ALLEGATO 1
LA NOSTRA STORIA
La storia dei Nidi d’Infanzia comunali è rappresentata da un patrimonio importante e consoli‐
dato nel tempo, di esperienze e di riﬂessioni che hanno contribuito, nel corso degli anni, a dif‐
fondere 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 ar‐
rivare ad un ulteriore passo in avanti con l'accoglienza della famiglia al nido.
La Carta dei Servizi riporta nella copertina l’ ALBERO della NOSTRA STORIA frutto del lavoro
degli operatori ‐ Documentazione del percorso formativo dei coordinatori organizzato dalla
Provincia di Bergamo. Di seguito sono riportati i passaggi signiﬁcativi raccolti nelle foglie del‐
l’albero:
1954 ‐ Nasce il primo asilo nido cittadino (poi divenuto Nido Girasole) come struttura OMNI
(Opera Nazionale Maternità e Infanzia).
1976 ‐ Viene assunta, da parte del Comune di Treviglio, la gestione del NIDO OMNI con l’as‐
sunzione di personale qualiﬁcato.
1978 ‐ Viene ampliata l'oﬀerta all'utenza con l’apertura di un nuovo nido in ViaTrento (poi di‐
venuto Nido 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 da destinare
alle attività di progettazione e formazione del personale educativo, rappresenta un primo im‐
portante passo nel percorso di qualiﬁcazione dell'oﬀerta educativa.
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 riorga‐
nizzare 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: punto di inizio di un per‐
corso 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.
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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
della storia dei nostri nidi.
In questo stesso anno i Nidi si danno un nome e un logo: nascono così uﬃcialmente il Nido Gi‐
rasole e il Nido Titigulì.
2001 ‐ Prima iniziativa di SERATE A TEMA per i genitori organizzate dall'Amministrazione co‐
munale 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 se‐
guirà nel 2003 quella del Giornalino dei Titigulini.
Dopo una sperimentazione presso il Nido Titigulì di un'esperienza di spazio‐gioco nasce lo SPA‐
ZIO GIOCO COMUNALE ADULTI‐BAMBINI presso la Biblioteca della Zona Ovest.
2003 ‐ Partecipazione al Seminario “Lavori in corso...” organizzato dall'ASL di Bergamo con la
presentazione di una relazione “Tempo, spazi, emozioni...” sulla qualità del tempo che trascor‐
riamo con i bambini e 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 ven‐
gono aﬃdati alla Responsabile dei Nidi, distaccandoli dai Servizi Sociali: viene istituito l'Uﬃcio
Nidi con sede presso il Nido Titigulì.
Convegno organizzato dai Nidi d'Infanzia comunali: “Si prega di lasciare la porta aperta” in col‐
laborazione 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 Salo‐
mone 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 a 47 settimane per l'utenza con l'istituzione del Nido estate: 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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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.
Successivamente, nel 2011, viene realizzato l'opuscolo NIDO SICURO legato alla formazione e
all'addestramento di tutti gli operatori nella 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 dei Servizi dell'Ambito di Treviglio su mandato della Provincia di Ber‐
gamo, 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 realizzata un'esperienza di testimonianza del percorso vissuto con i genitori negli anni
all'interno dei Nidi attraverso una mattinata, rivolta alla scuola di coordinatori dell'ADAMS, di
presentazione dell'esperienza realizzata con le famiglie e della documentazione raccolta da
educatrici e genitori.
La formazione continua negli anni approfondendo pensieri ed esperienze diverse legate al nido
e alla famiglia, all’incontro tra l'educazione naturale e professionale, all'esperienza del sostegno
alla genitorialità come occasione formativa…
2013 ‐ Così come continua l’oﬀerta, nell’ambito del Progetto di Sostegno alla genitorialità, di
incontri e serate su tematiche proposte dai genitori.
Giornata studio all'auditorium di Treviglio sui Disturbi in età evolutiva da 0‐3 anni “Quali cam‐
panelli d'allarme?” Organizzata con la Neuropsichiatria di Verdello con le testimonianze delle
educatrici dei nidi su esperienze con bambini disabili.
2014 ‐ Festa dell'Infanzia dell’Ambito “Bimbi in Festa ….il Castello si ridesta”, a Brignano Gera
D'Adda dedicata all’infanzia e proposta ai bambini di età 0‐10 anni e alle loro famiglie.
2015 ‐ Viene costituita dall’amministrazione comunale di Treviglio l’area Servizi all’infanzia‐
Scolastici e Sport con la Responsabile unica che porta ad un diverso coordinamento dei nidi.
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Inizia un percorso formativo dal titolo “Narrare per imparare: La testimonianza educativa come
occasione formativa” che svolgendosi su più annualità porta le educatrici, attraverso visite ad
altri nidi e giornate studio, all’esperienza della narrazione su tematiche pedagogiche che pos‐
sono arricchire ulteriormente il sapere professionale proprio raccontandolo… ﬁno alla realiz‐
zazione di un Seminario provinciale nel 2016: Narrare per imparare Testimonianze, culture e
sguardi.
2016 ‐ Inizia un nuovo Percorso di formazione triennale “Viaggiare tra reale e virtuale. Cono‐
scersi per confrontarsi e scambiarsi esperienze” con l’esperienza ogni anno di Viaggi studio
fuori porta alla scoperta e approfondimento di storie educative realizzate su riﬂessioni e ﬁlo‐
soﬁe anche molto diverse tra loro.
2017 a Cardano al Campo (VA) al Nido Comunale Oreste e Piero Bossi metodo montessoriano.
2018 a Bologna ‐ Servizio 0‐6 anni Fondazione Gualandi a Favore Dei Sordi presso il Nido d'In‐
fanzia “Il cavallino a dondolo” e la Scuola dell'infanzia “Al Cinema”.
2018 a Milano visita alla Libera Scuola Rudolf Steiner Pini e alla Scuola Cometa.
2018 ‐ Vengono proposte al TNT una Giornata di Studio dal titolo: Alla ricerca dei segni “Le
voci dei genitori e la cura dei ricordi”.
E a cura del gruppo culturale “Amazzone o Penelope” di Milano una serata “Donne, gesti e
educazione La cura delle possibilità attraverso saperi e culture” proposta dalle educatrici dei
nidi comunali.
Si svolge, con il coordinamento dei servizi all'infanzia provinciale e d'ambito, una manifesta‐
zione in Piazza Garibaldi a Treviglio sabato 13 ottobre 2018 denominata “Famiglie in festa 2018”
con la proposta di giochi, laboratori, mostre… aperta alla cittadinanza.
2019 viene riavviato il coordinamento pedagogico del servizio scegliendo tra le professionalità
interne al gruppo.
Anche a supporto del grande cambiamento di uniﬁcazione dei due nidi in un unica struttura
deciso dall’Amministrazione comunale.
Al termine del triennale percorso formativo viene realizzato un evento pubblico “Viaggiare tra
reale e virtuale. Conoscersi per confrontarsi e scambiarsi esperienze” al TNT di Treviglio con la
presentazione di storie, esperienze e riﬂessioni elaborate dalle educatrici insieme alla forma‐
trice Irene Auletta.
2020 ‐ Dopo i lavori di ristrutturazione avvio della nuova struttura uniﬁcata del Nido d’infanzia
Giragulì in via Trento.
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