NICCHIA LUDICA - Il nostro regolamento - 2021/2022
Nicchia Ludica è un servizio educativo ludico dedicato alla coppia adulto-bambino di età compresa tra i
12 e i 36 mesi.
Il servizio rivolge la propria attenzione alla relazione adulto-bambino al fine di favorire
 nel bambino: una crescita attraverso esperienze cognitive, affettive, volitive e relazionali;
 nell’adulto: la valorizzazione delle proprie potenzialità e la sperimentazione di nuovi strumenti
ludici.
Nicchia Ludica è un luogo per stare insieme, per crescere e per acquisire competenze e autonomia; un
luogo dove facilitare la comunicazione bambino-adulto; un luogo dove bambini e adulti possono essere
liberi di esprimere creatività e fantasia attraverso lo strumento principe che è il GIOCO.
Nicchia Ludica ospita 10 coppie per fasce d’età.
Tutte le attività sono coordinate e programmate da due educatrici che pensano e progettano spazi, tempi
ed esperienze da proporre ai partecipanti.
Per favorire il buon andamento delle attività invitiamo le famiglie a rispettare alcune semplici regole
relative agli aspetti organizzativi, affinché il servizio possa avere un buon funzionamento.
Ringraziamo le famiglie e i loro bambini per la collaborazione.
1) Orari e fasce d’età
Il servizio, i cui giorni e orari saranno indicati a breve, avrà aperture differenti per fasce d’età:
 bambini dai 12 ai 23 mesi;
 bambini dai 24 ai 36 mesi.
2) Accompagnatori
Il servizio è dedicato alla coppia adulto-bambino pertanto le attività saranno strutturate con il
coinvolgimento delle coppie presenti.
Al fine di creare un clima ludico ed educativo favorevole e sereno, e nel rispetto delle norme relative al
contenimento dell’attuale pandemia, è richiesta la presenza di un solo adulto.
Oltre ciò non è possibile ospitare fratelli e sorelle di altre età o adulti “spettatori”.
3) Il ruolo dell’adulto
Agli adulti aderenti alla finalità della Nicchia Ludica è richiesta una partecipazione attiva e responsabile.
Per questa ragione il primo incontro di ogni percorso è dedicato alla sola presenza adulta, per garantire
uno spazio informativo, ma soprattutto formativo, dove condividere principi educativi, metodologia,
obiettivi, criticità.
4) Quota d’iscrizione
I percorsi sono rivolti ai bimbi soci dell’associazione “Tintillà-laboratorio creativo di gioco aps” la cui
quota associativa annuale (anno solare) è pari a € 25,00 (copertura assicurativa, contributo
all’associazione).
Il costo di ogni singolo percorso è di 80,00 €.
Le iscrizioni ai singoli percorsi dovranno essere effettuate prima e non oltre le date ogni volta indicate e
attraverso le modalità indicate su volantini e sito.
La quota ai percorsi include i materiali utilizzati e la consulenza educativa.

5) Cosa portare
È importante che bambini e adulti partecipino alla Nicchia vestiti in maniera comoda, per muoversi
liberamente, per giocare senza limitazioni e senza la paura di sporcarsi.
Viene richiesto l’utilizzo di calze antiscivolo o altro tipo di calzatura da interno.
6) Foto e video da parte dell’associazione
In calce al presente regolamento, è possibile scegliere se autorizzare il personale dell’associazione ad
effettuare foto/video durante le attività al fine di documentare le esperienze.
7) Foto e video da parte degli adulti presenti
Durante le aperture della Nicchia è espressamente richiesto agli adulti presenti di non effettuare
foto/video, con qualsiasi tipologia di supporto, per non interrompere le varie attività, o per non distrarre
i bambini presenti.
Si informa che secondo le vigenti norme sulla privacy, le immagini non possono in alcun modo essere
diffuse e/o pubblicate su qualsiasi tipo di media, ivi compresi i social network, senza l’autorizzazione
del genitore del minore (art. 13 del D.Lgs 196/2003).
Ogni adulto, quindi, è personalmente responsabile di tale norma.
8) Contenimento Covid-19
Tutte le attività rispetteranno la vigente normativa in materia di contenimento del contagio da Covid-19.
Gli adulti accompagnatori dovranno essere in possesso di Green pass, utilizzare la mascherina durante
tutta la permanenza al servizio, mantenere il distanziamento, avvisare tempestivamente le educatrici
qualora si fosse entrati in contatto con persona positiva od essere loro stessi risultati positivi.
9) L’approvazione del presente Regolamento è parte integrante dell’iscrizione: Tintillà crede
fortemente che il rispetto di tale regolamento porti alla buona riuscita del servizio.

