DESCRIZIONE DEL PROGETTO e REGOLAMENTO DEI SERVIZI
Anno educativo 2019/2020
INSIEME A TE UN PROGETTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI 0/3 ANNI
INSIEME A TE è un progetto che offre alle famiglie con bimbi 0/36 mesi spazi in cui vivere le relazioni
con altre famiglie e in cui far vivere ai propri bambini esperienze di crescita, socialità e
apprendimento significative. Nasce dalla co-progettazione di Aribandus, Comune di Verona, Ulss 9
Scaligera, cooperativa CSA, Pensiero srl, cooperativa Azalea e Università di Padova e si realizza grazie
al contributo dell’Impresa Sociale CON I BAMBINI attraverso il bando Prima Infanzia, a valere sul
Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa.
INSIEME A TE propone servizi e attività educative per potenziare le capacità genitoriali e migliorare
l’esperienza della maternità e paternità, e per offrire ai bambini e alle bambine occasioni di gioco e
apprendimento creativo.
INSIEME A TE disegna un percorso di accompagnamento dalla nascita fino ai 3 anni per costruire
insieme alle famiglie dei servizi per la prima infanzia che vadano incontro alle loro esigenze e
necessità.
Creare luoghi di gioco e di crescita ricchi di stimoli e opportunità per adulti e bambini è il primo
passo per immaginare e costruire insieme a te una comunità educante capace di sostenere e
promuovere un’infanzia felice per tutti i bambini. Perché, il tuo bambino, ci sta a cuore.
COSA OFFRE
Il progetto INSIEME A TE:
 Offre ai bambini un servizio educativo con occasioni ludiche, stimoli creativi e di apprendimento
attraverso una gamma di offerte complementari/integrative ai servizi nido/scuole per l’infanzia;
 Dà ai genitori che non hanno iscritto il proprio bambino al Nido o alla scuola dell’infanzia
l’occasione di accedere ad uno spazio di gioco e socializzazione insieme ad altre famiglie;
 Offre opportunità formative, di riflessione e di sostegno alla genitorialità per accrescere le
competenze e capacità di ogni genitore.
 Favorisce l’incontro e lo scambio tra famiglie per creare reti solidali e comunità educanti
 Realizza un servizio di supporto e accompagnamento per le neo-mamme ed i loro bimbi.
Ogni anno vengono progettate iniziative, laboratori e percorsi pensati per le diverse tappe di crescita
dei bambini e per le differenti fasi di vita delle famiglie.
INSIEME A TE mette a disposizione delle famiglie molteplici opportunità per vivere con i propri figli
dei contesti educativi e di cura adatti alle esigenze di crescita dei bambini:
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ESTATE INSIEME servizio estivo dedicato alle famiglie con bimbi 0/36 mesi. Una proposta
educativa con laboratori creativi, letture animate, filastrocche e attività gioco-motorie.

HOME VISITING servizio a domicilio per mamme con bebè (0/9 mesi) su misura per le
neomamme per offrire ascolto, sostegno e stare al loro fianco nei primi mesi di vita del bambino

SPAZIO BEBÈ servizio annuale per mamme con bebè (0/11 mesi). Propone incontri per parlare
di allattamento, svezzamento, nanne e scambiare informazioni ed esperienze sui servizi e le
opportunità per la prima infanzia, ma soprattutto per condividere le emozioni legate all’essere
mamma.

GIROTONDO servizio annuale dedicato alle famiglie con bimbi 12/36 mesi. Offre opportunità
di crescita e apprendimento creativo. È uno spazio per giocare, sperimentare con le parole, i
suoni, i colori.

CAFFÈ PEDAGOGICO cicli di incontri per mamme, papà e nonni per condividere temi, riflessioni
ed esperienze sulla genitorialità e la crescita dei bimbi.
 ATELIER proposte laboratoriali per genitori e bambini come: psicomotricità educativa; danza
creativa; massaggio infantile.

OPEN SPACE laboratorio di progettazione partecipata.
Oltre a questo verranno organizzati APPUNTAMENTI INFORMATIVI/FORMATIVI con esperti su
tematiche specifiche ed EVENTI A TEMA.
Le attività si svolgeranno prevalentemente presso il servizio comunale SPAZIO FAMIGLIE in via della
Diga, 19 - 37124 Verona (c/o Corte Molon). Per le attività di Home Visiting ci si recherà direttamente
presso il domicilio delle famiglie.
REGOLAMENTO
Art. 1 – Descrizione dei servizi offerti
INSIEME A TE - HOME VISITING è un’opportunità di accompagnamento su misura per neo-mamme,
un sostegno intimo e confidenziale per stare al loro fianco nei primi mesi di vita del bambino.
Un’educatrice si recherà a domicilio per offrire ascolto, orientamento e accudimento pratico, ma
anche dando informazioni sulle opportunità presenti sul territorio rivolte alla mamma e al bambino.
Il servizio può prevedere anche l’accompagnamento verso servizi esterni. La richiesta per l’ Home
visiting si potrà effettuare durante tutto l’anno educativo.
INSIEME A TE - SPAZIO FAMIGLIE risponde alle esigenze educative, di incontro, socializzazione e
sostegno alla genitorialità di famiglie con bambini fino ai 3 anni di età. Consiste in servizi, laboratori
e percorsi con attività ludiche e creative, svolti da educatrici qualificate e formate, in uno spazio
appositamente allestito per accogliere bambini, e da iniziative formative e di couselling rivolte ai
genitori per sostenerli nel loro compito educativo e di cura. Le attività prevedono la presenza
congiunta del bambino con un adulto accompagnatore e sono a numero chiuso.
Art. 2 – Modalità di accesso al progetto
Per accedere al progetto è necessario essere una famiglia con bambino/i di 0/36 mesi. Hanno priorità
di ammissione i bimbi che non sono iscritti ad altri servizi educativi (Nido d’Infanzia, Scuola
dell’Infanzia) e che sono residenti nel Comune di Verona.
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Le famiglie già ammesse all’anno educativo 2018-2019 che intendo partecipare ai servizi e alle
attività del nuovo anno devono effettuare un RINNOVO DELLA DOMANDA per l’anno educativo
2019/2020 tramite apposito modulo.
Le nuove famiglie devono compilare la DOMANDA DI AMMISSIONE all’anno educativo 2019/2020.
La DOMANDA deve essere compilata in ogni parte, firmata dal genitore/tutore richiedente
e accompagnata da fotocopia di un documento d’identità valido. Il richiedente si assume la
responsabilità di aver segnalato tutte le informazioni richieste.
La modulistica è reperibile presso:
 Segreteria Aribandus cooperativa sociale onlus scarl (nei giorni e negli orari di
apertura)
 online sul sito www.aribandus.com
I documenti devono essere inviati alla Segreteria tramite email all’indirizzo:
insiemeate@aribandus.com o consegnati alla segreteria Aribandus, via D. Morelli 17 – Verona (Zona
Stadio) nei giorni e negli orari di apertura (vedi sito www.aribandus.com).
Le famiglie che hanno fatto richiesta di ammissione o di rinnovo, riceveranno comunicazione via
email dell’ammissione o del rinnovo all’anno educativo in corso.
Art. 3 – Famiglie ammesse al progetto
Coloro che sono ammessi riceveranno la CARD INSIEME A TE, una tessera gratuita annuale che
riporta il numero identificativo della famiglia. Tale numero che sarà richiesto per iscriversi ad alcune
attività proposte dal progetto. La CARD INSIEME A TE è:
 Una tessera gratuita e valevole per tutta la famiglia della durata di un anno educativo
(settembre/agosto);
 riporta il numero identificativo necessario per iscriversi ad attività, eventi e laboratori;
 permette di ricevere la newsletter mensile con le informazioni sulle attività in programma;
 permette di accedere ad agevolazioni nei negozi/servizi convenzionati che entreranno a far
parte di “Insieme a te network”.
Le famiglie ammesse al progetto riceveranno una newsletter periodica informativa delle iniziative in
programma all’indirizzo mail che hanno comunicato nella Domanda di ammissione.
Art. 5 – Iscrizione ai servizi e alle attività
La partecipazione ai servizi e alle attività è subordinata all’ammissione al progetto per l’anno
educativo in corso.
Per partecipare ai servizi annuali, laboratori e/o ad altre attività/eventi è prevista una modalità di
iscrizione online tramite apposito modulo disponibile sul sito www.aribandus.com entro i termini di
volta in volta indicati.
L’iscrizione sarà effettiva solo una volta ricevuta la conferma di partecipazione da parte della
segreteria Aribandus. Dal momento che le attività sono a un numero chiuso, nel caso pervenisse un
numero di richieste superiore ai posti disponibili sarà redatta una specifica graduatoria finalizzata ad
individuare gli utenti che potranno essere accolti; i restanti saranno inseriti in lista d’attesa e saranno
contattati se ci fossero nuove disponibilità di posti.
Durante l’anno educativo potranno essere realizzati eventi di promozione del progetto aperti a tutta
la cittadinanza.
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Art. 4 – Orari
INSIEME A TE - HOME VISITING è un servizio domiciliare che necessita di un accordo diretto tra la
famiglia richiedente e la Cooperativa CSA che gestisce il servizio. A tal fine la richiesta dovrà essere
presentata esclusivamente via e-mail a insiemeate@aribandus.com. La famiglia riceverà una e-mail
con la quale si comunica che verrà contattata direttamente dalla cooperativa CSA per definire tempi
e modi del servizio richiesto.
INSIEME A TE -SPAZIO FAMIGLIE: verrà attivato in base al calendario dei servizi e dei laboratori per
l’anno educativo in corso indicativamente nei giorni di martedì, giovedì e venerdì mattina dalle 9.30
alle 12.30 e pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Per le attività formative rivolte agli adulti potranno
essere previsti incontri serali o durante il sabato.
Art. 5 – Costi
I servizi e le attività del progetto INSIEME A TE sono completamente gratuiti grazie al contributo
dell’Impresa Sociale CON I BAMBINI attraverso il bando Prima Infanzia, a valere sul Fondo per il
Contrasto della Povertà Educativa e al co-finanziamento del Comune di Verona e dell’Ulss9 Scaligera.
Art. 7 – Disdetta ed esclusione dal servizio
L’eventuale annullamento dell’iscrizione al servizio o ai laboratori o la comunicazione di non voler
più partecipare al progetto, deve essere comunicata tempestivamente entro 3 giorni lavorativi dalla
comunicazione di ammissione al progetto e alle sue attività. L’inosservanza di tale termine
comporta l’esclusione da ogni futura partecipazione al servizio stesso. Qualora il genitore
impegnatosi a partecipare sospendesse la propria adesione senza giustificato preavviso, potrà
vedere sospesa la possibilità di fruire delle iniziative previste all’interno del progetto INSIEME A TE.
Art. 8 – Impegno dei partecipanti
Le famiglie ammesse si impegnano a partecipare alle attività e a comunicare tempestivamente al
servizio un’eventuale assenza/ritardo. In caso di ripetuta mancata partecipazione senza preavviso
potrà essere valutata l’esclusione dall’attività in corso per permettere alle famiglie in Lista di Attesa
la possibilità di inserirsi nell’attività.
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