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Comunicato stampa 01/2017 

 

 

L’asilo nido passa alla pubblica istruzione: novità e prospettive 

LEGNARO – L’asilo nido sta cambiando e con la legge sulla “buona scuola” anche i bambini da 0 a 3 anni 

vedranno riconosciuto il pieno diritto all’educazione. Con il passaggio degli asili e scuole d’infanzia dal 

Sociale alla Pubblica istruzione, anche i più piccoli saranno inseriti in un sistema educativo integrato che 

punterà alla valorizzazione dell’apprendimento prescolare. 

 

È questo il senso di una scommessa e di una sfida che riguarda il nuovo sistema educativo italiano, di cui si 

parlerà al convegno dal titolo “L’asilo nido passa sotto l’egida del MIUR: sogno o realtà?”, in programma 

sabato 8 aprile dalle 9.00 alle 13.00 all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), V.le 

dell’Università 10, Legnaro (Padova). L’incontro è organizzato in collaborazione con la Cooperativa Progetto 

Now, che gestisce l’asilo nido aziendale Marameo. 

 

Il tema della giornata riguarda l’attuazione della Legge 107 sulla “buona scuola”, che istituisce il sistema 

integrato 0-6, sancendo definitivamente l’importanza di una buona educazione prescolare. Il momento di 

transizione nel corso del quale l’asilo nido passerà dal Sociale alla Pubblica Istruzione si situa in un contesto 

sociale complesso e mutevole. Diventa allora importante iniziare a fare il punto su quanto potrebbe 

avvenire domani, avviando un dibattito aperto e dinamico sulle prospettive future. 

 

Al convegno parteciperanno: dott.ssa Ilaria Bosi, pedagogista Comune di Argenta; prof.ssa Barbara  

Segatto, docente di culture ed organizzazione dei servizi sociali, di scienze del servizio sociale e sociologia 

della famiglia e dell’infanzia – Università di Padova; dott. Stefano Coquinati, presidente UNIPED (Unione 

Italiana Pedagogisti); dott. Ferruccio Cremaschi, direttore editoriale Zeroseiup; prof.ssa Graziella Fava 

Vizziello, studioso senior, già Ordinario di Psicopatologia all’Università di Padova, Presidente AEPEA 

(Association Européenne de Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent); dott.ssa Antonella Ungaro, 

responsabile Servizi alla persona Comune di Abano Terme; dott.ssa Ombretta Zanon ricercatore 

Dipartimento FISSPA – Università di Padova, formatore e consulente; dott.ssa Nadia Limberto, psicologa 

(chairman del convegno). 

 

La partecipazione al convegno è gratuita. Per iscriversi è sufficiente inviare una e-mail con la propria 

adesione, specificando nome e cognome all’indirizzo infanzia@coopnow.it, oppure chiamare il numero 

347-6568947. 

 

 

L’asilo nido Marameo 

 

Dal 2010 l’IZSVe offre ai propri dipendenti e ai cittadini di Legnaro il servizio di asilo nido aziendale 

Marameo gestito dalla Cooperativa Progetto Now. L’asilo Marameo è riservato ai dipendenti IZSVe, 

Agripolis, Veneto Agricoltura, INFN, Ospedale di Padova e Azienda ULSS 16, ai residenti del Comune di 

Legnaro e dei comuni limitrofi. L’asilo è una struttura all’avanguardia dal punto di vista pedagogico e 

mailto:infanzia@coopnow.it


2 
 

funzionale, pensata e realizzata per favorire la conciliazione lavoro-famiglia nell’ottica di un miglioramento 

del benessere aziendale. 

 

Il nido aziendale Marameo si distingue per qualità e innovazione pedagogiche. La progettazione annuale si 

ispira alla nota scuola di pensiero reggiana (Reggio Children) e guarda alle più recenti correnti educative. 

L’Outdoor education che interpreta il giardino del nido come aula a cielo aperto e la progressiva 

sostituzione dei giochi in plastica con giochi in legno e con materiale naturale, unitamente all’attivazione di 

laboratori musicali e di lingua inglese, sono esempi di ricerca e impegno continui, portati avanti da un 

gruppo di lavoro capace e responsabile. 

 

La struttura si estende su un’area di 655 mq, suddivisa in due zone, una per i lattanti e una per i più grandi, 

circondata da uno spazio verde di 875 mq, ed è in grado di ospitare fino a 54 bambini dai 3 mesi ai 3 anni. 

L’edificio presenta soluzioni tecniche e protettive altamente funzionali, quali un sistema di climatizzazione 

con pannelli radianti a soffitto; grande luminosità con finestre ampie e basse; un sistema di protezione 

solare con barriere frangisole; accesso da un parcheggio esterno; completo isolamento dal resto 

dell’Istituto. 
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