
La cooperativa sociale 
Eureka, impresa specia-
lizzata nel settore con 
più di dieci anni di espe-
rienza, gestisce l’Asilo 
Nido su incarico del Co-
mune di Rosate.  
L’Asilo Nido è un servizio 
educativo e sociale rivol-
to alla crescita e alla for-
mazione dei bambini dai 3 
mesi ai 3 anni nel rispetto 
dell’identità di ciascun 
soggetto e delle identità 
religiose e culturali delle 
famiglie.  

I principali obiettivi sono:  

- offrire ai bambini un 
ambito di crescita rela-

zionale, cognitiva e psico-
motoria con tempi e spazi 
scanditi dai ritmi e dai 
bisogni dei bambini in un 
ambiente progettato su 
misura che offra loro si-
curezze, occasioni di ap-
prendimento e di benes-
sere; 
- costruire un contenito-
re di relazioni serene ed 
equilibrate caratterizza-
te dalla qualità dell’orga-
nizzazione e delle risorse 
umane; 

- attivare relazioni socio-
culturali tra bambini e 
adulti finalizzati a pro-

muovere lo sviluppo della 
personalità dei piccoli e a 
prevenire nei neo-genitori 
i disagi dovuti all’isola-
mento e alla scomparsa 
della famiglia allargata; 
- coinvolgere i genitori 
nella progettazione edu-
cativa; 
- migliorare la program-
mazione oraria arricchen-
do la qualità della vita 
emotiva e lavorativa dei 
genitori.    

La quotidianità del nido è 
pensata nel rispetto dei 
tempi e delle esigenze dei 
singoli bambini e dei pic-
coli gruppi. Ciò avviene 
attraverso “routine” pre-
vedibili, azioni che si ri-
petono quotidianamente e 
che sono sia punti di rife-
rimento rassicuranti sia 
occasioni di apprendimen-
to cognitivo e sociale con 
una forte valenza affet-
tiva: l’Accoglienza; lo 
Spuntino; il Cambio; il 
Pranzo; il Sonno; il Saluto 
e il Ricongiungimento.   
La funzione ludica come 

condizione dell’adatta-
mento umano alla vita 
consente di preparare i 
bambini allo stato adulto. 
Ecco alcuni esempi:  
- Psicomotricità  
- Gioco di finzione o sim-
bolico 
- Giocare a rilassarsi 
- Scatole magiche  
- Cestino dei tesori 
- Travasi 
- Infilo e sfilo  
- Cestino dei tesori 
- Musica 
- Pittura, Disegno, Collage 
- Gioco euristico  
- Gioco a terra e al tavolo 

- Musica 
- Proposta di libri 
Infine ricordiamo l’inseri-
mento come passaggio 
importante sia per il bam-
bino che per l’adulto. Un 
buon inserimento presup-
pone infatti che la fami-
glia si senta accolta e 
supportata ed è impor-
tante iniziare quindi a 
costruire un rapporto di 
fiducia tra genitore e 
personale del 
nido.     

L’articolazione della giornata e le attività 

Il Nido e le finalità  

   

Via Primo Maggio, 6 

20088 Rosate   

Tel. 3884493246   

NIDO ISABELLA 

Rette ed orari 

Tempo pieno € 598.00 

Tempo par-

ziale 

€ 480.00 

Tempo par-

ziale flessibi-

le  

€ 200.00 

Inoltre è possibile usu-

fruire di Bonus mensili 

erogabili ai residenti 

nel Comune di Rosate 

attraverso il modello 

ISEE 

 

  

Nido Isabella 

Tempo 

pieno 

Tempo 

parzia-

le 

Fascia 

ISEE 

€ 200 € 160   Da 0 a 

14.695 

€ 150   € 120   Da 

14.696 

a 

19.000 

€ 100   € 80   Da 

19.001 

a 

23.000 

€ 0   € 0   Oltre 

23.001 

  


