
Chi è Nim

Nim è una bambina che è cresciuta in mezzo alla natura ed 
a stretto contatto con le cose semplici; con la sua fantasia, 
riesce ad andare oltre a ciò che si vede solo con gli occhi per 
fare spazio a tutti i sensi, alle emozioni che sente e che vive 
con chi è con lei, trasformando così
la realtà quotidiana in 
una fantastica scoperta.

Cos’è l’Isola di Nim

L'Isola di Nim è un luogo pensato e progettato per bimbi e bimbe 
dai 12 ai 36 mesi; uno spazio raccolto dove poter fare esperienza di 
sè, con i propri coetanei, sotto lo sguardo di personale qualificato; 
un luogo intimo dove l'atmosfera familiare e l'accoglienza sono 
caratteristiche dominanti.

Servizio educativo sperimentale

L’Isola di Nim si è recentemente caratterizzata come un 
servizio educativo sperimentale approvato dalla Regione 
Emilia-Romagna prevedendo in tal modo diverse possibilità 
di frequentazione. 
L’attenzione alla qualità pedagogica offerta ai bambini è 
cosi coniugata con la flessibilità necessaria alle famiglie 
cercando di collocarsi come un’esperienza di conciliazione 
dei tempi di lavoro dell’adulto con la cura di minori, senza 
però sminuirne la qualità.  

Outdoor Education

L'Isola di Nim dispone di uno spazio esterno che viene inteso 
come prolungamento di quello interno; le attività  - in linea con 
la pedagogia moderna - vengono svolte all'esterno tutte le volte 
che è possibile.
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L’Isola di Nim dispone di uno spazio esterno che viene inteso 
come prolungamento di quello interno; le attività - in linea con 
la pedagogia moderna - vengono svolte all’esterno tutte le volte 
che è possibile.

L’isola di Nim accoglie quotidianamente 8 bambine e 
bambini creando cosi una proposta educativa per un 
piccolo gruppo dove la qualità pedagogica è al primo posto. 
Il servizio è aperto dalle ore 8 alle ore 13 (con o senza pasto) 
con possibilità di pre-orario dalle 7.30 e post-orario fino alle 
ore 13.30. La retta, fissa e indipendente dalla frequenza, è 
di euro 550 al mese più 6 euro per ogni pasto consumato.

Piccolo gruppo educativo

L’Isola di Nim è un luogo pensato e progettato per bimbi 
e bimbe dai 12 ai 36 mesi; uno spazio raccolto dove poter 
fare esperienza di sè, con i propri coetanei, sotto lo sguardo 
di personale qualificato; un luogo intimo dove l’atmosfera 
familiare e l’accoglienza sono caratteristiche dominanti.



Spazio Giocando Dove siamo

una pedagogista a tu per tu nei nostri locali, a disposizione 
della singola coppia genitore-bambino/a per sostenere,  
incoraggiare e scoprire il gioco nelle sua pluralità di espressioni; 
per poter provare insieme momenti di condivisione assieme 
ai nostri piccoli coscienti dell’importanza che questa 
dimensione ha per loro! Un percorso formativo per i genitori, 
un’esperienza da vivere con i propri bambini!

Via S. Pellico 3, Faenza (RA)

per ritagliarsi una  pausa di riflessione attorno alle domande 
che tutti i giorni ci si pone rispetto al nostro essere genitori, 
per condividere strategie educative da utilizzare nel 
quotidiano, per confrontarsi e confortarsi rispetto a ciò che 
si sta facendo con i nostri piccoli.

Il caffè pedagogico

Chi sono

Per saperne di più

L’Isola di Nim è gestito da Maddalena 
Casanova, pedagogista clinica ed educatrice 
professionale da anni impegnata nel settore 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Svolgo 
il mio lavoro anche in libera professione 
proponendo così  singoli incontri di 
approfondimento o percorsi personalizzati 
per rispondere privatamente alle vostre 
domande sui bisogni e necessità dei vostri 
piccoli.

www.isoladinim.it
Scrivici:  info@isoladinim.it
Chiamaci: 345 04 19 245


