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LA NOSTRA STORIA
L’Associazione ONLUS “ Piccoli Amici” nasce il 2 ottobre 2000 con
l’obiettivo di:
rispondere all’esigenza sempre più diffusa di creare contesti
educativi che siano da sostegno e sviluppo all’attività genitoriale
e di rendere in grado le famiglie di coniugare gli impegni di lavoro
con l’educazione dei figli.
fornire a bambini e ragazzi un servizio di accompagnamento
personale e collettivo garantendo attenzione e cura in eventuali
situazioni di disagio.
Attraverso la costruzione di una rete educativa tra
famiglia,scuola,territorio e servizi ha realizzato diverse attività
volte alla promozione del minore nella piena consapevolezza che
egli ” ha diritto a godere di un'educazione che contribuisca alla
sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di
eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo
giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e
sociale, e di divenire un membro utile alla società”.(Principio 7
Dichiarazione dei diritti del fanciullo,Ginevra 1924).

PRINCIPI FONDAMENTALI
ACCOGLIENZA
La nostra associazione si è posta come obiettivo primario
quello di garantire la partecipazione a tutti coloro che
desiderano condividere insieme a noi un percorso di crescita
personale e collettiva.
SOSTEGNO
Supportiamo minori e famiglie garantendo loro la possibilità di
usufruire di servizi di qualità.
RISPETTO
L’Associazione Piccoli Amici nella sua metodologia di lavoro
riconosce l’importanza della prevenzione di eventuali forme di
discriminazione e pregiudizio nella completa attenzione
dell’Altro.

SERVIZI
PRESCUOLA
Il servizio di prescuola è inteso a garantire idonea accoglienza
e assistenza educativa agli alunni della scuola primaria che
per ragioni familiari abbiano necessità di entrare a scuola
prima dell'inizio delle lezioni, con predisposizione di attività
organizzate giornalmente da appositi educatori .
Organizzazione dei tempi:

ACCOGLIEN
ZA

ACCOMPAGN
AMENTO IN
CLASSE

• Dalle 7.30 allo squillo della prima campanella
• Accoglienza, gioco libero o organizzato
• Dallo squillo della prima campanella fino all’ inizio delle lezioni
• I bambini/ragazzi vengono accompagnati nelle rispettivi classi e/o consegnati alle
insegnanti di riferimento per la prima ora

DOPOSCUOLA
Il doposcuola è un progetto di rafforzamento e di
sostegno all’attività della scuola. Successivamente alle
attività di svolgimento dei compiti per casa, svolte con
l’affiancamento di un volontario, vengono attivati
laboratori. Il fine è quello di favorire l'acquisizione di
abilità comunicative, rafforzare l'autostima e promuovere
atteggiamenti di tipo cooperativo.

Organizzazione dei tempi:

PRANZO

GIOCO
LIBERO O
ORGANIZZAT
O

’

ATTIVITA

• Dal termine delle lezioni alle 13.50 circa
• L’Associazione si avvale della collaborazione della ditta Camst per la preparazione dei
pasti monodose

• Dalle 13.50 alle 14.20 circa
• Sono messi a disposizione dei bambini giochi di società e altro materiale necessario
alla condivisione.

• dalle 14.20 fino a conclusione del servizio
• In questo momento si da avvio all’ attività di supporto nello svolgimento dei compiti.
Una volta completati i compiti,i bambini sono liberi di organizzare la loro attività di
gioco qualora non siano previste attività di laboratorio.

IL CENTRO ESTIVO
Il centro estivo è un servizio a carattere socio-educativo organizzato
nel periodo delle vacanze.
L’ associazione intende fornire un servizio alle famiglie del territorio
coinvolgendo i bambini in un’ esperienza di vita comune, allo scopo
di favorire la loro crescita personale e il loro senso di appartenenza
alla comunità. A questo proposito vengono posti,alla base del
progetto, tre obiettivi fondamentali:
1)FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE
2)RISPETTARE I BISOGNI E LE NECESSITA’ DEL BAMBINO
3)FAVORIRNE LA CRESCITA PERSONALE
Le attività ludico ricreative a cui i bambini partecipano sono frutto di
una progettualità precedentemente stabilita. Di norma, ne vengono
elencati i caratteri generali in una brochure informativa che viene
consegnata a famiglie e istituzioni al fine di garantire la totale
trasparenza sulle attività previste dal servizio .

ATTIVITA’ DIDATTICHE E RICREATIVE
I laboratori artistici proposti dall’Associazione hanno come finalità quella di
potenziare la creatività,l’espressività e la cooperazione. La condivisione del
lavoro nella realizzazione di un progetto comune è finalizzata a favorire la
socializzazione e il rispetto dell’altro; l’utilizzo di materiale di riciclo stimola la
consapevolezza ed il rispetto dell’ambiente.
La collaborazione con la scuola di musica Pietro Edo ha portato alla nascita
del coro Piccoli Amici.
Imparando ad utilizzare correttamente voce e respirazione,affinando la sua
percezione uditiva e corporea,apprendendo musicalità a lui sconosciute, il
bambino viene coinvolto in un progetto comune che favorisce la sua crescita
personale e il suo senso di appartenenza al gruppo.
A partire dall’ anno scolastico 2012-2013 l’Associazione ha dato vita al
Progetto Book,ovvero un doposcuola in lingua inglese finalizzato
all’approfondimento della lingua in chiave didattico ricreativa. L’obiettivo di
questo progetto è quello di sollecitare e consolidare le competenze, stimolare
un interesse verso un codice linguistico diverso
favorendo quindi
l’acquisizione di strumenti necessari nel confronto con culture diverse.

FORMAZIONE
L’associazione si avvale della presenza di volontari altamente
qualificati in possesso di almeno 7 anni di esperienza nel
settore socio-educativo o in possesso di Laurea inerente.
La formazione permanente dei volontari consente di garantire
un servizio qualificato. Ci avvaliamo a questo proposito della
collaborazione di figure professionali attive nel territorio negli
ambiti di riferimento.
Alcuni dei corsi frequentati:

- Corso hccp
- Corso di primo soccorso
- Corso antincendio
- Corso di formazione “ i dsa nei doposcuola”

COLLABORAZIONI
COMUNE DI PORDENONE
SERVIZI SOCIALI
DIRIGENTI SCOLASTICHE ED INSEGNANTI
FAMIGLIE
REGIONE
PROVINCIA
Aps “PICCOLI GRANDI AMICI”

INDICATORI DEI NOSTRI STANDARD DI
QUALITA’
RIUNIONI PERIODICHE
PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI
ORGANIZZATI DAGLI ENTI PREPOSTI
PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
FLESSIBILITA’

MODALITA’ DI ACCESSO
MODULO D’ ISCRIZIONE
Nome…………………Cognome…………………
scuola frequentata…………classe….…………………
Nato a………………….…………………il………………………..…………….
residente a ……………………………….Via……………………n°…………..

nome del padre…………………………………cell………………………….
Cognome e nome madre……………………………….cell…………………..

Il sottoscritto(genitore)________________________________________
nato a _________________________il___________________________
C.F.:__________________________
CHIEDE
L’iscrizione del proprio figlio/a all’Ass. “Piccoli Amici” O.N.L.U.S. di Pordenone
Data ___/___/___

FIRMA

ADESIONE:
(mettere una crocetta per indicare il servizio scelto)
PRESCUOLA ________
POSTSCUOLA ________ (max 1 ora) MENSA
DOPOSCUOLA ________

______

giorno___________dalle ore _________alle ore_____________
giorno __________ dalle ore _________alle ore_____________
giorno __________ dalle ore _________alle ore_____________
giorno __________ dalle ore _________alle ore_____________
giorno __________ dalle ore _________alle ore_____________
Data
……/……/……
firma del genitore……………………………………
Consenso del trattamento dei dati
Ai sensi dell’ articolo 23 del codice della privacy,Io sottoscritto……………………………………. genitore dell’
alunno…………………………………dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi del decreto legislativo
196/2003 comprensiva dell’ articolo 7 del decreto legislativo medesimo ed esprimo il consenso al trattamento e
alla comunicazione dei dati qualificati come personali dalla citata legge, con particolare riguardo a quelli cosiddetti
sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisata nell’ informativa.
Con la finalità di documentazione, è possibile che nomi e fotografie degli alunni, ritratti durante lo svolgimento
delle attività istituzionali, appaiano su giornalini e cartelloni pubblicitari.
Il bambino verrà ritirato all’uscita dalla madre, dal padre o da…………………………………
Data ___/___/___
Firma

DOVE SIAMO
Sede legale e operativa:
Via del Carabiniere 6, 33170 Pordenone
Nelle scuole:

SCUOLE

SERVIZI

N.BAMBINI

Scuola primaria “L. Radice”

Prescuola:7:30-8:30

60

Doposcuola:12:45-17:30 (lu,me,ve)
Post-scuola:16:30-17:30 (ma e gio)
Scuola
primaria“M.Grigoletti”- Doposcuola:12:45-16:30 (lu,me,ve)
scuola secondaria di 1° “P.Pasolini”
Scuola primaria “ G.Narvesa”
Doposcuola:13:00-16:30

10
20

Scuola primaria “Beato Odorico da Prescuola:7:30-8:10
Pordenone”
Doposcuola:12:50-16:15(eccetto
giovedì)
Scuola primaria “IV Novembre”
Prescuola:7:30-8:15

12

Scuola
dell’infanzia
Domicilla”

15

“Beata Post-scuola:16:30-17:30

15

ACCORDO ASSOCIAZIONE - FAMIGLIA
Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra la famiglia
e associazione. Il rispetto dell’accordo costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto
di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità e gli obiettivi presenti.
l’Associazione si impegna a:
creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori
attuare con i bambiniun rapporto positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco
essere attenta alla sorveglianza dei bambini/ragazzi
comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare del bambino allo scopo di ricercare
ogni possibile sinergia e collaborazione
incoraggiare gli iscritti ad apprezzare e valorizzare le differenze
favorire nel bambino la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità
La famiglia si impegna a:
partecipare, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni e colloqui nel rispetto dei ruoli e
della professionalità degli operatori.
tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare del bambino
riconoscere che l’affidamento del minore alla custodia di terzi, in particolare dell’Associazione, non
solleva il genitore dalla responsabilità per gli eventuali danni arrecati alle persone o alle cose,
ferma restando la “culpa in educando”.

ACCORDO ASSOCIAZIONE-SCUOLA
Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra la scuola e
associazione. Il rispetto dell’accordo costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto
di fiducia reciproca, atto a garantire la realizzazione degli obiettivi didattico educativi di entrambi gli enti .
l’Associazione si impegna a:
rispettare gli spazi, gli arredi , messi a disposizione dalla scuola previa precedente richiesta ,osservando
le norme sulla sicurezza e comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio.
organizzare incontri con il dirigente scolastico e gli insegnanti per il confronto ,la programmazione e la
verifica delle attività organizzate con gli studenti
partecipare agli incontri informativi promossi dall’ istituto per le classi Prime.
L'Istituto si impegna a
promuovere l’ attività dell’Associazione attraverso la pubblicazione della presente Carta Servizi all’
interno del proprio sito.
partecipare agli incontri promossi dall’Associazione per il confronto ,la programmazione e la verifica
delle attività
garantire la messa a disposizione dei propri locali per i servizi offerti dall’ Associazione

CONTATTI
PER INFO.
Sig.ra Giuditta Bertagno : 348 - 8158887

