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Comune di Torino 

Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Il Nido “Bianca e Bernie” è parte integrante 
del quartiere Nizza Millefonti, nella zona 
Sud della Città. Si affaccia sul Parco 
Millefonti adiacente al Valentino, lungo le 
rive del Fiume Po. La zona residenziale e 
terziaria, ospita i maggiori ospedali della 
Città: Molinette, CTO, Regina Margherita e 
S. Anna.

Accessibilità Il nido accoglie 99 bambine/i, di cui 15 a tempo breve e 84 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 4 sezioni eterogenee (12-36 mesi): 
1 con 12 bambine/i a tempo breve, con 2 educatori 
2 con 24 bambine/i, con 4 educatori 
1 con 23 bambine/i, con 4 educatori 

e 1 sezione di piccolissimi (fino ai 12 mesi) con 16 bambine/i e 4 educatori. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/e8aX3N9otnSzB9959


In tutte le sezioni sono presenti: una stanza dell’accoglienza in cui ogni bambina/o ha il 
proprio armadietto, una stanza per il pasto, una sala per il riposo e una sala igienica. 
Nella sezione dei piccolissimi è presente un angolo morbido con cuscini, tappeti e uno 
spazio dedicato al movimento, attrezzato con un mobile polifunzionale.  
Le altre sezioni sono caratterizzate da ampi spazi suddivisi in centri di interesse: il gioco 
simbolico, il gioco euristico, le attività grafico-pittoriche e di manipolazione con vari 
materiali, la lettura e i giochi a tavolino. 
In questi ultimi anni i bambini hanno dimostrato maggior interesse per il materiale 
destrutturato e di recupero (“loose parts”), che consente di potenziare la creatività, di 
esprimersi, imparare, di conoscere ed esplorare le cose con la costruzione, la 
sperimentazione, il gioco libero.   
Bambine e bambini hanno la possibilità di riconoscere gli spazi e quindi di imparare a 
muoversi autonomamente all’interno di essi. 
Nel nido vi sono ambienti laboratoriali e comuni utilizzati a rotazione dalle sezioni come 
l’angolo del “naturale” e la saletta per la psicomotricità.
Il nostro nido offre due ampi giardini ad uso esclusivo, articolati in diverse aree: per il 
movimento, luoghi di sosta con tavoli e panche, vasche dedicate al gioco con la terra. 
L’area è stata predisposta con attrezzature che consentono zone d’ombra. 
Il nostro obiettivo è quello di valorizzare l’unicità di ciascun bambino,  di sostenere le 
relazioni e le integrazioni accompagnando le curiosità, le esplorazioni e creando 
occasioni di apprendimento. 
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