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Art. 1. Oggetto

Il presente Regolamento, disciplina il funzionamento del Centro bambini e famiglie del

Comune  di  Sala  Bolognese,  nel  rispetto  delle  disposizioni  della  L.  R.  n.  19/2016,

nonché dalla Direttiva Regionale n. 1564 del 16.10.2017.

Il Centro per Bambini e Famiglie è un servizio integrativo con finalità socio educative

che  arricchisce  il  panorama  delle  opportunità  per  l’infanzia  e  per  le  famiglie  e

complementare al servizio di nido  d’infanzia. 

Art. 2. Finalità del servizio

Il  servizio  in  oggetto  nasce  come  opportunità  educativa,  nonché  come  servizio  di

sostegno  alle  famiglie,  con  particolare  attenzione  alle  situazioni  di  disagio  fisico,

psicologico  e  sociale.  E’  un  servizio  pensato  per  rispondere  ad  esigenze  anche  di

socializzazione per gli adulti, genitori e nonni e per i bambini, con la presenza di un

educatore che pensa gli spazi in seguito all'individuazione dei bisogni dei bambini e

delle famiglie, progettando le varie attività svolte in collaborazione con la coordinatrice

pedagogica comunale.

E’ un servizio senza affido, quindi è necessaria la presenza di un adulto di riferimento.

Il  Centro  per  Bambini  e  Famiglie  è  un  servizio  che  si  rivolge  prioritariamente  ai

bambini dagli 0 ai tre anni e alle loro famiglie, ma possono iscriversi anche i bambini

fino ai 6 anni (ultimo anno di frequenza della scuola dell'infanzia compreso).

Alla presenza delle educatrici i bambini e i loro genitori possono liberamente usufruire

degli spazi dedicati al gioco, alla relazione e allo scambio di esperienze, frequentando

come utenza libera o partecipando ai corsi di massaggio infantile, ai percorsi di gioco

specifici per età, ai gruppi di confronto e scambio per mamme e papà, agli incontri a

tema o ai laboratori per genitori.

Vengono svolte attività ludico – espressive e di laboratorio a piccoli gruppi, calibrate

per le diverse fasce di età, attività di animazione, costruzione e letture animate.

Tutte le attività sono pertanto orientate  verso l’obiettivo di rendere protagonisti  tutti

coloro che vi partecipano, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità. Le famiglie

infatti sono riconosciute come protagoniste del progetto educativo e portatrici di valori e

culture  originali,  nonché  dei  diritti  all’informazione,  alla  partecipazione  ed  alla

condivisione delle attività.

Art. 3. Accesso al servizio

Il servizio è rivolto ai genitori e ai bambini residenti nel Comune di Sala Bolognese.

Si valuterà la possibilità di accogliere bambini anche non residenti, qualora il numero

dei frequentanti lo consenta e solo dopo aver accolto le richieste dei residenti.

I  genitori  dei  bambini  interessati  al  servizio  possono  fare  richiesta  di  iscrizione

direttamente al Comune di Sala Bolognese compilando la relativa domanda.

L’accesso al servizio avverrà previa iscrizione e in relazione alla verifica della capienza

degli spazi.

E' prevista una quota di compartecipazione economica per chi intenderà iscriversi al

Centro Bambini e Famiglie, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.



Art. 4 - Modalità di frequenza

La frequenza al servizio non è obbligatoria e si può usufruire del centro per tutto l’arco

di apertura del servizio.

Il servizio è aperto per un minimo di due giorni a settimana in base a quanto stabilito

annualmente dall’Amministrazione Comunale.

I bambini vengono accompagnati al servizio da un adulto (genitore, nonno, baby sitter,

ecc.) che rimane presente durante il  periodo di  permanenza nel servizio e che ha la

responsabilità sul minore.

Art. 5 – Compartecipazione delle famiglie

Il Comune sostiene i costi complessivi del servizio e alle famiglie dei bambini iscritti è

richiesta  la corresponsione di  un contributo, nella misura stabilita annualmente  dalla

Giunta Comunale.

Art. 6 - Rinunce

Le rinunce  al  servizio  devono  essere  comunicate  per  iscritto  al  servizio  scuola  del

Comune.

Art. 7 - Il progetto educativo

Il progetto educativo del Centro per Bambini e famiglie è costruito dagli educatori e dal

coordinatore pedagogico.

La cura della progettazione è trasmessa in modo comprensibile e vengono con-divisi i

significati  con  altri  soggetti,  in  primo  luogo  le  famiglie  che,  entrando  nel  Centro,

diventano parte integrante del processo educativo.

Il progetto educativo si basa sui seguenti presupposti:

- l’idea di bambino competente ed attivo, che sa esplorare, fare e dire, con potenzialità

all'interno di un processo di costruzione condiviso;

- l’idea di  genitore/adulto  come protagonista attivo e portatore di capacità  educative

proprie,  con cui  si possono condividere scelte,  percorsi  educativi; un genitore/adulto

competente, da valorizzare, ma anche da sostenere nell’agire il proprio ruolo.

Art. 8 - La programmazione educativa

La  programmazione  educativa  annuale  è  orientata  ad  una  varietà  di  opportunità

educative in un contesto ludico e di cooperazione tra bambini e genitori.

Le scelte ludico-didattiche sono mirate a favorire la crescita globale dei bambini e delle

bambine; tenendo conto del grado di sviluppo, delle capacità e abilità, degli interessi e

delle  attitudini;  si  fondano  su  forme  di  apprendimento  che  sollecitano  la  curiosità,

l’esplorazione, la collaborazione.

Il servizio vuole offrire anche uno spazio ed un tempo d’ascolto rispettoso per tutti quei

genitori  che  sentono  il  bisogno  di  un  sostegno  e  di  un  confronto  per  affrontare  le

difficoltà che l’educazione dei propri figli spesso comporta, e dunque capire meglio i

loro comportamenti, i segnali di malessere, le difficoltà che si possono incontrare nel

percorso di crescita.

Per questo è prevista la possibilità di fissare colloqui di consulenza educativa rivolto ai

genitori singolarmente o in coppia o a chi si prende cura del bambino.



Art. 9 - Accesso ai locali del servizio e uso degli stessi

I  locali  del  servizio  per  l’infanzia  possono  essere  utilizzati,  oltre  che  per  l’attività

istituzionale del servizio stesso, per altre iniziative di carattere educativo e sociale che

siano  in  linea  con  il  progetto  educativo,  previa  autorizzazione  del  Responsabile

Coordinatore dell’Area competente e del Responsabile comunale per la sicurezza degli

ambienti.

L’accesso  ai  locali  è  vietato  a  chiunque  intenda  esercitarvi  attività  pubblicitarie  e

commerciali.

Il Centro è situato in Via dello Sport n. 2 in locali attigui al nido Arcobaleno.

Art. 10 – Questionario di soddisfazione dell’utenza

Annualmente  verrà  somministrato  all’utenza  un  questionario  che  misuri  la

soddisfazione dell’utenza rispetto all’utilizzo dello Spazio.

Tale strumento verrà utilizzato dall’Amministrazione  Comunale per  la verifica degli

standard qualitativi percepiti del servizio.

Art. 11 - Privacy

Ai sensi  del  Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione  dei

dati”, i dati personale e  appartenenti a categorie particolari raccolti con la domanda di

iscrizione  o  successivamente,  saranno  trattati  nel  rispetto  della  normativa

soprarichiamata.

Tali dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di

gestione dei servizi in oggetto.

Si  precisa  la  natura  obbligatoria  del  conferimento  dei  dati  e  anche  l’inevitabile

impossibilità  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale,  di  erogare  il  servizio  e

adempiere agli obblighi nei confronti dei genitori, conseguenti al loro eventuale rifiuto

di  conferire  i  dati  e  di  autorizzare  la  comunicazione  ai  soggetti  indicati  al  punto

precedente.  I  Soggetti  che  saranno  autorizzati  a  svolgere  tutti  i  trattamenti  dei  dati

suddetti necessari per l’espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica,

sempre  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla  vigente  normativa  in  materia,  con

particolare  riferimento  alla  liceità,  alla  correttezza,  alla  riservatezza  ed  all’adozione

delle prescritte misure di sicurezza.

Art. 12 – Disposizioni finali

L’Amministrazione  Comunale  avrà  cura  che  l’informazione  sul  servizio  oggetto  del

presente Regolamento, sia garantita in modo chiaro, completo e tempestivo. Per questo

scopo, tutte le famiglie potenzialmente interessate all’iscrizione al servizio riceveranno

nel periodo di  apertura delle  iscrizioni,  idonea informazione anche  attraverso il  Sito

istituzionale  del  Comune. Potrà  essere  inoltre  organizzata  la  diffusione  di  materiale

documentale inerente il servizio stesso.

L’Amministrazione garantisce la trasparenza delle procedure di accesso e il competente

servizio garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione.

Il  mancato  rispetto  delle  norme  previste  dal  regolamento,  potrà  comportare

l’allontanamento dal Servizio.

Copia del presente Regolamento sarà affisso presso i locali adibiti allo Spazio Bambini

e famiglie.

Il titolare della banca dati è il Comune di Sala Bolognese, con sede in P.zza Marconi n.

1.


