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Servizio in appalto a Consorzio Torino Infanzia 

Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30  
   e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Il Nido “Banfo” si trova nel quartiere di 
“Barriera di Milano”, tra via Cervino e 
P i a z z a Te re s a N o c e .  L a s t r u t t u r a 
rappresenta un importante tassello del 
percorso che ha visto la ristrutturazione 
delle fabbriche e la riqualificazione della 
zona dell’ex Incet. La sua collocazione nel 
quartiere lo rende un servizio aperto alla 
multiculturalità e molto vivace per quanto 
riguarda la partecipazione alla vita di 
comunità. Il nido si trova nella stessa 
struttura della Scuola dell’Infanzia Statale 
“Teresa Sarti”, con la quale è possibile 
vivere una reale continuità 0-6.

Accessibilità Il nido accoglie 44 bambine/i, tutti a tempo lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 2 sezioni eterogenee (12-36 mesi) con 24 bambine/i ciascuna 
e 1 sezione di piccolissimi (fino ai 12 mesi) con 12 bambine/i. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/Ezc7T1XECJisiK53A


Il nostro progetto si fonda su un'idea di bambino unico e irripetibile, portatore di idee e 
punti di vista,  competente e costruttore del mondo. Questa idea accompagna tutti i 
progetti che gli educatori  propongono ai bambini/e, partendo da un’attenta 
osservazione dei loro bisogni, traducendo questi in esperienze e proposte educative e di 
gioco, volte a favorire apprendimenti e significative relazioni tra pari. 
Gli spazi interni del nido sono dislocati su due piani.  
Il piano terra è composto da un ingresso allestito per l’accoglienza dei bambini e delle 
famiglie e dalle tre sezioni del nido: Esploratori, Viaggiatori e Ricercatori.  
Al piano terra si collocano anche la segreteria e la cucina, oltre alle tre sezioni della 
scuola dell’infanzia.  
Gli spazi di gioco sono pensati come luoghi di apprendimento, in grado di sostenere le 
competenze dei bambini: angoli morbidi, angoli della scoperta e dell’esplorazione, 
angoli per il gioco simbolico, angoli per la lettura. 
Al primo piano sono collocati un grande salone dedicato al movimento e collegato ad un 
ampio terrazzo e due ulteriori spazi dove realizzare esperienze “laboratoriali” in piccolo 
gruppo. 
Il nido dispone di un ampio giardino che circonda l’intera struttura, uno spazio verde 
racchiuso nel contesto urbano, che lo rende un luogo privilegiato per osservare la vita del 
quartiere e per realizzare esperienze di apprendimento con materiali naturali e inusuali. 
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