Criteri Organizzativi
SPAZIO GIOCO PICCOLI
Comune di Anzola dell’Emilia

1. Che cos’è? Lo Spazio Gioco Piccoli è un luogo che promuove le potenzialità
del bambino attraverso il gioco e con proposte di attività adeguate alle diverse
fasce d'età, consentendogli di incontrare regolarmente altri bambini e altre
figure di riferimento. Il benessere dei bambini è assicurato in primo luogo dalla
qualità delle relazioni che essi sperimentano con gli adulti e con gli altri
bambini: è importante che esistano luoghi nei quali prendersi cura del legame
tra bambini e adulti offrendo a questi ultimi uno spazio di ascolto e di
condivisione di aspetti e interrogativi che riguardano l'educazione dei piccoli.
2. Destinatari. Lo Spazio Gioco Piccoli è rivolto ai bambini di età da 0 a 3 anni,
tenendo conto che è prevista la compresenza di genitori (o adulti
accompagnatori).
Ospita due gruppi di 6 bambini ciascuno con i loro 6 accompagnatori con
frequenza a settimane alterne:
- gruppo A martedì e venerdì gruppo B mercoledì
settimana successiva
- gruppo A mercoledì gruppo B martedì e venerdì
3 Modalità d’accesso. Al servizio si accede tramite iscrizione obbligatoria,
effettuata da un genitore o da chi ne fa le veci, munito di documento di
riconoscimento, che comporterà il rilascio di una tessera da esibirsi sempre
all’entrata nello Spazio Gioco Piccoli. L’Amministrazione comunale, sulla base
delle esigenze del territorio e delle risorse disponibili, stabilisce gli orari e le
aperture settimanali.
L’iscrizione è annuale, e valida per il periodo settembre-giugno; è possibile
iscriversi anche in corso d’anno.
Le domande verranno accolte in ordine di arrivo. Nel caso in cui le domande
superino il numero di posti disponibili, verrà creata una lista di attesa alla
quale si attingerà, in ordine di arrivo della domanda, per coprire eventuali posti
resisi vacanti.
L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di ammissione prioritaria di
bambini segnalati dai Servizi socio-sanitari, in deroga all’ordine di arrivo della
domanda e alla collocazione in graduatoria.
4 Quota di contribuzione
É prevista una quota di contribuzione da parte degli iscritti, il cui importo viene
stabilito annualmente dalla Giunta comunale.

5 Uso e responsabilità. Non rientra nelle finalità dello Spazio Gioco Piccoli il
servizio di affido, i bambini dovranno quindi sempre essere accompagnati da
un adulto che assicuri presenza costante per tutto il tempo di permanenza
nello Spazio Gioco e che vigili sul minore. Gli adulti accompagnatori assicurano
la presenza attiva e di interazione con il personale nelle varie attività e nelle
dinamiche relazionali del bambino, in un’ottica di partecipazione positiva,
lasciando il bambino in grado di esprimersi secondo le proprie attitudini e
sviluppo cognitivo. Gli adulti accompagnatori hanno l’obbligo di sorveglianza e
di vigilanza sul minore; il Comune di Anzola dell’Emilia è pertanto sollevato da
ogni responsabilità per fatti o colpe imputabili al minore e/o alla mancata
sorveglianza e vigilanza sullo stesso da parte dell’adulto accompagnatore. Per
accedere al servizio è necessario riporre le scarpe dei bambini negli appositi
spazi e utilizzare i calzini antiscivolo. I genitori/accompagnatori che accedono
all’area giochi devono indossare i copri scarpe igienici e togliere le scarpe se
provviste di tacco, in modo da non danneggiare il pavimento antitrauma o i
gonfiabili. Tutti sono comunque tenuti ad un uso corretto e rispettoso dello
spazio e del materiale messo a disposizione; prima di uscire dallo Spazio Gioco
occorre riordinare gli ambienti, e riporre i giochi e i materiali utilizzati nelle loro
abituali collocazioni. Un comportamento corretto e idoneo è indispensabile alla
buona riuscita dell’attività.
Tutti coloro che non adotteranno un atteggiamento responsabile, mettendo in
questo modo a rischio la propria sicurezza e quella degli altri, o disturberanno il
corretto svolgimento delle attività, potranno – ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione Comunale – essere esclusi dall’accesso provvisoriamente
o in via definitiva. In caso di danni arrecati al locale, ai giochi o alle
attrezzature l’utente è tenuto all'immediato risarcimento. In caso di
inadempienza si procederà alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per
la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità
competente. Gli adulti accompagnatori sono inoltre responsabili, a livello
patrimoniale e civile, nei confronti di terzi per fatti riconducibili a
comportamenti propri e dei bambini ad essi affidati.
6 Assenza e cancellazione dal servizio: in caso di mancata frequenza per
almeno n. 6 giornate consecutive, o di frequenza significativamente
discontinua, senza giustificato motivo, si provvederà d’ufficio alla cancellazione
da servizio. In questo caso non è prevista la conservazione del posto, pertanto
la riammissione al servizio sarà possibile solo previa nuova iscrizione, con le
modalità di cui al precedente punto 3.

7 Attività. Nello Spazio Gioco Piccoli saranno proposte attività di gioco libero
alternate a piccole proposte di carattere laboratoriale, meglio esplicitate nel
progetto pedagogico.
L'ambiente è organizzato e in grado di rispondere ai bisogni che ognuno
esprime, in relazione alla fascia d'età. Ogni bambino infatti, diventa autonomo
nel gioco quando è in grado di giocare da solo e con gli altri, di scegliere in
maniera indipendente gli oggetti e i giocattoli che ha a disposizione. E' però
anche interessante per il bambino, incontrare situazioni di attività nelle quali
entrare in contatto con un adulto che propone uno spazio attrezzato, che
consenta loro di utilizzare attrezzature specifiche, materiali ad hoc, strumenti
utili per l'attività che lì si svolge.
8 Personale dello Spazio Gioco Piccoli. L’Amministrazione comunale garantisce
l’attività tramite personale qualificato, eventualmente coadiuvato da personale
volontario.
Il personale dello Spazio Gioco Piccoli costituisce un punto di riferimento per i
bambini, adulti, accompagnatori e favorisce processi di socializzazione e di
esperienze di gioco. Vigila inoltre sul corretto utilizzo degli spazi, dei giochi e
dei materiali ludici da parte degli utenti, invitando ad attenersi a quanto
previsto dal presente documento, e rilevando le eventuali inadempienze ai fini
dell’adozione dei provvedimenti conseguenti.
9 Durata del servizio. Il servizio segue di norma il calendario dell’anno
educativo di riferimento.

