Nota stampa
Nidi aziendali
I nidi aziendali in Liguria sono nati grazie al Progetto Liguria Famiglie – Interventi
per la prima infanzia della fine del 2004, che ha raccolto l’esigenza conclamata di aumento
e diversificazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia a cura della Regione Liguria.
Nel progetto veniva sancito il principio secondo cui i nidi aziendali devono rispettare
integralmente la normativa vigente per gli asili nido; pertanto veniva esclusa la possibilità
di aprire baby parking o strutture similari, beneficiando delle agevolazioni previste, e
veniva richiesta alle organizzazioni la disponibilità a riservare un certo numero di posti al
territorio.

Agorà e nidi aziendali
Per il Consorzio Agorà l’idea di promuovere un asilo nido aziendale o interaziendale
(cioè promosso da più aziende) nasce e si sviluppa dalla volontà di fornire un servizio
essenziale alle famiglie con bimbi piccoli, coniugando esigenze lavorative genitoriali e
bisogni di socializzazione ed accudimento qualificato dei piccoli, in un’ottica di applicazione
reale delle pari opportunità e del rispetto dei tempi di vita e di lavoro delle
famiglie. Un nido interaziendale presenta evidenti ed immediati vantaggi per l’azienda;
infatti, l’offerta di un servizio allo “stakeholder-dipendente” può offrire la possibilità di
migliorare la qualità della vita dei lavoratori e, conseguentemente, dell’azienda
(conciliazione). Per il dipendente i vantaggi riguardano: una generale riduzione dello stress
connesso al raggiungimento del posto di lavoro e della sistemazione del bimbo in una
struttura affidabile e la consapevolezza per il genitore della vicinanza del bambino al luogo
di lavoro (particolarmente rassicurante nella fase di inserimento del piccolo in asilo).
Il settore Servizi all’infanzia del Consorzio aggiorna costantemente il personale delle
strutture attraverso la partecipazione annuale a corsi e seminari specifici e aderisce al
Gruppo Nazionale Nidi d’Infanzia per iniziative di studio e ricerca.
I nidi aziendali ed interaziendali in gestione al Consorzio Agorà sono “La trottola” per
l’Ospedale San Martino e lo “Zerovirgolatre” per Selex – ES, oltre ad altre strutture
comunali. I nidi offrono sostegno e supporto alla genitorialità, promuovono occasioni di
formazione, in un’ottica di continuità orizzontale, in quanto l’asilo nido offre occasioni di
forte scambio comunicativo tra casa e nido, anche con l’ausilio di specialisti. I nidi gestiti
sono tutti convenzionati dal Comune di Genova e hanno seguito l’accreditamento di
Regione Liguria.

Per saperne di più: http://www.consorzioagora.it/it/infanzia
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Il “Coniglio Blu”
L’asilo “Il Coniglio Blu” è il nido interaziendale dell’Ospedale Galliera e della Regione
Liguria dal 1° gennaio 2006. Per una quota si rivolge anche ai residenti del territorio.
Come gli altri nidi di Agorà, è in convenzione con il Comune di Genova. Accoglie bambini
dai 6 ai 36 mesi per una capienza massima di 30. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.
L’orario giornaliero è dalle 6.45 alle 17.30 – dal lunedì al venerdì. E’ sempre aperto tranne
nel mese di agosto.
L’Asilo “Il Coniglio Blu” è in Via Volta 19/8 – di fronte all’ingresso CUP dell’Ospedale
Galliera di Genova, nel quartiere di Carignano. Tel. 010.566846. e-mail:
coniglioblu@consorzioagora.it; sito: http://www.coniglioblu.consorzioagora.it/
Coordinatrice: Maura Gamalero
Coordinatore pedagogico e Dirigente Area Nidi Agorà: d.ssa Paola Semino.

Il “Coniglio Blu” è il primo nido che aderisce al progetto-pilota “Latte di mamma” della
Regione Liguria per aprire l’asilo al latte materno.
La Papparea, che si inaugura oggi, è uno spazio attrezzato e protetto all’interno del nido
stesso, che offre l’opportunità per le mamme e i papà lavoratori del Galliera di poter
allattare e cambiare il proprio bambino/a in serenità.
E’ però un luogo aperto anche al territorio, per garantire ai genitori accoglienza,
comfort e relax. Il servizio è gratuito.
“PappArea” è un’iniziativa sperimentale promossa dall'Assessorato alle politiche sociali della Regione Liguria in
collaborazione con Unicef – progetto Baby Pit stop - tesa a sostenere l’allattamento al seno e offrire un piccolo
ma concreto supporto ai neogenitori per l’accudimento del bambino quando si trovano fuori casa.
Attraverso le Papparee si mette a disposizione dei bambini che hanno bisogno di essere allattati o cambiati uno
spazio dedicato, confortevole, dove sono garantiti accoglienza, pulizia e riserbo e in cui le mamme (ma anche i
papà, i nonni o chi in quel momento si prende cura del bambino), possono allattare, cambiare il pannolino,
trovare
materiale
informativo
sulla
prima
infanzia.
L’iniziativa è sviluppata in stretto raccordo con il Coordinamento pedagogico regionale.(…)
L’attrezzatura
minima
richiesta è
un fasciatoio e una sedia/poltrona
comoda
per
allattare.
All’interno
della
PappArea
non
sono
permesse
pubblicità
di
qualsiasi
tipo.
È invece da favorire la presenza di materiale informativo e di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti la prima
infanzia, i servizi e le iniziative pubbliche del territorio….”
(Fonte: sito Regione Liguria)
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