Progetto il tempo dei bimbi
Regolamento organizzativo (bozza)
1) Finalità del servizio

Il progetto è rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi e ai loro genitori, con l’obiettivo di
sostenere i genitori che lavorano in una fascia oraria in cui il servizio pubblico non
garantisce servizi di conciliazione.
Ai bambini viene data la possibilità di fruire di uno spazio gioco organizzato e stimolante
con lo scopo di favorirne la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva,
l’educazione all’autonomia e alla libertà di scelta.
Le mamme e i papà potranno offrire un tempo di gioco in un contesto accogliente e a
misura di bimbi, dentro il quale si sperimenteranno, aiutati da operatori specializzati, in
un duplice ruolo di educatori e genitori.
Il tempo trascorso potrà poi essere speso come tempo di gioco per i propri bambini,
secondo la modalità della “banca del tempo”.
2) Tempi e modalità di erogazione del servizio
Il progetto si realizza a partire dal 9 ottobre 2013 presso gli asili nido:
• I bimbi Piccoli, Via Ariosto 17
• Centro per l’Infanzia Kalòs, via XX Settembre 56b
Il servizio è aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19.30.

3) Modalità di iscrizione e accesso al servizio

L’accesso al servizio è subordinato ad una prenotazione, previa compilazione di un
modello di iscrizione, disponibile in segreteria, da compilarsi a cura di un genitore.
Potranno avere accesso al servizio contemporaneamente non più di 40 bambini sulle
due strutture, così distribuiti:
16 bambini per la sede di Via Ariosto 17
24 bambini per la sede di Via XX Settembre 56b
Il genitore che aderisce al progetto, avrà la possibilità di accedere gratuitamente, con il
proprio bambino agli spazi gioco per un massimo di tre volte, su prenotazione.
Dai successivi accessi il genitore avrà la possibilità:
1. di “riscattare” il tempo capitalizzato fruendo gratuitamente di tre pomeriggi per il
proprio bambino, secondo la modalità “banca del tempo”: il bimbo potrà infatti
essere affidato agli operatori per giocare in libertà anche senza mamma o papà.
2. di acquistare a tariffa agevolata un carnet da 9 ingressi per il proprio bambino.
3. di acquistare a tariffa agevolata singoli ingressi.
4) Costi

Carnet 9 ingressi: € 32,00
Ingresso singolo: € 4,00
I carnet posso essere fruiti da due o più fratellini rientranti nella fascia di età prevista dal
progetto.
I carnet hanno validità fino alla chiusura del progetto (31/07/2013).
5) Organizzazione delle attività

I bambini saranno seguiti da un educatore e un assistente interni all’organizzazione oltre
che dai genitori che intendono offrire il proprio tempo.
Il ruolo dei genitori sarà di assistenza agli educatori ma avranno la possibilità di proporre
specifiche attività (lettura di fiabe, laboratori manipolativi, spettacoli di marionette….)
secondo le proprie peculiari competenze o abilità.
Il tempo trascorso al nido seguirà una routine costruita e pensata in modo da alternare
più momenti a misura di bambino quali:
• gioco libero
• Merenda
• Laboratorio

•
•

Laboratorio
gioco organizzato
favola, racconto o storie animate

6)

Laboratori periodici
Nell’offerta del progetto rientrano laboratori periodici per genitori e bambini, che saranno
organizzati nelle due sedi una volta a settimana (indicativamente il mercoledì).
I laboratori sono destinati ad un massimo di 8 bambini e genitori e hanno una durata di
45 minuti.
Le attività proposte sono le seguenti:
Laboratorio di lettura ad alta voce (gestiti dal partner Associazione Oliver):
verranno proposte letture a tema di albi illustrati e testi editi dalle migliori case editrici
specializzate.
Laboratori esperienziali e creativi (gestiti dal partner Associazione Palermobimbi):
giochi sull’osservare e sull’ascoltare, sulla percezione multisensoriale della realtà, costruendo e
creando insieme.
Ai laboratori si accede su prenotazione e ciascuna coppia genitore/bambino potrà partecipare non più
di una volta/mese, salvo disponibilità.

In caso di richieste significativamente superiori ai posti disponibili, potranno
essere attivati altri spazi laboratori.
L’accesso al laboratorio segue le stesse regole previste per l’accesso al servizio
(art.3).
7) Iniziative specifiche per la genitorialità:
Il progetto propone anche iniziative di supporto alla genitorialità attraverso le seguenti attività:
• spazi colloquio individuale e/o di coppia
• spazi di formazione di gruppo su tematiche educative e relazionali genitori/figli
• spazi di incontro e condivisione diretti alla formazione di gruppi AMA (Auto-mutuo-aiuto) per
genitori, ispirati al modello di educazione tra pari (peer education)
Tutte le iniziative sopra descritte prevedono la possibilità per i genitori di fruire (durante gli incontri) del
servizio di nido per i propri bambino secondo le modalità già descritte nell’art. 3.
I dettagli dei servizi sopra indicati (date, orari e tematiche) saranno pianificati secondo calendari mensili
e resi disponibili presso le sedi.

8) Merende
L e merende, preparate in loco da personale specializzato, sono comprese nel costo di
frequenza. In caso di particolari intolleranze alimentari i genitori avranno l'onere di
occuparsi dell'acquisto dei prodotti alimentari speciali non sono previsti nel normale
approvvigionamento.
9) Malattie e cause di allontanamento
Il bambino non potrà frequentare con:
- febbre superiore ai 37,5;
- malattie esantematiche;
- congiuntivite;
- dissenteria e vomito;
- pediculosi, finché trattata completamente;

10) Valutazione del servizio
La valutazione sarà strutturata attraverso schede di rilevazione che saranno
somministrate periodicamente e verteranno sulla qualità complessiva percepita del
servizio, sulla valutazione della professionalità degli operatori e sull’osservazione degli
obiettivi raggiunti.
11) Suggerimenti, reclami e osservazioni
Eventuali informazioni, suggerimenti, reclami e/o osservazioni relativi alle modalità organizzative
potranno essere presentati per iscritto sia a mezzo posta elettronica, info@cooperativapueri.it, che
attraverso i modelli appositamente predisposti e disponibili presso le sedi

