
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Asili Nido MeAgape 
… Con Amore, l’Infanzia che Cresce 

 
Il Primo Nido MeAgape nasce a Roma nel Novembre del 2005 su iniziativa del Dott. 
Marco Rapisarda, Direttore Responsabile del Gruppo e con la collaborazione della 
Dott.ssa Clotilde Buceti (Psicologa-Psicoterapeuta), Coordinatrice Educativa. 
 
Il  MeAgape attualmente ha due sedi:  
. Il MeAgape Aventino, in Viale Manlio Gelsomini 28 (Zona Aventino-Testaccio), è 
convenzionato con il Comune di Roma; 
. L’Agrinido MeAgape Cassia, in Via Cassia 783 (Zona Cassia-Villa San Pietro), offre 
un'interessante percorso educativo a contatto con la natura e gli animali. 
 
Il Personale Educativo impiegato è altamente qualificato e selezionato attraverso i 
nostri corsi.  
Il MeAgape è infatti anche Scuola di Formazione e Specializzazione per Educatrici 
Professionali. 
 
Obiettivo fondamentale è permettere ai bimbi di vivere l’Asilo Nido come una seconda 
casa e di far in modo che la cura e l’affetto delle Educatrici sia la base sicura su cui 
costruire tutti i percorsi educativi volti al gioco e all’autonomia. 
 
Inoltre particolare attenzione è rivolta alle Famiglie, favorendo il contatto e la 
comunicazione sia diretta che digitale, offrendo una documentazione costante sui 
piccoli e sulla loro quotidianità in asilo. 
 
Varie occasioni di svago e incontro sono proposte periodicamente per favorire una 
possibilità di scambio più profonda tra Asilo e Famiglia, anche quando i nostri piccoli 
ospiti sono ormai “ex alunni”. 
 
Il MeAgape prevede un’alimentazione biologica al 100% sia per i prodotti 
confezionati che per la frutta e la verdura e menù differenziati per età e stagionalità, 
preparati in sede quotidianamente dai Nostri Chef, a cui potrete chiedere informazioni 
e consigli tutte le mattine dalle 9,00 alle 10,30. 
 
Vi segnaliamo infine che è presente in ogni Asilo un servizio di collocamento e 
intermediazione gratuito per Assistenti Domiciliari. 
 
Per ogni ulteriore informazione e aggiornamenti costanti sul mondo della prima 
infanzia e dell’Universo MeAgape vi consigliamo di visitare il nostro sito internet: 

 
www.meagape.it 

 
e la Vostra Pagina Personale all’interno del sito stesso, dove troverete ulteriori 
documenti utili per Voi e il Vostro Bambino. 
 

Un caloroso benvenuto dal MeAgape Tutto! 


