CARTA DEI SERVIZI
Centro per la Prima Infanzia

Anno educativo 2019/20
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1. Cos’è la “Carta”

La Carta della qualità dei servizi Koinè rappresenta un patto tra la Cooperativa
Sociale Koinè e i suoi utenti, attraverso il quale l’Ente dichiara le finalità, le
caratteristiche, le modalità organizzative e di erogazione dei servizi offerti alla prima
infanzia.
Essa rappresenta uno strumento di verifica del rispetto degli impegni assunti e
un’opportunità per gli utenti di contribuire a fare evolvere il servizio in un’ottica di
miglioramento continuo. La Carta dei servizi è infatti uno strumento dinamico,
suscettibile a verifiche ed aggiustamenti, i cui risultati sono oggetto di periodici
monitoraggi e di riflessione da parte dell’organizzazione, anche alla luce di proposte
migliorative portate dalle famiglie.
In particolare, la Carta della qualità dei Servizi all’infanzia definisce i principi
fondamentali a cui si ispira l’Ente nella sua attività a sostegno delle politiche per
l’infanzia e degli standard di qualità che il medesimo intende garantire nella gestione dei
servizi.
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2. I principi fondamentali

✓

Eguaglianza come garanzia di non discriminazione nell’accesso e nella fruizione dei
servizi senza nessuna distinzione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e
condizioni economiche o sociali. Rispetto delle diversità e dei ritmi personali

✓

Imparzialità e trasparenza come garanzia di equità e imparzialità di trattamento con
definizione a priori dei criteri di accesso e di compartecipazione alla spesa

✓

Informazione e partecipazione come garanzia di un’informazione preventiva, completa e
trasparente sulle modalità di funzionamento del servizio, gli strumenti di lavoro utilizzati
nell’erogazione del medesimo, i tempi di attuazione delle procedure e i relativi livelli di
qualità promessi. Come garanzia di partecipazione alla vita e all’organizzazione del nido
come contesto educativo e sociale

✓

Continuità come garanzia di regolarità e continuità nell’erogazione del servizio e
nell’applicazione del progetto educativo

✓

Flessibilità come garanzia di risposta alle esigenze delle famiglie, rispettandone i tempi
e gli spazi

✓

Personalizzazione come garanzia di individualizzazione dell’ascolto e della risposta ai
bisogni dei bambini, delle bambine e dei genitori

✓

Fiducia come garanzia di un rapporto basato sulla fiducia, cortesia e rispetto reciproci

✓

Efficacia ed efficienza come organizzazione ed erogazione del servizio secondo
criteri di economicità, efficienza ed efficacia
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3.

✓

I nostri obiettivi

Offrire un contesto educativo adeguato ai bisogni di sostegno emotivo,
continuità, cura e crescita nell’autonomia delle bambine e dei bambini

✓

Garantire risposte ai bisogni del cittadino in termini di accessibilità
organizzativa, di orari di apertura e di frequenza, di sviluppo e diversificazione
dell’offerta dei servizi per la prima infanzia

✓

Assicurare ambienti sani, idonei, sicuri

✓

Consentire

alle

famiglie

opportunità

di

partecipazione

alla

vita

e

all’organizzazione dei servizi
Obiettivo della cooperativa e dell’Amministrazione è il miglioramento continuo del
servizio offerto da perseguire attraverso:
✓ il periodico monitoraggio dei processi che concorrono all’erogazione dei servizi
all’infanzia
✓ l’ascolto dell’utente attraverso la rilevazione, mediante apposito questionario, del
grado di soddisfazione in merito ai servizi
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4. La vita al Gruppo Gioco e allo Spazio di
Socializzazione
SPAZI E TEMPI DELLA GIORNATA EDUCATIVA
La vita nei due servizi si svolge in ambienti curati, e organizzati per favorire l’esplorazione,
l’autonomia e la nascita delle prime relazioni sociali. Le forme e i colori degli arredi e dei
materiali di gioco contribuiscono a creare un’atmosfera piacevole, rassicurante e un
ambiente stimolante per i bambini e le bambine che lo abitano. Una nota caratterizzante
gli spazi dei nostri servizi è l’ampio utilizzo di materiale destrutturato naturale e di riciclo
che, come diffusamente osservato, stimola la creatività e l’impiego del pensiero
divergente nel gioco.
La giornata educativa si svolge in un tempo scandito da un ritmo regolare Le proposte di
gioco sono progettate dalle educatrici e monitorate secondo il criterio della rispondenza
alle esigenze evolutive di ogni singolo bambino e bambina e dei gruppi. Durante i primi
mesi dell’anno le educatrici osservano i gruppi di bambini: prestano attenzione a come
usano gli spazi e i vari materiali, alle relazioni che hanno con i pari e con gli adulti, a come
vivono il rapporto con i diversi materiali proposti.
Alcuni esempi di gioco:
✓ giochi motori (attività motoria spontanea, movimenti negli spazi interni ed esterni)
✓ gioco simbolico con la casetta, la cura delle bambole e i travestimenti
✓ giochi di manipolazione e scoperta di materiale naturale e destrutturato (legni,
tronchetti, pigne, cortecce, conchiglie, materiale di riciclo vario: coni di carta, tubi)
✓ giochi cognitivi (incastri, costruzioni, puzzle)
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✓ travasi con materiali naturali (acqua, sabbia, terra)
✓ attività grafiche ed espressive (pittura e collage)
✓ lettura di libri, narrazione di storie e conversazione condotte dalle educatrici

LA GIORNATA TIPO AL GRUPPO GIOCO
Gli orari di una giornata tipo sono orientativi e sempre soggetti a flessibilità per
rispondere ai bisogni dei bambini e delle famiglie.
8.30-9.30

INGRESSO E ACCOGLIENZA

9.30 - 10.00

SPUNTINO DI FRUTTA

10.00-11.15

PROPOSTA DI GIOCO E GIOCO
SPONTANEO

11.15-11.30

CAMBIO IN BAGNO

11.30-12.00

PROPOSTA DI GIOCO E
RICONGIUNGIMENTO

LA GIORNATA TIPO ALLO SPAZIO DI SOCIALIZZAZIONE
L’organizzazione dello Spazio di socializzazione ha l’obiettivo di favorire un clima di
intimità che consente sia una buona relazione con l’adulto sia con i bambini. Questo
risultato si ottiene con un impegno costante dell’educatrice e dei volontari a seguire lo
sviluppo di ogni singola coppia adulto- bambino. Per agevolarne il benessere, i momenti
di apertura del servizio sono caratterizzati da una routine così articolata:
7

9.30-9.45 (martedì)/

INGRESSO E ACCOGLIENZA

16.30-16.45 (giovedì)
9.45-10.00 (martedì)/

SPUNTINO DEI BAMBINI

16.45-17.00 (giovedì)
10.00-11.00 (martedì)/

PROPOSTA DI GIOCO PER I

17.00-18.00 (giovedì)

BAMBINI E MOMENTO DEL
CAFFÈ DEGLI ADULTI

11.00-11.30 (martedì)/
18.00-18.30 (giovedì)

RIORDINO E RITO DEL
SALUTO FINALE

5. La relazione con le famiglie
Le relazioni positive e il clima di fiducia con le famiglie si basano sulla
valorizzazione del ruolo educativo dei genitori e sul loro coinvolgimento nell’attività
dei servizi. Le famiglie incontrano il personale educativo in alcuni momenti
privilegiati, così articolati:
✓nel quotidiano,
o la comunicazione scambiata nel quotidiano (soprattutto nei momenti di
accoglienza e ricongiungimento per il servizio Gruppo Gioco)
o il tavolo del caffè allo Spazio di Socializzazione
o documentazione fotografica predisposta periodicamente dalle educatrici
✓nel corso dell’anno,
o incontro di settembre con i nuovi iscritti;
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o incontro finale del servizio nel mese di maggio/giugno;
o due colloqui individuali annuali per il servizio Gruppo Gioco, a richiesta per
lo Spazio di Socializzazione
✓occasionalmente
o incontri con gli esperti
o laboratori
o merende
o feste
✓iniziative a pagamento
o feste di compleanno
o progetti per il servizio Gruppo Gioco (ad esempio musica, pet therapy)
L’AMBIENTAMENTO AL GRUPPO GIOCO
Il distacco dalla figura di riferimento è un delicato passaggio che il bambino compie
dall’ambiente familiare noto, e quindi rassicurante, al nuovo contesto sconosciuto. Il
tentativo di creare una continuità emotiva tra le due realtà (casa e Gruppo Gioco)
rappresenta uno degli aspetti più qualificanti del pensiero educativo alla base del
servizio, che si traduce nelle seguenti pratiche:
✓Incontro con i genitori dei bambini nuovi iscritti nel mese di settembre: si presenta
l’équipe di lavoro, si racconta il percorso dell’ambientamento e si raccolgono le
aspettative e le preoccupazioni dei genitori.
✓Colloquio

di

pre-ambientamento.

Si

svolge

qualche

giorno

prima

dell’ambientamento, permette una conoscenza reciproca fra l’educatrice e la
famiglia.
✓Ambientamento graduale secondo il seguente schema
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LE FASI
Lunedì dalle ore 10.00
ore 12.00

LE “TAPPE” DELL’AMBIENTAMENTO
alle La coppia adulto-bambino sta all’interno della stanza per due
ore e inizia a conoscere gli spazi e le persone che lo abitano.

Mercoledì dalle ore 9.30 alle La coppia adulto-bambino sta all’interno della stanza per
ore 11.30

circa due ore partecipando anche al momento dello spuntino.

Giovedì dalle ore 9.30 alle ore La coppia adulto-bambino sta all’interno della stanza fino al
11.30

momento dello spuntino , poi si saluta per il primo distacco.

Venerdì dalle ore 9.00 alle ore La coppia adulto – bambino sta all’interno della stanza per il
11.30

tempo necessario al saluto. Il bambino vive il momento dello
spuntino con l’educatrice e gli altri bambini.

La settimana seguente dalle L’adulto accompagna il bambino, si ferma qualche minuto e lo
ore 9.00 alle ore 11.30

saluta. Il bambino vive la mattinata con le educatrici e gli altri
bambini.
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6. Benessere, salute e sicurezza
I servizi gestiti dalla Cooperativa Koinè seguono i principi essenziali al mantenimento
delle condizioni di benessere dei bambini e delle bambine, relativi alla cura
dell’alimentazione, la salvaguardia della sicurezza e dell’igiene degli ambienti, nonché al
rispetto delle norme sanitarie.
SICUREZZA
La sicurezza è un aspetto integrante della qualità del servizio educativo che viene offerto
ai bambini e ai genitori, oltre che un diritto-dovere dei lavoratori. Si declina su più
versanti di diversa natura: fisica, psicologica, relazionale. La sicurezza all’interno dei
servizi è perseguita attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
(preventiva, programmata e a chiamata), sia sugli edifici e gli impianti, che sugli arredi, il
verde e le aree cortilive, e l’acquisto di attrezzature e materiali rispondenti alle normative
vigenti e a basso impatto ambientale.
Inoltre, la sicurezza viene perseguita attraverso la formazione del personale che affronta
le tematiche della Sicurezza nei luoghi di lavoro nonché i corsi specifici sull’Antincendio
e Primo Soccorso, tutti previsti per Legge. La norma di riferimento è il D. Lgs 81/08 e
l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Infine, ogni servizio aggiorna annualmente il Piano Emergenza Interna, la segnaletica di
sicurezza ed effettua le prove di evacuazione.
IGIENE DEGLI AMBIENTI
Strumenti, prodotti, procedure, tecniche di pulizia e disinfezione adottate dal personale
sono indicate nel Manuale HACCP e nelle schede tecniche dei singoli prodotti.
Inoltre, il personale viene formato sul corretto utilizzo dei prodotti di pulizia e sulle
procedure adeguate.
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NORME SANITARIE
La salute nei servizi di Koiné è regolata dalle norme contenute in “Malattie infettive e
comunità infantili” pubblicato dalla Regione Lombardia a cui tutti i servizi si devono
attenere. (DGR VII/18853 del 30/09/04 - Sorveglianza, notifica, controllo delle
malattie infettive-revisione, riordino degli interventi di prevenzione in regione Lombardia).

7. Organizzazione
Il Gruppo Gioco è un servizio ludico educativo che per alcuni aspetti legati alla
dimensione organizzativa e temporale, si differenzia dall’asilo nido. È connotato da
importanti finalità pedagogiche tra le quali la socializzazione e lo sviluppo
dell’autonomia del bambino. Il progetto educativo di questo servizio ha come finalità
l’accoglienza e la valorizzazione specifica di ogni singolo bambino e della sua famiglia
nel rispetto dei suoi tempi e dei suoi bisogni.
Lo Spazio di Socializzazione è pensato per accogliere coppie adulto - bambino,
offrire la possibilità di condividere con altre persone la propria esperienza,
sperimentare come alcuni dubbi e alcune difficoltà siano comuni e condivisi. Insieme
attraverso momenti di confronto e di scambio si potranno creare legami di amicizia.
IL PERSONALE
Nei servizi lavorano:
1 responsabile pedagogica
1 coordinatrice
2 educatrici al Gruppo Gioco, 1 educatrice allo Spazio di Socializzazione
1 ausiliaria
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Allo Spazio di Socializzazione collaborano alcuni volontari dell’Associazione Duca di
Cavenago di Brianza.
In caso di assenze, le sostituzioni del personale educativo vengono svolte generalmente
da personale educativo appositamente assunto per svolgere queste funzioni.

8. Cura della qualità
Fattore qualità
Garanzia dell’erogazione
del servizio

Descrizione indicatore
A. Estensione dell’orario di
erogazione del servizio

Valore indicatore standard
Il Gruppo Gioco dalle 8.30 alle 12.00
Lo Spazio Socializzazione dalle 9.30 alle
11.30 dalle 16.30 alle 18.30

B. Risoluzione di disservizi

Entro tre ore dalla segnalazione del
disservizio

C. Certificazione di qualità UNI
EN ISO 9001:2015 inerente

Aggiornamento costante dei moduli

la gestione dei servizi e la
Certificazione ISO 11034
per servizi 0-3 anni

Garanzia del servizio

Progettazione e realizzazione di

educativo

percorsi educativi di gruppo, con

Almeno 1

individuazione di obiettivi, azioni,
tempistiche e responsabilità

Frequenza regolare di
incontri con le famiglie

A. Incontro con i genitori dei
bambini prima
dell’ambientamento
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N° 1

B. Incontri con i genitori in gruppo

N° 2

Garanzia del percorso del

A. Numero di colloqui con i genitori

N° 2

bambino al Gruppo Gioco

di ciascun bambino per ogni
anno educativo
B. Numero di osservazioni per

Almeno 1

ciascun bambino per ogni anno
educativo
Passaggio di informazioni
tra operatori relativamente

A. Numero di incontri del gruppo di

Almeno 10

lavoro

ai bambini

Aggiornamento

A. Numero medio annuo di ore di

N° 20-25

formazione per ogni educatore
A. Grado di soddisfazione
dell’utenza rilevato attraverso
questionario annuale

95% genitori che hanno risposto “SI” alla
domanda “Siete complessivamente
soddisfatti del servizio?”

Ascolto dell’utenza e
informazionei

B. Tempo massimo che intercorre
tra la data del reclamo e la

Entro 30 giorni

risposta1
C. Definizione del calendario di
erogazione del servizio entro il
termine di approvazione della
graduatoria
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Entro settembre

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

9. Storia del servizio
Nel 1999 presso i locali all’interno della scuola dell’infanzia è nato il primo asilo nido
comunale che ospitava 24 bambini dai 12 ai 24 mesi d’età. Negli ultimi anni
Cavenago ha visto un forte incremento della popolazione, soprattutto giovani
coppie senza una rete parentale vicino. Anche per rispondere all’esigenza di questi
nuovi nuclei familiari, l’Amministrazione Comunale ha realizzato una nuova struttura
di asilo nido in via Don Borsani, che può accogliere fino a 45 bambini di età
compresa tra i 6 mesi e i 3 anni. All’interno della struttura oltre al nido, sono presenti
altri due servizi per la prima infanzia: lo Spazio di socializzazione e il Gruppo gioco.
Inoltre nella struttura è possibile organizzare feste di compleanno. L’intera struttura
è affidata, tramite gara di appalto, alla Cooperativa Sociale Koinè che collabora
con il comune dal 1999. La presenza sul territorio da così tanti anni ci ha permesso
di conoscere la realtà locale e offrire servizi sempre più rispondenti ai bisogni delle
famiglie. Inoltre una buona collaborazione con le associazioni locali e le realtà
scolastiche ci ha permesso di progettare iniziative che si sono consolidate e che
vedono la partecipazione numerosa di famiglie e di bambini.
Una di queste è l’Associazione Duca che collabora da anni con la cooperativa
Koinè. Insieme si vuole diffondere la cultura della solidarietà perché ogni età sia
importante e ogni persona abbia un progetto di vita attraverso cui diventare risorsa
per sé e per gli altri. Per affidare ai volontari un ruolo attivo e propositivo all’interno
del servizio, è stato fondamentale il percorso di formazione che la cooperativa ha
condiviso con loro.

10. Informazioni utili
Dove si trovano
Entrambi i servizi si trovano in via Don Borsani a Cavenago Brianza
Tel. 02.95339666
A chi sono rivolti
Il Gruppo Gioco accoglie 20 bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi; la priorità
di ambientamento è per i residenti.
Lo Spazio di Socializzazione è rivolto a 13 coppie di adulto-bambino di età
compresa tra i 0 e i 36 mesi per ciascuna giornata di apertura. La priorità è per i
residenti.
Quando sono aperti
Il Gruppo Gioco è aperto: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e
non prevede il momento del pranzo da metà settembre a fine giugno.
Lo Spazio di Socializzazione è aperto: martedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 e
giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, da metà settembre a metà giugno.
Gli orari d’entrata e uscita sono flessibili, nel rispetto dei ritmi dei bambini, dando la
possibilità ai genitori di organizzarsi secondo le proprie esigenze.
La coordinatrice condivide con l’Amministrazione comunale l’eventuale possibilità di
chiudere i servizi durante periodi di festività (Natale, Pasqua) se il numero di utenti è
esiguo.
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L’accesso
L’accesso ai servizi avviene tramite la presentazione della domanda di iscrizione che
può essere ritirata e riconsegnata tutti i giorni presso il Centro per la Prima
Infanzia. In presenza di posti disponibili si procede all’ammissione in qualsiasi
periodo dell’anno.
Per lo Spazio di socializzazione è prevista la possibilità di una giornata di prova
gratuita per conoscere il servizio ed eventualmente procedere all’iscrizione.
I COSTI
Le tariffe per il Gruppo Gioco sono:
Come conferma dell’iscrizione i genitori dovranno versare euro50
RESIDENTI NON
RESIDENTI
3 GIORNI

155,00

175,00

4 GIORNI

207,00

233,00

Le tariffe per lo Spazio di Socializzazione sono:
RESIDENTI NON
RESIDENTI
1 GIORNO

99,00

129,00

2 GIORNI

129,00

159,00
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SUGGERIMENTI E RECLAMI
I famigliari degli utenti dei servizi possono, anche in forma anonima, individualmente o in
gruppo, sporgere reclamo per il mancato rispetto degli impegni previsti dalla presente
Carta dei Servizi o fare segnalazioni in merito a qualsiasi altro problema o disfunzione,
nei seguenti modi:
• alla coordinatrice del nido
• per iscritto, compilando la scheda “Segnalazioni” a disposizione nel servizio.

KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Via Cadorna 11 – 20026 Novate Milanese (MI)
Tel. 02 42.29.22.65 – Fax 02 42.37.239 - info@koinecoopsociale.it - www.koinecoopsociale.it
Sede sociale Piazza Grandi, 24 – 20135 Milano
C.F. e P.IVA 04124560154 – C.C.I.A. Milano 0989486 – Reg.Trib. Milano 182451/5251/1
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