
      Nido d’infanzia   

“Mondo Birbone”                                                               
Nel 2006, l'amministrazione comunale 
di Marliana, collabora con la cooperativa 
Gli Altri in ATI con i Comuni di    
Agliana, San Marcello P.se e Sambuca 
P.se, al Progetto Nidi Domiciliari      
Ragnatela che, l’anno successivo, vede 
l'apertura di 4 nidi domiciliari sul      
territorio  montano, tra cui il nido   
domiciliare Mondo Birbone, sito al   
secondo piano di via Cotoro 8 a       
Momigno ed attivo in orario mattutino 
per un massimo di 5 iscritti. La messa in 
rete dei servizi, attraverso un unico 
coordinamento d'area gestito dalla 
Cooperativa, e le buone pratiche del 
nido centrale "Il Glicine" di Agliana age-
volano fin da subito il confronto/
scambio di idee e progetti supportato da   
incontri congiunti e formazione       
condivisa con il territorio provinciale. 
Negli anni, con il trasferimento in una 
nuova sede, il nido continua l'attività, 
prima come micro-nido e dal 2012, 
come nido d'infanzia, aperto nell’arco di 
tutta la giornata, investendo risorse   
nella ristrutturazione dei locali interni e 
nell’ampliamento della ricettività fino a 
12 bambini.  

Nido d’Infanzia comunale 
“Mondo Birbone”  

Via di Cotoro n. 9,                 
Momigno Marliana, PT                        

tel. 0572.508397 

Educatrici 
Viola Mezzani, Ilaria Dimilta 

Francesca Lanzieri 
Supporto pedagogico d’area 

Tania Greco 
 

Referente comunale         
Marta Lombardi                        

tel. 0572/698524                      
fax. 0572/66233                

   

Ente gestore, GLI ALTRI 
Coop. Sociale     

Via Tomasi di Lampedusa 149 
51100, Pistoia  

tel. 0573.964687                            
fax. 0573.450866 

Capo Area Infanzia  
Gladys Sorbi  

tel. 340.4591767 
E.mail: g.sorbi@glialtri.org 

      Comune di Marliana 



Gli SPAZI, completamente a misura di bambino               
prevedono: stanza del morbido/relax, stanza delle attività e 

del pranzo, angolo della lettura e della musica, angolo del 
travestimento e del gioco simbolico. 

Le ATTIVITA', svolte secondo un Progetto Educativo      
Annuale e Progetti d'Esperienza specifici, spaziano da quelle 
"di routine"  come travasi, collage, manipolazione, pittura, a 

quelle più strutturate come percorsi di  educazione           
ambientale, animazione alla lettura, riciclo ad arte, ecc. 

Un PERCORSO GENITORI, vede poi gli adulti coinvolti in 
laboratori creativi a tema con e senza la partecipazione dei 

bambini, mentre un  PERCORSO TERRITORIO mira al    
costante coinvolgimento della cittadinanza e della nuova 

utenza nelle iniziative del nido. 

Modalità di partecipazione 

Per poter usufruire del servizio è necessario compilare                
il modulo di iscrizione presso gli uffici del Comune di Marliana 

e impegnarsi a pagare la quota mensile di partecipazione       
stabilita dall’amministrazione  comunale per l’anno in corso. 

In caso di necessità potrà essere valutata un riduzione o esonero 
della retta, previa consegna della documentazione ISEE. 

I pagamenti avverranno tramite bollettino postale inviato 
dall’amministrazione comunale o versamento diretto presso la 

tesoreria dell’Ente.     
 

Per informazioni sull’organizzazione del servizio, i progetti  
educativi proposti e la visita dei locali è possibile contattare di-
rettamente le educatrici del nido per fissare un appuntamento.  

                                                                       Organizzazione del servizio  

Una giornata al nido  

Ore  

7.30-9.30 

INGRESSO e ACCOGLIENZA 
Gioco libero e di                 
socializzazione 

CHIACCHIERE, LETTURE,            
CANZONCINE… 

9.30-10.00 SPUNTINO del mattino Routine del buongiorno 

10.00-11.30 
ATTIVITA’ del giorno come 
da progetto educativo 

MANIPOLAZIONE, PITTURA,             
TRAVASI, ecc. 

11.30-12.30 
Cambio  e preparazione al 
pranzo-Possibile uscita 

Il cambio viene comunque            
effettuato al bisogno in ogni        
momento della giornata 

12.30-13.15 PRANZO   

13.15-13.30 cambio  

13.30-14.00 
Gioco libero e di         
socializzazione 

 CHIACCHIERE, LETTURE,            
CANZONCINE… 

14.00-15.00 
PREPARAZIONE          
ALL’USCITA E SALUTI 

 Giochi, relax o routine della 
nanna per chi ne avesse 
bisogno. 

Il servizio è rivolto ad un massimo di 12 bambini di età           
compresa tra i 12 e i 36 mesi; 
Per l’anno educativo 2017/2018, le attività si svolgono dal    
lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 15.00  
con possibilità di uscita anche alle ore 12.30,  
Sono previsti appuntamenti individuali, per fasce orarie, nel 
periodo di inserimento del bambino; 
Il calendario del servizio segue quello regionale scolastico e 
prevede pertanto la chiusura in occasione di vacanze natalizie, 
pasquali e altre festività o ponti.  


