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REGOLAMENTO dello Spazio gioco Pollicino
Art. 1 Definizione
Il servizio spazio gioco “Pollicino” è uno spazio ludico educativo, organizzato secondo criteri di
massima flessibilità. Il servizio prevede una frequenza flessibile e diversificata, preventivamente
concordata con la famiglia anche su giornate non continuative e comunque mai superiore alle 5 ore
giornaliere continuative e di norma non inferiore alle 2 ore giornaliere. Il servizio è privo di mensa e
spazio sonno.
Art.2 Obiettivi e finalità del servizio
Lo spazio gioco, vuole in questo contesto specifico, offrire delle risposte alternative ai bisogni di
nuova formulazione delle famiglie sostenendole nel ruolo genitoriale per una nuova “cultura”
dell’infanzia. Perciò uno degli obiettivi è quello di condurre i genitori avvicinandoli e
sensibilizzandoli alle reali necessità dei bambini, acquisendo così una maggior consapevolezza
nell’affrontare il difficile ruolo di genitori.
Gli obiettivi principali che ci si prefigge con l’attivazione di questo servizio sono:
-contribuire nei più diversi modi alla promozione delle cultura dell’infanzia;
-introdurre ed utilizzare criteri di maggior flessibilità, prestando attenzione a privilegiare i diritti dei
bambini, che come “categoria” più debole rischiano di essere trascurati più facilmente di altri;
-consentire un utilizzo dei servizi anche per tempi parziali rispetto agli standard e offrendo
possibilità di frequenza a chi non è interessato a tempi lunghi o a presenze continuative;
-rendere possibile alle famiglie recuperare tempi per esperienze insieme con i propri figli al di fuori
dell’ambiente domestico, sperimentando quindi modalità di relazione indubbiamente anche più
complesse;
-offrire occasioni, spazi, suggerimenti per aggregazione, socializzazione, informazione e
comunicazione in modo anche non completamente strutturato e proprio per questo passibile di
interventi ulteriori;
-riproporre una cultura del ludico come atteggiamento specifico e irrinunciabile dell’uomo;
-mantenere costantemente all’attenzione della comunità locale la presenza del centro-gioco come
opportunità di crescita sociale e culturale;
-offrire uno spazio di gioco e di crescita in un contesto diverso dal nido tradizionale;
-garantire un ambiente educativo in grado di accogliere e di soddisfare i bisogni dei bambini.
Art. 3. Rapporti con la famiglia e incontri dei genitori
Il servizio si presenta alla famiglia garantendo:
Flessibilità della fruizione del servizio nell’orario entrata/uscita.
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Informazioni di accesso al servizio su iniziative (feste , riunioni, colloqui, incontri dei genitori…) e
sul funzionamento del servizio.
La partecipazione alla vita quotidiana con colloqui per far conoscere ai genitori, prima
dell’inserimento, lo Spazio Gioco Pollicino e i suoi operatori con scambi di informazione
quotidiane sull’inserimento, la vita quotidiana del bambino, con partecipazione ad iniziative varie
(laboratori, feste, uscite).
Art. 4. Sede – modalità di funzionamento
Lo spazio gioco ha sede in Borgo San Mauro, 124 a Sistiana nel Comune di Duino Aurisina. Può
accogliere contemporaneamente 14 bambini, di età compresa dai 18 ai 36 mesi e garantisce
l’apprendimento del pensiero, della lingua e della cultura italiana e slovena, l’integrazione sociale e
la collaborazione fra persone di diverse nazionalità.
Art. 5. Calendario ed orari
Il servizio può organizzare l’orario di apertura di servizio nella fascia oraria dalle 7.00 alle 19.00.
II servizio Spazio Gioco Pollicino è aperto tutto l’anno, di norma (escluso le festività) dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. L’orario può subire delle variazioni in base alla fruizione
effettiva del servizio da parte delle famiglie ed in relazione agli altri servizi integrativi previsti o su
richiesta specifica di almeno 5 famiglie.
L’orario di servizio può essere ampliato nelle fasce orarie sotto indicate.
Estensione massima di orario di apertura del servizio:
- Lunedì, Martedì, Giovedì: dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 13.00 alle 19.00
- Mercoledì, Venerdì: dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 13.00 alle 16.00
- Sabato: dalle 7.00 alle 10.00
Art. 6. Organizzazione del servizio e delle attività educative
a) Inserimento e modalità di frequenza
Per il buon andamento del servizio, ma soprattutto per il benessere dei bambini, è necessario seguire
alcune semplici indicazioni relativa all’inserimento e alla modalità di frequenza.
Inserimento/affidamento: dopo l’ammissione allo spazio gioco è previsto un periodo d’inserimento,
di circa una settimana, dove è previsto l’allontanamento graduale del genitore, per evitare micro
traumi da separazione.
Modalità di frequenza: la modalità di frequenza potrà essere modificata durante l’arco dell’anno,
possibilmente con un preavviso di una settimana circa, in modo da consentire la verifica della
disponibilità dei posti nella fascia oraria indicata.
b) Le attività
Le attività proposte offrono la massima apertura alla fantasia e all’immaginazione dei bambini. Ciò
premesso, tutte le attività proposte sono studiate e programmate per:
-valorizzare il gioco come condizione di base dell’esperienza infantile, ma anche adulta;
-proporre percorsi educativi specifici e individualizzati stimolando la conoscenza di nuovi materiali,
di nuove modalità di utilizzo;
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-consentire situazioni di competenza, scambio e relazione tra bambini, anche di età diversa e tra
loro e gli adulti;
-rendere flessibili i moduli organizzativi standard e rivedere i tempi di funzionamento rendendoli
“contenitori” aperti ad una parte sempre più grande di utenti;
-disporre oggetti, spazi e materiali in modo contemporaneamente finalizzato e mirato, ma
accessibile a diversi livelli e secondo soluzioni e scelte personali;
-valorizzare e incentivare l’uso creativo e personale degli oggetti e delle proposte di animazione;
-superare paure, diffidenze, atteggiamenti negativi nei confronti del non-noto;
-recuperare brani, abilità e comportamenti della cultura tradizionale anche in presenza di
sollecitazioni provenienti da contesti culturali differenti.
Le attività all’interno dello spazio gioco “Pollicino” vengono suddivise in: gioco libero, laboratori
progettati dagli educatori, laboratori guidati da esperti. Inoltre possono essere organizzate iniziative
in concomitanza di eventi particolari o anche su richiesta delle famiglie, nelle giornate di chiusura
dello spazio gioco.
c) L’organizzazione della giornata
Per poter programmare e diversificare tutte le varie attività, viene di seguito definita
l’organizzazione tipo della giornata.
Lo spazio gioco prevede:
La prima accoglienza, entrata e ambientamento, gioco libero. Il personale
ENTRATA
si dedica allo scambio di informazioni con la famiglia, rivolge attenzione
alle strategie individuali di distacco ed ambientamento dei bambini.
Durante il momento dello spuntino l’operatore ha il ruolo di organizzare e
MERENDA
coordinare la situazione, provvedendo alle opportune forme di supporto ai
bambini molto piccoli. E’ un momento di relazione e condivisione, i
bambini imparano a vivere insieme nel rispetto di alcune regole.
Il momento del cambio viene usato dal personale operante per interagire,
CAMBIO E
per spiegare al bambino cosa sta succedendo, per renderlo partecipe di tutte
IGIENE
le fasi, fino all’acquisizione della autonomia nelle pratiche di cura
PERSONALE
personale. La pulizia personale viene usata come occasione di
apprendimento e di relazione.
Le attività che vengono proposte ai bambini seguono i bisogni, i desideri e
ATTIVITÀ E
gli interessi che a volta a volta comunicano. Le attività proposte: lettura,
LABORATORI
narrazione, esperienze tattili, gioco simbolico, psicomotricità, costruzioni,
giochi all’aperto... I laboratori: dei colori, di drammatizzazione, dei
cinque sensi, musicale, manipolazione creativa, travasi con materiali
naturali...
Il momento dell’uscita, così come quello dell’entrata, sono occasioni di
USCITA
incontro con la famiglia che permettono di dare informazioni sul bambino,
parlare delle attività svolte e raccontare episodi particolari accaduti durante
la giornata.
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d) organizzazione e differenziazione degli spazi
L’organizzazione e la differenziazione degli spazi in cui giornalmente i bambini si ritrovano ed
interagiscono, e la scelta degli arredi e dei materiali dello Spazio Gioco Pollicino, costituiscono
parte integrante della programmazione delle attività. Per questo motivo nello Spazio Gioco
Pollicino, gli angoli di interesse, gli arredi e i materiali sono organizzati tenendo conto dei
fondamentali bisogni dei bambini nella fascia dai 18 a 36 mesi, che sono: bisogno di sicurezza, di
indipendenza e di esplorazione.
Lo Spazio Gioco Pollicino è suddiviso con i seguenti angoli – gioco:
Angolo morbido: allestito con tappeti, cuscini e cubi morbidi, ecc.
Angolo grafico pittorico:allestito con un tavolo grande e seggiole, per giocare con i colori,
sperimentare diverse tecniche grafico-pittoriche, scarabocchiare, esprimersi graficamente, ecc.
Angolo costruzioni: allestito con ceste contenenti materiali da costruzione come il lego, mattoncini
di vario materiale per costruire, assemblare, progettare ecc.
Angolo cucina e per il gioco simbolico: allestito con una cucina e accessori, mercato di frutta e
verdure, tavolo, sedie, bambole, carrozzelle, passeggini, per favorire i processi di identificazione /
proiezione che attivano la partecipazione dei bambini mediante attività diverse, ecc.
Angolo del movimento: i giochi favoriscono l’autonomia motoria, aiutano a controllare lo spazio e
consentono lo sfogo delle energie.
Lo spazio all’aperto: uno spazio all’aperto delimitato che permette di alternare momenti di gioco
libero con giochi più strutturati come ad es. travasi, giochi con l’acqua, ecc.
Art. 7. Utenza, ammissioni al servizio ed iscrizioni
Sono ammessi al servizio Spazio Gioco Pollicino i bambini dai 18 ai 36 mesi di età, con priorità
all’inserimento di bambini residenti nel Comune di Duino Aurisina. Nel caso in cui le domande dei
residenti non siano sufficienti a coprire i posti disponibili possono essere accolti anche bambini
residenti in altri Comuni.
Vengono di seguito indicate le priorità adottate per l’ammissione allo Spazio Gioco Pollicino:
priorità alta: il nucleo famigliare risiede nel Comune di Duino Aurisina
priorità media:uno dei genitori presta attività lavorativa nel Comune di Duino Aurisina
priorità bassa: il nucleo famigliare non risiede, né lavora nel Comune di Duino Aurisina.
Le modalità di ammissione e di frequenza dello Spazio Gioco Pollicino sono dettagliate nella Carta
dei Servizi. Le iscrizioni e le ammissioni sono effettuate in tutto l’arco dell’anno sino ad
esaurimento dei posti disponibili. La struttura è attrezzata per accogliere bambini con disabilità, così
come previsto dalla normativa vigente.
Art. 8. Tariffe
Il sistema delle tariffe è personalizzato e proporzionato in relazione alla tipologia di frequenza
prescelta dalla famiglia. La tariffa è differenziata secondo l’orario di utilizzo, secondo quanto
disposto dall’amministrazione comunale di Duino Aurisina nell’atto deliberativo annuale di
approvazione elenco diritto e tariffe.
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Sono previste tariffe agevolate per famiglie in condizioni di svantaggio economico residenti nel
Comune di Duino Aurisina. Per le famiglie che hanno già presentato domanda di abbattimento della
retta e che si trovano in condizioni di svantaggio economico verranno applicati degli sconti
concordati con l’ente concessionario.
Art. 9 Il personale
Al personale operante nei servizi per la prima infanzia si applicano le disposizioni di cui agli articoli
24 e 25 della legge regionale 20/2005 e s.m.i. e art. 7 del Regolamento attuativo in vigore, nonché
le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro. Al personale educativo viene destinata una
quota dell’orario di lavoro, non inferiore alle venti ore annuali, per le attività di formazione e
aggiornamento (HACCP, sicurezza sul lavoro, pronto soccorso…) per la programmazione e la
verifica delle attività educative e per la promozione della partecipazione delle famiglie. Il rapporto
numerico del personale educativo varia a seconda dell’età dei bambini presenti. Si prevede la
copresenza di un numero di personale educativo non inferiore a 2 (due), di cui almeno 1 (uno) di
lingua slovena.
All’interno dello Spazio Gioco Pollicino operano diverse figure professionali che interagiscono con
il bambino e con le famiglie e collaborano con ruoli diversi alla vita dello Spazio Gioco Pollicino.
Gli operatori hanno competenze relative all’educazione e cura dei bambini/e e alla relazione con le
famiglie. Il personale d’appoggio svolge compiti di pulizia e riordino degli ambienti e collabora con
il personale alla preparazione dei materiali ludico/didattici e come supporto alle attività con i
bambini. Per il personale d’appoggio è prevista la conoscenza della lingua slovena. II Coordinatore
svolge il compito di elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo, organizzativo e
gestionale dello Spazio Gioco Pollicino.
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