
   

ASILO NIDO “PICCOLO MONDO”  

Indirizzo: Via Gregorio IX, 4 - Roma 

Recapiti: 06-61661677  E-mail: asilonido@caritasroma.it 

Orario:  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 o dalle 14.00 alle 17.00. Il sabato dalle ore 

9.00 alle 16.00. 

Referente: Simona Liberatori 

 

OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 

Contribuire al benessere e allo sviluppo armonico del bambino, favorendo l’espressione delle sue 
potenzialità affettive, cognitive e sociali.  
Offrire alle famiglie immigrate un servizio di supporto per facilitare l’accesso al lavoro e 
l’integrazione sociale. 
Mantenere unito il nucleo familiare ed evitare che i genitori siano costretti ad inserire i propri figli 
in Istituti addetti o affidarli a parenti,  amici o conoscenti nei Paesi di origine. 
Aiutare bambini e adulti ad integrarsi in Italia fornendo le indicazioni necessarie dal punto di vista 
giuridico, residenziale, lavorativo, sanitario e culturale, pur mantenendo vive le radici del loro 
Paese di provenienza. 
Il nido offre una serie di servizi riguardanti l’igiene, la cura, l’alimentazione del bambino, attività 
psico-pedagogiche che favoriscano una buona educazione. Inoltre è offerta una consulenza 
psicosociale alle famiglie. 
Destinatari del servizio sono i bambini dai 6 ai 36 mesi e le loro famiglie, che per usufruire del 
servizio devono avere un colloquio specifico. Nella prima fase un’operatrice richiede informazioni 
utili quali: situazione familiare, lavorativa, abitativa, eventuali fattori di rischio (malattia, alcolismo, 
violenza, ecc.). Poi viene attribuito al richiedente un punteggio che corrisponde al maggiore stato 
di bisogno e, infine, viene stilata una lista d’attesa che consente l’accesso al servizio. 
 

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

Compito dello studente è affiancare le educatrici nell'animazione, nell’attuazione dei piani 
didattici, nella cura dell'igiene personale dei bambini e nella distribuzione dei pasti, in base alle 
indicazioni che il personale addetto darà di volta in volta.  
Ad ogni studente viene assegnato un gruppo di bambini, tenendo presenti le sue attitudini e le 
esigenze del servizio. L'équipe dell'Asilo Nido si riserva di valutare le competenze di ogni 
volontario per individuare l'idoneità al servizio e le specifiche competenze da valorizzare 
all'interno del Centro. E’ bene che lo studente abbia l’attitudine alla cura del bambino e ad 
instaurare un rapporto efficacemente educativo.  
Per l’adesione al programma è richiesta una particolare continuità di presenza nella struttura, 
garantendo una frequenza di almeno una volta a settimana, anche nel periodo della sessione di 
esami invernale. 
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