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1 

2 (sede presso la Scuola dell’Infanzia “A. Merini”, v. Giulio 30) 

Comune di Torino 

lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 16.00

Il Nido “Alda Merini” si trova vicino al 
mercato di Porta Palazzo nel Quartiere 
Romano, tra Piazza Statuto e le Porte 
Palatine. La sua collocazione permette di 
usufruire facilmente della Biblioteca Civica, 
dei musei, dei mercati, della stazione di 
Porta Susa e dei giardini pubblici limitrofi. 
La struttura si sviluppa su un unico piano in 
cui è presente anche la Scuola dell’Infanzia 
“Alda Merini”.

Il nido accoglie 64 bambine/i, di cui 17 a tempo breve e 47 a tempo 
lungo.

Accessibilità

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 3 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
1 con 27 bambine/i, 5 educatori e 2 assistenti educativi 
1 con 18 bambine/i, 3 educatori e 2 assistenti educativi 
1 con 19 bambine/i, 3 educatori e 1 assistente educativo.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/PPQiBfzwukC4Z8X49


Il nido è inteso come luogo di costruzione di relazioni e legami significativi che passano 
attraverso gesti di attenzione e cura, dove i genitori sono co-protagonisti fin 
dall’ambientamento, che da noi si svolge “in modo partecipato” in un tempo 
generalmente tra i tre e i cinque giorni. Il genitore è ponte tra il bambino e il contesto 
educativo accompagnandolo in questa nuova esperienza. 

Le sezioni sono caratterizzate da ampi spazi suddivisi in centri di interesse e atelier 
dedicati ai diversi linguaggi, luoghi pensati ed allestiti con cura, ponendo attenzione ai 
materiali ed alle opportunità che offrono per la scoperta euristica delle diverse proprietà: 
spazio della luce, per ricerche individuali e di gruppo intorno ai fenomeni luminosi, stanza 
della sabbia e degli strumenti musicali, spazio per l’esperienza artistica, spazio della cura 
in cui bambine/i agiscono diversi ruoli familiari, luoghi per leggere e rilassarsi ma anche 
scalette, pedane morbide e cuscini per sperimentare salti, equilibri e capriole. 

Vi è inoltre un ampio giardino, che offre a bambine/i di nido e scuola dell’infanzia un 
rapporto quotidiano con la natura. Esso si articola in diverse aree: per il movimento con 
ponticelli, sezione di tronchi, percorsi, piste, tane per nascondersi, zone per lo scavo, 
fontana per giochi con l’acqua, cucina in legno per  esperienze con diversi materiali 
(acqua, sassi, terra, foglie), vasche dedicate all’orto e al giardinaggio e una grande serra, 
luoghi di sosta con tavoli e panche.
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