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Premessa 

 

     La Carta dei Servizi vuole essere uno strumento rivolto a quanti sono interessati a 

conoscere, nei suoi molteplici aspetti, la realtà della Cooperativa Sociale "Universo 

Donna",   

      Si propone di presentare la Cooperativa Sociale “Universo Donna”, di dare un quadro 

complessivamente esauriente di come sia nata, si sia sviluppata e si presenti oggi, in qualità 

di componente significativa nella realtà territoriale di riferimento. 

     Questo documento  nasce, in particolare, dall’esigenza di instaurare una relazione 

sempre più costruttiva e qualificata tra la cooperativa e gli utenti, dando una chiara 

informazione sui servizi offerti. 

      L’elaborazione della Carta dei Servizi costituisce un obbligo al quale la Cooperativa 

adempie volentieri.  

Sperando con ciò, di dare un contributo alla affermazione di una modalità partecipata di 

costruire e far crescere la Qualità Sociale. 

 

Il Presidente 

                         Angela Lombardo 
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PERCHÉ LA CARTA DEI SERVIZI 

     Con l’innovazione  normativa degli ultimi anni si punta a realizzare un sistema integrato 

di servizi che risponda alle reali esigenze dei cittadini che si trovano ad affrontare momenti 

o condizioni difficili.  

     Oggi i cittadini possono contare su servizi organizzati e duraturi nel tempo, che hanno 

come scopo il sostegno della famiglia, la garanzia di pari opportunità per tutti, la 

promozione della qualità della vita e il superamento delle discriminazioni.  

 

      La CARTA DEI SERVIZI porta a considerare gli utenti parte integrante del sistema 

qualità e portatori di valori, con i quali instaurare un rapporto basato sulla trasparenza e 

sulla comunicazione al fine di migliorare i servizi resi.  

      I principi fondamentali per l’erogazione di un servizio pubblico, definiti dal D.P.C.M. 

del 1994, sono:  

- EGUAGLIANZA: il servizio deve essere erogato garantendo la pari dignità tra gli utenti.  

Questo non significa uniformità del servizio, ma piuttosto una diversificazione dello stesso, 

perché è solo rico-noscendo la diversità dei bisogni e delle specifiche condizioni iniziali che 

si potrà passare da un’eguaglianza formale ad un’eguaglianza sostanziale.  

- IMPARZIALITA’: il soggetto erogatore ha il dovere di neutralità rispetto agli utenti, ossia 

eliminare ogni possibile forma di discriminazione che possa escludere o limitare l’accesso al 

servizio a chi ne abbia diritto.  

- CONTINUITA’: significa che il servizio viene erogato in modo integrato, regolare e 

continuo compatibilmente con le risorse ed i vincoli.  

L’erogazione del servizio non può essere interrotta se non nei casi previsti dalla normativa 

di settore.  

- DIRITTO DI SCELTA: quando il servizio è erogato da più soggetti, si deve dare all’utente 

la possibilità di scegliere a quale soggetto erogatore rivolgersi.  

- PARTECIPAZIONE: Il coinvolgimento degli utenti in fase di progettazione e di verifica 

del servizio deve essere garantito con ogni mezzo, in quanto momento di crescita 

dell’organizzazione e opportunità di miglioramento del servizio. 
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La Carta dei servizi si propone quindi di : 

• dare informazioni sul servizio e le modalità di accesso ad esso; 

• rendere partecipe l’utenza delle finalità degli obiettivi e degli strumenti 

• tutelare l’utente da eventuali inadempienze 

La Carta dei servizi contiene: 

� i dati identificativi dell’ente 

� la sua mission 

� la sua storia 

� gli obiettivi generali e specifici 

� i destinatari dell’offerta 

� le attività svolte 

� l’organigramma e la qualifica degli operatori 

� le sedi e gli orari delle attività 

� gli strumenti di tutela dei clienti 
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CHI SIAMO 

     La Cooperativa Sociale "Universo Donna" è un Ente che si occupa di interventi 

educativi e formativi a favore di minori, di famiglie e di soggetti con disagio sociale del 

territorio di Sciacca. 

      La Cooperativa, conformemente all’art.1 comma 1 lettera a) e b) della legge 8 

Novembre 1991 n. 381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale 

della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini, prioritariamente 

donne, attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate o svolgendo servizi nei confronti delle stesse, sviluppando fra i soci lo spirito 

mutualistico e solidaristico e creando opportunità di lavoro sia per inoccupati che per coloro 

che vogliono rientrare nel mercato del lavoro. 

      La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di 

speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite, la gestione in forma 

associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali 

e professionali per i soci lavoratori, nonché l’interesse generale della comunità alla 

promozione umana e dell’integrazione sociale di tutti i cittadini, con particolare attenzione 

ai più svantaggiati. 

Opera nel settore dei servizi sociali in ambito comunale e regionale. Promuove e gestisce 

servizi alla persona nel rispetto dell’individualità e del contesto comunitario di 

appartenenza. 

“Universo Donna” svolge inoltre permanente attività di studio ed elabora progetti di 

interesse collettivo in riferimento ai vari settori di intervento (anziani, famiglie, minori, 

portatori di handicap fisici e psichici, tossicodipendenti e alcoldipendenti).  

La cooperativa si avvale dell’attività lavorativa dei soci, di personale dipendente con 

specifiche competenze professionali, di studenti tirocinanti della facoltà di Scienze della 

Formazione, di stagisti di corsi di formazione professionalizzanti per le figure di Assistenti 

all'infanzia e Operatore Socio Assistenziale e di volontari formati e inviati dall'associazione 

di volontariato " Impara a sorridere".  



  

6 

 

 

I nostri riferimenti sono: 

Società Cooperativa Sociale "Universo Donna" 

Via Jacopo Ruffini, 15 - Sciacca   

Recapiti telefonici: 

Presidente:  3281313543 

Micro nido, Ludoteca, Centro aggregativo e Centro per le famiglie: "Laboratorio dei 

sogni”: 3203525821 

E-mail: jacoporuffini@libero.it   

PEC: universodonna@pec.it 

 

L’Ente è iscritto all’albo unico delle Cooperative al n. A153310;  al Registro Imprese di 

Agrigento al n. 05421790824, nella sezione Ordinaria; P.I. 05421790824 

Dal 16.03.2017 è iscritto all’Albo Regionale, Sezione Minori, tipologia micronido n. albo 4510, 

decreto n. 524 e ha sottoscritto il patto di accreditamento con il Comune di Sciacca per il servizio 

micronido svoltosi dal mese di novembre 2016 al mese di agosto 2017  

Dal 16.03.2017 è iscritto all’Albo Regionale, Sezione Minori, tipologia Assistenza domiciliare  

n. albo 4511, decreto n.525, ai sensi dell'art. 26 Legge Regionale 22/1986  

Dal 08.11.2018 è iscritto all’Albo Regionale, Sezione Inabili, tipologia Assistenza domiciliare  

n. albo 5021, decreto n.2229, ai sensi dell'art. 26 Legge Regionale 22/1986. 

 

Struttura organizzativa 

Si articola nei seguenti organismi: 

- Assemblea dei Soci e Consiglio Direttivo 

- Equipe educativa 

- Responsabile di struttura  

- Gruppo dei Volontari 
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FONTI DI SOSTENTAMENTO 

 

La gestione finanziaria fa fronte alle necessità economiche con le seguenti fonti di 

sostentamento: 

- quote annuali dei soci sostenitori 

- iniziative di raccolte fondi 

- sponsorizzazioni straordinarie 

- donazioni straordinarie 

- fondi erogati dagli enti pubblici a fronte di progetti e bandi per le politiche sociali e 

culturali 

- pagamento rette per minori affidati da Servizo Sociale del  Comune di Sciacca, alla 

ludoteca, centro aggregativo e centro per le famiglie "Laboratorio dei sogni".  

 

MISSION 

La Cooperativa Sociale "Universo Donna" si occupa di famiglie, di minori in particolare 

di quelli in situazioni di disagio (maternità difficile, minori con carenze socio-psico-

educative, disabilità, anziani). 

La sua finalità è il sostegno sociale, psicologico ed educativo, volto ad offrire ad ogni 

persona gli strumenti necessari affinché possa esprimere le sue potenzialità, diventare 

responsabile delle proprie scelte e protagonista della sue crescita per diventare parte attiva 

ed integrante della società. 

 

STORIA 

"Universo Donna" nasce nel 2008 dalla volontà di un  gruppo di giovani donne molto 

motivate che, partendo dalla attenta osservazione della realtà del territorio, ha dato vita a 

progetti di servizio sociale volti al sostegno delle donne, delle famiglie e dei minori. 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Sostenere la famiglia e la persona all’interno dei contesti di riferimento, promuovendo una 

partecipazione attiva nell'ambito del territorio. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Offrire alla famiglie  occasioni di incontro, dibattito, formazione e animazione socio-

culturale 

2. Promuovere nel territorio un luogo a misura di Famiglia, per l'elaborazione e la 

sperimentazione di nuove formule di promozione e partecipazione sociale 

3. Promuove laboratori, seminari ed ogni altra attività che risulti rispondente agli 

interessi del pubblico a cui si rivolge, favorendo l’integrazione sociale, il 

superamento del disagio e della marginalità. 

4. Promuovere iniziative ed attività di aggregazione sociale, di crescita culturale, 

ricreativa e di formazione, costituendo la base operativa per gli interventi socio-

educativi realizzati. 

5. Favorire nelle famiglie una partecipazione sempre più attiva alla vita dei loro figli, 

promuovendo e sostenendo forme di genitorialità responsabile e consapevole del 

proprio ruolo; 

6. Contrastare comportamenti a rischio, forme di dissocialità e devianza agendo in 

ottica preventiva e formativa; 

7. Contribuire a instillare nei ragazzi un metodo di studio efficace e una corretta analisi 

delle risorse personali per favorire un corretto orientamento scolastico e 

professionale; 

8. Progettare e gestire interventi mirati all’inserimento delle donne nel mondo del 

lavoro. 

9. Gestire attività di promozione e rivendicazione delle istituzioni a favore delle persone 

deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti, alla tutela dei diritti civili, alla 

prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione, di pregiudizio di 

carattere sociale, nonché la sperimentazione e la ricerca di nuove metodologie di 

orientamento e di animazione anche con l’utilizzo di strumenti informativi volte al 

miglioramento e allo sviluppo socio-economico-culturale delle fasce deboli e delle 

aree depresse; 

10. Promuovere forme di protagonismo giovanile (anche attraverso la promozione di 

comportamenti pro-sociali come il volontariato e il peer tutoring) per favorire la 
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buona integrazione dei ragazzi all’interno del contesto sociale di riferimento; 

11. Coinvolgere in modo costante il territorio e le istituzioni pubbliche e private locali 

nel lavoro svolto, realizzando un lavoro di rete che consenta di monitorare 

costantemente e di progettare interventi comuni a favore delle famiglie. 

 

DESTINATARI 

A chi si rivolge il servizio 

La Cooperativa Sociale "Universo Donna" rivolge principalmente le proprie attività 

formative, educative, di supporto socio-psico-pedagogico a minori di età compresa tra i 0 e i 

13 anni, anche a minori con difficoltà socio-economiche e familiari e/o con disabilità fisiche 

e psichiche, riconosciuti Portatori di Handicap ai sensi dell’art. 4 della legge 05 febbraio 

1992 n. 104, e alle famiglie in generale.   

La struttura offre i seguenti servizi:  

• Accoglienza diurna  

• Copertura assicurativa  

• Supporto socio-pedagogico 

• Supporto post-scolastico 

• Servizio di trasporto  

• Attività sportiva esterna 

• Attività ludico-ricreative e culturali esterne (gite, cinema, mare, visite guidate a 

musei etc.) 

• Assistenza psicologica 

• Sostegno alla famiglia  
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Modalità di accesso ai servizi  

 

    L’accesso ai servizi offerti dalla Cooperativa può essere di diverso tipo:  

- per i clienti che vogliono fruire dei servizi, si effettua un'iscrizione su apposito modulo, 

presso la segreteria della cooperativa dove si sceglie il servizio e si concorda, in base alle 

esigenze del cliente e alle tariffe, il corrispettivo economico da versare;  

- per i minori inviati dal Servizio Sociale Territoriale, si effettua la discussione del caso con 

gli Assistenti Sociali del Comune di Sciacca, che effettuano la comunicazione al tribunale  

competente  per l’affidamento del minore alla struttura. 

- per accedere al servizio “Micronido” nell’ambito del “Programma per i servizi per la 

prima infanzia” (Fondo Nazionale per il sistema integrato di Educazione e Istruzione a 

supporto del piano di azione pluriennale di cui al Decreto Legislativo N. 65 del 13/04/2017) 

del Comune di Sciacca, hanno titolo all’iscrizione al Servizio suddetto i bambini di età  

compresa fra 0 e 36 mesi, ossia i bambini nati entro il 31 maggio che non abbiano compiuto 

i tre anni alla data del 31 dicembre 2019, residenti nel Comune di Sciacca.  

Gli interessati presentano, dopo la pubblicazione dell’Avviso, presso l’Ufficio del Protocollo 

Generale del Comune di Sciacca la documentazione richiesta: Istanza redatta secondo 

l’apposito modello; attestazione dell’indicatore della situazione economica (ISEE) rilasciata 

dagli Enti autorizzati; eventuale certificazione medica comprovante la condizione di 

handicap del bambino; fotocopia del documento di riconoscimento. 
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SERVIZIO OFFERTO 

Micronido “Laboratorio dei sogni” 

 

Il Micronido ha sede a Sciacca, in via Jacopo Ruffini, 15. 

La struttura, priva di barriere architettoniche, è composta da due ampi locali situati a piano 

terra,  collegati da un ampio giardino esterno attrezzato, ed è collocata in un’area facilmente 

accessibile alla popolazione interessata al servizio. L’articolazione degli spazi del Micronido 

è stata progettata e realizzata tenendo conto dei requisiti strutturali ed organizzativi 

contenuti nel decreto Presidenziale Regione Siciliana 16 maggio 2013 “Nuovi standards 

strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia”. 

La struttura ospita: 

• 1 spazio di ingresso/accoglienza dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica; 

• 1 spazio ufficio 

• 1 sala suddivisa in angoli, pensati in base all’età dei bambini e così denominati: 

angolo morbido, angolo lettura, angolo attività, angolo gioco simbolico, angolo gioco 

libero.  

• 2 bagni strutturati a grandezza di bambino, dotati di lavandini, water e fasciatoi  

• 2 zone riposo allestite con lettini per i bambini più grandi e culle per i bambini 

piccoli. 

• Una sala comprendente laboratori di attività motoria, attività di travasi, grafico 

pittoriche, manipolative, di esplorazione creativa dei materiali e dell’ambiente 

• 1 zona distribuzione pasti 

• 1 zona cucina 

• 1 ampio giardino esterno, piantumato a verde e attrezzato con giochi e arredi.  

Spazi dedicati e attività educative 

 Il Micronido accoglie 24 bambini suddivisi in tre gruppi-sezione che si tende a mantenere 

omogenei per età: 

• sezione lattanti da 0 a 12 mesi che accoglie 6 bambini 

• sezione semi divezzi dai 13 ai 23 mesi che accoglie 8 bambini 

• sezione divezzi dai 24 ai 36 mesi che accoglie 10 bambini 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO 

  

Calendario e orari 

Il Micronido  “Laboratorio dei sogni” è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 

14:00. 

L’accoglienza avviene dalle ore 08:00 alle ore 09:00. 

L’uscita va dalle ore 13:00 alle 14:00. 

Durante la giornata si ripetono delle routines, ovvero quei momenti dedicati alla cura e 

capaci di scandire il tempo con regolarità e prevedibilità; sono infatti eventi stabili e 

ricorrenti, che restituiscono ai bambini stabilità e continuità. Esse consentono 

l'organizzazione della memoria e della capacita di rappresentazione; sono pertanto momenti 

ai quali le educatrici concedono particolare attenzione e cura. Nelle routines è importante 

attuare modalità di relazione che abbiano coordinate comuni, al fine di consentire ai 

bambini la continuità della propria esperienza. Con routine facciamo riferimento ai momenti 

del cambio, del pasto, del sonno, ai momenti dell’accoglienza e del ricongiungimento. 

La giornata risulta così strutturata: 

• accoglienza, con particolare cura al rituale del distacco 

• spuntino 

• momento del sonno per i più piccoli e proposte di attività strutturate nei gruppi-

sezione 

• pranzo 

• cambio 

• ricongiungimento con i genitori. 
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INSERIMENTO E AMBIENTAMENTO DEI BAMBINI 

L’ambientamento viene programmato dalle educatrici e presentato ai genitori: si cerca di 

condividere con loro i tempi e le modalità in base alle esigenze del bambino e degli stessi 

genitori.  

E’ un evento eccezionale nella vita famigliare che richiede da parte dell’educatore la 

massima disponibilità.  

Durante l’ambientamento è importante lavorare per favorire un’alleanza con il genitore. Vi 

sono alcuni punti di fondamentale importanza: 

- la presenza del genitore: l’educatrice inizialmente osserverà le dinamiche relazionali tra 

genitore e bambino, e in un secondo tempo entrerà nel gioco e nella relazione con esso; 

- la gradualità nel distacco: il distacco sarà graduale, e per quanto possibile si cercherà di 

adattarsi il più possibile ai tempi di ambientamento di ciascun bambino. E’ importante che 

in questo momento così delicato ci sia un continuo dialogo e confronto tra genitore ed 

educatrice, in un clima di condivisione. Nel momento dell’ambientamento l’educatrice 

orienta inizialmente il genitore a mantenere i momenti più intimi di cura del bambino (il 

cambio, il gioco, l’addormentamento), per facilitargli l’ambientamento. Inoltre è un 

momento importante di osservazione da parte dell’educatrice che coglie ritualità e tipologie 

di relazione ed attaccamento della diade genitore-bambino. Gradualmente l’educatrice si 

pone in una condizione di rapporto diretto con il bambino favorendo un graduale distacco 

dal genitore. 

- Le educatrici si preoccupano di offrire uno spazio adeguato che sia capace di attirare 

l’attenzione del bambino: allestendo uno spazio di gioco, un’attività, materiali, disponendo 

lo spazio per accogliere un piccolo gruppo di genitori e bambini. 

- Viene individuata un’educatrice di riferimento per tutto il periodo dell’ambientamento, 

per creare un ancoraggio sicuro attraverso una figura che accompagnerà un piccolo gruppo 

di bambini e genitori in questa nuova esperienza. Ben presto le relazioni saranno allargate 

anche alle educatrici e alla collaboratrice di sezione.  

I tempi di ambientamento variano a seconda della fascia di età del gruppo di bambini.  

Per quanto riguarda i bambini più piccoli - i lattanti - la durata dell’ambientamento è 

solitamente di circa quattro settimane. Per quanto riguarda l’ambientamento dei bimbi medi 
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(13-23 mesi) e grandi (24-36 mesi) avviene nell’arco di circa tre settimane.  

 

Presentiamo brevemente lo schema tipo: il genitore nel primo giorno rimane con il 

bambino senza alcun distacco. Nei giorni successivi, pur mantenendo gradualità nel distacco 

e nella permanenza del bambino al nido, i tempi diventano più brevi. A metà della seconda 

settimana inizia la partecipazione al momento del pasto - sempre in piccoli gruppi - e a meta 

della terza settimana si inizia con l’introduzione nel momento del sonno. 

Il momento del sonno per il bambino al di fuori del contesto genitoriale e da considerarsi un 

percorso di apprendimento vero e proprio, pertanto occorrerà consolidare l’ambientamento 

del bambino nel contesto del nido prima di proporgli il sonno. Per l’abbandono al sonno il 

bambino ha bisogno di potersi fidare e affidare al contesto. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

Il personale che opera nella struttura è composto da una coordinatrice pedagogica, tre 

educatrici e due ausiliarie.  

Altro personale: 

Presso il micronido, previa autorizzazione del Comune, possono essere accolti:  

• tirocinanti del corso di laurea in Scienze della formazione e dei corsi di formazione 

per Assistenti all'infanzia (l’accesso è regolato da un’apposita convenzione con 

l’Università degli studi di Palermo, facoltà di Scienze della Formazione); 

• tirocinanti  dell'Ente di Formazione  Istituto “Cortivo”  sede di Agrigento;  

• tirocinanti  corsi di Formazione “ECAP” ed “Euroformazione” sede di Sciacca. 

Il Mcronido infine, collabora con diversi istituti di istruzione superiore della zona 

nell’ambito dei progetti di promozione del volontariato giovanile. 

 

La formazione del personale 

Il Micronido organizza in corso d’anno, corsi di aggiornamento e formazione per tutto il 

personale educativo e ausiliario.  
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LE ESPERIENZE RELAZIONALI E SOCIALI  DEI BAMBINI DISABILI 

L’articolo 12 della legge 104 del 1992 prevede che “al bambino di 0-3 anni sia garantito 

l’inserimento al nido” e nel nostro servizio tale diritto è un aspetto ritenuto fondamentale. 

Il nido d’infanzia accoglie tutti i bambini, anche quelli che sono in situazione di handicap 

grave o che presentano, comunque, disagi e difficoltà più o meno intense di adattamento e di 

apprendimento. I bambini con disabilità vengono inseriti nel gruppo-sezione in base alle 

indicazioni fornite dal neuropsichiatra di riferimento o di altri esperti. Le priorità di cui ci si 

occupa maggiormente sono l’integrazione e la promozione delle autonomie. Per 

integrazione si intende sia quella del bambino con i pari che quella dei genitori. Il bambino 

partecipa a tutte le fasi della vita del nido insieme ai suoi compagni, sia nei momenti di 

routines, sia in quelli di gioco libero e strutturato. Inoltre vengono proposte specifiche 

attività che si svolgono in piccolo gruppo, rendendo partecipe l’intero gruppo al gioco del 

singolo, predisponendo momenti idonei e strutturati nei quali entrambi possano trarre 

benefici dal “fare e stare assieme”. Al fine di favorire una più consapevole integrazione è 

prevista una educatrice di riferimento che si pone come collegamento per favorire lo 

scambio tra il gruppo dei pari e il bambino, e tra i genitori e i servizi socio-sanitari. 

Una più completa integrazione presuppone che i genitori diventino partner privilegiati per 

gli educatori nella condivisione del progetto di cura e di educazione. Attraverso il dialogo 

giornaliero i genitori conoscono i momenti vissuti dai loro bambini al nido. Sono le 

educatrici a coinvolgerli anche nei momenti di partecipazione con gli altri genitori, in modo 

che tutta la comunità partecipi al processo di integrazione del bambino disabile. 

La promozione dell’autonomia è un percorso che si svolge in diverse tappe. Innanzitutto è 

necessario conoscere il deficit e la disabilità presente nel bambino e accanto al dato 

oggettivo declinare tutte le risorse visibili e residue, promuovendo lo sviluppo di attitudini e 

capacità ancora inespresse. Parallelamente, a partire dall’osservazione si costruisce il 

progetto educativo individualizzato o P.E.I, concordato con le altre istituzioni pubbliche 

(servizi sanitari e sociali), considerando le famiglie quali soggetti partecipi e consapevoli 

della ricerca. Il piano educativo individuale tiene conto delle capacità del bambino e degli 

obiettivi raggiungibili, viene verificato periodicamente e modificato a seconda dei progressi 

del bambino, in accordo con tutti i soggetti coinvolti. 
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L’ambientamento 

Uno dei primi momenti di partecipazione avviene nella fase di ambientamento, durante la 

quale il genitore entra al nido insieme al proprio figlio. Ai genitori viene chiesta una 

partecipazione continua almeno per la prima settimana di frequenza. Modalità e 

caratteristiche sono descritte nel paragrafo relativo all’ambientamento. 

Momenti assembleari 

Durante l’anno scolastico sono previsti tre momenti di incontro tra operatori e genitori 

secondo un calendario standardizzato che prevede la prima assemblea a inizio anno, la 

seconda nel mese di dicembre e la terza in giugno.  

L’assemblea generale di inizio anno educativo è un’occasione per conoscere tutte le famiglie 

iscritte al servizio e per presentare loro il personale che lavora nella struttura, conoscere gli 

spazi che accoglieranno i bambini, nonché la coordinatrice pedagogica. Viene consegnato 

loro tutto il materiale informativo che comprende il regolamento del Micronido, le 

informazioni di carattere sanitario, la programmazione educativa, la modulistica e le 

informazioni sulla privacy. La prima assemblea può essere un’occasione di incontro con le 

famiglie dei bambini che già frequentano il nido e le famiglie dei bambini nuovi iscritti. 

La seconda assemblea o assemblea di sezione si colloca dopo la fine degli ambientamenti; è 

un momento di incontro tra le educatrici, le collaboratrici e i genitori per discutere 

l’andamento degli ambientamenti, le attività educativo-didattiche, per affrontare e 

condividere eventuali problematiche o dubbi e processi legati al vissuto del bambino. Può 

essere l’occasione per presentare alle famiglie la programmazione educativa di sezione, 

oppure per restituire ai genitori momenti di vita al nido. Permette inoltre alle famiglie di 

allargare la rete delle relazioni, instaurare rapporti di solidarietà e condivisione. 

Nell’assemblea finale educatrici e collaboratrici restituiscono ai genitori informazioni 

sull’anno trascorso, offrono informazioni per il passaggio alla scuola dell’infanzia, mostrano 

documentazioni filmate o fotografiche relative alla programmazione didattica ed educativa, 

consegnano il “quadernone” delle esperienze. 

Incontri organizzativi per feste e progetti specifici, laboratori 

Vengono organizzate serate di lavoro con lo scopo di rendere partecipi alla vita del nido le 

famiglie e per promuovere le esperienze che vengono proposte ai bambini durante l’anno. 

In questi “spazi-tempo“, i genitori trovano un clima sereno e informale nel quale possono 
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approfondire la conoscenza degli altri genitori. Vengono proposti dei laboratori nei quali i 

genitori sono impegnati in attività non abituali, quali tagliare, costruire, colorare, allestire 

spazi e angoli del nido, per la preparazione della festa.  

Durante l’anno scolastico i genitori possono essere coinvolti nelle attività didattiche sulla 

base di progetti specifici. 

 

Colloqui 

Il collettivo del nido considera molto importante che i genitori diventino protagonisti 

dell'esperienza insieme ai loro bambini, allo scopo di favorire un intreccio di relazioni che 

permetta di stabilire, in itinere, un rapporto di fiducia e di collaborazione che favorisca il 

benessere e la crescita globale del bambino. 

Durante il colloquio la famiglia viene accolta in uno spazio fisico specifico, in cui 

l'educatore si pone in una posizione di "ascolto attivo", che favorisce la predisposizione del 

genitore a sentirsi accolto e libero di manifestare le proprie emozioni e preoccupazioni. 

Durante l’anno scolastico sono previsti momenti di incontri individuali fra genitori ed 

educatori. All’inizio dell’anno scolastico vengono contattate le famiglie per un primo 

colloquio conoscitivo.  

Alla fine dell’anno, per i bambini che frequenteranno la scuola dell’infanzia è prevista la 

consegna individuale delle “schede di passaggio”, che i genitori a loro volta consegneranno 

alla insegnanti della scuola dell’infanzia. 

Durante tutto l’anno scolastico è possibile richiedere un colloquio, sia da parte dei genitori, 

sia degli educatori. Se lo si ritiene opportuno è possibile richiedere un colloquio individuale 

con il coordinatore pedagogico o la sua presenza nei colloqui con le educatrici. 

Comunicazioni 

Al fine di rendere partecipi i genitori alla vita quotidiana del bambino sono stati allestiti 

ausili cartacei che permettono di essere informati sia sulle routines giornaliere che sulle 

attività. 

La bacheca: nella quale sono affisse comunicazioni rivolte a tutti i genitori o di pubblica 

utilità, i resoconti sui questionari rivolti ai genitori sulla qualità percepita, comunicazioni o 

messaggi di benvenuto, comunicazioni di servizio sulla manutenzione del nido o su orari o 

periodi di chiusura, il regolamento o altri documenti relativi al servizio. 
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Il raccordo con il territorio e con altri servizi 

Il nido d’infanzia si colloca in un contesto più allargato, in un sistema di rapporti con il 

territorio.  

Il micronido lavora in rete con istituzioni pubbliche e di privato sociale presenti sul 

territorio (Comune di Sciacca, ASP Distretto di Sciacca, collaborazione con i professionisti 

dello studio di Posturologia e Fisioterapia dr. Caruana, etc). 

Altre occasioni di rapporto esterno sono contraddistinte dal confronto con le scuole per le 

infanzia in prospettiva dei passaggi dei bambini da un’istituzione all’altra.  

La fase di passaggio dei bambini dal nido alla scuola dell’infanzia è quella che mostra una 

collaborazione congiunta maggiore tra educatrici e insegnanti.  

Essa infatti prevede: 

1. Incontro con il coordinamento pedagogico, insegnanti ed educatrici per condividere le 

modalità per il passaggio. 

2. Gruppi di lavoro fra educatrici ed insegnanti per comunicare informazioni riguardanti 

l’esperienza vissuta al nido dai bambini e le conquiste raggiunte dai singoli bambini. 

3. Incontro di sezione al nido in cui si informano i genitori sulle modalità dei passaggi e 

sulle motivazioni che sottendono tale scelta. 

4. Incontro alla scuola dell’infanzia tra insegnanti, educatrici e i genitori dei bambini che 

lasceranno il nido. In questa occasione viene presentata la scuola e il Piano dell’offerta 

formativa. 

5. Preparazione del bambino al passaggio, attraverso il consolidamento delle autonomie. 
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CONOSCENZA, VERIFICA DEL SERVIZIO E TUTELA DEGLI UTENTI 

Conoscere per scegliere 

Le informazioni contenute in questa carta dei servizi riguardanti la presentazione 

generale del servizio, le informazioni sulla struttura, il progetto educativo, la tutela 

degli utenti vengono consegnate alle famiglie in occasione delle iscrizioni. 

La partecipazione delle famiglie 

La partecipazione della famiglia alla vita del Nido viene sostenuta e caldeggiata 

proponendo varie occasioni di incontro. 

Vengono garantiti ai genitori: 

•  il colloquio prima dell’inserimento del bambino/a 

•  i colloqui individuali durante l’anno di attività 

•  almeno una riunione annuale dell’assemblea dei genitori 

•  iniziative rivolte ai genitori anche in collaborazione con esperti esterni 

•  lo scambio degli auguri durante la festa di Natale 

•  la festa di chiusura a fine anno 

•  altri momenti di incontro e di socializzazione per bambini e famiglie, nel corso 

dell’anno. 

Indicatori dell’efficacia del servizio 

Verrà testata l’efficacia del servizio proposto da questo Nido secondo i parametri di  

soddisfazione dei “fruitori”: serenita, allegria, progressi sul piano della maturità, 

dell’autonomia, delle capacità dei piccoli a noi affidati; secondo gli obiettivi generali e 

specifici posti nella programmazione e secondo i parametri di soddisfazione dei genitori, 

quali la rispondenza ai loro bisogni pratici e alle loro aspettative, la serenità, la 

collaborazione, la chiarezza nei rapporti. 

Per quanto riguarda i bambini questi parametri saranno valutati attraverso l’osservazione, le 

griglie e schede di valutazione delle educatrici e il loro “lavoro”. 

Per i genitori con colloqui individuali, in occasione delle assemblee; con colloqui tenuti 

dalla responsabile del Progetto, con questionari di gradimento, osservazione, critica sul 

Servizio; con questionari di rilevazione dei bisogni e delle attese compilati dai genitori 
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all’atto dell’iscrizione. 

La presenza dei genitori al nido per riunioni, per occasioni conviviali o di lavoro 

comune, saranno un segno indicatore del loro desiderio di “vivere” l’ambiente dove il 

loro bambino passa tanta parte delle sue giornate. 

Sul versante amministrativo, indicatori di valutazione saranno l’affluenza di iscritti, 

la consistenza della lista d'attesa. 

Il personale interno valuterà il progetto dal punto di vista pratico, organizzativo e 

pedagogico – didattico attraverso la somministrazione di un questionario anonimo. 

 

RECLAMI 

 

Il nido garantisce la funzione di tutela nei confronti dei bambini e delle bambine, 

attraverso la possibilità di sporgere reclami su disservizi insorti durante e dopo 

l’inserimento al Nido. 

Le segnalazioni saranno utili per conoscere e per comprendere meglio i problemi 

esistenti e per poter prevedere i possibili miglioramenti del servizio erogato. 

Le famiglie possono presentare reclamo attraverso le seguenti modalita: 

• lettera in carta semplice, indirizzata ed inviata alla Direzione del nido o anche 

consegnata a mano; 

• presentandosi direttamente alla Direzione e fornendo oralmente le proprie 

osservazioni; 

• segnalando telefonicamente il disservizio riscontrato; 

• inviando una e-mail alla Direzione. 

La Direzione, in seguito, provvede a dare o a far dare immediata risposta a quelle 

segnalazioni che prevedessero una veloce soluzione. 

Negli altri casi, avvia un’indagine con gli operatori interessati e fornisce la risposta al 

richiedente entro dieci giorni. 

In caso di assenza della Responsabile o della Coordinatrice del micronido i reclami 

vanno presentati direttamente al Presidente. 

Per reclamo si intende ogni comunicazione nella quale si esprime chiaramente una 

lamentela motivata riguardo alla non coerenza del servizio erogato con quanto 

previsto dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle norme e dai regolamenti amministrativi 



  

21 

 

in vigore. 


