COMUNE DI URGNANO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Care mamme e cari papà,
l’Amministrazione Comunale di Urgnano ha inteso porre al centro della sua politica l’attenzione alla
famiglia ed in particolare ai più piccoli.
L’attuale contesto sociale sollecita lo sviluppo di azioni a favore e a sostegno della famiglia che viene
interpretata come sistema di relazioni da cui deve partire tutta la politica.
In questo quadro la mappa dei servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio di Urgnano si è
articolata in servizi e opportunità che intendono rispondere alle diverse esigenze dei bambini e degli adulti
famigliari.

IL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “ARCOBALENO” è un servizio per la prima
infanzia, esso offre opportunità educative che favoriscono lo sviluppo armonico dei
bambini/e in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e comunque fino all’inserimento nella
Scuola dell’Infanzia.
In questi anni il servizio si è rivelato una risorsa capace di adattarsi alle trasformazioni
della società, che hanno inciso nell’organizzazione familiare e fatto emergere nuovi stili
di vita e nuovi bisogni; ha sostenuto lo sviluppo e l’accompagnamento alla crescita dei
bambini e delle bambine e, al tempo stesso, ha facilitato la conciliazione dei tempi, di
cura e di lavoro delle famiglie. E’ un servizio ACCREDITATO, questo permette alle famiglie
residenti nell’ambito Territoriale di Dalmine e con ISEE inferiore ad € 20.000 di ricevere
un VOUCHER mensile, ad integrazione delle rette, da spendere nella NOSTRA struttura; il
Nido inoltre dal 2013 è ACCREDITATO CON L’INPS, la madre lavoratrice o il padre hanno
diritto ad un VOUCHER dell’importo massimo di € 600 mensili per ogni mese di
facoltativa non usufruita, per maggiori informazioni consultare il sito: www.inps.it;
Periodo di apertura SETTEMBRE / LUGLIO- Orari 7,30-17,45- Retta mensile da € 250-

LA SEZIONE PRIMAVERA : servizio educativo rivolto ai bambini/e di età compresa tra i due e tre anni e comunque
fino all’inserimento nella Scuola dell’Infanzia L’apertura di un servizio intermedio tra la fascia della prima infanzia e
quella dell’infanzia costituisce un’occasione straordinaria di consolidamento delle abilità acquisite e cammino graduale,
in piccoli gruppi del/lla bambino/a alla scoperta delle relazioni esterne. Nel contempo è un’occasione per le famiglie di
sviluppo di una genitorialità consapevole e aperta alla socialità. Il servizio inoltre vuole offrire un accompagnamento
alla scuola dell’infanzia ai bambini che a quest’età vivono un periodo delicato e denso di cambiamenti. L’istituzione della
Sezione “Primavera”, sezione ponte/cerniera tra nido, famiglia e scuola d’infanzia, risponde proprio a questi bisogni.
Periodo di apertura SETTEMBRE / LUGLIO Orari 8,30-15,45- Retta mensile da € 200Progetto “NASO IN SU“ è un Servizio Educativo integrato al Nido d’infanzia
‘Arcobaleno’ rivolto a bambini da 6 ai 36 mesi comunque fino all’inserimento nella
Scuola dell’Infanzia è un luogo in grado di conciliare i tempi di vita, grazie alla
flessibilità oraria e al part time: MATTINO dalle 8.30 alle 12.30 POMERIGGIO dalle
13.30 alle 17.30, da DUE a CINQUE ingressi settimanali, non è previsto il pranzo.
Periodo di apertura SETTEMBRE / LUGLIO- Retta mensile da € 130SPAZIO FAMIGLIE “MARCONDIRONDIRONDELLO”, servizio gestito in “Convenzione”
dall’Associazione “Passo dopo Passo” e il Comune di Urgnano. E’ uno spazio di
socializzazione e gioco dove i bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni d’età e
comunque fino all’inserimento nella Scuola dell’Infanzia, accompagnati dai familiari,
hanno l’opportunità di incontrare piccoli gruppi di coetanei in modo in un luogo
accogliente. L’educatrice presente nel SERVIZIO facilita la relazione tra bambini e adulti,
propone momenti di gioco. E’ possibile iscriversi una o più volte la settimana, aperto la
mattina dalle 9.30 alle 11.30 oppure il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.
Periodo di apertura SETTEMBRE / LUGLIO- Retta mensile da € 10-

L’Amministrazione Comunale

Per informazioni: Tel. 035/891343 Mail : asilonido@urgnano.eu

