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La famiglia è la 
patria del cuore.

(Giuseppe Mazzini)

Un servizio completo 
ed innovativo
per andare incontro alle esigenze di bambini, genitori, datori di lavoro, servizi 
scuole ed organizzazioni no-profit. 

L'asilo come servizio on-demand.

Il primo asilo nido 
che ti raggiunge comodamente ovunque tu sia per contribuire al benessere di 
genitori e bambini.
Un servizio innovativo che abbraccia il tema del welfare, dell’innovazione sociale  
e della conciliazione lavoro-famiglia. 
Accogliamo ed educhiamo i bambini in un ambiente confortevole e sicuro che 
rendiamo disponibile su richiesta in tempi brevissimi.

Grazie a Needo sarà possibile far fiorire un asilo nido ovunque in modo 
semplice ed innovativo.

 parere positivo

 di

reggio children
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L'azienda potrà decidere per quanto tempo vorrà Needo e passato questo tempo rinnovare 
l'offerta oppure richiederne la rimozione.

Le aziende riusciranno a risparmiare sul costo del lavoro, erogando servizi di educazione 
ed istruzione anche in età prescolare previsti dall’articolo 12 del tuir.

Le aziende
Needo si rivolge prevalentemente alle aziende e sarà un 
valore aggiunto per coloro che intenderanno avvalersene 
in quanto potranno contribuire al benessere dei propri 
dipendenti avvalendosi di un servizio utile ed innovativo. 
Le madri potranno tornare a lavorare subito dopo la 
gravidanza, portare il proprio bambino con loro e averlo 
vicino. Un modo per facilitare il rientro a lavoro, ma anche 
per aumentare il tempo da passare con il proprio figlio.
Un datore di lavoro attento sa che per un genitore il proprio 
figlio è al centro di ogni cosa, pertanto con questo servizio 
potrà andare incontro a questa necessità.
L’azienda, inoltre,  potrà sentirsi più libera di assumere 
donne meritevoli ed allo stesso tempo dare loro ruoli di 
responsabilità all’interno della struttura.
 

Welfare 
aziendale!

Novità per le aziende: per i datori di lavoro, uno dei principali cambiamenti è dato dall’esenzione IRPEF 
che consente di risparmiare sul costo del lavoro, tra tasse e contributi connessi ai vari premi, pur andando 
incontro ai propri dipendenti e alla loro soddisfazione. Questi ultimi si ritroveranno quindi a godere di 
prestazioni dal valore superiore ad un premio monetario in busta paga.
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A chi ci 
rivolgiamo

Piccole e medie realtà che abbiano a 
cuore le esigenze dei propri lavoratori. 
- WELFARE
- CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA

AZIENDE

Un progetto innovativo che lascia spazio al cambiamento.

Amministrazioni comunali che 
vogliono ampliare la propria offerta 
dando un servizio in più al cittadino.
- SERVIZI
- EMERGENZE

ENTI PUBBLICI

Organizzazioni senza scopo di lucro 
che vogliono garantire l’istruzione a 
bambini di nazioni svantaggiate.
- SOLIDARIETA’

ORGANIZZAZIONI NO-PROFIT



6

conciliazione lavoro-famiglia

La nostra  missione 
è trasmettere il  
vero valore di  
un servizio che  
mette al centro le 
persone ed i loro  
legami più solidi. 
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due soluzioni

riutilizzo creativo di container marittimi:

-  noleggio temporaneo

- adatto a chi ha uno spazio esterno

progettazione su misura di uno spazio interno:

-  proposta permamente

- adatto a chi non ha uno spazio esterno, ma vuole sfruttare un’area interna

outside

inside
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Perchè un 
container?

infinite soluzioni

Container. 
Dall’inglese: contenitore
“Grande parallelepipedo in metallo di misure standardizzate usato per il trasporto di merci su navi, camion, treni”. Ma il mondo dell’architettura ha saputo guardare 
oltre, svuotandolo della sua funzione e trasformandolo in un contenitore di persone. La sua invenzione risale al 1956 e si deve all’imprenditore americano Malcom 
McLeanche che lo scelse per la facilità di trasporto e stoccaggio. Sono proprio questi concetti ad affascinare il mondo dell’architettura, che negli ultimi decenni li ha 
impiegati dapprima come semplici luoghi di lavoro provvisori (uffici di cantiere, depositi attrezzi, ecc.) e in seguito come alloggi d’emergenza, senza però cogliere il 
valore estetico, emotivo e funzionale di ciò che tutti noi chiamiamo casa.

Estrema compattezza

creando spazi 
confortevoli a misura 
d’uomo

Facilità di carico 
e scarico  tramite 
camion, treni e navi

Costituiti da metalli 
riciclabili

The San Antonio guesthouse

cavezzo 5.9 shopbox
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La nostra 
offerta

Spazio piccolo, ma accogliente 
diventa un atelier atto ad ospitare 
le attività creative di laboratorio 
dei piccoli ospiti.
pensato a supporto di strutture già 
esistenti.

2 MODULI
25,65 Mq

PENSATO come atelier
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La configurazione a 4 moduli ha la 
possibilità di offrire uno spazio 
gioco più ampio ed un'area esterna 
espandibile molto adatta a diversi 
tipi di attività all'aria aperta.

Tutti i materiali utilizzati sono 
certificati, eco-compatibili ed 
ignifughi per garantire la sicurezza 
dei bambini.

3 MODULI
38,24 Mq

PENSATO PER 5 BAMBINI

4 MODULI
52,22 Mq

PENSATO PER 7 BAMBINI
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i bambini al 
centro del 
progetto

UN AMBIENTE 
ACCOGLIENTE ED A 

MISURA DI BAMBINO

Spazi polifunzionali e open space che si trasformano durante 
l’arco della giornata  lasciando ai bambini la libertà di apprendere, 
giocare e divertirsi.

piccoli spazi, un mondo di idee

Needo accoglierà bambini che hanno un’età 
compresa tra i 6 ed i 36 mesi. È un periodo 
molto particolare ed importante, perché è qui che 
vengono gettate le basi per tutta la vita futura.
Per questo, come in ogni asilo nido, verrà 
elaborato un progetto educativo, un programma 
da seguire per raggiungere determinati obiettivi 
di crescita del bambino: sviluppo dell’autonomia, 
della socialità, dell’espressività e della fantasia 
creativa. Si tratta di programmi studiati per portare 
il bambino a conoscere il proprio corpo e i propri 
bisogni: acquistano una particolare importanza le 
cosiddette “routine”, vale a dire attività scandite e 
ripetute con regolarità ogni giorno per avvicinare 
il bambino alla cura di sé e al concetto dello 
scorrere del tempo. Sono attività legate alla cura 
del corpo (alimentazione, cambio, pulizia) e al 
riposo: lavarsi prima di mangiare, il cambio del 
pannolino, il pranzo, il riposo pomeridiano, la 
merenda. 

GIORNATE ORGANIZZATE 
DA RITMI BEN SCANDITI

LEGAME FORTE TRA 
EDUCATRICE E BAMBINO

FLESSIBILITA’ DI ORARIO 
PER LA COMODITA’ DEL 

GENITORE

un programma pedagogico  creativo ha la finalità di:

-  Stimolare le capacità cognitive dei bambini

- Favorire le relazioni del bambino con i suoi pari e con gli adulti al fine di 
consolidare le capacità sociali

- Creare un progressivo senso di sicurezza e di conoscenza

- Consolidare l’autonomia al fine di interiorizzare delle regole sociali



VANESSA BOCCIA
Interior Designer - CEO & Founder
Creatrice dell’idea e del design, si 
 occupa della gestione dell’impresa, 
 dei rapporti con clienti e fornitori,  
monitorando tutto ciò che ruota  
intorno  al mondo di Needo dal punto  
di vista organizzativo e d’insieme.

DOTT.SSA ELISA LOMBI
Pedagogista - Responsabile 
progetto pedagogico e 
formazione personale
Laureata alla magistrale di  
pedagogia si occupa della  
programmazione didattica con un  
occhio attento all’aspetto educativo.  
e della formazione del personale.
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Alcune figure 
coinvolte...

...in un pacchetto 
completo di 

servizi!

EDUCATRICI
*********

Il team

MENSA ESTERNA
*********

TIROCINANTI
*********

INSTALLATORI
*********

PEDAGOGISTI
*********

IMPRESA DI PULIZIE
*********

MANUTENTORI
*********

needo soddisfa un bisogno facendosi carico della complessità di gestione
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non solo aziende

enti pubblici
Needo è una soluzione flessibile e modulare a complemento dell’offerta degli asili 
comunali che talvolta hanno liste d’attesa lunghissime e che quindi non riescono 
a soddisfare una determinata richiesta. La temporaneità diventa un concetto 
fondamentale in quanto può succedere che successivamente non si necessiti più di 
un’altra struttura in affiancamento a quella esistente.
Anche nel caso di ristrutturazioni di asili già presenti sul territorio, con Needo vi è la 
possibilità di avere per tutto il periodo, un luogo confortevole e sicuro che accolga i 
bambini, anche in caso di calamità naturali.

organizzazioni no-profit
Needo potrà garantire un’istruzione anche ai bambini meno agiati, in nazioni dove la 
povertà non permette loro di imparare e crescere sereni.
Una soluzione funzionale che può offrire un futuro migliore a migliaia di bambini in 
tutto il mondo, ma anche in Italia dove la situazione migranti spesso è difficoltosa.

ti raggiunge 
ovunque
Needo avrà sedi in tutta Italia e potrà raggiungere qualsiasi 
comune in modo semplice e veloce.
Una volta che il servizio sarà terminato, i moduli torneranno alla 
base, verranno controllati, sanificati e saranno pronti per un 
nuovo viaggio verso un'altra destinazione.
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aumento del tempo da dedicare ai propri figli risoluzione problemi di sovraffollamento negli asili pubblici

i valori di needo

aumento di ruoli di responsabilità a donne meritevoli diminuzione di vecchie strutture sfitte e fatiscenti nelle nostre 
città a carico dei comuni

sostegno a padri single incentivazione alla ripartenza dell’economia

diminuzione di container dismessi nelle aree portuali soluzione temporanea durante la ristrutturazione di 
asili non a norma, o dopo calamità naturali

possibilità di pubblicizzare aziende partner all’esterno 
dei container

creazione di strutture dedicate all’istruzione di bambini 
meno agiati

diminuzione della disoccupazione femminile aumento della flessibilità oraria e lavorativa

14%

350.000

12%

50%

208.000

disoccupazione femminile

DONNE LICENZIATE PERCHè 
INCINTE

GENITORI CHE NON TROVANO 
POSTO NEGLI ASILI PUBBLICI

GENITORI CHE NON POSSONO 
PERMETTERSI LA RETTA  

DEGLI ASILI

PADRI SINGLE

perchè needo?
Needo nasce da esigenze vere e reali che 
fanno parte della Nostra società. Una risposta 
forte e decisa in grado di migliorare la vita di 
molte persone.
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L'asilo che non c'era... ora c'è.

grazie a:



Needo S.r.l.s
Via Mosca, 14 - 41043 
Formigine (MO)
T.  +39 3479568744
E-mail: info@asiloneedo.it
Web: www.asiloneedo.it


