


La nostra casa 
L’ambiente deve essere ricco di motivi di 

interesse che si prestano ad attività e invitano il 

bambino a condurre le proprie esperienze 
 































Libero movimento 
Per aiutare un bambino, dobbiamo 

fornirgli un ambiente che gli consenta 

di svilupparsi liberamente 
 





Se v’è per l ’umanità una speranza di 

salvezza e di aiuto, questo aiuto non 

potrà venire che dal bambino, perché in 

lui si costruisce l ’uomo. 

Maria Montessori 



In giardino 
 







Una prova della correttezza 

 del nostro agire educativo  

è la felicità del bambino. 

 

Maria Montessori 



Casa dei bambini “Il Giardino” 
 

La casa dei bambini “Il Giardino” è una struttura residenziale per minori, gestita 
dalla Cooperativa San Saturnino, che nasce dalla pluriennale esperienza nella 

gestione del Centro Comunale per l ’Infanzia “Il Girotondo”.  

È un servizio organizzato in due unità abitative: una prima casa ospita 6 bambini di 
età compresa tra 0 e 3 anni, una seconda casa ospita un gruppo di 6 bambini  

tra i 4 e i 10 anni.  

Si configura come un centro psico-socio-educativo che accoglie bambini in condizioni di 
abbandono, prove-nienti da famiglie multi-problematiche o comunque da situazioni 

di rischio per la loro crescita.  

 



 
La casa intende ricreare un ambiente di tipo familiare in grado di accogliere i bisogni psico-affettivi e 

educativi dei bambini che ospita.  

Il lavoro all ’interno del servizio è svolto da una equipe multidisciplinare (assistenti all ’infanzia, 
educatori, un assistente sociale e una psicologa) che si prende cura dei piccoli ospiti garantendo 

loro il pieno soddisfacimento dei bisogni fisici, psichici e pedagogici , accompagnandoli 

 nella loro crescita.  

 

Per favorire l ’AUTONOMIA dei bambi-ni e il RISPETTO totale e autentico del loro sviluppo, 
l ’equipe adotta una metodologia educativa che si ispira alle idee di  

E. Pikler e di M. Montessori sullo sviluppo dell ’educazione.  

 

La casa, calda e accogliente, è ubicata sulla piazza centrale di Santa Maria delle Mole. Ben 
servita e facilmente raggiungibile anche con un treno locale, si compone di tre piani: i primi due 

riservati alla casa per i piccoli, il terzo per i bambini più grandi.  



“Il Giardino” in numeri 

La casa dei bambini “Il Giardino” dall ’inizio della sua 
attività ad oggi ha ospitato le vite e le storie di 33 

bambini di cui  

• 12 sono stati adottati 

• 1 è in affido etero familiare 

• 1 è in affido intra familiare 

• 3 sono rientrati in famiglia 

• 2 sono stati trasferiti in struttura madre-bambino 

 



“Il Giardino” ha inoltre tanti amici 

e ringrazia con affetto: 

 Alessandro il dentista e la sua assistente Fabiana,  

le Suore Francescane del Cuore di Gesù,  

il Comitato di Quartiere di Frattocchie,  

la scuola di Danza di Maria Zaffino,  

Barbara,  

Remo e Simona 

e tutti coloro che in questi anni ci sono stati vicino. 



Il bambino è insieme una speranza 

e una promessa per l ’umanità. 

Maria Montessori 
 

 

Marino,  Luglio 2018 


