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3 

10 (sede in via Delleani 25, tel. 011 3825178) 

Servizio in appalto a ORSA Cooperativa Sociale 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Martedì e Giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Il Nido “Fenoglio” si trova nella parte 
Nord-Ovest del Comune di Torino, nel 
quart iere San Paolo-Cenisia. Sorge 
all’interno dei Giardini dell’ex Venchi Unica, 
zona soggetta alla riqualificazione urbana 
d a p a r t e d e l l a C i t t à . F a c i l m e n t e 
raggiungibile con i mezzi pubblici, si trova 
nelle vicinanze del mercato rionale di Corso 
Brunelleschi ed agli impianti sportivi 
Trecate.

Accessibilità Il nido accoglie 69 bambine/i, di cui 9 a tempo breve e 60 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 3 sezioni eterogenee (12-36 mesi), tutte composte da 23 
bambine/i. 
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/qub85fR87jML9dy99


Il Nido “Fenoglio” si sviluppa interamente al piano terra ed è suddiviso in tre sezioni. 
L’organizzazione degli spazi necessita di una cura particolare ed è per questo che le 
educatrici dedicano un’attenzione speciale alla suddivisione della sezione in centri di 
interesse. Gli ambienti sono pensati per accogliere le esigenze diverse dei bambini e 
stimolare la loro espressione e creatività. In ogni sezione si possono trovare: l’angolo del 
gioco simbolico con cucina, lavatoio e fasciatoio per le bambole, lo spazio della 
costruttività organizzato con diversi materiali non strutturati, una zona con tappeto 
morbido per rilassarsi e leggere, uno spazio dedicato all’espressione della creatività 
allestito con acquerelli, pastelli, colla e fogli per disegnare, l’angolo dedicato alle attività 
di motricità fine allestito con vassoi per piccoli esercizi manuali, infine un’area dedicata 
all’osservazione di materiali naturali selezionati in base a temi specifici. Adiacente ad ogni 
sezione è presente una stanza multifunzionale: al mattino viene utilizzata per attività 
come il gioco euristico e di scoperta, la micro-costruttività, l’attività con le lavagne 
luminose e piccoli atelier di attività montessoriane, mentre al pomeriggio è dedicata al 
riposo dei bambini/e. È presente uno spazio adatto al movimento allestito con tappeti 
morbidi, cuscini, scalette, cerchi, cubi e cilindri in gommapiuma per far sperimentare alle 
bambine e ai bambini la propria fisicità. Il nido è circondato da un ampio giardino con 
accesso diretto dalle sezioni. All’esterno i bambini/e possono sperimentarsi in diverse 
modalità di gioco: esplorazione e osservazione della natura, manipolazione con la sabbia, 
percorsi ludico motori, cura dell’orto sinergico, gioco simbolico con cucina e casetta di 
legno e travasi di terra con palette e secchielli. 
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