
 ARCA DEI BEBE’ 

Comune di Pregnana Milanese 
 



Di cosa si tratta? 

L’Arca dei Bebè è un servizio che si rivolge alle famiglie con bambini 0-3 
anni che non frequentano l’asilo nido. 

 

Si realizza attraverso due servizi distinti: 

- lo spazio di socializzazione 

- il gruppo gioco 



Lo spazio di socializzazione  

È un servizio pensato per accogliere coppie, bambino e adulto di riferimento, dando la possibilità 
anche a figure diverse dai genitori (nonne, nonni, zie, baby-sitter) di poter vivere delle occasioni 
d’incontro tra adulti e di gioco con i bambini.  

Questo spazio:  

- con la sua routine e le proposte di attività di gioco può svolgere una funzione importante nel 
favorire l’esercizio di competenze cognitive, emotive, relazionali e sociali del bambino.  

- garantisce al bambino un “tempo condiviso” con l’adulto di riferimento, in cui l’adulto è 
disponibile ad interagire con lui, dedicandogli attenzione senza essere impegnato, come a casa, in 
altri compiti.  

- ha l’obiettivo di attivare la sensibilità e le risorse educative dei genitori, anche attraverso la 
conoscenza di altre famiglie, sollecitando la condivisione di dubbi, esperienze, difficoltà e 
soluzioni.  

- è un luogo socialmente importante per la crescita e la diffusione di una più matura cultura 
dell’infanzia e della genitorialità.  



• Si trova in Via IV Novembre, 54 a Pregnana Milanese 
 

• Può ospitare fino a 16 coppie adulto bambino 

 

• E’ aperto 2 volte alla settimana (il lunedì e il mercoledì) da ottobre a giugno, dalle 9.30 
alle 11.30. 

  

 

  

 
Dove e quando 



Il gruppo gioco 

Il Gruppo gioco è un servizio rivolto alle famiglie che pur avendo un supporto continuativo 
da parte dei nonni o altre figure di riferimento, desiderano che i propri bambini inizino a 
sperimentarsi in situazioni di comunità, con l’obiettivo di avviare un percorso di sviluppo 
verso l’autonomia personale e relazionale. 

Il Gruppo gioco è uno spazio nel quale i bambini possono sperimentare i primi distacchi, 
scoprire risorse inattese nella relazione con i pari, riconoscere le prime competenze in 
autonomia durante esperienze di gioco, di socializzazione.  

In questa esperienza sono sostenuti da educatrici qualificate, capaci di accoglierli ed 
accompagnarli nel percorso educativo.   

Gli adulti hanno la possibilità di avere tempo libero per sé, per i propri impegni e per i 
propri interessi. 

 



• Si trova in Via IV Novembre, 54 a Pregnana Milanese 

• Può ospitare fino a 16 bambini 

• E’ aperto 3 volte alla settimana (martedì, giovedì e venerdì) da ottobre a giugno 

dalle 9.00 alle 12.00. 

  

 
  

Dove e quando 



Metodologia 

Il lavoro che proponiamo all’interno dei servizi parte dall’osservazione dei 
linguaggi dei bambini e delle relazioni con gli adulti che li circondano.  

Questo permette di avviare un lavoro di progettazione (quali proposte, quali 
obiettivi educativi, quali azioni, quali sguardi condivisi) centrato sui bisogni 
specifici del gruppo e dei singoli.  

Questo processo comprende un costante lavoro di documentazione, con 
l’intento di narrare ciò che accade al nido e di offrire sguardi inediti dei 
bambini alle famiglie. 

La formazione costante degli operatori è ciò che permette l’avvio e la 
relazione di questo processo. 



Gli spazi dell’Arca dei Bebè  

L’Arca dei Bebè è così strutturato:  

• Una stanza per il gioco, su due livelli 

• Il bagno con un fasciatoio e un piccolo water  

• Il giardino che circonda la struttura.  



Stanza per il gioco  

Foto 1: zona allestita a salotto nell’area del gioco del 
far finta 

Foto 2: zona allestita a cucina nell’area del gioco del far 
finta 

Foto 3: zona allestita a lavanderia nell’area 
del gioco  del far finta 



Altri spazi del servizio 

Foto 4: zona del divano  nello spazio dell’angolo morbido, per 
accogliere gli adulti come  protagonisti di un’esperienza  tanto 
quanto i bambini. 

Foto  5:  in primo piano la tana, luogo  allestito per 
permettere ai bambini di nascondersi. In secondo 
piano , l’atelier con materiale naturale e di 
recupero 



In giardino 

Foto 6: a scoprire la fisica della 
natura (resistenza, forza, 
elasticità delle piante del 
nostro giardino) 

Foto 7: a conoscere consistenze e profumi del nostro 
giardino aromatico 

Foto 8: a leggere facendo finta di essere attorno ad 
un fuoco 



Proposte di gioco: il materiale destrutturato  

Foto  9:  l’atelier con materiale naturale e di 
recupero 

Foto  10:  alcuni dei materiali naturali a 
disposizione dei bambini 

Foto  11:  sperimentazione dell’equilibrio attraverso 
la diversità del legno 



Per informazioni  

• Settore Educativo Culturale del Comune di Pregnana Milanese:   

  tel:   02/93967.227-228 

• Asilo nido comunale L’Arca dei bebè: 

  02/93590436  

           asilopregnana@koinecoopsociale.it 

• Coordinatrice dei servizi “Arca dei bebè”, Alessia Minuz: 

           348 628.7491, il mercoledì e  venerdì dalle 10 alle 12.  

 

 

mailto:asilopregnana@koinecoopsociale.it

