AMBITO N12 - CARTA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

AREA DI INTERVENTO: RESPONSABILITA' FAMILIARE, INFANZIA E ADOLESCENZA
NIDO DI INFANZIA, LUDOTECA E SEZIONE PRIMAVERA
Cos’è? È un servizio educativo e sociale per i bambini di età compresa da tre mesi a tre anni,
che accoglie i piccoli per diverse ore della giornata, garantendo servizio di mensa ed il riposo
pomeridiano. Il servizio risponde alle esigenze primarie di ogni bambino: educazione, cura,
sviluppo armonico della propria persona, gioco e acquisizione dell'autonomia.
Nella programmazione delle attività e dei tempi di funzionamento del nido è prevista la
partecipazione dei genitori che collaborano nella concreta attuazione del piano educativo.
Costituisce allo stesso tempo un servizio di conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie
quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.
Esso si articola nel servizio educativo, nella cura e l’igiene personale del bambino, nella
distribuzione ed assistenza ai pasti, nel servizio di sanificazione e pulizia dei locali, nel lavaggio
della biancheria di uso quotidiano, nella fornitura di tutti i materiali igienici, sanitari, ludico-didattici
e di quant’altro necessario all’espletamento dell’attività.
Sono destinatari del servizio i bambini/e di età compresa tra i 3 e i 36 mesi residenti nei comuni
dell’ambito territoriale che abbiamo fatto domanda del servizio.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Il servizio prevede la formazione e la socializzazione dei
bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e sviluppo delle loro potenzialità
cognitive, affettive, relazionali e sociali.
MODULISTICA:
http://www.ambiton12pozzuoli.it/documenti/avvisi/2020%20asilo%20nido/avviso.pdf
http://www.ambiton12pozzuoli.it/documenti/avvisi/2020%20asilo%20nido/domanda.docx

20

AMBITO N12 - CARTA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE

Cos’è? È un servizio articolato in spazi multivalenti, che si collocano nella rete dei servizi
sociali territoriali, cui si accede attraverso la valutazione dell’Unità di Valutazione Integrata
(UVI).
Offre possibilità di attività ricreative, scolastiche, sportive e socializzanti per minori, anziani e
disabili residenti nei Comuni dell’Ambito N12.
Le opportunità di aggregazione e di riabilitazione sono articolate a seconda delle caratteristiche
dei destinatari, azioni educative e di sostegno scolastico e di organizzazione del tempo libero
creativo per i minori, azioni volte all'accrescimento delle competenze e delle autonomie per i
disabili, azioni orientate al mantenimento e al recupero delle capacità fisiche, mentali, affettive
e relazionali di anziani non coadiuvati da una cornice familiare sufficiente, e alla valorizzazione
delle loro competenze.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Il servizio, funzionante 4 ore al giorno, con vitto, è realizzato
con l’immissione dell’utente presso un centro polifunzionale convenzionato con l’Ambito e
autorizzato ai sensi del regolamento regionale 4/2014.
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ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE
Cos’è? È un servizio a sostegno della genitorialità e a favore della famiglia e dei minori, che
presentano problematiche di breve e media durata, con interventi di carattere psico-sociale ed
educativo.
Assicura interventi periodici educativi e sociali, svolti da educatori presso il domicilio dei minori,
con l'obiettivo di sostenere il percorso evolutivo di minori, anche disabili, che vivono in una
condizione di fragilità sociale.
Sostiene attraverso l’assistenza a domicilio, con un percorso socio-educativo personalizzato,
nuclei familiari multiproblematici che hanno al loro interno minori a rischio di devianza e/o
emarginazione
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Sostegno educativo al minore nello svolgimento del percorso
di crescita (obblighi scolastici, relazioni sociali e familiari) e di supporto ai componenti familiari
nello svolgimento dei propri ruoli attraverso forme di collaborazione con i servizi territoriali.
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CENTRO PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA
Cos’è? Il Servizio di Tutoraggio Educativo ha lo scopo di rafforzare i legami del minore nel
sistema delle relazioni significative per la sua vita (famiglia, scuola, coetanei) e
contemporaneamente di fornire al minore e alla sua famiglia un’opportunità di crescita sociale. Al
minore viene affiancato un operatore-tutor che lo prende in carico e realizza una serie di interventi
mirati.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: L’intervento di tutoraggio è rivolto al minore in età compresa
tra i 3 e i 18 anni, residente nei Comuni nell’Ambito Territoriale N12., con problemi relazionali di
socializzazione e comportamentali.
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