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LLAA  CCAARRTTAA  DDEEII  SSEERRVVIIZZII::    LLOO  SSPPEECCCCHHIIOO  DDEELL  LLAAVVOORROO  SSOOCCIIAALLEE  
 

 Il Nido d’Infanzia  "Villa Gaia BABY", al fine di garantire la trasparenza delle proprie 

azioni, la tutela degli utenti e la qualità dei Servizi erogati, ha adottato la seguente Carta dei 

Servizi che è ispirata ai principi fondamentali che regolano l’erogazione dei Servizi 

pubblici a livello nazionale e comunitario1
. 

 La Carta dei Servizi è uno degli strumenti necessari per dare ai cittadini 

un’informazione chiara sulle attività del Nido d’Infanzia "Villa Gaia BABY", e per assicurare 

la partecipazione degli utenti alla gestione delle stesse
2
. 

 La Carta dei Servizi: 

- presenta il senso e la finalità educativa del Nido d’Infanzia "Villa Gaia BABY", 

- ne declina gli obiettivi,  

- esplicita le metodologie di intervento e gli strumenti,  

- stabilisce le responsabilità e i compiti degli Educatori  impiegati,  

- descrive il Servizio offrendo informazioni utili su come accedervi,  

- dà conto delle modalità di erogazione e dei livelli minimi di qualità, efficacia ed 

efficienza, garantiti. 

 L’obiettivo della Carta dei Servizi è informare gli utenti, i familiari, gli operatori 

del pubblico e del privato sociale, e qualsiasi altro soggetto coinvolto nel processo di 

erogazione del Servizio, assicurandone la trasparenza
3
 e allo stesso tempo consentendo loro di 

accedere con maggiore consapevolezza ai Servizi offerti. 

  

CCHHII  SSIIAAMMOO::  LLAA  MMAADDRREE  DDEELL  NNIIDDOO  DD’’IINNFFAANNZZIIAA  ””VVIILLLLAA  GGAAIIAA  BBAABBYY””  
   

Il Nido d’Infanzia “Villa Gaia BABY” è nato 

- da un'idea della Cooperativa Sociale “VILLA GAIA”, nata in Andria nel 1987,  

- dal desiderio/intento di offrire Servizi alla Persona, in particolare alle fasce più deboli 

della popolazione andriese (famiglie, minori, disabili, anziani) 

- dall’esigenza di incrementare l'occupazione giovanile, 

- dalla necessità di elevare lo spirito del volontariato nel lavoro. 

Guidata e disciplinata dal principio della mutualità senza scopo di lucro “la cooperativa 

ha per oggetto l’organizzazione e la gestione…… di attività e Servizi socio-sanitari ed 

                                                           

1
 : Art. 58 L.R. n.19 del 10/07/2006. 

2
 : Art.7 e 2 R.R. n.4/07. 

3
 : IBIDEM 
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educativi……rivolti a famiglie, minori, giovani, anziani, disabili, disagiati psichici...., 

svantaggiati generici.” (Art. 5 Statuto della Cooperativa Sociale “Villa Gaia”).  

La Coop. Soc. “Villa Gaia” si propone di perseguire l’interesse generale della comunità 

alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.. “ e “ottenere, tramite la 

gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni 

economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori” (art.4 Statuto) tutto nel rispetto dei 

principi e attraverso l’attuazione delle linee guida indicate dalle politiche sociali, regionali, 

nazionali di Welfare.  

Inoltre, nel 1990, per contrastare la crescente solitudine e valorizzare il tempo libero di 

una larga fascia di anziani autosufficienti, la Cooperativa ha costituito il “CLUB ETA’ 

LIBERA”  che oggi conta oltre 500 soci iscritti. 

Ad oggi la Cooperativa Sociale VILLA GAIA eroga con impegno e professionalità 

numerosi Servizi e gestisce Strutture sia per conto di Enti Pubblici sia per conto di soggetti 

privati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’anno 2006, facendo proprio il principio del miglioramento continuo verso la 

ricerca di nuovi strumenti di qualificazione organizzativa,  la Cooperativa ha adottato il 

Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008.  

  

P R I N C I P A L I     S E R V I Z I    E R O G A T I 

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI  - SAD/ADI 

ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSAMENTE ABILI - SAD/ADI 

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE 

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA 

SERVIZI EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO - Minori Anziani Disabili 

- Soggiorni socio-culturali (marini, termali, montani) / Colonie Estive 

- Attività ludico-ricreative e socio-educative (animazione, laboratori,  

incontri  informativi e  formazione culturale, attività per il benessere fisico) 

S T R U T T U R E  

        CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE ABILI 

“Villa Gaia DREAM” /  Via Bruno Buozzi 53/B - Andria 

COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI   “VILLA GAIA JUNIOR” 

      NIDO D’INFANZIA “VILLA GAIA BABY” /  Via Tartini n.14 - Andria 

      CENTRO AUTISMO “VILLA GAIA - ABA”  
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MMIISSSSIIOONN  EE  VVIISSIIOONN  DDEELL  NNIIDDOO  DD’’IINNFFAANNZZIIAA  ““VVIILLLLAA  GGAAIIAA  BBAABBYY””  

L’asilo nido “Villa Gaia BABY”, strutturato per la presenza di n.20 bambini, ai sensi dell’ 

art.53 - R.R. 4/2007, garantisce e assicura le prestazioni che consentono il proseguimento delle 

seguenti finalità: 

a )  Sostegno alle famiglie con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei 

figli e delle scelte educative; 

b) Cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo a figure 

professionali diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare; 

c) Stimolazione all’autonomia sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro 

benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, 

relazionali e sociali. 

Il Nido d’Infanzia è un’istituzione educativa che non accoglie solo il bambino ma anche 

i suoi genitori, con i quali costruisce un’alleanza educativa efficace per affrontare e gestire 

insieme i complessi processi di separazione, individuazione e acquisizione dell'autonomia. 

Per ogni bambino l’incontro con il Nido si configura come esperienza complessa che apre 

la strada alla costruzione di nuovi legami di relazione con i bambini e con gli adulti. 

In coerenza con il R.R. n.4/07 e la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, 

votata nel 1989 dalle Nazioni Unite, recepita dallo Stato Italiano con la Legge 176/91, il Nido 

d’Infanzia intende rispondere ai diritti fondamentali dei bambini e in particolare a quelli di 

maggiore rilevanza nei primi tre anni di vita che per “Villa Gaia BABY” si configurano come 

obiettivi: 

• il diritto all’accoglienza; 

• il diritto alla cura; 

• il diritto al sostegno nella costruzione della dimensione sociale e cognitiva; 

• il diritto a un’integrazione rispettosa delle differenze. 

Diritto all’accoglienza 

Al Nido d’Infanzia “Villa Gaia BABY” ogni bambino viene accolto e riconosciuto nelle 

proprie caratteristiche individuali da personale qualificato che sa prestare attenzione alla 

relazione triadica che si instaura al momento del suo ingresso (bambino-genitore-Educatrice). 

Il Nido predispone strategie e modalità di accoglienza che facilitano il distacco dalle figure 

familiari e permettono a ogni bambino di affidarsi alle Educatrici.  
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Diritto alla cura 

Nei primi anni di vita ogni bambino ha diritto di essere curato come persona e di poter 

ricevere risposte adeguate sul piano del benessere psicofisico e relazionale. 

Il Nido d’Infanzia “Villa Gaia BABY” realizza questo diritto attraverso la predisposizione 

di un ambiente sicuro e gradevole che stimola ogni bambino a realizzare le proprie inclinazioni 

personali. 

Diritto alla costruzione della dimensione sociale 

Come prima esperienza di vita collettiva, il nido contribuisce a costruire l’identità sociale di 

ogni bambino, determinando il suo futuro rapporto con gli altri e con le istituzioni. 

Diritto al sostegno nello sviluppo dell’identità 

Il Nido sostiene concretamente il percorso evolutivo di tutti i bambini, senza soffocarli in 

una prematura adesione a modelli precostituiti, ma consentendo a ciascuno di sviluppare una 

propria identità originale, attraverso l’ascolto, il dialogo, l’analisi e la negoziazione collettiva, 

proposti dagli adulti come strumenti di relazione e di apprendimento. 

Diritto a un’integrazione rispettosa delle differenze 

Tutti i bambini hanno diritto a crescere in un clima di uguaglianza e di pari opportunità e a 

condurre una vita soddisfacente nel rispetto delle scelte e delle identità individuali, anche in 

presenza di disabilità. 

Quando la diversità attiene a varie appartenenze culturali e religiose, il nido stimola i 

bambini e le famiglie a un confronto basato sul rispetto reciproco. 

I bambini con disabilità trovano nel nido un ambiente disponibile e competente 

nell’affrontare le problematiche specifiche e individuare percorsi e modalità di intervento 

personalizzati. 

"Dare serenità,  sicurezza, vitalità e gioia di vivere a ciascun infante " 

è la Vision  che la Cooperativa Sociale "Villa Gaia" con ilo suo team di Educatori, esperti e 

professionali, sceglie e dedica al suo Nido d’Infanzia “Villa Gaia BABY”:  
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II  PPRRIINNCCIIPPII  IISSPPIIRRAATTOORRII  DDEELL  NNIIDDOO  DD’’IINNFFAANNZZIIAA  ““VVIILLLLAA  GGAAIIAABBAABBYY””  

 Per migliorare la qualità della vita e consentire una condizione di maggior benessere 

possibile ai bambini,  il  Nido d’Infanzia “Villa Gaia BABY” avvia la sua opera educativa 

traendo ispirazione da alcuni principi- guida di fondamentale importanza: 

1) Uguaglianza : il Nido d’Infanzia accoglie tutti i bambini in età da 3 a 36 mesi, le cui 

famiglie richiedono ammissione, senza alcuna distinzione, garantendo pari opportunità, 

equità, giustizia e cortesia. 

2) Integrazione e inserimento: il Servizio Nido fornisce l’inserimento dei bambini portatori 

di svantaggio psico – fisico , sociale e/o culturale e agevola l’inserimento dei bambini 

stranieri .    

3) Imparzialità: il Coordinatore del Nido d’Infanzia  si assume l’obbligo di indirizzare i 

propri comportamenti e quelli del personale impiegato al divieto di qualsiasi forma di 

favoritismo nei confronti dell’ utente  e all’applicazione di criteri di obiettività, giustizia e 

imparzialità. 

4) Partecipazione: il  Nido d’Infanzia garantisce e promuove la partecipazione delle famiglie  

degli utenti ai processi di miglioramento della qualità dei Servizi, accogliendo in modo 

positivo suggerimenti, richieste, reclami e organizzando momenti di riflessione e 

approfondimento. 

5) Continuità: l’erogazione del Servizio è continua e regolare  tale da arrecare agli utenti il 

minor disagio possibile. Pertanto, le attività vengono gestite senza interruzioni rispetto 

alle disposizioni previste dalla normativa vigente. 

6)  Efficacia ed efficienza: il Nido d’Infanzia si impegna a perseguire l’obiettivo del 

continuo miglioramento dell’efficienza ed efficacia del Servizio valutando e confrontando 

attentamente risorse impiegate, risultati raggiunti ed obiettivi prestabiliti per poi adottare 

le soluzioni più idonee al raggiungimento di tale scopo. 

7) Riservatezza: il Nido d’Infanzia “Villa Gaia BABY“ conformemente a quanto previsto 

dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003), 

adotta un complesso di accorgimenti tecnici, informatici, organizzativi, logistici e 

procedurali di sicurezza della privacy. Le procedure adottate sono specificate nel 

Documento Programmatico sulla Sicurezza, il cui scopo è quello di ridurre al minimo i 

rischi di distruzione/perdita, anche accidentale, dei dati stessi, ed evitare l’accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
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IILL  NNIIDDOO  DD’’IINNFFAANNZZIIAA  ““VVIILLLLAA  GGAAIIAA  BBAABBYY””  

“L’asilo nido o Nido d’Infanzia è un Servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto 

a tutte le bambine e bambini in età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, che concorre con le famiglie 

alla loro crescita e formazione nel . . . diritto all’educazione, nel rispetto della identità 

individuale, culturale e religiosa.  (art.53- R. R 4/2007). 

Il Nido d’Infanzia “Villa Gaia BABY” si pone come luogo d’incontro e di 

collaborazione tra bambini, genitori ed Educatori e si configura come Servizio educativo–

sociale pubblico, “quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei 

familiari anche in rapporto al lavoro
4
”.  

La Struttura diventa luogo di vita quotidiana, di esperienze e di relazioni significative che 

concorrono con la famiglia alla crescita e formazione dei bambini. 

La  nostra  Struttura è stata ideata come spazio che: 

- tenga conto dei bisogni e delle capacità dei bambini  

- possa offrire elementi e occasioni per soddisfarli 

- sappia coniugare l’esigenza di sicurezza e cura con il bisogno di esplorazione  e 

conoscenza e il sentimento di intimità con il piacere di stare con gli altri. 

L’asilo nido garantisce il diritto all’inserimento e all’ integrazione dei bambini 

diversamente abili – (art.2 comma 5 L. n. 104/1992).  

La nostra Struttura in collaborazione con gli Enti Locali e la ASL svolge un’azione di 

prevenzione contro ogni forma di emarginazione, garantendo il diritto all’inserimento dei 

bambini diversamente abili con progetti educativi specifici. 

Il Nido d’Infanzia “Villa Gaia Baby ” è un ambiente che offre: 

� Un alto livello di disponibilità e professionalità degli Educatori; 

� Rispetto delle persone e ascolto dei bisogni dei bambini; 

� Servizi appropriati e adattati alle esigenze dei bambini; 

� Impegno e ricerca continua per il miglioramento della qualità; 

 

Dov'è 

Il Nido d’Infanzia “Villa Gaia Baby’ nasce il 21/12/2012 e inizia la sua attività il 2/01/2013 

con sede in via  G. Tartini n. 14 (traversa di Via Puccini), in una tranquilla zona residenziale, 

incastonandosi in un contesto territoriale dove già sorgono molteplici strutture scolastiche e 

ampliandosi oggi con gli ambienti del numero civico 10. 

                                                           

4
 IBIDEM 
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Caratteristiche della Struttura 

La sede del Nido d’Infanzia “Villa Gaia BABY” è adeguatamente attrezzata per 

accogliere figli e genitori, ed è dotata “degli spazi essenziali destinati ai bambini e ai servizi 

generali” come da standard dell’art.53 R.R. 4/07 per n.20 bambini di cui 8 della fascia d’età 

24-36 mesi e 12 per le altre due fasce. 

Ingresso: E’ uno spazio comune: è il primo che il genitore, insieme al bambino attraversa 

entrando al nido. Rappresenta “una finestra aperta” sul lavoro quotidiano. Parte del progetto 

educativo si esplicita anche tramite la documentazione fotografica della vita del Nido e le 

informazioni che la disciplinano: regolamento sanitario, tabella dietetica, orari e calendario del 

Servizio….Queste sono opportunamente inserite in pannelli espositori permettendo a chiunque 

entri al Nido di orientarsi e di trovare messaggi sul valore di ciò che accade nella Struttura. 

Ufficio: ambiente utilizzato per i colloqui con i genitori, per la gestione amministrativa e la 

preparazione del materiale didattico. 

Sezioni: Sono le unità funzionali minime destinate alla permanenza di ciascun gruppo di 

bambini. Qui si pianificano le attività programmate e  concordate  collettivamente all’inizio 

dell’anno scolastico per le fasce d’età. 

 

Spazi Comuni: Sono ambienti ampi e illuminati da vetrate. Questi spazi sono destinati alle 

attività ludiche e ricreative e vengono utilizzati dalle sezioni sia a rotazione sia per attività 

comuni. 

Allestiti con tappeti, cuscini, piscina con palline, 

scivolo, dondolo, primi passi, tavoli e sedie per le 

varie attività e piccoli spazi dedicati al gioco 

simbolico.  

La presenza di piccole strutture e arredi volte a 

sostenere l’esplorazione motoria dei bambini, grandi 
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e piccoli, si concilia con la presenza di piccoli angoli in 

cui i bambini possono appartarsi, contenersi, coccolarsi e 

fare giochi più tranquilli . 

Il salone viene utilizzato anche per i momenti di festa 

con i bambini, tipo festa di Carnevale, Natale, Primavera, 

Pasqua e altre.  

 

Servizi igienici per i bambini: n.2 wc a servizio delle 

sezioni con n.2 Anti wc dotati di fasciatoio e grande 

vasca lavabo. 

2 Servizi igienici per il personale di cui uno attrezzato 

per la non autosufficienza con disimpegno e locale 

spogliatoio.  

Stanza per il riposo: attrezzata con culle idonee e sicure, 

dove l’Educatrice facilita la “Nanna”. 

 

Cucina: locale attrezzato per riscaldare i pasti preparati e 

forniti da un catering o fast food autorizzato. 

 

Giardino: nella stagione estiva e nelle giornate calde è lo spazio attrezzato con strutture mobili, 

differenziate a seconda dell’età dei bambini a cui vengono destinate.   

La possibilità di fruire di uno spazio esterno è fondamentale per i bambini del nido 

poiché le esperienze all’aperto 

favoriscono molteplici occasioni di 

crescita, quali il contatto con la natura 

sollecitando esperienze sensoriali ed 

emozionali.  

All’esterno si possono creare diverse 

situazioni di gioco: giochi con l’acqua 

nelle  vaschette, travasi con vari 

recipienti, attività pittoriche o 

psicomotorie.                 
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Per quale scopo 

Il Nido d’Infanzia “Villa Gaia BABY” mira allo sviluppo psicofisico e psicosociale 

prestando attenzione all’area affettiva e cognitiva, al  linguaggio e alla comunicazione, allo 

sviluppo motorio con un programma mirato per le diverse fasce d’età.  

L’identità pedagogica del Nido si basa su alcuni valori condivisi che individuano 

le aree prioritarie e la direzione dell’intervento educativo: 

• Promozione dell’Autonomia  

 Il Nido d’infanzia partecipa alla costruzione delle singole identità, offrendo un ambiente di vita 

dove l’organizzazione di tempi, spazi e materiali su misura, insieme alla presenza di Educatori 

con attese positive e di fiducia,  facilitano l’agire di ogni bambino. 

• Promozione del gioco come centro dell’ esperienza formativa  

Il gioco è per i bambini una delle modalità principali per esprimersi, per conoscere la realtà che 

si evolve con il mutare delle capacità e delle situazioni di contesto. L’intervento degli Educatori 

mira  positivamente a considerare il gioco come elemento portante dell’esperienza educativa da 

zero a tre anni, in grado di comunicare ai bambini curiosità, capacità di attesa e  di fiducia nelle 

loro potenzialità. 

• Promozione della dimensione sociale e dell’ Integrazione 

Il Nido d’infanzia, svolge una positiva azione per il superamento di stereotipi e pregiudizi 

realizzandosi come offerta di luogo d’incontro strutturato su criteri di rispetto reciproco. Il 

dialogo è la modalità comunicativa privilegiata utilizzata dal personale nei contatti quotidiani. 

• Promozione della relazione Scuola -  Famiglia  

Il nostro progetto mira ad intensificare i rapporti, favorendo la condivisione di esperienze e 

metodi educativi che si fondono sull’idea che la relazione con le famiglie sia imprescindibile 

per la buona riuscita e per lo sviluppo del bambino nel Nido. 

Il Nido d’infanzia “Villa Gaia BABY” si impegna a mettere in atto Strategie che si 

intersecano con la qualità educativa: 

1. accogliere i bambini assicurando un ambiente protetto e un clima familiare; 

2. valorizzare e guidare  la costruzione di un’identità personale e l’espressività delle proprie 

emozioni e vissuti; 

3. rassicurare i genitori su timori e  perplessità;  

4. predisporre le condizioni necessarie per concretizzare interventi mirati; 

5. pianificare tutte le attività, con la frammentazione della giornata; 

6. programmare attività e interventi educativi adattati alle diverse fasce d’età; 

7. mantenere rapporti con le famiglie creando sinergia tra Educatore, famiglia e bambino; 
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8. favorire la socializzazione attraverso il gioco libero; 

9. gestire i tempi per rispettare in modo adeguato le esigenze di ogni bambino; 

10. incoraggiare l’esplorazione degli ambienti per raggiungere una maggiore autonomia. 

A chi si rivolge 

Nel Nido d’Infanzia  “Villa Gaia Baby ” possono essere accolti n. 20 bambini, maschi e 

femmine residenti nel Comune oppure nei Comuni limitrofi, dai 3 ai 36 mesi, di cui n.8 bambini 

dai 24 ai 36 mesi. 

 Il Nido sceglie la formula del tempo pieno, con orario di apertura superiore alle 8 ore 

giornaliere. 

Come si accede alla Struttura 

 Per l’accesso alla Struttura, il Nido d’infanzia  garantisce pari opportunità di fruizione e 

di utilizzo. 

L’accesso al Nido d’infanzia avviene privatamente, compilando l’apposita domanda 

disponibile presso la Sede.  

Successivamente alla richiesta di accesso alla Struttura, il Coordinatore procede alla 

valutazione dei bisogni specifici di ciascun minore e alla realizzazione di un Piano di Intervento 

Educativo Individualizzato calibrato sulle reali e specifiche necessità educative concordato con  

la famiglia.  

 Il Piano di Intervento Educativo Individualizzato viene predisposto e/o revisionato 

applicando la seguente procedura: 

a) utilizzo di un periodo iniziale di osservazione e valutazione dei bisogni mediante  

l’inserimento alla presenza della psicologa della Cooperativa Sociale “Villa Gaia”; 

b) individuazione e indicazione degli obiettivi da raggiungere rispetto alla situazione 

riscontrata; 

c) utilizzo di metodologie e strategie educative di intervento calibrate sul caso; 

d) attuazione delle procedure di monitoraggio e verifica in itinere; 

e) definizione dei risultati ottenuti, delle eventuali modifiche attuate e degli obiettivi 

raggiunti. 
   

Le dimissioni del Nido d’Infanzia  “Villa Gaia Baby ” avvengono per i seguenti motivi:  

- conclusione del progetto; 

-  trasferimento di residenza; 

- decisione di un familiare dell’assistito o del tutore/curatore o del rappresentante legale; 

- mancata fruizione del Servizio per un numero di 5 prestazioni consecutive, senza adeguata 

motivazione; 
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CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE      DDEELLLLAA      GGEESSTTIIOONNEE      DDEEII      SSEERRVVIIZZII  
   

 Conformemente alle prescrizioni della legge Regionale, si riportano di seguito le 

informazioni necessarie a conferire completezza e validità alla Carta dei Servizi del Nido 

d’Infanzia  “Villa Gaia Baby ” 

 

II  SSEERRVVIIZZII  OOFFFFEERRTTII    DDAALL  NNIIDDOO  DD’’IINNFFAANNZZIIAA  ““VVIILLLLAA  GGAAIIAA  BBAABBYY””  
   

Il lavoro dell'Equipe 

 L’articolazione organizzativa dell’attività del Nido d’Infanzia “Villa Gaia BABY” si 

fonda sul lavoro di gruppo presso il nido che diventa, mediante l’Equipe educativo-

assistenziale, sede naturale della condivisione progettuale, del monitoraggio e della verifica dei 

risultati. Essa assicura la globalità dell’intervento educativo personalizzato e la coerenza con il 

progetto generale. E’ costituita dal Coordinatore della Struttura, dalla Psicologa, dalle 

Educatrici, dall’Ausiliaria e dalle Operatrici d’appoggio: volontari e tirocinanti.   

Il Coordinatore pedagogico e il Personale educativo del Nido d’Infanzia “Villa Gaia 

BABY”, con qualificata esperienza ed in possesso del titolo di studio specifico, ai quali viene 

fornito costante aggiornamento, consulenza e formazione, attendono rispettivamente, ai 

seguenti compiti  e ruoli così come richiesto dalla  Normativa Regionale vigente. 

 

1. Il  Coordinatore pedagogico 

Il Coordinatore  figura apicale della struttura  Nido  in possesso dei requisiti professionali 

previsti dal R.R. n.4/07,svolge i seguenti compiti: 

• Coordina gli aspetti organizzativi generali della Struttura; 

• Coordina gli Educatori nell'elaborazione del Progetto Educativo Generale e Individuale, 

nella verifica della sua attuazione, valorizzando risorse umane e professionali disponibili; 

• Coordina le attività socio-pedagogiche e ludiche che si realizzano al Nido; 

• Mantiene continui e costanti rapporti con i genitori, con il CDA della Cooperativa Villa 

Gaia e con l'Amministrazione Comunale, per ogni eventuale problema di rispettiva 

competenza connesso al buon andamento e organizzazione del Nido; 

• Organizza colloqui informativi con le famiglie ; 

• Si accerta sull'esito dei nuovi  inserimenti e delle condizioni di salute dei bambini 

frequentanti; 

• Cura i rapporti con le altre Istituzioni per l'Infanzia presenti sul territorio; 

• Controlla la qualità degli alimenti, la pulizia e l'igiene del Nido; 

• Promuove e convoca incontri con tutto il personale del Nido al fine di realizzare 

occasioni costruttive e determinare una maggiore funzionalità della Struttura; 
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• Vigila sul corretto espletamento delle attività da parte delle Educatrici  promuovendo e 

garantendo il rispetto delle decisioni organizzative assunte nell’Equipe educativo-

assistenziale; 

• Procede, sentito il personale, alla formulazione dell'orario, all’alternarsi dei turni della 

Struttura e all'utilizzo del monte ore, nell'ambito dei criteri generali stabiliti, avendo 

particolare riguardo alla funzionalità del Servizio in rapporto alle esigenze e al numero di 

presenze di bambini durante i vari momenti della giornata. 

 

2. Le Educatrici 

  educatrici, assistenti all’infanzia ,figure professionali che promuovono la qualità delle 

prestazioni erogate  dal Nido d’infanzia “Villa Gaia Baby” hanno la responsabilità dei seguenti 

compiti :              

• Rispondono agli obiettivi di armonico sviluppo psico-fisico, di socializzazione del 

bambino, nonché di integrazione dell' azione educativa della famiglia. 

• Elaborano, in collaborazione con il Coordinatore, il Progetto Pedagogico Generale e 

Personalizzato per ciascun bambino  e la programmazione educativa e didattica annuale; 

• Partecipano  agli incontri formali e informali con le famiglie; 

• Partecipano  ai gruppi operativi con gli specialisti dell'ASL nel caso di inserimento di 

bambini diversamente abili; 

• Prendono in considerazione con la pedagogista o con la  psicologa  (una volta al mese) 

l'andamento delle attività e le eventuali problematiche relative all’organizzazione del 

Servizio e, in riferimento, all’inserimento dei nuovi iscritti; 

• Creano  una relazione affettiva con i bambini in quanto un bambino può crescere in modo 

sano solo se sente che c'è qualcuno che si cura e si preoccupa per lui (Winnicott: il bambino 

ha bisogno di sentirsi guardato); 

• Collaborano  con le famiglie nel percorso di crescita dei loro bambini attraverso un 

confronto continuo su regole, stili educativi e scelte pratiche (es. Come e quando togliere il 

pannolino). 

• Curano  le operazioni di igiene e pulizia del bambino e la somministrazione dei pasti. 

 

3. Figure professionali esterne 

Il Nido d’infanzia Villa Gaia Baby, considerando che le Educatrici non sempre possiedono 

tutte le competenze necessarie per aiutare la crescita e lo sviluppo del bambino, ritiene 

necessario l’inserimento di figure professionali esterne che svolgono i seguenti compiti:   

• Programmano  il lavoro e le attività inerenti all’intervento che sarà loro affidato secondo le 

indicazioni del coordinatore, predisponendo il materiale didattico necessario; 
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• Valutano in riferimento al proprio intervento, in collaborazione con il coordinatore, le 

abilità del bambino al fine di accertarne quelle già in possesso ed attiva misure di 

individuazione del percorso formativo; 

• Mettono in atto strategie di insegnamento adeguate alle abilità  accertate; 

• Monitorano  il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in itinere;  

• Collaborano alla valutazione delle competenze acquisite;  

• Producono  report sulle attività realizzate; 

• Partecipano a tutte le manifestazioni organizzate dall’Istituzione scolastica inerenti al 

progetto. 

 

1. La Psicologa 

Tranquillizzare le famiglie che per la prima volta decidono di affidare ad estranei  i propri 

figli piccoli,  ha motivato il consiglio di amministrazione  di Villa Gaia  a inserire  tra il 

personale del Nido  la figura professionale   dello psicologo, in quanto questi aiuta genitori e 

figli a vivere più serenamente il dramma dell’inserimento ha il compito di: 

• Offrire sostegno alle famiglie;  

• Gestire lo sportello d’ascolto. 

 

2. L’esperto di psicomotricità 

I bambini hanno un bisogno innato di stabilire relazioni sociali: questo istinto li porta a 

compiere l’ingresso nel gran mondo,  il  momento di questo grande passaggio è rappresentato 

anche dalla psicomotricità, la quale, tramite attività non strutturate a priori, mette in gioco 

globalmente i bambini favorendone una crescita che si  differenzia da bambino a bambino.  

L’esperto di psicomotricità è la figura professionale  che contribuisce a far  esprimere  al 

bambino le proprie  emozioni attraverso il corpo, arricchendone la personalità, la 

consapevolezza la sicurezza di sé come protagonista attivo svolge i seguenti compiti:  

• Mette in condizione il bambino di percepire lo spazio e il tempo, e  attraverso la 

conoscenza di questi, di muoversi ed interagire con il mondo interno ed esterno; 

• Aumenta l’esperienza dei bambini in campo senso-motorio  all’interno della scuola; 

• Favorisce  la conoscenza e  la padronanza del proprio corpo; 

• Sviluppa la capacità di esprimersi e di comunicare; 



Carta dei Servizi 

 

 Cooperativa Sociale "VILLA GAIA"  
15

• Collabora, integra e potenzia le attività didattiche;  attraverso il gioco e la 

sperimentazione pratico-motoria affronta e risolve i problemi che i bambini segnalano a 

livello  logico-intellettivo. 

    

3. L’Ausiliaria 

La struttura del Nido abbisogna di una figura che curi con amore e nei minimi particolari: 

• l’igiene e la sistemazione di tutto il materiale didattico 

• l’igiene e l’ordine di tutto l’arredo 

•  l’igiene di tutto l’ambiente, con particolare attenzione ai sevizi igienici presenti nel Nido.  

Questa figura è l’ausiliaria che sanifica e sterilizza il Nido d’infanzia.   

 

4. Le operatrici d'appoggio 

La Scuola Colasanto dei Servizi Sociali chiede a Villa Gaia di accogliere come tirocinanti 

con il progetto alternanza  Scuola-Lavoro gli studenti del 3° anno che : 

• Si prendono cura, insieme al personale ausiliario, dell'igiene del Nido, in particolare dei 

giochi con i quali i piccoli ospiti sono sempre a contatto, contribuendo così a rendere 

accogliente, igienico e confortevole l'ambiente; 

• Contribuiscono alla realizzazione dei progetti educativi del Nido, lavorando in stretta 

collaborazione con il personale educativo. 

  

Tipologia delle prestazioni 

Caratteristica principale del Nido d’Infanzia  è garantire ai 20 bambini  la partecipazione ad 

attività e laboratori che si articolano in :  

1. attività inerenti le tre fasce d’età ( 3/12 mesi -  12/24 mesi - 24/36 mesi ); 

2. progetti consolidati, proposti ogni anno; 

3. progetti a tema (con valenza sull’anno educativo in cui viene proposto) adeguato alle 

varie fasce d’età . 

4. progetto a favore della partecipazione delle famiglie. 

5. progetto abilità motorie (psicomotricità). 

In particolare l’attività del gioco è comune alle tre fasce in quanto il gioco è la principale 

attività del bambino e riveste un ruolo formativo determinante per lo sviluppo della sua 

personalità. 
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Esso nasce da un bisogno interiore che lo spinge a muoversi, ad agire, a operare sulle cose 

che lo circondano e a inventare le cose che vorrebbe possedere. 

Il gioco è considerato  il modo più naturale di costruire i propri modelli di conoscenza e 

comportamento, di conseguenza tutte le attività del Nido sono espresse in forma ludica. 

Le attività  e gli spazi  sono distinte per fascia d’età, sotto la continua sorveglianza del 

personale educativo. 

Le attività realizzate sono volte a favorire il massimo rapporto e collaborazione con le 

risorse del territorio. 

Il Nido d’Infanzia  "Villa Gaia BABY" garantisce, a ciascun utente per fascia d’età, le 

seguenti prestazioni e/o attività scegliendo e programmando anno per anno, mese per mese, le 

attività e i laboratori che incontrano l’interesse delle famiglie, interpellate prima della stesura 

della programmazione:     

 

 
             

                         

Tipologia delle 

prestazioni 
Attività e laboratori 

Attività Educative 

indirizzate 

all'Autonomia 

- Cura e Igiene personale, dell’alimentazione e 

dell’abbigliamento; 

- Training per l'autonomia nelle attività quotidiane, cura dei 

propri oggetti e degli ambienti utilizzati; 

Attività di 

Socializzazione e 

Animazione 

- Lettura animata  

- Canzoncine mimate  e filastrocche cantate  

- Attività socio-ricreative per coinvolgimento delle famiglie; 

Attività espressive, 

Psicomotorie e ludiche 

- Attività Artistico – Espressive; 

- Laboratorio di Psicomotricità di gruppo con esperto; 

- Laboratorio di Danza Movimento  

- Progetto Psicomotricità ; 

- Laboratorio della carta ; 

- Attività ludiche. 

Attività Culturali  

e di Formazione 

- Cineforum; 

- Laboratorio di art-attack ; 

- Laboratorio di pittorico;  

- Laboratorio di giardinaggio; 

- Laboratorio linguistico; 

- Laboratorio di cucina; 

- Laboratorio di oggettistica e/o di manipolazione; 

- Laboratorio del gioco simbolico; 

- Laboratorio dell’acqua; 
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* (previo accordo con famiglie e/o Enti invianti per la contribuzione economica); 

 

  

Nella programmazione annuale è prevista anche l'eventuale attivazione di ulteriori laboratori  

e/o attività che richiedono l'intervento di esperti esterni (musicoterapia, canto, ecc..). 

  Il Coordinatore del Nido d’Infanzia "Villa Gaia BABY" propone alle famiglie dei 

bambini i laboratori/attività aggiuntivi facendo conoscere i tempi di realizzazione.  

Le famiglie sono libere di accettare o rifiutare i laboratori proposti.  
 

 

Il Progetto Educativo Individualizzato 

La stesura di un “Progetto Educativo Individuale” (Art.37 comma d R.R. 4/2007) 

garantisce la qualità delle prestazioni erogate dal Nido; questo deve essere costruito intorno al 

bambino, inteso come individuo sociale, competente e protagonista della propria esperienza. 

La programmazione elaborata dal Nido d’Infanzia “Villa Gaia BABY”, sebbene già 

preveda una differenziazione in base alle tre fasce di età (§ La Programmazione Educativa 

Tipologia delle 

prestazioni 
Attività e laboratori 

Prestazioni  

a carattere  

Assistenziale 

- Sostegno e supporto nei movimenti e spostamenti; 

- Supporto alla persona in tutte le azioni necessarie per lo 

svolgimento delle attività; 

Attività di laboratorio  

Ludico-Espressivo e 

Artistico 

 

- Laboratorio del  teatro delle marionette; 

- Laboratori di disegno e  pittura; 

- Laboratori manipolativi; 

- Attività sensoriali; 

- Attività con la sabbia; 

- Laboratori ludici, ricreativi espressivi; 

- Laboratori sul gioco euristico; 

- Attività ludico/aggreganti. 

 

Attività su i cinque 

sensi  

- Esperienza Percettiva – Gustativa; 

- Esperienza percettiva – Tattile; 

- Esperienza percettiva – Visiva; 

- Esperienza percettiva – Uditiva; 

- Esperienza percettiva – Motoria; 

- Esperienza percettiva – Linguistica.  

Organizzazione di  

Vacanze  estive 
- Colonia estiva presso stabilimenti balneari attrezzati*  

Somministrazione Pasti - Solo se richiesto dall'Ente e/o dalla famiglia* 
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pag…27), non può essere assolutamente rigida nè procedere per schemi, ma deve essere 

improntata a una notevole flessibilità, sia perché ogni bambino presenta un ritmo di 

sviluppo diverso da quello di altri, sia perché in ogni bambino possono insorgere bisogni 

imprevisti cui è necessario, di volta in volta, adattare il programma al bambino (R.R. 4/2007 art 

37 e art.53 3° comma). Altra circostanza in cui il progetto educativo individualizzato diventa 

essenziale, si verifica con l’inserimento di bambini diversamente abili. 

 In presenza di bambini con particolari esigenze, la stesura del Progetto Educativo 

Individuale diventa occasione per programmare e realizzare con tutti i bambini:  

d.1 - Progetti di educazione interculturale; 

d.2 - Progetti di accoglienza dei bambini che vivono una situazione di disagio. 

d.3 - Progetti di integrazione in favore dei bambini diversamente abili. 

 

Le principali FASI della programmazione individualizzata garantiscono la: 

• osservazione del bambino 

• Definizione degli obiettivi  SPECIFICI 

• Verifica dei  risultati  

 

La giornata Tipo 

ACCESSO: Il Nido d’Infanzia “Villa Gaia BABY” offre un Servizio a “Tempo Pieno” dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00; il Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

ACCOGLIENZA: avviene in base alla fascia oraria prescelta . 

In caso di esigenze lavorative di entrambi i genitori il Servizio prevede un prolungamento 

dell’orario fino alle 21:00 da concordare con le famiglie. 

CHIUSURA: Il Nido inizia l’attività con il mese di settembre e termina a luglio dell’anno 

successivo. Interrompe le attività per le vacanze di Natale e Pasqua. 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’: L'equipe del Nido effettua una programmazione 

generale delle attività con cadenza annuale tenendo conto delle possibilità offerte dal territorio 

e delle condizioni climatiche legate alla stagione in cui le stesse devono essere realizzate. 

Trimestralmente predispone una programmazione di dettaglio studiata tenendo conto delle 

inclinazioni degli utenti, delle loro possibilità e degli obiettivi educativi da raggiungere.   

Il risultato è una pianificazione che rispetta gli obiettivi educativi prefissati e nel 

contempo diviene molto flessibile per quanto riguarda le attività e le metodologie da adottare. 
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 Si riporta di seguito un esempio della giornata tipo proposta dal Nido d’Infanzia. 
 

ORARI ATTIVITA' 

8.00 – 10.00 Accoglienza con particolare cura al rituale del distacco 

10.00 Spuntino a base di frutta 

10.30 Gioco libero  

11.00 Attività programmate mattina 

11.30 Bagno  

12.00 rientro a casa / nuova accoglienza  

12.15 / 12.30 Pranzo 

12.45 Cambio, bagno  

13.00 -14.00 Rientro a casa per servizio di 6h 

15.00 Momento del sonno 

16.00 – 17.00 rientro a casa / nuova accoglienza 

17.00 Merenda  

18.00 Gioco libero  

19.00 Attività strutturate pomeriggio 

20.00 -21.00 Rientro a casa  

 

 

aa))  TT  AA  RR  II  FF  FF  EE        
   

 La tabella che segue riporta le Tariffe Mensili per frequentazione del Nido dal lunedì al 

sabato. Viene offerta la possibilità di scegliere una frequentazione  PART-TIME e  FULL-

TIME. La Cooperativa si riserva di applicare una scontistica agli utenti privati che effettuano il 

pagamento della retta anticipatamente o entro la fine del mese. Tale scontistica è anche dovuta 

alla ridotta onerosità della gestione amministrativa della fatturazione. 

 

 ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE 

Costo Annuale* €. 50,00 

 

 Tariffa Mensile 
Full-Time  

(7h/gg lun-ven / sabato 5h) 
€. 550,00 

Part-Time  
(dal lunedì al sabato 5h/gg) 

€. 450,00 

Disabili 
Maggiorazione sui costi sopra 

indicati 40% 

Costi comprensivi di IVA 4%. 

 



Carta dei Servizi - rev.8 

 
Nido d’Infanzia "Villa Gaia BABY" 

20

 

bb))  CCOOMMPPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AALLLLAA  SSPPEESSAA  
   

 Il grado di compartecipazione alla spesa da parte dei minori che frequentano il Nido 

d’Infanzia "Villa Gaia BABY" è legato alla provenienza della richiesta di inserimento: 

o Per le richieste private, provenienti dalle famiglie, la spesa è a totale carico degli stessi; 

o Per le richieste provenienti dal Comune, Regione, ASL, o altri Enti, la 

compartecipazione alla spesa dipende dal Regolamento di accesso previsto dagli stessi. 

cc))  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  SSUUII  SSEERRVVIIZZII  
   

 Il Nido d’Infanzia "Villa Gaia BABY" garantisce ai genitori la massima informazione e 

tutela dei diritti di partecipazione.  

Garantisce l’accesso alle informazioni sulla gestione del Servizio, secondo le norme in vigore 

in materia di informazioni agli utenti. 

Gli strumenti informativi utilizzati sono: 

� sportello informativo presso la sede del Nido d’Infanzia ; 

� accesso telefonico; 

� accesso tramite e-mail; 

� pubblicazioni specifiche e supporti multimediali; 

� Carta dei Servizi; 

� Bilancio Sociale d’Esercizio; 

La  presente Carta dei Servizi: 
� è consegnata ai familiari degli utenti; 

� è consegnata ai dirigenti e Assistenti Sociali degli Enti Locali; 

� è esposta e disponibile presso la sede del Nido d’Infanzia ; 

� è a disposizione degli Organismi di rappresentanza degli utenti; 

� è a disposizione delle Organizzazioni Sindacali. 

 

dd))  MMOODDAALLIITTAA''  EE    SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO  DDEELLLLAA  QQUUAALLIITTÀÀ    
 

Monitoraggio Servizi e Coinvolgimento Utenti 

 La Struttura si impegna a monitorare periodicamente la qualità erogata dei Servizi e a 

rilevarne la soddisfazione e il grado di qualità percepita dalle famiglie dei bambini fruitori dei 

Servizi.  

 Il sistema di monitoraggio è attuato attraverso la distribuzione di questionari di 

Customer Satisfaction, le riunioni periodiche, il coinvolgimento dei familiari degli utenti. 

Attraverso indagini annuali viene rilevato principalmente il grado d’ascolto, di cortesia, di 

comprensione dei bisogni, di fiducia nel Servizio e negli Operatori.  
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 “ Villa Gaia Baby “si impegna ad accogliere con interesse qualsiasi suggerimento o 

proposta voglia pervenire dai, familiari, Associazioni, Organizzazioni Sindacali, ecc. Tutti i dati 

raccolti sono considerati molto utili al miglioramento della qualità dei Servizi. 

� Il monitoraggio della qualità erogata avviene per mezzo di un controllo di processo. Il 

Coordinatore della Struttura provvede costantemente a rilevare la conformità delle prestazioni 

rispetto al protocollo operativo specifico, eseguendo regolari controlli sul lavoro di tutti gli 

Educatori  impegnati e sottoponendo questionari di soddisfazione degli Educatori  (Job 

satisfaction), e regolari riunioni di coordinamento . 

� Il monitoraggio della qualità percepita avviene attraverso l’elaborazione dei 

questionari di Customer Satisfaction, l’elaborazione di richieste e suggerimenti delle famiglie 

(schede con l’indice di gradimento), l’elaborazione dei dati riscontrabili dai reclami verbali e 

scritti e tutte le informazioni provenienti dagli incontri con famiglie, Comune e soggetti a 

qualsiasi titolo coinvolti nel Servizio prestato. Il Coordinatore documenta l’andamento delle 
attività affidate e le eventuali proposte migliorative del Servizio, con rapporti scritti 

dettagliati che, periodicamente, vengono sottoposti al Consiglio di Amministrazione della 

Cooperativa. 

 

ee))  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDII  RREECCLLAAMMII  
   

 Al fine di tutelare posizioni soggettive o di rendere esigibili i diritti soggettivi 

riconosciuti, le famiglie degli utenti, gli Organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti, 

le Organizzazioni Sindacali, possono presentare reclami per disservizi che limitano la 

fruizione, violino i principi o non rispettino gli standard enunciati nella presente Carta dei 

Servizi
5
. 

La procedura e le modalità di presentazione dei reclami è la seguente: 

o La comunicazione di reclamo deve essere presentata per iscritto alla Coordinatrice del 

Nido d’Infanzia  o presso la sede amministrativa della Cooperativa Sociale Villa Gaia, in 

forma libera oppure utilizzando il modello predisposto e disponibile presso la stessa; 

o L’acquisizione di ciascun reclamo viene registrata cronologicamente; 

o Per ogni reclamo viene rilasciata ricevuta di consegna con dati identificativi della 

stesso; 

o A ciascun reclamo viene data risposta tempestiva e comunque resta fissato il termine 

massimo di trenta giorni per le situazioni più complesse; 

o Il Coordinatore del Nido d’Infanzia  "Villa Gaia Baby." si impegna a trasmettere 

mensilmente, all’Ambito interessato, l’elenco dei reclami ricevuti e l’esito degli stessi. 

                                                           

5
 R.R.18/01/07 n.4 Art.9 
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ff))    RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNOO  
   

 La Cooperativa Sociale “Villa Gaia” anche nei confronti del personale del Nido 

d’Infanzia "Villa Gaia BABY" applica tutte le norme di legge e il Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) delle Cooperative Sociali in vigore; 

 I dipendenti, soci e non soci, sono coperti dalle assicurazioni obbligatorie contrattuali; gli 

utenti, i lavoratori e i volontari presenti nella Struttura sono coperti da polizza assicurativa di 

copertura rischi; 

 Il personale impiegato è in regola con gli adempimenti legislativi previsti dal D.Lgs. 

81/2008 e, successive modificazioni e integrazioni, in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Il Nido d’Infanzia  “Villa Gaia BABY” si avvale dell’utilizzo di un Regolamento 

Interno che viene applicato sia nei confronti delle famiglie degli utenti che degli operatori: è 

affisso all’interno del Nido d’Infanzia per essere visionato da tutti. 

 

gg))    SSTTAANNDDAARRDD  DDII  QQUUAALLIITTÀÀ  
   

 I principi che qualificano il lavoro di ciascun responsabile della Cooperativa e del 

personale impiegato nel Nido d’Infanzia “Villa Gaia BABY”, sono: 

• Il dialogo, il confronto e la collaborazione con gli attori sociali presenti sul territorio, in 

particolare con gli enti invianti, i Servizi Sociali e gli Enti Locali; 

• La capacità di reperire e coinvolgere risorse umane e professionali sul territorio; 

• Il forte impegno dei soci e dei collaboratori che consentono una implementazione delle 

competenze e dell’esperienza finalizzate al raggiungimento degli obiettivi; 

• La promozione e il sostegno di scelte programmatiche sensibili ai fenomeni sociali; 

• L’analisi dei bisogni e la progettazione di interventi tesi all’accrescimento della 

qualità della vita; 

• L’attivazione e il coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali e non, che possono 

concorrere alla risoluzione dei problemi e alla promozione del benessere sociale, 

valorizzando le reti di relazione; 

• Il lavoro di gruppo orientato al raggiungimento degli scopi e basato sulla valorizzazione 

delle competenze professionali; 

La formazione del personale per garantire un migliore svolgimento del lavoro 

educativo/formativo dell’équipe 

 Come per tutti gli altri Servizi erogati, la cooperativa Sociale "Villa Gaia", attraverso il 

presente documento, si impegna a garantire standard di qualità, generali e specifici, nella 

gestione del Nido d’Infanzia "Villa Gaia BABY" ; 

I fruitori del Servizio e gli Enti invianti possono così valutare e osservare il lavoro svolto 

dall'Equipe e da tutto il personale che interviene nell’organizzazione. 
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STANDARD  GENERALI 
 

 
 

STANDARD  SPECIFICI  ESAMINATI 
 

Qualifiche professionali del personale 

Formazione specifica e aggiornamento permanente del personale  

Limitazione del turn-over degli operatori cioè il cambio di Educatori  che seguono il 

singolo caso (attraverso verifiche della Job Satisfaction e questionari operatori) 

Continuità delle prestazioni (monitoraggio tempi di sostituzione del personale assente) 

Attenzione e cura della relazione Educatore /famiglie con colloqui periodici individuali 

e di gruppo (utilizzo di questionari di gradimento) 

Rispetto della tempistica programmata per le verifiche individuali e di gruppo con gli 

Educatori (attraverso il monitoraggio continuo) 

Rispetto della Condivisione con Enti invianti/familiari/Specialisti… nell’elaborazione e 

revisione del Piano di Intervento Educativo Individualizzato.  

Risposta e Soluzione tempestiva alle problematiche segnalate e ai reclami 

Monitoraggio e verifica continua dei Servizi resi con aggiornamento annuale degli 

standard di qualità del Servizio, in termini di efficienza ed efficacia. 

Qualità assistenziale ed educativa (attraverso questionari di gradimento riferiti 

all'alimentazione, condizioni igienico sanitarie, attività ludiche/laboratoriali e di 

socializzazione) 

 

DIMENSIONI 

QUALITÀ 

APPROPRIATEZZA 

EFFICACIA ATTESA 

EFFICACIA PRATICA 

COMPETENZA  

TECNICA 

ACCESSIBILITA’ 

CONTINUITA’ 

ACCETTABILITA’ 
EFFICIENZA 

SICUREZZA 

TEMPESTIVITA’ 

UMANIZZAZIONE 
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hhh)))   RRRAAAPPPPPPOOORRRTTTIII   CCCOOONNN   IIILLL   TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO   
   

 Il Nido "Villa Gaia BABY" è impegnato a stimolare un'attiva cooperazione con altri 

Enti cooperativi, Imprese sociali e Organismi del Terzo Settore.  

 La sinergia con Associazioni, Gruppi di Volontariato, Scuole e altre Organizzazioni 

sociali esistenti sul territorio ha lo scopo di creare una “Rete di risorse” per l’aiuto e il sostegno 

all’utente.  

 

 

 

 

 

Andria, 25/11/2015 
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Allegato 1 

 

Modulo reclamo 
 

        All’attenzione di: 
                  ______________________________ 
 

______________________________ 

   

Servizio: 
 ______________________________ 

 
Il reclamo è presentato da: 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Motivo del reclamo: 
 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 
Andria, ___________________ 

 
 

 
       Firma ______________________ 


