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  TEMPO PER LE FAMIGLIE 

FINALITÀ 
Il Tempo per le Famiglie mira a garantire il benessere psico-fisico e la crescita armonica delle 
bambine e dei bambini ed è di sostegno alla genitorialità in un’ottica di promozione di una cultura 
dell’infanzia. Risponde inoltre ai bisogni di affettività e socializzazione, sviluppo individuale ed 
autonomia dei bambini in un ambiente a loro misura, favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di 
emarginazione, attraverso un’opera di promozione e di informazione sulle problematiche della prima 
infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo ai bambini e alle bambine pari opportunità di 
sviluppo. La finalità di tale Servizio per l’Infanzia riguarda il sostegno di iniziative di prevalente 
interesse ludico, relazionale e socio-culturale, di reciprocità tra adulti e bambini nonché di 
incontro, confronto e formazione fra genitori, figure parentali o loro sostituti ed educatori del 
Servizio. Rappresenta uno spazio volto al sostegno della relazione genitore-bambino per sviluppare 
e/o consolidare nei genitori la fiducia in loro stessi e nelle loro capacità di comprendere il proprio 
bambino, la consapevolezza che i loro problemi sono normali e comuni, la capacità di trovare 
soluzioni educative proprie e personali.  
 
ORGANIZZAZIONE 
E’ un Servizio gratuito rivolto a bambini da 1 a 4 anni, caratterizzato dalla contemporanea 

presenza di un familiare.  

Saranno attivati due gruppi, uno a Moie e uno a Jesi, con un massimo di 10 coppie adulto/bambino 
per territorio. 
Il Servizio si svolge dalla penultima settimana di luglio alla metà di dicembre 2021. 
 
DESCRIZIONE 
Il Tempo per le famiglie rappresenta per i bambini: 

 un luogo da condividere con altri bambini 
 un ambiente per giocare in sicurezza 
 uno spazio attrezzato per sperimentare l’uso di materiali con la guida delle educatrici (es. 

atelier della pittura, laboratori con materiali naturali e materiali di riciclo, laboratori di 
manipolazione, …) 

 un tempo educativo con l’adulto 
 un primo passo verso la scuola dell’infanzia 

ed è per gli adulti: 
 un luogo da condividere con gli altri genitori 
 un tempo per osservare i bambini mentre giocano 
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 uno spazio attrezzato per sperimentare e condividere con i propri bambini l’uso di materiali 
con la guida delle educatrici  

 un tempo educativo con il bambino 
 un’opportunità per accompagnare il bambino verso la scuola dell’infanzia. 

Le operatrici realizzeranno attività esperienziali proposte con regolarità durante il pomeriggio; tali 
attività saranno diversificate in modo da garantire l’opportunità ad ognuno di fare esperienze che 
favoriscano i vari ambiti dello sviluppo: relazionale, psico-motorio e percettivo, comunicativo e 
linguistico, cognitivo.  
Tutte le attività proposte si svolgeranno sotto la guida e l’organizzazione delle educatrici che 
dovranno: 

 facilitare l’inserimento delle coppie e favorire la socializzazione con gli altri bambini e adulti; 
 curare gli ambienti di gioco, già suddivisi in centri d’interesse, arricchendoli di materiali 

sempre nuovi e stimolanti; 
 coinvolgere gli adulti in momenti di confronto e “chiacchiere” in un’occasione rilassante e 

piacevole;  
 proporre per i piccoli attività laboratoriali, con l’utilizzo di materiale strutturato e non. 

 
ISCRIZIONE 
Per partecipare al Tempo per le Famiglie, compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo 
https://tinyurl.com/j6xm8d2w 
Contatti: Coop. Sociale Cooss Marche, viale della Vittoria 85 Jesi 
Silvia Benigni (s.benigni@cooss.marche.it tel. 0731/213660 int. 3, cel. 346/0171747) 
E’ richiesto il certificato Asur o il libretto vaccinale da inviare a s.benigni@cooss.marche.it.  
I vaccini previsti sono: 3 richiami vaccino esavalente, 1 morbillo/parotite/rosolia, varicella. 
Saranno accolte le prime 10 domande, in ciascun territorio, e sarà creata una lista d'attesa. 
 
MODULISTICA 
Nel momento dell'iscrizione, le famiglie dovranno compilare un modulo on line con i propri dati. Tali 
informazioni saranno utili ai fini della rendicontazione/valutazione di progetto. Saranno inoltre richiesti: 
il documento di identità del genitore e il certificato Asur o il libretto vaccinale del bambino da inviare a 
s.benigni@cooss.marche.it. 
 
RINUNCIA 
Se si interrompe la propria partecipazione al Tempo per le famiglie, è necessario inviare 
comunicazione scritta ai referenti della Cooss indicati sopra. 
 
In allegato: REGOLE PER I PARTECIPANTI 
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Allegato 
 

REGOLE PER I PARTECIPANTI AL TEMPO PER LE FAMIGLIE 

1. Per poter partecipare al Tempo per le famiglie, è richiesto il certificato Asur o il libretto 

vaccinale; 

 

2. L’accoglienza è dalle 17.30 alle 18.00 (nel periodo estivo). Chiediamo di rispettare tale 

orario d’ingresso per non interferire con l’inizio dei laboratori e delle altre attività; 

 

3. Essendo uno spazio educativo chiediamo ai genitori di aiutarci a dare il buon esempio 

ai bambini, prima del momento lettura riordiniamo sempre tutti i giochi e gli spazi 

utilizzati, insieme; 

 

4. Chiediamo ai genitori di non usare i cellulari all’interno di questo tempo; 

 

5. In rispetto della normativa sulla privacy, i genitori non possono scattare fotografie; 

 

6. L’iscrizione al Tempo per le famiglie comporta la partecipazione agli incontri settimanali 

previsti; 

 

7. Dopo 3 assenze consecutive non giustificate (es. malattia non certificata), la coppia 

adulto-bambino si considera esclusa. 

 

8. All’ingresso è necessario effettuare il triage e compilare la modulistica richiesta per il 

Covid. 

 

9. Durante la permanenza, le persone sono tenute al rispetto del protocollo Covid-19_  

servizio “Tempo per le famiglie”.  

 

 


