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CARTA dei SERVIZI - PREMESSA

CHE COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi, documento che raccoglie e illustra gli aspetti caratteristici de
“L’Officina... per l’appunto”, è stata ideata nella convinzione che attraverso la trasparenza, la
chiarezza e l’informazione si possa migliorare la comunicazione e la qualità complessiva del
Servizio.
La Carta dei Servizi è uno strumento di comunicazione con il quale si intende fornire tutte le
informazioni relative ai servizi educativi offerti da “L’Officina...per l’appunto”.
La Carta dei Servizi rappresenta un documento d'impegno, una sorta di patto-contratto, che il
gestore, stipula con i suoi utenti, dichiarando di rispettare precisi parametri di qualità,
modalità e tempi del servizio.
L’informazione trasparente di questo documento diventa una risorsa in grado di:
aiutare le famiglie a conoscere il servizio offerto
favorire una costante valutazione e aggiornamento degli educatori
rendere il servizio sempre più rispondente ai bisogni dei bambini
promuovere l’immagine sul territorio
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I PRINCIPI FONDAMENTALI
“L'Officina...per l'appunto” è una associazione culturale che tra le sue principali finalità
istituzionali, intende offrire un servizio ludico-educativo che risponda ai bisogni dei bambini
e delle bambine, dai 18 mesi ai 6 anni, assicurando la coerenza educativa in continuità con
l’ambiente familiare e promuovendo la cultura dell’infanzia.
Il servizio del Centro Sociale Polifunzionale e il servizio Ludoteca Prima Infanzia
interagiscono con la famiglia e promuovono la corretta informazione sulle metodiche e sulle
ricerche in campo sanitario, sociale e relazionale riguardante il bambino.
Nel servizio si garantiscono:
Eguaglianza: la parità dei diritti è assicurata a tutti gli associati a prescindere da
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, con particolare attenzione alle
situazioni inerenti i soggetti portatori di handicap.
Imparzialità: Gli operatori del servizio svolgono la loro attività secondo criteri di
obiettività e neutralità, garantendo comportamenti di imparzialità verso gli utenti.
Regolarità: L’erogazione dei servizi istituzionali sarà assicurata con regolarità,
continuità e senza interruzioni sulla base dell’orario e del piano di aperture e chiusure
dettagliato più avanti.
Eventuali interruzioni o sospensioni delle attività potranno essere determinate solo da:
1) Guasti e/o manutenzioni straordinarie impreviste necessarie al
corretto funzionamento degli impianti e della struttura;
2) Cause di forza maggiore. In questi casi ci si impegna a ridurre al
minimo i tempi di disservizio.
Efficienza ed efficacia: Viene assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti
attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate. Obiettivo
prioritario è il progressivo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio
grazie all’adozione delle soluzioni organizzative più funzionali a tale scopo.
Per raggiungere tali finalità essa ricerca l'integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e
sanitari presenti sul territorio.
Le attività educative all'interno del Centro sono organizzate privilegiando situazioni di
piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie
sono adottate per consentire un ambientamento graduale ed attivo.
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FINALITÀ
La finalità istituzionale principale dell’associazione è quella di offrire ai bambini e alle
bambine un luogo di formazione, di cura, di socializzazione e di stimolo per lo sviluppo delle
loro potenzialità cognitive, affettive e sociali nella prospettiva del loro benessere psico-fisico.
Ad ogni bambino viene garantito, nel pieno rispetto delle caratteristiche individuali, un
progetto ludico-educativo che ne favorisce lo sviluppo armonico e rispondente ai seguenti
principi:
la promozione dell'autonomia e dell'identità dei bambini e delle bambine per
sviluppare la personalità nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive,
etiche e sociali;
la valorizzazione delle diversità individuali, di genere e culturali, per favorire il
confronto costruttivo delle idee e dei pensieri;
la promozione di un'educazione orientata al rispetto dei valori di libertà uguaglianza,
giustizia, tolleranza, solidarietà del rispetto delle diversità nonché alla valorizzazione
di una cultura di integrazione, di pace e di solidarietà fra i popoli contro ogni forma
di intolleranza, discriminazione, totalitarismo;
la promozione di processi educativi tesi a sviluppare le potenzialità innate in ciascuna
bambina e bambino rendendoli capaci di esprimerle e sostenendoli nella formazione
della loro identità e conoscenza.

L’Oﬃcina... per l’appunto - Piazza F. Muzii 11 Napoli - www.loﬃcinaperlappunto.it
Rev.2 del 01.03.2018

4

CARTA dei SERVIZI - COME SIAMO ORGANIZZATI

CALENDARIO E ORARI DI APERTURA
L’Officina... per l’appunto, per l’erogazione di tali servizi, è aperta dal
Settembre al 15 Luglio dal Lunedì al Venerdì.

1

Sospende le attività nel periodo di Natale e di Pasqua.
L’orario di apertura è giornaliero, nel dettaglio:
Ludoteca Prima Infanzia

DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 12:30

Centro Sociale Polifunzionale

DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 16:00

Nell’ambito della giornata il tempo di permanenza è previsto per un minimo di 4 ore e un
massimo di 10 ore.
SEDE
L’associazione L'Officina...per l'appunto esiste dal 2004, è ubicata a Napoli in Piazza Muzji
numero 11, nel territorio della V Municipalità (Vomero-Arenella) del Comune di Napoli. La
zona è ampiamente servita dai mezzi di trasporto pubblico (autobus, funicolari e
Metropolitane) e dalla tangenziale.
Sono garantite le condizioni generali di stabilità, nonché la sicurezza degli impianti e degli
arredi in conformità a quanto previsto dalla Normativa vigente.
La struttura è costituita da più locali, tutti al primo piano, in diretta comunicazione con un
area all’aperto ad uso esclusivo de L’Officina... per l’appunto, attrezzata con opportuni arredi
e giochi ed utilizzabili per le attività ricreative ed educative. Le aule e gli ambienti sono
ispirati a noti rappresentativi esponenti della pittura contemporanea, un modo per far
accostare subito i bambini all’arte. Gli arredamenti, tutti in legno, creano combinazioni
cromatiche armoniche e al tempo stesso stimolanti. Completano la struttura i locali di
servizio quali: locale scaldavivande, servizi igienici distinti per bambine e bambini, servizi
igienici e spogliatoi del personale e ufficio del personale. Ogni stanza è arredata con giochi e
materiali che rispettano le norme di sicurezza europee e possiedono le dovute certificazioni.
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GLI SPAZI
L'ambiente è un elemento fondamentale della progettazione educativa al nido. Tali spazi
strutturati, più o meno differenziati per fasce di età, offrono ai bambini stimoli e possibilità
di esperienze tra le più varie e nello stesso tempo costruttive e complesse.
La strutturazione di zone che delimitano lo spazio e lo configurano in centri per attività
diversificate, si fonde sui principi della regia educativa e del miglioramento dei rapporti
sociali e affettivi a favore della crescita dell'autonomia e delle competenze infantili.
I materiali scelti, strutturati e non, sono idonei alle esigenze e al benessere dei bambini e
consentono una ampia gamma di esperienze ludico/ espressive vissute con il corpo che
connotano l'immagine e la cultura della ludoteca.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni all’Associazione sono aperte tutto l’anno.
Ai genitori, soci, che intendono far partecipare i propri figli alle attività descritte, presso
L’Officina...per l’appunto sarà consegnata copia della presente Carta dei Servizi, liberatoria
per l’uso delle immagini e sarà data la possibilità di visitare i locali della struttura, prendendo
coscienza di come è organizzata.
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IL PROGETTO LUDICO-EDUCATIVO
L'attività dell’associazione si svolge all'interno del progetto psico-pedagogico contenente gli
elementi della programmazione educativa generale delle attività interne ed esterne, collegate
o integrative del servizio.
Il progetto psico-pedagogico generale definisce le coordinate di indirizzo ed ha carattere di
flessibilità per garantire una sempre maggiore rispondenza alle esigenze dei bambini e delle
bambine.
Linee guida del programma educativo generale
La programmazione ludico-educativa viene elaborata annualmente ed è oggetto di verifica ed
aggiornamento costante durante l'intero anno.
Nella sua prima fase, essa prevede principalmente la riorganizzazione degli spazi educativi e
la programmazione dell'accoglienza e dell'inserimento sia relativamente ai nuovi iscritti sia
alle famiglie e ai bambini già frequentanti dal precedente anno scolastico.
I momenti di cura che contraddistinguono ed allo stesso tempo, scansionano temporalmente
la giornata del bambino al centro sociale polifunzionale sono parte integrante del progetto
educativo sia per l'acquisizione dell'autonomia sia per lo sviluppo armonico dei vari aspetti
della sua personalità (linguistico, affettivo, sociale, motorio, cognitivo). Come anche gli spazi
dedicati alla ludoteca prima Infanzia sono pensati per l'acquisizione dell’autonomia.
Infatti, anche il cambio del pannolino e tutte le cure dedicate al bambino, che non ha
completato il raggiungimento del controllo degli sfinteri, è un momento di crescita che rientra
nel programma di autonomia. Mettere in campo azioni efficaci per rispondere ai loro bisogni,
affinché raggiungano la propria indipendenza attraverso attività sofisticate che li rendano
capaci di “agire da soli”.
Il bambino anche in tenera età (18 mesi) che ha ormai acquisito una buona deambulazione è
invitato a prendere il suo pannolino ed accompagnato dall’operatore per l’infanzia, svolge
l’azione del cambio, si tratta quindi di un momento di crescita che pre la strada verso
l’autonomia. Tutto ciò è supportato oltre che da una sperimentazione sul campo anche dalle
scienze psicopedagogiche. Queste ultime dettano le linee guida rispetto alla capacità del
bambino (18 mesi - 36 mesi) che possiede le competenze per essere autonomo negli spazi
ludici e in quelli igienici quali lavabo e wc.
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La suddivisione schematica in diverse fasi di età è solo orientativa ed espressa in termini
generali perché l'individualità di ciascuno è unica e come tale va ripensata adattandola ai
bisogni ed alle capacità proprie.
I bambini seguono un programma ludico-educativo adatto alla loro età.
L'interscambio tra i gruppi viene favorito, al fine di stimolare le loro esigenze di
socializzazione. La programmazione annuale prevede lo svolgimento di attività ludicoeducative suddiviso in piccoli gruppi.
Le attività che vengono svolte con i bambini sono finalizzate al loro sviluppo armonico e
comprendono: giochi di manipolazione, espressione grafico-pittorica, ascolto ed espressione
musicale, giochi di abilità e coordinazione, psicomotricità, giochi di socializzazione, gioco
simbolico, gioco di scoperta e giochi da svolgere nello spazio all’aperto.
L’INSERIMENTO
Per inserimento del bambino al Centro, si intendono i primi giorni che il bambino ed i
genitori trascorrono in questo luogo.
Solitamente si considerano soltanto i problemi del bambino, mentre riteniamo che i primi
giorni siano importanti anche per i genitori/soci che, come il figlio, entrano in un ambiente
nuovo, con persone sconosciute e necessitano di acquistare fiducia. Fiducia per il genitore
significa superare l'ansia di separarsi dal proprio figlio, instaurando un dialogo aperto con gli
educatori.
Per il bambino la separazione dalla madre, dalla casa e il cambiamento di abitudini sono
sempre difficili; pertanto l'inserimento deve essere graduale per permettere al piccolo di
ambientarsi e avere punti di riferimento sia con le persone che con lo spazio, per vivere in
modo sereno il momento del distacco dai genitori.
Prima dell'inserimento avverrà un colloquio iniziale con la responsabile dell’Officin e i
genitori, per fornire informazione sulle abitudini e i comportamenti del bambino, favorendo
così una maggiore continuità tra la famiglia e la vita del Centro e le sue finalità. Durante il
colloquio i genitori dovranno lasciare l'indirizzo e recapito telefonico di casa e del posto di
lavoro.
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INCONTRI E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
I genitori soci sono chiamati ad una partecipazione attiva nella vita del centro. A questo fine
sono previste le seguenti iniziative e momenti di incontro.
incontri periodici durante i quali viene illustrata la programmazione educativa dell'anno o
vengono promossi confronti relativamente a tematiche educative;
colloqui individuali da effettuarsi prima dell'inizio della frequenza, e ogni volta che se ne
individui l'esigenza, sia su richiesta dei genitori che del personale educativo. I colloqui
sono un importante momento di reciproca conoscenza e di scambio sulle modalità di
intervento e di azione nei confronti del bambino.
Possibilità di laboratori aperti, qualora si verificasse la richiesta, come momenti in cui le
famiglie hanno la possibilità di vivere una giornata in ludoteca insieme ai loro figli. In
questo spazio viene data alle famiglie la possibilità di vedere con i propri occhi e “toccare
con mano” le attività di cui solitamente possono solo sentir parlare oppure vedere solo in
fotografia.
Mamme, papà e bambini hanno quindi modo di giocare insieme, per esempio, a
confezionare costumi per il carnevale.
Uscite didattiche nelle case dei bambini per vivere un'esperienza emotiva importante, che
aiuta a far condividere con in compagni un pezzo della propria storia.
Un momento comunitario e gioioso, viene organizzato in occasione delle feste Natalizie
(trasformazione degli spazi della sede) e della fine delle attività prima della chiusura estiva
(esposizione dei lavori e manufatti dei bambini).
MATERIALI E CORREDO BAMBINI
L’associazione garantisce ai bambini ogni tipo di materiale per lo svolgimento delle attività
ludico-educative (colori, giochi, tempere, matite etc.).
Si chiede alle famiglie di portare un cambio completo nel caso in cui il bambino si sporchi
eccessivamente, un camice da lavoro e pantofole antiscivolo, eventuali pannolini igienici.
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GIORNATA TIPO dei servizi offerti
Le ore di permanenza presso l’Officina sono scandite abitudinariamente da routine quali:
CENTRO POLIFUNZIONALE
8:00 - 8:30 Accoglienza bambini - gioco libero
8:30 - 12:15 Interazione di gruppi eterogenei per età
Momento di attività
Merenda
Attività all'interno e/o all'esterno e strutturata
Interazione di tutti i gruppi
12:15

Prima uscita

12:45 -13:45 Pranzo
13:45 -16:00 Gioco libero e attività ludico-educativa
14:30

Seconda uscita

16:00

Terza uscita

LUDOTECA PRIMA INFANZIA
8:30 - 9:00

Accoglienza bambini - gioco libero

9:00 - 12:30 Momento di attività
Attività all'interno e/o all'esterno e strutturata
Gioco libero e attività ludico-educativa
12:30

Uscita

Le attività elencate si svolgono secondo tempi e spazi organizzati dalle responsabili, al fine di
accogliere il bisogno di intimità e sicurezza, di orientamento e autonomia dei bambini.
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IL PRANZO
Il momento del pasto è organizzato con la massima cura perché i bambini possano
sperimentare il piacere di soddisfare i propri bisogni alimentari in un clima socialmente
accogliente e sereno. La condivisione del pasto, l'interesse per il cibo, le chiacchiere a tavola
favoriscono il piacere di stare insieme. Gradualmente i bambini imparano a gustare i cibi, a
mangiare e a bere da soli, a stare seduti a tavola.
I pasti sono preparati in sede da operatori che possiedono permessi A.S.L.
Il menù è organizzato su 4 settimane e prevede piatti ed alimenti in sintonia con i cicli della
natura, facendo riferimento al modello alimentare mediterraneo.

Quando il bambino viene allontanato e come si procede alla riammissione.
In base alle norme emanate dalla Regione Campania il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL
competente per territorio, trasmette alle strutture le direttive in relazione alle condizioni
patologiche per le quali è necessario l'allontanamento dalla collettività e la successiva
riammissione.
CAMPI SCUOLA
L’Officina...per l’appunto promuove campi scuola di due giorni, rivolti ai bambini di età
superiore ai 3 anni, per offrire la possibilità di fruire del territorio a tutto tondo e favorire nel
bambino l'acquisizione dell'autonomia e la conoscenza delle bellezze paesaggistiche, storiche
e culturali della nostra terra.
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VALIDITÀ E VERIFICA DELLA CARTA DEI SERVIZI
La presente Carta dei Servizi è stata realizzata dalla responsabile del Centro per l’Infanzia
“L’Officina... per l’appunto”.
Eventuali revisioni saranno a cura della stessa. Tale documento è disponibile presso la sede
dell’Officina ed è pubblicato sul sito web www.lofficinaperlappunto.it .

®
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