Centro socio-educativo
“Aquilone”
via delle SCUOLe, Tegoleto

Servizio connesso agli interventi rivolti all’infanzia e adolescenza, in attuazione della
L.R 32/02 e del relativo Regolamento Regionale n. 41/R del 30/07/2013 e ss mm.
Il Centro educativo-ricreativo svolge la propria attività rivolta a minori da 6 a 14 anni
da lunedì a venerdì (orario 13.00 - 18.00).
 Il periodo di funzionamento invernale è previsto dal 15 settembre 2017 alla
conclusione delle lezioni (10 giugno 2018);
 Si valuta la possibilità di aperture straordinarie del Centro Aquilone durante i
periodi di sospensione dell’attività scolastica. I genitori interessati possono
rivolgersi per informazioni all’Ufficio Servizi Sociali.
Il servizio è realizzato nei locali a ciò destinati presso la ex Scuola Primaria di Tegoleto
con 6 aule attrezzate per studio e attività ludico-laboratoriali, servizi igienici, mensa.
Un ampio spazio esterno delimitato circonda la struttura; a questo si aggiungono il
campo giochi adiacente ed altre aree pubbliche che offrono spazi protetti per
esperienze ludiche e attività di gruppo all’aria aperta e in spazi coperti.
La struttura ha una ricettività massima di 100 utenti frequentanti, suddivisi in
quattro gruppi, in base all’età.
Il personale educativo è assegnato con un rapporto numerico di 1 ogni 15
bambini/ragazzi frequentanti.
Il personale educativo ed ausiliario è in possesso dei titoli di studio previsti dal
regolamento della Regione Toscana n.47/2003 e ss.mm. e dei requisiti professionali
ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello delle prestazioni.
Gli educatori assegnati al servizio presso il Centro “Aquilone” hanno maturato
un’esperienza professionale tale da assicurare elevata capacità di progettazione,
competenze nella conduzione scolastica/educativa e abilità nella gestione didattica e
nella relazione interpersonale di gruppi di minori.
Tutto il personale educativo ed ausiliario (compresi gli operatori da assegnare al
servizio in caso di sostituzioni), è in regola con l’iter di formazione obbligatoria ex
D.Lgs. 81/2008 e 155/1997.

Giornata tipo:
13.10/14:00
13.15/14.25
14.00/14.30
14.30/16.45
16.45/17.00
17.00 /18.00

Accoglienza.
Pranzo.
Ingresso per chi non fruisce del servizio mensa. Gioco libero.
Aiuto nello svolgimento dei compiti; laboratori ludico-creativi.
Merenda.
Laboratori ludico-ricreativi. Uscita.

I genitori sono invitati a rispettare l’orario delle 18.00 per la presa in consegna dei
figli; al momento dell’uscita dei minori, i genitori devono apporre la propria firma nel
registro posto all’ingresso.
Bambini e ragazzi possono tornare a casa autonomamente soltanto previa consegna
dell’apposita autorizzazione da parte dei genitori agli educatori del Centro.
Elemento caratterizzante il servizio è la possibilità di condividere con altri bambini e
ragazzi il tempo riservato giornalmente allo svolgimento dei compiti, cui fa seguito
lo spazio-tempo per il gioco e le attività creative.
Il tempo per i compiti offre la possibilità di studiare autonomamente e,
contemporaneamente, essere seguiti nel loro svolgimento.
A cadenza periodica gli educatori incontrano insegnanti e referenti delle scuole per
attività di coordinamento e verifica degli interventi educativi e per elaborare strategie
funzionali alla crescita armonica degli utenti del Centro “Aquilone”.
La collaborazione con le famiglie oltre che preziosa è indispensabile: i genitori sono
invitati a controllare con regolarità i compiti e il materiale scolastico dei propri figli.
Gli educatori attuano tutte le azioni necessarie affinché con loro siano instaurati
rapporti di stretta collaborazione, nello spirito del vigente Regolamento Comunale.
Gli educatori del Centro Aquilone sono disponibili a confrontarsi individualmente con
i genitori che lo desiderano, previo appuntamento. Le famiglie sono informate per
scritto e con anticipo delle iniziative promosse dal Centro che le vedono coinvolte con
i loro figli.

I genitori dei bambini possono accedere agli ambienti dove si svolgono le attività in
qualsiasi momento. È possibile ricevere periodicamente immagini e news dal Centro
sia tramite mailing-list che gruppo whatsapp dedicati.
Oltre al tempo di lavoro con i bambini/ragazzi, è previsto un tempo di lavoro da
destinare all’organizzazione del lavoro, alla progettazione e programmazione,
all’osservazione, documentazione e valutazione dell’attività educativa, al rapporto
con le famiglie ed all’aggiornamento professionale.
A cadenza periodica, i genitori sono invitati a compilare i questionari per la rilevazione
della soddisfazione del servizio. A seguire, alcuni dei dati elaborati:
CENTRO AQUILONE 2016/2017
Rilevazione della qualità del servizio:
Questionari Genitori
Orari di apertura e chiusura

8,83

Aiuto durante lo svolgimento dei compiti

8,33

Disponibilità dell'educatore all'ascolto e al dialogo

8,83

Regolamento del Centro di Socializzazione

8,17

Divisione dei bambini/ragazzi in gruppi per età

7,62

Giorni di apertura

9,25

Scambio tra educatore e genitore al termine dell'attività

8,31

Accoglienza del bambino/ragazzo e del
genitore/accompagnatore

8,54

Disposizione degli spazi per gioco, studio laboratorio

7,83

Attività realizzate in contesti esterni al Centro

7,58

In attesa della nuova programmazione, qualche cenno alla
PROGRAMMAZIONE dell’ANNO 2016/2017
“La cura è ciò che permette la costruzione del sociale, e da lì della storia”
(Franco Cambi, ordinario di pedagogia Generale -Università degli Studi di Firenze-)

1) Percorso sulla pro-socialità, attraverso l'educazione all'affettività, al valore del
volontariato, alla gestione dei conflitti e all'abbattimento degli stereotipi.
2) Percorso di conoscenza delle specificità e tradizioni del contesto territoriale e
costruzione/rinforzo di legami intergenerazionali.
3) Percorsi legati a feste e ricorrenze.

Nelle proposte cardine, sviluppate nel periodo settembre 2016/giugno 2017, le
attività collettive e le esperienze in piccolo gruppo sono state proposte per la loro
valenza di:
1. Determinanti di salute non sanitario che generano negli individui uno stato di
benessere sociale ed emotivo non riproducibile in contesti “solitari”;
2. Occasioni per sperimentare il contatto tra generazioni diverse realizzato tramite
un "insegnamento" di adulti a bambini e da ragazzi a bambini.
La programmazione invernale ha privilegiato le attività relazionali e gli atelier, per
favorire – mediante linguaggi differenti- la socializzazione, l’espressione del sé, i
processi di inclusione, in contrapposizione con le tendenze di conformismo e
disistima che talvolta caratterizzano i gruppi di bambini/ragazzi. Anche i laboratori
creativi e delle esperienze sono stati finalizzati alla socializzazione, alla scoperta dei
propri interessi e all’implementazione delle competenze individuali e di gruppo.
In funzione della tipologia, le attività sono state proposte per gruppi misti o omogenei
per età. La programmazione primaverile ha riservato ampio spazio al gioco all’aperto,
mentre gli atelier hanno valorizzato la pratica manuale come linguaggio espressivo
ed attività gratificante.
Tra le attività realizzate… Festa del miele e festa dei nonni;
progetto “Nati per Leggere”; Attività collegate alla festa di San
Biagio e al carnevale; interviste video ad Amministratori e
amici del Centro Aquilone; laboratorio di cucito e di
falegnameria; uscite sul territorio; occasioni di incontro
intergenerazionale; cinema, laboratori teatrali con saggio
finale, e molto altro ancora…
Il Coordinatore del Centro “Aquilone”, la Cooperativa Sociale
Athena e l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Civitella in Val
Di Chiana, direttamente e mediante i contatti indicati, sono a
disposizione per fornire ai genitori informazioni complete ed
elementi utili al controllo della qualità del servizio.
I RIFERIMENTI DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE “AQUILONE”
Ufficio Servizi Sociali
Athena Soc. Coop. Sociale
Via Settembrini 21 Badia al Pino (Ar)
C.A. Ossaia, 60 Cortona (Ar)
Telefono 0575/4451 Fax 0575/445 350
Telefono 0575/678382 (2 linee)
e-mail: edi.bacci@civichiana.it
Fax 0575/679 917
e-mail: chiara@coopathena.org
Centro “Aquilone”
info@coopathena.org
Via delle Scuole Tegoleto (Ar)
Telefono 366 950 4687
Ultimo aggiornamento luglio 2017

