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SCHEDA INFORMATIVA DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA CA’ SORIO 
  del COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO – 2022/2023 
 

PREMESSA 
 

Il progetto Family+ nasce proprio con l’obiettivo di sostenere il diritto delle bambine e dei bambini ad un equilibrato sviluppo 
psicofisico e affettivo e ha individuato nel Centro per la Famiglia un luogo di servizi educativi integrativi che accompagnino i 
genitori e le famiglie in questo fondamentale compito. Offrire contesti qualificati di educazione, cura e socializzazione dei più̀ 
piccoli nella prospettiva del loro benessere e del pieno sviluppo delle loro potenzialità ̀ cognitive, affettive ed etico sociali è un 
obiettivo essenziale di ogni comunità. 
 
PRINCIPI  

 
1. Il Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) garantisce il benessere psicofisico dei bambini e delle bambine residenti nel 

Comune insieme a quello delle loro famiglie. 
2. La presente informativa disciplina le attività educative e ludico-ricreative gestite da Aribandus all’interno del progetto 

FAMILY+ che si realizzano presso il “Centro per la Famiglia Ca’ Sorio” del Comune di San Giovanni Lupatoto.  
 

SERVIZI PROPOSTI 
 
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 Offre opportunità di crescita e apprendimento creativo. È uno spazio in cui i bambini 
accompagnati dai propri genitori possono giocare, creare e sperimentare con le parole, i suoni, i colori. 
 
3/5 anni – SPAZIO GIOCO servizio per i bambini accompagnati da un adulto di riferimento dedicato al gioco e alla creatività. Pro-
pone laboratori per stimolare la crescita dei bambini e la relazione genitore/bambino attraverso momenti di lettura animata, di 
manualità, musica e gioco motricità. 
 
Le attività si svolgeranno presso il servizio comunale CENTRO PER LA FAMIGLIA in via Porto 260 a San Giovanni Lupatoto (Ca’ 
Sorio) negli spazi destinati esclusivamente alle attività rivolte ai bambini. 

1. Il servizio è rivolto, prioritariamente, a minori e famiglie residenti nel Comune di San Giovanni Lupatoto.  
Qualora vi fossero posti disponibili sarà possibile accogliere domande da parte di residenti in altri comuni. 

2. Per accedere al servizio è necessario che il bambino/a sia in regola con il calendario delle vaccinazioni previste per legge. 
3. Il numero totale di posti disponibili è il seguente:  

 n. 8 posti per SPAZIO MAMMA 

 n. 10 posti per TEMPO PER LA FAMIGLIA 

 n. 10 posti per SPAZIO GIOCO 
4. Le attività sono a numero chiuso e previa iscrizione obbligatoria. Tutte le attività prevedono la presenza di un genitore/ac-

compagnatore insieme al proprio bambino 
 
SEDE E ORARI DEL SERVIZIO  
 

SERVIZIO GIORNO  ORARIO FASCIA ETÀ 

SPAZIO MAMME MARTEDÌ 9.30-12.00 0-12 MESI 

TEMPO PER LE FAMIGLIE LUNEDÌ e/o VENERDÌ 9.30-12.00 12-36 MESI 

SPAZIO GIOCO MERCOLEDÌ 16.30-18.30 3-5 ANNI 
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APPROCCI PEDAGOGICI  
Il Centro per la Famiglia si caratterizza nel prevedere la presenza di genitori e bambini insieme, nella convinzione che ogni genitore 
sia portatore di risorse e stili educativi che vanno sostenuti e valorizzati facilitando la condivisione dell’esperienza genitoriale e lo 
scambio di risorse e competenze. Il servizio fa dell’attività ludica un’esperienza di crescita e apprendimento fondamentale per i 
bambini fin dai primi anni di vita. L’approccio teorico si rifà ad una pedagogia del fare stimolando un apprendimento per scoperta 
attraverso la sperimentazione di materiali, oggetti, e relazioni con altri bambini e adulti. 
Gli spazi e i tempi all’interno dei servizi sono pensati per il gioco e la scoperta dei bambini e delle bambine, per sviluppare la 
socialità e per stimolare la corresponsabilità degli adulti che li accompagnano. La risorsa comunitaria diviene preziosa fonte di 
crescita, socialità, e condivisione dell’esperienza genitoriale. 
 
 
REGOLE PER STARE INSIEME 
 
Per la tipologia del Servizio i bambini devono essere sempre accompagnati da un adulto (genitore, nonno, baby-sitter ecc) che gli 
rimane accanto.   
L’ADULTO ACCOMPAGNATORE:  

 è responsabile del proprio bambino e partecipa attivamente alle attività proposte rispettando le indicazioni previste e con 
i seguenti comportamenti: 

 Collabora al riordino degli spazi e dei materiali utilizzati per il gioco e le attività. 
 Collabora al buon funzionamento del servizio insieme alle educatrici. 

 Partecipa attivamente alle attività proposte e per questo si raccomanda di “silenziare” gli smartphone per vivere 
pienamente l’esperienza coi propri bambini. 

 Ogni famiglia potrà portare una merenda esclusivamente per il proprio bambino da somministrare sotto la propria totale 
responsabilità nello spazio dedicato.  

 Ogni giorno sarà raccolta la firma dei presenti in un apposito REGISTRO. 

 Le famiglie sono invitate a vestire i bambini e le bambine con indumenti adatti a consentir loro la massima libertà di 
gioco e movimento, ma anche a favorire la loro autonomia;  

 anche gli adulti accompagnatori devono utilizzare calzature adatte agli spazi riservati ai bambini  
È possibile chiedere alle educatrici un colloquio, per evitare di parlare in presenza dei bambini, qualora vi siano argomenti riservati. 
Si invitano i genitori a confrontarsi con le educatrici, chiedere spiegazioni sull’organizzazione e le iniziative del servizio e, ogni qual 
volta ne sentano la necessità o abbiano proposte per il miglioramento del Servizio.  
Si chiede inoltre di collaborare ad insegnare ai bambini e alle bambine un uso corretto di arredi e giocattoli, invitandoli al rispetto 
delle cose comuni e stimolando nei più grandi protezione e rispetto nei i più piccoli.  
 
 
ISCRIZIONI 
 
Modalità di accesso alle attività e corsi del progetto FAMILY+ 
Per accedere alle attività di progetto è necessario: 
 Prendere attenta visione e compilare: 

 DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 Prendere attenta visione dei seguenti documenti: 

 SCHEDA INFORMATIVA DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA del COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
LA MODULISTICA è scaricabile online su: 
 Pagina iscrizioni Family+  
 
La DOMANDA DI ISCRIZIONE va compilata per ogni figlio si desideri far partecipare alle attività/servizi, e sottoscritta da chi 
esercita la responsabilità genitoriale. 
Andrà poi inviata, unitamente alla ricevuta di pagamento e ad una copia di un documento di identità, a family@aribandus.com. 
L’esercente la responsabilità genitoriale si assume la responsabilità di aver segnalato tutte le informazioni richieste. 
 
 

https://www.aribandus.com/servizi-per-le-famiglie/family_plus/iscrizioni-family-san-giovanni-lupatoto/
mailto:family@aribandus.com
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Tutta la documentazione richiesta e compilata e firmata in ogni sua parte dal/i Titolare/i della Responsabilità genitoriale, è 
requisito inderogabile per l’ammissione al Centro. La presentazione di una domanda incompleta comporterà la non ammissione 
al servizio.  
 
La presentazione della domanda di iscrizione comporta l’integrale accettazione e sottoscrizione della presente INFORMATIVA, e 
dell’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 
Il primo giorno di frequenza il genitore/ accompagnatore dovrà presentare al personale preposto presso il centro la 
DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E DEBITAMENTE FIRMATA CON COPIA DEL DOCUMENTO DI 
INDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA’.  
Le domande saranno accolte in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di esubero sarà 
data priorità ai residenti nel Comune di S. Giovanni Lupatoto, mantenendo l’odine cronologico di arrivo.  
 
Le domande pervenute oltre il termine, rimarranno in lista di attesa. Gli aventi diritto saranno contattati solo in presenza di posti 
disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione. Potranno essere accolte iscrizioni pervenute oltre il termine solo se 
vi saranno posti disponibili. 
 
Le famiglie accolte nei servizi riceveranno comunicazione via email.  
Ogni attività prevede un numero chiuso. 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. 
 
 
ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ/SERVIZI 
Per considerare effettiva l’iscrizione il genitore dovrà dimostrare di aver provveduto al pagamento della quota inviando copia 
del bonifico di pagamento. Qualora da verifiche interne non risultasse saldata la quota, la famiglia verrà sollecitata e in caso di 
non pagamento verrà sospesa dall’attività. 
 
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.  
 

Servizio  Costo residenti Costo Non residenti 

SPAZIO MAMME Euro 30,00 
Dal secondo figlio 
Euro 27,00 

Euro 42,00 
Dal secondo figlio 
Euro 37,80 

TEMPO PER LE FAMIGLIE 

SPAZIO GIOCO 

 
Il pagamento andrà effettuato tramite sistema PagoPa (indicazioni sul sito di Aribandus Cooperativa Sociale) 
 
DISDETTA ED ESCLUSIONE DAL SERVIZIO 
L’eventuale annullamento della richiesta del servizio o di partecipazione alle attività deve essere comunicata 3 giorni lavorativi 
prima dell’inizio delle attività, per consentire alle famiglie in Lista di Attesa di poter subentrare. L’inosservanza di tale termine 
comporta l’obbligo di saldare la quota prevista. L’assenza, anche se giustificata, in uno o più giorni di attività, non dà diritto ad 
alcun rimborso della quota.  
 
 
SOSPENSIONE PARTECIPANTI 
La Cooperativa Sociale Aribandus si riserva il diritto di sospendere dall’attività bambini/e che non siano in regola con i pagamenti 
e/o con i quali insorgano eccessivi problemi disciplinari.  La sospensione può avvenire anche nel caso di dichiarazioni non veritiere 
nella scheda di iscrizione compilata e firmata dal genitore/tutore. 
 
 
 


