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Martedì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 15.30

Il Nido “Tesoriera” si trova immerso nel 
p a r c o o m o n i m o e d è f a c i l m e n t e 
raggiungibile attraverso l’ingresso al Parco 
di via Asinari di Bernezzo, ma anche dal lato 
di corso Francia e di via Borgosesia, con 
una breve passeggiata dentro al verde. 
Il nido si trova in una villa settecentesca, al 
primo piano. Al piano terra dell’edificio è 
ospitata, invece, la scuola dell’infanzia.

Accessibilità Il nido accoglie 57 bambine/i, di cui 18 a tempo breve e 39 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 2 sezioni eterogenee: 
1 con 28 bambine/i dai 3 ai 36 mesi, con 5 educatrici 
1 con 29 bambine/i dai 3 ai 36 mesi, con 5 educatrici 
In ogni sezione sono presenti delle assistenti educative che svolgono attività di 
collaborazione, assistenza e pulizia.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/99ghetHF1BrVAKmb8


Il collegio del Nido “Tesoriera” crede nel valore:
- di azioni educative inclusive, capaci di tenere presenti i punti di forza e di debolezza, gli 
interessi e le competenze acquisite e da raggiungere per ogni bambino; 
- degli “spazi e dell’educazione all’aperto”, come luoghi educativi “naturalmente interessanti”, 
potenzialmente inclusivi e determinanti per l’acquisizione di abilità e competenze nel bambino, 
anche in relazione al commisurarsi con il “rischio”; 
- dell’utilizzo di materiale naturale e destrutturato.  
Anche se i bambini del nido vivono la loro giornata educativa più che altro all’interno dei nostri 
spazi al chiuso, il giardino è un luogo educativo vissuto in ogni stagione e con ogni tempo 
atmosferico (basta coprirsi bene ed adeguatamente). 
Crediamo che l’idea di una continuità tra dentro e fuori serva a mettere in relazione la scoperta 
degli elementi naturali, con un’osservazione e un’attenzione al dettaglio che può essere fatta 
all’interno, in un secondo momento, grazie anche a strumenti particolari.
Gli obiettivi principali  sui quali  il nostro progetto si fonda sono:
- accompagnare i bambini al pensiero ecologico, inteso come il saper osservare e il saper stare 
nell’incertezza;
- stimolare le bambine ed i bambini ad avere un atteggiamento empatico nei confronti del 
mondo;
- trasmettere la capacità di saper andare oltre le apparenze in modo da saper cogliere i veri 
significati delle cose, che è il principio alla base dell’inclusività;
- accompagnare i bambini/e alla scoperta dei propri limiti, attraverso percorsi pedagogici atti a 
stimolare una crescita emotiva, che si tradurrà in una sempre maggiore autonomia.
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