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32 (sede in c.so Caduti del Lavoro 5 140) 

Comune di Torino 

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

Il Nido “I Gabbiani” si trova non lontano 
dalla struttura sportiva “Le Cupole” ed è 
situato tra via Artom e via F.lli Garrone. 
La sua collocazione permette alle bambine 
e ai bambini che lo frequentano di godere 
spesso di divertenti ed esplorative 
passeggiate ne l v ic in i ss imo Parco 
Colonnetti.

Accessibilità Il nido accoglie 69 bambine/i, di cui 13 a tempo breve e 56 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 2 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
1 con 30 bambine/i, con 5 educatrici 
1 con 29 bambine/i, con 5 educatrici 

e 1 sezione di piccolissimi (fino ai 12 mesi) con 10 bambine/i e 3 educatrici. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/qMr5USJjTWz6WDtG6


Il Nido “I Gabbiani” si sviluppa su di un unico piano ed è circondato da un ampio 
giardino.
Nell’ala sud della struttura sono dislocate le tre sezioni: Giostrine, Girandole e Trottole.
Ogni sezione, che ha accesso diretto all'ampio e curato giardino, è composta da un 
grande salone per le attività ludiche ed i pasti, con adiacenti la stanza del riposo, il bagno 
e  l’atelier di manipolazione.  Ogni  salone è attrezzato con tappetoni, cuscini colorati, 
colori, fogli, libri, costruzioni, stoffe, materiali naturali e di recupero.  
La cura delle piante aromatiche, dell’orto, degli alberi da frutto, delle fioriere stagionali è 
parte integrante del piano educativo. L’ampio prato è attrezzato con giochi per la 
motricità globale e per le attività con sabbia e terra. Le bambine ed i bambini apprezzano 
molto la permanenza all'aria aperta, dove trovano fiori e attrezzi per il giardinaggio, 
materiali naturali disposti per il gioco euristico, simbolico e di costruzione. Panche e 
tavoli di legno fanno parte dell’arredamento esterno affinché si possano consumare i 
pasti anche all’aperto.  
Nell'ala nord sono situati i servizi dedicati all'utenza adulta  (ufficio dell'economa, stanza 
per le conversazioni con i genitori, atrio multifunzionale), oltre che da alcuni spazi gioco 
speciali come l’atelier di pittura, la palestrina e due stanze polivalenti. 

Aggiornato a Marzo 2023


