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LA NOSTRA STORIA 

L’Associazione di Promozione Sociale “Piccoli Grandi Amici” nasce il 28 
gennaio 2013 con l’obiettivo di 

 gestire ogni forma di attività finalizzata ad assistere i minori favorendo 
l’aggregazione attraverso: 

-     l’organizzazione del   tempo libero attraverso la programmazione di 
giochi educativi, attività manuali , artistiche, didattiche e di animazione in 
genere 

-    l’offerta di un servizio  di pre e post scuola ovvero un servizio di 
accoglienza e di accompagnamento nella crescita personale del minore 
grazie alla costruzione di una rete educativa tra famiglia, scuola  territorio 
e servizi. 

 promuovere iniziative che giovino al miglioramento della qualità della vita 
dei propri soci, allo sviluppo e alla crescita dell’associazione ivi compresa 
la realizzazione di iniziative a carattere ricreativo assistenziale ed 
educativo. 

 organizzare manifestazioni, incontri, conferenze, concorsi e corsi 
attinenti lo scopo per cui è costituita. 

 estendere contatti con gruppi,associazioni e enti con finalità analoghe o 
comunque attinenti agli obiettivi dell’ associazione. 

 pubblicare saggi e scritti in materia sociale. 

 



PRINCIPI FONDAMENTALI 

 UGUAGLIANZA 

 Eroghiamo servizi di accompagnamento educativo e supporto alle 

famiglie senza distinzioni di carattere sociale ed economico in virtù di 

principi che sono alla base del nostro ordinamento giuridico. 

 PARTECIPAZIONE 

 Il confronto ed il dialogo rappresentano per noi uno strumento di 

verifica ed un’ opportunità per la nostra utenza di proporre idee utili a 

garantire qualità sempre maggiori al servizio  . 

 RISPETTO 

 Il rispetto dell’altro, sia esso bambino o operatore, è principio 

fondamentale del nostro operato. Tutti sono tenuti, inoltre, al rispetto 

dei locali e delle attrezzature messe a disposizione dall’ APS. 

 EFFICIENZA 

 L’efficienza dell’intervento viene raggiunta attraverso la formazione 

permanente degli operatori 



I NOSTRI 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 

• Dalle 7.30 allo squillo della prima campanella 

• Accoglienza, gioco libero o organizzato 

ACCOMPAGN
AMENTO IN 

CLASSE 

• 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 rappresenta un sostegno all’attività didattica. La sua finalità 
è quella di migliorare la riuscita scolastica,prevenire la dispersione anche 
attraverso il rafforzamento di alcune discipline e l’intervento su alcune 
specifiche difficoltà. 

      A questo proposito gli operatori del doposcuola garantiscono un 
supporto di mediazione tra i genitori e la scuola al fine di chiarire ed 
evidenziare eventuali problematiche presenti  sia all’interno della 
dimensione didattica e di apprendimento del bambino, sia all’interno 
della sua dimensione personale  . 

 

 La forte incidenza della presenza di bambini extracomunitari presuppone 
,  difficoltà d’adattamento da parte delle famiglie e di apprendimento 
scolastico da parte del bambino. Tutto ciò è dovuto alla scarsa 
conoscenza dell’ambiente e della lingua italiana. Si è posta quindi la 
necessità di favorire il processo di  integrazione  accompagnato da un 
percorso di recupero scolastico. 
 



Organizzazione dei tempi: 

 

PRANZO 

• Dal termine delle lezioni alle 13.50 circa  

• L’Associazione si avvale della collaborazione della ditta Camst per la preparazione dei pasti 
monodose 

GIOCO 
LIBERO O 

ORGANIZZAT
O 

• Dalle 13.50 alle 14.20 circa 

• Sono messi a disposizione dei bambini giochi di società e altro materiale necessario alla 
condivisione. 

ATTIVITA’ 

• dalle 14.20 circa  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 
- GIUGNO, LUGLIO E  AGOSTO 2013 - “ESTATE A COLORI” PRESSO LA PARROCCHIA DI PALSE (PORCIA) -  

 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 far emergere le loro individualità ma anche di 
stimolare il loro senso di appartenenza alla comunità.  

    La vita collettiva viene organizzata per favorire la relazione tra i 
bambini e il loro rapporto con gli educatori,nel rispetto  delle 
diversità economiche e razziali e dei ruoli presenti all’interno del 
servizio. Il centro estivo deve essere un luogo dove è possibile 
recuperare un adeguato equilibrio psico-fisico. Grazie ad una 
nuova organizzazione dei tempi e delle attività, viene garantita 
una corretta alternanza di attività fisiche e creative 

 I bambini, se nelle fase iniziale sono fruitori passivi del 
servizio,successivamente diventano soggetti partecipi e coinvolti 
attraverso la possibilità di esprimere liberamente opinioni e 
richieste. 

 



ATTIVITA’ DIDATTICHE LUDICO-

RICREATIVE 

 I laboratori artistici . La condivisione 

del lavoro nella realizzazione di un 

progetto comune è finalizzata a favorire 

la socializzazione e il rispetto dell’altro;  

 

     - LABORATORI DI RICICLO  in occasione delle feste 

     - “ESTATE A COLORI”:    laboratori di disegno 

   cartellonistica 

   laboratori manuali 

   attività teatrale  

   coro musicale 

 I laboratori ludici.Predisporre e 

proporre a bambini e ragazzi  situazioni 

di stimolo  permette di scoprire ed 

esplorare le potenzialità dell’altro del 

gruppo e dell’ambiente che lo circonda. 

 - GIOCHI DI GRUPPO: palla prigioniera,il 

fazzolettone ecc… 

 -ESTATE A COLORI: tornei  di calcio,ping pong,ecc 

 I laboratori didattici  

 Negli ultimo anni si è reso necessario 

approfondire la conoscenza di una 

lingua straniera attraverso una chiave 

didattico ricreativa. L’ obiettivo è 

 - 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. 

 

 - PROGETTO BOOK 

 

 -  di approfondire la conoscenza della 

realtà in cui viviamo attraverso 

l’esplorazione del nostro territorio  

 

 -”ESTATE A COLORI” : Gite 

 

 

 



ALTRE ATTIVITA’ 

SOSTEGNO 

SCOLASTICO 

 All’interno della propria sede, 
l’associazione offre la 
possibilità di usufruire delle 
competenze dei propri 
operatori per seguire 
programmi personalizzati 
volti al recupero di materie 
scolastiche o ad un eventuale 
consolidamento di 
conoscenze già acquisite. 

 

BABYSITTING 

 Le baby-sitter dell’ A.P.S  
sono educatrici qualificate 
con esperienza in diversi 
settori legati all’ambito socio-
educativo. Intervengono con 
carattere di occasionalità nel 
momento in cui i genitori non 
possono provvedere 
personalmente ai figli perché 
occupati in altre attività. L’ 
attività può essere svolta sia 
presso l’abitazione delle 
famiglie sia presso la sede 
dell’ associazione. 

 



LA FORMAZIONE 

 Nella piena consapevolezza della necessità di offrire alle 

famiglie servizi di qualità, l’associazione si pone come 

obiettivo quello di formare operatori qualificati,garantendo loro 

la possibilità di partecipare a corsi organizzati da essa stessa 

o dagli enti preposti.  

 Ci avvaliamo inoltre  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 d.s.a nei doposcuola” 

 



COLLABORAZIONI 

 COMUNE DI PORDENONE 

 SERVIZI SOCIALI 

 DIRIGENTI SCOLASTICHE ED INSEGNANTI 

 FAMIGLIE 

 REGIONE  

 PROVINCIA 

 ASS.ONLUS “PICCOLI 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’A.P.S “Piccoli  Grandi Amici” 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 



ACCORDO  ASSOCIAZIONE -FAMIGLIA 

 Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra la famiglia  

ed 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 bambini/ragazzi un rapporto positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco  

 essere attenta alla sorveglianza degli iscritti 

 comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare del bambino/ragazzo allo scopo di 

ricercare ogni possibile sinergia e collaborazione 

 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze 

 favorire nel bambino/ragazzo 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 proprio figlio 

 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. 

 



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 entrambe le istituzioni. 

 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 informazioni: 

Alessandro Marchetti: 349-6674753 

Luca Franceschin: 349-6719567 

Paola Fornezzo:  349-0520471 

Valeria Straulino: 339-5473118 


