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Dove, quando e per chi
Il nido comunale Sole e Terra si trova a Crema (CR), 
in via Pesadori al numero 29. 
È aperto da settembre a luglio, dalle 7.30 alle 18. 
Accoglie 32 bambini e bambine dai 3 ai 36 mesi.



 

La nostra filosofia
La fondamentale caratteristica  del nido Sole e 
Terra è il progetto educativo di ispirazione 
montessoriana, che si fonda su un’idea di 
bambino come persona originale, irripetibile 
e competente e non come essere inerme, 
passivo ed inconsapevole.
Ogni bambino è affidato ad una educatrice di 
riferimento che sostiene il  suo percorso di 
crescita, impara a conoscerlo nella sua unicità, 
diventa lentamente una persona di fiducia.
 
Per approfondire il metodo introdotto da Maria 
Montessori, consigliamo la lettura di «Un nido 
per amico» di Grazia Honegger Fresco o «Una 
casa a misura di bambino» di Sara Honegger 
e Grazia Honegger Fresco.



 

La formazione del personale
La referente, le educatrici, le ausiliarie e la cuoca hanno partecipato 
ad un progetto triennale di formazione, curato dalla Cooperativa Sociale 
Percorsi per Crescere, che è specializzata nella formazione secondo 
un modello di ispirazione montessoriana. Il percorso formativo è iniziato nel 2008 
con uno stage semiresidenziale ed è proseguito dal 2008 al 2010 attraverso 
osservazioni e incontri di formazione. 
Il personale ha ora delle competenze che mette in comune e sviluppa 
principalmente grazie alla valorizzazione del sistematico lavoro di gruppo.

Dal 2010 il personale del nido può avvalersi anche della supervisione 
di una psicologa psicoterapeuta dell’età evolutiva, 
formata presso l’Istituto di Psicoterapia del Bambino 
e dell’Adolescente (PSIBA) di Milano.



 

Il nostro nido: le cure
Prediligiamo l’espressione «cure fisiche» 
a quella di «routine» per indicare i 
momenti del pasto, del cambio e del sonno.
Questi momenti sono oggetto di continua 
osservazione e di progettazione, perché 
sono fondamentali per il bambino: gli 
ricordano infatti la relazione con la 
mamma e con la famiglia.
Nella stanza è presente una educatrice 
di supporto che permette all’educatrice 
di riferimento di occuparsi del bambino 
in questi momenti così delicati.



 

«Ambientamento» è un termine non casuale: inserire 
un bambino al nido significa dire che il bambino deve 
passivamente abituarsi alla nuova situazione, ambientarsi 
invece significa far proprio l’ambiente e le persone 
nuove, per separarsi senza sofferenza dalla famiglia. 
Nell’inserimento il bambino è oggetto, nell’ambientamento 
è soggetto attivo.

Riteniamo che il periodo di ambientamento sia quello 
più delicato per il bambino e quindi gli dedichiamo un 
tempo di circa tre settimane. Questo dà modo al bambino 
di affidarsi gradualmente alle cure dell’educatrice di 
riferimento, al genitore di acquisire fiducia nella persona 
a cui sta affidando il proprio figlio e all’educatrice di 
conoscerlo nella sua unicità.
I periodi di ambientamento sono due durante l’anno 
educativo (settembre/ottobre e gennaio/febbraio): 
i bambini hanno bisogno di sicurezza, tranquillità e 
stabilità che non potremmo garantire se avessimo 
ambientamenti continui.

Il nostro nido: l’ambientamento



 

Il nostro nido: le famiglie
Durante l’ambientamento i genitori hanno modo di 
conoscere bene gli spazi del nido e il nostro modo di 
stare con il bambino.
Durante l’anno educativo l’attività di conoscenza 
reciproca continuerà attraverso colloqui individuali e 
incontri collettivi, in cui si parlerà del bambino e in cui 
sarà possibile vederlo al nido attraverso foto e filmati.



 

Il nostro nido: 
l’ambiente, i materiali
Dedichiamo particolari attenzione e cura alla 
preparazione dell’ambiente e alla scelta dei 
materiali e dei giochi, che devono rispondere 
ai bisogni di esplorazione e di crescita  di ogni 
singolo bambino. Prediligiamo materiali semplici 
e naturali e costruiamo i giochi in base alle 
attitudini e agli interessi dei 
singoli bambini.



 

Il nostro nido: 
la cucina, il cortile
Abbiamo una cucina interna.
La dieta proposta è approvata dall’ASL e 
è differenziata in base all’età dei bambini 
ed a specifiche esigenze di salute.

Abbiamo a disposizione un cortile che ha 
una parte pavimentata e una parte con 
terra ed erba e che ci permette di uscire 
durante tutto  l’anno.



 

Costi
I costi mensili per l’iscrizione sono i seguenti:
350 euro per il tempo normale (7.30-16)
262.50 euro per il part time (7.30-13)
400 euro per il tempo prolungato (7.30-18).
Il costo del pasto è di 3.80 euro al giorno.
Ai genitori è richiesto di portare solo bavaglie, vestiti e oggetti 
personali (ciuccio).

Annualmente l’amministrazione comunale stanzia un budget 
per sostenere le tariffe agevolate a favore delle famiglie residenti 
e con ISEE non superiore a 16.000 euro.
Sul sito del Comune (www.comunecrema.it) è possibile trovare 
le informazioni necessarie anche per accedere all’eventuale dote 
Conciliazione dell’Asl di Cremona.

In caso di posti disponibili, il servizio è aperto 
anche ai non residenti
(400 euro, 300 euro e 450 euro).



 

Iscrizioni ed informazioni
Le domande di iscrizione deveno essere presentate mediante 
procedura informatizzata (nel sito del Comune: Servizi scolastici 
online); chi non ha la possibilità di farlo o chi avesse bisogno di 
chiarimenti può rivolgersi all’ufficio amministrativo dei servizi 
sociali (via Manini 21, 0373.218714).
I periodi di ambientamento sono due: Settembre/Ottobre 
(con iscrizione ad Aprile/Maggio) e Gennaio/Febbraio 
(con iscrizione ad Ottobre).
Nel rispetto della tranquillità dei bambini già frequentanti si 
valutano eccezionalmente iscrizioni fuori termine lasciando il 
proprio nominativo presso gli uffici comunali.

Per avere altre informazioni, ci si può rivolgere alla
dottoressa Silvia Fiorentini, funzionario socioeducativo del Comune
di Crema (0373.894222), oppure si può visitare il sito del Comune.

Per partecipare ad un momento della vita del nido Sole e Terra, 
è possibile concordare un appuntamento, nel rispetto dei bambini 
che frequentano il servizio, con la dottoressa Silvia Spoldi, sua 
referente (0373.80159).



 

Aurora Domus a Crema
Il nido Sole e Terra è un servizio comunale affidato alla 
Cooperativa Sociale Aurora Domus.
La cooperativa, che ha sede a Parma (www.auroradomus.it), 
a Crema si occupa anche di altri servizi:
• gestisce in appalto il centro prima infanzia A Piccoli Passi
• è accreditata per il servizio di assistenza ad personam, 
 per i bambini e i ragazzi che hanno bisogno di essere 
 aiutati a scuola
• gestisce in appalto la Colonia Seriana.
Per informazioni,
è possibile telefonare alla dottoressa Erica Kufersin, 
coordinatrice territoriale di Aurora Domus (348.0112317), oppure 
alla sede centrale della cooperativa (centralino: 0521.957595).


