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Un progetto di:

Cari mamma e papà,
Lo sappiamo: il compito che avete davanti è due volte difficile. Perchè c’è il 
distacco dalla mamma e perchè la scelta della struttura e delle persone a cui 
affidare vostro figlio è tostissima. Per questo proviamo ad aiutarvi con questa 
guida. Dentro ci trovate:

Benvenuti!!!!!

Un glossario: x orientarvi tra i diversi tipi di 
struttura, cui abbiamo assegnato il bollino 
familyfriendly di Radiomamma,  pronti ad 
accogliere i vostri piccoli.;

I metodi educativi: x aiutarti a scegliere la 
pedagogia più adatta alla vostra famiglia;

Spicchi di città: x facilitare la tua ricerca, 
abbiamo raggruppato le strutture zona per 
zona della città, così puoi  scegliere quella più 
vicina a casa, ai nonni, al lavoro…

Simboli: x velocizzarti il compito, ecco le 
strutture col bilinguismo, col giardino, con la 
mensa interna con…

Un progetto di:



Un progetto di:

Li sentiamo spesso nominare, ma siamo sicuri di conoscerli? Ecco i 
più famosi che hanno ispirato tante delle strutture che trovi in 
questa guida 

I metodi educativi 

Metodo Montessori. E’ un sistema educativo sviluppato da Maria 
Montessori a fine ‘800. La pedagogia montessoriana si basa 
sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso 
educativo (entro limiti codificati) e sul rispetto per il naturale sviluppo 
fisico, psicologico e sociale del bambino.

Il progetto educativo consiste in un processo dell'autoeducazione 
personalizzato, che permette al bimbo di crescere, attivo, sereno, 
disciplinato e fiducioso in se stesso. Si muove, osserva, esplora 
l'ambiente e sceglie le esperienze che più rispondono ai suoi bisogni. 

Nel metodo sono stati creati appositi materiali che accompagnano il 
bimbo e sono tre gli elementi fondamentali: l’ambiente, il materiale e 
l’adulto. L’ambiente deve essere un luogo in adulti e bambini “stanno 
bene”, deve essere curato, attraente, funzionale al fare da sé. Ogni 
attività ha il suo materiale e la sua zona ben definita. Il bambino è 
libero nella scelta del materiale. Tutto deve scaturire dal suo interesse 
spontaneo. L’adulto guarda il bambino come una persona attiva e 
competente; l’adulto non giudica, non incita, non promuove, non è 
mai direttivo. Semplicemente segue il bambino 

Un progetto di:



Un progetto di:

Li sentiamo spesso nominare, ma siamo sicuri di conoscerli? Ecco i 
più famosi che hanno ispirato tante delle strutture che trovi in 
questa guida 

I metodi educativi 

Metodo Steiner. E’ un approccio educativo sviluppato a 
partire dal 1919 su indicazioni di Rudolf Steiner.

Alla base del metodo c’è l'Antroposofia, la convinzione che la 
pedagogia debba basarsi principalmente sulle esperienze di 
vita e debba essere definita direttamente dalle necessità 
dell'evoluzione infantile (antropologia evolutiva) e non in base 
ad altri obiettivi esterni. 
Secondo la concezione Steineriana l'uomo è diviso in corpo, 
anima e spirito (volontà, sentimento e pensiero). Da qui 
l'esigenza di educare armonicamente nei tre ambiti. 

E’ una pedagogia che dà molto spazio alle materie artistiche e 
artigianali. Temi principali: gioco, fiabe, musica, attività 
artistiche, cura delle piante, preparazione del pane. Il metodo 
Steiner prevede di esaltare l'individualità del bambino e di 
stimolare il gusto per l'apprendimento. A differenza del ciclo 
scolastico classico, il metodo prevede cicli di sette anni 
ciascuno. L'ambiente scolastico è accogliente, con mobili in 
legno a misura di bambino e giocattoli semplici costruiti da 
bambini e genitori.

Un progetto di:



Un progetto di:

Li sentiamo spesso nominare, ma siamo sicuri di conoscerli? Ecco i 
più famosi che hanno ispirato tante delle strutture che trovi in 
questa guida 

I metodi educativi 

Reggio Emilia Approach . E’ un approccio pedagogico nato 
negli anni successivi alla Secondo Guerra Mondiale da un’idea 
di Loris Malaguzzi. 

Si fonda sulla concezione di un bambino, portatore di forti 
potenzialità di sviluppo e soggetto di diritti, che apprende e 
cresce nella relazione con gli altri. I tratti distintivi: la 
partecipazione delle famiglie, il lavoro collegiale di tutto il 
personale, l’importanza dell’ambiente educativo, la presenza 
dell’atelier e della figura dell’atelierista, della cucina interna, il 
coordinamento pedagogico e didattico. 

Tramite gli spazi atelier è offerta ogni giorno ai bambini la 
possibilità di avere incontri con più materiali, più linguaggi, più 
punti di vista, di avere contemporaneamente attive le mani, il 
pensiero e le emozioni, valorizzando l’espressività e la 
creatività di ciascun bambino e dei bambini in gruppo. 

Un progetto di:



Un progetto di:

Li sentiamo spesso nominare, ma siamo sicuri di conoscerli? Ecco i 
più famosi che hanno ispirato tante delle strutture che trovi in 
questa guida 

I metodi educativi 

Intelligenze multiple. Teorizzata alla fine degli anni Ottanta 
da Howard Gardner nel saggio Frames of Mind, la teoria delle 
intelligenze multiple propone il superamento della vecchia 
concezione d’intelligenza come fattore misurabile tramite il 
Q.I. (quoziente di intelligenza). 

Secondo Gardner, il bambino non ha un’intelligenza ma 
diverse intelligenze, ovvero numerose strade/opportunità per 
raggiungere un obiettivo. Le intelligenze vanno alimentate e 
osservate durante il gioco. 

Nove le intelligenze formulate da Gardner: linguistica, 
musicale, logico-matematica, spaziale, corporea-cinestetica, 
intrapersonale, interpersonale, naturalistica, spirituale. 

Un progetto di:



Un progetto di:

Li sentiamo spesso nominare, ma siamo sicuri di conoscerli? Ecco i 
più famosi che hanno ispirato tante delle strutture che trovi in 
questa guida 

I metodi educativi 

Internazionali e bilingue.
La scuola internazionale è una scuola privata che segue il
sistema di istruzione di un altro Paese rispetto a quello
ospitante. Può essere inglese, americana, francese, tedesca,
cinese, spagnola, giapponese…di qualunque lingua e Paese.
Adotta lingua, metodo didattico e programmi del Paese di
riferimento. Lo studente ottiene la certificazione finale
internazionale (IB) o del Paese di riferimento.

La scuola bilingue è una scuola privata (può essere anche
paritaria) che segue il programma ministeriale italiano, ma le
ore di lingua straniera sono molto più numerose, tenute di
solito da docenti madrelingua, e le materie sono insegnate
anche o solo in lingua straniera. Non c’è una normativa sul
numero minimo di ore di lingua straniera insegnata per
essere scuola bilingue, quindi è il genitore che deve
informarsi per capire se si tratta di una scuola bilingue o con
la lingua potenziata (qualche ora di più di lingua la settimana)

Un progetto di:



Un progetto di:

Orari flessibili La struttura è attenta ai 
bisogni di conciliazione 
lavoro-famiglia dei 
genitori con aperture 
estive, servizio al 
bisogno …

Giardino

Cucina interna

La struttura ha un 
giardino privato in 
cui i bambini 
possono giocare

La struttuta è 
attrezzata con una 
cucina interna

Bilinguismo Nella struttura ci sono 
insegnanti ed 
educatori 
madrelingua che 
insegnano una lingua 
straniera ai bambini

Legenda

Lattanti
Nella struttura sono 
accolti anche I bebè 
con pochi mesi di 
vita

Bimbi con esigenze speciali

Nella struttura ci sono 
le competenze 
necessarie  x 
accogliere bimbi con 
esigenze speciali



Un progetto di:

Cosa sono un nido o un asilo lo sappiamo, ma nella Città Metropolitana di Milano ci 
sono anche altri servizi di accoglienza e cura dei bimbi. 
Ecco una guida di termini per aiutarvi a scegliere l’alternativa familyfriendly più giusta 
per le vostre esigenze 

Glossario

Micronidi

Riconosciuti dal Comune, i Centri prima 
infanzia sono strutture educative integrative 
flessibili aperte da settembre a luglio e 
accolgono bimbi dai 3 mesi ai 3 anni (in 
media non + di 15) che non frequentano nidi 
o sezioni primavera delle materne
eventualmente con la presenza di genitori
e/o adulti di riferimento. Sono aperti dalle
ore 8 alle 13 o dalle 14 alle 18 e possono
essere frequentati x massimo 4 ore
consecutive, da 1 a 5 giorni a settimana.
Non forniscono servizio di somministrazione
dei pasti. Si propongono di favorire le prime
relazioni tra i bambini. Prevedono una
quota di iscrizione.

Centri Prima Infanzia

Sono nidi (privati, pubblici, aziendali) 
che accolgono meno bambini delle 
strutture tradizionali, massimo 10, di 
età compresa fra 12 e 36 mesi. 
Possono avere dimensioni più piccole 
di un nido, garantiscono il pasto 
(tramite catering o cucina interna) e il 
riposo dei bambini. Prevedono una 
quota di iscrizione.

Nidi Famiglia - Tagesmutter

Sono servizi domiciliari che accolgono 
bimbi (massimo 5) fra i 3 mesi e i 3 
anni organizzati da un genitore presso 
la sua abitazione. Le “Tages”, o 
mamme di giorno, non sono educatrici 
ma seguono un corso di formazione ad 
hoc. Orari flessibili e atmosfera di casa 
sono “gli ingredienti” fondamentali.  Il 
costo è orario, può essere richiesta 
un'iscrizione



https://centroilcentro.it/
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Educazione: 
le spese detraibili

nella dichiarazione dei redditi

Un progetto di:

https://www.cafacli.it/it/


Un progetto di:

Bhu-m Milano Mamme 
Santa Sofia

Nido in centro a Milano

L'asilo nido "Il Nido di Bhu-m", in centro a Milano, nasce dalla 
storica esperienza di Bhu-m Milano Mamme, un'avventura di 
successo, iniziata nel 2009, che continua con questo nido a due passi 
dal Duomo, l'Università e la Torre Velasca. 
Il nido segue un orientamento di grande efficacia pedagogica: il 
modello Finlandese. Significa GIOCO al centro della vita del bambino.  
In linea con i tre pilastri dell’approccio montessoriano (Libertà, 
autonomia e fiducia) e con la pedagogia steineriana 
(L'apprendimento avviene attraverso la consapevolezza del proprio io 
fisico). Tutto questo in una ampia sede tutta nuova, progettata per 
essere accogliente e familiare: arredamenti dai colori tenui, materiali 
naturali, strumenti studiati per stimolare la fantasia e divisione degli 
spazi studiata per rispettare le esigenze dei bambini nelle diverse fasi 
dello sviluppo. 
Cucina Interna

Via Santa Sofia 21 02-94768790 ilnido@bhu-m.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/il-
nido-di-bhu-m

Dai 3 mesi ai 3 anni

28 Rapporto numerico ed/bamb 1/7)

da 520 euro + iscrizione

10% su quota iscrizione

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Costo:

Sconto 
Radiomamma:

mailto:ilnido@bhu-m.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/il-nido-di-bhu-m


Un progetto di:

Istituto Leopardi

Scuola dell’infanzia con sezione primavera

Materna bilingue con classi omogenee. Educatrice inglese sempre 
presente. Laboratori di attività motoria, pittura (Closlieu), musica, 
drammatizzazione, visite musei, concerti, spettacoli teatrali, cucina 
interna, scuola bus su richiesta e campus estivi. 
Spazio dedicato al book-crossing, sala enorme x musica/motoria con 
un pianoforte e zona teatro con un settore ricchissimo dedicato al 
travestimento. La sala nanna ha i lettini di legno e si pranza in un’area 
a parte, dove i bambini a turno aiutano ad apparecchiare
Orari flessibili e attività extra dopo le 16 (gioco-danza, psicomotricità, 
taekwondo)

Via Arena, 13 Milano 02 8940 3482 infanzia@istitutoleopardi.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/istituto-europeo-leopardi

Dai 2 a 6 anni

Nido 90 (Rapporto numerico ed/bamb 1/20 con copresenza nelle 
attività laboratoriali

Sì, lieve/media disabilità

Iscrizione annuale di euro 750 + costo frequenza comunicato in fase 
di colloquio

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:

Costo:

mailto:infanzia@istitutoleopardi.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/istituto-europeo-leopardi


Un progetto di:

Micro nido e scuola dell’infanzia bilingue

Micro nido e scuola dell'infanzia bilingui con madrelingua inglese. 
Qui sei accolto come in un bosco, tra piante, cascata e tanti elementi 
naturali e differenziati al volgersi delle stagioni. Personale 
costantemente aggiornato e equipe di professionisti in supervisione 
continua (pediatra, psicologa due pedagogiste e nutrizionista). La 
cucina è interna e la cultura alimentare si inserisce nel progetto 
didattico ed educativo.
Attività differenziate adatte ad ogni età e esperienze dirette che i 
piccoli vivono sia all'interno delle strutture sia durante le gite 
settimanali (anche acquaticità nella piscina esterna). Le gite sono 
rivolte ai bambini dai 3 ai 6 anni in città e nell'hinterland (in 
campagna, in cascina e al maneggio, dove è possibile seguire un 
corso di equitazione)

Corso Italia 66 3667091314 info@scuoladada.it 
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/scuola-dada-0

Dai 3 mesi ai 6 anni

10 al micro nido (Rapporto numerico ed/bamb 3/10), 30 al 
progetto green (Rapporto numerico ed/bamb 2/10-15)

Sì

20 euro su ogni retta

Scuola Dadà

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:

Sconto 
Radiomamma:

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/scuola-dada-0
mailto:info@scuoladada.it
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Aiuto domestico: 
come assumere la baby sitter

Un progetto di:

https://www.safacli.com/servizi-assistenza-lavoro-domestico/


Un progetto di:

Baby 360

Servizio Tagesmutter Domus®

30 Tagesmutter a Milano, hinterland, Lodi, Monza e MB, Pavia e 
Sondrio. Fanno parte delle rete nazionale dell’Associazione Domus e 
sono tutte iscritte all’Albo Professionale Tagesmutter Domus 
riconosciuto dal Ministero per lo sviluppo Economico.

La Tagesmutter Domus® è una donna adeguatamente formata che 
fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altre famiglie 
presso la propria casa. Lavora in rete con la cooperativa, coadiuvata 
da diverse figure professionali che garantiscono la supervisione e la 
sua formazione continua.

Da 0 a 3 anni ma occasionalmente disponibili ad accogliere bimbi 
fino ai 13 anni sul bisogno delle famiglie

Sede amm. Via Ressi 10 Milano  0222198698 (9-13 e  13.45-16)
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/baby360

5 in copresenza (1/5 Rapporto numerico ed/bamb)

Sì

costo medio orario di euro 5,50 + iscrizione 120/160 euro

10% sulla quota di iscrizione

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:

Costo:
Sconto 
Radiomamma:

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/baby360


Un progetto di:

Baby School 
Pingu's English 
Milano Repubblica

Servizio socio-educativo per prima infanzia

Baby School è un servizio attivo la mattina, dalle 8:30 alle 12:30, 
per favorire uno sviluppo fisico e psichico equilibrato e funzionale nel 
bambino, insieme a una buona capacità di socializzazione, 
avvalendosi del gioco come strumento educativo principale. 

Attività in lingua inglese: laboratori sensoriali, percorsi di 
psicomotricità, introduzione allo sviluppo delle skills di manualità, 
laboratori artistici e creativi, momenti dedicati alla socializzazione e 
laboratori musicali. 
Le educatrici sono tutte dotate di certificazioni Pingu e vasta 
esperienza di lavoro nel campo della puericultura. 

Dai 12 ai 36 mesi

0249719788  3894928720 milano.repubblica@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/pingus-english-milano-repubblica

5 (1/5 Rapporto numerico ed/bamb)

a partire da 290 euro al mese

10%

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Costo:
Sconto 
Radiomamma:

mailto:milano.repubblica@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-milano-repubblica


Un progetto di:

La Giocomotiva
Nido Boschetti

Nido bilingue e teoria delle intelligenze multiple

Nido bilingue con sezione lattanti con approccio educativo ispirato 
alla Teoria delle Intelligenze multiple di Howard Gardner.
Bilinguismo: gli educatori madrelingua sono presenti tutti i giorni, così 
da poter offrire ai bambini diversi spunti di conversazione su tutta la 
routine giornaliera: dal buongiorno, all'organizzazione dei giochi, al 
pasto.
Cucina interna bio, cortile interno ed orari flessibili (uscite alle 
12.45, 15, dalle 16.15 in poi). I genitori ricevono 
quotidianamente diario di bordo digitale del bambino tramite app
Altri servizi offerti dal nido: letture con Nati per leggere, laboratori 
artistici con atelierista, serate tematiche con specialisti, incontri tra 
genitori attraverso momenti social come il "Porteaperteachiporta" 
e...tanto tanto gioco

Dai 3 mesi ai 3 anni

Via Boschetti 1 nido.boschetti@lagiocomotiva.it 02-6070370
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-
giocomotiva-boschetti

60 (Rapporto numerico ed/bambini: lattanti fino ai 12 mesi 1/5 e dai 12 mesi 
1/7)

Sì

da 500 euro +300euro di iscrizione

5% sulla quota di iscrizione

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:

Sconto 
Radiomamma:

Costo:

mailto:nido.boschetti@lagiocomotiva.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-boschetti
mailto:e...tantotantogiocoDai3mesiai3anniViaBoschetti1nido.boschetti@lagiocomotiva.it02-6070370
mailto:e...tantotantogiocoDai3mesiai3anniViaBoschetti1nido.boschetti@lagiocomotiva.it02-6070370
mailto:e...tantotantogiocoDai3mesiai3anniViaBoschetti1nido.boschetti@lagiocomotiva.it02-6070370
mailto:e...tantotantogiocoDai3mesiai3anniViaBoschetti1nido.boschetti@lagiocomotiva.it02-6070370


Un progetto di:

John Peter 
Sloan La Scuola

Nido bilingue con metodo John Peter Sloan

Nido bilingue che asseconda, in modo naturale, l'apprendimento 
della lingua inglese, unendo il metodo di Join Family Care con il 
metodo di John Peter Sloan. L’inglese si fa con gli insegnanti di JPS La 
scuola, che lavorano con i bambini, in alcune ore della giornata.
Nido incentrato sul biologico, a partire dalla cucina. 
L’alimentazione è curata nel dettaglio con materie prime 
biologiche selezionate e lavorate fresche direttamente in struttura. 
Ambiente costruito a misura ed altezze bimbi, completamente in 
legno trattato con materiali atossici, a basso impatto ambientale e 
con i massimi standard di sicurezza. Tra le attività: musicoterapia 
con il Centro di ricerca Arpamagica, Pet Therapy e acquaticità. 

Dai 3 mesi ai 3 anni

Via Mauro Macchi  info@webjoin.it 3519970754
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/john-
peter-sloan-la-scuola-0

Il nido accoglie un massimo di 24 bambini. il rapporto educatrice/bambino 
è 1:6 sotto l’anno e 1:8 oltre i 13 mesi 

Sì

5% quota d’iscrizione

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:

Sconto 
Radiomamma:

mailto:info@webjoin.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/john-peter-sloan-la-scuola-0
mailto:info@webjoin.it3519970754


Un progetto di:

Nido Famiglia 
La Coccinella

Nido Famiglia

Una casa vera e propria come nido. Nido famiglia con inglese e 
musica Gordon e un progetto educativo personalizzato.
Massimo 5 bambini. Parco pubblico molto vicino a casa per 
educazione outdoor

Lattanti, con possibilità di continuare l'allattamento. Cucina interna  
con pasti preparati quotidianamente freschi e bio e menù diversificato 
per età (lattanti e semi divezzi)

Flessibilità negli orari e costi contenuti

Dai 3 mesi ai 3 anni

via Fortezza 21/a  022573599  nidofamiglialacoccinella@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nido-
famiglia-la-coccinella

5 bambini. il rapporto educatrice/bambino è 1:5

a partire da 350 mensili per il part time 

10% sulla prima retta

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Costo:

Sconto 
Radiomamma:

mailto:nidofamiglialacoccinella@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nido-famiglia-la-coccinella
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https://www.radiomamma.it/radiomamma-card


Un progetto di:

Nido e babyparking

Nido aperto tutto l’anno e con servizio babyparking. Kids in ogni 
dettaglio, basta guardare la zona nanna e sbirciare il “passeggino 
multiplo” con cui vanno a spasso nel vicino parco del Naviglio 
Martesana, per giocare all’aria aperta o fare un pic nic. 

È aperto tutto l'anno: da settembre a luglio (in agosto campus) Orari 
flessibili, dalle 8 alle 18.30 con diverse possibilità di entrata e uscita. E 
per i genitori c’è "Una serata tutta per Mamma e Papà!”, una sera al 
nido per i bimbi, una sera libera per i genitori. E poi c’è il “Baby 
Parking” un servizio simile al nido ma molto più flessibile negli orari. 
Porti qui il tuo bimbo, per le ore che ti servono.

Via Padova, 330 –02 39 46 48 65 380 21 68 199 info@bricioline.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/asilo-
nido-bricioline

Dai 3 mesi ai 3 anni

22 bambini (Rapporto numerico tra bimbi e educatrici - 1 / 5 lattanti e 1/ 8 
medi/gradi)

Sì

da 370 euro al mese

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:

Un progetto di:

Asilo Nido 
Bricioline

Costo:

mailto:info@bricioline.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/asilo-nido-bricioline


Un progetto di:

Asilo nido familiare

Asilo nido familiare, pensato per per chi lavora. Mamme e papà con 
particolari esigenze legate agli orari di lavoro trovano qui un nido con 
orari flessibili e tanti servizi

Servizio babysitter in caso di malattia dei bimbi, servizio babysitter 
a chiamata anche per esterni, corsi per genitori e bimbi e laboratori e 
percorsi per bambini, 2 sabati al mese serata pigiamino party

Cucina interna

Via Giovanni Pacini 18 320 9020781 ilpesciolino@email.it
nuova sede Via Carpi 19  320 9020781 351 9278379
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/associazione-il-pesciolino

Dai 4 mesi ai 3 anni

10 bimbi  Rapporto numerico ed/bamb 1/5

410 euro al mese

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Un progetto di:

Il Pesciolino

Costo:

mailto:ilpesciolino@email.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/associazione-il-pesciolino


Un progetto di:

Nido, scuola dell’infanzia e sezione primavera ispirati 
a Reggio Children

Nido, sezione primavera e materna bilingue italiano inglese con 
progetto educativo ispirato a Reggio Children. 
Ambienti molto spaziosi di fronte al Parco Largo Marinai d'Italia con 
classi separate per età, atelier per lo sviluppo dei linguaggi creativi, 
palestra per il movimento; cucina interna con cibo biologico; supporto 
pedagogico alle mamme in ambientamento. 
Per i lattanti possibilità di fare solo mezza giornata

Via Anfossi 36, info@lalocomotivadimomo.it 0254189147
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-
locomotiva-di-momo

Dai 6 mesi ai 6 anni

48 nido e 50 materna (rapporto numerico ed/bamb 1/5 in sezione 
lattanti ed 1/7 dopo l'anno; in materna 1/13)

Sì

Da euro 760 al mese

Un progetto di:

La Locomotiva
di Momo

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:

Costo:

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-locomotiva-di-momo
mailto:info@lalocomotivadimomo.it


Un progetto di:

Nido, sezione primavera e scuola dell’infanzia di 
impostazione religiosa

Istituto comprensivo dal nido alle superiori. Nido, sezione primavera 
e scuola dell’infanzia di impostazione religiosa. Grande spazio 
all’inglese (3 ore alla settimana per bimbi di 4 e 5 anni) e all’arte

Orari flessibili: 8.00 – 16.00 (possibilità prolungamento fino alle 17.45)
Cucina interna, spazi esterni con giardino separato dal resto 
dell’istituto per i bambini più piccoli

Via Boncompagni 18  02 533208 – 09  info@scuolareginamundi.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/regina-mundi

Da 1 a 5 anni

20 al nido (Rapporto numerico ed/bamb 1/5); 20 alla sezione 
primavera e 5 sezioni alla scuola dell’infanzia (Rapporto numerico 
ed/bamb 1/8-10)

Sì

Nido e primavera da 495 euro al mese (uscita alle 13 – pasto incluso). 
Orario pieno Euro 620 euro al mese. Euro 294 al mese per scuola 
dell’infanzia (con uscita alle 16,00) + buono pasto Euro 5,50  Retta di 
iscrizione: Euro 398 l’anno

Un progetto di:

Regina Mundi
Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:

Costo:

mailto:info@scuolareginamundi.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/regina-mundi


Un progetto di:

Centro prima infanzia

Centro prima infanzia riconosciuto dal Comune di Milano. Alternativa 
al nido per sperimentare giochi, esperienze senso-motorie con 
materiali didattici e creativi e le prime relazione con i coetanei.  
5-3 o 2 mattine a settimana per vivere le prime esperienze di 
separazione dalla mamma, di socializzazione, di sviluppo di piccole 
autonomie, per facilitare il successivo inserimento alla scuola 
materna, con flessibilità di orari e frequenza e con programmi 
personalizzati in relazione alla fase evolutiva in cui il bambino si trova. 

Viale Lazio 26  info@tomoro.it 3927751027
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/tomoro

Dai 10 mesi a 3 anni

16 (Rapporto numerico ed/bamb 1/4)

Sì

Da euro 310 al mese

5%

Un progetto di:

Tomorò
Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:

Sconto 
Radiomamma:

Costo:

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tomoro
mailto:info@tomoro.it


27

https://www.tanatara.it/


Un progetto di:

Scuola dell’infanzia con inglese e laboratori

Scuola dell’Infanzia in una piccola villa all’interno dell’Istituto. C’è una 
colorata palestra polifunzionale, attrezzata con materiale per 
l’attività motoria anche dei più piccoli e con strumenti multimediali per 
un primo approccio alle nuove tecnologie.  Aule luminose, spazio 
nanna in un piano dedicato. 
Mensa interna con prodotti alimentari biologici e sala da pranzo 
dedicata con arredi su misura. Ampio cortile a uso esclusivo dotato 
di pavimentazione antiurto e giochi all’aperto. Orari: 8,30 – 16,00 con 
possibilità di pre-scuola dalle 7,30 e di post-scuola fino alle 18,00
Moltissime le attività proposte: “educare alla quotidianità”, laboratori 
di creatività; laboratori propedeutici alla scuola primaria e di 
continuità con gli allievi della scuola primaria dello stesso istituto. Per 
tutti: laboratorio di psicomotricità. Attività con docente madre lingua 
inglese utilizzando il metodo "JOLLY PHONICS". Corsi il pomeriggio 
e campus in estate

Viale Cermenate 4 028435643
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/istituto-cocchetti

Da 3-6 anni

40 (Rapporto numerico ed/bamb 1/10)

la retta è differenziata in rapporto al reddito familiare lordo a partire 
da euro 2.198

15% sulla retta di competenza.

Un progetto di:

Istituto Cocchetti
Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Sconto 
Radiomamma:

Costo:

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/istituto-cocchetti


Un progetto di:

Nido e scuola dell’infanzia Agri school e Intelligenze 
Multiple
Agri-School qui significa 1 giorno a settimana, per tutto l’anno, alla 
Cascina Guzzafame, per conoscerne i ritmi e gli abitanti (animali, 
piante…). Bilinguismo. Le educatrici madrelingua sono sempre 
presenti interagendo sui momenti specifici (pasto, gioco), sempre 
attraverso il gioco. Cucina interna bio, giardino e orari flessibili: 
diverse possibilità di uscita, materna 7.30- 18.30 e nido 8-18.
Come strumento educativo si usa la teoria delle Intelligenze Multiple 
di Howard Gardner, che significa osservare le abilità motorie, 
musicali, espressivo-linguistiche, artistiche, naturalistiche ed 
esistenziali dei bambini, oltre che quelle cognitive, e in base a queste 
organizzare attività artistiche, musicali e di educazione alimentare. 
Biblioteca condivisa, bookcrossing interno, letture con Nati per leggere 
e laboratori con i ludosofici. I genitori ricevono direttamente sul 
proprio smartphone il riepilogo della giornata del bambino. E c'è 
anche l’associazione genitori. 

Via Bonghi 28 e 30, 02 89500893, nido.bonghi@lagiocomotiva.it, 
sdi.bonghi@lagiocomotiva.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-
giocomotiva-bonghi

50 nido e materna 3 classi da 15/18 bambini, (Rapporto numerico 
ed/bamb lattanti 1/5 prima infanzia 1/7 alla materna da 1/15 max 18)

Sì

nido da 500 euro, infanzia da 380 euro + 300 euro iscrizione

5% sul costo dell'iscrizione

Un progetto di:

La Giocomotiva 
Bonghi

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:

Sconto 
Radiomamma:

Costo:

Da 3 mesi a 6 anni

mailto:sdi.bonghi@lagiocomotiva.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi
mailto:nido.bonghi@lagiocomotiva.it


Un progetto di:

Micronido con possibilità anche di frequenza solo il 
pomeriggio
Micronido per i primi passi del tuo bimbo fuori casa. Per 10 
bambini massimo, con garanzia di un rapporto educativo 
privilegiato, di un’ambiente raccolto e protetto, in cui ogni 
bambino può sentirsi al centro. 
Il bambino qui è considerato soggetto attivo, protagonista di ogni 
suo vissuto e deve essere accolto nella sua individualità e globalità. La 
giornata in struttura è concepita ed organizzata partendo dal 
presupposto fondamentale che tutto lo staff lavorativo, educativo e 
non, si muova con salda intenzionalità educativa, con 
consapevolezza pedagogica. 
Viene insegnata la lingua dei segni. E per venire incontro alle 
esigenze delle è possibile frequentare anche solo il pomeriggio.

Via Col di Lana 12, 02 83421808  393 8363647 info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tanatara-
micronido-spazio-cuccioli

Da 9 a 36 mesi

10 (Rapporto numerico ed/bamb 1/5)

Sì

50% su quota di iscrizione per iscrizioni entro fine febbraio 2020

Un progetto di:

Tan’atara Micronido
Spazio Cuccioli

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:

Sconto 
Radiomamma:

mailto:info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tanatara-micronido-spazio-cuccioli
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https://www.fondazionegrossman.org/


Un progetto di:

Asilo Nido con metodo integrato

Nido con metodo integrato che intende promuovere un armonico 
sviluppo dei bambini e dei loro talenti, attraverso soprattutto attività 
creative e musicali. Tutte le attività proposte sono basate 
sull'esperienza sensoriale e l'utilizzo di materiale naturale o di 
recupero. Ampi e luminosi spazi, attrezzati con materiale e giochi 
per le varie fasce di età, e strutturati con diversi atelier (creativo, sala 
per gioco simbolico, musicale, salone per attività motorie, logico e 
angolo lettura, sala pappa, sala nanna, sala lattanti)

Grande giardino interno attrezzato con giochi e orto. Presente 
sperimentazione bilinguismo nella sezione dei grandi. Servizio di 
sostegno alla genitorialità con attività di consulenza individuale e 
di coppia di tipo psicoeducativo, psicologico e psicoterapeutico

Via G. Carozzi 26 02 48301044; asilochiccodigrano@live.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/asilo-
nido-il-chicco-di-grano

Da 6 mesi a 3 anni

45 bambini (Rapporto numerico ed/bamb 1/7)

Sì

da 500 euro al mese, con possibilità anche di part-time verticale da 
250 euro al mese. Iscrizione 200 euro all'anno.

Un progetto di:

Asilo Chicco di Grano

Un progetto di:Un progetto di:

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:

Costo:

Sconto 
Radiomamma: 

50% su quota di iscrizione

mailto:asilochiccodigrano@live.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/asilo-nido-il-chicco-di-grano


Un progetto di:

Nido bilingue  e Scuola dell’infanzia English pre school

Accreditato con il comune di Milano è Asilo nido bilingue e scuola 
dell'infanzia Inglese. Due strutture adiacenti, con cucina interna e 
giardino esterno.  Bilinguismo significa educatrice madrelingua 
inglese al lavoro con educatrice italiana. 
Orari flessibili, aperti dalle 7.30 alle 19. Attività interne per il Nido 
musico terapia per la materna gioco judo musico terapia danza e 
nuoto 
Scuola dell’infanzia English pre school, con approccio educativo 
metodo montessoriano. 
Cucina interna bio, giardino esterno privato. Orari flessibili con 
porte aperte dalle 7.30 alle 18.30. I bambini fanno il corso di judo, 
musica, danza e storytelling sensoriale

Da 3-6 anni

28 al nido (Rapporto numerico ed/bamb 1/7  medio grandi 1/5 
lattanti), materna 35 (Rapporto numerico ed 1/10)

Sì

Un progetto di:

Crescendo Insieme

Un progetto di:

Cosa è:

DNA:

Età:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:



Un progetto di:

Via Tolstoi 72/74 info@crescendoinsieme.com Nido Simona 339 
5679328 Scuola dell'infanzia Valentina 333 1521945
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/crescendo-insieme

Sì

Quota iscrizione annuale 250 euro, retta a partire da euro 480

20% su quota iscrizione

Un progetto di:

Crescendo Insieme

Un progetto di:

Dove:

Bimbi disabili:

Sconto 
Radiomamma:

Costo:

mailto:info@crescendoinsieme.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/crescendo-insieme
mailto:info@crescendoinsieme.comNido
https://www.6in.it/asilo-nido-crescendo-insieme_milano_544


Un progetto di:

Scuola dell’infanzia bilingue

Scuola dell’infanzia bilingue al piano terra di un grande 
istituto, d’ispirazione cattolica. Tre sezioni eterogenee per 
due età e due educatrici in copresenza per gran parte 
della giornata in ogni classe.  Bilingue significa 2 ore al 
giorno in ogni classe con la madrelingua e le lezioni poi con 
l’ insegnante di inglese. La mensa è interna e bio. 
Flessibilità degli orari con pre-scuola (7.30/8) e doposcuola 
(16-18). 
Tante attività: didattiche, grafico pittoriche, manipolative e 
ludiche, attività e canti in lingua inglese, coro.. E poi motoria 
e psicomotricità, con un insegnante specializzato e una 
palestra dedicata. Grande cortile con pavimento anti-urto 
e per dormire c’è la sala nanna, con una brandina per 
ogni bambino.

Via Inganni 12, segreteria.organizzativa@fondazionegrossman.org, 
024151517 
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/fondazione-grossman-scuola-dellinfanzia

Da 3-6 anni

90 Rapporto numerico ed/bamb 1/15

Sì

Retta annuale 3900 euro comprensiva di pasti

Un progetto di:

Fondazione 
Grossman

Un progetto di:

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:
Costo:

mailto:segreteria.organizzativa@fondazionegrossman.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/fondazione-grossman-scuola-dellinfanzia


Un progetto di:

Nido Sezione Primavera e Scuola Infanzia a 
orientamento bilingue con sezione British

Scuola di ispirazione cattolica con personale docente laico. 
Comunicazione diretta con le famiglie. Nido, sezione primavera e 
scuola dell'infanzia ad orientamento bilingue. Sezione british per 
bimbi della materna dai 3 ai 6 anni con programma britannico 
EYFS. 

Un giardino ampio e attrezzato con giochi ed uno spazio colorato e 
luminoso all'interno, diviso per zone. Aperto tutto luglio con i campus 
estivi e puoi frequentare durante l'anno con orari flessibili, 3 o 5 giorni 
la settimana. Cucina interna. Tante le attività proposte: zona gioco, 
area nanna, pappa e bagno, musicoterapia, travasi e percorsi di 
inglese già al nido, orto didattico. Dai 2 anni acquaticità, laboratori, 
musica metodo Willems, biblioteca interna, inglese, tennis e 
psicomotricità anche in inglese. Laboratori propedeutici alla scuola 
primaria. La Scuola ha attivato alcuni servizi utili e di ausilio per i 
genitori: psicologa, pediatra, consulenze ostetriche.

Via Cascina Corba 97 02.419414
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/scuola-ada-bolchini-dellacqua

da 3 mesi a 6 anni; nella struttura sono accolti anche i bebè con pochi 
mesi di vita

40 al nido e 150 alla scuola dell'infanzia. Rapporto numero ed/bimbi 
1/5 lattanti, 1/7 medi Nido; 1/10 sezione primavera; 1/25 scuola 
infanzia (con compresenza sulle attività)

da 300 a 700 euro mensili

Un progetto di:

Scuola Ada Bolchini 
dell'Acqua

Un progetto di:

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Costo:

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/scuola-ada-bolchini-dellacqua


Un progetto di:

Asilo Nido che segue visione sistemica-costruttivista 

Asilo nido in uno spazio colorato vicino al Parco Solari. Tre sale, 
ognuna per un’attività e cucina interna, con menu studiato con un 
nutrizionista. Pane e omogenizzati fatti internamente, il menu è 
adattabile a esigenze particolari, religiose o culturali. C’è anche 
un’area per il parcheggio passeggini. 

Qui trovi un’attenzione particolare alla disabilità, con il progetto di 
bilinguismo italiano-Lis (Lingua dei segni italiana). 
Il metodo? “Una visione sistemica-costruttivista per ciò che riguarda 
l'accoglienza della famiglia (non della mamma e non soltanto del 
bambino) e la co-costruzione di un percorso educativo condiviso del 
bambino"

Orari flessibili: 3 uscite, il post nido fino alle 19 ed è possibile anche 
frequentare solo il pomeriggio o soltanto in alcuni giorni. Attività 
pomeridiane con i genitori

via Foppa 7 info@spaziocrescereinsieme.it 329 4021863 
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/spazio-crescere-insieme

da 3 mesi ai 3 anni

19 bambini

da 460 euro

Un progetto di:

Spazio Crescere 
Insieme

Un progetto di:

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Costo:
Bimbi disabili: Sì

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/spazio-crescere-insieme
mailto:info@spaziocrescereinsieme.it


Un progetto di:

Micronido con grande spazio alla creatività

Micronido I Cuccioli di bhu-m (che ha origine dal centro servizi Bhu-m 
Milano Mamme Amendola) ha spazi studiati per consentire ai bimbi 
le diverse attività durante la giornata. L'ingresso è accogliente, con 
uno spazio dedicato al tempo per le mamme e i bagni sono a misura 
di bambino. Zona dedicata esclusivamente al pranzo e una per il 
riposo. Diverse attività pensate per e con i bambini e molto spazio 
alla loro creatività Una mattina a settimana c’è il corso di musica 
tenuto da Debora Dienstmann, insegnante di musica d'insieme per 
bambini.

Sezione lattanti (massimo 5 bimbi) e attività al parco giochi e visite 
alla libreria di zona

Via Domenichino, 38 paola@bhu-m.it 02/36516420
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bhu-
m-milano-mamme-amendola

Da 6 a 36 mesi

10  (Rapporto numerico ed/bamb 1/5)

Da 450 euro al mese

10% sulla quota di iscrizione

Un progetto di:
Un progetto di:

Bhu-m Amendola
Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Sconto 
Radiomamma:

Costo:

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bhu-m-milano-mamme-amendola
mailto:paola@bhu-m.it


Un progetto di:

Nido aziendale aperto al quartiere

Nido aziendale (600mq + 200 di cortile!) che Banco BPM ha creato 
per i figli dei dipendenti e i bimbi della zona. Tredici anni di storia 
l'ultima novità è il corso di inglese con l'ente formativo d'eccellenza 
Hocus&Lotus: giochi e canzoni lingua ai bambini di ogni età, con 
tanto di kit didattico per le famiglie per condividere anche a casa gli 
apprendimenti. Il nido d'infanzia promuove un progetto di crescita 
ispirato alle più aggiornate pratiche educative e scoperte neuro 
scientifiche, ponendo al centro di ogni scelta il diritto dei bambini a 
crescere in un ambiente stimolante ed in contatto con il parco esterno 
di via Fornari/Marostica. Che significa: lavoro sull'autonomia dei 
piccoli, bimbi divisi per età (lattanti, medi e grandi) e pappa bio 
preparata nella cucina interna.

Tra i servizi: biblioteca, sportello di ascolto genitori, piccolo frutteto 
e orto, incontri per le famiglie. Uso, fin da lattanti, di materiali di 
recupero e giochi non strutturati (bobine, tubi di plastica, gomme, 
barattoli . Bellissimo spazio esterno con alberi, pavimento antiurto, 
orto e, in estate, anche la piscina.

via Massaua 6  02-77.00.41.14 giardinodibez15@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/il-
giardino-di-bez

Da 5 mesi a 3 anni

72 (Rapporto numerico ed/bamb Lattanti 1/6, gli altri 1/7-8),

Sì

da euro 500 al mese + iscrizione annuale

Un progetto di:Un progetto di:

Il Giardino di Bez
Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:
Bimbi disabili:
Costo:

mailto:giardinodibez15@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/il-giardino-di-bez


Un progetto di:

Asilo nel bosco

La Casa del Glicine- Asilo nel Bosco accoglie da settembre 2019 
bambini dai 3 ai 6 anni. Al centro del progetto c'è la relazione 
educativa tra bambino e natura e si unisce l'educazione outdoor e la 
pedagogia steineriana. I bambini passano la giornata a contatto con 
la natura e impegnati in attività come passeggiate nel bosco, 
disegno, panificazione, acquerello, falegnameria, orto didattico e 
tanto altro. A disposizione ci sono anche gli spazi della Fattoria 
didattica ApePè per le attività indoor. I muri sono colorati e ricchi di 
tanti oggetti rurali appesi, le sedioline sono ricoperte con sacchi di iuta 
e i giochi sono fatti con materiali naturali.

Via F.lli Zoia, 194 339 806 4731
fattoriadidattica.apepe@gmail.com 

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/fattoria-didattica-apepe

Da 3 a 6anni

10  (Rapporto numerico ed/bamb 1/5)

Un progetto di:
Un progetto di:

La Casa del Glicine –
Fattoria didattica 
ApePè

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/fattoria-didattica-apepe
mailto:fattoriadidattica.apepe@gmail.com
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https://www.peekaboomilano.it/


Un progetto di:

Nido al Parco di Trenno

Asilo Nido, cuore pulsante dell’associazione Mitades, uno spazio 
di circa 200 mq a Trenno con un’ equipe multidisciplinare e un’ 
educatrice formata LIS - Lingua Italiana dei Segni. Tre i valori 
fondanti sono: BENESSERE, RELAZIONE e CURA. Offerta educativa in 
gruppi eterogenei: psicomotricità, manipolazione, laboratorio LIS, 
orto didattico, letture sulla Casa sull’Albero dello Spazio Gorlini 
all’interno del Parco di Trenno, percorsi sperimentali incentrati sull’arte 
e la sensorialità. 
Spazio arredato con arredi ecologici e materiali morbidi certificati. L’ 
alimentazione è biologica e fornita da un catering esterno certificato. 
Possibilità di Frequenza flessibile (2- 3 -5 giorni) e ci sono laboratori 
e incontri con genitori a cura di pedagogisti, psicologi e psicomotricisti

Via F. Giorgi 15 0287075821 3349882941 nido@mitades.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/mitades-nido

Da  3 mesi a 36 mesi

24 (Rapporto numerico ed/bamb 1/6)

Sì

a partire da 380 euro al mese

Nido Mitades

Un progetto di:

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:

Costo:

mailto:nido@mitades.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mitades-nido


Un progetto di:

Nido bilingue

Baby Peekaboo è un nido bilingue con ampio spazio. I bambini 
apprendono giocando, massimo rispetto dei bisogni di ogni singolo 
bambino. 

Chicca: la stanza polisensoriale, dove i bambini imparano a 
conoscere le proprie emozioni, ad esplorare i 5 sensi con ausili 
musicali e visivi. 

Orari: 8.30-12.30 senza pranzo

Via Rossetti 17 02 36735480 info@peekaboomilano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/peekaboo-milano

Da 15 mesi a 3 anni

25 (Rapporto numerico ed/bamb 1/5)

Sì

Da 300 euro al mese

10% sul primo bimestre (esclusa quota associativa)

Peekaboo

Un progetto di:

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:
Bimbi disabili:

Sconto 
Radiomamma:

Costo:

mailto:info@peekaboomilano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/peekaboo-milano
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http://www.mitades.it/


Un progetto di:

Micro nido e scuola dell’infanzia bilingue: Agrischool e teoria 
delle intelligenze multiple

Micro nido e scuola dell'infanzia bilingue con approccio educativo 
ispirato alla Teoria delle Intelligenze multiple di Howard Gardner.
Agrischool: i bambini un giorno alla settimana coltivano il loro pezzo 
di terreno vicino all'asilo ed una volta alla settimana trascorrono 
un'intera giornata in cascina. Bilinguismo: gli educatori madrelingua 
sono presenti tutti i giorni, in ogni momento. Cucina interna bio, 
cortile interno ed orari flessibili (uscite alle 12.45, 15, 16.30 e 17.30).
I genitori ricevono quotidianamente diario di bordo digitale del 
bambino tramite app. Altri servizi offerti dal nido: biblioteca 
condivisa, bookcrossing interno, letture con Nati per leggere, 
laboratori artistici con atelierista, laboratori con i ludosofici, serate 
tematiche con specialisti, incontri tra genitori attraverso momenti 
social come il "Porteaperteachiporta" e...tanto tanto gioco

Via Zocchi 1, sdi.zocchi@lagiocomotiva.it 02-36597495
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-
giocomotiva-zocchi

Da 1 a 6 anni

Micro nido 7 (rapporto numerico prima infanzia 1/7), scuola 
dell'infanzia 3 classi omogenee per fasce d'età, da 15/18 bambini 
(rapporto con educatore 1/15 max 18 in base all'attività)

Sì

nido da 500 euro al mese, scuola dell'infanzia da 380 euro al mese 
+300 euro di iscrizione

5% sulla quota di iscrizione

La Giocomotiva 
Zocchi

Un progetto di:

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:

Sconto 
Radiomamma:

Costo:

mailto:sdi.zocchi@lagiocomotiva.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-zocchi
mailto:sdi.zocchi@lagiocomotiva.it02-36597495
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https://www.pistacchiofamily.it/


Un progetto di:

Asilo Nido e Micro Nido con giardino 

Oltre 220 metri quadrati e un giardinetto privato. Quattro i cardini 
del progetto educativo: l’educazione tempestiva (con attività che 
incuriosiscono e divertano), la pedagogia positiva (che incoraggia il 
comportamento positivo del bambino gratificandolo) l’educazione 
personalizzata (con piani educativi personalizzati basati 
sull’osservazione del singolo) e la sinergia asilo-famiglia.  
Tante attività: attività grafico pittoriche, simboliche e c’è anche un 
“atelier” con materiali naturali e di recupero. Corso di acquaticità, 
musica, con il metodo Gordon e l’inglese, con “Mrs Mary” 
insegnante madrelingua

Cucina interna (Metodo Evolution) e orari flessibili. Si entra dalle 7.30 
alle 9.30 e si esce dalle 16 alle 18.30. Ma si può scegliere anche la 
frequenza part time: solo mattina o solo pomeriggio. 

viale Suzzani 13 via Elio Reguzzoni 7/9 via Zuretti 35 (Micronido)
Milano barsa@happychild.it 3466897167 www.asilonidomemo.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/asilo-
nido-memo

Dai 3 mesi ai 3 anni

28 (rapporto numerico prima infanzia 1/5-1/8)

Sì

600 euro Quota di iscrizione annuale 260 euro + formazione genitori 
50 euro. Totale 310 euro

50% sulla quota di iscrizione

Memò Happy Child

Un progetto di:

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:
Bimbi disabili:

Sconto 
Radiomamma:

Costo:

mailto:barsa@happychild.it
http://www.asilonidomemo.com/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/asilo-nido-memo
mailto:barsa@happychild.it3466897167
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https://www.radiomamma.it/
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www.pesangiuliano.it


Un progetto di:

Scuola internazionale dalla materna alle scuole superiori

Scuola Internazionale con approccio americano e che inoltre offre il 
programma IB. Classi piccole, massimo 20 bambini per classe, è 
sempre prevista la copresenza di più insegnanti sempre madrelingua

Orari flessibili: 8.50-15.20 con possibilità di prolungamento per le 
attività pomeridiane  Cucina interna con offerta di menu stagionali e 
preferenza nell’utilizzo di materie prime BIO. Spazio esterno e navetta 
per e dalla scuola 

Via K. Marx, 14. 20090 Noverasco di Opera (MI)
admissions@asmilan.org .  02 53000015

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/american-
school-milan

Dai 3 ai 5 anni

160 bambini (dai 3 ai 5 anni) Dal Pre-School (3-4 anni) al Kindergarten 
(5 anni) 

Sì

Da 10.200 euro all’anno 

Un progetto di:

American School of 
Milan

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:

Costo:

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/american-school-milan
mailto:admissions@asmilan.org


Un progetto di:

Nido e scuola dell’infanzia bilingue

Nido e Scuola dell’infanzia: 950 mq interni e 400 mq di spazi esterni. 
L’approccio pedagogico proposto fonde e trova un equilibrio tra 
alcuni degli indirizzi pedagogici maggiormente riconosciuti a livello 
internazionale: Metodo Montessori, quello degli asili di Reggio 
Emilia, l’esperienza delle Swedish Forest Schools e le linee guida 
dell’Early Years Foundation Stage. Orari: 8.30-16.30 (orario normale) 
– estensione oraria 8.00-18.30

Possibilità di Materna light, alternativa alla scuola dell’infanzia: 
scegli quanti e quali giorni frequentare, compri abbonamento o 
ingressi singoli. E’ un percorso formativo parallelo a quello della 
scuola materna, guidato da educatrici e insegnanti esperte 
e tante attività diverse. Sono comprese tra le attività il gioco in inglese 
e lo yoga per bambini, atelier di pittura e musica.

Va Tolstoj 61. San Giuliano Milanese 02.83422649
www.pesangiuliano.it

info@pesangiuliano.it

Da 6 mesi a 6 anni

40 bambini Nido, 60 bambini materna. Rapporto numerico 
ed/bamb 1 a 8 nido, 1 a 20 scuola infanzia. Le educatrici sono 
supportate da un’insegnante madrelingua / bilingue nelle attività 
didattiche. 

Un progetto di:

Pingu's English 
School

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

http://www.pesangiuliano.it/
mailto:info@pesangiuliano.it


Un progetto di:

Nido e scuola dell’infanzia Reggio Children Approach 
e bilingue

Nido e scuola dell’infanzia bilingue e con Reggio Children 
Approach
Bilinguismo: Al nido si parla anche l’italiano e si usa l’inglese nei 
momenti di routine o nei laboratori. Alla materna l’80% è in inglese 
con insegnante madrelingua
Secondo l’approccio reggiano a scuola vengono proposti diversi 
atelier: di arte, di musica e di acquaticità (in una piscina vicinissima 
alla scuola)
I genitori sono coinvolti nella vita della scuola e a turno vengono  a 
leggere o a proporre dei laboratori ai bambini 
Catering esterno (con attenzione e cura anche lo svezzamento dei 
lattanti secondo le indicazioni delle famiglie / pediatra di base)  e 
giardino recintato con vasche di terra per il giardinaggio e l’orto 
Da 3 mesi ai 6 anni

Nido: 32 bimbi divisi in lattanti (dai 3 mesi in su) + altri 3 gruppi –
Quinti Tot 4 sezioni
Materna: 18 bambini (Rapporto numerico ed/bamb 1/8)

Sì

Quota annuale iscrizione: Euro 260 + iva 5%. Rette da 520 a 700 euro
Convenzionato con IEO, ASM, casa di reclusione di Opera

Un progetto di:

TINY’S International 
Nursery School

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:

Costo:

Sconto 
Radiomamma:

30% sulla quota di iscrizione per i bambini nuovi iscritti

Via Fermi 5, Noverasco di Opera 0238238772 info@nido-tinys.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/calimera

mailto:info@nido-tinys.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/calimera


Un progetto di:

Suola dell’infanzia di ispirazione religiosa

La scuola dell'infanzia San Michele appartiene all'Istituto comprensivo 
- SCUOLE PARITARIE SAN CARLO E SAN MICHELE, che nasce dall’unione 
dell'ISTITUTO San Michele ( scuola dell'infanzia e Primaria) con la 
scuola san Carlo ( scuola Primaria e Secondaria). La scuola in 
sintonia con la chiesa locale si ispira ai valori evangelici e al 
carisma salesiano: l'educazione è cosa del cuore.

Tanta attività: inglese l'ultimo anno, psicomotricità, musica, 
laboratorio artistico, pregrafismo, progetto screening (valutazione dei 
prerequisiti sottostanti gli apprendimenti scolastici effettuato da una 
logopedista). In un edificio tutto per sé con grandi vetrate e colorati e 
spaziosi corridoi. Mensa interna, aule grandi e vivaci, un giardino 
per il gioco all’aperto. La porta della direzione è sempre aperta per 
genitori e insegnanti. 

Via De Amicis 11/19 RHO 02/9306461 segreteria@scuolasancarlo.net
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/scuole-san-carlo-e-san-michele

Da 3 a 6 anni

100 (Rapporto numerico insegnanti/bamb 1/20)

Sì

2150 annuali

Scuola San Carlo e 
San Michele

Un progetto di:

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Bimbi disabili:

Costo:
Sconto 
Radiomamma:

5%

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/scuole-san-carlo-e-san-michele
mailto:segreteria@scuolasancarlo.net
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http://www.scuoladada.it/


Un progetto di:

Progetto educativo  bilingue 0 – 6 anni Nido famiglia 
nel bosco + Scuola del Bosco

Progetto educativo bilingue In Natura, basato sull’Outdoor 
Education (OE), un orientamento pedagogico (diffuso soprattutto nel 
Nord Europa) che si basa sull’utilizzo dell’ambiente naturale come 
spazio privilegiato per le esperienze e per l’educazione. Un nido 
famiglia e Scuola del Bosco in una grande e accogliente villa con 
un giardino privato di 8000 mq, pedagogista sempre presente in 
sede e personale adeguatamente aggiornato.
Il contesto è allestito sia internamente sia esternamente con materiali 
naturali: piante vere ad alto fusto come elementi di divisione tra gli 
spazi, ciocchi di legno su cui arrampicarsi, piccolo fienile, palestra in 
legno per psicomotricità, orto da curare, spazio piccoli amici animali: 
acquario e terrario con tartarughe. Cucina interna al nido, per la 
Scuola del bosco la famiglia può scegliere

Dalle 7,30 alle 19

Via Principale 30. 20856 Correzzana (MB) . 
3667091314 - info@scuoladada.it - scuoladada.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/green-dada-brianza

Nido: Da 3 mesi a 2 anni; Scuola del Bosco 2-6 anni

Nido famiglia: 5 bambini, Progetto 2-6 anni: circa 15. Rapporto 
educatrici / bambini: 1/5 Nido Famiglia, 1/8 Scuola del Bosco

Euro 100 come quota annuale, dai 370 euro mensili

5% per eventi

Green Dadà Brianza

Un progetto di:

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Sconto 
Radiomamma:

Costo:

mailto:-info@scuoladada.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/green-dada-brianza
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/green-dada-brianza


Un progetto di:

Nido bilingue

Nido bilingue: due educatrici madrelingua accompagnano i bambini 
nei diversi momenti della giornata, nei giochi, durante i pasti, nella 
loro routine. 
Tante attività proposte: acquaticità in piscina, corsi di danza, musica, 
psicomotricità, inglese. E in programma vari incontri per i genitori 
Cucina interna, orari flessibili ( dalle 730 alle 1830)
Spazi all’aperto: 2 terrazzi con gazebo e possibilità di usare il 
giardino sottostante della scuola dell’infanzia

E poi c’è il progetto Pet therapy: gli animali arrivano davvero a scuola 
e i bambini imparano così a prendersi cura e a proteggere l’altro. E il 
progetto di educazione intergenerazionale con la casa di riposo di 
Cologno

Corso Roma 130/A. 20093 Cologno Monzese (MI).   0226703148   
info.piccoleimpronte@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nido-
piccole-impronte

Dai 3 mesi ai 3 anni

72 divisi in due sezioni (dai lattanti ai 6 anni) Rapporto educatrici / 
bambini: 1/6 

Da 480 a 650 euro  con pasti, merenda e pannolini inclusi
Tassa iscrizione annuale: 200 euro

20% sulla tassa di iscrizione annuale (per le nuove iscrizioni)

Nido Piccole 
Impronte

Un progetto di:

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:

Sconto 
Radiomamma:

Costo:

mailto:info.piccoleimpronte@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nido-piccole-impronte


Un progetto di:

Nido gestito da una cooperativa di genitori

Nido accreditato con il Comune di Cinisello Balsamo e gestito da una 
cooperativa di genitori (e alcune delle 5 educatrici). Per i genitori tanta 
flessibilità 6 possibili uscite, part time pomeridiano, part time di 
giorni, e servizio pre asilo. 
Per i bambini: “niente porte e cancelletti” (anche la cucina è un posto 
da scoprire), diverse attività (psicomotricità, baby english, musica con 
metodo Gordon), i piccolissimi, dai 5 ai 12 mesi hanno spazi tutti 
per loro e una volta al mese confronto dell’equipe intera con una 
pedagogista). 
320 metri quadrati : l’appartamento dei piccoli, la sala dai 12 ai 24 
mesi e quella dei grandi (24-36 mesi). Poi gli atelier per i vari saperi e 
dei linguaggi espressivi, due sale nanna, due bagni, la “casetta”, 
dove è ricostruito un ambiente domestico reale e infine un giardino, 
condominiale ma attrezzato. 

Via Mariani 16 Cinisello Balsamo 0261293091 
officinadeibambinionlus@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/officina-dei-bambini

Da 6 mesi a 3 anni

39 (Rapporto numerico ed/bamb 1/7 grandi e 1/6 piccoli e mezzani)

Sì

Da 330 euro al mese + 200 euro iscrizione

5% sulla quota mensile

Officina dei Bambini

Un progetto di:

Cosa è:

DNA:

Età:

Dove:

Numero 
bimbi:
Bimbi disabili:

Sconto 
Radiomamma:

Costo:

mailto:officinadeibambinionlus@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/officina-dei-bambini
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