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ACCADEMIA03 ha il suo perché…
ACCADEMIA03 nasce nel 2016 dalla forte passione per l’infanzia di ANNALISA e
SILVIA.
Il nido fonda la sua storia nell’esperienza maturata dalle due titolari nella
struttura che già esisteva dal 2005 con il nome «Il Cammino», per la quale
entrambe hanno lavorato come educatrici per una decina d’anni.
La nuova denominazione nasce dal voler valorizzare il concetto di nido,
concepito sicuramente come un luogo di cura del bambino e di gioco, ma anche
e soprattutto come spazio in cui fare APPRENDIMENTO.
La parola Accademia evoca infatti luoghi dove si sperimenta, si traffica, si crea,
si studia e si esprimono talenti: tutte esperienze che si possono già fare a partire
da questi primissimi anni di vita.

Annalisa & Silvia
Il forte interesse per il mondo dell’educazione e la passione per i bambini le ha
portate a intraprendere studi in SCIENZE DELLA FORMAZIONE e
DELL’EDUCAZIONE e a vivere nel mondo dell’infanzia per diverso tempo.
L’esperienza acquisita, le conoscenze e i vissuti comuni le hanno spinte a
realizzare il loro sogno: quello di gestire un asilo in cui poter dar vita a modelli
educativi moderni e di importante responsabilità sociale.
ISTRUZIONE, ESPERIENZA e PASSIONE sono per loro elementi imprescindibili nel
lavoro con i bambini in quanto limitano l’improvvisazione e determinano la
professionalità necessaria per garantire la giusta qualità.

«Noi tutti ci sentiamo
impegnati a preparare i bambini per il
mondo
futuro perché è li che dovranno passare il
resto
della loro vita.»
I NOSTRI VALORI
Il nido ACCADEMIA03 ha come FULCRO della sua concezione educativa il
BAMBINO.
Un bambino a cui vengono dedicate attenzioni, cure e a cui si riconoscono
diritti, linguaggi, intelligenze e competenze.
In questo percorso al centro del progetto pedagogico vi è anche la FAMIGLIA.
Renderla attiva e partecipe alla vita del nido consente al bambino di vivere il
suo ingresso in comunità in modo naturale e sereno oltre a rendere ancor più
speciale questa sua nuova esperienza.
Diventa importante in questo cammino la preparazione e la professionalità di
un’ EQUIPE EDUCATIVA la cui formazione, il continuo aggiornamento e la
valorizzazione delle passioni rappresentano delle risorse fondamentali.
Le RELAZIONI, l’AMBIENTE e l’ALIMENTAZIONE sono gli elementi che stanno
alla base del disegno educativo di Accademia03 e che si integrano
perfettamente con le esigenze del bambino del terzo millennio.

IL PROGETTO SPECIALE 4-9 mesi
Accademia03 accoglie i più piccoli avendo ben presente l’importanza che il
CONTATTO FISICO e la COCCOLA rivestono in questa fascia d’età e riconosce
un ruolo fondamentale alla CURA e al soddisfacimento dei loro bisogni
primari come il sonno e il pasto.
Gli ambienti infatti sono stati pensati e progettati per ospitare i bambini nel
miglior modo possibile, tenendo conto delle loro diverse esigenze.

IL PROGETTO EDUCATIVO E I SUOI SPAZI
L’orientamento pedagogico di ACCADEMIA03 trae ispirazione dall’esperienza
educativa di Reggio Emilia ad opera di Loris Malaguzzi.
Esperienza che nasce più di quarant’anni fa e che è riconosciuta in tutto il
mondo come un esempio di eccellenza nel settore dell’infanzia.
I tratti distintivi di questo approccio risiedono nel considerare il bambino
come protagonista attivo di tutta la progettazione a cui l’educatore cerca di
dar voce riconoscendogli la capacità di esprimersi attraverso i suoi numerosi
linguaggi.
A questo scopo sono pensati al suo servizio una serie di SPAZI in cui potersi
esprimere
Uno spazioliberamente.
EDUCATIVO per comunicare messaggi importanti, dove i materiali
e il modo allettante in cui vengono messi a disposizione dei bambini
rappresentano elementi fondamentali del progetto educativo.
Uno spazio di SOCIALIZZAZIONE pensato per creare comunicazioni, scambi e
connessioni tra persone e cose; dove ogni bambino, preso singolarmente o in
gruppo, possa sentirsi a proprio agio in un ambiente gradevole e stimolante.
Le SEZIONI rappresentano il riferimento principale del gruppo di bambini e
sono progettate in piccoli ambienti in cui poter fare esperienze, ricerche ed
esplorazioni su cui poi costruire progetti educativi.
L’ATELIER è il laboratorio/studio in cui i pensieri prendono forma, si
esprimono, si confrontano con altre interpretazioni creandone di nuovi e dove
le tecniche artistiche unite alla libertà di espressione vengono concepite
come veri strumenti di apprendimento.
E’ il luogo in cui si negoziano significati e prendono vita i numerosi linguaggi
dei bambini.

IL GIARDINO
Un esclusivo spazio verde in cui poter condividere semplici momenti di
GIOCO e MOVIMENTO all’aria aperta. Dove poter godere di MOMENTI
DIDATTICI attraverso lo studio della natura e i suoi mutamenti stagionali
come i fiori che nascono, le foglie che cadono o la neve che scende.

LA CUCINA
Accademia03 sa quanta importanza rivesta per tutti il cibo e in
particolare quanto sia importante per bambini così piccoli che incontrano
il mondo dell'alimentazione per la prima volta; QUALITÀ e
CERTIFICAZIONE della sua provenienza, diventano così elementi
fondamentali.
Per questo è stata scelta CIR-FOOD come partner selezionato per la
gestione della cucina che garantisce con la sua esperienza il controllo
della qualità e la certificazione degli alimenti somministrati, tutti di
origine biologica, con la possibilità di poter risalire con facilità a tutta la
filiera.
Stefania, la nostra cuoca, prepara per i nostri bimbi MENÙ CONTROLLATI
e perfettamente BILANCIATI, così da favorire uno sviluppo armonico e una
crescita sana.
La presenza della cucina interna permette inoltre di avvicinare i nostri
bambini alla preparazione dei cibi attraverso attività e laboratori.

L’AMBIENTAMENTO
L’ambientamento è un momento molto delicato, che coinvolge emozioni e
sensazioni diverse.
Diventano quindi determinanti la COMUNICAZIONE e il SOSTEGNO delle
educatrici nell’accogliere i genitori e i bambini che per la prima volta
affrontano l’ingresso in comunità. Il RISPETTO DEI TEMPI di ciascuno e in
particolare quelli del bambino diventano fondamentali per la buona riuscita
del suo inserirsi al nido.
Normalmente perché questo venga vissuto con serenità e consapevolezza è
necessario un tempo che varia tra le due e le tre settimane.

QUALITA’ VUOL DIRE ANCHE:
• Rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene
• Formare tutto il personale costantemente
D.Lgs. 81/08 SICUREZZA SUL LAVORO
Accademia03 si è affidata ad una società̀ specializzata in materia di sicurezza,
che ha il compito di inviare periodicamente aggiornamenti sulle nuove
disposizioni, di nominare un Responsabile della Sicurezza, di stendere un
Piano di sicurezza per l’asilo con relativo Documento di valutazione dei Rischi.
Sono previste più visite in un anno del Responsabile della sicurezza e
di verifica che tutto sia conforme alle leggi e sicuro.
Le educatrici e la cuoca sono formate con regolarità̀ rispetto alle tematiche
della prevenzione. Esiste un piano di evacuazione della struttura e due volte
l’anno lo si sperimenta con i piccoli, sotto forma di gioco.
La struttura è dotata di rilevatori di gas in cucina.
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI/DPR 151/11
Il nido è stato progettato ed arredato in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa di prevenzione del rischio incendi.
I nidi con più di 30 bambini rientrano in CATB, medio rischio. Per questo
motivo la grande maggioranza delle superfici (pavimenti, pareti), e degli arredi,
son certificati per essere ignifughi.

PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO
Tutto il personale è formato per poter prestare un Primo Soccorso ai piccoli
ospiti. Il protocollo stabilisce la formazione necessaria a mettere in sicurezza
un bambino in attesa dell’arrivo dei soccorsi. La prima azione in caso di
infortunio o grave malore è di chiamare il 118, e subito dopo i genitori.
AUTOCONTROLLO ALIMENTARE
Esiste un protocollo specifico per tutte le operazioni collegate all’ambiente
cucina, si chiama Manuale di Autocontrollo alimentare, HACCP, redatto per il
nido e rispettato dalla cuoca.
I FORNITORI DI ACCADEMIA03
Per l’acquisto dei materiali, sia igienici, che didattici, ci serviamo di fornitori
specializzati, in linea con il rispetto delle normative in materia di tossicità̀ dei
prodotti.

