Asilo Nido Mondobambino Rossana Vanelli :

“UN VIAGGIO NELLA
NOSTRA STORIA”
dall’ONMI...

Occorre essere tanto grandi
da prendere sul serio
le cose dei piccoli
Si ringraziano tutti coloro che , a vario titolo, ci hanno
accompagnato in questa storia e che hanno contribuito alla
realizzazione di questa mostra .
Lo staff dell’Asilo Nido Mondobambino Rossana Vanelli

ai giorni nostri.

Sede del Servizio
Via Carlo Collodi 5
Telef: 0377 32583
Sito Web: www.comune.codogno.lo.it

Questo dépliant è stato realizzato dallo staff dell’Asilo nido Mondobambino Rossana
Vanelli in occasione della mostra “Un viaggio nella nostra storia”,
realizzata dal 14 al 22 novembre 2015. Ristampa mese di dicembre 2016

UNI EN ISO9001:2015

Comune di Codogno

La Nostra Storia in breve
1925 - con la legge 2277 del 1925 nasce l’ONMI, Opera Nazionale
Maternità e Infanzia, voluta dal governo fascista con funzione
prevalentemente assistenziale e di vigilanza sanitaria.

2001 - con medesima modalità, nasce il logo dell’Asilo Nido
Mondobambino.
Dal 2002 ad oggi - nascono molteplici progetti educativi, rivolti ai
bambini ma anche alle famiglie ed alla cittadinanza.

1971 - istituzione dell’Asilo Nido con la L. 1044/1971
1 gennaio 1976 - nasce l’Asilo Nido Comunale e viene previsto il
Comitato di Gestione, organo interno con potere decisionale con
rappresentanze politiche, sindacali, del personale e delle famiglie.
1982 - viene ultimata la ristrutturazione della sede di Via Vittorio
Emanuele, già prevista, ma anticipata nel mese di novembre del 1981 a
causa di un incendio.

2004 - il nido Mondobambino ottiene la Certificazione di qualità
ISO9001.
2006 - il nido si trasferisce nella nuova Sede di Via Collodi 5.
2011/2012 - il Comitato di gestione cambia denominazione in
Collegio di Circolo, per sottolineare che si tratta di un organo
consultivo con una funzione propositiva e di partecipazione e
coinvolgimento delle famiglie.

1986 - la L.R. 1 riconosce agli asili nido una funzione educativa.
Anni ‘90 – anni di cambiamento e trasformazione attraverso la
riorganizzazione degli spazi e della giornata del nido con una valenza
educativa . Si prevedono formazione e aggiornamento del personale.
2000 - sperimentazione dei servizi educativi integrativi: Spazio Gioco
e Circolo dei bambini (dal 2003)
2000 - l’Asilo Nido, grazie ad un piccolo referendum che ha coinvolto
le famiglie, prende il nome ufficiale “Mondobambino”. Le aule
vengono rinominate in Stelle, Sole e Luna.

2012/2013 – nasce l’Asilo Nido a fruizione giornaliera, ovvero una
formula innovativa che da vita all’aula Arcobaleno sostituendo il
Circolo dei Bambini.

2013 – l’Asilo Nido Mondobambino è accreditato . La DGR
20943/2005, che definisce i requisiti strutturali e gestionali secondo
standard di qualità del servizio, trova applicazione.
15 settembre 2015 - l’Asilo Nido Mondobambino viene intitolato
all’ex Assessore alle Politiche Sociali Rossana Vanelli.

...e la storia continua…

