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CHI SIAMO

Il Nido Eureka nasce all’interno dell’Area della Ricerca di Pisa nel 2006 in seguito ad un progetto presentato 
dal CNR in partenariato con la cooperativa Sociale il Simbolo, il Comune di Pisa e il Comune di San Giuliano 
Terme, finanziato dai fondi previsti dall’articolo 70 della legge 448/2001 attraverso la Regione Toscana.

Primo esempio di nido aziendale realizzato dal CNR in Italia, è una risposta efficace alla crescente 
domanda di servizi da parte dei dipendenti, mamme e papà che quotidianamente sono chiamati a conciliare 
lavoro e famiglia, un luogo pensato e organizzato per i bambini in grado di garantire la migliore assistenza 
possibile e lasciare tranquilli e senza ansie i genitori che lavorano.
La struttura ha la possibilità di accogliere bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi con una media 
annuale di circa 43 bambini.

La gestione del Nido è stata affidata sin dal principio alla Cooperativa Sociale il Simbolo, nata 
nel territorio nel 1994 con la finalità di stare vicino alle persone ai margini, per tutelare la loro dignità ma 
anche per aiutarle a promuovere le loro specificità e risorse. Negli anni la cooperativa ha sviluppato nuovi 
servizi tra cui quelli dedicati all’infanzia.

ORGANIGRAMMA

La mission del Nido è essere un luogo per le famiglie in cui le relazioni, i saperi e i vissuti concorrono alla cres-
cita e al benessere dei bambini per un sistema educativo integrato.

 Oggi nel Nido lavorano circa 6 educatori professionalmente qualificati, un operatore ausiliario, 
uno psicologo con funzione di coordinatore pedagogico, un responsabile oltre a tutto il personale 
back office della cooperativa (amministrazione, qualità, progettazione, risorse umane, comunicazione e sicu-
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Nido Eureka aderisce a:

Sistema Qualità Certificato Rina

Marchio Pan

Gruppo dei Nidi Toscano

Gruppo di Coordinamento Zona Pisana

Gruppo Qualità della Zona Pisana

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio apre il 2 settembre e chiude il 31 luglio con i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 17.30, esclusi i giorni di festività nazionale, il 17 giugno (festa del 
Patrono di Pisa), il Venerdì Santo, dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio inclusi.
Prima uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.30 (con pasto e senza riposo);
Seconda uscita dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (con pasto e riposo).

Modalità di accesso

L’accesso al Nido è regolamentato con apposito bando pubblicato annualmente su http://asilo.area.pi.cnr.it.
È prevista una priorità di accesso per i figli di lavoratori del Cnr della Ricerca di Pisa, Fondazione ed altre 
aziende presenti nell’Area. 
Annualmente vengono definite altre riserve in base a convenzioni specifiche con il CNR.
Possono accedere al Nido anche i bambini residenti nel Comune di San Giuliano Terme e di Vecchiano.
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ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI

Il Nido Eureka è un luogo di vita quotidiana ricco di esperienze significative. 
L’ambiente ha un ruolo fondamentale nel favorire lo sviluppo delle potenzialità e dell’identità del bambino. 
È arredato con cura e riorganizzato sulla base delle esigenze delle famiglie e dei bambini accolti.
Di seguito alcuni spazi del Nido:   

Spazio dell’accoglienza
Spazio accogliente per il saluto mattutino e 
il ricongiungimento a fine giornata tra il 
genitore e il suo bambino/a.

Nella nostra bacheca, oltre alle informazio-
ni quotidiane, è prevista anche la “Galleria 
d'arte”,  allestita dalle educatrice con i bam-
bini.

Salone centrale organizzato in atelier fissi e volanti



Spazi di bisogno
Sono luoghi di cura fondamentali per questa fascia d’età.
Questi spazi, come quelli di gioco, rispettano le esigenze affettive e di sviluppo del bambino. 
Sono progettati per rispondere ai bisogni dei bambini, bisogni di contenimento ma anche di crescita ed 
autonomia. 

La sala da pranzo

Il bagno
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Sala di psicomotricità
È lo spazio cui viene proposta l’attività di psicomotricità secondo il metodo di Acoutourier.
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Spazio esterno
Uno spazio da esplorare, un atélier all’aperto dove i bambini possono sviluppare esperienza di sé e del 
mondo.
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Gli atelier
Sono spazi allestiti per facilitare le esperienze di gioco simbolico, ovvero del “far come” e del “far finta”.
Sono collocati  vicini, per favorire l’intreccio tra le attività proposte e dispongono di oggetti stimolanti di 
facile utilizzo. Tra questi l’atelier delle bambole e del travestimento, della cucina, l’atelier senso-percetti-
vo, della lettura. 
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L’organizzazione della giornata

IL PROGETTO PEDAGOGICO

Favorire lo sviluppo armonioso del bambino vuol dire prima di 
tutto la possibilità di esistere come persona unica nella propria 

originalità ed in continua evoluzione, ed offrirgli le condizioni più 
favorevoli per comunicare, esprimersi, creare e pensare.”

“

8.00-9.30

9.30-9.50

9.50-10.00

10.00-10.30

11.15-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.00-15.30

15.30-15.45

15.45-16.15

16.00-17.30

Arrivo dei bambini

Colazione

Rituale delle canzoni

Attività programmate

Cambio pannoloni e lavaggio delle mani

Primo gruppo pranzo

Secondo gruppo pranzo

Gioco libero

Rilassamento, routines del cambio e del sonno, prima uscita

Riposo

Risveglio, gioco e cambio pannolone

Merenda

Gioco per atélier/seconda uscita

Ogni anno il progetto pedagogico trova la sua declinazione nel progetto educativo, un 
documento predisposto dall’équipe insieme al coordinatore pedagogico, che declina le linee 
educative, organizzative e gestionali del servizio.

“I bambini sono degli esseri forti, 
ricchi e competenti. Hanno le capacità, 
il potenziale, la curiosità e il desiderio 
di costruire il loro apprendimento e di 
gestire la relazione con l’ambiente che 
li circonda”.
[Loris Malaguzzi]



RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

CONTINUITÀ NIDO-SCUOLA D’INFANZIA

Ogni anno il nido d’infanzia Eureka coinvolge le famiglie in momenti formali ed informali che li avvici-
nino alla vita del nido e contribuiscano alla costruzione di un buon rapporto di collaborazione e fidu-
cia.

Momenti formali:
- incontri e riunioni (presentazione del servizio, programmazione annuale, ambientamento del bam-
bino);
- colloqui individuali (preliminari all’inserimento del bambino e periodici durante l’anno);
- comunicazioni quotidiane al momento dell’accoglienza e del saluto finale.

Momenti dedicati alle famiglie:
- Visite del servizio;
- Festa dell’accoglienza, un momento giocoso e conviviale in cui bambini e famiglie si conoscono e 
conoscono il personale educativo;
- Gita;
- Laboratori (genitori-bambino, nonni-bambino).

Sostegno alla funzione genitoriale
- gruppi di educazione familiare concepiti come gruppo di discussione tra genitori e in cui il condutto-
re facilita la comunicazione e guida la discussione affinché il confronto possa essere produttivo per 
tutti;
- incontri e/o conferenze tenute da esperti;
- consulenza psicopedagogica individuale su richiesta.

Il nido d’infanzia Eureka promuove la continuità come insieme di rapporti che consentano di creare le 
condizioni affinché i bambini possano sviluppare la padronanza del loro passaggio tra i diversi contes-
ti educativi. 
Per questo motivo ha collaborato sin dalla sua nascita con le scuole dell’infanzia nel territorio comu-
nale di Pisa attraverso scambi tra le figure educative e le visite presso i servizi (esempi sono stati la 
Scuola d’infazia comunale di Ghezzano e la Scuola d’infanzia “Rodari” di Pisa). 
Dall’anno educativo 2015-16, inoltre, è iniziata una collaborazione più stretta con la Scuola d’Infanzia 
Paritaria San Bartolomeo Apostolo, gestita dalla cooperativa Il Simbolo e situata in località Putignano.
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Il nido d’infanzia Eureka è un servizio gestito da 
Cooperativa Sociale Il Simbolo

www.ilsimbolo.it

CONTATTI

INFO

Per avere maggiori informazioni è possibile contattarci ai seguenti recapiti:

- via email: s.digrigoli@ilsimbolo.it (Silvia di Grigoli, reponsabile Area Infanzia Coop. Il Simbolo)

- telefonicamente al num. 348 2472153 il lunedì e il mercoledi dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (Veronica     
   Lantermo, coordinatrice pedagogica)

Nido d’infanzia Eureka  
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Area della Ricerca di Pisa
via Giuseppe Moruzzi, 1
56124, Pisa 

sito web: https://asilo.area.pi.cnr.it
email: asilonido@area.pi.cnr.it


