CENTRO BAMBINI E GENITORI
“IL BRUCO MAGICO”

Via Allende 357, Bertinoro
Tel. 0543-445105
ilbruco@acquarellocoop.it
www.nidocbgbertinoro.it

Centro Bambini e
Genitori
“IL BRUCO MAGICO”



Indirizzo:

Via Allende n. 357, Bertinoro- FC



Telefono:

0543- 445105



Sito internet: www.nidocbgbertinoro.it



Ufficio informazioni e iscrizioni: Comune di Bertinoro
Tel. 0543/469217



Periodo d'apertura :da Ottobre a Maggio



Giorni d'apertura: lunedì – mercoledì- venerdì



Orario: dalle 16.15 alle 18.15



Capacità ricettiva: n.15 bambini



Età dei bambini/e: dai 12 ai 36 mesi



Sezioni:n.1



Coordinatore pedagogico: dott.ssa Crudeli Fabiola



Coordinatore pedagogico organizzativo: dott.ssa Venturi Michela



Cooperativa Acquarello: 0543-20854



Responsabile “Rapp. con le famiglie” – di Coop. Acquarello” – Marfisi Sela



QUOTA MENSILE DI PARTECIPAZIONE € 40,00 + IVA 4%



Lunedì 10 OTTOBRE ORE 16.15 INCONTRO CON I GENITORI E FESTA D'APERTURA

La Carta dei servizi di “Acquarello” è disponibile presso ciascun servizio oppure è possibile
scaricarla dal nostro sito internet
www.acquarellocoop.it

Il Centro per bambini e genitori “Il Bruco Magico” del Comune di Bertinoro,
gestito dalla Cooperativa Acquarello, accoglie 15 bambini dai 12 ai 36 mesi
con un adulto di riferimento.
Il Centro per bambini e genitori si caratterizza come luogo privilegiato per
l’incontro, il confronto e la relazione fra adulto e bambino, perché nasce dalla
consapevolezza che giocare, scoprire, imparare insieme agli altri è essenziale
per crescere. Il servizio, rivolto ai bambini da 12 a 36 mesi, offre alle famiglie
ambienti adeguati, ricchi di stimoli e opportunità. La permanenza di papà,
mamma, nonni o altri adulti accompagnatori, al fianco dei propri bambini, favorisce momenti di gioco, di dialogo, di avvicinamento e accettazione degli
altri. Gli adulti, infatti, diventano assieme ai bambini i protagonisti in un contesto strutturato, a fianco di un educatore opportunamente orientato al nuovo tipo di relazione.
“Il Bruco Magico” prevede un’organizzazione settimanale suddivisa in tre
giornate (lunedì, mercoledì e venerdì.) differenziate in base alla tipologia delle attività proposte, allo scopo di offrire, da una parte molteplici esperienze e
dall’altra garantire una stabilità di riferimento per i bambini e per i genitori.

INGRESSO-ACCOGLIENZA

16.15-16.45

GIOCO DEL “CHI C’E’,CHI NON
C’E’”- CANZONI
16.45-17.15

ATTIVITA’ EDUCATIVE
17.15-18.00

Attivita’ grafico-pittorica

Narrazione

Giochi di espressività corporea
SALUTI FINALI
Cos’è Un “Centro Per bambini e genitori”……… 18.00-18.15

La Legge Regionale n. 1 del 2000 (e successive modifiche e integrazioni)
“Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” specifica all’art.
3, comma 3 : “I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini

insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e
di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti”.

CENTRO PER BAMBINI E GENITORI :

“Il Bruco Magico”

Uno spazio che accoglie bambini/e dai 12 a 36 mesi accompagnati/e da un

adulto di riferimento (mamma, babbo, nonno/a ...); un servizio che offre occasioni di gioco e di socializzazione programmando percorsi educativi che
stimolano i processi di sviluppo affettivo e cognitivo propri dell’età. Gli adulti
di riferimento che accompagnano il bambino hanno la possibilità di scambiarsi esperienze e consigli inerenti alla crescita dei propri figli con il supporto di personale qualificato.

Tempi di apertura: il cbg è aperto da ottobre a maggio e trova la sua
collocazione all’interno degli spazi del Nido d’Infanzia “Il Bruco”.
Giornate:

LUNEDI’,MERCOLEDì E VENERDI’

Organizzazione: Dalle 16,15 alle 16.45 Accoglienza e
Gioco libero
Dalle 16.45 alle 17,15 Canzoni e
Gioco del ”chi c’è e chi non c’è”
Dalle 17,15 alle 18,00

Attività organizzate

Dalle 18,00 alle 18.15 Canti e Saluti finali

Tempi della giornata: La giornata viene scandita secondo tempi che
sono orientativi, pertanto gli arrivi e le uscite possono essere flessibili.
Avere una scansione del tempo cui fare riferimento aiuta, però, il bambino a
prevedere il succedersi degli eventi, a comprendere il passare del tempo e,
quindi, a dare ordine mentale a quello che fa.

Proposte di attività:
 attività manipolative
 attività grafico-pittoriche
 narrazione e drammatizzazione
 espressività corporea.
All’interno del Centro per bambini e genitori l’aspetto narrativo assume un’importanza fondamentale, poiché crea agli occhi dei bambini una magia che
sorprende sempre e li porta ogni giorno a ricercare gli stessi rituali per vivere
nuove emozioni; per questo motivo ogni attività pensata dall’educatrice, viene proposta attraverso un “personaggio mediatore”. Ogni attività ha come
obiettivo, non tanto il prodotto finale, quanto l’esperienza che il bambino sta
compiendo.
Il bambino sarà libero di utilizzare un approccio personalizzato e di procedere
gradualmente e liberamente.

DISCIPLINA CENTRO GIOCHI “IL BRUCO MAGICO”
PARTE 4^
Finalità e orientamenti educativi
- ART. 12 – Principi e finalità
Il Centro giochi per bambini e genitori “Il Bruco magico” è un servizio che offre occasioni di gioco
e di socializzazione a bambini da 1 a 3 anni, programmando percorsi educativi che stimolano i processi di sviluppo affettivo e cognitivo propri dell’età.
I bambini hanno l’opportunità di stabilire relazioni con i coetanei, giocare con le costruzioni, con le
bambole, con l’acqua, saltare su morbidi cuscini, leggere libri, dipingere, travestirsi, provare a fare
la pasta, essere coccolati tra peluche in un angolo morbido, far finta di….
L’iniziativa è nata dall’esigenza di fornire un servizio che crei maggior flessibilità alle diverse esigenze familiari, ponendosi come supporto a tutti i genitori dei bambini non utenti dell’asilo nido.
Obiettivo dell’esperienza è di fornire occasioni di incontro sia ai bambini che ai genitori.
- Art. 13 - Il Personale
Il personale è fornito dalla Cooperativa/Impresa aggiudicatrice – gestore del micronido Il Bruco che ne garantisce il trattamento economico ed assicurativo previsto dalla normativa in vigore, nonché la professionalità, l’esperienza e l’adeguatezza numerica rispetto al numero dei bambini iscritti.
La suddetta Cooperativa/Impresa è tenuta all’osservanza del contratto stipulato con il Comune per
la gestione del servizio e al rispetto e all’osservanza puntuale della normativa nazionale e regiona le vigente in materia amministrativa, scolastica, previdenziale, igienico sanitaria ed assicurativa.
Pertanto, la responsabilità civile e penale scaturenti da omissioni, negligenze e inadempimenti alle
suddette normative saranno imputabili totalmente ed esclusivamente al Gestore del servizio escludendo qualsiasi responsabilità del Comune di Bertinoro.
- ART. 14 - Organizzazione del servizio
Il Centro giochi si rivolge bambini di età compresa tra i 12 e 36 mesi residenti nel Comune di Ber tinoro non iscritti a nidi comunali o privati ed, ad esaurimento dei posti, anche a bambini residenti
in altri Comuni con un numero massimo di posti indicati dall’autorizzazione al funzionamento.
Per ogni bambino è necessaria la presenza continua di un adulto referente (genitori, nonni, zii,
baby sitter, ecc.).
- ART. 15 - Periodo e Orario di funzionamento
Il centro giochi è aperto dal 1 ottobre al 31 maggio di ogni anno, il LUNEDI’, MERCOLEDI’ e
VENERDI’ dalle 16.30 alle 18.30

- ART. 16 - Iscrizioni e Quota mensile di partecipazione
Le iscrizioni si ricevono, sino ad esaurimento dei posti disponibili, su apposito modulo predisposto
dall’ufficio servizi sociali e scaricabile sul sito internet del comune: www.comune.bertinoro.fo.it
Quota mensile di partecipazione
Il pagamento della quota è dovuto indipendentemente dalla partecipazione.
Ogni anno scolastico la retta può subire un aumento dovuto all’adeguamento ISTAT.
La quota permette:
fruizione degli spazi del “Centro Giochi” con relativi materiali;
attività didattico-educative fornite da personale qualificato attraverso un progetto concordato con
la Coordinatrice Psicopedagogica dei Servizi per l’Infanzia;
partecipazione a corsi di formazione per genitori in collaborazione col Centro per le Famiglie e il
Progetto 0/6.

-

ART. 17 - Rinuncia al servizio

In caso di rinuncia al servizio, la comunicazione in forma scritta deve pervenire all’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Bertinoro, entro il giorno 10 del mese.
In tal caso, a partire dal mese successivo, la retta non verrà addebitata.
Qualora la rinuncia venga presentata dopo il giorno 10 del mese, dovrà essere corrisposta anche
la retta del mese successivo.

Nata nel 1988, la Società Cooperativa Onlus Acquarello è oggi una realtà fortemente
radicata nel territorio e fonda le sue attività su una stretta collaborazione con Enti
Pubblici e Privati, ha sedi operative nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. Gestisce
Servizi Educativi per bambini/e da 0 a 6 anni: Nidi d'infanzia (micro-nidi, nidi
aziendali, nidi part-time); Servizi Integrativi (spazi bambini, centri per bambini e
genitori); Servizi Sperimentali (Educatore Domiciliare).
Nel corso degli anni Acquarello ha fondato il suo lavoro, all'interno dei servizi
educativi, puntando molto sulla formazione permanente e l'aggiornamento del proprio
personale come attività di sostegno alla funzione educativa, che si articola tra
conoscenze teoriche, osservazione sul campo, ricerca e documentazione,
rielaborazione individuale ed in gruppo della prassi educativa.
La volontà di assicurare elevati standard di qualità agli utenti che usufruiscono dei
servizi ha, inoltre, indotto Acquarello a dotarsi di un complesso sistema di procedure,
acquisendo le seguenti certificazioni:
-UNI EN ISO 9001:2008 (Sistema di gestione per la Qualità)
-SA 8000:2008 (Sistema di gestione di Responsabilità Sociale)
-UNI 11034:2003(Sistema di qualità per i servizi all’infanzia)

Vorremmo che fosse…
… un luogo d’incontro, di svago per
tutti i bambini accompagnati dai loro
genitori .
Per una vita sociale che comincia
dalla nascita,
per i genitori che spesso si trovano
soli di fronte alle difficoltà quotidiane
che devono affrontare con i loro bambini.
Non un nido, né una scuola d’infanzia, né un centro di cura,
ma un luogo dove madri e padri, nonni e “dade“ vengono accolti e
dove i bambini possono incontrare
degli amici.

Servizi Prima Infanzia
Via E. De Amicis 4/d Forlì
tel. 0543 20854 fax 0543 29167
www.acquarellocoop.it

