
La Carta di Orientamento ai Servizi per la Prima Infanzia nasce nell’ambito 
di un processo partecipato avviato nel 2015 grazie al sostegno della 
Regione Piemonte che vede l’adesione, oltre al Comune di Cuneo, 
capofila, di altri 15 soggetti tra nidi e scuole di infanzia pubblici e privati, 
enti locali, enti gestori, ASO, associazioni, cooperative. Hanno partecipato 
all’elaborazione della Carta 34 operatori che a vario titolo si occupano di 
infanzia e intendono rafforzare l’offerta di servizi dedicati ai bambini e alle 

loro famiglie in un’ottica di sistema.

BiBlioteca per ragazzi di cuneo Sud
È ospitata all’interno del Centro Commerciale di Cuneo Due e ha un patrimonio specifico per 
la fascia d’età 0-6 anni. Offre servizi di lettura, prestito libri e DVD, visione di film e cartoon in 
sede, laboratori. Non ha telefono ed effettua prestito manuale. Per ogni informazione rivolgersi 
alla Biblioteca civica. Via cavallo 3 - cuneo 

MuSeo ciVico
Il Museo Civico di Cuneo aderisce all’iniziativa “Nati con la Cultura per un museo family and 
kids frendly”, promuovendo una cittadinanza culturale attiva, fin dalla nascita e in alleanza 
educativa con le famiglie. Partecipa alla giornata nazionale delle famiglie al museo, con giochi 
e gare organizzate per i bambini negli spazi del museo.
lu-do: 15.30-18.30 - Via Santa Maria n. 10,cuneo - tel: 0171 634175

parco fluViale geSSo e Stura
Il Parco è un’area protetta regionale gestita dal Comune di Cuneo che comprende percorsi 
ciclo naturalistici pianeggianti, aree attrezzate per il pic nic e percorsi tematici da effettuare 
in autonomia. Presso la Casa del Fiume, situata in Via Porta Mondovì 11/a, e sul territorio si 
organizzano attività di educazione ambientale. Per la fascia 0-6 anni sono previste attività 
didattiche per le scuole dell’infanzia, laboratori ludico-didattici in orario pomeridiano e feste di 
compleanno con accompagnatore naturalistico.
Per tutti i percorsi, gli eventi e i servizi del Parco consulta il sito: www.parcofluvialegessostura.it.
piazza torino n. 1 - 12100 cuneo - tel. 0171/444.501;fax 0171/60.26.69
parcofluviale@comune.cuneo.it

BiBlioteca 0-18
La Biblioteca 0-18 accompagna i lettori nella loro crescita con ambienti e servizi diversificati 
per fascia d’età. La biblioteca offre i seguenti servizi, tutti gratuiti: lettura e ricerca, studio, 
navigazione internet, prestito libri, prestito dvd, attività di laboratorio e corsi di formazione 
per adulti. Il catalogo è online (www.comune.cuneo.gov.it/cultura/bibliotecazerodiciotto/ca-
talogo.html), consultabile anche da casa, così come il programma delle iniziative.
dal Martedì al venerdì | 14.30 - 18.30 - Sabato: 8.30-12.30 - Via Santa croce 6 - 
cuneo - tel. 0171.444.641 - bibliotecazerodiciotto@comune.cuneo.it

progetto nati per leggere
Il progetto nazionale Nati per Leggere promuove la lettura ad alta voce ai bambini di età 
compresa tra i 6 mesi e i 5 anni. Il programma prevede:
− iniziative rivolte ai bambini della fascia d’età 0-5 anni (il libro-dono, punti lettura nelle 
strutture che aderiscono al progetto, laboratori di lettura, letture-spettacolo, feste di biblio-
teca, partecipazione a manifestazioni culturali)
− corsi di formazione, seminari e convegni dedicati a genitori, operatori sanitari, educatori 
della prima infanzia. per informazioni rivolgersi alla Biblioteca 0-18.

Sul territorio sono presenti servizi pubblici e gratuiti che rispondono ai bisogni economi-
ci, sociali e sanitari delle famiglie e dei loro bambini. Di seguito sono elencati i principali.

centro faMiglie conSorzio Socio aSSiStenziale del cuneeSe 
Il centro comprende diversi spazi di ascolto (per genitori di figli adolescenti, per ge-
nitori separati, per le donne in difficoltà, per le donne vittime di violenza), percorsi di 
mediazione familiare per i genitori che vivono in una situazione conflittuale, attività di 
promozione e tutela delle famiglie numerose. Si occupa anche di affidamenti familiari e 
adozioni nazionali e internazionali. 
Via rocca de’ Baldi, 7 - cuneo - tel. 0171 334001 - centro.famiglie@csac-cn.
it  - www.csac-cn.it 

conSultorio faMiliare-pediatrico aSlcn1 
Offre sostegno per l’allattamento al seno, sedute infermieristiche, visite domiciliari pro-
grammate per i nuovi nati, corsi di massaggio neonatale, visite pediatriche per bambini 
temporaneamente presenti e privi dell’assistenza sanitaria di base, attività di promo-
zione ed educazione alla salute, attività di prevenzione e sorveglianza delle malattie 
infettive. Via degli artigiani, 30 - cuneo - tel. 0171 450434 / 0171 450615 / 0171 
450605 - www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/consultorio-familiare

SerVizio di igiene e Sanità puBBlica aSlcn1 (Vaccinazioni)
Per i vaccini prioritari, la famiglia di ogni nuovo nato riceve una lettera dall’Ufficio Igie-
ne dell’ASL con l’invito a recarsi presso i servizi vaccinali per la somministrazione. Al 
momento della prima vaccinazione viene consegnato un Libretto personale del minore, 
con le informazioni utili e il calendario delle vaccinazioni. 
corso francia, 10 - cuneo - sisp@aslcn1.it - tel. 0171 450381 

neuropSichiatria infantile dell’aSlcn1
Per bambini e adolescenti in età compresa tra 0 e 18 anni. Il servizio si avvale di medici 
neuropsichiatri infantili, psicologi dell’età evolutiva, logopedisti, fisioterapisti, terapisti 
della neuropsicomotricità ed educatori. Le aree di competenza sono quelle della tutela/
disagio, disabilità/riabilitazione, neurologia e psichiatria con particolare attenzione ai 
percorsi crescita e cronicità. 
corso francia, 10 - cuneo - npi.cuneomondovi@aslcn1.it - tel. 0171 450453

neuropSichiatria infantile dell’oSpedale S. croce e carle 
Si occupa delle patologie neurologiche in fase acuta in collaborazione con i reparti di 
pediatria, di terapia intensiva neonatale, di neurologia e con i servizi di neuroradiologia 
e neurofisiologia. Ha inoltre ambulatori specifici per pazienti con epilessia, cefalee, ma-
lattie neurologiche, ritardi mentali. Collabora con il servizio di neuropsichiatria infantile 
territoriale.
Via carle 5 - confreria - tel. 0171 616784 - neuropsich.inf@ospedale.cuneo.it

pronto SoccorSo pediatrico e reparto di pediatria dell’oSpedale 
S.croce e carle 
Alla Struttura Complessa Pediatria afferiscono pazienti di età compresa tra 0 e 16 anni 
con le più differenti patologie. L’attività clinica comprende il servizio di Pronto Soccorso, 
ricovero e cura, attività ambulatoriale e di day hospital.
corso Monviso 2 - cuneo - tel. 0171 642330 - pediatria@ospedale.cuneo.it

pediatri di liBera Scelta
L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale garantisce l’assistenza medica di base da 
parte del pediatra di libera scelta per la fascia di età da 0 a 14 anni. L’attività del pedia-
tra è rivolta alla tutela globale della salute del bambino con finalità di prevenzione, cura, 
riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturità psico-fisica.
www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/lassistenza-sanitaria-di-base/il-pe-
diatra-di-libera-scelta/

Sul territorio ci sono diverse associazioni che offrono attività dedicate all’infanzia e al soste-
gno alle famiglie con bambini. Di seguito elenchiamo quelle ad oggi in rete con il Sistema 
Infanzia.

conSultorio faMiliare ucipeM
È un servizio socio sanitario territoriale gratuito svolto da operatori volontari. Nel servizio 
operano i consulenti familiari in collaborazione con psicologi, avvocati, consulenti etici, as-
sistenti sociali, ginecologi, sessuologi, mediatore familiari. Il consultorio organizza anche 
corsi di formazione, gruppi ai auto-mutuo-aiuto per persone separate o divorziate, gruppi 
di parola per bambini figli di genitori separati o divorziati. Gestisce inoltre un servizio di 
adozioni internazionali.  Via Senatore antonio toselli, 6 - cuneo - tel. 0171 634412 
- 339 6945202

anfaa
Organizzazione di volontariato che promuovere il diritto di ogni bambino a crescere in fa-
miglia. Quando non è possibile nella propria, opera per il tempestivo inserimento presso 
famiglie o persone affidatarie-affiancanti. Promuove inoltre seminari e convegni, incontri di 
formazione per insegnanti, gruppi di Auto Mutuo Aiuto per genitori affidatari e adottivi, grup-
pi aggregativi per ragazzi adottivi e affidatari, e gestisce uno sportello d’ascolto/informativo 
con servizio gratuito di prestito libri, DVD. Sportello informativo: il primo venerdì del 
mese ore 17.00 - 18.30 c/o consultorio familiare aSl 1 - Via degli artigiani, 30 - 
cuneo - tel:388 1682155 - cuneo@anfaa.it - www.anfaa.it/cuneo

caV cuneo centro di aiuto alla Vita
Il CAV offre assistenza, ascolto e aiuto concreto a tutte quelle mamme che, nonostante 
difficoltà, paure e problemi, scelgono di portare avanti la loro gravidanza o cercano aiuto 
per farlo. Via Monsignor peano, 8/B cuneo - tel: 338 7458993 - Sportello il giovedì: 
17.30-19.00 - cavcuneo@libero.it

aSSociazione eSSeoeSSe.net onluS - “Spazio BiodiVerSity”
L’Associazione grazie a uno staff multiprofessionale propone “MondoMamma”: un percorso 
pensato per accompagnare le mamme prima e dopo la gravidanza attraverso momenti 
ludici con attività di movimento da vivere anche insieme al proprio bambino.
Via Busca/ piazza Santa croce n 3 - cuneo - info: noemi garavagno 3472156470 - 
Marco Sasia 3397115001 - info@esseoesse.net - fB: Spazio Biodiversity

contributo Regione Piemonte
Misura 2: “Ampliamento dell’offerta dei Servizi prima infanzia” www.sistemainfanziacuneo.it

Breve guida per i genitori di 
bambini di età compresa tra 
0 e 6 anni su servizi educativi 
(asili nido, scuole dell’infanzia 

statali e paritarie), baby parking, 
biblioteche, servizi sociosanitari 

e altri servizi del territorio 
dedicati alle famiglie. 

CARTA DI 
ORIENTAMENTO 

AI SERVIZI PER LA 
PRIMA INFANZIA 

CUNEO

SERVIZI SOCIO SANITARI ASSOCIAZIONI E ALTRI SERVIZI

SERVIZI E SPAZI CULTURALI

SERVIZI E SPAZI CULTURALI

Queste e altre informazioni le trovi anche sul blog Sistema 
Infanzia sistemainfanziacuneo.it. Il blog è un punto di riferimento 
utile per scoprire servizi e attività dedicati ai bambini e alle loro 
famiglie sul territorio di Cuneo e dintorni. È possibile iscriversi al 
sito per ricevere le news.

www.sistemainfanziacuneo.it
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agritata 
È un servizio ideato da Coldiretti che accoglie i bambini dai 3 mesi 
ai 3 anni in un contesto domestico collocato in un’azienda agricola. 
I bambini sono affidati a un’unica tata qualificata che sviluppa un 
progetto pedagogico che valorizza il contesto rurale e garantisce la 
flessibilità di un’organizzazione domiciliare. Maggiori informazioni e 
l’elenco delle Agritate sono disponibili su www.linfasolidale.it

caScina zuMaglia 
L’Associazione Germogli di Gioia e la fattoria didattica Cascina 
Zumaglia gestiscono lo spazio bimbi il “Baco da Seta” (asilo in natura 
2,5-6 anni), e propongono a scuole e famiglie diverse esperienze e 
laboratori creativi a contatto con la natura.
Via delle Bealere, 10 San Pietro del Gallo
cascina zumaglia
Giulia: 3409041154 - cascinazumaglia@libero.it
associazione germogli di gioia 
Silvia: 3288495308 - spaziobimbo@bacodaseta.net

Gli asili nido sono servizi rivolti ai bambini dai 3 mesi ai 3 
anni che progettano e attuano un intervento educativo per il 
loro sviluppo globale, collaborando con la famiglia, aiutandola 
nel suo compito educativo e sostenendola nei suoi bisogni 
sociali. Le domande di ammissione per i nidi comunali 
possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno, 
dopo la nascita del figlio, presso il Settore Socio Educativo 
del Comune di Cuneo - Via Roma 2 oppure al Responsabile 
di direzione di uno degli asili nido comunali. Per il Micronido 
Aziendale occorre rivolgersi direttamente alla struttura. 
Per maggiori informazioni:
www.comune.cuneo.gov.it/socio-educativo/prima-
infanzia/asili-nido-comunali/descrizione-e-sedi

aSilo nido coMunale n. 1 - i giraSoli
Via S. Pellico, 5 - Cuneo
Tel. 0171 692079
nido1girasoli@comune.cuneo.it

aSilo nido coMunale n. 2 - le pratoline 
Via B. di Tornaforte, 19 - Cuneo
Tel. 0171 64486
nido2pratoline@comune.cuneo.it

Micronido coMunale n. 3 - le priMule 
Via S. Pellico, 5 - Cuneo
Tel. 0171 634017
micro3primule@comune.cuneo.it
 
Micronido coMunale n. 4 - paguro
Via C. Emanuele III, 6- Cuneo
Tel. 0171 692945
micro4paguro@comune.cuneo.it
 
Micronido aziendale dell’oSpedale S. croce e 
carle - tataclò
Via G.B. Bongioanni, 20 - Cuneo
Tel.388 6971337
micronidotataclo@insiemeavoi.com

iStituto coMprenSiVo corSo Soleri
Corso M. Soleri, 1 - Cuneo
Tel. 0171 692213
cnic85700p@istruzione.it
www.comprensivocuneocorsosoleri.gov.it

Scuola dell’infanzia adelina 
ruatta
Via XXVIII Aprile, 25 - Cuneo
Tel. 0171 66359

iStituto coMprenSiVo Via SoBrero
Via A. Sobrero, 14 - Cuneo
Tel. 0171 698367
cnic86100a@istruzione.it
www.comprensivocuneoviasobrero.gov.it

Scuola dell’infanzia lucia Viano
Via A. Rostagni, 25 - Cuneo
Tel. 0171 66096

Scuola dell’infanzia gioVanni 
ghigliano
Via L. Negrelli, 14 - Cuneo
Tel. 0171 65566

iStituto coMprenSiVo Viale angeli
Viale degli Angeli, 82 - Cuneo
Tel. 0171 692421
cnic86000e@istruzione.it
www.icvialeangelicuneo.gov.it

Scuola dell’infanzia fillia
Via Santo Stefano, 22 - Cuneo
Tel. 0171 690984

Scuola dell’infanzia Serafino 
arnaud
Via S. Arnaud, 16 - Cuneo
Tel. 0171 66073

iStituto coMprenSiVo oltreStura
P.le della Battaglia,1 - fraz. Madonna 
dell’Olmo
Tel. 0171 412494
cnic84800x@istruzione.it
www.iccuneooltrestura.it

Scuola dell’infanzia carlo 
collodi
Via Cittadella, 10 - fraz. Cerialdo
Tel. 0171 611306

Scuola dell’infanzia confreria
Via Valle Maira, 134bis - fraz. Confreria
Tel. 0171 611371

Scuola dell’infanzia Mariele 
Ventre
Via del Parco Giochi - fraz. Ronchi
Tel. 0171 43114

iStituto coMprenSiVo Borgo San 
giuSeppe
Via Rocca De’ Baldi, 15 - fraz. Borgo San 
Giuseppe
Tel. 0171 401603
cnic847004@istruzione.it
www.icborgosangiuseppe.it

Scuola dell’infanzia BoMBonina
Via Tetto Sacchetto, 9 - fraz. Bombonina
Tel. 0171 401288

Scuola dell’infanzia tetto 
canale
Via Monea Oltregesso, 76 - fraz. Tetto 
Canale 
Tel. 0171 402603  

Le scuole dell’infanzia offrono un progetto educativo per i bambini dai 3 ai 5 anni. Possono 
presentare domanda di iscrizione i genitori delle bambine e dei bambini che compiono i 3 
anni di età entro il 31 dicembre, o che li compiranno entro il 30 aprile dell’anno successivo 
(in questo caso l’ammissione dipende dalla disponibilità di posti). I tempi e le modalità di 
iscrizione sono stabilite a livello nazionale e quindi pubblicizzate dai media nazionali, locali 
e da locandine sparse per tutta la città. Per informazioni su tempi e modalità di iscrizione 
contattare le segreterie degli Istituti Comprensivi.

Come per le Scuole dell’Infanzia Statali, possono presentare domanda di iscrizione i genitori 
delle bambine e dei bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno 
in corso o che li compiranno entro il 30 aprile dell’anno successivo. In alcune realtà sono 
state attivate le Sezioni Primavera (    ) rivolte a bambini di età compresa tra i 24 mesi e i 
36 mesi. L’iscrizione alle scuole paritarie comporta il pagamento di una retta di frequenza.

aSilo infantile cattolico
Via Asilo, 1 - Cuneo
Tel. 0171692437
asilocattolico@virgilio.it

Scuola dell’infanzia paritaria 
Sacra faMiglia
Corso Soleri, 2 - Cuneo
Tel. 0171 692713
info@istitutofiore.it

aSilo infantile tancredi e alice 
galiMBerti 
Via Sobrero, 18 - Cuneo
Tel. 0171 693535
galimberti@webmail.it

Scuola Materna canonico 
coMetto
Via dell’Abbazia, 3 - fraz. San Benigno
Tel. 0171 682697
scuola.materna@agx.it 

Scuola Materna paritaria coniugi 
autretti
Via Demonte, 16 - fraz. San Rocco 
Castagneretta
Tel. 0171 491256
scuolamaternasrocco@gmail.com

Scuola dell’infanzia paritaria 
MonS. andrea fiore
Corso Dante, 52 - Cuneo
Tel. 0171 692227
info@istitutofiore.it

Scuola Materna paritaria deSMè
Via Bisalta, 21 - fraz. Borgo San Giuseppe
Tel. 0171 401726
scuola.desme@virgilio.it

Scuola Materna deMicheliS-
Mondino
Via Tetto dell’Ola, 26 - fraz. Madonna 
Grazie
Tel. 0171 401789
scuola_infanzia@tiscali.it

Scuola Materna don BarBero
Via R. Canale, 3 - fraz. Spinetta
Tel. 0171 346356
spinetta@spinetta.eu - giancarlo.
brignone@alice.it

Scuola Materna parrocchiale 
don B. Stellino
Via Crissolo, 23 - fraz. Madonna dell’Olmo
Tel. 0171 412794
maternamadonnaolmo@cuneo.net

Scuola Materna paritaria 
Vittorio e Matilde BerSezio
Via Racot, 2 - fraz. S. Pietro del Gallo
Tel. 0171 689151
asilobersezio@alice.it

Scuola Materna don BaSSo
Via Don Basso, 27 - fraz. Roata Rossi
Tel. 0171 682342
donbasso@libero.it

Il baby parking può accogliere un numero limitato di bambini, di età 
compresa tra i 13 mesi e i 6 anni, salvo deroghe. In genere è aperto 
tutto l’anno. Rispetto all’asilo-nido, si differenzia per modalità di 
frequenza più flessibili e orari ridotti di permanenza dei minori. Non è 
presente il servizio di mensa.
Maggiori informazioni e l’elenco aggiornato dei baby parking sono 
disponibili sul sito: www.comune.cuneo.gov.it/socio-educativo/prima-
infanzia/baby-parking.html

l’iSola dei teSori
Piazza Biancani, 23 - Cuneo
Cell: 3453226700
isoladeitesori@libero.it

il trenino Birichino
Via Rossana, 4 - Madonna dell’Olmo
Cell: 3474994877
babyparkingmadonnaolmo@gmail.com 

Balallo 
P.za Galimberti, 15 - Cuneo
Tel: 0171 692987
info@balallo.it 

un nido di coccole  
Via Tornaforte, 14 - Cuneo
Cell: 349 4205573
unnidodicoccole@tiscali.it

Corso Brunet, 1- Cuneo
Cell:348 9150248

il giraSole   
Via Bersezio, 49 - Cuneo
Tel: 0171 609005
sanacoopcuneo@gmail.com

Sezione Primavera
Istituti Comprensivi
Scuole

ASILI NIDO SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE SERVIZI IN CONTESTO RURALE

BABY PARKING A CUNEO


