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1. Sintesi delle finalità e principi fondamentali a cui l'ente si ispira
1.1 Definizione e finalità
"Il Girasole" è un luogo d'accoglienza e di crescita per bambini a partire dai 4 anni ai 14 anni età,
(compresi anche i bambini di 3 anni che sono iscritti alla Scuola dell’infanzia) con l'intento di
permette alle famiglie che abitano o lavorano nella Regione di conciliare meglio i tempi di lavoro
con i tempi di custodia dei propri figli. Secondo la filosofia del centro extra-scolastico “Il Girasole”
ogni bambino è libero di scegliere, sperimentare, e condividere le proprie esperienze, in quanto è
in continua crescita ed evoluzione, infatti per favorire questi bisogni sarà necessario comprendere
e riconoscere la diversità di ognuno di loro. L’equipe del centro extra-scolastico Il Girasole si basa
fondamentalmente sui seguenti principi:
• L’autostima
• L’ascolto e le relazioni
• La socializzazione e la condivisione
• Il benessere e lo sviluppo del bambino
• La sicurezza
• L’uguaglianza
• Il rispetto
• La fiducia
• Il sostegno
• La professionalità e la collaborazione

1.2 Principi pedagogici
Il bambino riconosciuto come essere unico ed irripetibile è al centro del nostro pensiero, per la
sua continua crescita e per le sue potenzialità che lo portano sin dalla nascita a sperimentare in
modo autonomo/individuale gli oggetti che lo circondano, senza che l’adulto gli spieghi cosa fare.
Per favorire il processo di crescita individuale è necessario tenere in considerazione alcuni dei
bisogni fondamentali del bambino ovvero: l’importanza di un ambiente stimolante, proporre
attività ed esperienze che corrispondono all’età e sviluppo del bambino oltre a garantire la loro
integrità, la loro sicurezza ed il rispetto dei loro bisogni in generale.
Il nostro scopo è quello di accompagnare i bambini e i ragazzi mantenendo relazioni stabili che
permettono di creare rapporti di fiducia garantendo loro di credere in se stessi e rafforzare la loro
autostima.

1.3 Obiettivi del progetto
Presso il centro extra-scolastico “Il Girasole” riteniamo importante tenere in considerazione che
ogni individuo ha bisogno di confrontarsi e condividere le proprie esperienze con il resto del
gruppo. Per noi è importante valorizzare il benessere dei bambini e dei ragazzi organizzando
gruppi misti oppure tra coetanei, in questo modo avranno la possibilità di sperimentare le diverse
attività di gruppo. Quello che ci piacerebbe trasmettere ai ragazzi è che riteniamo importante
aiutare il prossimo, infatti avranno l’opportunità se lo desiderano di accompagnare i più piccoli
durante le attività.
Principi organizzativi
•

Accoglienza e ricongiungimento
Durante l’accoglienza avviene il distacco tra genitore e bambino, si tratta di un passaggio
molto importante e delicato in quanto bisogna rispettare i ritmi e bisogni del bambino e
dei genitori. In questo momento avviene il passaggio di informazioni tra genitore ed
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educatrici nonché momento di relazione e di scambio. Per garantire un’accoglienza di
qualità ci avvaliamo principalmente dell’ascolto e di una buona comunicazione. Al
ricongiungimento si racconta alla famiglia com’è stata strutturata la giornata del
bambino, le attività svolte ed eventuali situazioni particolari.
•

Giornata tipo
Le nostre giornate sono caratterizzate da momenti privilegiati che permettono al bambino
di riconoscere se stesso nel tempo e nell’ambiente circostante. Questo avviene attraverso
rituali giornalieri, attività specifiche (es. cartellone stagioni, calendario), canzoni, storie e
tanto altro. Permettiamo ai bambini di orientarsi nel tempo e nello spazio mantenendo
dei rituali per garantire al bambino sicurezza e stabilità. Momenti di condivisione di gioco
e divertimento saranno alla base delle nostre giornate, senza farci mancare la possibilità
di riposare e prendersi del tempo per stare da soli, perché anche questo è un bisogno
importante.

•

I pasti
Il momento della colazione, pranzo e merenda, sono indispensabili affinché il bambino
possa confrontarsi, condividere e socializzare con il resto del gruppo e non solo, avrà la
possibilità di scoprire un’alimentazione equilibrata e variata grazie alla collaborazione
della mensa della scuola dell’infanzia.

•

Il riposo
Il riposo è ritenuto un momento importante della giornata perché permette ai bambini e
ai ragazzi di rilassarsi, garantire loro uno spazio tranquillo e appartato dove ritirarsi.

•

Il gioco
Le educatrici del centro extra-scolastico Il Girasole proporranno giornalmente ai bambini
e ai ragazzi delle attività da svolgere in gruppo o singolarmente, a dipendenza delle loro
richieste o dei loro bisogni. Il gioco spontaneo invece consentirà ai bambini di esprimere
la loro libertà di scelta. Grazie al gioco e alle attività proposte:
• imparano e rafforzano le loro capacità comunicative,
• prendendo coscienza delle regole ed imparano ad usarle,
• instaurano uno scambio con la realtà esterna e con gli altri in modo spontaneo e
gioioso,
• sviluppano la capacità di gestire le proprie emozioni,
• sviluppano la propria creatività.
I bambini/ragazzi saranno liberi di scegliere se partecipare oppure prendersi un momento
per rilassarsi o per fare altro. Avranno anche l’opportunità di essere seguiti durante lo
svolgimento dei compiti, in un luogo ben predisposto dove potranno concentrarsi e
dedicare il loro tempo ai loro esercizi. Le educatrici cercheranno di mantenere sempre lo
stesso orario per lo svolgimento dei compiti.

1.4 Autorizzazione e vigilanza cantonale
La sig.ra Lisa Giacomini ha ottenuto l'autorizzazione cantonale ad esercitare il suo compito di
dirigere un'equipe, nella pratica educativa con i bambini, curare e mantenere i contatti con le
famiglie coinvolte e con l'autorità di vigilanza cantonale (UFAG-ufficio del sostegno a enti ed
attività per le famiglie e i giovani)

Redatto da: GQ
Entrata in vigore: 01.06.2021

Aggiornato:
Approvato da: CdF

3/5

D-DIR-019
Informazioni specifiche – “Il Girasole”

1.5 Finanziamento
•
•
•
•

Contributi federali
Contributi cantonali
Possibili contributi comunali
Rette dei genitori

2. lnformazioni sulla struttura

2.1 Denominazione e indirizzo del centro extra-scolastico:
Centro extra-scolastico “Il Girasole”
Via Bosniga 2
6533 Lumino
Tel.
ilgirasole@proinfantia.ch
Responsabile: Sig.ra Lisa Giacomini

2.2 Denominazione e indirizzo da cui dipende il centro extra-scolastico e forma
giuridica
Fondazione Pro lnfantia
Via Ceresio 40
6963 Pregassona
Tel. 091 930 80 16
info@proinfantia.ch
Presidente: Sig. Stevens Crameri

2.3 Orari e periodi di apertura
Apertura del centro extra-scolastico dal lunedì al venerdì:
•
•
•

Mattina: 07:00-09:00
Mezzogiorno: 11:30-13:30
Pomeriggio: 15:30-19:00

Il mercoledì il centro è aperto il pomeriggio dalle 11:30 alle 19:00. A causa della possibile
organizzazione di attività fuori sede il mercoledì pomeriggio, i genitori sono invitati a prendere i
propri figli solo dopo le ore 16:30.
Durante le vacanze scolastiche, se è prevista l’apertura del centro, l’orario di apertura dal lunedì
al venerdì è il seguente:
•

07:00-19:00 – con la possibilità di venire a prendere i bambini a partire dalle ore 16:30

L’iscrizione alle colonie durante le vacanze scolastiche avviene separatamente per ogni periodo. I
bambini iscritti al centro extra-scolastico hanno la precedenza nell’ammissione alle colonie.
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2.4 Capacità di accoglienza
19 bambini, dai 4 ai 14 anni di età (bambini di 3 anni iscritti alla Scuola d’infanzia sono ammessi).

2.5 Spazi interni ed esterni
La scelta degli spazi e del materiale viene valutata con criteri diversificati in base all’età e lo
sviluppo dei bambini e dei ragazzi. Questo garantisce maggior funzionalità sulla scelta delle
attività. Oltretutto in base ai loro bisogni si valuterà il cambiamento di alcune zone del centro
extra-scolastico e grazie alla collaborazione dei bambini e ragazzi si potrà creare un nuovo
ambiente.
Il centro dispone di luoghi adeguati e strutturati appositamente come:
•
•
•
•
•

area ricreativa (per sviluppare la fantasia)
area relax (per il riposo)
area giochi da tavolo (per favorire la concentrazione e il gioco di gruppo)
area pranzo (momento conviviale)
area comune

Questo per far sentire il più possibile il bambino a
proprio agio, così che possa sentirsi come a “casa”, libero di giocare da solo, in
compagnia o di rilassarsi.
All'esterno:
•

area verde dove poter organizzare attività e giocare

Tutto il mobilio e i materiali sono di qualità e a misura di bambino.

2.6 Equipe educativa
•
•

1 responsabile formata
2 educatrici diplomate per la prima infanzia
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