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CAPO 1
Art. 1 - Finalità
1. Il servizio di spazio gioco,erogato nella sede di Cogne e Sarre oggetto del regolamento, offre un
servizio socio-educativo flessibile e diversificato prioritariamente riservato a minori di età
compresa tra i 6 mesi e i tre anni residenti nei comuni dell’Unité Grand Paradis o nei comuni
della Valle d’Aosta convenzionati per la gestione del servizio.
2. Lo scopo fondamentale del servizio consiste nel:
 favorire lo sviluppo della personalità dei bambini mediante attività formative, educative e
pedagogiche, finalizzate al miglioramento delle condizioni generali di vita del minore, in
collaborazione e a sostegno della famiglia.
 potenziare la relazione tra bambini e genitori in un contesto strutturato, sostenendo i genitori
nell’assistenza ai bambini e nel loro ruolo fondamentale di educatori anche attraverso un
confronto con altri adulti.
3. Il servizio di spazio gioco offre pertanto alla famiglia:
- la possibilità di far condividere ai genitori e ai bambini esperienze ludiche e di
socializzazione all’interno di un contesto protetto sotto la responsabilità del genitore
o di un adulto di riferimento.
- l’opportunità di incontrare altri adulti con cui confrontarsi anche attraverso il
sostegno da parte di personale qualificato.
4. L’ Unité Grand Paradis è titolare del servizio gestito tramite ditte appaltatrici.

CAPO 2 STRUTTURA DEL SERVIZIO
Art. 2 - Capienza
1. La capienza dei servizi è stabilita dalla giunta regionale della regione autonoma Valle d’Aosta
che con proprio provvedimento autorizza l’esercizio dell’attività e definisce il numero dei posti
autorizzati e finanziati nelle varie strutture.
Art. 3 - Orario
1. Il servizio di spazio gioco con sede a Cogne è aperto due ore al pomeriggio in media una volta
ogni 15 giorni, con maggior intensità nel periodo estivo. L’orario è concordato annualmente
all’inizio di ogni anno socio educativo e potrà subire piccole variazioni autorizzate dall’ Unité
Grand Paradis su richiesta del coordinatore sentiti i genitori nel rispetto del monte ore previsto.
2. Il servizio di spazio gioco con sede a Sarre è aperto tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 in concomitanza con il servizio di
garderie.
3. L’orario di permanenza presso lo spazio gioco è libero, flessibile e stabilito autonomamente dal
genitore (previa telefonata per verificare la disponibilità del posto).
Art.4 – Chiusure
1. E’ prevista una chiusura annuale di non più di 20 giorni lavorativi, anche non consecutivi, per
permettere l’ordinaria manutenzione dello stabile, la fruizione dei congedi ordinari e la
formazione del personale.
2. Il calendario delle chiusure annuali è stabilito in accordo con l’assemblea dei genitori che si
riunisce ad inizio anno socio educativo di cui all’articolo 9 e comunicato all’Unité Grand
Paradis.

Art. 5 – Modalità fruizione
1. Il servizio di spazio gioco implica la presenza continuativa di un adulto (genitore o altra persona
maggiorenne autorizzata dai genitori), responsabile del minore che assista e si occupi del minore
durante la sua permanenza all’interno del servizio.
2. Il servizio favorisce inoltre la socializzazione tra bambini in un contesto studiato per favorire le
relazioni tra coetanei anche attraverso la presenza attrezzature adeguate.

CAPO 3 ACCESSO AL SERVIZIO E FRUIZIONE
Art. 6 - Domande di ammissione
1. La domanda di ammissione al servizio può essere presentata durante tutto l’anno presso la sede
dello spazio gioco oppure direttamente all’ Unité Grand Paradis, che provvede a protocollarla e
a inserirla nell’apposito elenco numerato in ordine di arrivo.
2. I requisiti per l’accettazione della domanda di ammissione al servizio sono:
 la nascita del minore;
 la residenza in Valle d’Aosta.
Art. 7 –Inserimento al servizio di spazio gioco
1. A seguito dell’iscrizione al servizio la famiglia è ammessa a fruire del servizio negli orari di
apertura dello stesso, previo accordo telefonico con il coordinatore e a condizione che vi siano
dei posti disponibili in struttura.
2. I genitori, accolti dal personale della struttura, possono utilizzare i locali dello spazio gioco e
condividere esperienze ludiche strutturate gestite e organizzate dal personale oppure utilizzare
autonomamente il materiale messo a disposizione dal servizio.
3. I bambini possono quindi sperimentare con i propri genitori nuovi giochi e attività strutturate in
un contesto accogliente e stimolante alla presenza di personale qualificato.
4. Ai fini dell’utilizzo del servizio il partecipante deve presentare l’attestazione vaccinale di
conformità.
Art. 8 - Tariffe di partecipazione
1. L’Amministrazione per la fruizione del servizio potrà valutare di far pagare una tariffa che verrà
approvata dall’unité Grand Paradis all’inizio di ogni anno.

CAPO 4 PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA
Art. 9 – Assemblea dei genitori
1. La condivisione con le famiglie rispetto all’organizzazione e alla gestione del servizio è
garantita attraverso la partecipazione dei genitori all’assemblea annuale dei servizi di
garderie e spazio gioco.
2. Durante l’assemblea il coordinatore presenta gli orientamenti pedagogici proposti, le
iniziative educative rivolte ai bambini, le attività previste con i genitori e le chiusure annuali
dei servizi e i genitori possono esprimere pareri o proposte inerenti l’organizzazione e lo
svolgimento dei servizi, il calendario annuale delle attività e delle chiusure annuali.
3. L’assemblea è costituita da tutti i genitori dei bambini iscritti di garderie e spazio gioco, dal
coordinatore, dagli operatori della garderie e dello spazio gioco e da due rappresentanti dell’
Unité Grand Paradis.
4. L’assemblea può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta ne facciano richiesta i genitori,
l’ente gestore o il coordinatore del servizio.

Art. 10 – Spazio famiglia
1. Lo spazio famiglia è aperto anche ai bambini non iscritti ai servizi alla prima infanzia. La
finalità è di incentivare il dialogo e il confronto tra le famiglie proponendo i servizi come
luogo di aggregazione per i genitori, di riflessione su tematiche legate all’infanzia e di
supporto alla genitorialità.
2. L’accesso allo spazio famiglia è ammesso a seguito di regolare iscrizione effettuata presso la
sede del servizio.
3. La partecipazione dei bambini alle suddette iniziative avviene sotto la responsabilità dei
genitori o di un adulto di riferimento, che assista e si occupi del bambino sia durante i
momenti di gioco libero sia durante le attività strutturate proposte.
4. Ai fini dell’utilizzo del servizio il partecipante deve presentare l’attestazione vaccinale di
conformità.
5. Gli orari di apertura del servizio vengono stabiliti annualmente (anno socio-educativo) dalla
ditta appaltatrice.

CAPO 5 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente regolamentato, si fa riferimento alla normativa regionale
vigente e alle direttive regionali in materia di servizi alla prima infanzia emanate dalla
giunta regionale della regione autonoma Valle d’Aosta che con proprio provvedimento.

