quota di iscrizione sarà di euro 50,00;  

entrambe le rette saranno ridotte del 10% (la riduzione non si applica al bonus INPS e 

alla quota pasto).  

✓ In caso di chiusure imposte da Ordinanze Nazionali o Regionali le famiglie sono tenute a 

versare una quota minima a sostegno dei costi fissi gestionali e strutturali, variabile tra € 

136,00 e € 272,00.  

ACCREDITAMENTI E CONVENZIONI 

Gaia coop. si sta attivando per procedere con l’accreditamento e/o il convenzionamento con 

gli enti che prevedono contributi alle famiglie per abbattere il costo della retta mensile. In 

particolare:  

• Comune di Vimercate: la struttura è gestita in co-progettazione, pertanto le famiglie 

usufruiscono di contributi secondo parametri definiti e pubblicati dall’ente.  

• Inps per l’acquisto di Servizi per l’Infanzia, e per il Bonus Nido Nazionale che prevede 

contributi diversificati per ISEE dell’importo mensile da € 136,36 a € 272,72. 

• Regione Lombardia: per la misura Nidi-gratis e/o eventuali altre agevolazioni definite 

annualmente.  

• Offertasociale asc: la Gaia coop. è iscritto all’Albo dei Fornitori per i Servizi di 

Conciliazione.   

RINUNCIA E RITIRO 
In caso di ritiro, nel corso della frequenza, la famiglia dovrà darne comunicazione scritta ed è 

tenuta a versare la mensilità successiva all’ultimo mese di frequenza con riduzione del 20%.   

In caso di rinuncia al posto-nido, dopo aver effettuato l’iscrizione, la famiglia è tenuta a 

versare,  all’atto della disdetta,  una mensilità con riduzione del 20%. 

 

ISCRIZIONI 
Comunicata la disponibilità del posto-nido, le famiglie potranno perfezionare l’iscrizione 

riconsegnando il modulo di iscrizione, copia dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione 

annuale, certificato vaccinale.  

All’atto dell’iscrizione si concorderà la data di inizio dell’inserimento ed a questa entrambi le 

parti si atterranno; non è possibile variare la data di inizio inserimento.  
 DOCUMENTI E NORME PER LA FREQUENZA 

In allegato al modulo di iscrizione sarà consegnato il Regolamento e le Norme che regolano la 
frequenza.  
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È una cooperativa sociale, 
senza scopo di lucro, a 
prevalente partecipazione 
femminile.  
In attività a Vimercate dal 
1992, gestisce Servizi socio-
educativi per minori e 
Progetti a sostegno della 
famiglia.  
 

GAIA cooperativa 
sociale onlus    
sede legale: Vimercate MB  
Piazza Marconi 7/D 
p.iva 02249670965 
tel 039.6084397 
mail: info@gaiacoop.com 
 

Sedi operative: 

 SAltroSpazio asilo nido in 

Piazza Marconi 7/D  
 
 

SpazioFamiglia, studio di 
Psicologia e Pedagogia  
in Piazza Marconi 7/D 
(adiacente al nido) 
  
 

Spazio-Aperto servizi 
educativi 2-11 anni  
in Via Fiume (adiacente alla 
scuola dell’infanzia Andersen)            

 

Giro Giro Tondo, nido e 
Centro per l’Infanzia (0-6) e  
la Famiglia 
in Via XXV Aprile 18)            
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