Minori
1-Servizi per l’infanzia (bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni)
2-Doposcuola e educativa territoriale (minori dai 6 ai 16 anni)
3-Servizio di educazione ambientale

(Minori 6-14 anni)

4-Comunita’ alloggio (Minori 6-17 anni)

1)

Servizi per l’infanzia (bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni)

I servizi per l'infanzia differenziano per attività, tipologi a di utenza e orari per adattarsi alle diverse esigenze
della famiglia. La Regione Piemonte si fa promotrice dei seguenti servizi:
1)

ASILO NIDO: è un servizio rivolto ai bambini da 0 a 3 anni con finalità di socializzazione ed educazione;

la permanenza dei bambini nell’arco della giornata è in funzione degli orari di funzionamento del
servizio. L’Asilo nido si caratterizza per avere una capacità ricettiva da un minimo di 25 ad un massimo
di 75 minori.
2) MICRONIDO: è un servizio con finalità e caratteristiche identiche a quelle dell’asilo-nido se ne
differenzia unicamente per la capacità ricettiva che arriva ad un massimo di 24 bambini.
3) SEZIONI PRIMAVERA: è un servizio socio educativo che utilizza classi aggregate di età, realizzabile
esclusivamente presso Asili Nido, Micro Nidi e Scuole dell’infanzia con una capacità ricettiva massima
di 20 bambini.
4) BABY PARKING: è un servizio socio-educativo-ricreativo che accogli minori da 13 mesi a 6 anni, ed è
destinato a favorirne la socializzazione, la permanenza dei bambini non può superare le 5 ore
consecutive.
5) SCUOLA DELL'INFANZIA: Per scuola dell'infanzia, scuola materna, giardino d'infanzia, o anche
genericamente asilo infantile o asilo, si intende l'organizzazione pre-scolastica destinata ai bambini
dall'età di 3 anni all'età di 6 anni e che precede la scuola primaria. Si esprime oggi in una pluralità di
modelli istituzionali promossi da diversi soggetti: lo Stato, gli Ordini Religiosi, le Associazioni e le
Comunità parrocchiali, gli Enti Locali.

LE SEDI – PROGETTO “PAPAVERI E PAPERE”

Sede di attuazione progetto

Tipologia di intervento

Parrocchia San Leonardo

Sezione

(Asilo Cristo Re)

Asilo nido

Zenith soc. coop. soc.

Baby Parking

Primavera

(Baby Parking)
CRESCEREINSIEME SCS
(Baby Parking)

Territorio

Baby Parking

di

riferimento
e

Utenti
per

sede

attuazione
bambini

Canelli (AT)
San Damiano (AT)
Acqui Terme (AL)

di

di

2-6

anni
minori
dai 3 ai 36 mesi
minori
dai 3 ai 36 mesi

CRESCEREINSIEME SCS
(Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore)
CRESCEREINSIEME SCS
(Nido Alice)
CRESCEREINSIEME SCS
(Micronido Cassine)
CRESCEREINSIEME SCS

Scuola per l'infanzia

Acqui Terme (AL)

Micro nido

Alice Bel Colle (AL)

Micro nido

Cassine (AL)
Rivalta

Micro nido

(Nido Rivalta)
CRESCEREINSIEME SCS
(Scuola Materna Calamandrana)

2)

Scuola per l'infanzia

bambini da 3 a 5
anni
bambini
dai 3 ai 36 mesi
minori
dai 3 ai 36 mesi

Bormida bambini

(AL)

dai 3 ai 36 mesi

Calamandrana

bambini da 3 a 5

(AT)

anni

Doposcuola e educativa territoriale (minori dai 6 ai 16 anni)

I doposcuola offrono un servizio di assistenza nelle ore extrascolastiche con finalità ludiche, educative e socializzanti.
L’obiettivo di questa tipologia di servizio è quello di garantire un’adeguata cura quotidiana del bambino, potenziare le
attivita’ che ne favoriscono lo sviluppo mentale e relazionale e supportarlo dal punto di vista scolastico, oltre che
essere di supporto nei confronti delle famiglie e della loro genitorialita’.
L’intervento di educativa territoriale ha lo scopo di incidere sui fattori di rischio e sui danni relativi all’emarginazione,
alle situazioni di disagio e di difficoltà relazionale di minori, adolescenti e delle rispettive famiglie. Ha caratteristiche di
ampia flessibilità sia per la possibilità di spostamento degli operatori sul territorio sia per la tipologia di attività. Si
rivolge ai minori che presentano situazioni di scarsa socializzazione, di assenza di riferimento positivi, di uso confuso e
disorientato del tempo libero, di rapporti conflittuali con il mondo degli adulti, e per i quali si renda necessario l’aiuto
quotidiano nel percorso di vita e di apprendimento scolastico.
LE SEDI – PROGETTO “PAPAVERI E PAPERE”
Sede di attuazione progetto

Codice SAP

Tipologia di intervento

N.
1
2

3
4
5
6

CRESCEREINSIEME SCS
(doposcuola)
CRESCEREINSIEME SCS
(servizio minori Nizza
Monferrato)
CRESCEREINSIEME SCS
(servizio minori San Marzano)

92392

Doposcuola

114861

Doposcuola

114862

LA STRADA SCS 4
LA STRADA SCS
(Doposcuola Villanova - Stazione)
ZENITH SCS
(Doposcuola San Giulio)

Territorio di
riferimento
Canelli (AT)

Utenti
per sede di
attuazione
20 minori
dai 6 ai 14 anni

Nizza M.to (AT)

15 minori
dai 6 ai 14 anni

Doposcuola

San Marzano Oliveto
(AT)

15 minori
dai 6 ai 14 anni

21296

Doposcuola

Villanova (AT)

80 minori
dai 6 agli 16 anni

127348

Doposcuola

Villanova (AT)

30 minori
dai 6 agli 11 anni

127350

Doposcuola

San Damiano (AT)

20 minori
dai 6 ai 14 anni

LE SEDI – PROGETTO “IL GIGANTE E LA BAMBINA”
Sede di attuazione progetto
N.

1
2
3

Codice
SAP

Tipologia di intervento

LA STRADA SCS (Doposcuola
Opera Pia Michelerio)

114865

DOPOSCUOLAEDUCATIVA
TERRITORIALE

CONSORZIO SOCIALE COALA
(Progetto Jokko)

92388

EDUCATIVA
TERRITORIALE

103376

DOPOSCUOLAEDUCATIVA
TERRITORIALE

114863

DOPOSCUOLAEDUCATIVA
TERRITORIALE

JOKKO S.C.S.

4

Territorio di
riferimento
ASTI (AT)

ASTI (AT)
Asti

Utenti
per sede di
attuazione
80 minori
Dai 6 ai 17 anni
150 minori
Dai 6 ai 17 anni
120 minori
dai 6 ai 14 anni

Asti
JOKKO S.C.S. 2

3)

70 minori
Dai 6 ai16 anni

Servizio di educazione ambientale(Minori 6-14 anni)

Servizio diurno con finalità di educazione al rispetto e alla conoscenza della natura, come strumento per educare al
rispetto di sé e delle relazioni.
L'obiettivo è quello di proporre la sperimentazione di comportamenti nuovi, individuali e collettivi, di stimolare il
protagonismo dei cittadini e l'assunzione di responsabilità nei confronti del territorio.
Le attrezzature e le strumentazioni utilizzate (aula verde, laboratorio, museo, biblioteca, sentieri e percorsi attrezzati,
pannelli esplicativi, osservatori, ecc.) permettono di sviluppare al meglio programmi quali:
•

esperienze educative sul campo

•

visite guidate

•

corsi di aggiornamento per insegnanti

•

corsi di formazione professionale

LA SEDE - PROGETTO “IL GIGANTE E LA BAMBINA”
Sede di attuazione progetto

Codice
SAP

Tipologia di intervento

Territorio di
riferimento

Utenti
per sede di
attuazione

NO PROBLEM coop. soc.
(Educazione Ambientale)

92400

Educazione al rispetto
attraverso l’educazione
alla tutela dell’ambiente

Asti

3000 minori
Dai 6 ai 16 anni

N.
1

4)

Comunita’ alloggio (Minori 6-17 anni)

La comunità alloggio è un servizio residenziale che accoglie temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia
impossibilitato o incapace di assolvere il proprio compito, sopperendo alle necessità socio-educative e assistenziali e
alla supplenza temporanea del nucleo familiare. L’accesso al servizio avviene attraverso i Servizi Sociali dei Comuni, a
seguito della decisione del Tribunale dei Minori di allontanare in modo totale o parziale il minore dal proprio nucleo
familiare, ritenendo quest’ultimo inadatto a prendersi cura del minore.

Tra le attività di cura e educative rivolte ai minori ospiti delle strutture è previsto, è previsto anche l’accompagnamento
degli stessi in percorsi di autonomizzazione a partire dalla maggiore età e in procedimenti di affido familiare.
LE SEDI – PROGETTO “IL GIGANTE E LA BAMBINA”
Sede di attuazione progetto

Codice
SAP

LA STRADA SCS 3

3579

LA STRADA SCS
(Comunità La Bussola)

92398

N.
1
2
3
4

5
6

Tipologia di intervento

Territorio di
riferimento

Utenti
per sede di
attuazione
COMUNITA’ EDUCATIVA Costigliole d’Asti 10 minori da 6 a
PER MINORI
17 anni
(AT)
COMUNITA’
12 minori da 6 a
RIABILITATIVA PSICOValfenera (AT)
17 anni
SOCIALE
COMUNITA’
8 minori dai 15
Acqui Terme (AL)
TERAPEUTICA
ai 18 anni
COMUNITA’ EDUCATIVA
10 minori dai 11
PER MINORI
ASTI
a 17 anni
femmine

COOP. SOC. MAGO DI OZ
(Comunità La Passeggiata)

92390

COOP. SOC. MAGO DI OZ
(CER Il Mago di Oz)

114857

COOP. SOC. MAGO DI OZ (CTM
“Comunita' Cascina Gasera”)

121852

COMUNITA’
TERAPEUTICA

Castell' Alfero
(AT)

CRESCEREINSIEME SCS

20316

COMUNITA’
EDUCATIVA PER
MINORI

Acqui Terme
(AL)

8 minori dai 15
ai 18 anni
13 minori
dai 6 ai 17 anni

