
CIRCORSCRIZIONE 1
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circoscrizione 
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sportello amministrativo

piazza Cavour 14 piano terra, 10123 

011 01139190 

ancavour@comune.torino.it 

1 

1 (sede in c.so Duca degli Abruzzi 50, tel. 011 01159520) 

Comune di Torino 

Martedì e Giovedì dalle ore 8.15 alle ore 9.15 
Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Accessibilità

Il Nido “Il giardino di Sophia” nasce dall’unione 
dei due nidi di piazza Cavour. Si trova nel cuore 
di Torino e dispone di un giardino interno alla 
struttura. E’ collocato in una posizione molto 
favorevole per i diversi luoghi di interesse 
culturale e naturalistico: musei, parchi, giardini, 
lungo Po. Tutti questi luoghi sono mete 
utilizzate con i bambini per scoprire la natura in 
tutte le stagioni.

Il nido accoglie 92 bambine/i, di cui 16 a tempo breve e 76 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 4 sezioni eterogenee (12 - 36 mesi): 
2 con 18 bambine/i, con 3 educatori 
2 con 21 bambine/i, con 4 educatori 

e 1 sezione di piccolissimi (fino ai 12 mesi) con 14 bambine/i, con 4 educatori. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

mailto:ancavour@comune.torino.it
https://goo.gl/maps/Q2EsV9VLAcGAWhUW8


Il Nido d’Infanzia “Il giardino di Sophia” è un contesto privilegiato di spazi e relazioni 
possibili, come sistema di esperienze partecipate, in un clima di continua progettualità e 
verifica.
Le routines al nido sono necessarie a sostenere la centralità di bambine/i, riconosciuti 
nella loro globalità ed unicità, nel rispetto dei modo e dei tempi di ciascuno, favorendo 
lo sviluppo delle loro capacità di scelta, l’espressione delle emozioni e la crescita della 
relazione con i pari e con gli adulti. Le esperienze, proposte in piccolo gruppo, a 
bambine/i prediligono la scelta di materiali naturali: gli spazi laboratoriali sono allestiti 
per proporre esperienze diversificate come le grafico pittoriche, di manipolazione, la 
scoperta di linguaggi come quelli musicali e di lettura, l’esplorazione di materiale 
destrutturato e naturale quali acqua e luce. La struttura ha a disposizione un giardino 
interno che assume un grandissimo valore per offrire e permettere a bambine/i di fare 
esperienza dell’ambiente naturale in qualunque stagione dell’anno, ricchezza che stimola 
i bambini a una ricerca attiva. La cura e l’accoglienza dei bambine/i e famiglie parte dal 
primo colloquio, come possibilità di conoscenza reciproca e prosegue con il tempo 
dedicato all’ambientamento, curato dalle figure di riferimento. L’adulto diventa ponte tra 
la nuova comunità educante e la genitorialità.
Il Nido propone il progetto a sostegno dell’allattamento e favorisce e sostiene le 
autonomie e gli apprendimenti dei bambini/e in questa importante fase di crescita.
Nella quotidianità la collaborazione con le famiglie è fondamentale per sostenere 
bambine/i, e come ricchezza a cui tutti siamo chiamati a partecipare.
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