
“È il tempo che tu hai perduto  

per la tua rosa che ha fatto  

la tua rosa così importante.” 
 

                                                    Antoine De Saint-Expery 

Il Nido “Il Piccolo Principe” condivide 

 

I DIRITTI NATURALI DI BIMBI E BIMBE 
di Gianfranco Zavalloni 

 

IL DIRITTO ALL'OZIO  

a vivere momenti di tempo non programmato 

dagli adulti 

IL DIRITTO A SPORCARSI  

a giocare con la sabbia, la terra, l'erba,            

le foglie, l'acqua, i sassi, i rametti 

IL DIRITTO AGLI ODORI  

a percepire il gusto degli odori,  

riconoscere i profumi offerti dalla natura 

IL DIRITTO AL DIALOGO  

ad ascoltatore e poter prendere la parola, 

interloquire e dialogare 

IL DIRITTO ALL'USO DELLE MANI  

a piantare chiodi, segare e raspare legni, 

scartavetrare, incollare, plasmare la creta, 

legare corde,accendere un fuoco 

IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO  

a mangiare cibi sani fin dalla nascita,  

bere acqua pulita e respirare aria pura 

IL DIRITTO ALLA STRADA  

a giocare in piazza liberamente,  

a camminare per le strade 

IL DIRITTO AL SELVAGGIO  

a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, 

ad avere canneti in cui nascondersi,  

alberi su cui arrampicarsi 

IL DIRITTO AL SILENZIO  

ad ascoltare il soffio del vento,  

il canto degli uccelli, il gorgogliare dell'acqua 

IL DIRITTO ALLE SFUMATURE  

a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, 

ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle 

Il Nido d’Infanzia “IL PICCOLO PRINCIPE”  

è di titolarità del Comune di Maiolati Spontini  

e gestito dalla Cooperativa COOSS MARCHE ONLUS 

Nido d’Infanzia 

IL PICCOLO PRINCIPE 
Moie di Maiolati Spontini 

 

 

“I bambini sono fiori da non mettere nel vaso: 

crescon meglio stando fuori con la luce in pieno 

naso. Con il sole sulla fronte e i capelli ventilati:    

i bambini sono fiori da far crescere nei prati.“ 
                                              Roberto Piumini 

Per informazioni: 
 
Nido d’Iinfanzia “IL PICCOLO PRINCIPE” 
Via Torino 9, Moie di Maiolati Spontini 
Tel: 0731-703324 
 
Coordinatrice 
Samantha Romagnoli 
Tel: 331-6865976 
E-mail: s.romagnoli@cooss.marche.it  



E’ aperto dal lunedì al venerdì  
da settembre a luglio  
dalle 7,30 alle 16,30 

Nido d’Infanzia “Il Piccolo Principe” 

Un ambiente a misura di bambino…  
dove gli spazi strutturati si mostrano  

come spazi del cuore, dedicati ai bambini... 

* I pasti vengono preparati nella cucina 

interna del nido seguendo una tabella 

dietetica elaborata da specialisti ASUR. 

* I pannolini, i bavaglini, le lenzuola e gli 

asciugamani sono forniti dal nido. 

*  La lavanderia interna provvede alla pulizia 

di tutta la biancheria. 

...un luogo di vita e uno spazio sia "fisico”  
che “mentale" che accoglie i bisogni dei bambini.  

Il nido “Il piccolo Principe” di Moie è un     
servizio educativo nato nel 1993 e che da    
allora opera con professionalità e dedizione 
nel prendersi cura dei bambini  e delle bambine 
di età compresa fra i 3 mesi e i tre anni. 
 
Affianca le famiglie nella crescita e nella    

formazione  dei bambini proponendosi come 

luogo sereno volto a stimolarne la crescita   

equilibrata in termini affettivi, relazionali,  

cognitivi e sociali, nel rispetto delle fasi e dei 

ritmi personali di sviluppo . 

I bambini sono accolti in gruppi distinti per età: 

1°gruppo dai 3 ai 15 mesi 

2°gruppo dai 15 ai 24 mesi  

3°gruppo dai 24 ai 36 

 

Ai fini della socializzazione e dell’integrazione  

viene favorito l’ interscambio tra i gruppi. 

Al Nido d’Infanzia “Il Piccolo Principe” il    

personale   è   formato   da  7  educatrici,   

2 assistenti, 1 cuoca e la coordinatrice. 

 

Il Servizio offre  ai genitori:  

- Progetto educativo annuale, pensato sulla   

specificità dei tre gruppi e sul singolo bambino, 

che viene condiviso con i genitori nei primi mesi 

dell’anno; 

- Incontri individuali e di gruppo, con le    

famiglie, per confrontarsi sul bambino; 

- Video-documentativo all’entrata dei momenti 

di vita dei bambini al nido; 

- Diario personale con foto ed osservazioni 

che alla fine dell’anno viene regalato ai genitori; 

- Cd di foto con le esperienze e i momenti di 

vita del bambino al nido; 

- Progetto continuità con la Scuola dell’Infanzia; 

- Laboratori e feste con genitori, bambini e 

nonni. 

 

Formazione continua del personale educativo 

grazie alla partecipazione annuale agli eventi 

organizzati dall’Ambito territoriale Area Vasta 

2 con la pedagogista del Comune di Jesi. 

“Vivere nelle emozioni   
ascoltando il battito del loro  
e del nostro cuore  
è un abbraccio alla vita. 
Grazie ai bambini che ci permettono  
di conservare un cuore grande  
ed occhi di bambino”         
 
   
         Gruppo educativo “Il Piccolo Principe”  
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