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RELAZIONE  SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ESERCIZIO 2014 

L’anno 2014 è iniziato con 36 bambini iscritti e suddivisi in 3 sezioni. Un posto gratuito di frequenza è stato 

destinato ad un minore segnalato dai Servizi Sociali del Comune di Ceriale. 

L’orario di funzionamento del servizio è rimasto invariato: 

- orario ridotto  7,45 – 13,15 

- orario normale 7,45 – 16,00 

 

Anche le rette non hanno subito variazioni (in allegato prospetto rette) 

Il servizio socio-assistenziale è gestito in appalto, per il triennio 2012-2015,  dal Consorzio Sociale Savonese 

con il seguente personale: 

- n.6 educatrici (di cui 1 coordinatrice) 

- n.2 ausiliarie 

- n.1 cuoca 

 

La Fondazione Caterina Parodi ha un solo dipendente, impiegata amministrativa, assunta part time a tempo 

indeterminato. 

 

Il 5/3/2014 è stato effettuato,  presso il nido gestito dalla Fondazione Caterina Parodi,  l’accreditamento dei 

servizi educativi da parte della Regione Liguria con esito positivo. 

Il 27/10/2014 è stata rinnovata dal Comune di Ceriale l’autorizzazione al funzionamento del nido d’infanzia 

per 42 posti con validità quinquennale. 

Le attività svolte con i bambini: 

 Laboratorio di manipolazione, grafico-pittorico, psicomotorio, cognitivo. 

 Progetto di lingua inglese English for fun effettuato per il quarto anno consecutivo in collaborazione con 

l’Istituto British di Albenga. Un metodo strutturato in attività che possono sviluppare le abilità dei 

bambini più piccoli, basato su esperienze di apprendimento e non su rigide strutture grammaticali. 

 Laboratorio teatrale per i bambini “Cavoli a merenda”, in collaborazione con la Compagnia Teatrale “I 

cattivi maestri” di Savona si è sviluppato su tre incontri. Inoltre si è organizzato un corso di teatro serale 

dedicato alle famiglie finalizzato all’allestimento di una favola per bambini “Il gatto con gli stivali” che  

ha avuto luogo sabato 26 luglio 2014 nel giardino del nido con grande successo. 

 Progetto di aromaterapia che ha ottenuto sui bambini effetti benefici a livello fisico, mentale ed emotivo. 

 Continuità con la scuola dell’Infanzia del territorio al fine di rispondere al meglio ai bisogni dei bambini 

 Le attività svolte con le famiglie: 

 Incontri collettivi con i genitori. 

 Colloqui individuali con i genitori in corso d’anno 

 Ateliers creativi pomeridiani (atelier natalizio,di carnevale, pasquale). 
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 Un nido di libri: progetto di avvicinamento alla lettura in collaborazione con la Biblioteca civica del 

comune di Ceriale. 

 Corso di acquaticità presso la piscina comunale di Loano. Cinque lezioni a cui hanno partecipato genitori 

e bambini, tenute da istruttori qualificati con l’ausilio di un’ educatrice con brevetto da istruttrice di 

nuoto. 

 Gita estiva al parco Le Caravelle di Ceriale. 

 Convegno organizzato sabato 12/4/14 con il titolo “Un genitore quasi perfetto: la funzione genitoriale tra 

aspettative, fantasie e realtà”.  Il convegno ha visto la presenza di relatori conosciuti a livello nazionale e 

la partecipazione è stata molto elevata. Nel pomeriggio si è svolta la supervisione (a numero chiuso) sul 

tema, condotta dal Dott. Quirino Zangrilli. 

 Feste del nido organizzate nei periodi significativi (Halloween, Natale, Carnevale ecc.) e a fine anno 

scolastico (giugno e agosto). 

 Certificazione Campagna Amica Coldiretti. Nell’ottica della corretta educazione alimentare, dal 2014 la 

nostra mensa ha aderito al progetto della Coldiretti che prevede la presenza nel menù di uno o più piatti 

preparati con ingredienti provenienti da aziende certificate che rispondono a determinati standard 

qualitativi. Nell’ambito di questo progetto il nostro nido d’infanzia si è aggiudicato il premio Oscar 

Green 2014. 

Attività straordinarie 

 Maggio 2014 pubblicazione del libro “Ricette da favola” raccolta delle tante storie inventate per i 

bambini nel corso degli anni e  che hanno  come protagonisti  i prodotti del territorio cerialese ( “Lina la 

zucchina, Teodoro il pomodoro, Fofo il carciofo, Nico il basilico…). Il libro è arricchito dalle ricette che 

importanti chef ci hanno donato adattandole alla fascia di età infantile. La pubblicazione ha una doppia 

utilità: un libro di favole da leggere ai bambini corredato di bellissime immagini da colorare e un 

ricettario di prestigio per aiutare le famiglie nella preparazione delle pappe. 

Lavori di manutenzione, ristrutturazione, abbellimento della struttura etc.: 

 Ristrutturazione e compartimentazione locale caldaia per adeguamento normative antincendio. 

 Acquisto nuovi lettini, materassi etc. per il dormitorio 

 Acquisto nuovi giochi per le tre sezioni e l’area esterna. 

 

Per l’anno 2015 sono in programma: 

 Realizzazione dello “Sportello del papà”. Un sostegno gratuito in ambito lavorativo fiscale, legale e 

psicologico per il benessere del papà. Progetto da attuare in collaborazione con la Fondazione De Mari. 

 Progetto di collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Genova 

nell’ambito dell’atelier luci e ombre 

 Nuovi progetti in collaborazione con Coldiretti 

 Progetto di scambi pedagogici con il nido d’Infanzia Mirafiori di Torino. 

 Gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo al servizio educativo e socio assistenziale 

per il triennio 20105-2018 con possibilità di rinnovo per i successivi tre anni. 

 Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento normativa Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011. 

 


