Allegato 2

Comune di Sona
“Non Solo Nido”
Il “Non solo Nido” è un servizio educativo di incontro, di aggregazione e socializzazione, dedicato a bambini
ed adulti insieme e si rivolge alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni che non frequentano l’asilo nido.
Rappresenta un luogo di condivisione di esperienze educative.
Il progetto è organizzato per anno educativo.
• Per i bambini è un occasione per fare le prime esperienze di socializzazione con i coetanei, di provare
esperienze sensoriali e motorie, per cimentarsi nell'autonomia, di partecipare a "Laboratori” i
manipolazione, di ascolto, di lettura con le immagini e musica.
• Per gli adulti è un'opportunità per confrontarsi con gli altri genitori, nonni, zii e con le educatrici. Agli adulti
vengono proposti piccoli laboratori manuali, intervento di eventuali figure specialistiche.

Obiettivi Generali
1 - Promuovere la cultura del crescere insieme i propri figli
2 – Promuovere la cultura del crescere insieme ai propri figli
2 - Favorire lo scambio di esperienze
3 - Offrire uno spazio per approfondire tematiche riguardanti la crescita dei figli
4 - Incrementare la capacità di osservazione dei propri figli e dei bambini in generale
Obiettivi specifici
1 - Offrire spazi e occasioni di relazione
2 - Attenuare l’ansia e i dubbi dei genitori sulla cura quotidiana dei figli
3 - Aiutare il genitore a far emergere vissuti, difficoltà, dubbi e proposte
4 - Favorire momenti sereni in cui le mamme possano osservare il proprio bambino, anche nella relazione tra
pari
Destinatari
Le attività del progetto si rivolgono alle famiglie residenti sul territorio comunale con bambini di età compresa
tra gli 0 e i 3 anni.
Metodologia

La struttura degli incontri è la seguente:
Spazio per gli adulti: spazi di discussione e confronto guidati, piccoli laboratori manuali, intervento di
figure specialistiche (psicomotricista, educatrici nido .. )
Spazio bambini: laboratori manuali e di gioco
Momenti comuni: accoglienza, merenda insieme, giochi genitori/figli, musica e canzoni, uscite.
Viene data l’opportunità ai genitori di partecipare a incontri specifici con esperti (pediatra, psicopedagogista,
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cuoche…).
Questi tre grandi contenitori di attività sono articolati e proposti in maniera flessibile sulla base delle
necessità e delle richieste espresse dal gruppo.
Annualmente il concessionario predisporrà il progetto educativo, costruito sulla base delle iscrizioni
ricevute, che dovrà essere condiviso con il Servizio Educativo Territoriale del Comune che svolge anche
compiti di monitoraggio in itinere e di verifica finale.

L’azione degli educatori è costituita da:
- Facilitare la relazione del e nel gruppo
- Proporre attività per i bambini e per i genitori che siano di stimolo al gruppo
- Cogliere spunti di discussione portati dai genitori
- Aiutare a prestare attenzione alle dinamiche relazionali che emergono nel periodo di età 0-3
- Usare strategie di comunicazione/ tecniche di facilitazione di gruppo
- Offrire/proporre materiali di approfondimento
- Facilitare momenti di discussioni in gruppo

Tempi
Gli incontri si svolgeranno a cadenza settimanale che coprano il periodo minimo da metà ottobre al mese di
maggio, con due ore di attività per ciascun incontro.
Il concessionario provvederà alla promozione del servizio sul territorio, anche tramite volantino informativo
da condividere con il Servizio Educativo Territoriale, che sarà pubblicato anche sui canali di comunicazione
del Comune.
Quote di partecipazione
Viene richiesta alle famiglie una quota di iscrizione da definire nel valore compreso fra 20,00 € e 25,00 € e
una quota mensile di 18,00 € introitata direttamente dal concessionario del servizio. Per l’eventuale
partecipazione di fratelli in età prescolare viene richiesta una quota mensile aggiuntiva di 10,00 €.

Valutazione
- Grado di soddisfazione delle attività svolte, anche rispetto alle aspettative iniziali
- Temi sviluppati a partire dalle richieste dei genitori
- Grado di autonomia dei genitori
- Prevenzione rispetto a problemi del bambino e dei familiari

