Area Servizi alla Persona
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“… I bambini nascono con un patrimonio genetico
proprio

e

con

distinte

predisposizioni

e

personalità.
Tuttavia

crediamo

succede

loro

dopo

comunque
la

che

nascita

quello

sia

ben

che
più

significativo per determinare che tipo di persone
diventeranno.
Questa

convinzione

comporta

una

notevole

responsabilità per coloro che li accudiscono negli
anni più importanti della loro formazione …”

Elinor Goldschmied

Organi Politici
Sindaco:

Simone Cairo

Vice sindaco:

Cristofoli Roberto

Giunta Comunale

Nominativi

Assessorati

Urbanistica e Trasporti
Polizia Locale e sicurezza
Sport – Giovani
Simone Cairo
Anziani
(Sindaco)
Ecologia
Servizi Informatici
Protezione Civile
Lavori pubblici e Manutenzioni
Roberto Gristofori
Parchi e Giardini / Viabilità
(vice Sindaco)
Servizi Demografici
Attività Produttive
Bilancio /Tributi
Franca Dall’ Ara
Personale
Patrimonio e Demanio
Istruzione / Comunicazione
Cristina Di Masi
Formazione Professionale
Pari Opportunità
Servizi Sociali / Servizi Prima Infanzia
Giovanni Tagliente
Politiche per la Casa / Disabilità
Adriano
Egidio Cultura / Tempo Libero
Lavoro
Radaelli

Presidente Consiglio Comunale: Maurizio Pagano

Cos’è la “Carta dei Servizi”?
La Carta dei Servizi Prima Infanzia del Comune di Bresso
rappresenta uno strumento a disposizione dei cittadini
attraverso

la

quale

l’Ente

dichiara

le

finalità,

le

caratteristiche, le modalità organizzative e di erogazione
dei servizi offerti alla prima infanzia.
Essa, ispirata alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri

del

27

Gennaio

1994

(che

detta

“Principi

sull’erogazione dei Servizi Pubblici”), rappresenta quindi
uno strumento di verifica del rispetto degli impegni assunti
e un’opportunità per i cittadini di conoscere e contribuire a
far evolvere il servizio in un’ottica di miglioramento
continuo.

Principi fondamentali
Il Comune di Bresso nella gestione dei Servizi Prima
Infanzia si impegna a perseguire i seguenti principi
fondamentali:
EGUAGLIANZA: nessuna distinzione, in sede di ammissione,
ovvero in corso di fruizione dei Servizi, può essere compiuta per
motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche e condizioni personali del bambino e/o della sua
famiglia.
IMPARZIALITÀ: i bambini hanno diritto di ricevere le
prestazioni educative, di cura e di assistenza secondo criteri di
obiettività, giustizia e imparzialità.
CONTINUITÀ: viene garantita regolarità e continuità
nell’erogazione dei servizi e nella messa in atto del progetto
educativo.
EFFICACIA ED EFFICIENZA: l’organizzazione ed erogazione
dei servizi deve rispondere adeguatamente ai bisogni dei bambini
e delle loro famiglie con una progettazione educativa di qualità.
PARTECIPAZIONE: la gestione dei Nidi e del Tempo per le
Famiglie deve favorire la massima partecipazione degli utenti,
che hanno diritto di:
 conoscere attraverso la trasparenza di gestione ogni
azione volta all’erogazione dei Servizi;
 conoscere le basi del progetto educativo attuato in
ciascun Servizio, avendo la possibilità di condividerne i
principi e l’attuazione;
 esprimere periodicamente le proprie valutazioni circa la
qualità del funzionamento.
INFORMAZIONE: l’informazione circa il funzionamento del
servizio, gli strumenti utilizzati e le modalità organizzativa deve
essere completa e trasparente.

Struttura organizzativa
I Servizi Prima Infanzia Comunali sono strutture pubbliche volte
a garantire il benessere psico-fisico e la crescita armonica dei
bambini 0-3 anni e sono di sostegno alla genitorialità in un’ottica
di promozione della cultura dell’infanzia.
Nel Comune di Bresso i Servizi per la Prima Infanzia sono tre:
due Asili Nido e un Tempo per le Famiglie



Asilo Nido “Il Girotondo”
via Lillo del Duca
tel. 02.36767970



Asilo Nido “L’Aquilone”
via Dante
tel. 02.61455 288



Tempo per le Famiglie “Il Nuovo Cortile”
via Mattei, 2
tel. 02.61455 280

Il Tempo per le Famiglie
Utenza
Il Tempo per le Famiglie “Il Nuovo Cortile” accoglie le famiglie
dei bambini 0-5 anni, attraverso percorsi che rispondono alle
diverse età dei bambini e offre uno spazio agli adulti per poter
riflettere, stare insieme e arricchirsi vicendevolmente tramite
l’incontro tra educazione professionale ed educazione naturale.

Iscrizione e tariffe
L’iscrizione al Servizio è effettuata tramite la compilazione di un
modulo da ritirare presso il servizio stesso.
L’accesso al Servizio prevede il pagamento di una quota
d’iscrizione e di contribuzione la cui

entità

è stabilita

annualmente dalla Giunta Comunale.

Orari di apertura
Il Servizio è aperto di norma tutte le mattine dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio
per la realizzazione di percorsi e laboratori specifici.
Per rispondere al meglio ai bisogni delle famiglie ogni anno viene
stilato un progetto relativo ai percorsi esperienziali e alle
attività proposte.

Il personale
Le educatrici del Tempo per le Famiglie provengono dagli Asili
Nido e ne condividono il pensiero pedagogico e i percorsi di
formazione. Alle educatrici compete la progettazione educativa
del Servizio che prevede la strutturazione degli spazi, le attività
ludiche con i bambini e i momenti di condivisione con gli adulti.

Il tempo al Nuovo Cortile
Il tempo al Nuovo Cortile è tutto dedicato alla famiglia,
all’incontro e alla possibilità che esso offre di crescere.
Adulti, bambini ed educatori insieme, attraverso questo incontro
generano un tessuto di relazioni atto a sviluppare intenzionalità
nell’azione educativa.
Mamme, papà, nonni e tate con i propri bambini possono
partecipare ad attività e percorsi; trascorrere dei momenti
insieme, vivendo così un tempo e uno spazio dedicato interamente
a loro dove, guidati dalle educatrici, avranno l’occasione di
volgere lo sguardo alla relazione che intercorre tra adulti e
bambini e ai bisogni che ne emergono, di condividere le diverse
esperienze educative e di creare:
 uno spazio e un tempo per stare insieme;
 uno spazio e un tempo di incontro per le diverse generazioni, i
diversi ruoli e le diverse etnie;
 uno spazio per conoscersi, per educarsi alla tolleranza, al
rispetto reciproco, al sostegno e alla condivisione della
responsabilità;

 uno spazio che offre l’opportunità di creare relazioni con gli
altri, di ascoltare e ascoltarsi, prendendosi anche il giusto
tempo per riflessioni ed emozioni individuali;
 uno spazio per adulti e bambini dove si dà un’occasione ad
entrambi di crescere nella loro relazione;
 uno spazio nel quale l’educatrice organizza, accoglie, ascolta,
osserva, fa da specchio, sostiene, favorisce, media, crea,
facilita relazioni tra adulto-adulto, adulto-bambino, bambinobambino;
 uno

spazio

e

un

tempo

dove

ognuno

può

imparare,

insegnare, creare;
 uno spazio di prevenzione che possa aiutare la famiglia ad
essere consapevole e responsabile del proprio ruolo.

I Servizi della Prima Infanzia si
raccontano…
Un po’ di storia ed evoluzione dei Servizi
L’Asilo Nido di via Lillo del Duca è stato aperto nel 1972. Pochi
anni dopo, a seguito delle numerose richieste per l’inserimento
dei bambini presso l’asilo nido da parte dei cittadini del Comune è
stata aperta una seconda struttura in via Dante (1978).
I Nidi attuali sono il risultato del cammino che hanno percorso e
anche ora, con il pensiero pedagogico in continua evoluzione, ogni
operatore è chiamato a porsi in costante confronto con i
cambiamenti e a interrogarsi su nuovi bisogni, sulle diverse
realtà familiari, sulle molteplici esigenze lavorative che ogni
giorno si incontrano sul cammino.
Il Servizio Tempo per le Famiglie “Il Nuovo Cortile” nasce
ufficialmente nel maggio del 2000 e si propone come servizio per
la famiglia perché vede come fulcro la relazione che intercorre
tra adulto-bambino, bambino-bambino, adulto-adulto.
Gli spazi e la struttura del servizio sono pensati per facilitare,
sostenere, mediare, valorizzare la relazione.
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