APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 8 DEL 28.02.2019

COMUNE di LURANO
Provincia di Bergamo

Modifica al Regolamento del servizio
SPAZIO GIOCO

Art. 1 -

Definizione e finalità del servizio

Il servizio socio-educativo “Spazio Gioco” è rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi,
accompagnati da un adulto di riferimento – che ne è direttamente responsabile
durante le attività - e intende rispondere ai bisogni espressi dalle famiglie rispetto all’
aggregazione e al gioco dei figli nella specifica età citata.
All’interno dello Spazio Gioco i bambini hanno la possibilità di ampliare le proprie
esperienze in un contesto differente rispetto a quello domestico, con oggetti, suoni e
proposte mirate e diversificate. Hanno inoltre la possibilità di fare esperienze di
socializzazione incontrando altri bambini, adulti e una figura educativa che propone
attività, canzoni, fiabe e supporta i genitori nelle loro competenze educative.
Agli adulti che accompagnano i bambini al servizio lo Spazio Gioco dà la possibilità
sia di osservarli mentre giocano e si relazionano tra di loro, che di condividere con il
bambino un momento di gioco al di fuori del contesto domestico. Offre inoltre
un’opportunità di confronto tra adulti su quelle che sono le normali difficoltà e
fatiche legate alla relazione con un bambino piccolo.

Art. 2 -

Calendario

Lo Spazio Gioco è attivo da ottobre a giugno, secondo un calendario stabilito di
comune accordo tra l’Amministrazione Comunale e l’ Azienda affidataria del
servizio e adeguatamente pubblicizzato alle famiglie potenzialmente interessate.
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Art. 3 -

Modalità di accesso

L’ammissione allo Spazio Gioco avviene compilando e consegnando la domanda di
iscrizione presso l’ Ufficio servizi alla persona, nei tempi e nei modi indicati
nell’apposito avviso.
In caso di domande in esubero rispetto ai posti disponibili, viene compilata una lista
d’attesa, cui si attingerà durante l’anno in caso di liberazione di posti per rinunce
volontarie.
Nel caso non ci fossero posti immediatamente disponibili, è comunque possibile
iscriversi al servizio durante tutto l’anno, con ammissione nel trimestre successivo.
L’ ammissione al servizio e l’aggiornamento trimestrale degli aventi diritto
avvengono rispettando i seguenti criteri di priorità:
-residenza nel Comune di Lurano;
-in ordine di età decrescente;
-in ordine di iscrizione.
L’iscrizione va rinnovata di trimestre in trimestre.

Art. 4 -

Destinatari

Possono accedere allo Spazio Gioco i bambini tra i 12 e i 36 mesi, accompagnati da
un adulto di riferimento (mamma, papà, zii, nonni, baby sitter). In via prioritaria
vengono accolti i residenti nel Comune di Lurano. Pertanto l’ammissione dei non
residenti è possibile solo in caso di posti disponibili.

Art. 5 -

Ricettività dello Spazio Gioco

E’ possibile accogliere un massimo di 12 coppie di adulti/bambini, per giornata di
accesso.
E’ garantito un accesso settimanale a tutti i bambini ammessi, nei limiti dei posti a
disposizione, mentre il secondo accesso settimanale (eventualmente richiesto dalla
famiglia) è assegnato solo in relazione ai posti disponibili.

Art. 6 -

Organizzazione del servizio

Cod. Fiscale 84002970162 – P.IVA 01428020166 – Tel.035/800024-Fax 035/800473-Viale S.Suardo, 12-Cap. 24050

Il servizio è affidato ad un’ Azienda specializzata che impiega la figura dell’
Educatore nella gestione del servizio e quella del Coordinatore che sovrintende tutta
l’attività educativa e intrattiene i rapporti con il Comune.

In particolare le citate figure professionali garantiscono anche la programmazione
del servizio e la promozione di momenti conviviali con le famiglie.

Art. 7 -

Determinazione del costo del servizio

Trattandosi di un servizio “a domanda individuale”, il Comune definisce annualmente
le tariffe di accesso.
L’eventuale rinuncia al servizio in corso d’anno va comunicata per iscritto all’
Ufficio servizi alla persona entro la fine di ciascun trimestre. La rinuncia o la mancata
frequenza non danno diritto al alcun rimborso.
In caso di inserimento a trimestre avviato, la tariffa è dovuta per intero.

Art. 8 -

Modalità di pagamento

I versamenti devono essere effettuati anticipatamente, con cadenza trimestrale.
L’ufficio servizi alla persona provvede trimestralmente ad inviare all’ utente la
richiesta di versamento della quota dovuta al Comune.
Il pagamento può essere effettuato direttamente presso la Tesoreria comunale o
tramite bonifico bancario, accreditando l’ Iban che il Comune indica sulla richiesta.

Art. 9 -

Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento è consegnato dal Comune al Cittadino che richiede
l’attivazione del servizio; lo stesso regolamento è altresì pubblicato sul sito
istituzionale del Comune.

Art. 10 -

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all’utenza e raccolti per l’applicazione
del presente regolamento e l’ attivazione del servizio Spazio gioco, ivi compresi
quelli sensibili, è garantito con l’applicazione delle norme vigenti in materia.
Art. 11 -

Vigenza del regolamento
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Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera
Consigliare di approvazione.
Dall’ entrata in vigore del presente regolamento risulta abrogato quello adottato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 4/8/2010.
.
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