
Sperimentale
Servizio

0-6

INFO
Asili Nido tel. 02.91004 402/480
e-mail: asilinido@comune.paderno-dugnano.mi.it
via Grandi, 15 Paderno Dugnano (MI)
Spazio Infanzia | via Fermi ang. via Leopardi 

OPEN  DAY 
sabato 1° ottobre 2022
dalle 10.00 alle 12.00

Un nuovo Spazio
per bambini e famiglie



Un nuovo progetto che prevede molteplici opportunità, 
diverse e complementari, di vivere il periodo della prima 
infanzia.

Un nuovo servizio che cerca  di dare delle risposte ai bisogni 
delle famiglie.

Un nuovo impegno del Comune di Paderno Dugnano a 
confrontarsi su una progettualità innovativa verso l’infanzia.

Una nuova sfida che nasce dalla volontà di voler o�rire ai 
bambini e ai genitori la possibilità di scegliere tra più alterna-
tive possibili.

Il programma dettagliato degli eventi settimanali sarà 
pubblicato sul sito istituzionale al seguente link:
www.comune.paderno-dugnano.mi.it
nella sezione dedicata Aree Tematiche -Educazione e
Formazione – Bambini - Servizio Sperimentale 0/6

GIORNATA TIPO
16.15 | 16.30  � accoglienza
16.30 | 18.00 � attività
18.00 | 18.15 � uscita

COSA PORTARE
Una sacchetta con il nome del bambino che contenga:
• un cambio completo
• un paio di scarpe per le giornate in cui sono previste attività   
  all’interno della struttura
• un paio di stivali per la pioggia nelle giornate in cui sono 
  previste attività all’esterno

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
È possibile compilare e inoltrare la domanda di iscrizione, 
ESCLUSIVAMENTE ON-LINE sul sito istituzionale al seguen-
te link: www.comune.paderno-dugnano.mi.it.
Dalla HOME PAGE selezionare AREE TEMATICHE  �  EDUCA-
ZIONE E FORMAZIONE � BAMBINI � SERVIZIO SPERIMEN-
TALE 0/6 all’interno della pagina cliccare su MODULO DI 
ISCRIZIONE.
Per accedere ai servizi on-line del Comune è indispensabile 
essere in possesso di un indirizzo e-mail e delle credenziali 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta 
d’Identità Elettronica).

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO DEGLI EVENTI
Una volta confermata l’iscrizione, sarà possibile consultare e 
prenotare gli eventi in programma, scaricando l’APP gratui-
ta EASY (Familiari).
Ogni evento avrà un costo pari a 6.00 euro.
Il pagamento, ESCLUSIVAMENTE ON-LINE, attraverso il 
Portale dei Pagamenti PagoPa, raggiungibile dal sito istitu-
zione al seguente link: www.comune.paderno-dugnano.mi.it. 

Dalla HOME PAGE selezionare AREE TEMATICHE �EDUCA-
ZIONE E FORMAZIONE � BAMBINI � SERVIZIO SPERIMEN-
TALE 0/6 all’interno della pagina cliccare su PAGAMENTO 
DEGLI EVENTI (indicando come causale “Iscrizione evento 
servizio sperimentale 0/6”).GIORNI ORA DESTINATARI DELLE PROPOSTE

bambini da 0 a 12 mesi con la presenza 
OBBLIGATORIA di un adulto

bambini da 1 a 6 anni 

incontri tematici rivolti ai genitori

lunedì

da martedì a venerdì

sabato

16.15 | 18.15

16.15 | 18.15

9.30 | 11.30

OPEN  DAY 
sabato 1° ottobre 2022
dalle 10.00 alle 12.00

COSA FACCIAMO NEL SERVIZIO SPERIMENTALE 0/6
Il Servizio Sperimentale 0/6 nasce dalla volontà di voler 
o�rire ai bambini nella fascia d’età compresa tra 0 e 6 anni, 
l’opportunità di sperimentare proposte inclusive e innovative.
La programmazione degli eventi proposti, prevedrà un 
ventaglio di proposte tra cui:

1. outdoor education  e il tema della sostenibilità ambienta-
le, che ben si coniuga con l’attività all’aria aperta e il contatto 
con la natura;
2. incontri tematici rivolti ai genitori durante i quali il servizio 
sarà organizzato per accogliere anche i bambini.

SEDE
Spazio Infanzia via Fermi ang. via Leopardi

ORARI DI APERTURA
Il Servizio Sperimentale 0/6 prevede la seguente program-
mazione settimanale: 

Ogni bambino deve essere accompagnato
da almeno un adulto.


