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Martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Il Nido "I Puffi"  è collocato nella zona 
centrale di Mirafiori Sud della Circoscrizione 
2. La struttura è situata in una zona interna  
tra alcune palazzine  e due piccole  aree 
verdi. Della stessa struttura del nido fa 
anche parte la Scuola d'Infanzia “E. 
Pajetta”.

Accessibilità Il nido accoglie 66 bambine/i, di cui 16 a tempo breve e 50 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 3 sezioni eterogenee (3-36 mesi) con 33 bambine/i e 6 
educatori ciascuna. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/Ahs3X2N4qEHCogH68


Il Nido “I Puffi” è situato nella stessa struttura della Scuola dell’Infanzia “E. Pajetta”, 
condividendo l’ampio ingresso al piano terra. Le due sezioni verticali sono al primo piano 
e hanno sia spazi propri, sia spazi condivisi a rotazione. Essendo le due sezioni molto 
ampie, durante ogni proposta educativa si ha cura di fare dei sottogruppi mirati e con 
referenze specifiche. L’allestimento degli spazi ha caratteristiche proprie, che sollecitano 
gli interessi dei/delle bambini/e, prediligendo attività sensoriali, manipolative/espressive 
e motorie: laboratorio di argilla, musicale, euristico, travestimenti, pittura. Un’altra delle 
attività che accompagna il percorso educativo dei bambini e delle bambine è “il 
prendersi cura” di piantine, fiori, spazi esterni, e in particolare dell’orto che cresce e si 
modifica insieme a loro durante tutte le stagioni dell’anno. Il materiale e il percorso 
formativo legato a questa attività vede al suo interno collaborazioni con progetti e realtà 
esterne e soprattutto del nostro territorio.  
In questo nido si sceglie la natura come maestra di vita, prevedendo non solo attività 
all’aperto (castagnata, vendemmia, acquaticità , pranzi, giochi…), ma anche molte uscite 
in quartiere a piccoli gruppi godendo dei grandi parchi limitrofi: la Bella Rosina, parco 
Colonnetti, Il Boschetto di Nichelino, gli Orti Generali. Un’attenzione e una cura 
particolare viene data da tutto il personale alla relazione con la famiglia, creando un 
patto di fiducia e collaborazione reciproca. Si ritiene la famiglia parte essenziale ed 
integrante dell’evoluzione e della crescita armoniosa del singolo bambino e della 
comunità educativa del nido.
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