POLO INTERCULTURALE

Via Giordano Bruno 2, Roma
(tel. 347.2484764)

Regolamento
POLO INTERCULTURALE
Chicco di Riso
ART. 1 - Finalità
Il Polo Interculturale ha lo scopo di valorizzare le diverse culture e promuovere una comunità inclusiva, si pone
l’obiettivo di favorire l’integrazione positiva tra bambini e famiglie provenienti da diverse matrici culturali, promuove la
socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l’educazione all’autonomia e alla libertà di scelta dei minori. Le
attività svolte all’interno dello spazio hanno lo scopo di promuovere e potenziare attraverso il gioco, la creatività, la
capacità di socializzazione, il rispetto delle regole di gruppo di ogni singolo bambino.
Il Polo in sinergia con la famiglia e i servizi educativi favorisce la crescita psico-fisica e l’acquisizione di abilità in
soggetti in età evolutiva. Attraverso le esperienze ludiche i bambini sperimentano e sviluppano le capacità cognitive e
affettive, relazionali e comunicative, scoprendo i propri interessi e attitudini; ha lo scopo di promuovere all’interno della
comunità, interventi rivolti all’infanzia e al rispetto dei diritti dei bambini.

ART. 2 - Tipologia della struttura
Il Polo “Il Chicco di Riso” è situato al piano terra dell’edificio sito in Via Giordano Bruno n. 2 a Roma. Lo spazio,
messo a disposizione dal Municipio Roma I Centro, è dotato di arredi che rispettano le norme di sicurezza vigenti.
In relazione alla superficie disponibile, alla tipologia dell’attività e alle diverse fasce d’età dei minori, la Centro di
Aggregazione dispone di:
1. uno spazio adibito ad accoglienza
2. uno spazio per giochi da tavolo con tavoli e sedie;
3. uno spazio per laboratori ludico-espressivi;
4. uno spazio morbido per bambini più piccoli; attività psicomotorie; gioco libero.

ART. 3 - Gestore
Gestisce il servizio il Raggruppamento Temporanea di Impresa (RTI) costituito tra l’associazione CEMEA del
MEZZOGIORNO onlus e l’associazione di promozione sociale REPLAY NETWORK. All’interno della struttura opera
personale in possesso dei titoli specializzati e richiesti dal Municipio Roma I Centro per lo svolgimento delle attività. I
suddetti operatori si incontrano periodicamente con il coordinamento del dott. Carlo Macale per la programmazione
delle attività, contribuendo ciascuno in base alla propria qualifica professionale e incarico.

ART. 4 - Destinatari
I destinatari del servizio sono bambini dai 4 ai 10 anni e le loro famiglie di riferimento.

ART. 5 - Modalità di partecipazione e iscrizione
L’iscrizione al servizio è regolare quando viene effettuata da un genitore (o da chi esercita la patria potestà). Questa
avviene previa compilazione di un modulo d’iscrizione in tutte le sue parti. L’iscrizione è annuale ed è accettata
esclusivamente dal personale in sede, durante gli orari di apertura (la pre-iscrizione può avvenire invece anche in
modalità online). Ogni bambino/a ha la possibilità di frequentare il centro aggregativo per un massimo di 3 giorni
settimanali, nei limiti della disponibilità e della capienza massima di 30 bambini giornalieri.
Tutte le attività svolte all’interno della struttura di Via Giordano Bruno 2 a Roma durante gli orari di servizio sono
GRATUITE.
La presenza dei minori all’interno dei locali sarà registrata o attraverso la firma del bambino o attraverso la
compilazione del registro di presenze giornaliere da parte dell’educatore presente.

ART. 6 - Responsabilità
Nel modulo d’iscrizione del bambino, il genitore è tenuto a indicare i nominativi delle persone autorizzate a venire a
riprendere il bambino. Gli addetti del centro sono tenuti a controllare che le persone che si presentano a riprendere il
bambino siano tra quelle indicate. La responsabilità dei bambini è in ogni caso assunta dal genitore accompagnatore
o firmatario della tessera di iscrizione anche lasciandolo all’educatore. Al momento dell’iscrizione il genitore
sottoscrive una dichiarazione con la quale solleva gli Enti gestori da qualsiasi responsabilità conseguente al non
rispetto delle regole e all’uso delle attrezzature e dei locali del centro.

ART. 7 - Calendario e orario
Il Centro è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00; il sabato potranno essere istituite aperture
straordinarie dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
Il Centro osserva le festività laiche e religiose indicate dal calendario italiano. Ulteriori giorni di chiusura verranno
comunicati in anticipo valutando le possibili presenze/assenze legate ad eventuali “ponti”.

ART. 8 - Servizi ed attività
Il Polo Interculturale è un servizio educativo-ricreativo-culturale aperto a quanti intendono fare esperienza di gioco; le
attività svolte al suo interno hanno lo scopo di promuovere e potenziare attraverso il gioco, la creatività, la capacità di
socializzazione, il rispetto delle regole di gruppo di ogni singolo bambino.
A tal fine sono proposte ed organizzate le seguenti attività:

attività di gioco;

attività di animazione avente come oggetto esperienze di gioco, di festa e di socializzazione;

attivazione di laboratori creativo-espressivi per bambini, diversificati per età e tipologia;

attività legate alla lettura e al racconto;

attività legate alla formazione e informazione dei genitori.

ART. 9 - Uso
Ciascuno è tenuto a rimettere in ordine ciò che utilizza. Prima e dopo i laboratori i bambini sono tenuti, insieme
all’educatore, ad allestire e rimettere a posto i materiali utilizzati. Giochi, libri, arredi, cancelleria sono di tutti e
meritano rispetto e cura.
Il comportamento durante la permanenza nel Centro dovrà essere educato e rispettoso nei confronti di tutti gli altri.
I giochi ed i libri debbono essere riconsegnati e riordinati nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna: chi usa il
gioco ne è responsabile fino alla riconsegna. Il Centro dispone di materiali di facile consumo utilizzati per realizzare i
progetti e le attività pianificate.

ART. 10 - Donazioni
Il Centro accetta donazioni di giochi e libri in buone condizioni ritenuti idonei dal personale addetto.

ART. 11 - Sostituzione giochi danneggiati
Gli educatori del centro vigilano sul corretto utilizzo e la custodia dei giocattoli e dei materiali ludici, al fine di evitare
situazioni pericolose per i bambini. I giocattoli rispondono alla normativa europea vigente. Sono in ogni caso vietati i
giochi prodotti dal lavoro minorile o la cui filiera sia incerta.

ART. 12 - Copertura assicurativa
La copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari verrà
garantita dall’ente gestore mediante stipula di polizza assicurativa.

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge. Per
garantire un corretto funzionamento del servizio ed il rispetto di tutti coloro che ne fanno uso, il presente regolamento
dovrà essere rigorosamente osservato. Il servizio potrà subire variazioni rimodulazioni in seguito a restrizioni o
diverse regolamentazioni previste dalle autorità nazionali, regionali o locali in materia sanitaria (covid-19, ecc…)

