BANDO PER ISCRIZIONE SPAZIO EDUCATIVO E DI CUSTODIA (SEC) – HUB NEST BARI
NEST_Nido Educazione Servizi Territorio è un progetto nazionale composto da 21 partner con capofila
l’Associazione Pianoterra Onlus finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile e mira a sostenere le famiglie attraverso l’offerta di servizi ed
attività educative per bambini da 0 a 6 anni. NEST attiva su 4 città italiane (Bari, Napoli, Roma e Milano)
un centro di servizi (Hub educativo) rivolto alle famiglie e ai bambini in età prescolare. A Bari l’Hub
educativo è realizzato e gestito da APS Mama Happy – Centro servizi famiglie accoglienti.
NEST Bari attiva uno Spazio Educativo di Custodia (SEC) gratuito presso la scuola materna “Manzari
Buonvino” in Via Manzoni 226/a. Il SEC è rivolto ad un massimo di 16 bambini di 0-36 mesi.
Il SEC è aperto nelle fasce orarie 8.30-12.30 dal lunedì al venerdì.
Il percorso educativo è composto da 2 moduli annuali della durata di 5 mesi l’uno. I bambini potranno
partecipare ad uno o entrambi moduli in accordo con l’analisi del bisogno effettuata dall’equipe di lavoro.
Il SEC ha la peculiarità di essere un servizio educativo che si rivolge sia al bambino che al nucleo familiare,
al fine di garantire il rafforzamento delle competenze genitoriali e al contempo seguire e accompagnare una
fase dello sviluppo del bambino che è di fondamentale importanza. Al suo interno verranno proposti
laboratori di Lettura precoce, di musica, laboratorio di psicomotricità (Psicomotricità relazionale, Pratica
Psicomotoria), laboratori sensoriali /creativi ovvero tutti i metodi educativi innovativi che intendono:
-‐

formare il pensiero del bambino nei suoi diversi: creatività, intuizione, progettazione

-‐

insegnare al bambino ad “imparare”;

-‐

potenziare le capacità peculiari di ciascun bambino;

-‐

educatore alla comprensione ed al rispetto delle regole;

-‐

aiutare il bambino nella progressiva conquista della propria autonomia;

-‐

promuovere la crescita e la valorizzazione della persona;

-‐

valorizzare le diversità etniche in quanto patrimonio culturale di ognuno.

La partecipazione al SEC è gratuita ma condizionata al possesso di specifici requisiti sotto elencati e alla
sottoscrizione del Patto educativo NEST, al fine di garantire un reciproco impegno e responsabilità al
momento dell’iscrizione.
Le condizioni per iscrivere i bambini al SEC sono:
• La famiglia o adulto di riferimento partecipi attivamente alle attività dell’Hub educativo attraverso la
sottoscrizione di un Patto educativo individualizzato insieme all’operatore di riferimento al fine di
programmare una presa in carico integrata di tutto il nucleo familiare
• Il bambino sia in regola con le vaccinazioni previste per la sua fascia di età
• Il bambino abbia un pediatra di base
Inoltre, tutti i bambini che frequentano il SEC NEST:
• Abitano nel Comune di Bari
• Hanno un’età compresa tra 0 e i 36 mesi
Criteri per la formazione delle graduatorie per l’accesso al SEC NEST
Chi è in possesso dei requisiti sopra descritti, potrà fare richiesta di iscrizione compilando l’apposito modulo
di domanda (in allegato). La selezione sarà effettuata attraverso una graduatoria stabilita a partire da
specifici criteri segnalati nel modulo di iscrizione e riportati di seguito.
	
  

Criterio
Nuclei segnalati dai Servizi Sociali
Nuclei inviati da altri attori istituzionali
Nuclei inseriti in altri percorsi di sostegno
Nuclei con minori non inseriti in percorsi educativi
Famiglie monoparentali
Mamme con età inferiore ai 22 anni
Due genitori non occupati
Un genitore non occupato
Isee inferiore a 3.000 euro
Isee inferiore a 12.000 euro
Domicilio nel territorio Nest
Domicilio in occupazione
Coabitazione in famiglia numerosa o in più famiglie

Punteggio
6
5
5
2
4
3
4
3
5
3
3
2
2

Questo bando – per il quarto ciclo previsto di SEC – darà la possibilità di iscriversi a n. 2 nuclei familiari
che si aggiungeranno ai 14 già presenti che hanno frequentato il terzo ciclo del SEC.
I bambini che hanno frequentato il terzo ciclo di attività di 5 mesi (da settembre 2019 a gennaio 2020)
infatti, usufruiscono – come da precedente bando - del rinnovo dell’iscrizione per il quarto ciclo di altri 5
mesi (da gennaio 2020 a giugno 2020); i bambini che accederanno, per la prima volta, al ciclo dei 5 mesi a
partire da gennaio 2020, avranno diritto ad accedere automaticamente al ciclo successivo.
A partire da gennaio 2020, chi ha già usufruito di 2 o più cicli di SEC, potrà accedere esclusivamente
ripresentando domanda ogni fine ciclo.

TEMPISTICHE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate dal 16 gennaio 2020 al 26 gennaio 2020 all’indirizzo di posta
elettronica nestbari.mamahappy@gmail.com e/o info@mamahappy.it con oggetto “Domanda iscrizione
SEC” o consegnate a mano presso lo spazio NEST in Via Manzoni 226/A – Bari, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.
Alla graduatoria seguirà un colloquio per l'accettazione e la sottoscrizione del Patto educativo NEST. In
caso di rifiuto da parte delle famiglie di sottoscrivere il Patto, si scalerà la graduatoria in base al punteggio.
La graduatoria sarà pubblica, verrà affissa presso la sede di Nest, via Manzoni 226/A e pubblicata sul sito
del Comune di Bari www.comune.bari.it e sul sito della Associazione Mama Happy www.mamahappy.it.

