COMUN
NICATO STAMPA
S
A
INAUGUR
RATO IL NUOVO
N
NIIDO DEI BIIMBI DI IN
NTESA SANPAOLO A MONCA
ALIERI
Torino, 30
0 settembre 2011. E’
E stato in
naugurato oggi a Mo
oncalieri il Nido deii Bimbi, ill
nuovo as
silo aziendale di In
ntesa San
npaolo. E’ uno spaz
zio accog liente e funzionale,
f
realizzato
o per i figli dei
d dipendenti del Grruppo con l’obiettivo di aiutare i genitori a conciliare
e
professiona
ali e cura della
d
famigllia.
impegni p
L’asilo è al piano terra del Polo Tec
cnologico
o di Monc
calieri, il principale “cervello””
informaticco del Grup
ppo Intesa Sanpaolo
o e sede dii Intesa Sa
anpaolo Grroup Services, che è
stato ogge
etto di un radicale
r
inttervento dii ristruttura
azione giun
nto nella fa
ase conclus
siva.
Il Nido de
dei Bimbi è una unittà indipend
dente ed ha
h un ingrresso acceessibile dirrettamente
e
dall’estern
no del Polo
o. La prese
enza di un
n asilo nel contesto del
d Polo Te
Tecnologico
o valorizza
a
e arricchissce il luogo
o di lavoro favorendo
o la continu
uità educativa fra la ffamiglia e l’ambiente
e
sociale. La completa
a riqualifica
azione e trrasformazione di spa
azi già esisstenti in una struttura
a
dedicata ai bambin
ni ha felic
cemente cconiugato obiettivi pedagogici
p
, architettonici e dii
ntale.
sostenibiliità ambien
L’asilo nid
do è apertto da sette
embre a lu glio, nei giorni lavorrativi, dallee 8.00 alle 18.00. La
a
struttura può ospita
are 60 ba
ambini di età comp
presa tra 6 e 36 m
mesi. L’asillo ha una
a
e di circa 1.000 metri quadrati i nterni e 1.600 metri quadrati eesterni ed è dotato dii
superficie
ambiente è stato org
ganizzato con
c aree ddidattiche dedicate
d
all
una proprria cucina interna. L’a
gioco, alla
a refezione
e, al riposo
o e con am
mbienti per l’accoglie
enza e il ddialogo. Il servizio è
affidato allla Cooperrativa Anim
mazione V
Valdocco aderente
a
al
a Consorziio PAN.
dei Bimbi di Moncalieri si agg
giunge a quelli
q
di Miilano, Fire nze e Nap
poli. E’ un
n
Il Nido d
nuovo tasssello di un
u progetto
o più amp
pio che conferma l’im
mpegno dii Intesa Sanpaolo a
sviluppare
e iniziative
e a favore di un possitivo equilibrio tra la dimensioone profes
ssionale e
quella fam
miliare delle
e proprie persone
p
e verso l’am
mbiente attraverso l’aadozione di
d soluzionii
ecososten
nibili.
gli asili nido aziendalli Intesa Sanpaolo
S
si avvale deella compe
etenza dell
Per la gesstione deg
Consorzio PAN so
ostenuto da
a Banca P
Prossima, la società
à del Grupppo Intesa Sanpaolo
o
dedicata a
al non profit. PAN è il primo ne
etwork italiano di servizi per l’iinfanzia se
enza fini dii
lucro cosstituito dai più gran
ndi centri di impre
enditoria sociale
s
deel Paese - Gruppo
o
Cooperatiivo CGM, Consorzio Con.Operra di Comp
pagnia delle Opere, Consorzio
o DROM dii
Legacoop
p, FISM – in collaborazione co
on Intesa Sanpaolo.
S
Il marchioo PAN garrantisce aii
bambini e alle famig
glie servizi con eleva
ati standard
d di qualità
à monitoratti costante
emente dall
Consorzio
o.
La completa ristruttturazione del
d Polo T
Tecnologico e il nuovo Nido d
dei Bimbi sono una
a
risorsa pe
er la Città di Moncalieri. L’impe
egno di Inttesa Sanpa
aolo nel prrogetto tes
stimonia la
a
capacità di interpre
etare le esigenze d
del territoriio e di co
orrisponderre alle atttese localii
attraverso
o una pian
nificazione strategica
a delle iniz
ziative. Il progetto ssi aggiunge
e agli altrii
interventi a favore delle
d
istituz
zioni, della cultura, de
ell’econom
mia e della società, ne
ell’ottica dii
un contrib
buto concre
eto alla cre
escita del te
erritorio in cui il Grup
ppo opera.
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