I NOSTRI SERVIZI
1) Servizio “Prima Infanzia”:
è un servizio educativo e sociale che accoglie i
bambini da 1 anno a 3 anni di età; lo scopo è
quello di aiutare ogni bambina e ogni bambino a
crescere in stato di salute e benessere, a seguire
itinerari equilibrati di socializzazione, a superare ogni forma di difficoltà e ad acquisire le abilità, le conoscenze, le dotazioni affettive e
relazionali utili per costruirsi un’esperienza di
vita ricca, originale e armonica.
2) Servizio “Infanzia a colori”:
è un servizio educativo e sociale che accoglie i
bambini tra i 3 e i 6 anni. Finalità prioritaria di
tale servizio è quella di aiutare ogni bambino
nella costruzione di una personalità armonica
attraverso la maturazione di un’identità personale, la conquista della propria autonomia e lo
sviluppo di competenze.
3) Servizio “Prima della campanella”:
è un servizio pre-scuola rivolto a quelle famiglie
in cui i genitori, per motivi di lavoro, hanno la
necessità di accompagnare a scuola i figli prima
dell’orario di ingresso, pertanto l’accoglienza dei
bambini sarà articolata in modo da consentire
una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze delle famiglie.
4) Servizio di “Baby-sitting”:
è la risposta moderna per i genitori in cerca di
qualcuno che sia in grado di prendersi cura dei
propri piccoli anche solo per qualche ora; a tale
scopo, abbiamo selezionato personale qualificato con esperienza nell’assistenza all’infanzia.
5) Servizio “Missione compiti”:
è un servizio di aiutocompiti per bambini e ragazzi
dai 6 ai 13 anni effettuato da personale specializzato,
finalizzato alla individuazione e al potenziamento
delle risorse presenti nel bambino.
Il servizio di aiutocompiti si propone di aiutare
il bambino/ragazzo a trovare il proprio metodo
di studio e le strategie di apprendimento più
adatte alla sua personalità, rendendolo progressivamente più autonomo; viene, inoltre, incoraggiato a sviluppare le sue capacità di attenzione, autoespressione, gestione delle proprie emozioni (paura delle interrogazioni e dei compiti
in classe) e delle sue capacità relazionali.
6) Servizio “Gnam gnam, che buono!”: è un
servizio di mensa pensata in maniera differente. Si presenta come una valida alternativa ai
pasti preconfezionati, offrendo pasti preparati
presso la sede de “Il Giardino Segreto”, per tutti
quei bambini che frequentano il centro associativo a tempo pieno ma anche per coloro che
durante il pomeriggio sono coinvolti nelle attività di aiutocompiti e laboratoriali. Oltre alla
qualità degli alimenti, il servizio prevede la par-

tecipazione delle famiglie che potranno offrire
opinioni sul menù e spunti per cucinare al meglio ogni prodotto salvaguardando il gusto e le
produzioni.
7) Servizio “Laboratoriamo”: le proposte di
laboratorio e attività di gruppo pomeridiano
sono numerose e riguardano svariate aree:
- 5 sensi e manipolazione;
- Attività artistiche e scrittura;
- Artigianato e tradizione;
- Teatro;
- Musica;
- Ambiente;
- Educare alla diversità;
- Educazione socioaffettiva ed emotiva;
- Lingua inglese;
- Informatica e media.
Tutte rinviano chiaramente ad un apprendimento dall’esperienza in cui l’alunno è impegnato attivamente nel fare, nello sperimentare,
nell’osservare le conseguenze.
8) Servizio “Doposcuola DSA”: è il servizio
di doposcuola specializzato più utile e più efficace che possa essere offerto ai ragazzi con disturbi specifici di apprendimento e alle loro famiglie. Il Doposcuola accompagna i ragazzi con
DSA durante tutto l’anno scolastico,
supportandoli nello studio quotidiano, individuando con loro le strategie più efficaci per ciascuno, man mano che i problemi reali si presentano. Durante il pomeriggio al Doposcuola non
è
importante
“finire
i
compiti”,
piuttosto acquisire metodi e strumenti per poter affrontare i compiti senza l’aiuto di altre
persone. Il computer e gli strumenti compensativi sono elementi indispensabili per supportare
i ragazzi con DSA nel percorso verso l’autonomia nello studio.
L’Associazione di promozione sociale “Il Giardino Segreto” è lieta di comunicare la propria collaborazione con l’Associazione
Onlus “Autismo Fuori dal Silenzio” (AFS), fondata da genitori di
bambini con autismo il 15 novembre 2012 a Pagani (SA). Nei locali dell’Istituto
delle Figlie di Cristo Re, via Serracapilli - Eboli
- verrà istituito un presidio della sede ebolitana
di AFS Onlus.
CONTATTI e ORARI
Per informazioni contattare il numero
3298188680 . L’orario di erogazione dei servizi è molto ampio e copre l’intera giornata, così
da soddisfare tutte le esigenze delle famiglie:
7:00 – 20:00.

