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Il nido-scuola d’infanzia aperto 
a tutto il territorio

Il nido-scuola d’infanzia è un servizio 
direttamente gestito dalla Giacomini ed è 
aperto a tutti i bambini del territorio, dai 9 mesi 
ai sei anni. L’azienda novarese, tra i leader nel 
settore idrotermosanitario, ha la sua sede storica 
nel territorio di San Maurizio che costituisce anche 
il contesto socio-economico locale di riferimento. 
Nel 1998-99, in questo territorio e nei comuni 
limitrofi da cui proveniva la maggior parte dei 
dipendenti, non era presente un nido d’infanzia, 
il più vicino si trovava a 15 km di distanza e aveva 
lunghe lista d’attesa. Da un'indagine conoscitiva è 
emerso che i dipendenti, con un’età media di circa 
35 anni, erano in difficoltà non riuscendo a trovare 
una sistemazione per i propri figli in strutture 
destinate all’infanzia. La Direzione, per far fronte 
alle carenze strutturali del territorio, ha così 
deciso di fornire alle famiglie dei propri dipendenti un servizio aziendale di nido-scuola, realizzando 
una struttura in grado di accogliere a regime 80-85 bambini dai 9 mesi ai 6 anni. La volontà di coprire 
una fascia d’età così larga è stata dettata da scelte pedagogiche ed educative guidate dalla convinzione che 
la continuità possa costituire un elemento di qualità nel processo educativo dei bambini. La stessa struttura 
architettonica del nido-scuola si presenta come un grande acquario con vetrate trasparenti per offrirsi come 
luogo di permeabilità tra interno e esterno.

Il servizio è altamente innovativo: il progetto pedagogico e la formazione del personale sono curati da 
Reggio children attraverso stage formativi all’interno di servizi di Reggio Emilia con formazione permanente 
del personale. Attivo dal 2003 solo per i dipendenti, dal 2013  il servizio è aperto a tutti i bambini del 
territorio. 

A questo si affiancano progetti di edilizia a canone calmierato per il personale dipendente. L’azienda è 
attenta all’area conciliazione vita-lavoro, e in particolare verso le mamme, che hanno delle esigenze di 
gestione orari legate alla cura dei figli.

Da segnalare inoltre la presenza di un accordo sindacale che ha avviato la “banca ore solidale”, strumento 
che consente di intervenire in situazioni critiche.
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“Il nido scuola aziendale è il progetto  
più ambizioso che sia stato realizzato  
in Giacomini: grande soddisfazione il passare 
dalla diffidenza iniziale all’affermarsi come  
una delle migliori realtà educative  
per l’infanzia presente sul nostro territorio.”
 
– Emanuele Peraldi, Responsabile Risorse Umane


