
Pronti?…Via! Si parte con 
i Nidi Estate di Trieste 

DAL 5 LUGLIO AL 27 AGOSTO
Il Comune di Trieste, da sempre attento ai bisogni delle famiglie, in 

collaborazione con la Cooperativa ALDIA, offre anche quest’anno per il 
periodo di luglio e agosto, l’apertura dei Centri Estivi Nido, con l’intento di 

continuare a garantire un servizio ludico-educativo, in cui i piccoli 0-3, 
potranno incontrarsi e trascorrere momenti di socializzazione e benessere 

con i coetanei, all’interno di un Progetto Educativo che farà da cornice per 
tutto il periodo di riferimento. 



Chi è la Cooperativa Aldia?
Nata a Pavia nel 1977 dal sogno di un gruppo di giovani donne è la 
seconda cooperativa sociale che ha visto la luce sul territorio italiano. 
Sempre aperta alle nuove istanze sociali, lucida e consapevole delle 
esigenze di ognuna delle aree su cui si trova ad operare, sparse lungo 
l’intera penisola, accompagna le persone in tutte le tappe della loro vita e 
offre differenti tipi di assistenza.

Il progetto educativo... 

Le attività proposte nel CE, si svilupperanno entro una cornice narrativa che 
avrà come tema conduttore “I 5 SENSI DELLA MIA CITTA’. Il Progetto 
nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta della propria 
città, attraverso l’utilizzo dei cinque sensi, con l’intento di favorire sia 
l’acquisizione di capacità percettive, che l’espressione di sensazioni ed 
emozioni. Attraverso la relazione e l’utilizzo di strumenti adatti alle fasce di 
età, gli educatori potranno avvicinare i piccoli: alla conoscenza della nostra 
città, partendo dai giardini e dallo spazio verde circostante, coi i suoi 
profumi, i suoi colori, i suoi suoni, passando poi  alle le caratteristiche 
paesaggistiche ambientali (mare e il Carso, fauna e flora). 
Ogni sede a inizio turno esporrà un programma dettagliato di attività e 
laboratori tematici. 
Il nido è un luogo di gioco ed esperienze “su misura” che possono facilitare i 
bambini nella crescita.
I bambini con “Antonio” il piccolo dinosauro di Trieste, che li accompagnerà 
in questa avventura, sperimenteranno giochi euristici, giochi con elementi 
naturali, giochi di movimento, le sensazioni dell’acqua, le emozioni degli 
animali, le osservazioni in uno spazio verde, le osservazioni del cielo, le 
attività con la musica e molto altro ancora.

I 5 Sensi della Mia Città



Turnazioni  e Orari di entrata/uscita
I Centri Estivi Nido di Trieste (Colibrì, San Giusto, Semidimela, Verdenido) 
inizieranno al 05 luglio e termineranno al 27 agosto, con turnazione 
bisettimanale:

I TURNO: 05 luglio – 16 luglio 2021

II TURNO: 19 luglio – 30 luglio 2021

III TURNO: 02 agosto – 13 agosto 2021

IV TURNO: 16 agosto – 27 agosto 2021

Orari di apertura: 7.30 - 17.30; con uscita intermedia dopo il pranzo 
dalle 12.45 alle 13.15.

Ogni bambino appartiene ad una bolla, con altrettanti 15 bambini, a cui 
sono assegnati due educatori. 

Nel rispetto delle Normative di Sicurezza Covid e per evitare la 
formazione di assembramenti, sono stati previsti degli ingressi e delle uscite 
scaglionate, pertanto ogni genitore è tenuto a rispettare gli orari di entrata 
e uscita del gruppo di appartenenza, che saranno comunicate dal 
Coordinatore di Sede prima dell’inizio di ogni turno. 

Entrata 1 - 7.30 - 8.10 uscita 15.30 - 16.10
Entrata 2 - 8.10 - 8.40 uscita 16.10 - 16.40
Entrata 3 - 8.40 - 9.10 uscita 16.40 - 17.30

Le famiglie, in caso di necessità, potranno concordare 
con il coordinatore di centro orari di entrata ed uscita 
diversi da quelli indicati.



7.30-9.10 L’ACCOGLIENZA MATTUTINA. I bambini verranno accolti 
dagli educatori in un’area dedicata, per poi recarsi in spazio aula, in cui 
potranno cominciare a giocare liberamente o continuare a riposare in attesa 
dello spuntino.

9.15-9.30 LA MERENDA CON LA FRUTTA. Ogni gruppo gusterà questo 
momento di condivisione: si potrà assaggiare la frutta e raccontare qualcosa agli 
amici.

9.30-10.00 CURIAMO L’IGIENE. I piccoli saranno aiutati a lavarsi le mani, 
proveranno la pipì nel vasino o cambieranno il pannolino.

10.00-11.30 AL VIA CON TANTE E DIVERTENTI ATTIVITA’. 
Esperienze laboratoriali e sensomotorie, giochi con l’acqua, attività 
programmate e semi strutturate. I bambini avranno la possibilità di vivere tutte 
queste esperienze, con particolare riguardo ad ogni fase evolutiva. Sarà dato 
ampio spazio alle loro preferenze. 

11.30-12.00 CI PREPARIAMO PER IL PRANZO. Gli educatori 
accompagneranno il loro gruppo a lavarsi le mani, mettere la bavaglia e 
attendere il carrello del pranzo; rituali che rassicurano il bambino aiutandolo a 
strutturare il tempo e a prevedere l’esperienza.

12.00-12.45 FINALMENTE ARRIVA LA PAPPA. Questo momento di forte 
valenza relazionale e affettiva sia tra i bambini che con l’adulto, si ispira ad un 
contesto famigliare e conviviale, in cui saranno rispettati i gusti e le capacità di 
autoregolarsi. Si proverà ad insegnare senza forzature a rispettare alcune regole 
che il mangiare insieme comporta.

12.45-13.15 USCITA INTERMENDIA

13.00-14.30 E’ L’ORA DEL PISOLINO. La nanna rappresenta un momento 
delicato e importante della giornata, in cui gli educatori aiuteranno i piccoli a 
rilassarsi, ritrovando i propri rituali (ciuccio, oggetto transazionale, coccole, ecc.).

Programmazione di una giornata tipo



14.30-15.00 MOMENTO DEL RISVEGLIO. I bambini saranno accolti e 
accompagnati in bagno per il cambio.

15.00-15.15 ARRIVA LA MERENDA!

15.30-17.30 CONTINUIAMO A GIOCARE IN ATTESA DI TORNARE 
A CASA. I bambini potranno giocare liberamente fino al momento del 
ricongiungimento con l’adulto di riferimento. Sarà cura dell’educatore 
comunicare le informazioni relative alla giornata trascorsa.

Occorrente per la frequenza
In un sacchetto con NOME/COGNOME del bambino:

UN CAMBIO INTERO (maglietta, pantaloncini, calze, mutandine)

UN CAPPELLINO

UN PAIO DI CALZINI ANTISCIVOLO

UN PAIO DI SCARPE PER IL GIARDINO, DA UTILIZZARE SOLO 
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

UN ASCIUGAMANO

COSTUME E CIABATTINE

UNA SCATOLETTA PORTACIUCCIO CON IL NOME 

Il rispetto delle normative Covid
Considerando l’emergenza epidemiologica vengono rispettate tutte le 
Normative previste.  Se la struttura lo consente, ogni momento comune 
(accoglienza, sonno, pasti, igiene), avverrà avendo cura di garantire la 
separazione dei gruppi oppure organizzandosi con le figure ausiliarie, per 
garantire un’adeguata areazione e sanificazione dei locali e dei materiali.



Sedi e Recapiti
Nido COLIBRI’ 
Via E. Curiel, 2  34148 - Trieste
Cellulare dedicato: 324.0224962
E-mail: nido.colibri@aldia.it
 
Nido VERDENIDO 
Via Commerciale, 164 34134 -Trieste
Cellulare dedicato: 324.0224261
E-mail: nido.verdenido@aldia.it
 
Nido SAN GIUSTO 
Via Caboro, 2 34121 - Trieste
Cellulare dedicato: 324.0224926
E-mail: nido.sangiusto@aldia.it
 
Nido SEMI DI MELA/LA NUVOLA 
Via P. Veronese, 14 34144 – Trieste
Cellulare dedicato: 324.0014636
E-mail: nido.semidimela@aldia.it

Coordinatrice Generale Centri Estivi Nido Trieste
Dott.ssa Giada Bertoni
E-mail: cer_ts_nidi@aldia.it
Cellulare: 324.0224259

Responsabile d’area
Dott.ssa Valeria Tanzarella
e-mail: valeria.tanzarella@aldia.it
cellulare 393.9851932


