AL BOSCHETTO
A S S O C I A Z I O N E P R I M A I N FA N Z I A
VIA DELLE SCUOLE 10 - 6600 LOCARNO

PRESENTAZIONE E REGOLAMENTO
OFFERTE DELL’ASSOCIAZIONE PRIMA INFANZIA
1. Presentazionedell’AssociazionePrimaInfanziaedellasuastruttura:“AlBoschetto”
L’associazione prima infanzia “Al Boschetto”, presieduta dall’avv. Enrico Giani, ha lo scopo di garantire
la gestione delle offerte per la prima infanzia seguendo gli obiettivi pedagogici da essa definiti.
Il nostro staff educativo è composto da:
- Maria Beretta – responsabile educativa, diplomata in pedagogia curativa, con pratica nella scuola
elementare, nella scuola speciale e nell’ambito della prima infanzia.
- Gabi Morgantini - docente Scuola dell’Infanzia con formazione CEMEA per la prima infanzia.
- Monica Malé Tisot – docente Scuola dell’Infanzia con formazione CEMEA e Pickler per la prima
infanzia, complemento di formazione Supsi attività nel bosco.
- Anna Attanasio, docente di scuola dell’infanzia con formazione Steiner e arteterapia.
- Ursel Kautt Joss – operatrice sociale, accompagnatrice gruppi natura.
- Deborah Arrigo – docente Scuola dell’Infanzia, accompagnatrice gruppi natura.
- Antonella Milani, accompagnatrice gruppi natura e arteterapia
- Oona Kamm, accompagnatrice gruppi natura
- due aiuto-educatrici
Inoltre offriamo un posto per svariate settimane di stage, in collaborazione con la scuola SSPSS
(Scuola Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali).
Lo staff educativo segue regolarmente dei corsi di aggiornamento riconosciuti dal Cantone.
L’amministrazione è affidata a Michela Soldati e a Francesca Joss.
La nostra associazione fa parte dell’ATAN (Ass. Ticinese Asili Nido).
Abbiamo iniziato la nostra attività nel 1998 in una sede scout del locarnese. Nel 2000, con il
trasferimento presso la Scuola dell’Infanzia di Solduno abbiamo ottenuto l’autorizzazione cantonale.
Da allora, ospitiamo ogni anno ca. 50-60 bimbi di famiglie di Locarno e dintorni.
Da settembre 2009 la nostra attività prosegue nella scuola elementare ai Saleggi di Locarno.

2. Spazi e ambiente
Disponiamo di due aule colorate e accoglienti, arredate a scopi diversi.
In una troviamo diversi angoli per il gioco e la sperimentazione: la casina, giochi sensoriali (con
plastilina, acqua o sabbia, …) giochi di costruzione e di società, travestimenti, pittura e lavori manuali.
Nell’ambito della manualità diamo la possibilità di scoprire, manipolare, conoscere vari materiali e
tecniche dando spazio all’espressività creativa.
La seconda aula è attrezzata soprattutto per le attività di movimento e di gruppo, con un grande
castello con scivolo. C’è pure lo spazio per la preparazione ed il consumo della merenda e del pranzo
in comune.
Per la scelta del materiale educativo, crediamo in un materiale semplice, il più possibile naturale, poco
strutturato per stimolare vari utilizzi nel gioco creativo. Da entrambe le aule si può accedere al giardino
attrezzato con altalene, sabbia, casina, tronco per arrampicarsi ecc.

3. La nostra linea pedagogica
L’aspetto fondamentale della nostra linea pedagogica è il rispetto del bambino nella sua globalità di
bisogni, personalità e contesto familiare. Nella nostra struttura desideriamo che ogni bambino si senta
accolto, si possa sentire a suo agio e crescere in un ambiente caloroso e rispettoso delle sue esigenze insieme agli altri bimbi e al team educativo. Offriamo svariate possibilità ludiche, attività strutturate e non,
con stimoli individuali e di gruppo per favorire una sana crescita sociale, emotiva, linguistica e cognitiva.
Diamo pure ampio spazio al gioco spontaneo dove il bambino costruisce le sue conoscenze occupandosi
autonomamente. Nel contempo egli impara le prime e fondamentali regole di convivenza, a gestire conflitti ed a riconoscere dei limiti. Desideriamo introdurre il bambino alla socialità con delicatezza e rispetto, accompagnando in questo percorso di distacco sia il genitore che il bambino, affinché possano poi
inserirsi nella scuola dell’infanzia nel migliore dei modi. Nella nostra struttura ogni bimbo viene accettato
con la sua specificità, c’è spazio pure per bambini con difficoltà evolutive o diversamente abili, lo consideriamo un’opportunità di crescita per tutti.

4. Percorso giornaliero e attività
La giornata è scandita con un ritmo regolare e ripetitivo per favorire l’orientamento e la sicurezza nel
bambino.
- Ambientamento: il bambino può integrarsi secondo la propria modalità, rispettiamo le sue esigenze
come quelle del genitore, per favorire un passaggio il più armonioso possibile fra la sua casa e il
“Boschetto”. Il bambino può giocare liberamente e interagire con i suoi amici.
- Attività di gruppo: offriamo diverse attività di gruppo: saluto con canti e filastrocche seguiti da
racconto di storie, scambio di esperienze, attività manuali o giochi di movimento e ronde.
- Attività pratica: diamo tempo e spazio per la cura del corpo, affinché il bambino trovi piacere nel
lavarsi le mani, dopo il pranzo nella pulizia di denti, ev. cambiare il pannolino e a fare i propri bisogni
accompagnandolo verso la sua indipendenza.
- Attività collettiva: il riordino è un momento importante di collaborazione, segue poi la merenda e il
gioco libero in giardino o all’interno (tricicli, percorsi con vari materiali, castello con scivolo, …).
- Pranzo: Il pasto viene preparato secondo le direttive cantonali con la possibilità di scoprire e
gustare nuovi alimenti, assieme ai loro compagni.
L’aspetto musicale é inserito in diversi momenti della giornata come nell’espressione verbale cantata,
nel gioco o per i richiami. Inoltre come attività specifica, l’iniziazione musicale un pomeriggio alla
settimana: educazione della voce, sviluppo dell’ascolto, ritmo e movimento, danze e ronde, utilizzo di
strumenti semplici e presentazione di strumenti musicali originali.
Bimbo +: offriamo un pomeriggio di incontro e ambientamento per bambini a partire dal compimento
dei 18 mesi, accompagnati da un genitore. Questi momenti vogliono essere uno spazio di gioco e di
incontro con altri genitori e bimbi, un momento di condivisione del compito di genitore e uno spazio per
l’ambientamento nella nostra struttura.
I folletti del Bosco: diamo pure la possibilità di vivere l’ambiente natura a Solduno nei pressi del fiume
Maggia. Una decina di bimbi attorno ai 3 anni, seguiti da 2 animatrici-natura si ritrovano 2 mattine alla settimana per immergersi nel mondo della natura, vivere un’esperienza comunitaria a cielo aperto, osservare
la magia delle stagioni, ascoltare i suoni del bosco e interagire con gli elementi. (Volantino su richiesta).

5. Contatto con le famiglie
La nostra attività offre la possibilità alle famiglie di essere ascoltate, sostenute ed accompagnate nel
loro non sempre facile percorso educativo, sempre rispettando la sfera privata. Incontriamo i genitori
con solidarietà negli essenziali momenti quotidiani dell’arrivo e della partenza, e siamo volentieri a
disposizione per incontri individuali al di fuori dell’orario d’apertura per richieste specifiche. Nel corso
dell’anno offriamo alcune serate per i familiari invitando una persona professionista del ramo educativo.
Consideriamo suggerimenti e riflessioni comuni quale mezzo costruttivo.

6. Organizzazione e orari
Il Boschetto segue il calendario scolastico (comprese festività e vacanze), con i seguenti orari d’apertura
indicativi (orari più precisi si trovano sull’iscrizione):
Mattino da lunedì a venerdì: 8.30 - 11.30
Pranzo lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 11.30 - 13.00
Pomeriggio: 13.30 - 16.30
I genitori sono responsabili di consegnare e ritirare il/la loro figlio/a secondo gli orari stabiliti. Se una
terza persona dovesse sostituire il genitore, la maestra responsabile deve essere informata personalmente. In caso di imprevisto o ritardo si prega di avvisare telefonicamente. La frequenza minima richiesta è di 2 mezze giornate, concordate con la responsabile. Questo per offrire al bambino la possibilità di
frequentare un gruppo stabile di ca. 10-14 bimbi, sempre con le stesse persone di riferimento (i bimbi,
la sua maestra con l’aiuto-educatrice), per favorirne l’ambientamento, la continuità, come pure la fiducia
e il benessere.

7. Iscrizione e ambientamento
Sono benvenuti tutti i bimbi, indipendentemente dalla lingua e dall’etnia.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico offriamo dei momenti di porte aperte ed una riunione informativa
per permettere la conoscenza reciproca ed accogliere le domande dei genitori. Nel periodo iniziale di
inserimento del bambino, vi chiediamo che sia sempre accompagnato da una figura familiare costante,
per favorire il delicato momento del distacco. All’iscrizione di vostro/a figlio/a seguiranno due settimane
di prova. Chiediamo a tutti i genitori il certificato medico di buona salute del/la figlio/a e una fotocopia
della cartella delle vaccinazioni.

8. Tariffe
La tassa d’iscrizione è di Fr. 80.-, che vale quale conferma di iscrizione, permette inoltre di diventare
membro della nostra associazione. Per il secondo anno di frequenza non viene richiesto il versamento
della tassa d’iscrizione. Le tariffe per il calcolo delle rette mensili sono stabilite secondo tre livelli, in
base al reddito netto mensile di entrambi i genitori.
Categoria A
Reddito netto mensile di entrambi i genitori da 7.000 Fr.
Due1/2 giornate di frequenza alla settimana:
Fr. 240.- mensili
1/2 giornata supplementare alla settimana:
Fr. 110.- mensili
1 permanenza pranzo alla settimana:		
Fr. 90.- mensili

Categoria B
Reddito netto mensile di entrambi i genitori da 4.000 Fr. a 7.000 Fr.
Due1/2 giornate di frequenza alla settimana:
Fr. 200.- mensili
1/2 giornata supplementare alla settimana:
Fr. 90.- mensili
1 permanenza pranzo alla settimana:		
Fr. 80.- mensili
Categoria C
Reddito netto mensile di entrambi i genitori fino a 4.000 Fr.
Due1/2giornate di frequenza alla settimana:
Fr. 150.- mensili
1/2 giornata supplementare alla settimana :
Fr. 70.- mensili
1 permanenza pranzo alla settimana:		
Fr. 60.- wmensili
Per accedere alle categorie media (B) e bassa (C) chiediamo gli ultimi certificati di salario o ev. della
notifica di tassazione di entrambi i genitori.
Se 2 fratelli frequentano contemporaneamente, le mezze giornate di frequenza verranno calcolate come
giornate supplementari.
Pranzo occasionale, 11.30 - 13.00 con il pranzo. Costo Fr. 25.- per volta.
Disdetta: Il contratto di frequenza è vincolante per i 10 mesi di frequenza (da settembre a giugno).
In caso di interruzione della frequenza per motivi importanti verrà chiesta una disdetta per iscritto, la
retta del mese in corso e seguente sarà ancora a carico della famiglia. Assenze per vacanze e malattia
non sono recuperabili, né deducibili poiché il posto rimane riservato; in caso di assenza consecutiva
oltre 4 settimane, è possibile una riduzione del 30%.
Pagamento: le polizze di versamento (IBAN CH38 0900 0000 6519 4480 4) vengono consegnate
con la conferma del contratto di frequenza. L’aumento del tempo di frequenza durante l’anno, come
pure eventuali modifiche, sono possibili se concordate con la responsabile.

9. Assicurazioni e autorizzazione
L’associazione prima infanzia Al Boschetto non assume nessuna responsabilità in caso di danneggiamento o smarrimento di effetti personali di qualsiasi tipo. Assicurazione malattia, assicurazione infortuni e responsabilità civile sono a carico della famiglia. In caso di malattia contagiosa o infettiva, di febbre,
diarrea o vomito, il bambino non potrà frequentare il nostro spazio fino a guarigione completa.
La nostra farmacia è attrezzata per le emergenze, contiene inoltre dei prodotti omeopatici. In caso di
allergie ad un medicamento o altre intolleranze informateci. I genitori autorizzano il personale della
struttura ad eventuali uscite concordate. Fotografie e filmati eseguiti durante le attività con i bimbi sono
a disposizione su richiesta dei genitori e possono essere utilizzati per le esigenze dell’Associazione
Prima infanzia.

10. Sostenitori
L’Associazione Prima Infanzia non percepisce sussidi cantonali, né federali previsti dalla legge per i
Nidi dell’Infanzia. Ogni libero contributo di enti o privati (IBAN CH38 0900 0000 6519 4480 4) ci aiuta a
sostenere e mantenere uno spazio di qualità.
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