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“L’indipendenza di un bambino 
deve  passare attraverso la libertà.

La libertà di sporcarsi, la libertà di cadere, 
di sbagliare, di muoversi, di inciampare.

L’indipendenza di un bambino 
deve passare attraverso 

la libertà di poter fare da solo.”

Rossini e Urso 

Il  bambino è al  centro della nostra progettazione educativa che è caratterizzata dal
rispetto dell’individualità e specificità di ogni singolo e dalla ricerca di una condivisione
con le famiglie della responsabilità educativa.  

Abbiamo steso il nostro piano educativo ritenendo che fosse utile a costruire un’azione
educativa pensata, coerente e condivisa da tutti gli operatori. 

Il nostro progetto educativo vuole contribuire a diffondere una cultura per l'infanzia che
sostenga le scelte del nostro territorio.

LA NOSTRA IDEA DI BAMBINO

Crediamo  in  un  bambino  competente,  attivo,
costruttore del  proprio processo di  crescita  che si
sviluppa con tempi e ritmi individuali.

Crediamo  che  ogni  bambino  abbia  un  percorso
personale,  unico  e  diverso  da  ogni  altro  verso  la
costruzione della sua identità, verso un processo di
graduale indipendenza dall’adulto e nella relazione
con le altre persone.



LA RELAZIONE EDUCATIVA

Il bambino compie il proprio sviluppo e cresce nella relazione educativa con un adulto
che ha fiducia in lui, lo sostiene e lo incoraggia.  

Un adulto che sa stare nell’attesa dei tempi di ciascun bambino, rispettandone i diversi
modi di esprimersi.
Un adulto che non induce necessariamente a fare o a raggiungere obiettivi secondo
percorsi predefiniti.

Un adulto  che si  pone in  ascolto  dei  bisogni,  delle
emozioni con curiosità ed empatia.
Un adulto rispettoso che cura la crescita emotiva e
relazionale  di  ciascun  bambino,  oltre  a  quella
cognitiva.

Crediamo  in  una  forma  di  educazione  indiretta,
fondata su una sapiente e meticolosa predisposizione
di spazi e materiali.  

L’educatrice si mantiene stabile nello spazio, in atteggiamento osservativo  limitando il
numero degli interventi, offrendo la propria presenza ed uno sguardo accogliente e non
giudicante. 

Garbo  e  gentilezza  caratterizzano  il  nostro  stile  educativo  basato  sulla  stabilità
dell’educatrice di  riferimento,  che accoglie  il  bambino,  lo contiene e lo  sostiene nei
momenti di cura, promuovendo una sempre maggiore indipendenza dall’adulto.       

La  tranquillità  interiore  così  acquisita  dal  bambino  gli  consentirà  di  sperimentare
materiali,  azioni,  relazioni,  scegliendo liberamente ciò che lo interessa seguendo un
proprio progetto personale.

LE RELAZIONI TRA BAMBINI

Al nido i bambini vivono la loro esperienza di crescita e di relazioni accanto a coetanei 
con i quali condividono un ambiente con proposte e ritmi che accompagnano le 
giornate.   

  

 



 

Non si può parlare ancora di vera socializzazione, intesa come capacità di collaborare
attivamente  con  i  pari,  che  è  un  percorso  lento,  richiede  tempo  e  forme  che  si
sviluppano gradualmente 

Il bambino da 0 a 3 anni è infatti impegnato principalmente nel processo di conoscenza
e costruzione del sé.   

L’interesse per gli  altri   è sicuramente forte: fin
dai  primi  mesi  il  bambino  manifesta
comportamenti  che  vanno  dal  sorriso,
l’osservare l’altro ed il  suo gioco, all’imitare un
gesto, un’azione; dal gioco in parallelo (entrambi
fanno  lo  stesso  gioco  in  contemporanea)  fino
alle  prime  forme  di  solidarietà,  di  piccole
collaborazioni e interessi condivisi. 

Nel  nostro  nido  l’educatrice  ha  il  ruolo
fondamentale di veicolare il senso di rispetto e le
modalità di  relazioni  positive (dai gesti  dedicati
alla “cura”, all’uso di parole gentili, alla gestione
delle molteplici interazioni tra adulto e bambino). 

Infatti  ciò che il bambino sperimenta nella relazione con l’adulto diventa “modello” di
relazione con i coetanei. 

E’  compito  dell’educatrice  facilitare  il  rapporto  tra  bambini  evitando  competizioni  o
collaborazioni forzate, giudizi e confronti,  predisponendo spazi accoglienti e facilitanti le
relazioni. 

Anche rispetto alla gestione dei conflitti  tra bambini (aspetti assolutamente normali e
necessari  alla  crescita  dell’individuo)  l’educatrice  si  pone  in  atteggiamento  di  non
intervento diretto ma rispettoso di osservazione, di ascolto e di contenimento.

L’AMBIENTAMENTO

L’accoglienza del bambino e della sua famiglia al nido è un momento estremamente
importante, in cui la coppia genitore-bambino deve essere rassicurata e accompagnata
senza fretta nella conoscenza del nuovo ambiente.

Nel periodo dell’ambientamento si cercherà di favorire lo stare bene del bambino ed
accompagnare il suo progressivo distacco dal genitore. 

Per  questo  motivo  abbiamo scelto  la  figura  dell’educatrice  di
riferimento, stabile e riconoscibile, che sostiene il percorso del
bambino  al  nido  e  costruisce  una  relazione  con  la  famiglia
basata sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca. 

L’educatrice  di  riferimento  si  occupa  dei  delicati  momenti  di
cura, introdotti gradualmente nel rispetto dei tempi e dei ritmi di



ogni singolo bambino, e favorisce la costruzione della relazione
con le educatrici e con gli altri bambini della sezione.

L’ambientamento  è  quindi  una  fase  molto  delicata  che  richiede  una  separazione
graduale e personalizzata, quindi un periodo di  tempo diverso per ogni bambino da
verificare con il genitore, ma in generale viene richiesta una collaborazione di circa 2-3
settimane. 

È previsto un colloquio individuale preliminare per una conoscenza più approfondita del
bambino, della sua storia e delle sue abitudini, per percorrere insieme le delicate fasi
dell’ambientamento e affrontare curiosità,  preoccupazioni,  dubbi  e aspettative legate
all’ingresso al nido.

L’ambientamento può realizzarsi secondo diverse modalità:
 Ambientamento  in  piccolo  gruppo,  allo  scopo  di  promuovere  la  relazione  tra

genitori e tra bambini, ponendo sempre attenzione all’individualità di ciascuno e
alla modulazione dei tempi specifici per ogni coppia adulto/bambino;

 Ambientamento  individuale, tenendo  conto  delle  tipologie  e  composizioni  dei
gruppi già presenti nelle sezioni;

 Al mattino;
 In orario pomeridiano, dopo la chiusura del servizio, per consentire di avere un

tempo ed uno spazio completamente dedicato ai nuovi bambini.

Durante i primi giorni di ambientamento l’educatrice sarà in una posizione osservativa e
un po’ esterna alla situazione lasciando intervenire il genitore al bisogno del bambino. 

Gradualmente  si  avvierà  una  conoscenza  attendendo  che  il  bambino  “accorci  le
distanze”  rispettandone  i  tempi  e  cercando  insieme  alle  famiglie  strategie  che
favoriscano un avvicinamento.
L’educatrice si pone in una posizione di rispetto ed ascolto dei bisogni del bambino
intervenendo solo dopo una sua risposta, diversamente restando in attesa.

Al termine di ogni periodo di ambientamento sono previsti colloqui individuali o a piccoli
gruppi di verifica da concordare con ogni famiglia.

SPAZI E MATERIALI

Lo  spazio  ha  un  linguaggio  silenzioso,  veicola
messaggi  precisi  influenzando  fortemente  le
esperienze, le relazioni e la crescita del bambino.
L’ambiente, le cose, gli oggetti sono per il bambino
interlocutori  importanti  che  influenzano  i
comportamenti e la vita di relazione.

Lo  spazio  contiene  differenti  possibilità  e  molteplici
potenzialità ed è una componente fondamentale del
contesto  educativo,  funzionale  ai  traguardi  evolutivi
che il nido si propone di raggiungere. 
È pensato in modo da dare stabilità e rassicurare ogni
singolo bambino. 



E’  accogliente,  gradevole,  ordinato,  curato  in  ogni
dettaglio, suddiviso in angoli leggibili e con specifiche
proposte  di  attività  che  favoriscono  lo  sviluppo  di
incontri fra bambini all’interno di piccoli gruppi.

Le  educatrici  allestiscono  spazi  con   proposte  e
suggestioni  per rispondere al bisogno di esplorazione
e sperimentazione di ogni bambino.

Lo spazio di ogni sezione tiene conto dell’età dei singoli bambini ed è composto da
angoli dedicati alle molteplici proposte offerte ai bambini:

 Proposte motorie per poter spingere/tirare, scendere /salire, trasportare;
 Proposte  a  carattere  esplorativo con  materiale

non strutturato e con oggetti di varie dimensioni
e  diverse  al  tatto  (anelli,  mollette,  catenelle,
barattoli  di  vario  genere,  cubetti  di  legno),  che
possono presupporre un uso ripetitivo (mettere
dentro  e  fuori,  aprire  e  chiudere,  riempire  e
svuotare, infilare e sfilare) e un’apertura verso la
creatività e la sperimentazione;

 Proposte di cura e “del far finta”  con bambole e
lettino, cucina, travestimenti per poter riprodurre
la vita in famiglia;

 Proposte  di  lettura con  libri  adeguati  alla  fascia  d’età,  da  poter  “leggere”  in
autonomia  o da ascoltare dalla voce dell’educatrice,  con raccolte di  figure di
oggetti, di animali, immagini di vita quotidiana e con album con le foto di famiglia
dei bambini;

 Proposte di manipolazione come impasto di farina bianca,di didò, sabbia magica;
 Proposte di travaso con farina gialla, sabbia, sassi, noci, castagne, acqua, riso e

semi di vario tipo;
 Proposte grafico-pittoriche per poter disegnare, lasciare una traccia con pastelli,

pennarelli, pastelli a cera, gessetti,  pittura e acquerelli;
 Proposte di taglio e incollo;
 Proposte di costruzione con duplo, cubetti di legno, incastri e puzzle;
 Angolo morbido dove “lasciarsi andare”, coccolare e coccolarsi;
 Il  bagno è attrezzato per il gioco con l’acqua  (attività di travaso o del lavare i

panni, le stoviglie o fare il bagno alla bambola…).

All’interno della sezione sono presenti  spazi  personali in cui ritrovare le proprie cose,
come il lettino con la propria copertina, il posto a tavola sempre lo stesso, l’attaccapanni
in corridoio con la propria foto ed il cambio. Sono allestiti anche uno spazio per l’adulto
educatore che sosta nell’ambiente durante il trascorrere della giornata, ma anche uno
spazio per il genitore durante l’accoglienza, il ricongiungimento e l’ambientamento.



GLI SPAZI ESTERNI

Il nostro nido ha un grande giardino esterno che lo circonda e offre esperienze a 
contatto con la natura, occasioni di scoperta, di relazione, di crescita e di 
apprendimento nelle diverse stagioni dell’anno.

Il Progetto Educativo sostiene le esperienze all’esterno in continuità con quelle vissute
all’interno,  nella  convinzione  che  concorrano  al  benessere  del  bambino  e  alla  sua
salute.

“Vivere” all’esterno per i bambini vuol dire avere opportunità che rispondano in maniera 
più efficace al loro bisogno di esplorazione, movimento e manipolazione, poter avere 
uno spazio stimolante, che attiva interesse e curiosità verso la natura attraverso giochi 
spontanei e originali.

Uscire all’aperto mette in atto comportamenti ed azioni che arricchiscono il cammino del
bambino verso una sempre maggiore indipendenza dall’adulto e la costruzione della
propria autonomia. Anche il momento della preparazione all’uscita, quando ci si veste
adeguatamente, è uno stimolo al bambino a fare da solo. 

L’educatrice  accompagna  i  bambini  in  questi  percorsi  senza  indirizzare  o  dirigere;
piuttosto  offre,  accanto  agli  elementi  naturali  presenti,  materiali  che  consentano  ai
bambini di sperimentare e sperimentarsi.



MOMENTI DELLA GIORNATA AL NIDO

I  momenti  che  scandiscono  la  giornata  di  un  bambino  al  nido  sono  importanti  e
pienamente educativi. Tutto ciò che fa il bambino al nido è occasione di crescita e di
relazione. 

 L’accoglienza 

È un primo momento delicato e importante. La separazione è graduale, accompagnata
da semplici  azioni che si  ripetono uguali  ogni giorno rendendo più facile vivere con
serenità e sicurezza il distacco: togliere giacca e scarpe, infilare 
le  pantofole,  riporre  le  proprie  cose nel  cestino  personale,  tutti  gesti  che aiutano a
prepararsi  a  passare  la  giornata  al  nido.   Una  volta  terminato  il  rituale  della
preparazione il genitore accompagna il figlio dall’educatrice senza entrare nello spazio
gioco.
L’educatrice presente durante questo momento accoglie il  bambino offrendo aiuto e
conforto laddove necessario alla coppia genitore –bambino e sostenendo il distacco.  

 La merenda del mattino

Al  termine  dell’accoglienza  ogni  educatrice  serve  una  merenda  a  base  di  frutta  al
proprio gruppo di bambini di riferimento. E’ il primo momento di ritrovo della giornata
durante il quale si rafforzano le relazioni ed il bambino può apprendere i gesti e l’uso di
specifici strumenti che si ritroveranno all’interno del contesto più strutturato del pranzo. 

 I momenti di gioco

Le esperienze proposte sono varie per favorire uno
sviluppo armonico e  completo. 
E’ il  bambino che sceglie quando, come, con cosa
giocare e per quanto tempo.
Viene  favorita  la   concentrazione  di  ciascuno
rispettandone tempi e percorsi individuali.

Un’attenzione  rigorosa  e  costante  è  rivolta  alla
qualità  e  quantità  delle  proposte  messe  a
disposizione,  diverse  tra  loro  e  periodicamente
rinnovate,  in  modo  che  ciascun  bambino  possa
soddisfare  la  sua  curiosità  e  desiderio  di
esplorazione

 I momenti di cura

“Il  corpo  dei  piccoli  porta  iscritto  in  sé  le
parole di chi li ha curati e li cura, dalla cura
ricevuta il bambino impara ad aver cura di sé
e degli altri.” Cit.



I  momenti  di  cura  costituiscono  uno  degli  elementi  fondamentali  della  vita  al  nido.
Permettono  ai  bambini,  nella  loro  regolarità  e  ritualità,  di  essere  riconoscibili  e
prevedibili, orientandoli nel trascorrere della giornata. Sono anche occasione di grande
intimità, nei quali l’ascolto, il  rispetto, la cura, la sensibilità e l’attenzione favoriscono
l’incontro e la reciproca scoperta.

I  momenti  dedicati  al  cambio  e  alla  cura  del  corpo  ricoprono  un  ruolo  educativo
prioritario.  Prendersi  cura  del  corpo  del  bambino  significa  prendersi  cura  della  sua
persona: implica prevalentemente attività concrete come il pasto, il sonno, il cambio,
coccolare e consolare e anche gesti  apparentemente banali  come soffiare il  naso o
pettinare un bambino.  

I momenti di cura sostengono il percorso verso l’indipendenza di ogni singolo bambino.
Il ruolo dell’adulto è di porre un attenzione particolare in questi momenti, rispettando i
tempi  e  i  ritmi  del  bambino,  accompagnandolo  e  sostenendolo  in  queste  prime
conquiste con tranquillità contribuendo a creare una situazione di benessere.

 Il pranzo

E’  una  occasione  preziosa  per  sostenere  e
consolidare relazioni positive tra i bambini e con
l’ educatrice di riferimento. 
Durante questo momento si favorisce lo sviluppo
di una sempre maggiore indipendenza attraverso
l’acquisizione  di  nuove  abilità  individuali,
dall’usare  le  stoviglie  e  mangiare,
all’apparecchiare,  servirsi  da  soli,  versarsi
l’acqua, riporre il bavaglio, aiutare nel riordino. 

I bambini non sono forzati a mangiare, bensì aiutati ad essere attivi, partecipi e a vivere
in modo responsabile l’esperienza del pranzo. 

Ai  più  piccoli  viene  offerto  un  pasto
individuale  affinché  la  relazione  resti
privilegiata. 

Ci si organizza per imboccare un bambino
alla  volta  seguendo  una  rotazione
costante e 
rassicurante. 
Ciascuno secondo i suoi tempi impara “a
fare  da  solo”,  consolidando  il  suo
percorso verso l’indipendenza dall'adulto.



 Il cambio 

In  diversi  momenti  della  giornata  le  educatrici  si  dedicano  al  cambio e all’igiene
personale  dei  bambini,  in  modo  individuale  o  a  piccoli  gruppi,  tenendo  conto  delle
esigenze e dei tempi di ognuno. 

È  un  rituale  molto  delicato  che  va  vissuto  con tranquillità  e  gesti  lenti,  richiama la
vicinanza tra il bambino e il genitore, rafforza la relazione con l’educatrice attraverso un
dialogo fatto di sguardi, parole ed azioni.

L’educatrice riconosce il bambino come soggetto
attivo e partecipe che acquista  crescenti  abilità
e sicurezze: la possibilità di lavarsi, spogliarsi e
vestirsi da solo sono indipendenze progressive,
importanti  per  lo  sviluppo  della  mente  e  che
aiutano  ad  avere  consapevolezza  del  proprio
corpo.

 Il riposo

Durante la mattina quando un bambino è stanco e ha bisogno di riposo trova in ogni
sezione uno spazio per un “pisolino”. 

Dopo  il  pranzo  arriva  il  momento  del
sonno: ogni bambino ha il  proprio lettino
con  la  propria  coperta  provenienti  da
casa, come anche  il ciuccio o un 
peluche,  che  li  rassicurano  aiutandoli  a
rilassarsi e abbandonarsi al sonno. 

È  importante  rispettare  i  tempi  e  le
abitudini  di  ciascuno  favorendo  un
graduale e dolce risveglio. 

Dopo il riposo viene offerta la merenda a chi la desidera.

 L’uscita

E’ il momento del ricongiungimento con la famiglia, accompagnato da attese, emozioni,
racconti che l’educatrice cerca di mediare tra il bambino e il genitore senza allungare i
tempi dell’uscita né mettere fretta.
Allo stesso modo dopo pranzo i bambini che frequentano part-time vengono preparati al
momento del ritorno a casa. 

 



I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

La nostra idea di fondo è accogliere i bambini nei servizi con le loro famiglie e con la
cultura di cui sono essi portatori.

E’  importante che il rapporto tra il personale e le famiglie sia caratterizzato da fiducia,
scambio di informazioni e cooperazione.

Gli strumenti che utilizziamo sono:

 Colloqui individuali tra genitori e le educatrici delle rispettive sezioni;
 Assemblee generali con tutti i genitori;
 Incontri di sezione con le educatrici delle rispettive sezioni;
 Il comitato di gestione formato da genitori e dal personale e da amministratori; 
 Incontri  tematici  per  i  genitori  con  la

partecipazione di personale esperto;
 Feste e gite;
 Attività  di  laboratorio con  la  partecipazione

dei genitori.

I SERVIZI COMPLEMENTARI AL NIDO

Nido  aperto e   Giardino  aperto  sono  i  servizi  complementari nei  quali  sono
compresenti  genitori  e  bambini.  I  bambini  hanno l’opportunità  di  frequentare  piccoli
gruppi di coetanei in modo stabile e continuativo, hanno la possibilità di sperimentare, in
uno spazio pensato a loro misura, materiali e attività ludiche.

I genitori o gli adulti che li accompagnano possono giocare con il proprio bambino in
uno spazio diverso da quello di casa, hanno l’occasione di trovarsi e confrontarsi con
altri adulti che vivono l’esperienza di cura e di crescita dei figli. 
La  presenza  delle  educatrici  favorisce  e  accompagna  questa  loro  esperienza
sostenendone le competenze.



 

GLI STRUMENTI DELL’EDUCARE

“…Un’idea di educazione in cui non c’è qualcuno che aiuta qualcun altro a crescere, ma
ci  sono  persone  che  si  incontrano  ed  entrano  in  relazione  per  praticare  l’idea
dell’educazione come processo di cambiamento” Aldo Fortunati

Gli  strumenti  della  nostra  azione  educativa  sono  l’osservazione,  la  formazione,  la
documentazione e il lavoro di equipe.

L’osservazione  è una parte fondamentale del nostro lavoro educativo, su di essa si
basa una programmazione delle attività e una relazione con i bambini di qualità.
L’osservazione  serve  a  cogliere  i  bisogni,  gli  interessi  e  le  abilità  del  bambino,  a
valutare e modificare se necessario l’esperienza educativa nonché il contesto in cui la
stessa avviene.
Significa   riconoscere  molteplici  modi  di  crescere  e  di  svilupparsi,  molte  storie
personali, con differenti capacità da affinare e potenzialità da sviluppare.
L’osservazione  viene  condivisa  dal  gruppo  delle  educatrici  ed  è  uno  strumento  di
accrescimento  delle  competenze  professionali  attraverso  il  confronto  e  il  lavoro
collegiale.

La  formazione  permanente  è  fondamentale  per  nutrire  il  pensiero  educativo,  le
conoscenze,  le  competenze,  sviluppando  l’atteggiamento  di  ricerca  per  noi  che  ci
occupiamo di bambini e di educazione.

Il  lavoro in equipe  è fondamentale per l’azione
educativa il  confronto e lo scambio collegiale tra
educatori,  personale  ausiliario  e  personale  di
cucina per elaborare azioni condivise.
La condivisione di modalità di relazione costruite
insieme,  una  chiarezza  ed  una  coerenza  di
interventi orienta e rassicura i bambini.
Condividere la stessa idea di infanzia, di servizio e
di  educazione,  promuove  e  caratterizza  il  Nido
come luogo educativo.

La documentazione ha lo scopo di raccogliere e di custodire le tracce di un percorso e
di conservare memoria delle esperienze svolte.
La documentazione consente  a noi  educatrici  di  riflettere  sui  progetti  portati  avanti,
rivedendoli  e  rielaborandoli.  Documentare  le  esperienze  condivise  coi  bambini  ci
consente di restituire alle famiglie il percorso di crescita dei figli.

LA RETE CON IL TERRITORIO

Il  nido nel  corso degli  ultimi  20 anni  ha costruito un complesso lavoro di  rete con i
servizi socio-educativi territoriali. 
Intesse relazioni e promuove iniziative volte al miglioramento della qualità della vita di
bambini e famiglie nell’ottica della costruzione di una comunità educante.

Con la Biblioteca comunale abbiamo aderito al progetto
“Nati per leggere”, che attraverso incontri e laboratori si
propone di avvicinare i bambini al piacere della lettura. 



 

In collaborazione con gli altri nidi
ogni anno proponiamo  presso la 
Biblioteca  l’iniziativa  “La  scoperta
del 
castello”,  rivolta  ai  bambini  più
grandi.

Il  nido collabora anche con il  consultorio dell’Asl NO.  Ogni  settimana l’educatrice è
presente  allo  “Spazio  mamma-bambino”  (ex  corso  dopo  parto)  con  l’ostetrica  e
l’assistente sanitaria:

tale spazio rappresenta un’importante opportunità di sostegno alla relazione mamma-
bambino attraverso la musica, il gioco e la lettura ad alta voce. E’ anche occasione per
promuovere  il  progetto  “Nati  per  leggere”  e  per  far  conoscere  il  nido  e  le  sue
potenzialità.

Grazie  alla  collaborazione  con  la  psicologa dell’asl  vengono  organizzati  al  nido
incontri con i genitori su tematiche legate alla crescita dei bambini.

Con le scuole dell’infanzia si costruiscono forme di raccordo  nella prospettiva di una
continuità nel percorso educativo 0-6, come:

 La  realizzazione  di  percorsi  di  aggiornamento  e  formazione  comuni  per  il
personale educativo;

 Le visite di accoglienza nella scuola dell’infanzia prima dell’inizio di settembre;
 I colloqui di passaggio tra educatori di nido e insegnanti di scuola dell’infanzia.

“Segui il bambino”  
Maria Montessori



L’Asilo nido comunale Millecolori  si trova in via Mazzini, 2

Tel: 0321 863745

e-mail: asilonido@comune.galliate.no.it

 Accoglie ogni anno fino a 54 bambini suddivisi in 4 sezioni.!!br0ken!!

 L'orario di apertura del servizio è tra le 7,30 e le 16,30.

 E' prevista la frequenza part time la mattina con uscita tra le 12,30 e le 13,00.

 Il nido è attivo dai primi giorni di settembre a metà luglio ed in corso d'anno 
rispetta indicativamente le chiusure del calendario scolastico.

Per ulteriori informazioni contattare :

Settore Politiche Socio-Educative, 

Culturali e Sportive del Comune 

(secondo piano del Palazzo Comunale)

tel. 0321 800762

mailto:asilonido@comune.galliate.no.it
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