
 
 

 

 

 

CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE 

Anno Educativo 2021/2022 
 

Procedure per l'iscrizione al  

servizio Centro per Bambini e Famiglie 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

I servizi integrativi per la prima infanzia, introdotti con la L. 285 del 1997, nascono come servizi 

assistenziali innovativi, con la finalità principale di supportare i genitori, le donne in particolare, nella 

cura dei bambini e nella partecipazione al mondo del lavoro. 

Oggi è riconosciuto che, oltre al ruolo di supporto e sostegno alla conciliazione tra famiglia e tempi 

lavorativi, il nido e i servizi integrativi hanno una importante funzione pedagogica ed educativa che 

incide sullo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale del bambino, con benefici che si manifestano 

nell’arco dell’intera vita sia essa scolastica che lavorativa. 

 

Il Centro per bambini e famiglie è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto generalmente 

a bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità. Il 

centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini insieme a un genitore o ad 

altro adulto accompagnatore, poiché non vi è affidamento. I genitori e gli adulti accompagnatori 

concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità 

con gli educatori. 

 

Il Centro Bambini e Famiglie è un servizio che il Comune di Messina, attraverso l'Azienda Speciale 

Messina Social City, vuole offrire alle famiglie con bambini e bambine di età compresa tra tre mesi e 

3 anni: 

 è organizzato in modo da accogliere adulti e bambini in un luogo pensato per loro, per poter 

stare insieme, conoscersi, giocare, in cui poter confrontare la propria esperienza con quella di 

altri genitori ed educatori;                          

 è organizzato secondo il criterio della flessibilità. 

 prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini insieme a un genitore o ad 

altro adulto accompagnatore, poiché non vi è affidamento. 

 

Il Centro va inteso pertanto come un luogo co-educativo, cioè un sistema nel quale ogni sua parte 

(spazi, tempi, ruolo degli adulti, relazioni) evolve e si modifica in relazione agli altri in un rapporto 

di reciprocità.  

 

I Centri favoriscono occasioni di socialità e di gioco in uno spazio d’incontro pensato per favorire i  

processi di crescita e lo sviluppo delle competenze creando un clima di socialità e di fiducia, sia 

attraverso l’esperienza nel gruppo di pari sia nel rapporto con gli adulti.  

 

 



 

Il servizio garantisce al bambino un tempo condiviso con l’adulto e con i pari, al genitore un tempo 

in cui dedica attenzione e interagisce con il bambino e allo stesso tempo un’opportunità di confronto 

e di relazione tra genitori e genitori-educatori.  

 

I Centri seguono una progettazione educativa e psico –pedagogica specifica e strutturata volta ad 

individuare e predisporre interventi concreti per rispondere ai bisogni evolutivi dei bambini. 

La linea educativa, psico-pedagogica e metodologica che intendiamo seguire esalta l’attività 

coincidente con il gioco, visto come immediata rappresentazione dell’interiorità dell’individuo e 

premia valorizzandolo, anche un concetto di libertà educativa, intesa come flessibilità nel rispetto 

della spontaneità infantile. 

Il gioco consente al bambino di rappresentare il proprio mondo interiore aderendo nello stesso tempo 

ai vari aspetti di quello esteriore; in esso si manifestano attività motorie, cognitive e sociali, e 

attraverso di esso si sviluppano le funzioni superiori come il linguaggio, il disegno, la capacità logica, 

la produttività. 

La didattica che si esprime nel gioco si sviluppa tramite una organizzazione che ha in sè, tre elementi 

fondamentali: gli spazi, gli arredi ed i materiali di gioco. 

Il contesto fisico, infatti, non sarà solo sicuro, accogliente, ma anche capace di stimolare nei bambini 

curiosità, autonomia, scoperta, voglia di fare e di stare in relazione con gli altri. 

Per strutturare l’attività di gioco (oltre che i momenti di gioco libero) viene privilegiata la didattica 

laboratoriale. 

La proposta educativa comprende: 

- incontri e laboratori a tema per i genitori; 

- corsi di massaggio infantile (riservati ai genitori die piccoli di età compresa tra 3 e 9 mesi); 

- giochi ed attività all'aperto (outdoor education – ove presenti spazi all‘aperto ); 

- laboratorio di lettura ad alta voce e consigli di libri; 

- proposte laboratoriali grafico-pittorico-manipolative - sensoriali per bambini/e e genitori; 

- mediazione culturale; 

- feste e laboratori tematici; 

- consulenza ed attività psico-pedagogiche; 

- presenza del coordinamento pedagogico. 

 

Il Servizio non prevede la mensa; è prevista invece la somministrazione della merenda. 

 

Il calendario delle attività verrà elaborato dall’equipe del Centro anche in collaborazione con le 

famiglie.  



I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del 

centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori; gli spazi a disposizione sono organizzati 

per facilitare il gioco e l'incontro dei bambini e degli adulti. 

 

Bambini e adulti sono seguiti da educatrici che faciliteranno lo scambio, il gioco, la relazione, 

costruendo insieme agli altri un clima di condivisione e piacevolezza. 

 

Al fine di garantire tale clima con tranquillità e intimità, tanto più importanti nel caso degli incontri 

dei bambini più piccoli, si chiede la presenza di un solo adulto accompagnatore per ogni giornata.  

 

L'adulto accompagnatore potrà essere persona diversa di volta in volta (il babbo, la mamma, il nonno, 

la nonna, uno zio, una zia...) dando così a più figure familiari la possibilità di vivere questa 

significativa esperienza di gioco e relazione con il bambino. 

 

La frequenza al servizio non prevede il pagamento di alcuna compartecipazione da parte dell’utenza.  

Qualora la compartecipazione dovesse essere richiesta i criteri inerenti l’entità e le modalità del 

pagamento verranno stabiliti dal Comune di Messina Dipartimento Servizi alla Persona e alle 

Imprese. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la Carta dei servizi Nido Comunali e Servizi 

Integrativi così come modificata con Delibera del C.d.A. dell’Azienda Speciale Messina Social City 

n.3 del 02/03/2022 e pubblicata sul sito Aziendale www.messinasocialcity.it 

                         

 

Per l’anno 2022, il periodo da marzo a giugno compreso, il servizio verrà garantito grazie a risorse 

erogate dal Distretto Socio Sanitario 26 AOD 3 a valere del PNSCIA - Programma Nazionale Servizi 

di Cura all’Infanzia e agli anziani non autosufficienti AOD 3 Comune di Messina – II riparto, giusta 

determina del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese 10408 del 26 novembre 2021 e 

Disciplinare di incarico dell’11/01/2022. 

  

Da luglio 2022 a dicembre 2022 il servizio verrà garantito grazie a risorse erogate dal Ministero 

dell'Istruzione Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione ed istruzione a supporto del 

Piano di Azione pluriennale (Decreto Lgs n.65 del 13/04/2017 – Istituzione del sistema integrato di 

educazione e istruzione  dalla nascita sino ai  sei anni a norma dell'art. 1 c. 180 e181 lett. e), della L. 

13/07/2017, n.107 – Fondo annualità 2019 e 2020, giusta Determina del Dirigente del Dipartimento 

http://www.messinasocialcity.it/


Servizi alla Persona e alle Imprese n.3305 del 19/04/2021. 

 

    

STRUTTURE, CALENDARIO E ORARI  

 

Le attività si svolgono presso le seguenti strutture e secondo il seguente calendario e orari:   

 

Centro bambini e famiglia Nuvole di Panna  c/o Casa Serena 

 

Il Centro bambini e famiglie Casa Serena è situato all’interno della Casa di Riposo per Anziani CASA 

SERENA, sita in Messina Via Sciva n° 33, in uno spazio appositamente dedicato ed attrezzato. 

Qui la progettazione educativa si arricchisce anche dei benefici che possono derivare dai contatti e 

dai rapporti intergenerazionali, anche al di fuori del contesto familiare.  

Attraverso la progettazione e realizzazione di attività ludico ricreative e laboratoriali mirate, anziani 

e bambini, insieme, costruiscono comunità solidali, vivono esperienze ed amozioni, imparano gli uni 

dagli altri e sviluppano relazioni ricche di significato. 

L’educazione intergenerazionale mira infatti a: 

- incontrarsi per costruire nuove relazioni; 

- migliorare la coesione sociale; 

- custodire e trasmettere il patrimonio storico e culturale; 

- riconoscere il ruolo dei “nonni” nella vita dei bambini e delle bambine; 

- promuovere i processi di apprendimento di bambini/e a anziani.  

 

Giorni e orari di apertura 

Dal Lunedì al Sabato, su due moduli: 

- mattina dalle ore 08,00 alle ore 13,00 

- pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 20,00  

La scelta di giorni e orario di frequenza potrà essere diversificata e flessibile. 

 

 

Centro bambini e famiglie La Glicine - Profumo di Infanzia c/o CIRS casa Famiglia ODV 

 

Il Centro bambini e famiglie CIRS è situato all’interno dei locali del CIRS Casa Famgilia ODV – 

Messina siti in Salita Monsignor Francesco Bruno , in uno spazio appositamente dedicato ed 

attrezzato, dotato di un percorso di ingresso separato e di un ampio spazio esterno.  

 

 



Giorni e orari di apertura 

Dal Lunedì al Sabato, su due moduli: 

- mattina dalle ore 08,00 alle ore 13,00 

- pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 20,00  

  La scelta di giorni e orario di frequenza potrà essere diversificata e flessibile. 

 

Presso il Centro bambini e Famiglie CIRS n. 10 posti saranno riservati alle mamme e ai piccoli già 

ospiti  della casa Famiglia. 

Qualora non venga esercitata tale prelazione si procederà allo scorrimento delle istanze presentate. 

 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Le domanda può essere presentata, compilando il modulo allegato alla persente manifestazione, con 

le seguenti modalità: 

a mezzo e – mail: inviando il modulo di richiesta all’indirizzo amministrazione@messinasocialcity.it  

presso gli uffici del Segretariato Sociale, via Campo delle Vettovaglie s.n., Messina, previo 

appuntamento telefonico da richiedere telefonando allo 090-9488007, qualora si desideri ricevere un 

supporto nella compilazione 

 

Per effettuare l’iscrizione tramite sportello il genitore/tutore deve presentarsi munito di documento di 

identità valido,codice fiscale proprio, codice fiscale del bambino da iscrivere.  

 

La domanda on-line non può essere compilata solo parzialmente: il mancato completamento 

comporta il temporaneo annullamento della stessa. Per questo è necessario essere in grado di fornire 

tutte le informazioni necessarie. 

 

Le domande saranno accolte nei limiti della disponibilità di posti (20 per modulo), in ordine 

cronologico di presentazione. 

 

Il servizio prevede la frequenza contemporanea di un massimo di 20 bambini, accompagnati da un 

adulto, per ciascun modulo. 

 

F.to Il Direttore Generale 

Dott. Carmelo Sferro 

     F.to La Presidente 

     Dott.ssa Valeria Asquini 

 

mailto:amministrazione@messinasocialcity.it
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Anno Educativo 2021/2022 

MODULO di ISCRIZIONE  

 
Il/la sottoscritto/a  

Nome e Cognome  

Nato a,  il  

Residente a, in Via   

Codice Fiscale  

Recapito telefonico  

E -mail  

In qualità di  Madre □  Padre □  Esercente Responsabilità Genitoriale □ 

Del minore (Cognome e nome)   

Nato a, il  

Codice fiscale  

 

CHIEDE 

 

Per il proprio figlio/a l’iscrizione, per l’anno educativo 2021/2022, al servizio 

(selezionare con una X la scelta del luogo e del modulo orario) 

 

 Centro bambini e famiglie Nuvole di Panna c/o 

Casa Serena 

 1° modulo fascia oraria 08,00-13,00 

 2° modulo fascia orario 15,00-20,00 

 
 Centro bambini e famiglie La Glicine – profumo 

d’infanzia c/o CIRS Casa famiglia ODV 

 1° modulo fascia oraria 08,00-13,00 

 2° modulo fascia orario 15,00-20,00 

 

DICHIARA 

 

1. Di essere a conoscenza che l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità del 

posto corrispondente all’ordine cronologico di arrivo delle istanze. 

 



2. Di essere a conoscenza che la frequenza alle attività del centro è subordinata al rispetto delle 

vigenti normative anticovid; 

 

3. Di essere a conoscenza che la partecipazione alle attività del centro è consentita solo ed 

esclusivamente al minore indicato, per il quale si chiede la presenza di un solo adulto 

accompagnatore per ogni giornata; 
 

4. Di essere a conoscenza che la frequenza al servizio non prevede il pagamento di alcuna 

compartecipazione, e che qualora la compartecipazione dovesse essere richiesta i criteri 

inerenti l’entità e le modalità del pagamento verranno stabiliti dal Comune di Messina 

Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese. 
 

 

ALLEGA alla presente 

- documento di identità in corso di validità e codice fiscale del sottoscrittore,  

- codice fiscale del bambino/a iscritto.  

 

Messina, lì ____________ 

 

        ____________________________ 

                                                                                       (Firma del richiedente) 
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Gent.mo Interessato, la sottoscritta Valeria Asquini, nella qualità di titolare del trattamento dei dati della MESSINA SOCIAL CITY in relazione 
all’odierna raccolta dei suoi dati personali e di eventuali documenti contenenti informazioni sulla sua persona, finalizzata all’erogazione del Servizio Centro 

Bambini e Famglie in accordo a quanto previsto dal  pregio di fornirle le seguenti informazioni: 

 
a) identità del titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dati della MESSINA SOCIAL CITY è la Dott.ssa Valeria Asquini n.q. di amministratore pro tempore. 
 
a.1 dati di contatto del titolare del trattamento  
I dati di contatto della Dott.ssa Valeria Asquini sono i seguenti: mail cda@messinasocialcity.it 
 
a.2 rappresentante del titolare 
Ad oggi, non risulta nominato alcun rappresentante del titolare. 
 
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati  
Il responsabile della protezione dei dati della MESSINA SOCIAL CITY è Angelo Impollonia i dati di contatto sono i seguenti: mail angeloimpollonia@pec.it 
 
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono: 
Esclusivamente quelle previste, dal Servizio di Assistenza Domiciliare: 
 
c.1la base giuridica del trattamento;  
-  il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto/servizio di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso;   
-il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;   
 
d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;  

I suoi dati personali, nell’ambito dello svolgimento delle attività previste dal Servizio di Assistenza Domiciliare potranno essere altresì destinati a altri 
soggetti, fra i quali segnaliamo gli enti e/o le organizzazioni interessati dal servizio stesso. 
 

e) l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale  
Non è intenzione del titolare del trattamento trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 
 

AL FINE POI DI GARANTIRE UN TRATTAMENTO CORRETTO E TRASPARENTE, MI PREGIO DI FORNIRLE QUESTE ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 

a)  periodo di conservazione dei dati personali  
La conservazione dei suoi dati personali sarà pari a quanto stabilito dalla normativa vigente in maniera di obbligo di archiviazione della documentazione. 
 
f)  esistenza diritti dell’interessato  
  Gent.mo interessato, il regolamento 679/2016 le riconosce l’esercizio dei seguenti diritti: 
. di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali  
. di chiedere al titolare del trattamento la rettifica  
. di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione degli stessi  
. di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento 
. di chiedere al titolare del trattamento di avvalersi della portabilità dei dati;   
. di chiedere al titolare del trattamento diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca;   
. di proporre reclamo a un'autorità di controllo;   

 
g) possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati 
  Gent.mo interessato la comunicazione dei suoi dati personali, agli enti competenti, rappresenta un obbligo legale/contrattuale oppure requisito 
necessario per la conclusione delle attività previste dal progetto, pena la validazione dello stesso, con la conseguenza che in caso lei non assolvesse all’obbligo 
di fornire i suoi dati personali, saremo nostro malgrado impossibilitati a iniziare o proseguire i rapporti in essere 
 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 
Non sussiste l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 
 
i. Intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti  
  Gent.mo interessato, la informo che, qualora fosse nostra intenzione trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente, 
chiedendo sempre la sua preventiva autorizzazione in concessione. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________________________ 

nato a  ____________________________________________________________ il  ___________________________________________________________ 

identificato a mezzo del documento ________________________________________________________________________________________________ 

dati di contatto forniti dall’interessato per eventuali comunicazioni______________________________________________________________________ 

Essendo stato informato di quanto indicato nelle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679 del 

2016. 

mailto:cda@messinasocialcity.it
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DATI OBBLIGATORI PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

adempimento di obblighi di legge;      □ Presto il consenso  □ Non presto il consenso 

consenso per specifiche finalità imposte dal servizio   □ Presto il consenso  □ Non presto il consenso 

 

DATI FACOLTATIVI PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

c.5) finalità commerciali e marketing diretto    □ Presto il consenso  □ Non presto il consenso 

 

ACCONSENTO 

Ai sensi dell’art.7 del regolamento (UE) 679 del 2016. Con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati secondo le modalità e nei limiti di 

quanto specificato alle lettere c) e c1), dell’informativa sopra esposta. 

Letto confermato e sottoscritto 

 

Luogo _______________________________  data____________________ Firma dell’interessato______________________________________________ 

 


