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La Carta dei Servizi, che oggi presentiamo, costituisce il necessario completamento del percorso intrapreso dall’ente Comunale  nell’ambito 
dei servizi educativi sulla prima infanzia e con il quale sono stati introdotti strumenti capaci di orientare, supportare e verificare la qualità, 
ridefinendo al contempo gli standard strutturali e le modalità di funzionamento dei servizi stessi.

Già con l’approvazione del Progetto Pedagogico,  del Progetto Educativo e del Nuovo Regolamento Comunale,   scaturiti dal lavoro  del 
Coordinamento Gestionale Pedagogico dell’Ente, sono state individuate  e opportunamente valorizzate -  attraverso la descrizione delle specifiche 
attività finalizzate  a creare contesti educativi che permettano lo sviluppo integrale dei bambini in stretto raccordo con le famiglie - tutte le realtà 
educative operanti sul territorio.

La carta dei servizi è un patto che definisce i valori di riferimento del Servizio nidi d’infanzia, esplicita gli standard di qualità che debbono 
essere garantiti e misurati attraverso indicatori semplici, fissa gli impegni che l’Amministrazione assume per garantire il benessere dei bambini, il 
corretto funzionamento delle strutture, le iniziative a sostegno della partecipazione responsabile di tutti i soggetti interessati. 

Con essa si stabilisce un impegno reciproco tra amministrazione e cittadini /utenti nell’ottica del “rendere conto”, di quanto cioè una pubblica 
amministrazione deve fare quando eroga un servizio ai cittadini, utilizzando, a loro nome, risorse pubbliche.

In definitiva, la Carta dei Servizi, unitamente al Progetto Pedagogico e al Progetto Educativo  offre una  descrizione dei nidi, li esamina 
attentamente nei loro aspetti peculiari: il progetto educativo, il ruolo degli educatori, del personale ausiliario, dei genitori, delle altre figure 
professionali che interagiscono nell’organizzazione, i tempi, le modalità di accesso al servizio, le rette, le rinunce e i trasferimenti, i riscontri 
positivi o critici da parte degli utenti.

Si rende così pienamente visibile– fissando i compiti e gli ambiti di intervento di ciascuno - un’organizzazione complessa il cui funzionamento 
è garantito, appunto, da una molteplicità di soggetti che concorrono a realizzare un servizio di qualità all’altezza delle aspettative dell’Ente e dei 
cittadini.

                                                                                    L’Assessore all’Istruzione
                                                                                                     Silvana Sdoga
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Il Comune di Massa da oltre 30 anni ha  investito importanti risorse e competenze per costruire la qualità dei nidi d’infanzia. La Carta dei 
Servizi di Massa si  presenta  come un documento che va oltre il far conoscere il sistema dei servizi offerti ai bambini da 0 a 3 anni e alle loro 
famiglie. N non si limita a definire le relazioni che intercorrono fra chi eroga il Servizio e chi ne fruisce.  Vuol essere, infatti, uno strumento che 
invita a dire e a parlare,  un documento  che sollecita ed  invoglia  ad inoltrarsi nelle esperienze che bambini e adulti vivono nei servizi educativi, 
un  documento di dialogo  che rafforza il patto tra cittadini e comune. 

Dopo  la stesura del nuovo Regolamento, la costruzione  e la pubblicazione del Progetto Pedagogico condiviso e del Progetto  Educativo per 
ciascun servizio, la Carta dei Servizi educativi per l’infanzia è un invito a chiedere e a chiedersi quali aspetti dei servizi possono e devono 
migliorare; un’occasione in più per coltivare vicinanza, affezione, idee e cultura “per e dell’infanzia”;  uno strumento di comunicazione, di 
informazione e di contaminazione,  più  leggero e immediato,  che si propone di coinvolgere gli utenti reali e potenziali in una partecipazione tesa 
a un costante sviluppo dei servizi stessi.

Non si tratta dunque di assolvere a un compito solo istituzionale ma di tenere ben  aperto uno spazio di confronto e di discussione con coloro che, 
a vario livello, partecipano o desiderano partecipare alla vita dei nidi d’infanzia. Una  connessione,  una porta sempre  aperta dei servizi,  dove  
si chiede a ciascun  cittadino di entrare per “partecipare” l’investimento che sull’infanzia  ha realizzato.

La ricerca della  qualità dei servizi,  si esprime  infatti,  attraverso la condivisione sia della progettualità educativa e organizzativa, che della 
riflessione sulle esperienze, entrambi elementi indispensabili per la costruzione di una memoria condivisa, capace di rendere visibili e fruibili la 
ricchezza e l’identità di ciascun  servizio educativo per l’infanzia del territorio.

                                                                       Il Dirigente del Settore/Servizio Istruzione
                                                                                                  Maurizio Perna





1. OBIETTIVI E FINALITÀ



Attraverso l’elaborazione e la diffusione della Carta dei servizi educativi l’amministrazione comunale di 
Massa intende promuovere la comunicazione tra istituzione e cittadini, improntata alla trasparenza e alla 
partecipazione.
La Carta dei servizi fornisce alla cittadinanza il quadro chiaro ed esaustivo dell’offerta formativa per i 
bambini da 3 mesi a 3 anni e per le loro famiglie, costituito dal sistema integrato di servizi a gestione 
diretta, indiretta e a convenzione.
Costruita attraverso un percorso di collaborazione tra educatori, genitori, coordinamento pedagogico e 
personale amministrativo, la Carta vuole essere una dichiarazione di principi e valori condivisi che orientino 
le scelte e le azioni di tutti i soggetti coinvolti. A questo scopo vengono dichiarati i principi normativi e 
quelli pedagogici di riferimento.
Nella Carta dei servizi vengono descritti i servizi stessi, sono dichiarati gli standard di qualità a cui essi 
si attengono e ne vengono rese esplicite le modalità di rilevamento da parte dell’utenza, in modo da 
migliorare le prestazioni rese.
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1.1  La partecipazione delle famiglie

Nei nidi e nei servizi educativi per l’infanzia la relazione con le famiglie non rappresenta un accessorio da 
aggiungere al lavoro educativo, ma è parte complementare di esso ed elemento fondante del progetto di 
un servizio.
La relazione, pensata come scambio e dialogo, conduce al riconoscimento di ogni individuo come risorsa, 
portatore di cultura e competenza, per fondare un rapporto costruito sulla reciprocità, sulla circolarità, 
sulla valorizzazione delle competenze di ognuno, sul rispetto delle differenze e della soggettività. Il gruppo 
come luogo che accoglie le diversità si fa strumento di costruzione di cultura dell’infanzia condivisa.
Un servizio educativo è una piccola comunità fondata sulle relazioni e sul protagonismo dei bambini e 
delle famiglie.
Gli educatori sono impegnati a coltivare e potenziare il dialogo con le famiglie attraverso lo scambio di 
informazioni quotidiane, i colloqui individuali, le riunioni, l’allestimento di laboratori di esperienza e le feste 
per le occasioni importanti. 
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1.2 L’ambiente educativo

L’ambiente dei servizi educativi è l’espressione della cultura dell’infanzia di chi lo abita, trasmette intenzioni 
e messaggi, riflette il rispetto e la cura per i bambini e le loro famiglie, gli orientamenti e le finalità pedagogiche 
del progetto educativo.
Lo spazio educativo è in primo luogo accogliente, capace di ospitare, sostenere e incoraggiare il desiderio 
di esplorare e di conoscere, per consentire un progressivo arricchimento delle esperienze quotidiane dei 
bambini. L’offerta di un ambiente bello, anche dal punto di vista estetico ai bambini, alle loro famiglie e 
alla comunità, connota il riconoscimento dell’infanzia come un valore. Se i bambini rappresentano il valore 
più alto per i genitori e per la società, la cura dei luoghi dove i bambini crescono e apprendono emerge 
come il primo atto educativo.
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2. QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI ISPIRATORI 
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La Carta è coerente con il quadro normativo vigente di carattere internazionale, nazionale e locale:
Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall’ONU nel 1989 e recepita dallo Stato italiano con la 
legge n°176 del 1991;
Il rapporto contenente gli Obiettivi di Qualità nei servizi per la prima infanzia, pubblicato dalla Rete per 
l’Infanzia della Comunità Europea nel 1995;
Gli articoli n° 3, 33 e 34 della Costituzione italiana;
La legge n° 32 del 2002 della Regione Toscana e il relativo Regolamento di attuazione, n° 41/r/2013;
Nuovo regolamento Regionale di cui all’atto di Giunta Regionale n° 599 del 22 luglio 2013;
Atto di indirizzo di Giunta Comunale n° 191 del 14 giugno 2014;
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Il Comune di Massa si ispira ai principi fissati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri:
Eguaglianza imparzialità e pari opportunità di accesso per tutti i bambini, senza nessun tipo di distinzione, 
obiettività giustizia e imparzialità nei confronti di tutti gli utenti, nel rispetto delle norme vigenti.
Continuità nell’erogazione del servizio, secondo quanto stabilito dal calendario scolastico regionale e 
dallo schema orario previsto per ciascuna struttura. 
Efficacia e efficienza, in modo da garantire un rapporto ottimale tra risorse impiegate prestazioni rese e 
risultati ottenuti, volti al continuo miglioramento.
Partecipazione e trasparenza, coinvolgimento degli utenti per migliorare il servizio, attraverso la messa 
a punto di strumenti di monitoraggio per recepire suggerimenti e allo stesso tempo disponibilità di 
informazioni sul funzionamento dei servizi e condivisione del progetto educativo.



21



22



23





3. RETE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3
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Il Comune di Massa, per rispondere alle diverse esigenze delle famiglie, ha operato scelte strategiche 
mirate ad aumentare l’offerta di servizi alla prima infanzia. La rete dei servizi 0-3 anni, grazie alla stretta 
collaborazione con il privato accreditato, comprende numerose strutture che, differenziandosi sia per 
aspetti organizzativi che gestionali, compongono il sistema integrato del territorio comunale e rispondono 
con efficacia ai bisogni dell’utenza.

3.1 Nidi d’infanzia con diretta gestione del Comune

• Aquilone
• Girotondo
• Cavalluccio Marino
• Sezione aggiuntiva Girotondo/presso Cavalluccio
• Giostra
• Sezione aggiuntiva Primavera/la Giostra 
• Mimosa
• Arcobaleno
• Mongolfiera
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NIDO D’INFANZIA AQUILONE

Soggetto titolare e gestore
Comune di Massa- Settore Istruzione e Cultura-Servizi Educativi all’infanzia
Via Venturini c/o Istituto Alfieri-Bertagnini- 54100 Massa
Referente
Sig.ra Caterina Conti
Telefono 0585/490438 
Caterina.conti@comune.massa.ms.it,  
www.comune.massa.it

Riferimenti sul servizio
Via Turati n°30
Telefono 0585/41026
asiloaquilone@comune.massa.ms.it
Referente
Sig.ra Caterina Conti

Informazioni di base sul servizio
Ricettività: 38 bambini
Età: 3/36 mesi
Calendario: dal 1 Settembre al 30 Giugno – dal Lunedì al Venerdì
Orario di apertura: 7.30-15.30

La peculiarità del nido è la sua posizione centrale; la struttura è dotata di un ampio spazio verde e di un “atelier” di pittura 
e manipolazione recentemente ristrutturato.
Il progetto continuità con la scuola dell’infanzia “Pomerio Ducale-Santa Lucia” coinvolge la sezione dei grandi.
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NIDO D’INFANZIA GIROTONDO

Soggetto titolare e gestore
Comune di Massa- Settore Istruzione e Cultura-Servizi Educativi all’infanzia
Via Venturini c/o Istituto Alfieri-Bertagnini- 54100 Massa
Referente
Sig.ra Caterina Conti
Telefono 0585/490438 
Caterina.conti@comune.massa.ms.it, 
www.comune.massa.it

Riferimenti sul servizio
Via Silvio Pellico 3
telefono 0585 252158
asilo.girotondo@comune.massa.ms.it
Referente
Sig.ra Caterina Conti

Informazioni di base sul servizio
Ricettività: 14 bambini medi e 16 bambini grandi
Età: 15/36 mesi
Calendario: dal 1 Settembre al 30 Giugno – dal Lunedì al Venerdì
Orario di apertura: 7.30-15.30

Il Nido d’infanzia è dotato di due sezioni con uno spazio condiviso costituito da un ampio corridoio attrezzato, dedicato all’accoglienza 
e da un grande salone per l’attività psicomotoria.
Lo spazio esterno è costituito da un giardino attrezzato.
Il progetto didattico educativo di riferimento, avviato dal 1994 è il progetto di continuità con la Scuola dell’Infanzia “Lavorare insieme... 
passo dopo passo” che mira a favorire il raccordo dei percorsi di crescita 15 mesi-6 anni.
Da anni viene proposto il progetto “Leggere per crescere”, servizio di presta-libro che favorisce e promuove l’avvicinamento dei 
bambini alle pagine illustrate della letteratura per la prima infanzia.
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NIDO D’INFANZIA CAVALLUCCIO MARINO
Gestione diretta del Comune con appalto del servizio educativo

Soggetto titolare e gestore
Comune di Massa- Settore Istruzione e Cultura-Servizi Educativi all’infanzia
Via Venturini c/o Istituto Alfieri-Bertagnini- 54100 Massa
Referente
Sig.ra Caterina Conti
Telefono 0585/490438 
Caterina.conti@comune.massa.ms.it
www.comune.massa.it

Soggetto gestore
Comune di Massa e Cooperativa CO.M.P.A.S.S.
Viale Stazione 16
Referente
Sig.ra Adriana Riccardi
Telefono 0585/41413

Riferimenti sul servizio
Via Esperanto
Telefono 0585/869642   

Informazioni di base sul servizio:
Ricettività: 25 bambini 
Età: 3/24 mesi
Calendario: dal 1 Settembre al 30 Giugno – dal Lunedì al Venerdì
Orario di apertura: 7.30-15.30
La peculiarità del nido sarà la proposta sperimentale di una sezione che accolga bambini dai 12 mesi fino ai 36 in un 
contesto misto per età, apprendimento e sviluppo delle competenze all’interno del quale saranno pensati momenti di piena 
condivisione degli spazi e altri di attività a gruppi omogenei. 
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SEZIONE AGGIUNTIVA GIROTONDO, PRESSO CAVALLUCCIO MARINO

Soggetto titolare
Comune di Massa- Settore Istruzione e Cultura-Servizi Educativi all’infanzia
Via Venturini c/o Istituto Alfieri-Bertagnini- 54100 Massa
Referente
Sig.ra Caterina Conti
Telefono 0585/490438 
Caterina.conti@comune.massa.ms.it
www.comune.massa.it

Riferimenti sul servizio
Sezione aggiuntiva c/o Nido d’Infanzia Cavalluccio Marino
Via Esperanto
Telefono 0585/869642   

Informazioni di base sul servizio:
Ricettività: 14 bambini
Età: 18/36 mesi
Calendario: dal 1 Settembre al 30 Giugno 
Orario di apertura: 7.30-15.30 – dal Lunedì al Venerdì
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NIDO D’INFANZIA LA GIOSTRA

Soggetto titolare e gestore
Comune di Massa- Settore Istruzione e Cultura-Servizi Educativi all’infanzia
Via Venturini c/o Istituto Alfieri-Bertagnini- 54100 Massa
Referente
Sig.ra Caterina Conti
Telefono 0585/490438 
Caterina.conti@comune.massa.ms.it
www.comune.massa.it

Riferimenti sul servizio
Via Ortola, 1
Telefono 0585/42189
asilo.lagiostra@comune.massa.ms.it
Referente
Sig.ra Caterina Conti

Informazioni di base sul servizio
Ricettività: 42 bambini
Età: 3/36 mesi
Calendario: dal 1 Settembre al 30 Giugno 
Orario di apertura: 7.30-15.30 – dal Lunedì al Venerdì

Ogni sezione è organizzata in modo autonomo, ha bagno e stanza del sonno contigui ed essendo multifunzionale funge anche da sala 
da pranzo. Lo spazio è organizzato in angoli, per favorire il gioco in piccolo gruppo. Sono presenti tre laboratori (manipolazione/pittura, 
euristico/lettura, travestimento), una stanza per le attività motorie e un ampio salone suddiviso in angoli dedicato all’accoglienza 
comune. Completa la struttura un ampio giardino collocato sul retro. Questa ricca articolazione dello spazio, condiviso da tutte 
le sezioni, permette a bambini ed educatori di sperimentare la soluzione del gruppo misto in diversi momenti della giornata. La 
collocazione del nido in un sito che vede la presenza della scuola dell’infanzia e della scuola primaria ha favorito inoltre l’avvio e lo 
sviluppo costante di un solido progetto di continuità 0-6 anni. 
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SEZIONE AGGIUNTIVA PRIMAVERA, PRESSO LA GIOSTRA
Sezione a gestione diretta del Comune con appalto del servizio educativo

Soggetto titolare
Comune di Massa- Settore Istruzione e Cultura-Servizi Educativi all’infanzia
Via Venturini c/o Istituto Alfieri-Bertagnini- 54100 Massa
Referente
Sig.ra Caterina Conti
Telefono 0585/490438 
Caterina.conti@comune.massa.ms.it
www.comune.massa.it

Soggetto gestore
Comune di Massa e Cooperativa CO.M.P.A.S.S.
Viale Stazione 16
Referente
Sig.ra Adriana Riccardi
Telefono 0585/41413

Riferimenti sul servizio
Primavera c/o Nido d’Infanzia La Giostra
Via Ortola, 1
Telefono 0585/42189
asilo.lagiostra@comune.massa.ms.it

Informazioni di base sul servizio
Ricettività: 15 bambini
Età: 24/36 mesi
Calendario: dal 1 Settembre al 30 Giugno 
Orario di apertura: 7.30-15.30 – dal Lunedì al Venerdì
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NIDO D’INFANZIA LA MIMOSA

Soggetto titolare e gestore
Comune di Massa- Settore Istruzione e Cultura-Servizi Educativi all’infanzia
Via Venturini c/o Istituto Alfieri-Bertagnini- 54100 Massa
Referente
Sig.ra Caterina Conti
Telefono 0585/490438 
Caterina.conti@comune.massa.ms.it
www.comune.massa.it

Riferimenti sul servizio
Via Fiume
Telefono 0585/252668
asilo.lamimosa@comune.massa.ms.it
Referente
Sig.ra Caterina Conti

Informazioni di base sul servizio
Ricettività: 42 bambini
Età: 3/36 mesi
Calendario: dal 1 Settembre al 30 Giugno 
Orario di apertura: 7.30-15.30 – dal Lunedì al Venerdì
 
Il Nido d’infanzia La Mimosa è circondato da un grande giardino delimitato da una siepe che lo protegge dai rumori e 
dall’inquinamento e permette di svolgere attività all’aperto e progetti consolidati in tutto il periodo di apertura del nido. 



41



42

NIDO D’INFANZIA ARCOBALENO
Attualmente in fase di ristrutturazione e trasferito temporaneamente presso nido Mongolfiera

NIDO D’INFANZIA LA MONGOLFIERA

Riferimenti sul servizio
Via Galvani
Telefono 348/4457437-429
Referente
Sig.ra Caterina Conti

Informazioni di base sul servizio:
Ricettività: 33 bambini
Età: 12/36 mesi
Calendario: dal 1 Settembre al 30 Giugno 
Orario di apertura: 7.30-15.30 – dal Lunedì al Venerdì

La peculiarità del nido è la sua posizione centrale; la struttura è nuova con parquet a terra e dotata di teleriscaldamento, 
sono presenti diversi laboratori: pittura, manipolazione, arte e scienze, teatro e musica. Completa la struttura un giardino 
esterno. La specificità del servizio consiste nella proposta sperimentale di due sezioni miste che accolgono bambini dai 
12 mesi fino ai 36 in un contesto misto per età, apprendimento e sviluppo delle competenze all’interno del quale saranno 
pensati momenti di piena condivisione degli spazi e altri di attività a gruppi omogenei. 
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3.2 Nidi d’Infanzia privati convenzionati

• L’arca di Noè
• Mago Girò
• Una viola al polo nord
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NIDO D’INFANZIA L’ARCA DI NOE’

Soggetto titolare e gestore 
MontessorInfanzia soc.coop.sociale
V.le Stazione, 82 – 54100 Massa (MS)

Referente 
Dott.ssa Simona Giannecchini 
Tel. 340 8289622 
Email coop.montessorinfanzia@gmail.com 

Riferimenti sul servizio 
Nido d’infanzia L’Arca di Noè 
V.le Stazione, 82 – 54100 Massa (MS)

Informazioni di base sul servizio:
Ricettività: 11 bambini (in ampliamento)
Età: 3/36 mesi
Calendario: settembre/giugno, nei mesi di luglio e agosto si effettuano il Nido e il Centro Estivo.
Orario di apertura: 7:30/15:30, dal lunedì al venerdì. Possibilità di estensione pomeridiana e al sabato nello Spazio 
Ludoteca. 
Nel nido d’infanzia L’Arca di Noè, situato in una bellissima villa d’epoca, gli ambienti interni, pensati per dare ai bambini la 
sensazione di “casa”, sono organizzati per favorire al massimo l’autonomia e la tranquillità. All’esterno, un ampio giardino 
tre 600 mq circonda la struttura, con orto, percorsi e attività psicomotorie.
Le peculiarità di questo nido sono: l’indirizzo montessoriano che caratterizza l’approccio educativo e la presenza di una 
psicologa-coordinatrice che supervisiona le attività educative per facilitare al massimo il benessere e la tranquillità dei 
bambini.
E’ in previsione la trasformazione del Nido in un centro 0/6 che assicurerà la continuità verticale tra Nido e scuola 
dell’Infanzia. 
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CENTRO GIOCO EDUCATIVO MAGO GIRO’

Referente Cristina Tagliafierro
Telefono 333-3255753
Mail asilonidomagogiro@gmail.com
Facebook Asilo Nido Mago Girò

Informazioni sul servizio:

Il centro Mago Girò è un servizio educativo aperto tutto l’anno, dalle 7:30 alle 18:30, pensato e strutturato per bambini di 
età compresa fra i 3 e i 36 mesi. La struttura si articola su un unico livello, con spazi interni predisposti secondo le età e le 
esigenze dei bambini. La posizione del Nido, in centro a Marina di Massa, permette alle educatrici di portare i bambini di 
età compresa tra i 2 e i 5 anni alla scoperta del mare. 
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NIDO D’INFANZIA UNA VIOLA AL POLO NORD

Soggetto titolare e gestore 
“L’Aurora” - Società Cooperativa sociale ARL 
Via Aurelia Sud snc c/o OPA- Ospedale Pediatrico Aprano
54100 Massa (MS)
Tel.: 340/9059303
E-mail: lauroracoop@yahoo.it 
C.F. e P.IVA 01095430458

Informazioni di base sul servizio 
La struttura accoglie bambini/e dai 3 mesi ai 3 anni con un’ampia flessibilità dei pacchetti orari con apertura dal lunedì al 
venerdì dalle ore 6.45 alle ore 19.30; durante i mesi estivi è possibile una variazione dell’orario. 
La cooperativa sociale l’Aurora, ha vinto nell’Aprile del 2009 un bando regionale per la realizzazione e gestione di strutture 
educative per la prima infanzia.
Il Nido d’infanzia interaziendale “Una viola al polo nord” sorge accanto all’ospedale pediatrico Apuano, nel verde degli ulivi, 
in una zona tranquilla e facilmente raggiungibile dotata di un vasto parcheggio.
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Sezione Primavera “Pollicino”
Via S.Francesco 2 · Massa 54100
scuolatvallerga@libero.it
tel. 348 7379805
ORARI: 7.30 - 16.00
Ricettività:20 

Sezione Primavera “Non c’è due senza tre”
Via Cavour 41 - Massa 54100
Istitutofigliedimariamis@tin.it
Tel. 0585 43913
ORARI: 08,00 – 1600
Ricettività:15

Micronido “Margherita”
Via San Vitale 42 - Massa 54100
Mirteto@ismc.it
Tel. 0585 832216
ORARI: 08,00 – 1600
Ricettività:14

Micronido  Integrato “Le Stelle”
Via Poveromo 73 Ronchi  - Massa 54100 
Istitutofigliedimariamis@tin.it
Tel. 0585 241282
ORARI: 08,00 – 1600
Ricettività:10

Sezione Primavera “Il Girasole”
Via  Le Grazie 8 - Massa 54100 
Scuolalegrazie@alice.it
Tel. 348 3325831
ORARI: 07:30 – 16:30
Ricettività:20

3.3 sistema regionale informativo infanzia “SIRIA”
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3.4 Aspetti identificativi

La lettura

Uno degli aspetti identificativi dei nidi del comune di Massa è sicuramente il valore riconosciuto alla lettura 
fin dalla più tenera età e l’importanza che si attribuisce a questa attività in tutte le sue forme: lettura del 
testo, lettura dialogata, lettura delle immagini. 
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Nei primi anni di vita le capacità di apprendimento linguistico del bambino sono straordinariamente 
elevate e lo sviluppo del linguaggio è tanto più ricco quanto più numerose, variegate e interessanti sono 
le occasioni di scambio verbale che gli sono offerte.
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Proprio attraverso il libro si offre al bambino la possibilità di accrescere il bagaglio lessicale, di aumentare 
la durata dei tempi di attenzione, in modo da creare l’abitudine all’ascolto. E’ importante la relazione con 
l’adulto che propone il libro e conduce la lettura, così come la lettura delle immagini tra pari, in quanto 
nelle mani dei bambini i libri diventano strumenti per relazioni e condivisione e la chiave per entrare nel 
mondo simbolico racchiuso tra le pagine illustrate e colorate della letteratura per la prima infanzia.
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Su questo tema vengono coinvolte anche le famiglie, chiedendo loro di partecipare ai vari laboratori di 
lettura, incontri con esperti, servizi di presta-libro attivi in ogni servizio, sottolineando l’importanza di un 
rapporto quotidiano con il libro, la familiarità con il tempo lento e quieto della lettura che costituiscono la 
premessa ideale per la lettura individuale che verrà in seguito.
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É attiva anche una stretta relazione tra i vari servizi e Nati per Leggere (il progetto di promozione della 
lettura ad alta voce ai bambini ideato nel ’99 dall’alleanza tra pediatri e bibliotecari) in collaborazione con 
la Biblioteca Giampaoli, presso la quale è stato creato un servizio dedicato all’utenza da zero a sei anni, 
alle famiglie ed agli educatori con l’allestimento di spazi dedicati ai bambini della prima infanzia e ai loro 
familiari.
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Il Giardino tutto l’anno

La natura nei servizi educativi alla prima infanzia, viene vissuta soprattutto come luogo sia fisico 
che relazionale per sperimentare e conoscere il mondo naturale insieme ad altri bambini e adulti di 
riferimento.
Nello spazio esterno di ogni servizio ci sono luoghi diversificati adeguati alle capacità e ai bisogni dei 
bambini, capaci di promuovere giochi, stimolare apprendimenti, suggerire comportamenti sociali. Si tratta 
di vere e proprie stanze all’aperto che danno sicurezza, orientamento e contenimento necessari per 
promuovere serenità, autonomia e fornire una visione positiva del mondo. Si può parlare di un vero e 
proprio ecosistema educativo che utilizza l’esperienza come leva, la natura come spazio dalle infinite 
possibilità.
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Si tratta di spazi accoglienti e belli, che favoriscono non solo i movimenti esuberanti ed avventurosi 
ma anche intimità e tranquillità, il giardino infatti manda continuamente dei messaggi impliciti profondi, 
impartisce dappertutto degli apprendimenti nascosti.
Il giardino viene inteso come un ampio atelier fatto di tanti luoghi laboratorio, terreno fertile di strategie e 
possibilità educative aderenti alle possibilità e alle scoperte dei bambini che esplorano liberamente o in 
piccolo gruppo con educatori, che accompagnano e sanno rilanciare con domande e proposte.
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Il giardino del nido offre innumerevoli spunti intorno ai quali prendono corpo i progetti o micro-progetti dei 
bambini, gli spunti possono essere casuali o predisposti dagli adulti, ai quali spetta la regia educativa degli 
spazi esterni.  L’ambiente esterno è pensato e progettato in modo da permettere che le esperienze fatte 
dai bambini possano avere luogo e acquisire senso e significato, l’organizzazione degli spazi e la scelta 
dei materiali sono frutto di una precisa intenzionalità e costituiscono parte integrante della progettazione 
educativa, pronta a valorizzare l’ordinario ma anche ad accogliere lo straordinario, con tutte le variabili e 
gli “imprevisti” che lo spazio esterno offre.
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Il giardino è anche il luogo d’incontro con il contesto sociale oltre i confini del nido stesso, permette infatti 
il contatto con i vicini, i passanti, il traffico e con tutto il “mondo” che lo circonda.
Dalla cultura nordica impariamo che: “non esistono cattive stagioni ma solo abiti sbagliati”. Questa filosofia 
permea la scelta dei nidi di utilizzare il giardino durante tutto l’anno, nella convinzione dell’alto valore 
educativo che l’ambiente esterno offre  in tutte le sue sfumature. 
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La vasta gamma di odori, di colori, la luce e tutte le sue sfumature, le temperature tipiche di ogni stagione, 
sono immediatamente percepibili all’esterno e inoltre l’avvicendarsi delle stagioni e la loro ciclicità offrono 
ai bambini fiducia e sicurezza.
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4. STANDARD DI QUALITA’
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Sono identificati in termini di: accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia.
Le dimensioni di qualità che sono presentate di seguito sono condivise nell’intero sistema comunale dei 
servizi.
Le famiglie sono informate degli elementi di qualità che i servizi intendono garantire e anche delle modalità 
attraverso le quali esprimere eventuali segnalazioni e reclami.
La soddisfazione dell’utenza rispetto alle prestazioni erogate verrà misurata, a partire dal prossimo anno 
educativo, tramite la somministrazione di un questionario agli utenti dei servizi, al momento in fase di 
realizzazione
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ACCESSIBILITA’
L’impegno preso è quello di garantire l’accesso alla maggior parte dei richiedenti, offrendo una copertura 
totale rispetto alla domanda e quindi adeguata rispetto all’utenza potenziale.
La dislocazione dei servizi sul territorio è capillare, in modo da garantire una percorrenza mediamente 
inferiore ai 15 minuti con mezzo proprio dal luogo di residenza al servizio.
Le informazioni relative ai servizi e alle modalità di iscrizione sono opportunamente pubblicizzate sul web 
attraverso almeno 3 diversi materiali.
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TEMPESTIVITA’
Un bando pubblico informa in tempi utili le famiglie sull’offerta e le modalità/tempi di accesso. Il procedimento 
di raccolta delle domande e la formulazione delle graduatorie di accesso vengono garantiti almeno due 
mesi prima dell’inizio del calendario annuale.
Ci impegniamo a garantire l’accoglienza dei nuovi iscritti tra i 30 e i 45 giorni dall’apertura dei servizi. Il 
calendario annuale di funzionamento offre almeno 10 mesi di funzionamento del servizio.
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TRASPARENZA
I criteri individuati per la composizione delle graduatorie di accesso ai servizi sono espliciti, a corredo del 
modulo di domanda di iscrizione è presente una tabella di criteri e punteggi.
I cittadini sono debitamente informati sul funzionamento della rete territoriale dei servizi, in particolare 
offriamo per ogni nido almeno due giorni di apertura dei servizi nel periodo delle iscrizioni.
Il procedimento di ammissione garantisce la contestazione del punteggio attribuito alla domanda di 
iscrizione.  E’ prevista la presentazione di ricorsi fra l’approvazione della graduatoria provvisoria e quella 
definitiva.
Ampia pagina sul sito web dell’ente viene dedicata e costantemente aggiornata al riguardo delle gra-
duatorie di accesso, alle modalità di funzionamento dei servizi e a tutte le attività educative nonché 
formative ad essi correlati.
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EFFICACIA
Le famiglie condividono con continuità i processi che coinvolgono i loro figli nell’esperienza dei servizi, ogni 
servizio garantisce occasioni di incontro, ci impegniamo a proporre almeno 1 colloquio individuale per 
ogni famiglia, 2 riunioni di piccolo gruppo, 2 incontri di lavoro e scambio di esperienze. Periodicamente 
viene realizzato e aggiornato un sistema di monitoraggio del sistema territoriale dei servizi.
I nidi d’infanzia a gestione diretta e le sezioni aggiuntive, come ampiamente illustrato nel Progetto Educativo, 
rispettano pienamente i requisiti richiesti dal Regolamento Regionale per quanto attiene gli specifici ambiti 
sottoindicati:
• rapporto numerico educatore/bambini
• rapporto personale ausiliario di supporto/sezioni
• standard dimensionali  in relazione agli spazi e ai loro ambienti funzionali
• intesa/accordo con l’Azienda Sanitaria Locale per la gestione degli aspetti socio-sanitari, di igiene e 
della nutrizione
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5. COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO
E PROFESSIONALITA’ DEL PERSONALE
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5.1 Il Coordinamento gestionale e pedagogico

Il Coordinamento gestionale e pedagogico ha un ruolo di promozione, sostegno, monitoraggio, verifica e 
valutazione delle strategie messe in atto nei progetti educativi dei servizi favorendo la continuità educativa 
con le famiglie, la scuola dell’infanzia e le istituzioni socio-sanitarie del territorio.
La recente normativa regionale conferma e sottolinea la sua funzione fondamentale anche in relazione alla 
complessità del sistema integrato indicando specifiche modalità di intervento per il miglioramento della 
qualità dell’offerta educativa.
L’organismo di coordinamento gestionale e pedagogico si compone dei responsabili dei servizi educativi 
dell’ente, della rappresentanza dei soggetti privati titolari e gestori dei servizi accreditati convenzionati, di 
un’educatrice referente di ciascun servizio a gestione diretta e indiretta e di una pedagogista esterna con 
ruolo di supporto/ formazione e sostegno.
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5.2 La professionalità dell’educatore

La consapevolezza di una immagine forte e ricca dell’infanzia necessita di una corrispondente 
trasformazione del ruolo adulto. Il lavoro collegiale e il confronto 
partecipato degli educatori è un caposaldo su cui si fonda il progetto educativo dei servizi educativi per 
l’infanzia.
La dimensione collegiale è la dimensione più favorevole nella quale gli educatori riescono ad accogliere le 
differenze e valorizzare le diversità e gli stili comportamentali dei bambini.
Compito prioritario degli educatori è saper accogliere i molteplici linguaggi dei bambini, favorendo contesti 
e situazioni che facciano emergere le loro molteplici potenzialità. 
Ogni azione e ogni scelta è volta alla comprensione dei bambini, dando valore ai loro tempi, alle relazioni, 
emozioni e interazioni che sperimentano nel percorso di crescita.
L’educatore attraverso il lavoro di osservazione e documentazione svolge un ruolo di ricerca e verifica 
delle esperienze realizzate nella relazione con i bambini e con il gruppo degli educatori.
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6. OFFERTA DEI SERVIZI
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CONTINUITA’ 
“Secondi passi”

I nidi a gestione diretta del Comune di Massa sperimentano da anni con grande successo progetti di 
continuità e raccordo con varie istituzioni scolastiche del territorio, secondo criteri logistici di prossimità o 
condivisione tra le diverse strutture.
I progetti di continuità educativa nido-scuola dell’infanzia nascono per volontà di insegnanti ed educatori 
con l’obiettivo di realizzare un percorso educativo/formativo organico e completo.
La continuità orizzontale si configura attraverso i rapporti tra la scuola, le famiglie, gli enti e le istituzioni 
territoriali cioè tra tutti i contesti in cui il bambino vive e fa esperienza. 
Il progetto di continuità educativa verticale coinvolge tre scuole dell’infanzia e altrettante strutture di nido, 
là dove, per una favorevole realtà territoriale, è possibile, in considerazione della loro vicinanza, costruire 
esperienze di incontro e scambio continuative nel corso dell’anno. I progetti di continuità verticale 
permettono ai bambini del nido di familiarizzare con l’ambiente della scuola dell’infanzia, di ritrovare delle 
“tracce” della loro esperienza nell’anno successivo o di portare con sé, una piccola “valigia” di ricordi e 
di storia personale che verrà aperta insieme all’insegnante che li accoglierà nella istituzione educativa 
successiva.
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A SPASSO CON LA FANTASIA
“La creatività e l’atelier”

 
L’ente, nella logica di arricchire la qualità dell’offerta educativa, propone  la creazione di uno spazio 
attrezzato nel giardino condiviso dai due nidi centrali Aquilone  e Arcobaleno.
Il recupero di un locale attualmente inutilizzato, sito all’interno del giardino, permette di riadattare la struttura 
alle nuove proposte educative creando uno spazio a misura di bambino da usufruire come ATELIER e 
GIOCO-TEATRO.
In questo spazio i bambini potranno maturare esperienze sensoriali che favoriscono il loro benessere 
psicofisico; condividere il piacere di giocare, parlare, fare finta di… ,leggere e raccontare in un contesto 
caratterizzato da un ambiente accogliente e dalla significatività dei materiali offerti.
Particolare attenzione sarà posta al riguardo dell’allestimento ludico-educativo  che andremo a realizzare, 
variegato, differenziato, curato e piacevole, così come alla disposizione dell’arredo, compreso l’arredo 
murale, che  contribuisce a dare un significato pedagogico percettibile ai bambini e agli adulti .
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NIDO ESTIVO
“Ritroviamoci al nido”  

 
L’idea nasce da un contesto sociale ed occupazionale specifico per la nostra realtà cittadina che, quale 
territorio a vocazione turistica, nel periodo estivo vede le famiglie maggiormente impegnate in ruoli 
lavorativi
Le famiglie si trovano di fatto in condizione di dover affrontare le reali necessità di sorveglianza e di cura dei 
propri figli: la struttura educativa offre loro tale servizio con personale professionale e in spazi attrezzati.
L’intento è quello di dare risposte alle necessità occupazionali delle famiglie favorendo i bisogni di crescita 
formativa dei bambini in strutture e spazi verdi attrezzati per un’accoglienza salubre con attività ludiche 
socializzanti.
Il periodo di attivazione del servizio è quello relativo al mese di luglio. I bambini vengono accolti in due 
strutture educative che ben si prestano all’accoglienza degli utenti provenienti dalle varie circoscrizioni 
cittadine.
Si tratta di un’utenza specifica, selezionata sulla base delle richieste e della situazione occupazionale dei 
genitori.
La continuità educativa viene garantita da operatori che già hanno seguito i bambini nel corso dell’anno, 
quindi l’attività si svolge in un clima di familiarità e negli spazi preposti allo svolgimento di tutte le attività 
proprie del nido.
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Progetti specifici con esperti esterni
PROGETTO di PSICOMOTRICITA’

“crescere giocando, giocare per imparare”

La psicomotricità relazionale può operare principalmente in un campo di prevenzione, riabilitazione e 
educazione nell’istituzione dell’asilo nido; considerando i bambini nella loro globalità corporea è possibile 
favorire l’integrazione all’ambiente della prima istituzione sociale e non solo, anche la crescita personale 
di ciascuno.
Questo tipo di esperienza proprio per gli obiettivi che si pone è rivolto a tutti i bambini indistintamente perché 
realizza una prevenzione di possibili disturbi del comportamento e li aiuta a superare  esperienze difficili, 
come i primi momenti di distacco dai genitori o le problematiche legate allo sviluppo e alla crescita.
Attraverso la psicomotricità relazionale possiamo accompagnarli e osservare nel loro percorso i primi 
grandi passi, che possono portare dalla dipendenza alla autonomia.
Il bambino usa il corpo per esprimere i propri bisogni affettivi e le cariche emotive per conoscere le cose 
e principalmente se stesso, utilizzando il gioco come unico mezzo di espressione e comunicazione.
E’ nel corpo e nel gioco, infatti, che il bambino trova i suoi primi strumenti di linguaggio.
Negli incontri di psicomotricità relazionale si favorisce il gioco libero, senza giudizio, con oggetti semplici 
poco strutturati per far sì che i bambini possano esprimere spontaneamente gli aspetti più profondi 
della propria personalità attraverso l’uso simbolico di oggetti, dello spazio ed essenzialmente del corpo 
dell’adulto.
Attraverso il contatto corporeo, i bambini cominciano la lunga e avventurosa scoperta di se stessi, il 
corpo è un tramite prezioso per comunicare tutto quello che ancora non sanno spiegarsi e comprendere: 
bisogno d’affetto, paura, curiosità, incertezza e stupore.
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