
                                                                                                      
 
 

ASSONIDI: LA QUALITA’, UNA SCELTA CONDIVISA PER CRESCERE. 

 

 

Assonidi Torino si è costituita nel 2009 all’interno di Ascom Confcommercio per volontà di un 

gruppo promotore di gestori di Asili Nido e Scuole d’Infanzia privati di Torino e provincia, dopo un 

lungo confronto con la Federazione Nazionale Assonidi di Milano  sulle metodologie di lavoro  e la 

condivisione delle proprie scelte pedagogiche atte a favorire il diffondersi della cultura 

dell’infanzia.   

Assonidi è nata con l’intento di perseguire quale fondamento del proprio Statuto la qualità 

educativa e l’etica nella gestione, a garanzia di un servizio di eccellenza offerto alle famiglie che 

scelgono di frequentare le strutture associate; ma anche per essere di supporto alle imprese e 

rappresentarle ai tavoli tecnici. 

In tale ottica abbiamo adattato alla realtà piemontese la guida “Il mio nido non è un parcheggio”- 

guida alla scelta dell’Asilo Nido di qualità- dandone immediata diffusione agli organismi cittadini 

ed alle famiglie attraverso la distribuzione capillare nelle nostre strutture, negli studi pediatrici, 

nelle farmacie... 

Per garantire la rispondenza della “mission” del gruppo, ogni struttura intenzionata ad associarsi 

deve obbligatoriamente sottoscrivere il “Codice etico Assonidi” in cui sotto la propria 

responsabilità si dichiara di rispettare le norme in materia di previdenza, sicurezza sul lavoro (T.U. 

D. Lgs. 81/08), l’autocontrollo alimentare (D. Lgs. 193/07), le indicazioni contenute nella normativa 

regionale di riferimento; nonché alcune indicazioni pedagogico/organizzative ritenute basilari: 

   

∗ rispetto del concetto di centralità del bambino 

∗ presenza di un progetto educativo                                                                           

∗ supporto professionale pediatrico e pedagogico 

∗ trasparenza nel rapporto contrattuale con le famiglie. 

Dal confronto delle nostre esperienze è emerso come per ciascuno di noi, nonostante la differente 

impronta imprenditoriale che connota il servizio offerto, fosse importante la relazione che si viene 

ad instaurare con la famiglia del bambino che desidera  fruire del nostro servizio e come ciascuna 

famiglia scelga la struttura più confacente alle proprie necessità, certa di trovare servizi ed 

opportunità diversificati. Altresì è emerso che volontà comune del gruppo è   collaborare con le 

famiglie in maniera continuativa ed  articolata alla crescita ed alla formazione dei bambini 

attraverso attività di gioco mirate al rispetto dell’individualità e che ne stimolino uno sviluppo 

psicofisico armonico. 

Il sentimento condiviso di pensare al genitore come figura educativa e di non perdere mai di vista 

la centralità del bambino, ci ha aiutati a realizzare un documento comune di fondamentale 

importanza: la “Carta dei diritti del bambino e delle famiglie” nelle strutture Assonidi. 

A garanzia del raggiungimento degli obiettivi che il gruppo si è posto, la scelta dei percorsi 

formativi comuni: abbiamo in questi pochi anni realizzato numerosi progetti di formazione 

continua che ha messo in aula il personale  delle diverse strutture di Torino e provincia, sia nella 



nostra sede Ascom, sia nei vari asili o presso enti formatori. Il confronto si è arricchito anche dalla 

diversità degli attori messi in aula: personale educativo, gestori che spesso sono i coordinatori 

pedagogici, i responsabili del servizio mensa e in alcuni casi gli stessi genitori (formazione nel 

rispetto della normativa vigente; formazione specifica per i coordinatori dei servizi d’infanzia; 

“attaccamento e inserimento-separarsi e ritrovarsi”; “il linguaggio e la comunicazione con i 

bambini al nido”; le competenze del coordinatore pedagogico- qualificare il lavoro dell’équipe 

educativa”;” il gioco psicomotorio” “il colloquio con i genitori” “la creatività nel bambino”). 

La continua ricerca ci ha portati all’incontro ed alla collaborazione con enti pubblici e privati che 

hanno migliorato il nostro servizio. Ad esempio la richiesta da parte della Divisione dei servizi 

educativi di certificare i menù ci ha portati a ragionare insieme sulla necessità di impostare un 

lavoro che superasse in alcuni casi le diete consolidate firmate dai nostri pediatri privati: siamo 

giunti così alla collaborazione con il C.P.G e con l’Oirm nella persona della d.ssa Lezo  che 

nell’elaborazione di nuovi menù e relative tabelle dietetiche realizzate per il gruppo Assonidi ha 

fornito ricette, grammature ma soprattutto un lavoro completo e complesso da condividere con i  

genitori per aiutarli a comprendere meglio l’importanza dell’alimentazione e dei valori nutrizionali. 

Da qui la necessità di una formazione condivisa ed allargata ai  genitori sull’alimentazione del 

bambino con problemi alimentari ed in materia di celiachia realizzati dal Sian- Asl-To1; 

accompagnato dalla realizzazione di un progetto su ogni nido per seguire la salute del bambino al 

nido e a casa, da realizzare in itinere. Inoltre tra il CPG e l’Ascom  è nata una collaborazione su  

richiesta della nostra Associazione che ha visto la realizzazione di un progetto di collaborazione tra 

i medici esperti di problematiche alimentari ed i cuochi. Sono stati   realizzati   corsi di formazione 

per addetti ai lavori e genitori  sulla preparazione di pasti ai bambini affetti da intolleranze 

alimentari. La formazione si è tenuta   nei locali di Maison Massena. E’ altresì in atto un progetto in 

collaborazione con la FIDA (Federazione Italiana Disturbi Alimentari) che propone ai genitori 

colloqui gratuiti con una psicologa specializzata in materia per confrontarsi sugli aspetti emotivi e 

psicologici veicolati nel rapporto con il cibo. 

Sempre a sostegno della famiglia e della salute del bambino al nido e a casa abbiamo organizzato e 

realizzato in collaborazione con il CPG una serie di corsi destinati ad insegnanti e genitori con 

l’obiettivo di fornire nozioni di base su malattie infettive, acute e dermatologiche; nonché indicare 

le modalità per affrontare eventuali incidenti. 

Uno degli obiettivi primari di Assonidi resta quello di  creare un terreno fertile che possa far 

crescere ogni struttura; supportare le piccole,  che da sole faticherebbero a realizzare importanti 

progetti formativi; supportare  i nuovi associati ad interpretare correttamente la “mission” del 

gruppo ed infine  aiutare le strutture da più anni nel settore a risolvere un nodo cruciale come 

quello degli operatori di vecchia formazione, per favorire l’integrazione  tra le proprie conoscenze 

e competenze e le nuove metodologie e teorie pedagogiche.  

Il percorso condiviso finora ci sta aiutando a mettere a punto un altro importantissimo progetto : 

“La metodologia e pedagogia dei genitori”  del Dr. Zucchi, che porterà alla realizzazione di un 

percorso comune attraverso la raccolta e condivisione dei gruppi di narrazione dei genitori e degli 

educatori realizzati nelle diverse strutture del gruppo. 

Inoltre Assonidi ha condiviso le date degli Open Day;  il progetto di aderire e partecipare  agli 

spettacoli teatrali realizzati appositamente  presso la Casa del Teatro dei Ragazzi; è stata la prima 

Associazione  portavoce della manifestazione “Baby Run 2013”,  presenziando con i genitori e i 

bambini delle proprie strutture coinvolti sia nelle gare che nei laboratori didattici.  

E’ nostra convinzione che gli scenari economico-sociali del momento suggeriscano a chi opera nel 

settore educativo-sociale la necessità di ripensare al modo di erogare i servizi alla prima infanzia, 

che sempre più devono impersonare una “prima finestra” sulla società e che quindi devono essere 

preparati e strutturati per supportare le famiglie stesse e dare loro risposte pertinenti e 

competenti. Nel condividere il nostro percorso di gruppo abbiamo analizzato documenti ed 

esperienze diverse in termini di approccio alla certificazione, anche in correlazione alle discussioni 

emerse ai tavoli tecnici in Regione in tema di accreditamento. 

 

 



 

 

Va da sé che i percorsi di certificazione, in particolare quelli riferiti alla norma Uni 11034 non sono 

sufficienti a rispondere a tutte le esigenze presenti e future e costituiscono oneri che al momento 

l’imprenditore privato (che gestisce una o massimo due strutture), non riesce a sostenere;  ancor 

più in assenza totale di meccanismi di sostegno e finanziamento pubblico delle strutture private 

cui eventualmente tali percorsi darebbero accesso. Tuttavia, nella nostra analisi abbiamo ricercato 

e guardato con attenzione esperienze extra territoriali che ci paiono meritevoli di ispirazione 

(Emilia-Romagna, Toscana, Francia).  In particolare ci sentiamo di condividere l’importanza di 

riflettere e analizzare i fattori qualificanti dei servizi evidenziati nei suddetti percorsi quali: 

informazione, organizzazione, gestione degli spazi e arredi, progettazione educativa e sua 

attuazione, il personale la formazione e la qualificazione e in ultimo la progettazione di servizi e 

modalità di servizio innovative. 

Assonidi sta lavorando alla realizzazione di una “check-list”  da utilizzare  come strumento di 

valutazione, a garanzia che il bambino e la famiglia siano stati fruitori di un servizio di qualità.  
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