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Azienda autonoma del Land di Berlino 
 
 
Noi, chi siamo? 
 
I bambini, quando si sentono protetti, esplorano e conquistono il mondo 
con tutti i sensi. Noi gli accompagnamo durante questo loro start nella vita. 
Le 57 scuole dell’infanzia e asili nidi  di Kindergärten City situati nei 
quartieri berlinesi di Mitte, Tiergarten, Wedding, Friedrichshain e Kreuzberg 
si prendono carico della formazione e dell’educazione di bambini fino all’età 
di sei anni, assicurando la promozione di tutte le loro esperienze individuali 
e sociali. Pochè: chi è forte dall’inizio, saprà meglio sfruttare le possibilità 
offerte dalla vita. 
 
In una metropoli come Berlino, Kindergärten City si occupa dei bambini in 
maniera aperta e libera nei confronti delle diverse concezi oni 
ideologiche e religiose.  Gli operatori delle nostre strutture creano 
un’atmosfera in cui tutti i bambini si sentono a loro agio, possono reagire in 
modo curioso alle diversità degli altri ed imparare a rispettare la molteplicità 
delle culture. Aiutano soprattutto le ragazze ed i ragazzi a crescere e 
svilupparsi indipendentemente dal loro sesso e dai loro origini sociali, in 
conformità alle proprie inclinazioni o talenti. Teniamo molto ad una 
partecipazione attiva sia dei bambini che dei genitori. 
 
La molteplicità promossa da Kindergärten City significa anche che ogni 
struttura può sviluppare un proprio profilo orientato per esempio 
all’educazione linguistica, la salute, la competenza mediatica, le materie 
ambientali e le scienze naturali. Per tutte le nostre struttre è determinante il 
“Programma berlinese di formazione ed educazione dei bambini”, perché i 
bambini sono assetati di conoscenze, vogliono essere sfidati, ma anche 
incoraggiati. Di questo ci facciamo garanti. 
 
I nostri orari di funzionamento giornaliero  cercano di rispettare – per 
quanto possible – i bisogni dei genitori, perché loro possano conciliare la 
vita professionale e la vita di famiglia. Rinunciamo a periodi di chiusura 
estiva o chiudiamo soltanto per breve tempo. In questo caso si aiuta i 
genitori a trovare una custodia in un’altra struttura vicina. 
 
Consideriamo importante un’ alimentzione sana ed equilibrata. Tutti i pasti 
vengono preparati sul luogo. 
 
Quasi tutte le strutture dispongono di grandi giardini  attrezzati in modo 
stimolante dove i bambini possono giocare e scatenarsi. 
 
Kindergärten City è una delle cinque aziende autonome comunali  del 
Land di Berlino. 
 
La fondazione di Kindergärten City risale al 2006, quando ha assunto la 
gestione di scuole dell’infanzia e di asili nidi prima gestiti 
dall’amministrazione dei singoli distretti. Ogni giorno, più di 1.100 
insegnanti si occupano del benessere di ben 7.000 bambini dell’età da 0 a 
6 anni. 
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Kindergärten City in cifre  * 
 
 
 tot. in % 
   
Numero delle strutture situate nei quartieri di Berlino Mitte e Friedrichshain-
Kreuzberg (2014) 

57  

Media delle frequenze aspettate per l’anno 2015 7.158  
   
Media dei posti occupati nel 2014 6.985 100 
    
Bambini 0/2 anni 872 13 
Bambini 2/3 anni 1.193 17 
Bambini di più di 3 anni 4.920 70 
    
Frequenze a tempo lungo (pi’u di 9 ore) 475 7 
Frequenze a tempo pieno 2.885 41 
Frequenze a tempo ridotto 3.337 48 
Frequenze a mezza giornata 288 4 
    
Bambini con lingua d’origine non tedesca 3.845 55 
Bambini abitanti in zone socialmente problematiche 1.767 25 
Bambini con handicap 311 4 
   
Personale (posti di lavoro) 1.112 100 
di cui   
personale specializzato in pedagogia (posti di lavoro) 1.006 91 
cuoche/cuochi e personale ausiliario  (posti di lavoro) 60 5 
personale responsabile per impianti tecnici degli edifici (posti di lavoro) 12 1 
Collaboratori nell’amministrazione (posti di lavoro) 34 3 
   
Personale sotto I 40 anni 256 23 
   
Struttura più grande (posti) 203  
Struttura più piccolo (posti) 44  
Media dei posti/struttura 123  
    
Percentuale di strutture rispetto a tutti I bambini berlinesi che frequentono scuole 
dell’infanzia/asili nidi nei distretti di Mitte e Friedrichshain-Kreuzberg 

 24 

Percentuale di strutture rispetto a tutti i bambini berlinesi che frequentono scuole 
dell’infanzia/asili nidi 

 5 

    
Giro d’affari (in mil. €) 65  
Media del contributo mensile dei genitori/bambino (in €) 47  
 
 
* Se non indicato diversamente, le cifre si riferiscono alla media dell’anno 2014 
 
 


