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ASILO NIDO M.TORTELLO

Il miglior contesto per crescere e scoprire il mondo
Nel Torinese, all’interno dell’asilo nido Mario Tortello, ALDIA gestice
la sezione privata Il Sole dei bimbi. Questo spazio è un luogo di
gioco e di esperienze su misura dove si elabora e promuove la
cultura dell’infanzia e dei suoi diritti. In un contesto relazionale
armonioso, la struttura offre esperienze ricche ed equilibrate
attraverso le quali il bambino esplora, imita, scopre, immagina,
confronta, costruisce, usando la totalità del suo corpo.
Particolare attenzione viene rivolta al percorso di
condivisione con i genitori del progetto di cura, progetto
che propone un approccio attivo del bambino.
Il nido diventa un luogo di socialità e di crescita per piccoli e grandi.

Struttura
La struttura risponde alle normative vigenti per questo tipo di servizio ed offre
25 posti privati all’interno dell’asilo nido comunale, per bambini dai 6 mesi ai
36 mesi, riuniti in una sezione unica.
E‘ presente un grande giardino esterno per i giochi e i laboratori dei bambini.

Orari
PART TIME MATTINA
Accoglienza: dalle 7.30 alle 9.30
Uscita: dalle 13.00 alle 13.30

FULL TIME PROLUNGATO
Accoglienza: dalle 7.30 alle 9.30
Uscita: 18.30

FULL TIME
Accoglienza: dalle 7.30 alle 9.30
Uscita: 16.00 alle 17.30
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Attivita' speciali
Attività proposte:
Progetti educativi pensati per ogni fascia d’età
Laboratorio dei travasi
Laboratorio d’arte
Psicomotricità
Laboratorio di movimento espressivo con musica
Giochi di esplorazione
L’Atelier: E’ uno spazio che permette ai bambini di mettersi in gioco
utilizzando i 5 sensi. Nell’atelier le esperienze prevedono la conoscenza
degli oggetti e dei materiali ed i bambini hanno la possibilità d’immaginare,
inventare, manipolare e fare.
Progetto “Genitori al nido”: Dedicato ai genitori che potranno vivere una
giornata al nido con i propri bambini.
Serate a tema con la pedagogista: Momenti di condivisione su argomenti
riguardanti la crescita dei bambini.

Contatti

PART TIME MATTINA
Accoglienza: dalle 7.30 alle 9.30
Uscita: dalle 13.00 alle 13.30

FULL TIME PROLUNGATO
Accoglienza: dalle 7.30 alle 9.30
Uscita: 18.30

FULL TIME
Accoglienza: dalle 7.30 alle 9.30
Uscita: 16.00 alle 17.30

Sarà garantita la possibilità di offrire aperture straordinarie nei giorni di
chiusura del servizio standard di Asilo Nido (ad es. durante le vacanze
pasquali o natalizie, ad esclusione delle festività vere e proprie).

Se avete bisogno di ulteriori informazioni
potete contattarci ai seguenti recapiti:
Asilo Nido Mario Tortello
Via Allegri n.13 - 10093 - Collegno (TO)
Tel. +39 011 4157719
Cell. +39 345 1450066
Email: sandra.goldin@aldia.it
www.aldia.it

.
Dal 1977 ALDIA guarda al futuro rispondendo alle necessità del presente. ALDIA ha
disegnato la propria struttura organizzativa con l’obiettivo di offrire il miglior servizio.
Interpretare le richieste e le necessità delle persone che si rivolgono ad ALDIA
richiede capacità di ascolto: questa attenzione è garantita da ogni ramo della nostra
struttura. La specializzazione dei nostri operatori, la loro costante formazione ed
un’organizzazione ottimale del lavoro sono la chiave per soddisfare chi si rivolge a noi.
Le persone che lavorano in ALDIA sono qualificate e professionali. Donne e uomini
che operano al servizio delle persone. La qualità dei nostri servizi è garantita anche
dalle certificazioni UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS 18001.

“Persone per le persone” non è per noi un semplice slogan, ma
la sintesi di un metodo, il criterio di qualità.
Aldia e l’Infanzia
Ci prendiamo cura dei bambini dai loro primi mesi di vita per accompagnarli fino
all'età dell'adolescenza, attraverso attività studiate e specifiche grazie alle
competenze dei nostri educatori, pedagogisti e psicologi.
La nostra filosofia include momenti dedicati al gioco, alla sperimentazione, alla
scoperta, al divertimento ed allo sviluppo delle relazioni con i coetanei e con gli adulti.
Non ci interessa solo la dimensione di gruppo, ma ci stanno a cuore la vita, le storie e
le richieste dei singoli bambini o ragazzi che frequentano la struttura.
Ad oggi, la gestione di 13 Asili Nido distribuiti tra Piemonte, Lombardia e Trentino
Alto Adige, in cui ospitiamo circa 500 piccoli utenti, ha permesso alla Cooperativa di
acquistare l’esperienza e le conoscenze necessarie per diventare un punto di
riferimento nel mondo dei servizi dedicati all’infanzia.

ALDIA Cooperativa Sociale
Via Ferrini 2, 27100 Pavia
Tel. 0382 529444 | Fax 0382 525614
info@aldia.it
www.aldia.it
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