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Comune di Voghiera 

La funzione 

del micro nido 

Il Micro Nido è un servizio socio-educativo 
che ha la necessità di stabilire una stretta 
collaborazione con i genitori, finalizzata a 
garantire la congruenza e l’omogeneità 
dell’esperienza vissuta dai bambini negli 
ambiti familiare e scolastico. 

Il Nido ha lo scopo di aiutare ogni bambino 
a crescere in stato di benessere, ad acqui-
sire le abilità, le conoscenze e le compe-
tenze affettive e relazionali utili per costruir-
si un’esperienza di vita ricca, originale ed 
armonica. 

Le attività educative realizzano un clima di 
accoglienza dell’ambiente educativo nei 
confronti di ogni bambino e dei propri geni-
tori con particolare rilevanza dei momenti 
di primo ingresso al nido e negli scambi 
comunicativi, armonici e costanti tra opera-
tori, genitori e bambini. 

Cell. Micronido 345 / 2526727



 

Gli spazi che costituiscono il Micro Nido sono così orga-
nizzati: 

La struttura  

del micro nido 

Il Micro Nido si trova nel territorio comunale di   
Voghiera, loc. Gualdo, ed è gestito da ditta privata, 
in collaborazione con il Comune di Voghiera 

Il Nido accoglie in un’unica sezione bambini 
da 10 a 36 mesi 

Il Nido offre numerose proposte educative: 

• laboratori creativi 
• angolo delle favole 
• laboratorio di manipolazione 
• laboratorio di psicomotricità di base. 
 
Gli orari di apertura e chiusura sono:  
• Tempo pieno dalle 7.30 alle 17.30 
• Tempo parziale dalle 7.30 alle 13.30 

• ingresso luminoso 
• salone per i giochi, con tavolini per il pranzo e centri 

di interesse 
• dormitorio 
• lungo e ampio corridoio con percorso tattile 
• angolo biblioteca 
• sala da pranzo 
• servizi igienici 
• grande e attrezzato giardino 

Come accedere  

al micro nido 

Le famiglie residenti nel territorio comunale per ac-
cedere devono necessariamente presentare appo-
sita richiesta di iscrizione al Comune di Voghiera. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare la 
Sig.ra Ganzaroli M.Rita 

Tel. 0532/328506 

Fax 0532/818030 

E-mail: sociale@comune.voghiera.fe.it 

www.comune.voghiera.fe.it 


