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IMPOSTAZIONE PROGRAMMATICA DEI SERVIZI EDUCATIVI 
INTEGRATIVI PER LA FASCIA D’ETA’ DA ZERO A SEI ANNI 
I requisiti per il funzionamento dei Centri Bambini e Genitori sono 
specificamente disciplinati da Regolamento Regionale di cui al DPR 
n.230 dd 4 ottobre 2011 (pubblicato sul BUR n° 42 dd 19.10.2011 e 
successive modifiche), in attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera a, 
c, e d, della legge regionale 18 agosto 2005, n°20 “Sistema Integrato 
dei servizi per la prima infanzia”. 
Nel Comune di Gorizia questo servizio educativo integrativo conta una 
esperienza ventennale nell’ambito dei Servizi alla Persona; nel 
richiamare i Principi Fondamentali enunciati nella Carta dei Servizi 
questo, in particolare, si rivolge ai bambini fino a 6 anni d’età e alle loro 
famiglie. 
Il Centro bambini e genitori (CBG) di Gorizia, o Centro Bambini e 
Famiglie (CBF),  è un servizio educativo che promuove il gioco per lo 
sviluppo della crescita individuale e sociale, si rivolge a bambini e 
bambine d’età compresa fra  3 e  36 mesi, accompagnati da genitori, 
famigliari e altre figure di riferimento.  
Il Centro, con Ludoteca Zerosei, amplia l’offerta rivolgendosi 
particolarmente alle famiglie con più bambini in fascia d’età 0-6 anni nei 
due pomeriggi di apertura settimanale. 
L’integrazione e la continuità fra servizi, il coinvolgimento e la 
partecipazione delle famiglie, la qualificazione del personale educativo 
e di supporto, la collaborazione con i servizi sociali e sanitari sono 
obiettivi comuni a tutti i servizi educativi comunali.  
                                                             Nel Comune di Gorizia i servizi 
educativi comunali per la fascia d’età 0-6 anni comprendono 
attualmente tre Nidi d’Infanzia comunali, due con posti convenzionati, 
due  Scuole dell’Infanzia, due Centri Estivi che accolgono bambine e 
bambini dai tre anni di età; il Centro bambini e famiglie Dimensione 
Zerosei offre, in un contesto di rete e continuità tra servizi,  competenze 
specifiche nella promozione della creatività, del gioco e della lettura. 
Il CBF inoltre è ubicato presso il Centro Lenassi che, con Ludoteca 6-
12, il Doposcuola, la Biblioteca Bambini e Ragazzi articola l’offerta in 
Servizi mirati per le varie età, secondo un approccio educativo 
rispettoso dei bisogni infantili di socialità, di cultura, di conoscenza ed 
espressione, ispirandosi all’articolo 31 della Convenzione Internazionale 
sui diritti dell’Infanzia.  
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PROGETTO PEDAGOGICO 
Approcci Pedagogici 
Sono molteplici le relazioni che caratterizzano il Centro bambini e 
famiglie: con adulti/genitori ognuno portatore di risorse e stili educativi, 
cui il servizio si pone a sostegno e valorizzazione facilitando la 
condivisione dell’esperienza genitoriale; bambini e bambine con proprie 
specificità, “disposizioni“, accolti come  soggetti attivi, competenti, 
curiosi, capaci di esplorare, usare la fantasia, la ragione e 
l’immaginazione. 
Lo sfondo teorico del servizio si focalizza sullo sviluppo dell’autonomia 
del bambino/a quale fattore determinante nella costruzione di sé, guida 
la predisposizione di un contesto stimolante verso l’osservazione, 
l’azione, la circolarità comunicativa con gli adulti e i coetanei. Il Servizio 
mira a fare dell’attività  ludica un’esperienza formativa importante, 
capace di  accompagnare e valorizzare il processo di socializzazione. 
L’approccio teorico si riferisce alla pedagogia del fare, sollecitando 
curiosità verso i materiali, gli oggetti, le persone. Stimola la 
collaborazione tra pari favorendo un clima relazionale positivo. 
Finalità e obiettivi 
Il Centro bambini e genitori ha finalità aggregative e sociali rivolte 
alle famiglie con bambini fino a tre anni d’età, ha carattere educativo e 
ludico atto a favorire lo sviluppo delle potenzialità infantili in un contesto 
comunitario nel rispetto dei tempi e ritmi individuali e legati all’età, delle 
provenienze culturali, di genere.  
Offre: opportunità di scambio ed esperienze sociali significative in 
un’ottica di collaborazione e corresponsabilità tra adulti-genitori ed 
educatori; - spazi e tempi  per il gioco delle bambine e dei bambini, 
pensati per lo sviluppo della socialità, organizzati per accogliere gli 
adulti che li accompagnano contribuendo attivamente a creare un clima 
di scambio e partecipazione. Il Servizio individua nella dimensione 
comunitaria una risorsa importante per la crescita, l’aggregazione, la 
condivisione dell’esperienza genitoriale. 
Ludoteca Zerosei, servizio accorpato al Centro bambini e Famiglie, 
accoglie nei pomeriggi di apertura bambini/e fino a 6 anni d’età, con 
programmi rispettosi delle necessità di sperimentazione-conoscenza- 
autonomia espressi dai vari segmenti di età.  
Amplia l’offerta specifica per la fascia d’età 3-6 anni attraverso percorsi 
di laboratorio  tematici rivolti alle scuole dell’infanzia cittadine. 
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 FINALITA’ E OBIETTIVI                                                        
 
Il CBF è un servizio educativo permanente aperto da ottobre a maggio, 
non comporta l’obbligo di frequenza, tuttavia la costanza nella 
partecipazione facilita i progressi evolutivi auspicati: 
 
 favorire la crescita del bambino/a all’interno della comunità di pari 
attraverso il gioco, la comunicazione, l’esperienza concreta nelle 
attività, per accompagnare insieme all’adulto di riferimento il processo 
di socializzazione; 

 
sostenere le famiglie tramite la proposta di condivisione delle 
esperienze e delle pratiche educative; 

 
ampliare il progetto sull'infanzia estendendo parte delle esperienze 
educative dei Servizi Tradizionali in un nuovo contesto con personale 
qualificato; 

 
stimolare e favorire la crescita psico-fisica dei bambini e delle bambine 
e prevenire eventuali carenze socio-ambientali; 

 
offrire alle bambine e ai bambini nuove figure adulte con cui        
sviluppare fiducia e capacità emotive integrative a quelle familiari. 

 
promuovere la socialità fra genitori e l'aggregazione spontanea delle 
famiglie; 

 
individuare una forma flessibile di sostegno alle famiglie, supportando 
la rete familiare nella cura dei bambini; 

 
accogliere le famiglie nuove residenti al fine di favorirne l’integrazione; 
in questo senso il Servizio è aperto alle iscrizioni in qualsiasi momento 
dell’Anno Educativo in corso; 

 
 promuovere le culture del gioco attraverso la continuità tra    Ludoteca 
0-6 e Ludoteca 6-12 e la rete di collaborazioni tra  servizi  educativi e 
formativi.                                                                                                                                                                                                            
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ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E LORO UTILIZZO 
 
Circa 300 metri quadri comprendono i vari ambienti diversificati 
secondo diverse funzioni anche per favorire il gioco tra adulto e 
bambino, solitario o in piccoli gruppi. I “centri di interesse” facilitano 
l’alternanza tra gioco motorio, sedentario, espressivo - guidato, e  tutte 
le proposte che caratterizzano il programma di attività ludiche e la 
promozione della lettura.  
 
L’organizzazione e la differenziazione degli spazi in cui i bambini si 
ritrovano e interagiscono, la scelta di arredi, giocattoli e materiali, sono 
“pensati” per rispondere ad obiettivi educativi in ordine: 
- all’età dei bambini e delle bambine, per renderli fruibili a seconda delle 
tappe evolutive ma anche per rendere riconoscibile il percorso di 
crescita; 
- all’utilizzo autonomo di quanto a disposizione attraverso la scoperta e 
la sperimentazione (una zona morbida protetta può accogliere anche 
bambini e bambine “piccolissimi”); 
- in funzione delle proposte educative atte a favorire l’interazione tra 
pari. 
Gli spazi sono predisposti per favorire la partecipazione e la 
piacevolezza anche per gli adulti accompagnatori.  
 
La strutturazione degli spazi rispecchia le necessità legate alle 
routine, merenda e cambio, alle modalità di  gioco sia individuale che a 
piccoli gruppi, in questo senso sono descritte le diverse zone: 
 
spogliatoio per riporre con ordine i propri oggetti e indumenti, per 
ritualizzare l’entrata e l’uscita quotidiana seppure non rigidamente 
costretta in orari prestabiliti. A tutela igienica degli ambienti di gioco dei 
bambini è indicato un percorso obbligato di entrata/uscita dalla zona 
spogliatoio. 
 
gioco simbolico: è allestita una cucina, vari accessori per la casa, 
bambole ecc., il mercato, l’officina, una casa per i più piccoli. “Fare finta 
di ….andare al mercato, preparare il pranzo, giocare ai mestieri ….” 
sono attività imitative spontanee che interessano i bambini e le bambine 
fin da piccolissimi. L’angolo è strutturato per il gioco all’interno del 
piccolo gruppo.                                5 

                                                                                                                         
gioco motorio, lo spazio è allestito con attrezzatura varia per la 
motricità, con proposte quotidiane di attività ludica. La tipologia degli 
arredi, seppure disposti in un’ampia sala, consente modalità di gioco 
limitate ad uno spazio al chiuso, gli adulti accompagnatori aiutano nella 
migliore interpretazione del materiale e degli ambienti a disposizione. 
 
gioco di costruzione e da tavolo: a disposizione a vista giochi in 
scatola, incastri, puzzle ecc. Per il bambino giocare con l’adulto giochi 
da tavolo, adeguati all’età, è particolarmente importante perché facilita 
la comunicazione verbale e la vicinanza fisica. Ai genitori tali proposte 
suggeriscono la necessità di favorire, giocando, lo sviluppo di 
potenzialità e specifiche abilità. 

lettura: la sezione dedicata a questa importante funzione formativa è 
particolarmente curata, comprende libri di diversi materiali e tipologie, 
disposti su scaffalature a vista, sedili e tappeti per una comoda postura, 
varie tipologie di libri: sagomati, animati, sensoriali, albi illustrati, ecc… 
Guardare, leggere, drammatizzare un racconto, diventano momenti 
intensi  di condivisione tra adulti e bambini e tra coetanei. Lo spazio è 
predisposto in modo da favorire anche l’utilizzo autonomo del materiale 
da parte del bambino. Il Servizio promuove la lettura in famiglia 
aderendo dal 2011 al Progetto Nati per Leggere anche attraverso la 
collaborazione con i “lettori volontari”, la diffusione di opuscoli 
informativi, l’organizzazione di incontri e la partecipazione ad iniziative 
di promozione della lettura. 

 
      attività espressive: manipolare, disegnare, tagliare, incollare …. sono 

spesso attività piacevoli già dal primo anno di età. L’adulto può 
accompagnare il bambino nella sua scoperta, ricerca e 
sperimentazione di semplici attività manuali. 
 

      Uno spazio polifunzionale “Il laboratorio” è dedicato ai percorsi che 
facilitano l’esperienza con i materiali non strutturati, per scoprire, 
combinare, costruire; è uno spazio molto illuminato, arredato con tavolo 
e sedie, pareti attrezzate per la pittura verticale. Uno spazio 
polifunzionale  che si trasforma secondo gli allestimenti previsti per le 
attività guidate dal personale educativo. 
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                                  “GIOCHI IN GIARDINO 

Nel corso dell’anno è prevista la riorganizzazione parziale dei materiali 
in funzione dei progressi e degli interessi dei bambini e delle bambine 
che partecipano al servizio, inoltre, si consideri che per accedere al 
primo piano dell’edificio, dove il servizio è collocato, si deve attraversare 
un ampio parco storico adatto alla permanenza all’aria aperta, protetto 
dal traffico e dalla frequentazione di animali.  

Compatibilmente con le condizioni atmosferiche parte dell’attività ludica 
verrà promossa all’aperto nel corso di tutto l’anno; in particolare dalla 
Primavera, tra aprile e maggio il programma prosegue anche in spazi  
appositamente predisposti nell’ampio giardino. Sono allestite zone per 
giochi con i mezzi di trasporto, il gioco simbolico; per giochi con l’acqua, 
la sabbia, la terra ed altri elementi naturali; spazi per la merenda, la 
lettura, le attività di costruzione.  

 

 

                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                               7 
                                 
 

 ATTIVITA’ E CALENDARIO SETTIMANALE 
 
“DIMENSIONE ZEROTRE ” è rivolto a bambine e bambini di età  
    inferiore ai a TRE anni, funziona il: 

 martedì, mercoledì e giovedì  dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
Il Progetto Educativo specifica nel dettaglio le varie attività in 
programma qui solo nominate: 
- attività ludiche libere negli spazi tematici accanto al proprio adulto di 
riferimento;  
- attività ludiche tematiche e laboratori guidati dal personale 
educativo: “L’albero delle stagioni”, “Laboratori di manipolazione e 
colore”, “Quante storie”,  “Musica e parole”, “Prime storie”: ciclo di 
letture animate, ”Giochi in giardino”. 
Arricchiscono il programma attività proposte da un genitore, o da altri 

 
“LUDOTECA ZEROSEI” il servizio pomeridiano è rivolto a bambine 
e bambini di età inferiore a SEI anni, funziona il : 
lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30. 
Le proposte di attività sono varie e differenziate in un contesto dove 
la compresenza di bambini di età diverse arricchisce il gioco di 
relazioni e nuove esperienze. Sono in programma “Giochi in 
movimento”, “Parole e musica”, giochi di costruzione, laboratori 
espressivi, letture. 

-I genitori dei bambini in fascia d'età 3-6 anni, già iscritti al Servizio, 
possono accordarsi per l'accompagnamento, anche a turno, di un 
massimo di due bambini compreso il proprio. All'atto dell'iscrizione il 
genitore segnalerà il nominativo della persona individuata quale 
responsabile della permanenza in servizio anche del proprio 
bambino. 

In “Ludoteca con la Scuola” è il programma di attività 
tematiche rivolte alle scuole dell’infanzia cittadine nelle 
mattinate del lunedì e venerdì. 
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 adulti accompagnatori e gli incontri di letture “a bassa voce” -Progetto  Nati per 
Leggere-, le aperture straordinarie. 



 

  

 AL CENTRO LENASSI 
 
Presso la stessa sede, con spazi e allestimenti distinti e mirati per la 
fascia d’età 6-12 anni è in funzione Ludoteca 6-12 e, accanto, la 
Biblioteca Bambini e Ragazzi: luoghi per ravvivare le culture del 
gioco, leggere, prendere in prestito libri e giochi, e fare nuove amicizie. 
Dall’autunno 2016 la Biblioteca Bambini e Ragazzi ha attivato una 
nuova sezione di albi illustrati per la fascia d’età 3-6 anni. 
La Ludoteca 6-12 Spazio Gioco e la Biblioteca Bambini e Ragazzi 
hanno orari specificati nella pagina dedicata del sito 
educareagorizia.2001agsoc.it 
 
 

 
 

                       
 

Per informazioni e iscrizioni:  
    Ludoteca Biblioteca Bambini e Ragazzi Centro Lenassi , Via Vittorio  

Veneto n°7 34170 Gorizia tel. 0481-383521 
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REGOLE PER STARE INSIEME    

Per la tipologia del Servizio i bambini devono essere sempre 
accompagnati da un adulto (genitore, nonno, baby-sitter ecc) che gli 
rimane accanto. Gli accompagnatori partecipano attivamente, insieme 
all’educatore, allo svolgimento delle attività rivolte ai bambini/e. 
L’adulto accompagnatore: 
è responsabile del proprio bambino e corresponsabile dei bambini 
presenti al Centro; 
partecipa attivamente alle attività proposte; 
collabora al riordino degli spazi e dei materiali utilizzati per il gioco e le 
attività. 
E’ importante che si instauri tra i genitori, o gli adulti accompagnatori e il 
personale educativo un rapporto di fiducia e di collaborazione per 
garantire il buon funzionamento del servizio. 
Collaborare significa anche tener conto delle “regole” che il Servizio, 
come ogni struttura educativa, stabilisce per i propri utenti, che sono il 
presupposto necessario all’organizzazione e al suo funzionamento.  
Invitiamo pertanto i genitori e gli accompagnatori, a: 
  -  attenersi agli orari di entrata e di uscita; 
  - rispettare la modalità di accompagnamento prevista e cioè rapporto 
numerico di un bambino per un adulto fatto salvo per fratelli/sorelle per 
la fascia d'età 0-3 anni.  
- non portare oggetti o giocattoli da casa; 

     - e’ vietato l’utilizzo di smartphone, dispositivi elettronici o altri         
schermi all’interno degli spazi propri del servizio; 
- vestire i bambini e le bambine con indumenti adatti a consentir loro 
la massima libertà di gioco e movimento, ma anche a favorire la loro 
autonomia;  
- anche gli adulti accompagnatori devono utilizzare calzature adatte 
agli spazi riservati ai bambini 
- collaborare nel riordino di spazi e materiali: l’ordine è funzionale al 
gioco dei bambini. 
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Nello spazio predisposto, si può fare la merenda da soli o in 
compagnia. Si raccomanda di offrire esclusivamente ai propri bambini 
merende, bibite o frutta solamente nell’angolo strutturato, tale semplice 
regola igienica, ma anche educativa, diventa “ferrea” per rispettare i 
bisogni e le precauzioni necessarie a bambine e bambini che 
presentano intolleranze alimentari, ciò valga anche nel corso 
dell’attività Giochi in Giardino. 
- chiedere agli educatori un colloquio, per evitare di parlare in presenza 
dei bambini, qualora vi siano argomenti riservati, “rilievi” da esprimere 
sul funzionamento del servizio o problemi di integrazione con gli altri 
nella struttura; 
- evitare qualsiasi intervento di richiamo o rimprovero nei confronti dei 
bambini e delle bambine diversi dai propri figli richiedendo, se 
necessario e senza “clamore”, l’intervento dell’educatore; 
- confrontarsi con gli educatori, chiedere spiegazioni 
sull’organizzazione e le iniziative del servizio e, ogni qual volta ne 
sentano la necessità o abbiano proposte, richiedere la convocazione di 
incontri e riunioni aperte agli iscritti al Servizio. 
Di norma, annualmente, sono previste tre assemblee con le famiglie 
rispettivamente per la presentazione del Progetto Educativo, per una 
verifica intermedia e la presentazione del programma Giochi in 
Giardino, per la verifica finale; periodicamente è prevista un’indagine a 
mezzo questionario sul gradimento del Servizio sulla base della quale 
ricalibrare eventualmente obbiettivi e strategie. 
Su richiesta è possibile ricevere il Progetto Educativo agli indirizzi di 
posta elettronica acquisiti al momento dell’iscrizione. 
Si chiede inoltre di collaborare ad insegnare ai bambini e alle bambine 
un uso corretto di arredi e giocattoli, invitandoli al rispetto delle cose 
comuni e stimolando nei più grandi protezione e rispetto nei i più 
piccoli. 
Infine pare qui importante rilevare come sia delicato e complesso il 
ruolo del personale educativo che è responsabile dell’organizzazione e 
del complessivo andamento del Servizio ma, contemporaneamente, è 
rispettosamente attento a non disconoscere mai ruolo e autorevolezza 
dei genitori, ai quali rimane sempre il principale ruolo normativo nei 
confronti dei propri figli. 
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SERVIZIO PRESTITO GIOCHI E LIBRI  
 
 
Il servizio, in funzione presso la sede, ha come obiettivo prioritario 
quello di integrare, collegare e promuovere le proposte di gioco per 
bambini e adulti insieme anche in ambito familiare. Molto del materiale 
ludico in commercio è pensato per il gioco individuale, i giochi 
disponibili al Centro si rivolgono principalmente a due o più giocatori. 
Sono disponibili giochi di costruzione, da tavolo, accessori per il gioco 
simbolico ecc.  
 
Lo spazio dedicato alla lettura espone libri per la fascia d’età 0-6 anni. 
 Il servizio aderisce al Progetto Nati per Leggere dal 2011, è 
“presidio” per la diffusione di materiale informativo e la 
promozione del progetto stesso. 
Il personale educativo è a disposizione per consigli, suggerimenti e per 
il prestito, in qualsiasi momento nel corso degli orari di apertura.  
 
Il materiale ludico e i libri vanno restituiti integri, puliti, completi e 
funzionanti. 
Qualora, al momento della riconsegna, il giocattolo o il libro preso a 
prestito dovesse essere incompleto, rotto e/o non più funzionante i 
genitori si impegnano, già al momento del prestito, sottoscrivendo il 
regolamento, a sostituirlo con un altro di pari valore.  
Il servizio prestito giocattoli e libri è realizzato anche con il prezioso 
contributo delle numerose donazioni pervenute, l’attività di ripristino e 
manutenzione dei giochi è svolta anche in collaborazione con i genitori.                                                
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FREQUENZA,  AMMISSIONI e TARIFFE 

L’iscrizione avviene dopo aver preso visione degli spazi ed aver 
ricevuto tutte le informazioni necessarie, telefonicamente, o 
meglio recandosi di persona negli orari di apertura. 
La modulistica va consegnata al momento dell’avvio della 
frequenza al Centro. 
Per frequentare il Centro bambini e famiglie è obbligatoria l’iscrizione 
che deve essere effettuata da un genitore. Contestualmente 
all’iscrizione il genitore segnalerà i nominativi delle persone che 
accompagneranno i bambini e le bambine nella frequenza del Servizio 
impegnandosi a raccordarne le informazioni e la comunicazione. Nel 
caso di ritiri o sospensione prolungata nella frequenza è utile informare 
la Referente del Servizio. 
Per l’iscrizione è necessario essere in regola con il ciclo vaccinale 
obbligatorio ai sensi del D.L. 7 giugno 2017, n.73. 
La tariffa può annualmente subire variazioni, per l’anno educativo 
2022/2023 è la seguente: 
per i residenti nel Comune di Gorizia  
Iscrizione al Centro  dal 10 ottobre 2022  a giugno 2023  €  54,00 
Iscrizione al Centro da gennaio  a maggio 2023: € 38,00 
Nel caso  di più figli frequentanti: primo/a figlio/a 100% della tariffa, 
secondo/a figlio/a 50% della tariffa, dal terzo figlio in poi non è dovuta 
alcuna tariffa. 
Per i residenti in altri Comuni la tariffa subisce un incremento del 40% 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
L’ente titolare del Centro Bambini e Famiglie è il  
COMUNE DI GORIZIA, SETTORE WELFARE COMUNALE 
SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE 
Assessore di riferimento:  Silvana Romano 
Dirigente: Maura Clementi 
lncaricata di Posizione Organizzativa:  Marzia Fabro 
Referente del Servizio e coordinamento tecnico:  Fabiana Morgia. 
 
Il sito web ufficiale del Comune di Gorizia, www.comune.gorizia.it, 
pubblica tutte  le informazioni utili all’accesso al Servizio e la 
modulistica per l’iscrizione. 
 Per ricevere informazioni telefonare al numero 0481-383500 o scrivere 
all’indirizzo di posta elettronica educativi@comune.gorizia.it 
specificando, Oggetto: Centro Bambini e Famiglie. 
 
educareagorizia.2001agsoc.it è un portale attivo oltre che per 
informazioni sui Servizi Educativi Comunali, per sostenere il dialogo con 
bambini e famiglie.  
 
Gestione: gli uffici Amministrativi del Servizio delle Attività Educative e 
Scolastiche di Gorizia hanno sede al Centro Lenassi, Via Vittorio 
Veneto, 7. 
 
Personale educativo: Duemilauno Agenzia Sociale è attualmente 
titolare della gestione del Centro per quanto attiene il personale 
educativo, il coordinamento tecnico e pedagogico.  
 
Organismo di rappresentanza dei genitori 
Oltre alla presenza quotidiana in Servizio la partecipazione dei genitori 
è favorita dalle assemblee in programma, di norma tre nel corso 
dell’Anno Educativo.  

Personale ausiliario: nella struttura è previsto personale che garantisce 
il decoro e l’igiene, di norma appaltato a ditte esterne. Il servizio 
ausiliario, è organizzato in orari differiti rispetto agli orari di apertura 
all’utenza. 
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