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IL SERVIZIO 
 
CHE COS’È LA CARTA DEI SERVIZI 
La carta dei Servizi è il documento che rende visibile e trasparente ciò che è 
e offre l’asilo nido “Il Chicco” gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Il 
Portico”, e ha lo scopo di far conoscere alle famiglie la qualità dei servizi 
offerti. Nello stesso tempo rappresenta l’impegno che la Società Cooperativa 
Sociale “Il Portico” si assume nei confronti dell’utenza che, con i suoi bisogni 
e le sue aspettative, è interlocutore principale di chi opera nel servizio. 
 
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO, TITOLARITA’ E GESTIONE 

Il Nido “Il Chicco”, è collocato nel centro cittadino di San Liberale di Marcon, 
presso il piano terra, a tal fine ristrutturato ed ampliato, della Casa 
Parrocchiale. L’asilo nido “Il Chicco” è facilmente raggiungibile dalla strada 
provinciale che attraversa il paese.  
Il nido può accogliere 35 bambini (più un 20% come previsto dalla normativa 
regionale) in età compresa tra i 6 e i 36 mesi riuscendo così a rispondere 
all’esigenza del territorio. 
L’Asilo Nido “Il Chicco” è un servizio della Parrocchia di San Liberale di 
Marcon. Il servizio è stato inaugurato a gennaio 2011 ed è stato gestito, sin 
dall’apertura, dalla Società Cooperativa Sociale “Il Portico” in modo conforme 
al regolamento di gestione e alla convenzione stipulata tra la Parrocchia e la 
Società Cooperativa Sociale “Il Portico”. 

 
PRINCIPI E MISSION 

 

LE NOSTRE IDEE GUIDA 
Il nido si inserisce nel quadro di una politica dei diritti dell’infanzia, per questo 
vengono realizzate iniziative formative, di sensibilizzazione e promozione 
della cultura della prima infanzia e dei temi dell’educazione, rivolti alla 
cittadinanza.  
Il nido è un servizio educativo rivolto alla famiglia; il personale della Società 
Cooperativa Sociale “Il portico” riconosce alla famiglia il ruolo chiave 
nell’educazione dei figli, vero centro educativo intorno al quale ruotano servizi 
educativi come il nido.  
La Società Cooperativa Sociale “Il portico”, secondo le indicazioni della 
dottrina sociale della Chiesa Cattolica e nel rispetto delle culture e religioni di 
provenienza di ciascuna famiglia che liberamente aderisce ai servizi da essa 
forniti, aspira a dar voce a valori chiave quali: 
L’AMORE INCONDIZIONATO.  
Ciò che rende tipicamente educative le azioni del personale è il legame di 
amore incondizionato e disinteressato con le persone, rafforzato dal non 
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essere coinvolte in un legame biologico o parentale con i bambini e/o i 
genitori. Questa attenzione, vissuta in primis all’interno dell’equipe educativa, 
vuole animare le relazioni strette dal personale con i bambini e con le 
famiglie. 
IL SERVIZIO.  
La Società Cooperativa Sociale “Il Portico” ed il personale si pongono come 
“pensiero guida” il “collaborare con” (famiglie, bambini, ecc…). Ciò significa 
porsi in modo equilibrato nelle relazioni con l’utenza (enti, Comuni, istituzioni, 
parrocchie, ecc…) dove vi è il rispetto dei diversi ruoli (della cooperativa 
rispetto alla famiglia e agli enti, ecc…), delle diverse mansioni e funzioni. 
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DEI TEMPI DI LAVORO.  
Il nido è un servizio alla famiglia affinché i genitori possano rimanere inseriti 
nel mondo del lavoro, conciliando le proprie aspirazioni professionali con 
quelle familiari, e si possano recare serenamente al lavoro sapendo che i 
propri figli sono al sicuro, in un luogo che favorisce la loro crescita armonica 
ed integrale. 
 

MISSION DEL SERVIZIO 
Il Nido “Il Chicco” è un servizio educativo con finalità sociali e di supporto alla 
famiglia. Offre ai bambini dai 6 mesi ai 3 anni, del territorio di San Liberale e 
Marcon, un luogo in grado di accoglierli e di aiutarli, in collaborazione con la 
famiglia, a crescere, a formare integralmente e in modo equilibrato la propria 
personalità.  
La proposta educativa si ispira ai seguenti elementi: 
IL VALORE DELLA SICUREZZA E STABILITA’.  
Al nido i bambini sperimentano una certa routinarietà, cioè il ripetersi costante 
ed identico di alcune azioni semplici ma fondanti quali: il gioco, il pranzo, la 
merenda, l’igiene personale, il riposo, l’accoglienza, l’uscita. Queste 
esperienze che prendono il nome di “routine” vengono proposte in una 
situazione comunitaria, sia in piccolo gruppo (l’igiene personale, la merenda, 
ecc …) sia in grande gruppo (il pranzo, l’accoglienza, ecc …) e mettono ogni 
bambino nelle condizioni di condividere tempi, spazi e persone. Il momento 
del gioco attiva la medesima esperienza di condivisione: materiali di gioco, 
educatrici, tempi e spazi. 
LA RELAZIONE.  
Il nido si prefigura come un luogo di relazione, dove tutte le persone che lo 
compongono e lo vivono (bambini, educatrici, personale ausiliario e 
volontario, genitori, ecc …) stanno in relazione tra loro. Al nido i bambini 
fanno esperienza dei propri limiti e di quelli altrui, apprendono ad usare spazi 
e giochi comuni; ciò li aiuterà a modulare i propri comportamenti sulla base 
delle risposte ricevute dall’ambiente (nido e famiglia). La relazione del 
bambino con un operatore professionale, preparato e competente, gli 
consente di sperimentare accoglienza, accettazione e sicurezza, così da 



 

6 

 

potersi aprire sempre di più alla relazione con l’altro, nel pieno rispetto dei 
suoi tempi e dei suoi ritmi. 
LE ESPERIENZE.  
Le esperienze proposte dall’equipe educativa del nido sono delle vere e 
proprie “esperienze di apprendimento” (inteso in senso generico e non 
scolastico) in quanto: 
- sono finalizzate alla sperimentazione di stimoli sensoriali presentati 

secondo un obiettivo inerente al traguardo di sviluppo del bambino; 
- sono esenti da aspettative di tipo prestazionale ed estetico; 
- stimolano nel bambino la possibilità di ampliare nuovi modi di fare, di 

raccontare, di stare in relazione con i compagni “facendo qualcosa”; 
- sono strutturate su misura del singolo e del suo gruppo di appartenenza 

(cioè la sezione). 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI 
I principi che ispirano, orientano e caratterizzano i processi di erogazione dei 
servizi socio-educativi gestiti dalla Società Cooperativa Sociale “Il Portico” 
sono i seguenti: 
UGUAGLIANZA.  
Non può essere compiuta alcuna discriminazione nell’erogazione delle 
prestazioni per motivi riguardanti etnia, religione, opinioni politiche, sesso e 
orientamenti sessuali, condizioni psicofisiche o socio-economiche. E’ 
garantita parità di trattamento, parità di condizioni di servizio tra gli utenti 
delle diverse aree di intervento. 
IMPARZIALITÀ.  
Il comportamento della Cooperativa nei confronti degli utenti dei servizi è 
improntato a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.  
CONTINUITÀ.  
L’erogazione dei servizi è svolta con continuità e regolarità secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge e stabilito nei documenti di affidamento dei 
servizi. Nei casi di non regolarità nell’erogazione delle prestazioni di servizio 
la cooperativa informa tempestivamente l’utente e concorda le misure per 
ridurre al minimo il disagio provocato. 
PARTECIPAZIONE.  
Il cittadino ha diritto ad accedere alla documentazione ai sensi della Legge 
241/90, ma anche come informazione ed umanizzazione del servizio. Per 
questo, oltre all’accesso alle informazioni, si offre la possibilità di formulare 
suggerimenti per il miglioramento del servizio, si coinvolge e si 
responsabilizza il cliente alla migliore realizzazione del Progetto Educativo 
Annuale. 
EFFICIENZA ED EFFICACIA.  
La Cooperativa assicura la conformità dei servizi erogati ai parametri di 
efficienza ed efficacia stabiliti dal proprio Piano Annuale Qualità e concordati 
con il committente. Ogni operatore lavora con l’obiettivo di garantire sostegno 
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e tutela agli utenti, valorizzando al massimo le risorse umane, economiche, 
logistiche e di rete a disposizione. 
 
(DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 gennaio 1994, "Principi sull'erogazione 
dei servizi pubblici") 

 

 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

 

 

MODALITÀ DI FREQUENZA 
Il servizio è aperto dal 01 settembre al 31 luglio, dal lunedì al venerdì 
secondo il calendario predisposto annualmente. 
L’entrata dei bambini al nido è fissata, per tutte le modalità di frequenza, dalle 
ore 7.30 alle ore 9.00.  
 
MODALITA’  ORARI DI PERMANENZA USCITA 

MEZZA GIORNATA (senza pasto) 

MEZZA GIORNATA (se avviato il nido lungo) 

7.30 - 12.00 

13.00 - 18.00 

11.30 - 12.00  

16.30 - 18.00  

NIDO CORTO  7.30 - 13.15  13.00 - 13.15 

NIDO  7.30 - 16.00  15.30 - 16.00  

NIDO LUNGO  7.30 - 18.00  16.30 - 18.00  

 
 
 
ACCOGLIENZA  
L’asilo nido “Il Chicco” si impegna a rispettare ogni bambino e famiglia senza 
distinzione di razza, sesso, lingua, religione, condizione psico-fisica e socio 
economica. L’accesso e il benessere del bambino viene garantito mediante 
protocolli e azioni specifiche delineate dal collegio delle educatrici.  
 

CRITERI PER L’ACCESSO 
L’Asilo Nido “Il Chicco” accoglie 35 bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 
36 mesi.  
La responsabile del servizio è disponibile, previo appuntamento telefonico e 
compatibilmente con lo svolgimento delle consuete attività del nido, per 
informazioni o per visitare la struttura.  
Le domande di iscrizione si possono scaricare direttamente dal sito della 
Società Cooperativa Sociale “Il Portico” (www.porticonlus.it) e devono essere 
presentate alla Responsabile del Servizio o agli uffici della Cooperativa “Il 
Portico” con sede in: 
.  

http://www.porticonlus.it/
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Società Cooperativa Sociale “Il Portico” 
Via Feltre n. 3 - San Donà di Piave (VE)  

Tel. 0421.333242 - Fax 0421.340753  

Orari di apertura degli uffici: 

LUNEDÌ: 8.30-12.30 

MERCOLEDÌ: 8.30-12.30 e 14.00-18.00 

VENERDÌ: 14.00-18.00 

  
Per facilitare ulteriormente la comprensione delle norme di fruizione del 
servizio vengono consegnate le F.A.Q. (Frequently Asked Questions), ossia 
le domande che vengono poste più di frequente con le rispettive risposte. 
Il modello è presente sul sito della società cooperativa sociale “Il Portico”. 
Le eventuali graduatorie per l’acceso alla struttura vengono formulate dal 
gestore del servizio, in collaborazione con il Comitato di Gestione, secondo i 
seguenti criteri di priorità che tengono conto delle esigenze dei bambini e 
della situazione economico-sociale delle famiglia: 
- residenza nella Parrocchia di San Liberale di Marcon; 
- residenza nel Comune di Marcon, o in Comuni eventualmente 

convenzionati; 
- bambini privi di entrambi i genitori; 
- bambini conviventi con un solo genitore (vedovo/a-nubile/celibe - con figlio 

riconosciuto da un solo genitore-bambini affidati ad un solo genitore); 
- bambini con entrambi i genitori che lavorano; 
- bambini inseriti in nuclei famigliari ove sono presenti portatori di handicap, 

o altri bambini di età inferiore ai 6 anni; 
- bambini con fratelli frequentati il medesimo nido; 
- per necessità di maggiore orario di fruizione del servizio. 
A parità di requisiti si fa riferimento alla data di presentazione della domanda. 
Su segnalazione del Parroco, posso essere inserti con precedenza bambini 
che vivono in particolare stato di disagio per mancanza d’assistenza 
nell’ambito familiare a causa di gravi condizioni socio economiche della 
famiglia. 
 

LA RETTA 
 

DETERMINAZIONE DELLA RETTA  
La retta di frequenza è costituita da una quota fissa mensile, che deve essere 
corrisposta mensilmente indipendentemente dalla frequenza, e da una parte 
variabile di € 2.00 + IVA 5% al giorno, che deve essere saldata il mese 
successivo. 
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La quota d’iscrizione corrisponde a: € 100,00€ + iva 5%. 
Le rette di frequenza, alle quali va aggiunta l’iva di legge (attualmente al 
5%), sono le seguenti:  
 

 NIDO LUNGO: retta mensile di € 484.00 + IVA 5% + quota giornaliera di € 
2.00 + IVA 5%; 

 NIDO: retta mensile di € 433.00 + IVA 5% + quota giornaliera di € 2.00 + 
IVA 5%; 

 NIDO CORTO: retta mensile di € 403.00 + IVA 5% + quota giornaliera di € 
2.00 + IVA 5%; 

 MEZZA GIORNATA: retta mensile di € 333.00 + IVA 5% + quota 
giornaliera di € 2.00 + IVA 5%; 

 ACCESSO ORARIO DI 20 ORE: € 141.00 + IVA 5% (utilizzabile fino alla 
fine dell’anno educativo e solo come supplemento alle altre modalità). 

 
I pasti e i pannolini sono forniti e compresi nella retta. 
 

RIDUZIONI 
In caso di inserimento di più bambini appartenenti allo stesso nucleo 
familiare, la retta mensile fissa verrà ridotta del 20% dal secondo figlio. La 
quota di iscrizione rimane invariata. 
 
AGEVOLAZIONI 
Per i soci lavoratori della Società Cooperativa Sociale “Il Portico” che 
usufruiscono del servizio la retta viene ridotta del 20%. Per i soci della 
Cooperativa, da almeno 24 mesi, la retta viene ridotta del 10%. 
 

INSERIMENTO 
Per ogni bambino iscritto è indispensabile un periodo di ambientamento 
concordato con le educatrici che ne stabiliscono le modalità. L’inserimento di 
norma non può essere inferiore a una settimana continuativa ed avviene, in 
base alla disponibilità di posti e all’organizzazione del servizio. Nel periodo di 
inserimento la frequenza avrà orario diverso dalla modalità di frequenza 
scelta. 
La retta mensile del mese di inserimento, indipendentemente dalla modalità 
scelta, è quella della “mezza giornata” + la quota di presenza giornaliera.  
 
EROGAZIONI PASTI 
I pasti sono preparati presso il centro cottura adiacente alla Scuola 
dell’Infanzia “Madonna del Carmine” di Meolo. Sono differenziati per età, 
seguono le indicazioni in materia del servizio di igiene e alimenti e vengono 
veicolati rispettando un piano di autocontrollo HACCP. 
 

MALATTIE, ASSENZE, RITIRI 
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Per la gestione delle malattie si fa riferimento al Regolamento Sanitario dei 
servizi area infanzia che viene consegnato alle famiglie prima dell’inizio della 
frequentazione del bambino. 
In caso di assenza per motivi personali e/o familiari i genitori dovranno 
comunicare preventivamente, per iscritto, il periodo di assenza. Tali assenze 
non prevedono la riduzione della retta fissa ma l’esonero dal pagamento della 
quota giornaliera. 
I ritiri vanno presentati presso il nido o presso la segreteria della cooperativa 
“Il Portico”. È possibile scaricare il modulo dei ritiri anche dal sito della 
Società Cooperativa Sociale “Il Portico” (www.porticonlus.it). Il modulo 
compilato deve essere consegnato tramite raccomandata a mano o postale, 
fax, e-mail, posta certificata. Il modulo compilato deve essere consegnato 
secondo i tempi previsti dal regolamento del servizio. 

 
 

LA TUTELA DELL’UTENZA 
 

QUALITÀ, CONTROLLO E TUTELA DELL’UTENZA 
L’Ente Gestore, la Società Cooperativa Sociale “Il Portico”, a garanzia della 
qualità del servizio offerto e della tutela degli adulti e dei bambini presenti al 
nido, ottempera alle normative cogenti relative al codice della Privacy (D.lg. 
196/2003) e Regolamento Ue 2016/679 GDPR; alla Legge sulla Sicurezza 
(D.lg. 81/08); al Piano di autocontrollo alimentare (HACCP). 
L’asilo nido “Il Chicco”, oltre ad essere autorizzato e accreditato ai sensi della 
legge L. R. 22/02 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, 
socio sanitarie e sociali”, applica la norma UNI EN ISO 9001 e UNI 11034 per 
la progettazione ed erogazione di attività educative rivolte all’infanzia ottenuta 
dalla cooperativa “Il Portico” per il servizio stesso. 
Il responsabile del controllo interno per il controllo delle normative cogenti e 
della qualità è la signora Susanna Mariuzzo.  
Il responsabile sicurezza protezione prevenzione (R.S.P.P.) è l’ing. Giacomo 
Perissinotto della ditta SIA.  
 

GARANZIA DI ULTERIORI PERSONALIZZAZIONI: 

 Protocollo sanitario per i bambini che soffrono di convulsioni febbrili, 
diabete giovanile e shock anafilattico;  

 Situazione diversificata per bambini portatori di handicap; 

 Per bambini con particolari esigenze dietetiche, viene garantita la 
sostituzione dell’alimento che non deve essere assunto. Le indicazioni 
devono essere prescritte dal pediatra di riferimento; 

 Non è possibile sostituire il menù per sole ragioni di preferenza. Si 
possono sostituire alimenti, compatibilmente con l’organizzazione delle 

http://www.porticonlus.it/
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cucine, che la famiglia ritiene non debbano essere mangiati dal proprio 
figlio, per motivazioni di ordine religioso e filosofico. 

 Consulenze educative gratuite a sostegno delle famiglie con il 
Coordinatore Pedagogico. 

 

MULTICULTURALITÀ 
Il nido valorizza quotidianamente le differenze in relazione ai bambini e alle 
loro famiglie. Il Progetto Educativo tiene conto delle diversità di genere, di 
tradizioni, di religione, di comportamenti e modi diversi di vivere. Tiene conto 
inoltre di esperienze di accoglienza delle famiglie e di accompagnamento ad 
una graduale integrazione per coinvolgerle e renderle partecipi della vita del 
nido. Prevede pertanto incontri con le famiglie al fine di favorire la 
conoscenza reciproca e il dialogo in vista anche di eventuali 
personalizzazioni che potrebbero riguardare, oltre che il menù, bisogni 
specifici del bambino legati alla cultura d’origine.  
 
DISABILITÀ 
L’asilo nido è aperto a tutti i bambini anche ai bambini diversamente abili. È 
chiaro che i bambini diversamente abili, per poter vivere al meglio 
l’esperienza presso il nido, devono trovare un’organizzazione adeguatamente 
strutturata per affrontare gli specifici bisogni. Per questo, nel caso si iscrivano 
bambini con disabilità, o con bisogni educativi speciali si attiveranno le 
opportune procedure operative. La Coordinatrice Pedagogica si metterà in 
contatto con il servizio di Npi dell’Asl di riferimento, e/o il consultorio familiare, 
e/o il servizio tutela minori per incontrarli e ricevere le opportune informazioni 
utili a strutturare l’ambiente e le attività in base alle specifiche esigenze 
Specialmente nell’ambito dell’integrazione del bambino disabile il legame con 
il territorio è reso ancora più evidente dalla necessaria collaborazione con i 
soggetti citati per la stesura del Profilo dinamico-funzionale e del Piano 
Educativo Individualizzato, nonché per gli interventi di monitoraggio e/o per 
l’assegnazione di personale di assistenza scolastica a fronte di particolari 
bisogni di accudienza. 
 
VALUTAZIONE E RECLAMI 
I genitori hanno la possibilità di valutare il servizio, rappresentare i propri diritti 
e presentare reclami e richieste attraverso: 

 i Rappresentanti dei Genitori presenti nel Comitato di Gestione; 

 la Responsabile del servizio; 

 la presa visione della sintesi del Progetto Educativo che viene 
consegnata ad ogni famiglia in occasione dell’assemblea per la 
presentazione del Progetto Educativo; 

 la compilazione del Questionario di Soddisfazione dell’Utenza; 

 le Assemblee annuali per genitori; 
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 gli uffici amministrativi. 
 
Attraverso la propria organizzazione amministrativa, la Società Cooperativa 
Sociale "Il Portico" risponde all'utenza con celerità, trasparenza, chiarezza e 
precisione. Essa garantisce attenzione all'utenza per migliorare la qualità del 
proprio servizio.  
Riferimenti per scrivere o contattare telefonicamente gli uffici amministrativi:  
 

 
Società Cooperativa Sociale “Il Portico” 

Via Feltre, 3 30027 San Donà di Piave (VE) 
Tel. 0421.333242 Fax 0421.340753 

 
E_MAIL: info@porticonlus.it 
PEC: info@pec.porticonlus.it 

 
 

 
 
 
Il Report del servizio verrà presentato ai genitori durante l’assemblea di fine 
anno in un’ottica di partecipazione e condivisione dell’intera offerta formativa 
del servizio e i risultati dei questionari di soddisfazione verranno esposti 
presso il servizio. 

COMITATO DI GESTIONE 
Secondo quanto previsto dalla normativa regionale per il funzionamento degli 
asili nido, nel servizio educativo “Il Chicco”, l’attività di controllo, verifica e 
promozione è svolta da un Comitato di gestione così composto:  

1. il Parroco “pro tempore” che ne è il Presidente;  
2. due rappresentanti della Parrocchia;  
3. due rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati 
nel proprio seno dall’assemblea dei genitori;  
4. un rappresentante del personale educativo;  
5. un rappresentante dell’Ente gestore. 

RUOLO E-MAIL 

Direttore: Andreetta Michele m.andreetta@porticonlus.it   

Responsabile qualità: Mariuzzo Susanna qualita@porticonlus.it  

Ufficio servizi: Ferraresi Laura servizi@porticonlus.it 

Ufficio segreteria: Salvestrin Silvia e Botosso 
Monica 

segreteria@porticonlus.it 

mailto:info@porticonlus.it
mailto:info@pec.porticonlus.it
mailto:m.andreetta@porticonlus.it
mailto:qualita@porticonlus.it
mailto:servizi@porticonlus.it
mailto:segreteria@porticonlus.it
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Le competenze di questo organo di partecipazione sono definite nel 
Regolamento del Servizio allegato alla domanda di iscrizione. 
 
STRUMENTI E PERCORSI PER LA REALIZZAZIONE ED IL CONTROLLO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 
La reale attuazione della formazione integrale della soggettività del bambino, 
passa attraverso la formulazione di una progettualità specifica in merito ai 
soggetti accolti, che prevede: 
 obiettivi formativi e didattici inerenti alle diversificate esigenze dei bambini 

fino a 12 mesi, fino a 24 mesi e fino a 36 mesi; 
 proposte didattiche sia strutturate e dirette dall’adulto che maggiormente 

libere, articolate in percorsi e attività congruenti agli obiettivi e definiti in 
merito a spazi, tempi, strategie e materiali.  

 attività di cura della persona che si esprimono maggiormente nelle 
cosiddette routine: dalle principali quali il pasto, il cambio, il sonno, alle 
altre quali l’accoglienza, il cerchio, la merenda, il commiato. 

L’intero percorso educativo del bambino e la fruizione partecipata e 
consapevole della famiglia rispetto all’esperienza del nido vengono garantiti 
da una serie di momenti e strumenti individuabili e riscontrabili, che fungono 
da monitoraggio e controllo. 
Per quanto riguarda il controllo del percorso educativo-didattico del bambino: 
 Scheda personale compilata durante un colloquio con la famiglia; 
 Scheda “Due mesi al nido” e relativa scheda integrativa compilata dalla 

famiglia; 
 Un fascicolo che comprende tutto il percorso del bambino al nido 

commentato durante un colloquio con la famiglia; 
 Nel Report di fine anno sono riportate delle considerazioni rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi proposti. 
Inoltre: 
 Nei verbali dei coordinamenti dell’équipe educativa sono riscontrabili i 

processi osservativi e valutativi che conducono alle scelte educative in 
itinere per il singolo bambino e/o per il gruppo-sezione, con la 
supervisione della Coordinatrice Pedagogica; 

 La documentazione didattica delle esperienze viene consegnata alla 
famiglia alla fine o durante lo svolgimento dell’anno educativo. 

Per quanto riguarda il controllo sull’offerta globale del servizio: 
 La condivisione del Progetto Educativo con le famiglie; 
 La somministrazione del Questionario di Rilevazione della 

Soddisfazione dell’Utenza; 
 La condivisione del Report di Fine Anno con il comitato e le famiglie. 

Per quanto riguarda il controllo teorico-tecnico in merito all’offerta 
educativo-formativa:  
 Nei verbali dei coordinamenti dell’équipe educativa sono riscontrabili 

elementi di approfondimento tematico in merito alle competenze 
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professionali specifiche, con la supervisione della Coordinatrice 
Pedagogica; 

 La formazione permanente del personale, con la supervisione della 
Coordinatrice Pedagogica. 
 
 

L’OFFERTA FORMATIVA 
 
OFFERTA FORMATIVA 
Il Progetto Pedagogico Educativo persegue e fa propri i principi-base della 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, 
"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e ispirati agli art. 3, 21, 33 e 34 
della Costituzione: uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, 
partecipazione, efficienza ed efficacia, garantendone la concreta attuazione. 
Il monitoraggio, accompagnato da riflessioni e confronti tra educatrici e 
verifiche con i genitori, nei diversi momenti programmati nel corso dell’anno 
educativo, permette di controllarne l’andamento al fine di apportare eventuali 
modifiche e variazioni.  
Il Progetto Educativo è il documento di pianificazione dell’attività educativa 
elaborato periodicamente da ciascun gruppo o sottogruppo di lavoro. Il 
Progetto Educativo “traduce a livello operativo le intenzioni educative e le 
linee metodologiche definite nel Progetto Pedagogico”. Si tratta, quindi, di un 
documento fondamentale attraverso cui viene data forma concreta alle finalità 
educative del servizio. Viene condiviso e consegnato alle famiglie rispettando 
gli standard di trasparenza e comunicazione. 
Tutte le comunicazioni per la famiglia, i menù e le liste degli allergeni trovano 
posto nelle bacheche presenti nel servizio. Inoltre per consultazione sono 
accessibili e a disposizione dell’utenza il Progetto Pedagogico Educativo e il 
Report del precedente anno educativo. A disposizione dell’utenza si trovano 
inoltre le F.A.Q. e la Carta dei servizi. 
L’offerta formativa del servizio si concretizza attraverso: 

 l’ideazione, la stesura del Progetto Educativo annuale e la 
presentazione dello stesso alle famiglie, durante l’Assemblea di inizio 
anno; 

 la consegna alle famiglie, durante l’Assemblea di Inizio Anno, della 
sintesi del Progetto Educativo annuale; 

 la cura dell’accoglienza e dell’ambientamento; 

 l’organizzazione degli spazi e dei tempi secondo le dimensioni 
“contenente” e “proponente”; 

 l’attenzione riposta agli aspetti individualizzati del percorso educativo; 

 la realizzazione del Progetto Educativo; 

 le attività di laboratorio e di intersezione; 

 la realizzazione del “Progetto continuità” con la scuola dell’infanzia; 
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 la cura degli strumenti valutativi. 
 

IL PERSONALE 
 

 

IL PERSONALE 
Il rapporto numerico educatrice/bambini è regolato dalla normativa regionale 
(L.R. 22/02 e D.G.R. 84/07) e prevede un’educatrice ogni 6 bambini sotto i 12 
mesi (lattanti) e un’educatrice ogni 8 bambini sopra i 12 mesi (divezzi). 
I titoli di studio per l’esercizio della professione di “Educatore” sono relativi 
alle più recenti offerte formative previste dalle Università degli studi, in campo 
psicopedagogico.  
Ciò non toglie efficacia e validità ai titoli di studio già previsti dalla L.R. 
22/2002.  
All’interno del nido operano: 

 1 responsabile del servizio con funzione educativa                              

 6 educatrici 

 2 ausiliarie. 
 
IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO 
Il coordinamento pedagogico dell’Area Infanzia della Società Cooperativa 
Sociale “Il Portico” è realizzato dall’equipe formata dal Responsabile dell’Area 
Infanzia, dalle Coordinatrici Pedagogiche (una per le scuole dell’infanzia e 
una per i nidi) e dal Referente Organizzativo. 
Il Responsabile dell’Area Infanzia, dr.ssa Daniela Feraco, è la figura 
professionale che ha il compito di indirizzo al lavoro degli operatori, anche in 
rapporto alla loro formazione permanente, di promozione della qualità del 
servizio.  
Guida:  

 il Gruppo Tecnico Direttivo (composto dalle responsabili dei nidi); 

 i Coordinamenti Allargati (composti da tutto il personale dei nidi); 

 l’équipe di Coordinamento Area Infanzia (composto dalle Coordinatrici  
Pedagogiche e dal Referente Organizzativo); 

 indirizza le scelte organizzative relative all’Area Infanzia. 
 
La Coordinatrice Pedagogica, dr.ssa Lisa Zanin, è la figura professionale 
che si occupa di orientare, validare e verificare la qualità del Progetto 
Pedagogico Educativo e delle attività didattiche realizzate nel servizio. 
Sostiene e orienta il lavoro degli operatori nell’ambito di situazioni di bambini 
con bisogni speciali, realizza il monitoraggio e la documentazione delle 
esperienze, la sperimentazione di soluzioni innovative di raccordo tra i servizi 
educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità 
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locale, anche al fine di promuovere la cultura dell’infanzia, sostiene le famiglie 
di bambini con bisogni speciali. La Coordinatrice Pedagogica inoltre è 
disponibile per eventuali colloqui individuali con i genitori, su indicazione delle 
educatrici esegue osservazioni individualizzate di bambini che abbiano 
manifestato difficoltà o disagi. 
Il Referente Organizzativo Personale Educativo, sig.ra Silvia Tolotto, è la 
figura professionale che supporta il Coordinatore dell’Area Infanzia, le 
Coordinatrici Pedagogiche, le Responsabili dei Servizi e la Responsabile del 
Personale Ausiliario nella gestione organizzativa in particolare rispetto alla 
gestione risorse umane e alla logistica. 
 

PERSONALE AUSILIARIO 
Il Referente Organizzativo Personale Ausiliario, sig.ra Lucia Stefanetto, è 
la figura professionale che ha il compito di indirizzo al lavoro degli operatori 
delle pulizie nei servizi, anche in rapporto alla formazione e supervisione 
della qualità del lavoro realizzato. Indirizza le scelte rispetto ai fornitori e alla 
tipologia di prodotti. 
 

 
LE FINALITÀ EDUCATIVE 

 
FINALITA’ IN ORDINE AL BAMBINO 
Riteniamo importante l’orizzonte di una visione dell’uomo come “essere 
dialogale” e ribadiamo il compito della realizzazione di ciascun bambino, del 
suo riconoscimento incondizionato, della promozione integrale delle sue 
potenzialità. 
Riteniamo altresì che il nido debba da una parte sottolineare l’aspetto della 
protezione e della tutela del bambino, dall’altra la dimensione di “soggetto 
sociale autonomo”, presenza sociale da promuovere e alla quale dare piena 
e attiva collocazione. 
Consideriamo il bambino soggetto di diritti inalienabili quali la vita, 
l’educazione, l’istruzione, il rispetto dell’identità individuale, etnica, linguistica, 
culturale, religiosa. 
L’asilo nido si propone ai bambini frequentanti di raggiungere i seguenti 
traguardi: 

 maturazione dell’identità 

 conquista dell’autonomia 

 sviluppo delle competenze  
attraverso gli obiettivi specifici definiti nel Progetto Pedagogico Educativo. 
 
FINALITA’ IN ORDINE ALLA FAMIGLIA 
Ci sentiamo brevemente di elencare anche le finalità che l’asilo nido si 
propone in merito alla relazione che instaura con la famiglia: 
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 apertura e partecipazione sociale  

 connessione positiva tra i diversi contesti di vita  

 confronto e aggregazione con altri genitori 

 percezione positiva della genitorialità 

 condivisione dei saperi e dei valori per una “pedagogia delle alleanze”. 

 
SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ 
Il servizio offre alle famiglie la possibilità di riconoscere, ridefinire, condividere 
e arricchire i compiti genitoriali attraverso una serie di attività informative, 
formative e ludiche: 

 un rapporto costante con il personale educativo  

 incontri di formazione 

 possibilità di consulenze individuali gratuite con la Coordinatrice 
Pedagogica per situazioni di media e alta problematicità 

 laboratori per genitori e bambini 

 feste e uscite. 
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