PRESENTAZIONE DELLO SPAZIO GIOCO “1,2,3…STELLA!”
Lo Spazio Gioco “1,2,3…Stella!” di Ponte San Pietro è un servizio educativo comunale, rivolto a
famiglie con bambini da 3 mesi a 3 anni, in cui i bambini, accompagnati da un adulto, troveranno un
ambiente accogliente ed appropriato dove giocare e sperimentare.
Per gli adulti, lo Spazio Gioco è anche un luogo di confronto e di scambio con altri genitori, oltre che
una modalità per giocare con il proprio bambino ed osservarlo interagire nel gruppo.
PER UN’IDEA DI BAMBINO COMPETENTE
Consideriamo il bambino come soggetto attivo e competente, portatore di specificità che devono essere
valorizzate, precocemente orientato ed interessato alla scoperta della realtà. È un soggetto complesso che
ha diritto ad un contesto relazionale significativo stimolante, di sperimentarsi autonomamente e di vivere
situazioni significative di auto-organizzazione, di essere oggetto di un lavoro intenzionale di
personalizzazione da parte dello staff educativo.
Questo lavoro si esplica nella conoscenza dei bambini e del loro contesto familiare e nella
consapevolezza della dimensione comunicativa e relazionale dei bambini nella loro esperienza con lo
spazio, il tempo, gli oggetti, il mondo circostante.
L’intento sarà quello di creare le condizioni che consentono al bambino di esprimere sé stesso e il proprio
mondo interiore.
Il bambino non sarà guidato direttamente nella sua azione, ma l'ambiente sarà opportunamente
predisposto per dargli la possibilità di esprimersi liberamente, in modo autonomo, secondo il proprio
interesse.
Il gioco rappresenta per il bambino il modo privilegiato e più piacevole per conoscere il mondo; questo
presuppone una particolare attenzione da parte dell’educatore che dovrà sostenere e condividere questa
attività naturale del bambino, con materiali diversificati e naturali.
PER UN’IDEA DI FAMIGLIA PROTAGONISTA
La partecipazione delle famiglie non è un elemento accessorio, ma fondante, nel progetto di un servizio
educativo. Dentro il progetto è parte attiva e importante, portatrice di risorse oltre che di bisogni, soggetto
centrale che contribuisce ad orientare la progettualità del servizio. È compito dell’équipe educativa
strutturare gli spazi e l’organizzazione del servizio anche in funzione dell’accoglienza delle famiglie
stesse, creare cioè tutte le condizioni affinché le famiglie possano diventare parte e partner nella
costruzione e nella realizzazione del progetto educativo.
Questo significa in primis garantire ai genitori la possibilità di conoscere, di partecipare e di collaborare,
di incontrarsi con gli altri genitori per condividere le esperienze.
PER UN’IDEA DI EDUCATORE ORGANIZZATORE DI OPPORTUNITÀ
L’educatore svolge all’interno dello spazio gioco un ruolo di stimolo e sostegno allo sviluppo,
incoraggiando le scoperte socio-cognitive del bambino, sostenendo i suoi tentativi di autonomia,

facilitando lo sviluppo di competenze socio-relazionali sia nel gruppo dei pari che nel rapporto con gli
adulti. Ha un compito di facilitatore nelle relazioni tra i genitori, propone stimoli di riflessione sulle
diverse tematiche educative, fa circolare il sapere e le esperienze, rende possibili gli scambi e i processi
di auto aiuto. Egli mediante un coinvolgimento attivo di esperienze di approfondimento dovrà mantenere
un atteggiamento di regista, orientato alla sollecitazione e allo stimolo. Anche nella programmazione
delle attività non sarà mantenuto un atteggiamento rigido, ma flessibile e aperto, in grado di raccogliere
le sollecitazioni e le richieste che arrivano dai bambini e dalle famiglie.
L’osservazione e l’ascolto permettono all’educatore di cogliere nei bambini e negli adulti quelle
caratteristiche che consentono la dinamicità dell’intervento educativo, grazie ad una riflessione continua
sulle esperienze fatte e sull’adeguatezza delle proposte, permettendo una valutazione critica sul
progressivo perfezionamento di ipotesi e proposte.
FINALITÀ E OBIETTIVI
Le macro-finalità di uno spazio gioco sono le seguenti:




farsi carico del benessere del bambino e della famiglia dentro il servizio.
costruire una partnership con le famiglie iscritte al servizio.
lavorare in un’ottica di rete e collaborazione con le altre agenzie educative del territorio, in primis
con l’Amministrazione comunale.

Obiettivi riferiti ai bambini e alle bambine
•

•
•

•

Promozione dell’identità del bambino: Sostegno, sollecitazione dei processi di costruzione
dell’autonomia, dell'autostima, della conoscenza del mondo sociale e delle sue regole,
conoscenza del mondo naturale e del piacere del proprio corpo in movimento.
Relazioni significative: Favorire la costruzione di relazioni significative diversificate nel contesto
di crescita del bambino.
Sviluppo delle competenze: Sostegno, promozione e orientamento delle diverse competenze
infantili e dei processi di conoscenza attraverso la programmazione di attività e la predisposizione
di contesti di esperienza ricchi e stimolanti.
Rispetto individuale, culturale e delle diversità: Attraverso un’osservazione competente si attua
un approccio personalizzato alla storia e alle esperienze del bambino e della sua famiglia.

Obiettivi riferiti agli adulti
•
•
•

Promuovere la relazione adulto bambino: Offrire un’opportunità di relazione e di gioco tra adulti
e bambini e momenti in cui il genitore può osservare in tranquillità il proprio bambino o bambina
Sostenere la genitorialità: Creare spazi e momenti di incontro, confronto formale e informale tra
genitori
Promuovere una rete di solidarietà informale: Predisporre momenti di scambio e confronto tra
genitori, anche attraverso eventi di aggregazione al di fuori degli orari del servizio (gite, cene,
merende con i papà...)

LUOGO
Lo Spazio Gioco “1,2,3…Stella!” ha sede in via Vittorio Veneto 23/B a Locate di Ponte San Pietro.
TEMPI
Lo Spazio Gioco è aperto 6 volte a settimana, con aperture dedicate a diverse fasce d’età:
Per famiglie con bambini da 15 mesi a 3 anni
LUNEDì 9.30-11.30
LUNEDì 16.30-18.30
GIOVEDì 9.30-11.30
VENERDì 9.30-11.30
Per famiglie con bambini fino a 15 mesi (“Spazio Bebè”)
MARTEDì 9.30-11.30,
GIOVEDì 16.30-18.30
È possibile frequentare più di una volta la settimana.
LA GIORNATA ALLO SPAZIO GIOCO
La giornata allo Spazio Gioco è caratterizzata da alcuni momenti fissi, che aiutano i bambini a capire il
trascorrere del tempo:
- L’ accoglienza ed il gioco dalle 9.30 alle 10.00 o dalle 16.30 alle 17.00
- Una piccola merenda dalle 10.00 alle 10.30 o dalle 17.00 alle 17.30
- La proposta del giorno ed il gioco libero dalle 10.30 alle 11.15 o dalle 17.30 alle 18.15
- Il riordino, le canzoncine e i saluti dalle 11.15 alle 11.30 o dalle 18.15 alle 18.30
DESTINATARI
I bambini
Il servizio si rivolge a bambini/e da 3 a 36 mesi, con priorità per i residenti nel Comune di Ponte San
Pietro.
Gli adulti
Lo Spazio Gioco prevede la presenza costante di un adulto accompagnatore del bambino, che può essere
il genitore o altro adulto di riferimento.

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Posti disponibili
Per garantire un clima sereno e adeguato alle finalità educative, vengono accettate un massimo di 15
iscrizioni per ogni gruppo.
Criteri di assegnazione dei posti disponibili
Per l’assegnazione dei posti disponibili si tiene conto della residenza nel Comune di Ponte San Pietro,
della partecipazione al servizio “1,2,3…Estate!” Bis a settembre 2022 e dell’ordine di compilazione della
domanda di preiscrizione. Qualora si superino le iscrizioni previste per singola apertura, le domande in
eccedenza verranno inserite in un’apposita lista d’attesa, stilata in base alla data di consegna della
domanda.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le preiscrizioni vanno presentate a partire da lunedì 19 settembre 2022 tramite un apposito modulo
Google disponibile sul sito del Comune di Ponte San Pietro.
Una volta chiuse le preiscrizioni, le domande verranno accettate in ordine di arrivo, fino ad esaurimento
dei posti disponibili.
La scadenza delle preiscrizioni è fissata per sabato 08 ottobre 2022. Seguirà una mail da parte della
coordinatrice del servizio per confermare o meno l’iscrizione.
TARIFFE
- Una frequenza a settimana €10,00 mensili (se fratelli 7,50 mensili per il secondo figlio)
- 2 frequenze a settimana €15,00 mensili (se fratelli 10,00 mensili per il secondo figlio)
- Oltre 2 frequenze la settimana €20,00 mensili (se fratelli 12,50 mensili per il secondo figlio)
L’iscrizione è quadrimestrale.
Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario alla tesoreria comunale
INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT02 R030 6953 3711 0000 0046 122
Copia dell’attestazione di versamento dovrà essere consegnata al personale educativo.

La coordinatrice del servizio
Ginammi Daniela

