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PRESENTAZIONE 

 
Il Micronido comunale è un servizio per l’infanzia e la famiglia che accoglie bambini e bambine 
dai 15 mesi ai 3 anni, nel rispetto della loro identità: nazionalità, relazioni familiari, cultura, 
religione.  
Il Micronido è un servizio educativo e sociale che favorisce, in collaborazione con la famiglia, 
l’armonico sviluppo della personalità del bambino, promuovendone l’autonomia, la relazione 

e la socializzazione. È un contesto socio-educativo, un luogo di accoglienza e di vita dove i 
bambini fanno delle esperienze educative e i genitori trovano soluzioni di cura e di supporto, 
oltre che una condivisione della responsabilità educativa.  
 
Il Micronido, ospitato nello stesso immobile in cui trova collocazione il servizio di Asilo Nido, 
ha natura istituzionale e concorre insieme con quest’ultimo a formare  la rete dei servizi per la 
prima infanzia, promossa e realizzata  dalla Regione Veneto, che negli anni ha sostenuto tale 
servizio sia con contributi in conto capitale per lavori di adeguamento della struttura sia con 
l’ordinario contributo in conto gestione che consente di contenere le spese delle rette a carico 
delle famiglie che usufruiscono del servizio e risponde alla programmazione attuativa locale 
prevista dal Piano di Zona area Famiglia, Infanzia, Adolescenza. 
Usufruiscono del servizio utenti residenti nel comune di Arzignano e utenti residenti nei 
comuni limitrofi, con particolare riguardo ai bambini disabili o in situazioni di rischio o 
svantaggio sociale. 

 
Il servizio di Micronido, avviato dal 1^ settembre 2008, si configura come naturale 
prosecuzione del precedente servizio di Nido Famiglia, attivo fino a luglio 2008, a sua volta 
nato all’interno del Piano Triennale di interventi per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia anni 
2000/2002, dal progetto “Giocare per Crescere”, realizzato dall’ex ULSS n. 5 Ovest Vicentino. 
A seguito dell’approvazione della legge regionale n. 22/2002 e all’emanazione dei conseguenti 
provvedimenti attuativi si è reso necessario richiedere la modificazione del servizio di Nido 
Famiglia, funzionante dal 2004, in Micronido essendo quest’ultimo l’unico servizio, fra le 
diverse tipologie ammesse che, per caratteristiche proprie poteva collocarsi in luogo del Nido 
Famiglia.   
  
Il servizio, ha ottenuto la prima autorizzazione all’esercizio il 23//02/2009 poi rinnovata 
l’11/04/2014 e il 02/05/2019 (con scadenza naturale il 10/04/2024) mentre il primo 
accreditamento e le successive conferme sono datate rispettivamente 29/01/2010, 

29/01/2013, 26/02/2016 e il 16/01/2019 con validità di 3 (tre) anni. 

 
Il servizio, attivo da oramai 15 anni, è radicato nel territorio, definito nella sua struttura e 
organizzazione, ma in continua evoluzione, pronto a cogliere le esigenze delle famiglie, 
adeguandosi ai bisogni degli utenti in applicazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà. 
Considerate le dimensioni del servizio lo stesso si presta in maniera ottimale per sperimentare 

diverse forme di accoglienza, attraverso una maggior flessibilità di gestione, in base 
all’evolversi delle esigenze provenienti dalle famiglie come ad esempio la possibilità di 
frequenza solamente su 3 o 4 giorni. 
 
L’interazione del servizio con le altre realtà del territorio è sempre più forte e dinamica, in 
grado di attrarre e creare nuove sinergie a prescindere dallo stretto contesto di riferimento.         
Insieme all’Asilo Nido costituisce punto di riferimento sicuro e affidabile per le famiglie del 

territorio non solo di Arzignano ma anche per i comuni limitrofi, conquistandosi un ruolo 
determinante e significativo fra le proposte ed iniziative di promozione delle politiche familiari.  
 

 

Inizio attività   1^ settembre 2008 

Ubicazione  Via Giolitti n. 8, zona Villaggio Giardino 

Capienza  14 posti (15 mesi - 3 anni) 

Bacino di riferimento  Pop. Residente: 25.238 al 31.12.2020 
Fascia di riferimento: 356 

Calendario educativo indicativo 1^ settembre – 31 luglio 

Ente titolare Comune di Arzignano 

Ente gestore Cooperativa sociale Moby Dick certificata UNI-



EN-ISO-9001:2015 

Autorizzazione  
Autorizzazione conferma 

23.02.2009 
11.04.2014 
02.05.2019 

Accreditamento 
Accreditamento Rinnovo 
Accreditamento Rinnovo 

Accreditamento Rinnovo 

29.01.2010 
29.01.2013 
26.02.2016 

16.01.2019 
ISO 9001 Ultima certificazione 1.12.2020 

 
 
MISSION 
 
“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”. Attraverso questa citazione ci piace 
ricordare con una visione antropologica, che attorno ai diretti fruitori dei nostri servizi, i 
bambini appunto, ci sono altri protagonisti con un ruolo fondamentale: le famiglie, le educatrici 
e la comunità.  
La qualità del nido è la qualità delle relazioni che ruotano attorno al bambino, all’interno della 
grande “comunità” che abbraccia bambini, famiglie, educatrici e contesto sociale.  

 

 

 

Gli obiettivi perseguiti con il servizio di Micronido sono congruenti a quanto previsto dalla 
normativa regionale in tema di Servizi Educativi per l’Infanzia e trovano espressione nel 
progetto psico – pedagogico che viene sviluppato dalla Cooperativa e portato a conoscenza dei 
genitori all’inizio di ogni anno educativo o comunque al momento in cui il piccolo viene accolto 
nel servizio e costantemente monitorato. In particolare il Micronido intende:  
 

 offrire un sistema di opportunità educative e formative ai bambini e alle loro famiglie; 

 valorizzare le specificità e le potenzialità di ciascun bambino, sostenendo la formazione 
dell’identità e promuovendone l’espressione e lo sviluppo, in sintonia con la famiglia; 

 riconoscere i bambini come soggetti sociali portatori di diritti, competenti e attivi, che 
apprendono e crescono in contesti di relazione; 

 accogliere e prestare particolare cura educativa a bambini con bisogni educativi 
speciali; 



  promuovere la conciliazione delle scelte familiari, soprattutto per le mamme che 
lavorano; 

 garantire il diritto all’educazione nel rispetto dell’identità individuale, culturale e 
religiosa; 

 rappresentare luoghi di elaborazione e diffusione di un’aggiornata cultura dell’infanzia; 
 realizzare esperienze di aggregazione sociale e di confronto tra famiglie. 
 promuovere l’accoglienza di bambini e bambine con bisogni speciali o disabilità anche   

formulando un progetto personalizzato 

 
OBIETTIVI GENERALI da PROGETTO PEDAGOGICO 

 
 

OBIETTIVI SUL 
BAMBINO 

Rispettare i tempi del bambino 
Garantire la coerenza educativa 
Valorizzare i momenti di cura 
Favorire la centralità della relazione 
Incoraggiare la sperimentazione e la libera espressività 
Promuovere una nuova modalità di inserimento in armonia con le 
normative e nel rispetto dei tempi del bambino 
Elaborare un progetto educativo annuale 

Curare i tempi, gli spazi e i materiali anche in considerazione 
dell’organizzazione del servizio in ISOLE (legato al contenimento 
della pandemia) 
Favorire la creatività ed il pensiero unico ed originale di ciascun 
bambino  
Promuovere la verticalità tra i più piccoli ed i più grandi 
 

OBIETTIVI SULLA 
FAMIGLIA 

Consolidare l’alleanza educativa nido-famiglia 
Implementare forme alternative di partecipazione utilizzando 
strumenti e modalità social 
Favorire la partecipazione delle famiglie alla vita del nido 
Sostenere la genitorialità  
Promuovere la comunicazione Nido-Famiglia  
 

OBIETTIVI SUL 
TERRITORIO 

Garantire servizi in equilibrio tra l’offerta educativa e la garanzia di 
salute pubblica 
Garantire l’informazione sui servizi alla cittadinanza attraverso 
forme alternative 
Rendere il nido luogo di prevenzione e sostegno ai bisogni 
diversificati (disagio, handicap, famiglie straniere) 
Implementare la rete comunicativa-relazionale con i diversi soggetti 
presenti nel territorio (Ulss, Amministrazioni comunali, gruppi e 
associazioni di volontariato, Consorzio Prisma) 
Partecipare all’iniziativa “Patto di Lettura” promossa dalla biblioteca 
comunale di Arzignano 
 

OBIETTIVI SUGLI 
OPERATORI 

Garantire un clima di benessere e di collaborazione 
Programmare la formazione e la supervisione per potenziare le 
competenze dell’equipe anche in previsione della riduzione del 
rischio 
Sostenere il gruppo di lavoro attraverso l’affiancamento del 
Coordinatore Pedagogico e del Coordinatore Organizzativo per 
favorire l’attività educativa 
Mantenere un approccio pedagogico unitario all’interno dell’equipe 

in modo da presentarsi come gruppo di lavoro 
 

OBIETTIVI SUL 
SERVIZIO 
 

Garantire un ambiente adeguato alle tappe di crescita  
Garantire un ambiente sano e sicuro 

OBIETTIVI SULLA 
COMMITTENZA 

Costruire e mantenere una collaborazione e un confronto continui 
per accogliere i bisogni dell’utenza e del territorio e dare una 

risposta adeguata 
Collaborare per la promozione e la pubblicità dei servizi nel 
territorio 



Il progetto educativo annuale, pur basandosi sugli obiettivi sotto evidenziati, viene 
comunque elaborato una volta conosciuti ed osservati i bambini, affinchè possa rispondere alle 
loro reali esigenze o meglio alle esigenze di ciascun piccolo per dare senso al suo stare e 
crescere all’interno del nido. 
 
ORGANIZZAZIONE  

 
Il Micronido può ospitare 14 bambini (oltre il 20% come previsto dalla L.R. n. 22/90) e dispone 
di specifici spazi all’interno dello stabile che ospita l’Asilo Nido. 
Tutto ciò avviene in un ambiente conforme alle normative sulla sicurezza, piacevole e attento 
alle esigenze di sviluppo dei piccoli che trovano spazi adeguati con riferimento alle diverse 
attività svolte. 
Ogni locale è arredato ed organizzato in modo da caratterizzare lo spazio in funzione di 
differenti possibili attività. 
 
Il servizio condivide con l’Asilo Nido la cucina interna ed i pasti sono preparati dal cuoco nel 
rispetto delle indicazioni dietetiche ed igieniche date dall’Ulss 8 Berica e in applicazione delle 
Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica e delle Linee di indirizzo per il 
miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica approvate con 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1189 del 01/08/2017 e da ultimo dal 
Ricettario 2.0, portale attivato dalla Regione Veneto che offre una produzione guidata di sani 

menù in formato elettronico aderente alla normativa comunitaria al fine di condividere una 
metodologia comune e facilitare la strutturazione di menù bilanciati in linea con i LARN e le 
Linee di indirizzo nazionali e regionali di cui sopra. 
 
 
Il servizio è aperto 11 mesi all’anno, in genere, dal 1^ settembre ai primi giorni di agosto, con 

esclusione delle vacanze natalizie. Il servizio è erogato per cinque giorni alla settimana dal 
lunedì al venerdì con la seguente articolazione oraria: 
 

 
Modalità Orario entrata Orario Uscita Prolungamento 

Tempo pieno   7.30 - 9.00 
 

15.30 - 16.00 Occasionale fino alle 
ore 18.00 

Part time *   7.30 – 9.00 
 

13.15 - 13.30 
 

Occasionale fino alle 
ore 14:00, alle 16:00 
o alle 18:00 

 
* con possibilità per gli utenti di utilizzare il servizio o su 3 gg o 4 gg settimanali 

 

IL Micronido ai tempi del COVID 

 

Visto il periodo di emergenza sanitaria il servizio è stato riorganizzato così da proporre 
un’offerta educativa nel rispetto delle norme di tutela della salute che si sono succedute da 
marzo 2020 ad oggi. (Vedasi Decreto del Ministro dell’Istruzione “Documento di indirizzo e 
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia” R. 80 del 03/08/2020, Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 84 del 
13/08/2020 e Allegato 3 all’Ordinanza 84/2020 contenente le Linee di indirizzo per la 
riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni). 

Attualmente il servizio ospita 16 minori dai 15 mesi ai 3 anni. 

 

Gli spazi sono stati riorganizzati e suddivisi in un’isola che ha al suo interno lo spazio per 
attività, cambio, pranzo e nanna ed accoglie gruppi di bambini e bambine eterogenei per età.  

Di seguito le fasce orarie: 

 



ISOLA VERDE 
 

Orario entrata Orario Uscita Prolungamento 

Tempo pieno   7.30 - 9.00 
 

15.30 - 16.00 Nessuna possibilità di 
prolungamento 
occasionale 

Part time   7.30 – 9.00 
 

13.15 - 13.30 
 

Occasionale fino alle 
ore 14:00 o alle 

16:00 

 
 
 
PERSONALE 

 
Tutto il personale è in possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa vigente, oltre che di 

esperienza professionale maturata nel medesimo servizio. 
Il rapporto numerico educatore-bambino rispetta i parametri previsti dalla L.R. n. 22/90 di 1 a 
8 per bambini oltre i 12 mesi e garantisce una relazione costante tra bambini ed educatrici. 
 
Anche il personale di appoggio – cuochi ed ausiliarie – è in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente: in particolare le ausiliarie sono in affiancamento alle educatrici nelle attività 

di servizio garantendo la corretta igiene e pulizia degli spazi. 
 
A supporto dell’attività di servizio è garantita la presenza di un COORDINATORE 
ORGANIZZATIVO e di un COORDINATORE PEDAGOGICO: tali figure sono a supporto del 
gruppo di lavoro garantendo la promozione e la coerenza dell’azione educativa e la gestione di 
criticità sia dal punto di vista organizzativo che educativo. A disposizione delle famiglie che 
chiedono informazioni abbiamo la figura del REFERENTE SPORTELLO GENITORI disponibile 

su appuntamento anche per visite guidate ad entrambi i servizi. 
 
Il personale svolge un ruolo fondamentale nel rendere il Micronido un servizio pedagogico-
educativo e non soltanto di custodia del bambino: ciò avviene grazie alle ore di formazione in 
cui le educatrici ed il personale di appoggio sono annualmente impegnati sulla base di un 
PIANO FORMATIVO predisposto in base ai bisogni del servizio che ha come obiettivi il 
mantenimento degli standard di qualità, l’aggiornamento relativamente alla salute e alla 
sicurezza, il supporto all’attività educativa. 
 
 

N.B.  Per l’approfondimento dei diversi aspetti si rinvia alle singole schede 

approntate a supporto delle liste di verifica. 
 
 

Arzignano, 13 luglio 2021 
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