SPAZIO GIOCO
TIPOLOGIA:
Servizio per la prima infanzia rivolto a genitori e figli
DESTINATARI:
Famiglie con bambini 0 – 3 anni
FINALITA'
La finalità è di offrire alle famiglie con bambini piccoli un Servizio Educativo che risponda al bisogno di
potersi incontrare in uno spazio protetto e di gioco per i bambini.
Il Servizio offre un ambiente stimolante, dove i bambini possano giocare incontrando altri bambini, in un
ambiente organizzato appositamente con l’offerta di materiali, giochi e attività che favoriscano le loro
capacità motorie e intellettive.
Un’altra finalità è sostenere gli adulti nella scoperta di come affrontare i problemi educativi che si pongono
nell’incontro con il bambino, i diversi stili educativi e le “culture” che sottendono.
ATTIVITA'/MODALITA' DI LAVORO
 Il servizio è organizzato con: l'accoglienza e il gioco libero, dove i bambini insieme agli adulti si
muovono negli spazi e sono liberi di utilizzare i giochi e materiali presenti. La socializzazione del
gruppo con il rito delle canzoni e della merenda. L’attività strutturata che può essere manipolativa,
motoria, espressiva per stimolare il bambino e il genitore a scoprire le loro capacità di produzione
espressiva.
 Progettazione e realizzazione delle attività sul territorio. Durante l'anno si predispone:
 incontri con la psicopedagogista e la scuola materna per il progetto continuità con la scuola
dell'Infanzia.
 Incontri con le realtà del territorio per predisporre iniziative, corsi e momenti conviviali per le
famiglie.
 Incontri di consulenza e di formazione per genitori su temi legati alla prima infanzia anche su
richiesta individuale.
 I genitori sono pensati come risorsa e sollecitati ad offrire competenze e disponibilità per la
gestione dei momenti conviviali e di eventuali laboratori da proporre
 Verifica e valutazione finale. La coordinatrice redige un report di verifica finale e un prospetto di
valutazione degli obiettivi dopo averla condivisa con l’Assessore e l’A.S.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
Il servizio apre da Ottobre a Maggio
Il servizio è gestito da un'equipe di tre educatrici, di cui una con funzioni di coordinamento, e si avvale della
supervisione della consulente pedagogica della Cooperativa. Tutti gli operatori sono in possesso della
laurea in scienze dell'educazione.
ORARI
Per quanto riguarda gli orari di apertura si faccia riferimento allo Spazio Gioco di ogni singolo Comune.
ACCESSO
L'accesso al servizio prevede l'iscrizione con il versamento di una quota.
Attualmente la Cooperativa Sociale Il Cantiere gestisce il servizio di Spazio Gioco nei Comuni di Villa di Serio,
Alzano Lombardo, Ranica, Comun Nuovo, Spinone al Lago, Treviolo.
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