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Un nuovo asilo nido a Joannis
presso Casa De Senibus
Da qualche mese nella piccola località di Joannis, in
comune di Aiello del Friuli,
è stata aperta una nuova e
bella struttura di asilo nido
ospitata nella Casa De Senibus. Il nido integra la già
esistente scuola d’infanzia,
che quest’anno compie il 60°
anno di attività. L’apertura
è avvenuta in tempi record,
solo sette mesi dall’inizio
della ristrutturazione dei
locali, grazie a contributi
pubblici e privati che hanno permesso l’acquisto di
mobili attrezzature e giochi,
e a quanti hanno lavorato
offrendo un po’ del proprio
tempo libero.
La Casa De Senibus prende
il nome dall’omonima famiglia che ne era proprietaria
e che lì trascorreva periodi
di vacanza. Per volere di Marianna De Senibus, ultima
discendente della dinastia
scomparsa nel 1955, è stata
istituita la Fondazione Casa
De Senibus affinché fosse
realizzato un asilo per l’infanzia. Si tratta di un ente
autonomo senza scopo di
lucro, gestito direttamente
dalla comunità di Joannis.

Ogni
quattro
anni,
infatti,
vengono eletti
i 5 componenti
del Consiglio di
Amministrazione da parte dei
capi famiglia del
paese, così come
espresso nell’atto
costitutivo
della Fondazione, i quali prestano la loro opera a titolo
totalmente gratuito.
Il servizio educativo del
nido è rivolto ai bambini,
massimo 15 , dai 12 ai 36
mesi di età. Successivamente
gli stessi possono accedere
alla scuola d’infanzia, che
attualmente ospita bambini
provenienti non solo da Joannis, ma anche da Aiello del
Friuli e da altri paesi vicini.
L’asilo nido è aperto 11 mesi
all’anno, con chiusura nel
solo mese di agosto, dalle ore
7.30 alle 17.30, con servizio
di mensa interna, pre e post
accoglienza e la possibilità
di frequenza a tempo pieno
o parziale. Privilegiare il naturale sviluppo del bambino
così che da subito possa spe-

rimentare le proprie capacità
e abilità è l’obiettivo principe
della Fondazione e delle qualificate educatrici.
Le entrate dell’Ente, tutte reinvestite nella gestione
della scuola, provengono in
larga parte da raccolta fondi,
da versamenti di privati, dal
5 per 1000 della dichiarazione dei redditi, dalle rette
pagate per le frequenze. Non
finisce qua, perché ogni anno
durante la festa del Ringraziamento vi è una raccolta
alimentare a favore dell’asilo, raccolta che avviene da
diversi lustri e testimonia
quanto Casa De Senibus sia
una realtà radicata nel territorio che coinvolge la comunità intera.
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