COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
PROVINCIA DI BERGAMO
Piazza Mater et Magistra, 1Tel. 035 791343, fax. 035 790204
e-mail sottoilmonte@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLO “SPAZIO GIOCO”
1 - DEFINIZIONE
Lo spazio gioco rappresenta un luogo privilegiato per indirizzare e promuovere la
crescita serena dei bambini attraverso attività stimolanti che colgano il loro bisogno di
giocare, di socializzare, di confrontarsi, di esprimersi in modo creativo.
Il servizio intende rivolgersi ai bambini della fascia 1-3 anni ed alle loro famiglie.
La scelta di offrire un’iniziativa rivolta a questa particolare utenza nasce dalla
consapevolezza che i bambini appartenenti a questa fascia d’età sono per la maggior
parte privi di momenti e di spazi propri in cui vivere esperienze ludiche e di
socializzazione; allo stesso modo i genitori si ritrovano spesso soli ad affrontare i
problemi che i bambini di questa età comportano durante la loro crescita.
La famiglia scopre così che lo spazio gioco non è soltanto un luogo educativo e protetto,
ma è anche centro di relazione e di promozione culturale delle tematiche infantili.
Qui, attraverso il gioco, si scambiano esperienze, abitudini, modi di fare, ampliando così
il patrimonio di conoscenze del bambino e degli adulti che lo accompagnano.

2 – FINALITA’
Obiettivi generali del servizio pertanto sono:
•

•
•
•

•

Offrire ai bambini un luogo accogliente di socializzazione e di gioco nella
prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità
cognitive, creative, affettive e sociali.
Sostenere le famiglie, offrendo loro la possibilità di “mettersi in gioco” nel
rapporto con i bambini e con gli altri adulti;
Promuovere la “cultura del gioco” creando occasioni di incontro e di attività
ludiche;
Valorizzare la ricerca dell’autonomia attraverso varie forme di intervento che
vanno dal permettere al bambino di esprimersi liberamente nel gioco, facendo
diverse esperienze di tipo manipolativo, espressivo, creativo, motorio, allo
sviluppare la curiosità, il piacere di scegliere e costruirsi i giochi da solo o con
altri bambini, rinforzando il senso di sicurezza e di autostima di ognuno.
Autonomia significa anche sperimentare processi relazionali con adulti diversi
da quello di riferimento, in prospettiva al primo inserimento scolastico.
Produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull’infanzia, per informare
e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l’educazione, per accrescere le
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competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per
contribuire alla costruzione di una “città a misura di bambino/a”.
3 – DESTINATARI
Lo spazio gioco ha una capienza massima di 8/10 bambini accompagnati da un adulto.
I bambini dovranno avere un età compresa tra 1 e 3 anni e dovranno necessariamente
essere accompagnati allo spazio gioco da un adulto di riferimento (genitori, nonni,
fratelli maggiori, zii..).
Considerato il numero chiuso delle iscrizioni verrà data la priorità ai residenti nel
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, riservando la possibilità di iscrizione per i
non residenti solo nel momento in cui non venisse raggiunto il numero massimo di
iscritti.
In ordine all’andamento e all’eventuale variare delle richieste di iscrizione e all’analisi
del bisogno emergenti sul territorio, sarà possibile ampliare in una seconda fase i giorni
di apertura del servizio.

4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Lo spazio gioco verrà aperto almeno per la prima fase “sperimentale” nei giorni di
mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.30 presso la Biblioteca Comunale in via
Monasterolo. Nel primo periodo il servizio verrà aperto a partire dal 4 aprile e fino al 30
giugno, riprenderà con l’avvio del nuovo anno scolastico 2007/2008.
Durante gli orari di apertura del servizio sarà presente un’educatrice professionale,
dipendente da Cooperativa Sociale, in compresenza di un volontario in servizio in
civile.
L’orario di servizio degli operatori inizierà alle 8.30 e terminerà alle 12.00 in modo tale
da poter predisporre adeguatamente gli spazi e le attività previste.
Ciascun bambino iscritto dovrà essere necessariamente accompagnato da un adulto di
riferimento incaricato dai genitori del minore.
La partecipazione al servizio prevede il versamento di una quota pari ad € 10,00 mensili
per i residenti a Sotto il Monte Giovanni XXIII e pari ad € 20,00 per i non residenti, da
corrispondere in soluzioni trimestrali.

5 – ATTIVITA’ PROPOSTE
Per i bambini
Per i bambini da 1 a 3 anni verranno proposti momenti di gioco libero e strutturato. Il
gioco è l’attività primaria e basilare di questo servizio dove il bambino è lasciato libero
di muoversi nello spazio e di scegliere con chi e con quali materiali giocare. Questo gli
permette di sperimentare le proprie capacità e di mettere in atto, in modo autonomo,
strategie di’interazione con i coetanei e con gli adulti presenti. Nello spazio dedicato al
gioco il bambino trova diversi “angoli ludici”, ognuno dei quali pensato per un gioco
diverso. I bambini potranno scegliere tra:
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-

-

il gioco simbolico: con giochi che richiamano la vita quotidiana e domestica,
come pentolini, piattini e frutta e verdura in plastica;
il gioco euristico: attraverso l’utilizzo di materiali di vario genere, come
costruzioni e puzzles il bambino viene stimolato a costruire;
il gioco di movimento: grazie a materassini, palle sonore e di spugna e strumenti
musicali i bambini possono dedicarsi ad attività più movimentate;
la lettura dei libri: lo spazio della Biblioteca offre ampie possibilità anche ai
bambini più piccoli di godere di un angolo dedicato alla lettura di racconti e
fiabe, dove potersi rilassare;
attività espressive: pittura, manipolazione, burattini;
feste a tema: castagnata autunnale, S. Lucia, Natale e Carnevale

Per i genitori
Ai genitori viene offerto uno spazio di incontro e di confronto con altri adulti, genitori e
non, oltre ad uno spazio sicuro ed allegro in cui giocare con il proprio bambino.
Grazie alla presenza educativa viene inoltre offerta la possibilità di ricevere un sostegno
nel comprendere i bisogni del proprio figlio.
Lo spazio gioco diventa inoltre un contesto diverso in cui poter osservare il proprio
bambino in relazione agli altri, offrendogli un aiuto sereno per il futuro inserimento
nella Scuola d’Infanzia.
Lo spazio gioco verrà inoltre dotato di un fasciatoio e di uno scalda biberon per tutte le
esigenze dei bambini.

6 -DECORRENZA
I presenti criteri entrano in vigore dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale
e la conseguente esecutività ai sensi di legge.
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