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Servizio in appalto a ORSA Cooperativa Sociale 

Lunedì dalle ore 12.30 alle ore 14.30 
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Il territorio in cui è collocato il Nido 
“Rovereto” è popoloso, dotato di servizi e 
ben collegato alla rete di mobilità pubblica. 
L’edificio ospita a piano terra la scuola 
dell’infanzia e, nelle immediate vicinanze, si 
trovano una scuola primaria, una piscina 
comunale e un’associazione sportivo/
ricreativa. A pochi minuti una Biblioteca 
Civica immersa in un bel parco e dotata di 
una sezione dedicata alla lettura dei più 
piccoli. Nelle vicinanze si trova inoltre il 
Consultorio di zona.

Accessibilità Il nido accoglie 121 bambine/i, di cui 29 a tempo breve e 92 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 7 sezioni: 
1 sezione omogenea con 18 bambine/i piccolissimi (fino ai 12 mesi) 
2 sezioni omogenee con 12 bambine/i piccoli (12-24 mesi) 
2 sezioni omogenee con 22 bambine/i grandi (24-36 mesi) 
2 sezioni eterogenee con 15 e 20 bambine/i dai 12 ai 36 mesi 
Il personale è organizzato nelle singole sezioni in modo da rispettare i rapporti 
numerici previsti dal Regolamento della Città di Torino.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/L73Yo9TbTa8GcjQL7


Le sette sezioni del Nido “Rovereto” sono progettate per offrire ai bambini e alle 
bambine esperienze e proposte interessanti e di qualità durante tutto l’arco della 
giornata, anche rendendo sempre possibile il lavoro e il gioco in autonomia, non 
necessariamente suggeriti e guidati dall’adulto. L’allestimento di ognuna di esse risponde 
ai bisogni dei bambini che ospita in relazione alla loro età: progettare spazi che 
favoriscono l’autonomia ma anche il contenimento fisico e affettivo, predisporre materiali 
che suscitano interesse e richiamano il fare attivo del bambino, garantire luoghi di 
relazione tra pari con l’adulto che parlano di cura e individualità, sono obiettivi educativi 
comuni a tutta l’équipe.
All’interno di ogni sezione trovano dunque spazio attività che sostengono il linguaggio, 
proposte che favoriscono lo sviluppo della motricità fine e l’affinarsi della concentrazione, 
occasioni per fare esperienza della propria capacità espressiva e delle proprie 
competenze osservative e scientifiche: ogni bambina e ogni bambino trova al nido 
continue occasioni per scoprire le proprie specificità individuali e le caratteristiche del 
mondo attorno a lei/lui.  Gli spazi sono ampi a luminosi: alle estremità di un lungo 
corridoio, cui afferiscono le zone di servizio, si aprono due aree su cui si affacciano le 
sezioni, ciascuna delle quali è utilizzata per offrire anche all’interno una buona possibilità 
di fare movimento; è a disposizione anche una “stanza delle storie”, in cui adulti e 
bambini si immergono nella lettura e nella narrazione.
Il giardino è attrezzato con tavoli e panche per fare merenda nelle belle giornate, 
strutture su cui arrampicarsi, per il gioco del far finta e con porzioni di prato adibite alla 
coltivazione di fiori e piante.

Aggiornato a Marzo 2023


