PRESENTAZIONE DELLO SPAZIO GIOCO “1,2,3…ESTATE! bis Settembre” 2022
Spazio Gioco “1,2,3…Estate! bis Settembre” è un servizio educativo comunale, rivolto a famiglie con
bambini da 3 mesi a 3 anni, accompagnati da un adulto, in continuità con i progetti Spazio
Gioco ”1,2,3…Stella!” e Spazio Gioco “1,2,3…Estate!” svoltosi a luglio 2022.
Il servizio è gestito da Alchimia Società Cooperativa Sociale, con il patrocinio del Comune di Ponte San
Pietro, realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Es-tate e + insieme 2022” promossa e finanziata da Regione
Lombardia.
L’intento del servizio sarà quello di creare le condizioni che diano la possibilità ai bambini di esprimersi
liberamente, in modo autonomo, secondo il proprio interesse, predisponendo lo spazio all’aperto in modo
funzionale a questa necessità. L’educatrice organizzerà proposte di gioco per poter sostenere e
condividere questa attività naturale del bambino, con materiali diversificati e naturali.
Per gli adulti, il servizio diventa luogo di confronto e di scambio, oltre che un contesto naturale in cui
trovare modalità diverse per giocare con il proprio bambino ed osservarlo interagire nel gruppo.
LUOGO
Per le sue caratteristiche di parco chiuso, poco frequentato e ombreggiato, il servizio si svolgerà presso
il Parco in via Don Seghezzi a Locate di Ponte San Pietro. Il parco si trova, inoltre, a pochi passi dalla
sede di Spazio Gioco “1, 2, 3...Stella!”, in via Vittorio Veneto 23/B, che diventa utile appoggio per la
presenza di servizi igienici e anche luogo alternativo allo svolgersi del servizio in caso di pioggia.
GRUPPI
Il servizio sarà attivo dal 05 al 30 settembre 2022, dal martedì al venerdì.
L’orario di apertura del servizio sarà dalle 9.00 alle 12.00 con la turnazione di 2 gruppi in ogni mattinata:
dalle 9.00 alle 10.15 il primo gruppo e dalle 10.45 alle 12.00 il secondo gruppo.
Ogni gruppo potrà ospitare al massimo 10 famiglie, intese come coppia adulto/bambino. Sarà prevista la
presenza di un solo adulto per bambino, consigliabile che sia sempre lo stesso. Ogni apertura prevede la
presenza di 1 educatrice professionale.
Il servizio sarà gratuito per tutti gli iscritti e prevede la frequenza 1 volta la settimana. Nel caso in cui il
numero di iscritti lo permettesse e ci fosse una richiesta da parte delle famiglie, ipotizziamo la possibilità
di accedere al servizio anche 2 volte la settimana.
I gruppi verranno formati in base alle scelte delle singole famiglie e all’età dei bambini (gruppi 3-15 mesi,
gruppi 15-36 mesi), per permettere la realizzazione di attività adatte alla fascia d’età e lo scambio di
esperienze neo-genitoriali. Non sarà possibile partecipare con fratelli/sorelle maggiori di 3 anni.
LA GIORNATA ALLO SPAZIO GIOCO
Il servizio “1, 2, 3...Estate! bis Settembre 2022” verrà attivato dal 5 al 30 settembre 2022, nelle mattinate
dal martedì al venerdì.
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La mattinata dello Spazio Gioco Estivo avrà una scansione precisa, utile per creare dei punti di
riferimento per i bambini che non hanno la percezione della dimensione temporale e per gestire al meglio
il gruppo in riferimento ai vincoli legati al rispetto delle disposizioni attuali di sicurezza e sarà quindi
così strutturata:
Momenti

1° gruppo

2° gruppo

Accoglienza e gioco libero

9.00-9.20

10.45-11.05

Merenda portata da casa

9.20-9.40

11.05-11.25

Attività programmata

9.40-10.00

11.25-11.45

Canzoni e saluti

10.00-10.15

11.45-12.00

DESTINATARI
Il servizio si rivolge a bambini/e da 3 a 36 mesi, con priorità a:
1. Famiglie residenti a Ponte San Pietro, già iscritte a Spazio Gioco “1, 2, 3...Estate!” nel mese di luglio
2022;
2. Famiglie residenti a Ponte San Pietro;
3. Famiglie non residenti a Ponte San Pietro, già iscritte a Spazio Gioco “1, 2, 3...Estate!” nel mese di
luglio 2022;
4. Famiglie non residenti a Ponte San Pietro.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le preiscrizioni vanno presentate a partire da lunedì 08 agosto 2022 tramite un apposito link pubblicato
sul sito del Comune di Ponte San Pietro.
La scadenza delle preiscrizioni è fissata per venerdì 26 agosto 2022.
Al termine del periodo di preiscrizioni, la coordinatrice del servizio invierà una mail per confermare o
meno l’iscrizione.
L’assegnazione dell’apertura verrà effettuata in base alle scelte effettuate dalle famiglie in fase di
preiscrizione e la suddivisione dei bambini nei gruppi verrà effettuata in base alle età (3-15 mesi; 15-36
mesi).

La coordinatrice del servizio
Ginammi Daniela
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