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Scopo 

La presente direttiva descrive l’ambito d’attività della Fondazione Pro Infantia e parallelamente quello dell’asilo nido “La Giostra”. Il 

documento traccia le linee direttive dell’asilo e ne definisce chiaramente i principi.  

 

La Fondazione Pro Infantia 

La Fondazione Pro Infantia si prefigge lo scopo di contribuire all’educazione di bambini in età prescolare offrendo loro delle 

opportunità di formazione e socializzazione. La Fondazione promuove la conciliabilità tra la famiglia e il lavoro. Essa persegue degli 

obiettivi di pubblica utilità e opera pertanto senza scopo di lucro. 

 

L’asilo nido “La Giostra” 

L'asilo Nido “La Giostra” è un servizio educativo rivolto alla prima infanzia adatto alla crescita dei bambini. Gli spazi dell’asilo nido 

possono ospitare fino a 18 bambini. Il nido è un contesto non solo di supporto alle famiglie nella gestione dei figli, ma soprattutto uno 

spazio che grazie alla sua organizzazione gestionale e pedagogica e alle diverse proposte educative risulta utile allo sviluppo 

psicomotorio dei bambini. Le proposte ludiche rispondono, grazie alla competenza del personale educativo, ai bisogni evolutivi dei 

bambini, favorendone lo sviluppo sociale, cognitivo, affettivo, emotivo e motorio. Il contatto con i genitori riveste un ruolo 

particolarmente importante ed è promosso grazie a colloqui regolari con gli educatori. L’asilo nido si prende cura di bambini dai tre 

mesi fino a quattro anni, età in cui inizieranno il ciclo formativo della scuola dell’infanzia. I bambini sono suddivisi in piccoli gruppi in 

funzione della loro età. La loro cura è assicurata da personale appositamente formato in ossequio alle direttive del Canton Grigioni. I 

gruppi sono costituiti in maniera tale da poter offrire dei programmi coerenti e confacenti all’età dei bambini.  

Di principio i bambini sono suddivisi in tre gruppi:  

1. I bambini fino a un anno; 2. I bambini da un anno fino a due anni; 3. I bambini fino a 4 anni. 

 

Linee direttive 

 

Principio 1: Noi incoraggiamo l'indipendenza dei bambini 

Il nostro Team promuove l’indipendenza del bambino al fine di favorire il suo sviluppo personale e permettergli di scoprire le sue 

capacità, giorno dopo giorno. 

 

Principio 2: I bambini sono emotivamente sostenuti e rafforzati 

Ogni bambino esprime i suoi sentimenti e il suo modo di essere in maniera differente. Il nostro Team incoraggia il bambino se è 

incerto, lo conforta se è triste e ride con lui se è felice. 

 

Principio 3: I bambini sono accompagnati nelle loro esperienze con gli altri bambini 

Nei nostri gruppi offriamo ai bambini un ambiente di apprendimento sociale. Non solo col gioco o con le attività educative tra 

compagni ma anche grazie alla presenza di bambini di età diverse.  

 

Principio 4: I bambini sono aiutati a orientarsi nella vita di tutti i giorni  

Attraverso le attività pianificate e rituali della vita quotidiana, e a mezzo di regole chiare e comportamenti adeguati i bambini 

acquisiscono la propria sicurezza personale e sociale nel mondo che li circonda. 

 


