


Che cos’è? 

E’ un progetto selezionato dall’impresa sociale 
«Con i Bambini» nell’ambito del fondo per il 
contrasto alla povertà educativa minorile. 

Lo scopo è quello di incentivare il 
coinvolgimento attivo di tutti i genitori nella 
qualificazione del nido frequentato dai loro figli. 

 

 



Cosa vi chiediamo? 

Chiediamo a tutti i genitori di pensare ad un progetto educativo per i bambini del 
nido che, se approvato dal Comitato di Gestione del nido, verrà finanziato con 
fondi dell’impresa sociale «Con i Bambini». 

La quota disponibile per l’anno 2018/2019 è di € 550,00. 

Il progetto dovrà essere presentato dal rappresentante dei genitori al Comitato di 
gestione entro novembre 2019 perché il fondo deve essere speso entro dicembre 
2019. I progetti al nido invece potranno essere realizzati entro giugno 2020. 

Per essere finanziati i progetti devono avere le seguenti caratteristiche: 

- Essere coerenti con il progetto educativo del nido; 

- Essere realizzati con la partecipazione dei genitori. 

La partecipazione dei genitori dovrà essere documentata attraverso registri 
presenza. Se i genitori si riuniscono al di fuori dei locali del nido per preparare il 
progetto, chiediamo al rappresentante dei genitori o ad un altro genitore di 
raccogliere le firme utilizzando appositi moduli con i loghi del progetto che 
verranno forniti dal Comune. 

 

 

 

 



Modalità di utilizzo del contributo 

Il finanziamento può essere utilizzato solo per 
arredi e attrezzature. Non può essere utilizzato 
per materiale di consumo, cancelleria o servizi 
(esperti esterni). 

Il Comune procederà all’acquisto dei materiali 
utili per la realizzazione del progetto dei 
genitori. 



Il progetto dello scorso anno 

- Realizzazione di un parcheggio per tricicli; 

- Colori e sapori di frutta e verdura; 

- Passeggiata sensoriale; 

- Realizzazione orto; 

- Miniolimpiadi e percorso tricicli 



Colori e Sapori 

Realizzati n.2 laboratori: 
15 maggio e 17 maggio 
12 bambini grandi (6 pesciolini+6 stelline) 
2 genitori 



Parcheggio tricicli e orto 



Passeggiata sensoriale 
N.2 laboratori: 
16 maggio e 23 
maggio 
n.12 bambini (6 
pesciolini+6 
stelline) 
n.5 mamme 


