
Il progetto Nido Aperto prevede una spe-
rimentazione di durata biennale a partire 
da gennaio 2018 ed è curato da un grup-
po di progetto congiunto tra Servizio In-
fanzia 0-6 ed U.O. Integrazione Scolastica 
che ha il compito di accogliere e valutare 
le richieste delle famiglie e le segnalazioni 
che pervengono dai servizi sanitari e sociali 
(con i quali è prevista un’apposita conven-
zione), di co-costruire assieme ai genitori 
un progetto personalizzato di inserimento 
nel servizio definendo assieme a loro gior-
nate, orari e modalità di frequenza, obietti-
vi, plesso ospitante. 

Per richieste informative o di attivazione di 
interventi nell’ambito del progetto  

“NIDO APERTO” contattare  
l’U.O. Integrazione Scolastica  
in Via del Salice 21, a Ferrara, 

di persona, via telefono (0532 753945) 
o mail: integrazione.disabili@comune.fe.it

NIDO APERTO
un progetto per accogliere al nido

i bambini più “delicati” 
assieme a un loro genitore

Servizio Infanzia
U.O. Integrazione Scolastica



Nido Aperto è un nuovo progetto promos-
so dall’Istituzione dei Servizi Educativi, 
Scolastici e per le Famiglie del Comune di 
Ferrara che consente di accogliere in com-
pagnia di un genitore all’interno di nidi e 
spazi bambini comunali bambini che non 
li frequentano a causa di gravi problemi di 
salute o di disabilità o con disagi di vario 
genere (anche temporanei e/o socio-rela-
zionali).

La partecipazione al progetto è gratuita, le 
modalità di frequenza di ogni coppia bam-
bino/genitore viene definito di volta in vol-
ta in accordo con la famiglia ed è comunque 
prevista per un massimo di 3 giorni a setti-
mana, ogni giorno per la durata di un paio 
d’ore e per le settimane e i mesi che saran-
no necessari e utili al bambino. Alla sezione 
che accoglie la coppia bambino/genitore 
è assegnata per il tempo di frequenza del 
bambino un educatore per l’integrazione 
scolastica ma, se nel corso dell’esperienza se 
ne ravviseranno le condizioni e l’opportu-
nità, si potranno anche sperimentare brevi 
distacchi del bambino dal genitore.

I principali obiettivi del progetto Nido 
Aperto sono:

•	 consentire a bambini che diversamente 
non avrebbero potuto giovarsene di ac-
cedere a contesti educativi e relazionali 
di qualità;

•	 sostenere le competenze e gli appren-
dimenti del bambino anche attraverso 
attività appositamente predisposte;

•	 rafforzare e sostenere le capacità geni-
toriali partecipando alla quotidianità 
dei servizi e osservando risorse e capa-
cità messe in mostra dal proprio bam-
bino in quel contesto;

•	 far conoscere nidi e spazi bambini ai 
genitori e aiutarli a valutare con fiducia 
l’eventuale successivo inserimento del 
proprio bambino. 


