
 

DOVE SIAMO ? 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Per informazioni rivolgersi: 
 
UNITÉ DES COMMUNES VALDOTAÎNES 
GRAND PARADIS 
                     TEL 0165-921805 
 
ASILO NIDO LE PARADIS DES PETITS  
          TEL 0165-552818 - 3457540056 
 
 
Le domande di iscrizioni all’asilo possono essere   
presentate, in qualsiasi momento dell’anno, 
presso il settore sociale dell’Unité, in loc. 
Champagne, 53 a Villeneuve.   
Con cadenza semestrale gli uffici, tenendo conto 
dei dati dichiarati dai genitori, predispongono 
una graduatoria in base ai criteri previsti dal 
regolamento. Gli inserimenti sono previsti in 
relazione alla disponibilità del servizio e ai 
bisogni individuati con le famiglie aventi diritto, 
con un calendario definito dal servizio.   
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Il nido... 

…per i genitori che, impegnati all’esterno  
della loro famiglia, necessitano di essere 
affiancati nella crescita  e nella formazione 
dei propri figli  e trovano nel servizio una 
risposta articolata, completa e continuativa al 
loro bisogno. 
Il nido offre spazi e situazioni pensate e 
programmate per accogliere e soddisfare le 
necessità primarie dei bambini (pappa, 
nanna) prestando attenzione al loro sviluppo 
relazionale e cognitiv0.   
L’asilo è un contesto formativo curato da un 
preciso progetto pedagogico che pone al 
centro del proprio agire il bimbo, la sua 
curiosità e le sue competenze  e allo stesso 
tempo vuole offrire alle famiglie uno spazio di 
ascolto, di confronto e  di sostegno nella 
cura e nella crescita  dei propri figli.  
 
L’ambientamento... 
 
 L’ingresso nel nuovo ambiente avviene in 
modo graduale; tale caratteristica permette al 
bambino di abituarsi con tranquillità a tutti gli 
stimoli provenienti dalla nuova situazione in 
cui è inserito, di avvicinarsi con serenità al 
gruppo dei bambini e degli adulti , di 
adattarsi con calma ai ritmi della vita del nido 
elaborando  progressivamente il distacco 
dalla famiglia. In queste prime fasi è richiesta 
la presenza di una figura familiare al bimbo 
affinché non vi sia una rottura improvvisa dei 
riferimenti affettivi che fino a quel momento 
gli hanno garantito sicurezza. Ad accogliere 
la famiglia e il bambino in questo delicato 
momento di passaggio saranno le educatrici 
della sezione di riferimento.  

Le educatrici cureranno il clima della sezione 
con l’obiettivo di accogliere i protagonisti di 
questa fase offrendo loro attenzioni 
privilegiate che aiuteranno il bambino e i 
genitori a muoversi con fiducia all’interno 
dell’asilo  facilitando l’ambientamento. I tempi  
e le modalità con cui procedere sono 
concordate con le famiglie nel rispetto delle 
risposte dei singoli bambini alle stimolazioni 
ricevute e delle esigenze organizzative delle 
famiglie.  

 
Alcune Informazioni... 
 
L’asilo nido è attualmente gestito dalla Soc. 
Coop. Soc “La Libellula” in regime di 
concessione con l’Unité des Communes 
Valdotaînes Grand Paradis. 

Il servizio è rivolto ai bambini dai sei mesi fino 
all’accesso alla scuola dell’infanzia. 

Il nido è composto da una sola sezione che 
prevede 21 posti; sono possibili frequenze a 
tempo intero o diverse formule di frequenza a 
tempo parziale e per entrambe le soluzioni è 
incluso il consumo del pranzo.  

L’organico dell’asilo è composto da 4 
educatori e 2 addette ai servizi ausiliari ed è 
prevista la supervisione di un coordinatore.  

L’asilo nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
7.30 alle 17.30. La giornata è scandita da precisi 
momenti, le “routines” che permettono al 
bambino di orientarsi nel tempo e nello spazio: 
l’entrata è prevista dalle ore 7.30 alle 9.30, 
seguono il momento dello spuntino mattutino, 
le attività di gioco strutturate, il momento 
dell’igiene personale, il pranzo, l’uscita-entrata 
(dalle 12,15 alle 13,00), il riposino pomeridiano.  

Il pomeriggio inizia con il momento del cambio e 
della cura personale di ogni bambino 
successivamente alla nanna; seguono la merenda 
e le attività di gioco pomeridiano in attesa 
dell’arrivo dei genitori. L’uscita pomeridiana è 
prevista a partire dalle ore 14.30. 

Nei vari momenti della giornata i bambini sono 
inseriti in gruppi eterogenei in relazione all’età 
eccetto durante l’attività strutturata che è 
tendenzialmente pensata e costruita per stimolare 
le competenze proprie di ogni età perseguendo 
obiettivi predefiniti. 

Per favorire la partecipazione delle famiglie alla 
vita del nido vengono organizzate durante l’anno 
varie occasioni di incontro quali feste a tema, 
laboratori creativi e uscite sul territorio.          

Nel servizio particolare attenzione viene data 
all’alimentazione dei bambini sia nella 
preparazione degli alimenti somministrati che 
nella scelta dei prodotti, privilegiando la 
provenienza locale e l’origine biologica. 

Tutti gli alimenti e i materiali messi a disposizione 
dei bambini, compresi i pannolini, sono a carico 
del servizio. 

Gli spazi interni ed esterni sono allestiti per 
rispondere alle diverse esigenze di movimento, di 
scoperta, di conoscenza, di sperimentazione e di 
socializzazione che ogni bambino richiede.  

La quota mensile di contribuzione al servizio a 
carico della famiglia è determinata da tariffe 
approvate annualmente dalla comunità montana 
ed è definita sulla base dell’IRSEE (indicatore 
regionale della situazione economica 
equivalente). 

 


