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Comune di Torino 

Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 in via S. Chiara

Il Nido “Il Melograno” è stato costruito nel 
2008 nel centro storico, nella zona 
adiacente i l Quadri latero Romano, 
all’interno dell’isolato San Liborio.  
È collocato all’interno di un palazzo 
d e s t i n a t o a r e s i d e n z a c o l l e t t i v a 
universitaria.

Il nido accoglie 25 bambine/i, di cui 4 a tempo breve e 21 a tempo 
lungo.

Accessibilità

Vedi la mappa online

Sezioni È presente 1 sezione che accoglie 10 bambine/i tra i 12 e i 24 mesi e 15 
bambine/i tra i 24 e i 36 mesi, con 5 educatrici e 2 assistenti educative.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/YJ8F5heJw2VrCjCy9


Al piano terra si trova l'ufficio dell’economa, la cucina e uno spazio multi funzione per 
bambini e genitori con angolo lettura/ musica e materiale vario destrutturato.
Al primo piano il salone è articolato in diversi centri di interesse: una pedana a terra con 
cassetti contenenti costruzioni e materiale non strutturato; un angolo per il gioco 
simbolico; uno spazio per la lettura con libri a disposizione dei bambini; tavolini e sedie 
per manipolazione e esperienze espressivo-artistiche.
Un altro spazio multi funzione allestito per travasi, attività sensoriali diverse e di scoperta, 
giochi di luci e ombre, che al pomeriggio viene utilizzato come stanza per il riposo. 
Al secondo piano è presente un salone per esperienze di movimento  con sali/scendi, 
pedane morbide e cuscini per sperimentare salti, equilibri, tuffi, capriole; uno spazio con 
tavolini e sedie per la colazione e il pranzo e un angolo casetta; un’area per le cure 
igieniche.
Una parte del cortile della residenza universitaria, delimitato da bandierine e vasi per 
giardinaggio che vengono impiegati per la sperimentazione con la terra e la semina di 
piante aromatiche e fiori, viene utilizzato per attività di movimento.
Un ampio terrazzo al terzo piano è dedicato alla sperimentazione del corpo nello 
spazio con arredi esterni, scivoli, dondoli e un porticato adiacente all’ufficio. All’ingresso 
c’è un parcheggio coperto per i passeggini.
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