DESCRIZIONE DEL PROGETTO e REGOLAMENTO
UN PROGETTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI
Family+ è un progetto che offre alle famiglie spazi in cui vivere le relazioni con altre famiglie e in cui far vivere ai
propri bambini esperienze di crescita, socialità e apprendimento significative.
Family+ propone servizi e attività educative, culturali e di sostegno alle famiglie per potenziare le capacità genitoriali
e migliorare l’esperienza della maternità e paternità, e per offrire ai bambini e alle bambine occasioni di gioco,
creatività e apprendimento significative.
Family+ disegna un ecosistema a favore delle famiglie accompagnandole dalla nascita di un figlio fino ai 14 anni
creando un modello di servizi modulabili e flessibili in cui ogni famiglia possa trovare la risposta ai propri bisogni.
Family+ inaugura il primo CENTRO PER LA FAMIGLIA DI SAN GIOVANNI LUPATOTO un luogo per favorire il
benessere della famiglia, il sostegno alla genitorialità e l’accompagnamento nella crescita di tutti i bambini da 0 a 14
anni. Un contesto educativo ricco di stimoli e opportunità ludiche, creative e sociali, con momenti di apprendimento
e ricreative per grandi e piccoli, con giochi e attività per far crescere i nostri bimbi in un contesto educativo
significativo.
Family+ integra e implementa le attività delle SCUOLE del territorio per sperimentare un modello di servizi che
coniughino le esigenze educative dei bambini con quelle di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori.
COSA OFFRE
Ogni anno Family+ propone iniziative, laboratori e percorsi pensati per le diverse tappe di crescita dei bambini e per
le differenti fasi di vita delle famiglie.
Mette a disposizione delle famiglie molteplici opportunità per vivere con i propri bambini dei contesti educativi e
di cura adatti alle esigenze di crescita dei bambini 0 a 14 anni.
0/12 mesi – SPAZIO MAMME un servizio per mamme con bebè. 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.
12/36 mesi – TEMPO PER LE FAMIGLIE servizio dedicato alle famiglie con bimbi dai 12 ai 36. Offre opportunità
di crescita e apprendimento creativo. È uno in cui i bambini accompagnati dai propri genitori o nonni possono
giocare, creare e sperimentare con le parole, i suoni, i colori.
3/7 anni – SPAZIO GIOCO servizio per i bambini accompagnati da un adulto di riferimento dedicato al gioco e alla
creatività. Propone laboratori per stimolare a crescita dei bambini e la relazione genitore/bambino. Offrirà momenti
di lettura animata, di manualità, musica e danza creativa.
3/6 anni – IL GIARDINO DEI FOLLETTI centro estivo per i più piccini con attività giocomotorie, animazione alla
lettura e laboratori creativi.
6/14 anni – CAMP DURANTE LE CHIUSURE DELLE SCUOLE uno spazio educativo attivo nei giorni di chiusura
delle scuole per le vacanze durante l’anno scolastico, un supporto per i genitori che lavorano e che desiderano offrire
ai propri figli delle proposte educative qualificate.
6/10 anni – LABORATORI PROTETTI percorsi artistici ed educativi in piccolo gruppo condotti da psicologi,
psicoterapeuti e arteterapeuti.
6/14 anni – SPAZIO ARTISTICO E TERAPEUTICO INDIVIDUALE cicli di incontri individuali con l’obiettivo di
una maggiore consapevolezza dei propri stati emotivi e della capacità di gestirli
11/14 anni - TALENT LAB percorsi di sostegno allo studio durante i pomeriggi dell’anno scolastico per approfondire
un metodo di studio e supportare i bambini nello svolgimento dei compiti.
6/14 anni – SUMMER CAMP centro estivo con laboratori espressivi e artistici per offrire ai bambini un’esperienza
educativa e ricreativa durante le vacanze estive.
e per genitori e nonni tante PROPOSTE DI FORMAZIONE E RIFLESSIONE per accrescere le competenze
genitoriali e favorire le relazioni familiari.
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Le attività si svolgeranno presso il servizio comunale CENTRO PER LA FAMIGLIA in via Porto 260 a San Giovanni
Lupatoto (Ca’ Sorio) o presso le SCUOLE DEL TERRITORIO (centri estivi, Camp e Talent Lab)
REGOLAMENTO
Modalità di accesso alle attività, laboratori e corsi del progetto FAMILY+
Per accedere alle attività di progetto è necessario compilare la DOMANDA DI AMMISSIONE specifica per le
attività e servizi a cui si è interessati.

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE INVIATE A
Aribandus cooperativa sociale onlus

family@aribandus.com
www.aribandus.com
Tel 045564362

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE INVIATE A
Associazione Mine Vaganti

minevaganti.associazione@gmail.com
www.minevagantilaboratori.it
Tel 3288721377 – 3884364678

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE INVIATE A
C.S.E. – Centro Servizi Educativi

centroservizieducativi@gmail.com
centroservizieducativi.wordpress.com
Tel. 3922634628

La DOMANDA DI AMMISSIONE va compilata per ogni figlio si desideri far partecipare alle attività/servizi, e
sottoscritta dal genitore/tutore del bambino.
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Andrà poi inviata all’indirizzo email indicato con Copia di un documento di identità. Il genitore/tutore si assume la
responsabilità di aver segnalato tutte le informazioni richieste.
Le DOMANDE DI AMMISSIONE sono scaricabili online su:
• www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it
• www.aribandus.com
• centroservizieducativi.wordpress.com
• mine vaganti
Bimbi/famiglie ammessi al progetto FAMILY+
Le famiglie ammesse al progetto FAMILY+ riceveranno comunicazione via email dell’ammissione. L’ammissione al
progetto dà diritto a ricevere la CARD FAMILY+, una tessera gratuita annuale che permetterà di iscriversi on line
alle diverse proposte rivolte a bambini e genitori offerte dal progetto. È possibile iscriversi alle attività previste dal
progetto rivolte a genitori e bambini solo per i possessori della CARD family+. Inoltre, con l’ammissione si verrà
iscritti alla NEWSLETTER MENSILE con le iniziative in corso, i calendari e le indicazioni sulle modalità e i tempi di
iscrizione ai singoli percorsi. Tramite la Newsletter Family si potrà iscrivere il proprio bambino ai servizi/attività
online utilizzando il numero di CARD.
La CARD FAMILY+ è:
• Una tessera gratuita e valevole per un bambino con i suoi genitori/nonni della durata di un anno educativo
(settembre/agosto).
•

È necessaria per iscriversi alle singole attività, servizi e laboratori.

•

Permette di ricevere la NEWSLETTER mensile con le informazioni sulle attività in programma e la
possibilità di iscriversi online;

•

Permette di accedere ad agevolazioni nei negozi/servizi convenzionati che entreranno a far parte di
“FAMILY+” network

Per le diverse attività di progetto si potrà, una volta ricevuta la CARD FAMILY+, iscriversi direttamente compilando
il modulo online dell’attività prescelta. Ogni attività prevede un numero chiuso. Pertanto, una volta raggiunto il
numero massimo di persone accoglibili, saranno chiuse le iscrizioni. Qualora si raggiungesse il numero di partecipanti
massimo previsto, si procederà alla compilazione di una LISTA DI ATTESA i cui iscritti saranno contattati in caso di
nuove disponibilità di posti.

Orari e strutturazione del servizio
FAMILY+ CENTRO FAMIGLIA: ogni anno da ottobre a maggio, all’interno del Centro per la Famiglia, verranno
attivati servizi e attività in base al calendario delle attività per l’anno educativo in corso indicativamente il mattino
o il pomeriggio. Per le attività formative rivolte agli adulti potranno essere previsti incontri serali o durante il fine
settimana.
Il calendario con le attività in programma viene inviato tramite Newsletter alle famiglie e potrà essere disponibile
sul sito del Comune di San Giovanni Lupatoto e dei partner di progetto referenti per l’attività.
FAMILY+ SCUOLE: ogni anno da ottobre ad agosto, durante l’anno scolastico e durante la chiusura delle scuole per
le vacanze, verranno attivati servizi e attività in base al calendario delle attività per l’anno educativo in corso.
Il calendario con le attività in programma viene inviato tramite Newsletter alle famiglie e potrà essere disponibile
sul sito del Comune di San Giovanni Lupatoto e dei partner di progetto referenti per l’attività.
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Iscrizione alle attività/servizi
In seguito all’ AMMISSIONE al progetto confermata via email, il genitore con il numero di CARD relativo al proprio
figlio potrà ISCRIVERSI alle iniziative.
Qualora pervenissero più richieste dei posti disponibili si terrà conto della priorità d’arrivo, della residenza nel
Comune di San Giovanni Lupatoto e di eventuali precedenze indicate dai Servizi Sociali del Territorio.
Una volta accolta l’iscrizione verrà inviata alla famiglia una conferma via email con le indicazioni relative all’attività
prescelta.
Per considerare effettiva l’iscrizione il genitore dovrà dimostrare di aver provveduto al pagamento della quota.
Qualora da verifiche interne non risultasse saldata la quota, la famiglia verrà sollecitata e in caso di non pagamento
verrà sospesa dall’attività.
All’interno del progetto potranno essere realizzati eventi di promozione del progetto in cui non sarà necessario aver
compilato la domanda di iscrizione progetto o per le quali potranno essere individuate differenti forme di iscrizione.
Costi del servizio e modalità di pagamento
I servizi offerti dal progetto FAMILY+ prevedono una quota di compartecipazione alla spesa per i diversi CICLI DI
ATTIVITÀ. Le quote sono riportate sul sito del Comune di San Giovanni Lupatoto. Il pagamento andrà effettuato
tramite BONIFICO BANCARIO direttamente al Comune:

Iban IT64R0503459770000000009000
e dovrà riportare come causale: NOME DEL BAMBINO/ADULTO partecipante all’attività e il nome dell’attività
prescelta.

Disdetta ed esclusione dal servizio
L’eventuale annullamento della richiesta del servizio o di partecipazione alle attività deve essere comunicata entro
3 giorni lavorativi dalla comunicazione di iscrizione alle attività per consentire alle famiglie in Lista di Attesa di
poter subentrare.
L’inosservanza di tale termine comporta l’esclusione da ogni futura partecipazione al progetto stesso.
Qualora il genitore che, impegnatosi a corrispondere la quota di partecipazione, risultasse non aver saldato potrà
essere escluso dal progetto. L’assenza, anche se giustificata, in uno o più giorni di attività, non dà diritto ad alcun
rimborso della quota.
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.
Le famiglie si impegnano, inoltre, a supportare il buon funzionamento dei servizi nel rispetto degli spazi, delle
attrezzature e dei materiali messi a disposizione. Si impegnano a collaborare con le educatrici in una logica di alleanza
educativa e a rispettare le regole dei servizi stessi.
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