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c.so Terenzio Mamiani 1, 10154 

011 19502343 
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6 

24 (sede in via Mercadante 129, tel. 011 2464529) 

Servizio in appalto a Consorzio Torino Infanzia 

dal Martedì al Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
Giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Il Nido “Loris Malaguzzi” di corso Terenzio 
Mamiani è situato nel quartiere Barriera di 
Milano, nella parte Nord-Est di Torino ed è 
stato aperto il 10 settembre 2007. Il nuovo 
edi f ic io , progettato con cr i ter i d i 
bioarchitettura, è situato in una zona 
tranquilla e circondata da un’ampia zona 
verde. 

Accessibilità Il nido accoglie 75 bambine/i, di cui 10 a tempo breve e 65 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sono presenti 3 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
1 con 21 bambine/i, con 4 educatrici 
1 con 21 bambine/i, con 4 educatrici 
1 con 20 bambine/i, con 3 educatrici 

e 1 sezione di piccolissimi (fino ai 12 mesi) con 13 bambine/i e 3 educatrici. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

Sezioni

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/RMV3SgTJyEiyg1ae8


Il nostro progetto si fonda su un'idea di bambino unico e irripetibile, portatore di idee e punti di 
vista,  competente e costruttore del mondo. Questa idea accompagna tutti i progetti che gli 
educatori  propongono ai bambini/e, partendo da un’attenta osservazione dei loro bisogni, 
traducendo questi in esperienze e proposte educative e di gioco, volte a favorire apprendimenti 
e significative relazioni tra pari.  
Il servizio, strutturato su un solo piano, è uno spazio pensato e organizzato nel quale il bambino 
ha la possibilità di crescere e di condividere sperimentando contesti culturali diversificati. 
La struttura accoglie una sezione di piccolissimi e 3 sezioni verticali, un ampio giardino, una 
biblioteca, una  tattiloteca per esperienze di  manipolazione e una “pittoteca” destinata ad 
esperienze grafico-pittoriche. 
Il nido è composto da un ampio ingresso, in cui è presente una “piazza” allestita per il gioco 
euristico e da una zona dedicata alla documentazione di servizio, che fornisce l’opportunità di 
mantenere un collegamento attivo tra nido e famiglia durante tutto l’anno. 
Ciascuna sezione al suo interno è composta da una zona dedicata al sonno, una zona dedicata 
alla cura e all’igiene personale, una zona dedicata al pasto e da  diverse aree dedicate ad 
esperienze ludiche con l’utilizzo di materiali naturali e destrutturati, che hanno l’obiettivo di 
sviluppare la creatività e il “fare” di ciascun bambino. Ogni sezione ha la possibilità di accedere in 
maniera diretta all’area giardino: questo permette di sperimentare l’essere dentro ma al 
contempo fuori, portando all’interno nuove scoperte e indagini. Ogni anno il gruppo di lavoro 
elabora un Progetto Educativo che comprende un insieme di interventi pensati per il bambino, 
contribuendo al suo benessere emotivo e al suo sviluppo cognitivo.
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