ASSOCIATA AL CONSORZIO ARCOBALENO

CARTA DEI SERVIZI dello SPAZIO ANIMATIVO ESTIVO
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Servizio estivo diurno ricreativo e socializzante che si realizza nei mesi di luglio e agosto nella sede
di:
- Scuola dell’Infanzia di Via Curtatone e Montanara, Crema
Altri Centri Ricreativi Estivi in collaborazione con altri Enti ( Comune, Parrocchia, Scuola Privata) in
comuni del distretto cremasco.
Lo Spazio Animativo Estivo è un servizio per i bambini dai 3 ai 10 anni pensato per rispondere in
modo adeguato alle esigenze e bisogni del minore di quest’età:
- di costituzione di un piccolo gruppo omogeneo per età;
- di essere accolti in una struttura a misura di bambino con zona relax e ampio spazio all’aperto;
- di avere una progettazione educativa;
- di avere una programmazione delle attività ludico-ricreativa e la proposta di laboratori creativi;
- di essere accompagnato in questa esperienza da personale qualificato.
Il servizio offre ai genitori impegnati nel lavoro una valida soluzione di cura e di sostegno educativo
dei figli durante il periodo estivo.
PER L’INSERIEMNTO DEL MINORE DISABILE:
Lo Spazio Animativo Estivo è un servizio pensato per rispondere in modo adeguato alle esigenze
e bisogni del minore disabile:
- di essere accolto in una struttura spazio-temporale pensata a partire dai bisogni e dalle
esigenze del minore;
- di avere una progettazione educativa in continuità con il progetto educativo, scolastico e
riabilitativo;
- di avere una programmazione e strutturazione delle attività pensata a partire dai bisogni e
dalle esigenze del minore;
- di essere accompagnato in questa esperienza da personale qualificato.
Il servizio offre alle famiglie una valida e qualificata soluzione di cura e di sostegno educativo dei
figli durante il periodo estivo.
A CHI E’ RIVOLTO
Lo Spazio Animativo Estivo accoglie bambini di età compresa tra i 3 ed i 10 anni residenti nel
Distretto di Crema.
MODALITA’ DI ACCESSO
Le iscrizioni avvengono mediante presentazione, da parte di un genitore, dell’apposito modulo di
iscrizione che funge anche da regolamento del servizio. Le iscrizioni sono aperte dal mese di marzo
fino al termine del servizio, durante il quale è possibile l’iscrizione settimanale.
Per iscrizioni ed informazioni è sempre attivo il numero 0373/257897.
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PER L’ACCESSO DEL MINORE DISABILE:
Le iscrizioni avvengono mediante presentazione, da parte di un genitore, dell’apposito modulo di
iscrizione che funge anche da regolamento del servizio.
L’accesso e il tipo di inserimento sono pensati:
un primo contatto tra la famiglia e la cooperativa gestito dal coordinatore del servizio AID;
un primo incontro tra la famiglia e il coordinatore del servizio, in cui verranno definite le
modalità di inserimento del minore gestito dal coordinatore di servizio;
uno o più incontri tra il coordinatore del servizio e i professionisti che hanno in carico il
minore (Servizio Sociale, NPI, scuola,…) “che evidenzi oltre alle specifiche attività previste
anche le necessità di assistenza del minore” gestito dal coordinatore di servizio.
COSA SI FA
“Quando aiutate qualcuno non accontentatevi di risolvere i suoi problemi immediati... Dategli
anche i mezzi per risolvere i suoi problemi da solo”. Dalai Lama
L’attenzione alla creatività ed allo sviluppo della psicomotricità, elementi centrali dello Spazio
Animativo Estivo,
rappresentano, in sostanza, l’esigenza di promuovere nel bambino la
consapevolezza delle proprie possibilità e la “consapevolezza di sé”, come progressiva capacità di
autonoma valutazione dell’utilizzo delle proprie competenze sul piano personale e sociale.
Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi generali:
sviluppare le competenze relazionali e pro sociali;
sviluppare le competenze espressive e comunicative;
sviluppare le competenze di motricità globale, psico-motorie e multi-sportive;
introdurre i bambini a diversi tipi di linguaggi della comunicazione ed espressione attraverso un
approccio educativo rivolto a diversi tipi di linguaggi e mirato all’apprendimento di specifiche
abilità, tenendo conto della maturazione delle capacità percettive, visive e manipolative dei
bambini;
potenziare la creatività espressiva;
rimuovere blocchi psicologici e difficoltà espressive e comunicative, aiutando il bambino, anche
attraverso la conversazione, a riflettere sui contenuti delle sue realizzazioni.
COSA FA IL MINORE DISABILE:
“Al fine di consentire una continuità educativa e di socializzazione dei minori con gli interventi già
messi in campo dalle altre istituzioni in cui il disabile è inserito, dovrà essere altresì presente un
progetto educativo, ricreativo e di socializzazione”.
Lo Spazio Animativo Estivo costituisce un sostegno in quanto mette in atto risorse e strategie
atte alla promozione dello sviluppo, dell’istruzione, degli interessi, e del benessere personale di
un soggetto, ed al miglioramento del suo funzionamento individuale.
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Orari e rette dello Spazio Animativo Estivo:
Quota settimanale

dalle 8.30 alle 16.00

giornata intera

Costo

€ 70

Quota settimanale

mattina o pomeriggio

mezza giornata*

Costo

€ 58

Quota settimanale

2 fratelli giornata intera

Costo

Quota settimanale

2 fratelli mezza giornata*

Costo

€ 105

€ 125

Pre**

dalle 7.30 alle 8.30

Costo

€8

Post**

dalle 16.00 alle 18.00

Costo

€ 15

Pre

2 fratelli

Costo

€ 12

Post

2 fratelli

Costo

€ 23

*Opzioni della mezza giornata: mattino  pomeriggio  con pasto  senza pasto 
**I servizi di pre e post orario saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 5 bambini.

E’ possibile effettuare l’iscrizione (anche on-line sul sito www.filika.it nella sezione servizi on-line) e il
pagamento presso gli uffici della Cooperativa in via A. Olivetti 19 a Crema oppure il giorno indicato
nel regolamento direttamente presso la sede dello Spazio Animativo Estivo.
E’ possibile effettuare l’iscrizione settimanale con modalità diverse.
Una giornata allo Spazio Animativo Estivo:
7.30/8.30
8.30/9.30
9.30/12.00
12.00
12.00/13.30
14.00
13.30/14.00
14.00/15.30
15.30/16.00
16.00/18.00
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PRE-ORARIO
ACCOGLIENZA, GIOCO LIBERO IN GIARDINO O IN SALONE e RITO DI
SALUTO
ATTIVITA’ SPORTIVA E LABORATORIALE IN GRUPPO OMOGENEO PER
ETA’
USCITA PER CHI PRANZA A CASA
ROUTINE DEL BAGNO e PRANZO
INGRESSO PER CHI PRANZA A CASA
GIOCO LIBERO IN GIARDINO O IN SALONE, NANNA E/O RELAX
GIOCHI D’ACQUA E DI SQUADRA
RITO DI SALUTO e MERENDA
POST-ORARIO

Filikà società cooperativa sociale
Albo Regionale Sez. “A” n.382
www.filika.it – info@filika.it

C.C.I.A./R.E.A.
144554 il 23/04/1997
P. IVA 01134610193

ASSOCIATA AL CONSORZIO ARCOBALENO

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
Spazio accoglienza
Spazi routines
Spazio laboratori
Spazio biblioteca, giochi in piccolo gruppo, relax
Spazio gioco all’aperto
Spazio piscina
IL PERSONALE
Coordinatore
Il coordinatore ha un doppio ruolo, coordinatore/educatore.
Le sue funzioni sono di tipo organizzativo – gestionale: rapporti con le famiglie, rapporti con la rete,
gestione del personale interno, sviluppo della progettazione e programmazione educativa.
Educatori
Hanno una funzione educativa ed assistenziale, promuovono attività ludiche, ricreative ed educative.
Il rapporto educatore/bambino è 1/15. Con l’inserimento dei minori disabili, gli educatori si occupano
della cura dei minori disabili, il rapporto educatore/ bambino cambia a seconda del progetto
individualizzato del minore disabile inserito.
Ausiliario
Il compito principale dell’ausiliario è la pulizia degli ambienti, ha inoltre la funzione di aiutare il
personale educativo in attività che richiedono collaborazione quali vestire i bambini dopo la piscina,
distribuzione dei pasti, riordino dei materiali.
Turni
All’interno del Centro Ricreativo estivo saranno presenti le educatrici per tutto l’arco della giornata e
si alterneranno nei turni mantenendo sempre la presenza di 2 o più figure contemporaneamente a
seconda del numero dei minori iscritti. L’ausiliaria pulisce la mensa ed aiuta le educatrici poi al
termine del centro estivo pulisce il resto degli ambienti.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
E’ prevista una fase di pubblicizzazione del servizio attraverso l’affissione di locandine e la
distribuzione di volantini nelle scuole (previa autorizzazione del dirigente scolastico) e in ambienti
frequentati dalle famiglie.
Le famiglie vengono coinvolte direttamente in alcuni momenti importanti dello Spazio Animativo
Estivo:
-

prima dell’inizio, incontro di presentazione del servizio nella sede di attuazione dello stesso in
modo che i genitori ed i loro figli possano vedere e familiarizzare con gli spazi

-

inserimento dei minori che fanno fatica ad ambientarsi alla presenza dei genitori
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-

colloquio giornaliero con l’adulto al momento dell’ingresso ed uscita dal centro

-

festa finale con esposizione dei lavori fatti e dimostrazione delle attività realizzate

-

possibilità di colloqui in ogni momento per specifiche richieste dei genitori

Qualche consiglio organizzativo …per i genitori
- Al fine di una buona organizzazione, i genitori sono pregati di avvisare le educatrici nel caso in cui il
bambino arrivi dopo le 9.30.
- Chiediamo cortesemente di non mandare i bambini con merendine e cibi vari (fanno eccezione i
bambini con casi di particolari intolleranze).
- Le iscrizioni per la settimana successiva si ricevono il giovedì mattina.
- Casa serve al bambino? In uno zainetto con il nome visibile:
1. un cambio completo
2. il cappello
3. una salvietta
4. una bavaglia per chi si ferma a pranzo (facoltativo)
5. una benda/ foulard/cappellino
6. il costume, il salviettone, le ciabatte di plastica e la crema protettiva nei giorni della piscina (in
uno zaino separato).
7. un cuscino o un materassino per il dopo – mensa.
8. una cartelletta.
- Scrivete dove è possibile il nome del bambino in modo visibile.
GESTIONE DEL SERVIZIO
La titolarità del Servizio è della Filikà Società Cooperativa Sociale, nel caso, in collaborazione con
altri Enti.
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