
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE ISCRIZIONI AL POLO EDUCATIVO 0-6 
CHE SI REALIZZA ALL’INTERNO DEL PROGETTO“IL BUON INIZIO”  

 
Il progetto “Il Buon Inizio – crescere in una comunità educante che si prende cura”, selezionato dall’impresa 
sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto per la povertà educativa minorile, intende 
ampliare l’offerta educativa di qualità per la fascia di età tra 0 e 6 anni con laboratori e attività ludiche, 
culturali e sportive, e offrire un servizio educativo integrativo per bambini e bambine da 24 a 36 mesi. Inoltre, 
i nuclei familiari più vulnerabili sono accompagnati in un percorso di rafforzamento delle proprie competenze 
genitoriali e di orientamento alle risorse e ai servizi presenti sul territorio.  
 
Il progetto è attivo in tre regioni: Piemonte, Lazio e Calabria. Partner implementatori del progetto 
territorialmente sono: l’Associazione Civitas Solis, la Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali, 
l’Università di Bologna Coop. Ker, l’Ass.ne Vides Main, la Cooperativa Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma. 
 
Relativamente alla Locride, oltre all’ente implementatore  Civitas Solis (che gestirà i due poli educativi di 
Locri e di San Luca), il progetto ha come partner l’Istituto Comprensivo De Amicis-Maresca, l’Istituto 
Comprensivo San Luca-Bovalino, il Distretto Socio-Sanitario Sud n°2 Locride Sud, il Comune di San Luca, 
la Fondazione nazionale degli Assistenti sociali FNAS. 
 
A Locri in collaborazione l’ Istituto Comprensivo De Amicis-Maresca, sarà attivo uno spazio educativo e di 
cura rivolto ai bambini/e e famiglie dove saranno erogate gratuitamente le seguenti attività educative e 
servizi per le famiglie: 
 

• Hub 24-36 mesi: Attività educative giornaliere per bambini e bambine tra 24 e 36 mesi presso un’aula dedicata 
del Polo dell’Infanzia Virgilio. Lo spazio 24-36 mesi offrirà attività educative di qualità in piccoli gruppi. Il 
percorso, costruito in moduli della durata effettiva di 5 mesi darà la possibilità ai bambini e alle bambine 
coinvolti di effettuare uno o due moduli l’anno. Al suo interno verranno proposte attività come ad esempio: 
laboratori di lettura precoce (Nati per Leggere; Lettura ad alta voce), di musica in fasce e di psicomotricità 
(Psicomotricità relazionale; Pratica psicomotoria), laboratori sensoriali/creativi ed altri, ovvero tutti metodi 
educativi innovativi di coinvolgimento del bambino e della bambina, di accompagnamento dello sviluppo, di 
costruzione del proprio io e dell’autonomia. 

• Servizio integrativo 3-6 anni. A Locri saranno anche realizzate attività integrative pomeridiane dedicate ai 
bambini tra 3 e 6 anni, al termine dell'orario della scuola dell'infanzia. Le attività integrative si svolgeranno per 
2 ore, due giorni a settimana per la durata dell'intero anno scolastico.  Verranno proposte attività di: gioco 
libero e strutturato, attività di rilassamento, laboratori creativi e di manipolazione, laboratori di conoscenza e 
ri-conoscimento delle emozioni, attività sportiva, attività in natura all’aria aperta. 

• Attività educative e laboratori diffusi da realizzare con i bambini tra 0 e 6 anni alla presenza di almeno un 
adulto di riferimento.  Le attività proposte saranno: laboratori per favorire l’intelligenza numerica, laboratori 
di accompagnamento alla lettura, laboratori di movimento e psicomotricità, laboratori sulle emozioni, 
laboratori di genere, laboratori neuro educazione. Le attività saranno svolte due giorni a settimana 
successivamente al termine dell’orario scolastico. 
 

Il servizio sarà garantito da Novembre 2022 a Agosto 2023 con rinnovo per l’anno scolastico successivo 
2023/2024, salvo variazioni. 



 

 

I requisiti di accesso prendono in considerazione 4 criteri: 

1. PRESA IN CARICO SOCIALE  
1.1. Nuclei segnalati dalla scuola e dai Servizi Sociali 
1.2. Nuclei inviati da altri attori istituzionali  
1.3. Nuclei inseriti in altri percorsi di sostegno  

2. CONDIZIONE SOCIALE E LAVORATIVA 
2.1 Famiglie Monoparentali 
2.2 Mamme molto giovani 
2.3 Due genitori non occupati 
2.4 Un genitore non occupato 
2.5 Presenza di 2 o più figli 
2.6 Presenza di uno o più figli disabili 
2.7 Presenza di uno o entrambi i genitori con disabilità 

3. CONDIZIONE ECONOMICA 
4. APPARTENENZA TERRITORIALE 
4.1 Luogo di abitazione e/o residenza corrispondente all’area in cui interviene il polo educativo. 

 
L’accesso verrà garantito ai bambini e alle bambine che possiedono almeno 
uno dei criteri sopracitati, con priorità a coloro che ne presentano più di uno. 
Per l’inserimento in graduatoria sarà obbligatorio un colloquio preventivo 
per la rilevazione dei bisogni con i genitori e che verrà effettuato dagli 
operatori dell’associazione Civitas Solis previo appuntamento (tel 377 0964 
056. – mail segreteria@civitassolis.org) presso la sede sita in Via Benevento 
1  a Locri. 

 

Chi è in possesso dei requisiti sopra descritti, potrà fare richiesta di iscrizione compilando l’apposito 
modulo di domanda (in allegato) da inviare alla mail segreteria@civitassolis.org.  
 
Il personale dell’associazione supporterà anche le famiglie che ne faranno richiesta nella redazione della 
domanda. La selezione sarà effettuata sulla base dei colloqui effettuati ed attraverso una graduatoria 
stabilita a partire da criteri segnalati nel modulo di iscrizione.  

 
Partner:  
ACPL Lazio, Civitas Solis, Comune di Moncalieri, Comune di San Luca, Comune di Tivoli - Ente Capofila Distretto 
Socio Sanitario RM 5.3, Cooperativa Sociale Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma, Cooperativa Sociale Vides Main 
Onlus, Distretto Socio-Sanitario Sud n°2 Locride Sud, FIMP Reggio Calabria, Fondazione nazionale degli Assistenti 
sociali FNAS, Istituto Comprensivo Statale “De Amicis-Maresca”, Istituto Comprensivo Statale “San Luca-Bovalino”, 
Istituto Comprensivo Tivoli 3,  Ker e.c. soc.coop.sociale ar.l.-ONLUS, Synergia Srl, Università degli Studi di Bologna - 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”.  

Progetto sostenuto da: Impresa sociale Con i Bambini  


