Centro Diurno Ricreativo
POST-SCUOLA
2022-2023

www.gaiacoop.com

Post-scuola infanzia e primaria
via Fiume, Vimercate (MB)
GAIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Il POST-SCUOLA di Spazio-Aperto, attivo dal 2014, è una proposta educativa per bambini e bambine dai 3
agli 11 anni, in possesso di Autorizzazione permanente, che recepisce e rispetta i requisiti previsti dalle
normative di riferimento per l’Unità di Offerta Sociale denominata Centro Ricreativo Diurno.
“Il CRD è un’Unità di Offerta Sociale che, attraverso una puntuale progettazione svolge, nell’ambito delle
funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione nel periodo di
chiusura delle attività scolastiche.
Finalità:
• Offrire ai minori un luogo protetto di educazione, di socializzazione anche al fine di prevenire
situazioni di emarginazione e disagio sociale. Educare il minore alla vita di comunità favorendo lo
sviluppo delle sue capacità creative e sociali.
• Sostenere e integrare il ruolo educativo della famiglia nelle sue funzioni di cura e consentirne la
conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento dei figli.
Destinatari:
Minori dai 3 ai 11 anni, suddivisi in due gruppi distinti Piccoli della scuola dell’infanzia e Grandi della scuola
primaria. Eventuali disabilità non possono costituire motivo di esclusione (nel nostro caso inserimento in via
prioritaria e lavoro di rete con la scuola di provenienza). Il rapporto medio è di un educatore ogni 13/15
bambini.” (DGR n. 11496 del 17.03.2010)
Gestione:
Spazio-Aperto è gestito dalla Gaia cooperativa sociale ONLUS , con sede legale e amministrativa a Vimercate
(MB) in Piazza Marconi 7/D , C.F. e p. Iva 02249670965.
Le sedi operative della Gaia cooperativa sociale onlus a Vimercate sono:
✓ AltroSpazio, nido d’infanzia, in Piazza Marconi 7/D
✓ Giro Giro Tondo, nido e servizi 0-6 in via XXV Aprile 18
✓ Studio di Consulenza Psicopedagogica, in Piazza Marconi 7/D
✓ Spazio-Aperto, in via Fiume (adiacente la Scuola dell’Infanzia Andersen)

SPAZIO APERTO è un servizio socio-educativo avviato, in prtnership con
il Comune di Vimercate, nel 2014 dalla Gaia cooperativa sociale onlus e
asilo nido AltroSpazio con il contributo di Fondazione Cariplo; è ubicato
in via Fiume a Vimercate (adiacente alla scuola dell’infanzia Andersen);
propone: Sezioni Primavera per bambini dai 2 ai 3 anni, due Servizi di
Post-Scuola per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, le Settimane
di Tutti i Colori da giugno a settembre.
Gaia cooperativa sociale onlus - Tel 039.6084397 Mail: info@gaiacoop.com

2

Post-Scuola 3- 6 anni
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Scuole dell’infanzia Andersen e Rodari
È una proposta destinata ai bambini dai 3 ai 6 anni; si propone di salvaguardare il diritto al gioco e alla
socializzazione offrendo uno spazio, un tempo e delle relazioni che si configurano come “contesti di
esperienze” significative per la specifica fascia d’età, attraverso:

•
•
•
•

costituzione di un gruppo stabile (ritualità e routine, norme e regole, proposte diversificate)
educatrici di riferimento e supervisione
laboratori espressivi, artistici, musicali, motori, senso-percettivi
osservazioni delle modalità comportamentali e relazionali, screening e attività di potenziamento
diversificati sulle tre fasce d’età (psico-motorio, linguaggio, pre-requisiti letto-scrittura e calcolo)

Il rapporto medio è di un’educatrice ogni 13 bambini.
Orari: dalle 15.45 alle 19.00 - Il pomeriggio sarà così strutturato:
h. 15.45 - 16.15:
entrata, gioco del “chi c’è” e merenda
h 16.15 - 17.00:
attività strutturata e laboratori specialistici per gruppi omogenei
h. 17.00 - 18.45:
attività per piccolo gruppo, uso degli spazi gioco, angolo-libri, relax
h. 17.30 - 19.00:
uscita
Ogni giorno della settimana si proporrà ai bambini una diversa attività:
 Spazio-English - l’apprendimento della lingua straniera - inteso come ascolto, comprensione ed
appropriazione di significati - sarà strettamente connesso ad attività che coinvolgono l’uso del corpo,
si privilegia l’uso di canzoni, filastrocche, attività imitative che coinvolgono il gruppo in grandi giochi
motori.
 Spazio-manipolazione – ogni esperienza in questa fascia di età è veicolata dalla manipolazione; le
attività senso- percettive permettono al bambino di “toccare con mano” il mondo, sperimentarlo e
dargli senso. L’educatrice offre contesti e genera occasioni affinché il bambino possa scoprire e
creare connessioni fra i materiali e con il contesto che lo circonda. Si privilegerà l’utilizzo di materiali
di recupero, naturali e destrutturati.
 Spazio-musica - con attività di body percussion e l’utilizzo della voce. La musica è un mediatore di
socializzazione e un canale di comunicazione anche in questa fascia d’età; l’apprendimento della
musica, del ritmo e del gesto sonoro sarà proposta ai bambini sotto forma di gioco e sempre in una
dimensione di gruppo.
 Spazio-espressività e linguaggi - si proporranno percorsi strutturati sull’uso del colore, proposte
narrative con il disegno, attività di pre-lettura, pre-scrittura, laboratori fonetici fonologici (per i
bambini di 5 anni), laboratori di sperimentazioni sui linguaggi non verbali (es. laboratorio teatrale).
 Spazio-motorio - con attrezzature specifiche e uso del salone o del giardino le proposte motorie
saranno finalizzate allo sviluppo della percezione del Sé-corporeo (psicomotricità) e del Sérelazionale (elementi base di gioco-danza, utilizzo di semplici coreografie, giochi di squadra); le
attività con il corpo e l’uso del movimento sono intese come esperienza di conoscenza e di relazione.
 Spazio Apprendimenti e screening – con specialiste interne e/o esterne saranno avviati screening e
relative attività di potenziamento, volti all’identificazione precoce di eventuali difficoltà: screening
del linguaggio e osservazione psicomotoria per bambini 3 e 4 anni; screening pre-requisiti lettoscrittura e calcolo per bambini di 5 anni.

È previsto un servizio di trasporto, con nostra operatrice, dalla scuola dell’infanzia Rodari.
Un’educatrice si occuperà del ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia Andersen e sarà presente nella struttura
per accogliere i bambini che raggiungeranno autonomamente Spazio-Aperto.
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Post-Scuola 6-11 anni
Scuole primarie Don Milani, Filiberto e da Vinci
È una proposta destinata ai bambini della scuola primaria che unisce alla dimensione del gioco e della
socializzazione una particolare attenzione a:

•
•
•
•

supporto scolastico
sostegno agli apprendimenti e alla motivazione
attenzione all’attività motoria

intervento su dinamiche relazionali e specifiche difficoltà di comportamento.
Il rapporto medio è di un’educatrice ogni 15 bambini.
Orari: dalle 16.30 alle 19.00 - Il pomeriggio sarà così strutturato:
h. 16.30 – 16.45:
entrata, merenda
h. 16.45 – 17.45:
attività e laboratori
h. 17.45 – 18.45:
compiti o attività individuale assistita, giochi di gruppo
h. 17.30 - 19.00:
uscita
Ogni giorno della settimana si proporrà ai bambini una diversa attività, gestite da professionalità interne e/o
con il ricorso a specialisti esterni:
 Spazio-motorio - con attrezzature specifiche, l’uso del giardino e/o della palestra; le proposte
motorie saranno finalizzate allo sviluppo della percezione del Sé-corporeo e del Sé-relazionale; le
attività con il corpo, il movimento e il gioco di squadra sono intese come esperienze di conoscenza,
di relazione, di sperimentazione di sé, una ricerca di equilibrio tra cooperazione e competizione. Tra
le attività motorie proposte ai bambini anche il Vang dao duong gestito da uno specialista esterno
sempre affiancato da una nostra educatrice.
 Spazio-musica – finalizzato all’ascolto e avvicinamento alla musica; si sperimentano esercizi di body
percussion, coordinazione ed espressione corporea con l’obiettivo di conoscere e padroneggiare
concretamente il ritmo e la musica attraverso l’uso del corpo e della voce con l’utilizzo di oggetti
comuni o strumenti musicali. Possibilità di collaborazione con specialisti esterni.
 Spazio espressività e linguaggi - si proporranno percorsi strutturati e laboratori sui linguaggi non
verbali, con particolare riferimento al linguaggio gestuale (laboratorio teatrale) e artistico
(laboratorio d’arte) sono inoltre previste proposte narrative e di lettura, oltre a laboratori di
espressività e sperimentazioni sul Sé.
 Spazio Apprendimenti – le attività di studio assistito sono svolte da educatrici, anche con l’obiettivo
di identificazione precoce di difficoltà di apprendimento; il venerdì è interamente dedicato a studio
individuale e compiti; in piccoli gruppi omogenei, se necessario, si propongono attività per il
potenziamento di abilità specifiche e metodo di studio.

È previsto un servizio di trasporto, con nostra operatrice, dalle scuole Filiberto e da Vinci.
Un’educatrice si occuperà dei bambini della Scuola Don Milani e sarà presente nella struttura per accogliere i
bambini che raggiungeranno autonomamente Spazio-Aperto.

SCUOLA DELL’INFANZIA:
Apertura

Dal 12 settembre 2022 al 30 giugno 2023
I giorni di chiusura seguiranno il calendario scolastico in vigore presso la scuola
dell’infanzia Andersen. Il servizio di trasporto e di ritiro dei bambini si effettua solo
nei giorni di tempo pieno (uscita alle 16.00).

Orario
Costo annuo
per 10 mesi di attività

Riduzioni

dalle 15.30 alle 19.00 – L’uscita è dalle 17.30 alle 19.00
A) € 1.300,00/media mensile € 130,00
B) € 1.100,00/media mensile € 110 - (con ISEE pari o inferiore a €
20.000,00)
C) € 900,00/media mensile € 90,00 - (con ISEE pari o inferiore a €
10.000,00)
10% per la retta del secondo figlio e per gli iscritti alla Sezione primavera
solo per fascia A)

SCUOLA PRIMARIA: Don Milani, Filiberto, da Vinci con pulmino
Apertura

Dal 12 settembre 2022 al 8 giugno 2023
I giorni di chiusura seguiranno il calendario scolastico in vigore presso la scuola
primaria Don Milani. Il servizio di trasporto e di ritiro dei bambini si effettua solo
nei giorni di tempo pieno (uscita alle 16.30).

Orario
Costo annuo
per 9 mesi di attività

Riduzione

Costo del trasporto

dalle 16.30 alle 19.00 – L’uscita è dalle 17.30 alle 19.00
A) € 1.200,00/media mensile € 130
B) € 1.000,00/media mensile € 110 - (con ISEE pari o inferiore a €
20.000,00)
C) € 800,00/media mensile € 90,00 - (con ISEE pari o inferiore a €
10.000,00)
10% per la retta del secondo figlio solo sulla Fascia A)

Il costo del trasporto per l’anno 2022-2023 sarà a carico di Gaia coop. che si
è attivata per richiedere contributi a copertura del servizio. Promuoveremo
una raccolta di donazioni libere e volontarie a sostegno del progetto.

La Gaia coop. è iscritta all’ Albo Fornitori per l’erogazione del “SERVIZIO PONTI” – Area Conciliazione
gestito da Offerta Sociale; le famiglie potranno accedere ad eventuali contributi secondo tempi e
modalità definite dall’ente erogatore.

Informazioni:
Gaia cooperativa sociale onlus - Tel 039.6084397
Mail: info@gaiacoop.com - segreteria@gaiacoop.com
www.gaiacoop.com
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