izi per la prima infanzia
v
r
e
s
i
e
d
Carta
Viene costruito un protocollo d'intesa, all'interno di un corso
di formazione condiviso, tra gli operatori dei nidi e dei servizi
sociali, per la gestione delle situazioni fragili.

2011 Viene realizzato l'opuscolo NIDO SICURO legato alla formazione
e all'addestramento della gestione delle
emergenze all'interno dei Nidi.

2012 Nella riorganizzazione generale degli uﬃci dell'Amministrazione comunale, all'interno della Direzione Servizi al cittadino,
viene istituita l'AREA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA che,
distaccando deﬁnitivamente i nidi dai servizi sociali, li rende
autonomi da un punto di vista gestionale ed organizzativo riconoscendone la speciﬁcità educativa.
Nasce il Coordinamento sei Servizi dell'Ambito di Treviglio su
mandato della Provincia di Bergamo, del Collegio dei Sindaci e
del Coordinamento degli Ambiti provinciale, che permette una
progettazione più ampia delle azioni rivolte alle famiglie e ai
bambini 0-3 .

L'oﬀerta educativa dei servizi all'infanzia si arricchisce di alcune
proposte di laboratori di gioco e di scoperta oﬀerti alla cittadinanza. E' l'occasione per sperimentare alcune attività particolari (il massaggio infantile, travasi e manipolazioni, il cestino
dei tesori per i piccolissimi, il giardino delle meraviglie,
un'esperienza di yoga per i più grandicelli...) o di scoprire semplicemente il piacere di giocare insieme al proprio piccolo in
un ambiente pensato per lui.

Viene condotta un'esperienza di testimonianza del percorso
vissuto con i genitori negli anni all'interno dei Nidi, con una
mattinata, rivolta alla scuola di coordinatori dell'ADAMS, di presentazione della documentazione e dell'esperienza realizzata
nel servizio nidi e raccolta da educatrici e genitori.
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Allegato

1

LA NOSTRA STORIA

La storia dei servizi all’infanzia del Comune di Treviglio costituisce un
patrimonio importante di esperienze e di risorse che hanno contribuito, nel corso degli anni, a diﬀondere sensibilità e cultura educativa
nelle famiglie e più ampiamente nella città. Un lungo percorso è stato
fatto negli anni: da luogo di cura e assistenza per i bambini a una nuova
idea di servizio educativo pensato ed organizzato attorno ad un bambino “competente” ﬁno ad arrivare ad un ulteriore passo in avanti con
l'accoglienza della famiglia al nido.

La Carta dei Servizi riporta in copertina l’ ALBERO della NOSTRA STORIA
frutto del lavoro degli operatori all’interno di un lavoro di Documentazione del percorso formativo dei coordinatori organizzato dalla Provincia di Bergamo nel dicembre 2012. Di seguito sono riportati i
passaggi signiﬁcativi raccolti nelle foglie dell’albero:
1954 Nasce il primo asilo nido, l'attuale Girasole, come struttura
ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia).
1976 Viene acquisita la gestione di questo nido dal Comune di Treviglio con assunzione di personale qualiﬁcato.
1978 Viene ampliata l'oﬀerta all'utenza con la costruzione di un
nuovo nido in Via Trento, l'attuale Titigulì.

1979 Nascono i due Comitati di Gestione dei Nidi, segno tangibile di
una partecipazione e di una collaborazione dei genitori alla vita
dei servizi.
1990 L'applicazione del Contratto Nazionale con la costituzione di
un monte-ore per le educatrici da destinare alle attività di progettazione e formazione del personale, rappresenta un primo
importante passo nel percorso di qualiﬁcazione dell'oﬀerta
educativa.
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1994 Inizia un percorso di uniﬁcazione dei due nidi la cui gestione
viene aﬃdata ad una sola responsabile attivando un unico Comitato di Gestione per entrambi i nidi.
1996

Un punto di svolta rappresenta la scelta dell'allora assessore
ai Servizi Sociali di riorganizzare il servizio nidi aﬃdandone il
compito a due tecnici che porterà, tra gli altri importanti cambiamenti, all'istituzione del Coordinamento unico tra i due Nidi;
ciò costituirà l’inizio di un percorso di uniﬁcazione e arricchimento dell'esperienza educativa delle due strutture comunali.

1° Edizione del NIDO APERTO: si aprono le porte dei Nidi alla
cittadinanza con l'invito a visitare e conoscere le due strutture.
E' l'inizio di una serie di iniziative di apertura al territorio che
da allora rappresentano una delle caratteristiche peculiari dell'oﬀerta educativa dei servizi nido.

1998 I Nidi scendono in piazza con una Mostra fotograﬁca “C'era una
volta il Nido...adesso c'è.” una raccolta di fotograﬁe e ricordi
che raccontano i cambiamenti e i passaggi signiﬁcativi nella storia dei nostri nidi.
In questo stesso anno i Nidi si danno un nome e un logo: nascono così uﬃcialmente il Nido Girasole e il Nido Titigulì.

2001 Prima iniziativa di SERATE A TEMA per i genitori organizzate
dall'Amministrazione comunale con la consulenza di esperti: è
l'inizio di un percorso di formazione per i genitori, poi allargato
alla cittadinanza, che continua ancora oggi.

Nasce il Giornalino del Girasole ideato e realizzato da un
gruppo di genitori del nido, a cui seguirà nel 2003 quella del
Giornalino dei Titigulini.
Dopo una sperimentazione presso il Nido Titigulì di un'esperienza di spazio-gioco, nasce lo SPAZIO GIOCO COMUNALE
ADULTI-BAMBINI presso la Biblioteca della Zona Ovest.
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2003 Partecipazione del personale al Seminario “Lavori in corso...”
organizzato dall'ASL di Bergamo con una relazione “Tempo,
spazi, emozioni...” sulla qualità del tempo che trascorriamo con
i bambini e il racconto in diretta di un'esperienza di partecipazione dei genitori alla vita del nido.
2004 Festa degli anniversari: una serie di iniziative (mostra fotograﬁca, serata e open day con spettacolo musicale e invito a tutti
gli ex-utenti) per ricordare la nascita delle due strutture: 50
anni per il Nido Girasole e 25 per il Nido Titigulì.

2009 Inizia un percorso di autonomizzazione del servizio dei Nidi
d'Infanzia comunali che vengono aﬃdati alla Responsabile dei
Nidi, distaccandoli dai Servizi Sociali: viene istituito l'Uﬃcio Nidi
con sede presso il Nido Titigulì.

Convegno cittadino organizzato dai Nidi d'Infanzia comunali:
“Si prega di lasciare la porta aperta” in collaborazione con lo
Studio pedagogico Dedalo per raccontare l'esperienza dell'incontro possibile tra educatori e genitori al nido.

2010 “Controcanto:parole di padri in scena”
Con questo titolo viene rappresentato al Teatro Filodrammatici
uno spettacolo di Igor Salomone e Filippo Plancher sul tema
della paternità... La scelta dei Nidi di condividere con i genitori
riﬂessioni sui temi educativi si sviluppa anche attraverso nuovi
canali e nuovi linguaggi.

Nido estate. L'applicazione delle disposizioni regionali porta all'ampliamento dell'oﬀerta del servizio nidi che porta a 47 le
settimane di apertura per l'utenza con l'istituzione del Nido
estate: è un nuovo servizio usufruibile dai genitori a richiesta,
anche a settimane, dalla ﬁne di giugno alla prima settimana di
agosto di ogni anno, con l'utilizzo di una sola struttura: il Nido
Titigulì.
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