DICONO DI NOI
Il personale serio e qualificato accoglie i
bambini in un mondo fatto a misura per
loro. Uno spazio senza barriere dove i piccoli
sono liberi di esplorare, crescere e imparare
cose nuove……… Per quanto riguarda noi
genitori, non vediamo l’ora d’iniziare un
nuovo percorso con la “piccola di casa”, certi
che non resteremo delusi.
Federica mamma di Alessandro
…..al Melograno abbiamo trovato personale
accogliente e amorevole cui affidare la nostra
cucciola che ha fatto una marea di esperienze
che da sola a casa, non avrebbe mai fatto. Ha
tolto ciuccio e pannolone, è cresciuta nella
conoscenza di se e nel rapporto con gli altri e
noi insieme con lei…..
Lucia mamma di Eleonora
……L’ambiente è accogliente, i giochi, il
giardino,...tutto perfetto a misura di
bambino! Le uscite, le feste, i laboratori…
quanto ci siamo divertiti tutti ricordi
bellissimi. Veder crescere Stella con tutti i
progressi che faceva ogni giorno,
l’autonomia, il rispetto, la condivisione, il
gioco, le regole, i valori, tutti i traguardi
importanti che ha raggiunto….è stata la
soddisfazione più grande e senza il vostro
contributo non sarebbe stata la stessa
cosa !.....Penso di aver regalato a mia figlia
l’esperienza più importante e più bella.
Un Melograno nel cuore. Grazie di tutto!!
Gioia mamma di Stella

È possibile usare questa brochure

Come e dove iscriversi
Per l’iscrizione è possibile sia sul sito
www.progetto5.org , compilando
l’apposita modulistica, sia presso la sede
della Cooperativa Progetto5, Piazza
Andromeda 20/a 52100 Arezzo
L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 13,30
e dalle ore 15,00 alle ore17,00
il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

open day
24 maggio 2018
Tel. 057521435
fax 0575370950
www.progetto5.org

Piazza Andromeda, 20
52100 Arezzo
Tel.0575401337

CHI SIAMO
L’Asilo Nido d’Infanzia “Il Melograno” è un
servizio Socio Educativo per la prima
infanzia a titolarità della Cooperativa
Sociale Progetto 5 che mira a sostenere le
funzioni genitoriali e a rispondere alle
esigenze di crescita dei bambini.
Il nido è aperto dal lunedì al venerdì,
accoglie bambini e bambine dai 12 ai 36
mesi, con moduli orari diversi:
4 ore

senza pranzo

5 ore

con pranzo

6,5 ore

Con pranzo

8 ore

Con pranzo*

*il modulo sarà attivato qualora si
raggiungano almeno 5 iscritti.

IL NOSTRO PROGETTO PEDAGOGICO
Il nostro progetto pedagogico trova
ispirazione nelle teorie più accreditate sullo
sviluppo infantile che ci consegnano una
immagine di bambino, che ancora prima
di nascere, è interattivo con il suo
ambiente, capace poi di adattarsi alle
relazioni, sviluppare buoni attaccamenti
con le figure affettive che lo circondano,

capace di scoprire il mondo e i suoi
oggetti, motivato a stabilire con essi dei
collegamenti che precocemente lo
conducono alla scoperta di concetti logici
molto significativi sul piano degli
apprendimenti affettivi e cognitivi.
Da qui nasce l’idea di:
• un bambino o una bambina come
persona unica e irripetibile di cui
dobbiamo rispettare i tempi e i ritmi;
• un bambino o una bambina che potrà
scegliere perché noi lo abbiamo
ascoltato e rispettato prima di tutto
come persona,
• la necessità di pensare e organizzare
un ambiente che sia parte integrante
del progetto pedagogico. Un ambiente
che risponde agli interessi del bambino
o bambina che si manifestano durante
la sua crescita;
• di un adulto che riveste il ruolo di
osservatore, attento e sensibile,
facilitatore delle esperienze dei bambini
e delle bambine

PROGETTI MIGLIORATIVI E
INTEGRATIVI
“ALLA SCOPERTA DEGLI STRUMENTI”
L’educatrice presente all’attività come
osservatrice, sarà affiancata da un
nonno , che proporrà un percorso di
conoscenza dei vari strumenti
musicali..

“LEGGI PER ME”
La voce di una mamma o di un papà che
legge al proprio bambino o bambina crea
con lui o con lei che ascoltano un legame
sicuro e solido. A turno, un genitore o un
familiare sarà invitato a leggere al nido ai
bambini.

“YOGA IN FAMIGLIA”
Un viaggio creativo rivolto a bambini e
genitori alla scoperta del mondo Yoga in
compagnia di un’esperta

