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• Nido d’Infanzia “TIRITHERA” è gestito dalla Cooperativa
Sociale Formula Servizi alle Persone in convenzione con
l’Azienda Hera e il Comune di Cesena.

• Anno 2007 inaugurazione del Nido.

• La denominazione del Nido, si riconduce direttamente
all’attività della Azienda Hera di Forlì-Cesena promotrice del
progetto.



Ingresso esterno



Spazi interni



Spazio interno e giardino d’inverno



Spazio interno  angolo motorio e simbolico



Spazi esterni



Spazi esterni



•Sezioni: Il Tirithera accoglie bambini da 9 ai 36 mesi in un’unica sezione. L’esperienza del gruppo
eterogeneo è molto significativa per i bambini dal punto di vista degli apprendimenti e della
socializzazione.

•Orario: dalle 7.30 alle 16.30 (uscite intermedie 12.15/12.45; 16.00/16.30) possibilità di
prolungamento orario fino alle 17.45.

•Alimentazione: il pranzo è preparato da una cucina autorizzata (Camst) che rispetta le normative
di legge e adeguatamente veicolati, secondo il menu dell’ AUSL.

•Ambientamento: durata di due settimane circa (vedi carta dei servizi del Comune di Cesena) e
prevede la presenza di un genitore che accompagna il bambino.

•Calendario: aperto da settembre a giugno. *Il servizio resta aperto gratuitamente anche nel
periodo natalizio (a orario ridotto e con un numero minimo di bambini iscritti) e pasquale.

•Progettazione educativa: attraverso l’approccio educativo dell’outdoor education, che è
diventato parte dell’identità del servizio, il giardino del nido e l’ambiente naturale circostante
hanno iniziato ad essere vissuti e considerati da tutti i soggetti coinvolti (bambini, educatori e
genitori) come fonte di apprendimenti e di opportunità quotidiane per i bambini in continuità
anche con gli spazi interni.

Organizzazione del servizio



IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO

CONTESTO EDUCATIVO FINALITÀ EDUCATIVE

AMBIENTAMENTO

TEMPI PROPOSTE EDUCATIVE RELAZIONI

PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA

CONTINUITA NIDO-SCUOLA DELL’INFANZIA

GRUPPO DI LAVORO

PROGETTAZIONE    COORDINATORE PEDAGOGICO

OSSERVAZIONE   DOCUMENTAZIONE VALUTAZIONE



Scansione 
della giornata 
educativa

 07.30-09.00 Accoglienza e gioco libero in sezione.

 09.00-09.30 Momento della frutta in sezione e Gioco del «chi c’è e
chi non c’è» con personaggio mediatore.

 09.30-09.45 Momento di cura personale.

 09.45-10.45 I bambini vengono divisi in piccoli gruppi che alternano 
momenti di gioco libero a  momenti di attività 
strutturata secondo la progettazione condivisa dal 
gruppo di lavoro.

 10.45-11.15 Preparazione al pasto: i bambini vengono portati in
bagno a piccolo gruppo per il cambio e per lavarsi le
mani.

 11.15-12.00 Pasto in sezione. I bambini, divisi nei tavoli, pranzano
insieme agli educatori.

 12.00-12.30 Gioco libero in sezione, preparazione per la prima
uscita e per il sonno.

 12.15-12.45 Prima uscita, ricongiungimento con il genitore.

 12.45-14.45 Sonno.

 14.45-15.15 Risveglio e preparazione alla seconda uscita.

 15.15-16.00 Merenda e gioco in sezione.

 16.00-16.30 Uscita, ricongiungimento con genitore.

 16.30-17.45 Possibilità di prolungamento pomeridiano.



IL VALORE DELLE RELAZIONI E 
DELLE PROPOSTE EDUCATIVE

Cura delle relazioni

Disponibilità e capacità di ascolto

Accoglienza e riconoscimento dell’unicità dei 
singoli

Risposta ai bisogni del bambino



Esperienze di narrazione  e prestito librario



Esperienze in atelier



Esperienze in giardino



Esperienze outdoor in giardino…orto in cassetta 



Esperienze outdoor in giardino…raccolte 



Uscite periodiche presso Azienda Hera



LA FAMIGLIA PROTAGONISTA DEL PERCORSO

- Incontro 
(open day e  merenda di gioco)

- Coinvolgimento della famiglia 
(laboratori creativi, feste e comitato di gestione)

- Condivisione del percorso educativo
(colloqui individuali e incontri di sezione)

-Azioni per promuovere la cultura dell’infanzia (incontri con esperti 

sui temi della prima infanzia e lavoro di rete con le agenzie del territorio)

-Azioni a sostegno della genitorialità



Contatti
“Formula servizi alle Persone” Coop. Sociale O.N.L.U.S.
Via Monteverdi n. 6/b, 47121 Forlì
Tel 0543-474876 (Coord. Ped. Venturi Michela)
michelaventuri@formulaserviziallepersone .it
www.formulaserviziallepersone.it

Formula Servizi Alle Persone è una cooperativa sociale radica nel tessuto sociale dei
territori di Rimini, Forlì, Cesena che partecipa alla costituzione e diffusione del
welfare locale insieme ai partner istituzionali e ad altri attori del privato sociale,
confermando le forme di collaborazione con i servizi dell’Azienda USL Romagna e con
le Amministrazioni Comunali.

TIRITHERA
Via Spinelli n.60, Cesena

Tel. 0547/385366

http://www.formulaserviziallepersone.it/

