
 SERVIZIO  SPAZIO INCONTRO ADULTI E BAMBINI     “PIC COLO ROSSO” 
Anno Educativo 2018/2019

• OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO

L'Unione Terre di Castelli con il Centro per le Famiglie di concerto con Asp G. Gasparini e il Nido d'Infanzia 
Cappuccetto Rosso organizzano e gestiscono  lo spazio incontro denominato “PICCOLO ROSSO” , rivolto a 
famiglie con bambini residenti nei Territori dell'U nione Terre di Castelli , presso il nido d'infanzia 
Cappuccetto Rosso  a Vignola  
Lo  spazio  offre  la  possibilità  alle  famiglie  di  incontrarsi  per  condividere  momenti  di  gioco  ed  esperienze
laboratoriali,  rivolte  ad  adulti  e  bambini  insieme, momenti  di  approfondimento su temi  educativi  e/o  socio
sanitari oltre che  occasioni di conoscenza e relazione tra le famiglie;  non si connota con un programma
prestabilito di attività, ma come luogo dove le famiglie, coadiuvate da educatrici e personale specializzato del
Centro per le Famiglie, del nido d'Infanzia di ASP e di altri operatori della rete dei servizi , sono protagoniste di
un percorso da costruire insieme.

• DESTINATARI   

Possono  partecipare  allo  spazio  “PICCOLO  ROSSO”  le  famiglie  con  bambini  in  età  compresa
indicativamente tra 1 e 6 anni  (bambini in età di nido e scuola dell'Infanzia).

• OPERATORI

EducatricI del Centro per le famiglie, educatrici del Nido d'Infanzia.

• ORARI DI APERTURA E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Lo spazio incontro  osserva il seguente orario di apertura:
lunedì – dalle ore 16,30 alle ore 18,30 per le famiglie con bambini da 1 a 3 anni.
martedì – dalle ore 16,30 alle ore 18,30 per le famiglie con bambini da 3 a 6 anni.
giovedì – dalle ore 16,30 alle ore 18,30 per le famiglie con bambini da 1 a 3 anni.

E' possibile utilizzare, da parte dell'utenza, tale orario in modo flessibile.
Lo spazio incontro “PICCOLO ROSSO” è ad accesso libero e gratuito.

• ACCOMPAGNATORI E SORVEGLIANZA

I bambini che frequentano lo spazio incontro devono essere accompagnati obbligatoriamente da un adulto
(genitore,  nonna,  baby-sitter  o  altra  persona  di  riferimento  purchè  maggiorenne) che  sarà  responsabile
dell'affido e della sorveglianza del minore,  per tutto il tempo di permanenza nei locali dello spazio incontro. 

• MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso al servizio avviene dietro specifica richiesta di  iscrizione  da effettuarsi direttamente negli orari di
apertura del PICCOLO ROSSO,  all'atto dell'iscrizione si deve consegnare copia del  documento vaccinale
oppure  si  può compilare  un'autocertificazione  che  deve  però  essere  sostituita  dal  documento  richiesto  al
secondo accesso.

Comuni di:

Castelnuovo Rangone Sede legale Via Bellucci, 1

Castelvetro di Modena 41058 – Vignola (MO)

Guiglia P.IVA 02754930366

Marano sul Panaro centralino tel. 059777511

Savignano sul Panaro www.unione.terredicastelli.mo.it

Spilamberto

Vignola

Zocca


