
 

 

 

Come prima di fare un importante viaggio si ricercano le “impressioni” di chi ci è già stato, anche 

il nostro Nido, con questa nuova Rubrica, vuole dare voce a chi ci ha frequentato, affinchè le 

loro testimonianze possano arrivare dove le descrizioni o la modulistica non arriva: Buona lettura! 

 
«Ho scelto il nido “Dai Bimbi” perché NON è un parcheggio dove si fanno i lavoretti per ingannare il 
tempo!  
È un luogo speciale, un circolo di gioia, in cui i bambini vivono piccole e grandi esperienze di 
crescita, in termini di emozioni, autonomia e competenze. I bambini, con i loro ritmi e le loro 
peculiarità, sono sempre il centro di ogni progetto educativo ed è bello vedere come le educatrici 
sanno adeguarsi ad ogni “deviazione” che incontrano, trasmettendo comunque calma, armonia e 
serenità. Quanto le ammiro! E poi c’è la bravura delle cuoche, che sanno fare di pranzi e spuntini 
dei momenti molto attesi. 
Il mio bimbo ha iniziato a 13 mesi ed è stato accompagnato per mano con dolcezza, comprensione, 
pazienza e fermezza da persone competenti e molto speciali dal punto di vista umano! » 

          Mamma di G.

 

«Perché scegliere il "Nido... Dai Bimbi"?  

Per 3 semplici ragioni : 
- la professionalità con cui si sono distinte le educatrici ed il loro essere un vero gruppo mirante al 
più importante obiettivo, ossia il benessere del bambino,  
- l'ambiente curato sotto ogni aspetto: dalla programmazione didattica all'organizzazione,  
- la felicità della nostra bimba, una volta tornata a casa » 

Mamma di S.

 

«Quando ancora non vi conoscevamo, hanno vinto i pareri positivi delle persone (anche del settore) 
nei vostri confronti, la fama diciamo...poi abbiamo iniziato a conoscere le insegnanti e sono emerse 
le cose più belle: competenza, professionalità, la capacità di calarsi in ciascun bambino per tendere 
la mano al bisogno o per stare ad osservare "da lontano", trasparenza nei confronti di noi genitori, 
presenza costante e disponibilità, capacità di consolare i bambini o di ridere e gioire con loro. 
Poi non sono da tralasciare l'allegria, il sorriso sempre pronto da parte di tutti, i colori della scuola, 
l'ottima cucina, la pulizia, gli spazi adeguati, i laboratori. 
Ho dimenticato qualcosa? Spero di no, così come spero di potervi rivedere di persona o tra un 
cancello e l'altro » 

         Mamma di M.  

 

 



«Per mia figlia ho scelto nido “Dai Bimbi” perché qui c’è un buon clima, si  respira un’atmosfera 

accogliente , serena , gioiosa; tutte voi educatrici siete dolci, gentili, pazienti, attente e mi ispirate 

fiducia. Qui la mia bambina si sente “a casa”, è tranquilla e piano piano sta sviluppando l’autonomia 

nelle piccole cose.»                                Mamma di S. 

 

«Io sono arrivata al nido piangendo e me ne sono andata piangendo, ma per due motivi ben 

diversi....sono arrivata piena di paure; e se la bambina avesse pianto disperata e io non ci fossi 

stata? E se ogni giorno fosse stato uno strazio separarsi? e se....e se.....mille paure che in 

quest’anno sono state superate giorno per giorno; grazie alle persone meravigliose che ho 

incontrato qui; le educatrici sono state preziose.., pronte a darti un abbraccio quando serve ma 

anche a darti  forza e consigli sempre sinceri; l'educatrice della mia bimba ha avuto quell'attenzione 

nei suoi confronti, simile a quella che solo una mamma ha! Ci ha insegnato tanto, sia alla mia 

bambina, che ha raggiunto un grado di autonomia incredibile, dalle piccole cose come infilarsi da 

sola calze e scarpe, alle grandi vittorie, come separarsi da nanna e ciuccio durante il giorno, 

battaglie che abbiamo vinto grazie ai suoi preziosi consigli; e poi a me, che grazie a lei ho iniziato a 

guardare la mia bambina con occhi diversi, ad essere meno apprensiva e a darle fiducia.....infine 

l’educatrice dei mezzani; una ragazza di una dolcezza indescrivibile. Dicevo all'inizio di aver pianto 

due volte, la seconda è stata quando ho dovuto separarmi da queste fantastiche donne; un 

pezzetto del mio cuore resterà sempre li, in questo posto che è una famiglia per i cuccioli che hanno 

la fortuna di starci. » 

Mamma di E.  

 

«La mia bimba frequenta il Nido Dai Bimbi da quando ha 8 mesi, si trova benissimo lei e mi trovo 

benissimo io! Quando la vedo contenta appena arriviamo al nido, sono felice anche io! E vado al 

lavoro tranquilla :) tante belle attività, tutti i giorni diverse, e delle maestre eccezionali! >> 

Mamma di M.  

 

«Sono ormai oltre 2 anni che porto il mio bimbo in questo Nido.  Sono molto contenta perché da 

subito ho trovato un luogo sicuro e accogliente. Le educatrici sono molto preparate, professionali e 

amorevoli con i bambini. 

Lo consiglio a chi vuole sentirsi come A CASA» 

Mamma di J. 
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Posti ancora disponibili 
Per qualsiasi informazione, vi aspettiamo… 
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