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Mercoledì e Giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00

Il Nido “Peter Pan” si colloca nel quartiere 
Cit Turin, sul territorio della Terza 
Circoscrizione, nelle immediate vicinanze 
della stazione ferroviaria di Porta Susa. 
Nelle zone limitrofe è presente il mercato di 
piazza Benefica e il Parco Grosa. E’ 
facilmente raggiungibile con numerosi 
mezzi pubblici.

Accessibilità Il nido accoglie 63 bambine/i, di cui 18 a tempo breve e 45 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 3 sezioni omogenee: 
1 con 15 bambine/i piccolissimi (fino a 12 mesi), con 3 educatrici full time e 1 
part time 
1 con 21 bambine/i piccoli (12-24 mesi), con 4 educatrici 
1 con 27 bambine/i grandi (24-36 mesi), con 4 educatrici 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/ptqfkyHnUaP2Pc8f7


L’agire quotidiano degli educatori  vede come protagonista il progetto “Sostenere i 
legami si può”, che raccoglie l’idea di inclusione di tutte le tipologie di famiglie, con la 
loro storia ed i loro vissuti. All'interno del progetto si  inserisce anche l’iniziativa 
“#allattarealnidosipuò”, che sostiene le mamme nella scelta di proseguire o meno 
l’allattamento materno. Crediamo infatti che la relazione con le famiglie sia il centro della 
nostra idea di nido: un luogo di accoglienza, inclusione e prevenzione, nel quale i 
genitori sono sostenuti in un dialogo continuo e coinvolti nel progetto educativo.  
Il pensiero educativo del nido si traduce in alcuni progetti significativi che si sono 
sviluppati negli ultimi anni e sono frutto di una costante formazione dell’équipe. 
Il nido si sviluppa su due piani. Al primo sono collocati “il posto delle storie” con l’angolo 
per il sostegno all’allattamento materno, una sala riunioni, l’ufficio, la lavanderia, i bagni e 
gli spogliatoi del personale.  
Al piano terreno sono distribuite le tre sezioni, ognuna con un salone, uno spazio per i 
pasti, una sala per il riposo e una stanza da bagno. Ogni sezione realizza gli spazi in base 
al progetto del nido e ai bisogni dei bambini e delle bambine.  
Il nido sta andando verso una dismissione dei giochi in plastica, privilegiando i materiali 
naturali e di recupero. La struttura è circondata da un ampio giardino, che secondo 
l’outdoor education è abitato in tutte le stagioni ed è organizzato con aree verdi, alberi, 
arbusti, siepi, per essere  ricco di stimoli e di risorse. Sempre al piano terreno, oltre alla 
cucina, si trova l’Atelier con  tutti i materiali del progetto: naturali, di recupero, per la 
manipolazione e la pittura, tavolo luminoso. 
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