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Chi siamo
Fin dagli anni ‘90 abbiamo sperimentato nuove tipologie di servizi per la primissima infanzia
adottando particolare flessibilità e diversificazione nell’ organizzazione. Questi temi sono evidenziati
nella nostra Carta dei Servizi, importante documento in cui sono riassunti attività, percorsi, luoghi
e tempi dell’offerta della Cooperativa Melarancia e allo stesso tempo è un documento che impegna
l’azienda in un patto di trasparente solidarietà teso al costante miglioramento delle prestazioni
offerte. La scelta di Melarancia è di muoversi all’interno di una pedagogia non direttiva ponendo
al centro di ogni intervento educativo la globalità del bambino. I bambini accedono ogni giorno ai
laboratori di pratica psicomotoria, colore, manipolazione, musica attiva in base all’ età e
ai propri bisogni.
Il nostro approccio è fortemente influenzato dalla Pratica Psicomotoria di Bernard Aucouturier,
dalla Pedagogia delle Diversità e da quanto teorizzato dall’ Educazione senza Pregiudizi.
Per questo si dà valore alle diversità individuali, all’identità etnico-culturale e si studiano le strategie
necessarie e indispensabili per aiutare l’espressione di sé. Il compito dell’educatore è aiutare l’accesso
al cognitivo e questo avviene facendo evolvere il gioco libero del bambino attraverso l’intervento
sull’otrganizzazione degli spazi e dei luoghi.
L’equipe che lavora nel nido opera tenendo conto dl contesto in cui la struttura stessa è collocata
partecipando attivamente alla vita del quartiere e della città, così da essere risorsa per tutto il
territorio.

Orario e calendario
Asilo Nido
7.30-18.30/19.00, tutto l’anno solare.
Su richiesta di un numero minimo di utenti, apertura anticipata e al sabato mattina.
Scuola dell’ Infanzia
7.30-17.30, tutto l’anno scolastico.

Elenco strutture
Asilo Nido Via Monte Cavallo, 3 - 33170 Pordenone
tel 0434.560899 / fax 0434.573875 / nidomontecavallo@melarancia.it
/ accreditato dal Comune di Pordenone
La struttura è situata all’uscita dell’autostrada fiera, accanto al Policlinico. Accoglie bambini
dai 3 ai 36 mesi: 10 lattanti e 42 bambini dai 12 ai 36 mesi. L’accesso è per tutte le famiglie di
Pordenone e non, hanno la precedenza i cittadini residenti nei quartieri limitrofi. la struttra
è affiliata al Consorzio Pan Progetto Asili Nido e Servizi all’Infanzia. Si stanno stipulando
convenzioni anche con altri enti pubblici / privati. Nella palestra si tengono laboratori di Pratica
Psicomotoria e Musica Attiva anche per bambini esterni.

Asilo Nido Az. Ospedaliera S. Maria degli Angeli, Vial Rotto 33170 Pordenone
tel 0434.551660 / fax 0434.555563 / nidoospedale@melarancia.it
/ accreditato dal Comune di Pordenone
L’asilo Nido Aziendale realizzato dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di
Pordenone all’interno dell’area dell’ospedale. La struttura accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi e
hanno la priorità assoluta i figli dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera. I posti rimasti sono
a disposizione di altri Enti (CRO, Ass. n°6, Comune di Pordenone, Regione FVG, Camera di
Commercio di Pordenone e Istituto di Credito FriulAdria) e privati in base alla data di preiscrizione fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili.

Asilo Nido e Scuola dell’ Infanzia, Via Correr, 59 - Porcia (Pn)
tel 0434.364921 / fax 0434.368963 / porcia@melarancia.it
/ Nido accreditato dal Comune di Pordenone
Il Nido accoglie attualmente 15 bambini dai 12 ai 36 mesi ed convenzionato con vari comuni della
provincia. La Scuola dell’Infanzia avviata nel 2012 conta 57 bambini. Nella palestra si tengono
Laboratori di Pratica Psicomotoria anche per bambini esterni.

Asilo Nido, Piazza IV novembre, 5 - Taiedo di Chions (Pn)
tel 0434.635619 / fax 0434.635814 / taiedo@melarancia.it
La struttura accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi e ha una capienza di 37 bambini, è convenzionata
con il Comune di Chions e ciò comporta la precedenza ai residenti.

Asilo Consortile NIP, Viale Venezia - Maniago (Pn)
tel 0427.72110 / fax 0434.737460 / melarancia@nipmaniago.it
La struttura accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi e ha una capienza di 25 bambini. Il Nido è stato
realizzato dal Consorzio Industriale NIP ed è situato nella zona industriale di Maniago. Il Nido
accoglie i bambini dei dipendenti delle aziende insediate nelle aree gestite dal NIP ma anche
bambini dei non dipendenti.
Nella palestra si tengono Laboratori di Pratica Psicomotoria anche per bambini esterni.

