CON IL SOSTEGNO DI:

IN VIAGGIO … GIOCHI E SERVIZI APERTI E ITINERANTI
Il soggetto capofila e i partner sono
Cooperativa Sociale Il Cantiere
Comune di Alzano Lombardo (BG),
Comune di Nembro(BG),
Scuola dell’infanzia paritaria “Asilo Infantile Suor M. M. A. Pesenti”
CAV – Centro Aiuto alla Vita

Il Contesto :
Alzano Lombardo e Nembro sono 2 comuni limitrofi, situati a pochi chilometri da Bergamo, similari per dimensioni e
per altre caratteristiche, da cui derivano anche le possibilità/difficoltà di accesso ai servizi per l’infanzia. Dal punto di
vista del territorio esistono più centri abitati e frazioni collinari/montane, dove risiedono 100 bambini tra 0 e 6 anni,
ma soltanto 30 di questi frequentano i servizi a causa della distanza dal centro e dai servizi.
le famiglie sono composte mediamente di 2,3 persone; crescono i nuclei monoparentali, con un generale
indebolimento di reti familiari. La crisi economica ha causato un forte impoverimento e mutato i modelli lavorativi
(con richieste di flessibilità che si scontrano con la rigidità dei servizi). Ciò limita la possibilità di accesso e costringe le
madri ad occuparsi a tempo pieno dei figli in età prescolare. Inoltre i nuclei più fragili culturalmente mantengono
pregiudizi rispetto alla capacità dei servizi all’infanzia di integrare in modo qualificante le competenze parentali.

I bisogni del target:
Le azioni del progetto intendono intercettare le famiglie con bambini da 0 a 6 anni che attualmente rimangono escluse
dai servizi per la prima infanzia, avvicinandole nei luoghi informali, principalmente parchi e biblioteche, ma anche sedi
associative e presidi quali le farmacie. In questo senso si intende incontrare le famiglie e i bambini vicino ai loro luoghi
di vita, qualificando gli spazi che già frequentano con offerte informative, ludiche, educative

L’obiettivo generale è:
la qualificazione e l’ampliamento di servizi, soprattutto innovativi, favorendo l’accesso dei bambini appartenenti a
famiglie svantaggiate

Gli obiettivi specifici sono:
1. esportare i saperi e le competenze maturate nei servizi rendendoli accessibili a tutte le famiglie ;
2. aumentare e potenziare gli spazi educativi intermedi (sia strutturati sia informali) che già funzionano da “attrattori”
delle famiglie, qualificandone e differenziandone maggiormente l’offerta ;
3. aumentare l'accessibilità ai servizi tradizionali con formule dedicate e modalità “leggere”.
Le attività hanno come beneficiari ultimi i minori, ma sono caratterizzati dall’eterogeneità dei destinatari adulti
(genitori, volontari, operatori), coinvolti in uno sforzo di partecipazione e scambio di competenze

Altri Soggetti della Rete
-“Intrecci di storie”, Associazione di promozione sociale, Via Marconi 18, Alzano L.do, si occupa della valorizzazione,
promozione, inclusione di persone che attingono a culture diverse.
-“Amici della Biblioteca”, Associazione di volontariato, P.za Italia, Nembro; si impegna per la realizzazione di eventi
culturali e sostiene i corsi di alfabetizzazione per le persone straniere, occupandosi della gestione dei bambini delle
famiglie frequentanti.
-Federazione Ordine Farmacisti (F.O.F.I.), Via Novelli 6, Bergamo.
-Ambito 328 di Albino- Società servizi Valle Seriana -, V.le Stazione 26/a Albino, è la società sovra-comunale che
coordina i servizi della Prima Infanzia, la Tutela Minori, i servizi consultoriali alle famiglie ecc.

Risultati attesi:
1. Diffusione fuori dai servizi dei saperi e delle competenze maturate nei servizi
2. Maggiore accessibilità/fruibilità dei servizi alla prima infanzia da parte delle fasce svantaggiate
3. Aumento dell’offerta di servizi qualificati per le famiglie con bambini da 0 a 6 anni
4. Concorso al risultato di genitori, famiglie e altri interessati

Mappa delle azioni del progetti
Azione 9: Baratto” e Sportello orientativo:
Costruire un sistema di valorizzazione
economica, non monetizzata, della retta di
frequenza dei servizi; Fornire strumenti di
orientamento su forme integrative di sostegno
al reddito

Azione 1:Servizi alle neomamme presso il CAV :
Mettere a disposizione presso
il punto di incontro,
competenze diverse
(facilitatore culturale,
ostetrica, assistente sociale)

Azione 8: Riserva di posti: Attivare
una rete per favorire l’accesso ai
servizi per la prima infanzia con
modalità alternative alla
monetarizzazione
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Azione 7: Allestire uno
spazio multifunzionale,
come ludoteca e
laboratorio per attività
con i genitori
Azione 6:Accogliere nei servizi
formali i bambini e le famiglie con
svantaggio in orari e periodi nei
quali i servizi non sono attivi

Azione 5: Fornire arredi e
materiali adeguati, nonché
consulenza, ai volontari che
gestiscono le proposte informali
presenti sul territorio

Azione 2:Servizi alle mamme in
farmacia: Predisporre un “infopoint”
attrezzato presso 2 farmacie, con la
presenza alternata di ostetrica,
educatrice e psicologa, per fornire
consulenze relative alla primissima
infanzia

Azione 3: Giocando al
Parco: Proporre da
maggio a ottobre
attività ludiche e
animative settimanali
nei parchi cittadini

Azione 4: ludobus con materiali e
giochi gestito da 2 educatrici che
durante l’anno gireranno i diversi
luoghi informali come luoghi
aggregativi delle famiglie

