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La cooperativa sociale Aeris gestisce nell’annualità 2018-19 i seguenti SpaziGioco: 
 
 

 SpazioGioco papaveriepapere – via Verdi n. 15 - Agrate Brianza (MB) 

 SpazioGioco I TROTTOLIN – via VI Novembre (c/o PalaVerde) – Cambiago (MI) 

 SpazioGioco papaveriepapere – via Biffi n. 4 – Trezzo Sull’Adda (MI) 

 SpaziGioco GIROTONDO – via Caduti n. 7 – Vaprio d’Adda (MI) 

 
I dettagli organizzativi e le specifiche tariffe dei diversi SpaziGioco sono consultabili nei documenti posti in 
allegato. 
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Che cosa è la carta dei servizi? 
La carta dei servizi1 è uno strumento che fornisce tutte le informazioni relative allo SpazioGioco: rappresenta 
un “contratto” che il Servizio stipula con i propri utenti al fine di garantire la loro soddisfazione sulla base delle 
caratteristiche qui descritte. 
La carta dei servizio ha dunque le seguenti finalità:  

 Fornire ai cittadini informazioni chiare sui loro diritti; 

 Informare sulle procedure per accedere ai servizi; 

 Indicare modalità di erogazione delle prestazioni; 

 Individuare gli obiettivi del Servizio e controllare che vengano raggiunti. 
 

I valori di riferimento 
La carta dei servizi adottata allo SpazioGioco risponde ai seguenti principi fondamentali cui devono ispirarsi i 
servizi pubblici, (DPCM) del 27/01/1994. 
 

 UGUAGLIANZA  
Il nostro servizio è accessibile a tutti, senza distinzioni per motivi riguardanti la razza, il sesso, la lingua, la 
religione, le opinioni politiche. 

 IMPARZIALITA’  
I comportamenti del personale dello SpazioGioco nei confronti dell’utente sono dettati da criteri di obiettività 
e imparzialità; 

 CONTINUITA’  
L’erogazione del servizio è regolare e continua secondo il calendario e gli orari indicati; 

 PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA  
Per promuovere la partecipazione degli utenti al servizio, si garantisce la massima semplificazione possibile 
delle procedure ed un’informazione completa e trasparente affinché l’utente possa: 
- verificare la corretta erogazione del servizio fornito 
- collaborare al miglioramento dello stesso 
- esercitare un diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano 
- presentare reclami ed istanze e formulare proposte per il miglioramento del servizio; 

 EFFICIENZA ED EFFICACIA  
I servizi dello SpazioGioco sono erogati mediante l’attivazione di percorsi e modalità che garantiscono un 
rapporto ottimale tra le risorse impiegate, prestazioni erogate e risultati ottenuti. L’efficacia delle prestazioni è 
continuamente monitorata ed è inoltre raggiunta anche attraverso la formazione permanente degli operatori. 
 

PRESENTAZIONE DEL SERVIZO SpazioGioco 
  

Un po’ di storia 
Gli SpaziGioco nascono nel 2000 su iniziativa di Cooperativa Sociale Aeris, ente capofila nella gestione di un 
finanziamento erogato con Legge Regionale n. 23 (Regione Lombardia – 6/12/1999 Politiche regionali per la 
famiglia), con l’intento di offrire interventi a sostegno sociale, economico e culturale per le famiglie.  
Originariamente gli SpaziGioco si configuravano come luoghi in cui le famiglie, con bambini da 0 a 3 anni, si 
incontravano e, sotto la guida di un educatore, effettuavano attività insieme.  In questi 18 anni di attività gli 
SpaziGioco hanno vissuto trasformazioni sostanziali dovute a cambiamenti sia legati a questioni organizzative 
(quali i cambi di sede e di allestimento) sia legati alle trasformazioni di carattere socio-culturale che hanno 
investito le famiglie. Lo SpazioGioco nel corso degli anni si è trasformato da luogo del “fare insieme” a luogo 
dello “stare in relazione” con i bambini e con gli altri adulti. 
Oggi lo SpazioGioco è “spazio di relazioni e socialità”: luogo di incontro e scambio prezioso dove gli educatori si 
prendono cura principalmente delle relazioni che all’interno di esso si sviluppano.  
Ogni momento e ogni attività sono pensate e proposte con la finalità di facilitare la creazione di relazioni 
significative tra adulti e bambini. 

                                                 
1 La Carta dei Servizi è nata a seguito della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994. Le amministrazioni dei settori di 

pubblica utilità, tra cui i servizi alle persone e alle comunità, in cui rientra lo SpazioGioco, si impegnano a migliorare e monitorare i propri standard di 
qualità. Tali carte rappresentano quindi uno strumento fondamentale per le regolazione dei rapporti tra erogatori di servizi ed utenti e, 
conseguentemente, per la tutela dei diritti del consumatore. 
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Che cos’è e a chi si rivolge   
Lo SpazioGioco è uno luogo di incontro per adulti e bambini da 0 a 3 anni: un luogo sociale, educativo, 
accogliente, ricco di opportunità per i bambini e per le famiglie allargate. 
Il progetto pedagogico che sottende lo SpazioGioco offre molteplici opportunità: 

 Per i bambini, che non frequentano l’asilo nido, lo SpazioGioco è occasione di incontro con altri 
bambini, in un ambiente appositamente allestito e fatto a loro misura, che offre stimoli e possibilità di 
sperimentazione; 

 Per gli adulti, mamme, papà, nonni e tate, ecc., lo SpazioGioco è un luogo che facilita il piacere dello 
stare insieme, in cui confrontare la propria esperienza e condividere il proprio “sapere” sui bambini, 
oltre la quotidianità, intessendo nuove relazioni. 

La nostra vita quotidiana, scandita da una specifica routine, è organizzata per favorire il consolidamento 
dell’identità personale, la sicurezza affettiva e il dominio del proprio corpo, il benessere, il gioco tranquillo, la 
socialità, la convivialità e, dove possibile, la vita all’aperto.  
 

A quali principi ci ispiriamo  
Nelle attività quotidiane lo SpazioGioco si ispira al totale rispetto dei diritti della famiglia e del bambino così 
come sono espressi nella Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia approvata dall’ONU il 20 
dicembre 1989 di cui, in particolare, richiamiamo il preambolo: “Convinti che la famiglia, unità fondamentale 
della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei 
fanciulli, deve ricevere protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo 
nella collettività.” 
 

Quali finalità perseguiamo 
La finalità dello SpaziGioco è quella di lavorare per il benessere relazionale dei bambini e non solo per lo 
sviluppo delle loro competenze: coniugare alla radice la funzione sociale con quella educativa. L’intento è 
quello di creare un contesto che, proprio perché è accogliente e non valuta le prestazioni, offra ad ogni 
bambino la possibilità di esprimere le proprie potenzialità attraverso esperienze ricche di stimoli rispettose dei 
suoi tempi e delle sue peculiarità.  Al contempo per le famiglie si apre l’opportunità di avviare legami sociali 
con altre persone, soprattutto con altre famiglie, di apprezzare il valore dello scambio sull’esperienza 
educativa, di entrare in rete coi servizi del territorio favorendo così il senso di appartenenza alla comunità. 
Il contesto dello Spazio Gioco è unico: diverso da quello domestico (in cui si sperimenta la relazione a due tra 
adulto e bambino senza altre sollecitazioni), diverso da quello dell’asilo nido (in cui bambini e genitori vivono 
un processo di separazione). Questo vede bambini e adulti mettere in atto relazioni e comportamenti nuovi e 
imprevisti. Nel contesto dello Spazio Gioco, la sicurezza affettiva è garantita dalla presenza dell’adulto 
accompagnatore (genitore, nonno o altro), dalla presenza di un gruppo formato da adulti e bambini 
sufficientemente stabile da permettere l’identificazione, dalla presenza dell’educatore che scandisce il tempo 
(routine) e organizza il gioco (nello spazio) e che si prende cura delle relazioni. 
 

  

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO 
 

Iscriversi 
Le iscrizioni si effettuano presso il servizio nei giorni di apertura durante la prima mezz’ora di attività. 
Prima di presentarsi allo SpazioGioco per effettuare l’iscrizione, chiamare il numero 331 1773548 e segnalare 
la propria presenza. 
Nella settimana che precede la riapertura del servizio (di norma tra fine settembre e inizio ottobre di ogni 
anno) vengono attivati gli “sportelli iscrizioni” in cui espletare le formalità e raccogliere le informazioni 
necessarie. Il calendario degli “sportelli iscrizioni” è consultabile presso i siti web di coop Aeris e dei Comuni di 
riferimento (vedi sezione Numeri Utili). 
 
 

Tariffe di frequenza  
Lo SpazioGioco è un servizio a pagamento e prevede la sottoscrizione di una quota di iscrizione annuale e 
l’acquisto di abbonamenti secondo le indicazioni fornite negli allegati specifici per ogni SpazioGioco nella 
sezione: Tariffe e modalità di pagamento. 
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Come dare le dimissioni 
Una volta effettuata l’iscrizione, si intende attiva per tutto l’anno educativo previsto dal calendario (vedi 
allegati: Calendario Aperture). La famiglia del bambino può in qualsiasi momento presentare le dimissioni 
inviando una mail all’indirizzo infanzia@cooperis.it rispettando un preavviso di 30 giorni rispetto all’ultima 
apertura che si intende frequentare. In relazione alla data di dimissione verranno adeguate le tariffe.  
 

Gestione delle emergenze  
Allo SpazioGioco è in essere un piano di gestione delle emergenze che prevede indicazioni circa le modalità di 
rapida evacuazione. In caso di incidente o infortunio, il bambino verrà trasportato in ambulanza al pronto 
soccorso dell’ospedale più vicino accompagnato dal proprio adulto di riferimento che ne ha la custodia. Il 
servizio è coperto da assicurazione. 
 
 

RUOLI E MANSIONI ALLO SpazioGioco 
 

Le educatrici/animatrici: 
Nel contesto dinamico dello SpazioGioco, l’educatrice è dedita contemporaneamente e ai bambini e agli adulti 
da cui coglie segnali e messaggi da rilanciare all’interno di un importante lavoro di accoglienza, 
accompagnamento e mediazione. Il suo operato, definito regia di un copione scritto quotidianamente insieme 
alle coppie adulto-bambino presenti, è volto a:  

 Favorire la conoscenza reciproca, e tra famiglie e servizio;  

 Offrire occasioni esperienziali di crescita individuale e di gruppo;  

 Favorire il confronto e lo scambio tra le esperienze;  

 Valorizzare le risorse dei singoli (intesi come famiglia);  

 Osservare e porsi in ascolto del singolo e del gruppo;  

 Riconoscere e sostenere l’opportunità di crescita insita nel cambiamento;  

 Documentare e restituire tutto ciò che accade. 
 

La responsabile del servizio:  
Si occupa degli aspetti gestionali del servizio e del coordinamento in particolare:  

 provvede alla sostituzione del personale assente,  

 presidia e collabora alla realizzazione della attività ricreative ed esperienziali, 

 programma le attività complementari al servizio quali: laboratori, corsi, feste di Compleanno, … 

 progetta eventuali modifiche migliorative del servizio,  

 gestisce i contatti con la cooperativa Aeris e  i Comuni. 
 

La pedagogista:  
Svolge le seguenti attività: 

 è presente allo SpazioGioco una mattina ogni 4/5 settimane  per accompagnare il gruppo degli adulti  
in riflessioni condivise e confronti attorno a tematiche riguardanti la famiglia in generale. Le tematiche 
vengono condivise in equipe con le educatrici raccogliendo anche i bisogni espressi dalle famiglie 
frequentanti, 

 effettua incontri di supervisione e verifica con l’equipe operativa,  

 gestisce momenti di formazione interna. 
 

Il personale delle pulizie:  
Provvede alla pulizia degli ambienti e degli oggetti presenti nel servizio, presiede alla cura e all’ordine di 
quanto necessario alle attività, collabora con la responsabile e le educatrici per il buon funzionamento del 
servizio. 
 

Il personale amministrativo di cooperativa Aeris: si occupa del controllo dei pagamenti e dell’emissione delle 
fatture relative alle tariffe di frequenza per le famiglie iscritte. Ha sede operativa presso gli uffici della 
cooperativa Aeris siti in via Kennedy n. 19 in frazione Velasca nel comune di Vimercate (MB). Per i recapiti vedi 
sezione: Numeri Utili. 
 

mailto:infanzia@cooperis.it
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ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
 

Lo spazio, la sua organizzazione e i suoi significati rappresentano un fondamentale veicolo educativo. Lo spazio 
parla, non è un contenitore neutro, veicola sempre messaggi: è un luogo di relazione, di rapporto, di 
comunicazione. La pedagogia dello spazio definisce basilari i seguenti criteri di organizzazione del setting: 
stimolante - uno spazio ricco di opportunità e materiali, di offerte e occasioni diversificate per la 
sperimentazione e l’evoluzione delle competenze nei diversi ambiti di sviluppo; ordinato - senza eccessi perché 
lo spazio non appaia confuso, frammentato, caotico e incomprensibile, ma che appaia stabile e coerente; 
connotato dalla tipizzazione delle diverse zone che richiamano l’affettività (angolo dedicato al gioco 
simbolico), la motricità (spazio dedicato al gioco psico-motorio), l’impegno cognitivo (angolo organizzato con i 
tavoli e accessori a disposizione dei bambini). All’interno dello SpazioGioco sono collocati arredi e 
complementi adeguati sia ad ospitare i bambini che gli adulti in maniera tale che ciascuno trovi il “suo posto” e 
si senta a suo agio. 

   

LA PROPOSTA PER I BAMBINI 
 

I fondamenti del nostro agire quotidiano 
Uno dei principi che guida quotidianamente la nostra progettazione pedagogica, e quindi il nostro agire, è 
quello di porci in maniera simmetrica di fronte al bambini, occhi negli occhi. Questo principio ci permette di 
progettare percorsi, cambiamenti, ed evoluzioni in corso d’anno consoni ai bisogni e alle attitudini delle coppie 
adulto-bambino iscritte evitando una programmazione “standard” dimostrabile solo attraverso dei prodotti 
finiti. Il risultato finale di un’attività è quello che meno ci interessa, quello che è importante è il percorso 
esperienziale che lo ha prodotto, i legami e le relazioni intessute. Vogliamo che lo SpaziGioco sia occasione di 
Esperienza e non di prestazione.  
Anche la pedagogia dell’accoglienza ricopre un ruolo fondamentale nelle nostre progettazioni. L’accoglienza 
per noi non è solo un metodo educativo, ma un modo di fare, una pratica quotidiana che permea la vita 
all’interno dello SpazioGioco. La capacità di accogliere implica una competenza psicologica, una competenza 
relazionale e una sensibilità empatica, cioè la capacità di sintonizzarsi con l’altro, di comprendere e di adattarsi 
ai suoi bisogni. Accogliere il bambino implica accogliere la sua famiglia, stabilire con i genitori (e con tuti gli 
adulti che si occupano di lui) un rapporto di rispetto reciproco, complicità e condivisione.  
 
Scansione dei tempi e delle ritualità 
La routine dello SpazioGioco è scandita come segue:  

 rituali di accoglienza,  

 ritrovo in cerchio con gioco delle presenze, canti e filastrocche accompagnati dai gesti,  

 merenda per i bambini (2 giorni la settimana è servita frutta fresca) e “momento caffè” per gli adulti,  

 attività come da programma mensile, 

 riordino collettivo,  

 rituali di saluto. 
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Le attività  
Le attività che si susseguono nel corso delle settimane vengo progettate con cadenza mensile. Questa 
frequenza permette all’equipe di assecondare le preferenze e gli interessi dei diversi gruppi, le età dei bambini 
iscritti seguendone il processo di crescita. Di anno in anno viene individuato uno sfondo integratore, un tema, 
per creare continuità tra le attività e generare curiosità ed aspettativa. Nella seguente tabella, a titolo 
esemplificativo, vengono riportate alcune attività tipiche nel panorama dello SpazioGioco: 
 

Titolo attività e 
descrizione 

La Valigia dei Libri  
Racconti e giochi 

tra le pagine  

Colori in libertà 
Attività pittorica 
con sottofondo 

musicale 

Mani in pasta! 
Attività 

manipolativa con 
pasta di pane 

Stappo, stropiccio 
e incollo             
Attività 

manipolativa e 
collage 

Tutti giù per terra 
Percorso e gioco 

motorio 

 

Nel corso del mese, all’interno della programmazione, trovano posto diverse tipologie di attività che possono 
essere proposte con differenti modalità e che prevedono, o meno, la collaborazione tra il bambino e l’adulto 
che lo accompagna. Nella tabella sottostante sono riportati i criteri seguiti per la progettazione delle attività: 
 

Tipologia Attività 
Modalità di realizzazione Attori Coinvolti 

Cadenza 
Al tavolo A terra Coppia Bambino 

Motoria   x x x mensile 

Ludico-simbolica   x x x mensile 

Manipolativa - cucina x   x   mensile 

Manipolativa - grafica x x x x mensile 

Manipolativa - pittorica x   x x mensile 

Manipolativa mani in pasta x x   x mensile 

Esplorazione/scoperta - travasi x x   x bimensile 

Gioco Euristico   x   x mensile 

Racconto/ascolto   x x   mensile 

 

La combinazione tra i diversi criteri di progettazione (tipologia di attività, modalità di realizzazione, attori 
coinvolti e cadenza) genera una varietà che, combinata allo sfondo integratore, offre infinite possibilità. Le 
modalità di frequenza delle coppie adulto-bambino definiscono un ulteriore criterio di cui si tiene conto nella 
progettazione delle attività, per garantire a tutti un’offerta ampia e variegata.  
 

  
 
 

LA PROPOSTA PER I GENITORI 
 

 

I genitori allo Spazio Gioco trovano un luogo dove portare, condividere, confrontare, pensare la propria 
esperienza, insieme con gli educatori e gli altri genitori, un’occasione per socializzare le responsabilità 
dell’educazione, per affrontare insieme temi e problemi pedagogici, per superare insieme la difficoltà e la 
fatica del primo inserimento sociale del proprio figlio.  
A tal fine, ogni anno sono programmate azioni significative finalizzate al supporto genitoriale: 



 

 

9 

 Presenza della pedagogista una mattina ogni 4/5 settimane, per accompagnare il gruppo degli adulti 
presenti, mentre i bambini giocano, in confronti e riflessioni su tematiche riguardanti la loro crescita; 

 Incontri formativi/informativi dedicati alle famiglie, condotti da differenti figure professionali: 
pediatra, pedagogista, psicologo, ecc.; 

 Momenti di Festa, si tratta di occasioni informali di aggregazione, dove le famiglie diventano 
protagoniste attive dei servizi e collaborano nella fase di progettazione dei momenti di convivialità; 

 Organizzazione di uscite sul territorio per valorizzare quanto viene offerto dal paese e approfondire la 
conoscenza della comunità locale; 

 Organizzazione di visite presso musei e/o luoghi significativi per bambini e adulti (es: MU.BA museo dei 
bambini di Milano, MUST museo del territorio di Vimercate, fattorie didattiche, …). 
 

   
 
 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 
Gli SpaziGioco gestiti da cooperativa sociale Aeris hanno ottenuto certificazione di qualità ISO 9001 per la 
progettazione ed erogazione di servizi animativi e educativi dedicati alla prima Infanzia.  
Per questo motivo lungo il corso dell’anno vengono i processi di progettazione, realizzazione e gradimento 
delle routine e delle attività dello SpazioGioco.  
La progettazione mensile delle attività, ideata in equipe e in rete con gli altri Spazi Gioco gestiti da Aeris, 
prevede una verifica giornaliera mediante l’utilizzo di uno strumento a cura dell’educatrice, che riporta sulle 
schede di progettazione il livello di gradimento dell’attività (minimo, medio o buono): per le attività valutate 
minimo e medio inserisce una nota di commento utile alla riprogettazione (materiale e modalità di proposta, 
tempi di realizzazione, collaborazione tra adulti e bambini, ecc). 
Anche il sistema delle relazioni che si sviluppano all’interno dello SpazioGioco sono oggetto di presidio: 
osservazioni e interventi mirati vengono programmati in equipe durante gli incontri di supervisione. 
 
 

COME VIENE RILEVATA LA SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Come effettuare osservazioni o suggerimenti  
Tutti i genitori possono individualmente o in forma associata avanzare segnalazioni o suggerimenti riguardo al 
funzionamento dello SpazioGioco, sporgere reclamo per il mancato rispetto degli impegni previsti dalla 
presente carta dei servizi. Reclami e segnalazioni possono essere presentati per iscritto: 

 Direttamente allo SpazioGioco, agli Uffici amministrativi della Cooperativa Aeris; 

 Indirettamente, inviando una e-mail all’ indirizzo di posta elettronica infanzia@coopaeris.it . 
 

Indirizzi e recapiti sono riportati in calce alla presente alla voce: Numeri Utili. 
 

Dopo aver raccolto la segnalazione/reclamo il responsabile del servizio si accerta a riguardo, informando anche 
il proprio responsabile di Cooperativa, e adotta i provvedimenti che giudica adatti al caso. Al massimo entro 15 
giorni dalla presentazione della segnalazione viene dato riscontro all’utente per iscritto dell’esito della sua 
osservazione o il suo reclamo. 

mailto:infanzia@coopaeris.it


 

 

10 

 

Cosa ne pensano le famiglie – Gradimento del servizio 
Tutte le famiglie che hanno un bambino frequentante lo SpazioGioco possono esprimere il grado di 
soddisfazione in merito al servizio ricevuto attraverso un questionario i cui risultati verranno affissi in bacheca 
all’interno dello SpazioGioco. 
 
 
 

NUMERI UTILI 
 
 
 
Coordinamento SpaziGioco cooperativa sociale Aeris   cell. 331.1773548  
        e-mail: infanzia@coopaeris.it   
 
Uffici Cooperativa Aeris:   tel. : 039.6612211    
Via Kennedy, 19   fax: 039.6918941 
20871 Vimercate MB    e-mail: amministrazione@coopaeris.it 
 

 
 
 
 
 

    
 

 

    
 
 
 

mailto:infanzia@coopaeris.it
mailto:amministrazione@coopaeris.it
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Gli SpaziGioco sono inseriti in un circuito di servizi dedicati alla Prima Infanzia gestiti dalla Cooperativa AERIS.  Il Progetto Educativo è 
frutto di una esperienza decennale maturata dagli operatori AERIS che quotidianamente lavorano a contatto di bambini e famiglie. 
Peculiarità dei nostri servizi è quella di lasciare molto spazio alla creatività e alla libera espressione, valorizzando ogni singolo gesto, 
parola ed esperienza. Rientrano nel Progetto Educativo: 
 
 
 

 SpazioGioco papaveriepapere – Agrate Brianza (MB) 

 SpazioGioco papaveriepapere – Trezzo Sull’Adda (MI) 

 SpazioGioco I Trottolin- Cambiago (MI) 

 SpazioGioco Girotondo – Vaprio d’Adda (MI) 

 Asilo Nido Comunale Arcobaleno - Agrate Brianza (MB) 

 Asilo Nido Comunale papaveriepapere - Cambiago (MI) 

 Asilo Nido Comunale papaveriepapere - Robbiate (LC) 

 Asilo Nido Girotondo - Vaprio d’Adda (MI) 

 

 

_________________________________________ 
 

Chi è AERIS: siamo una grande cooperativa che sa essere vicina alle persone con attenzione, rispetto, professionalità e competenza. 
Aperti al dialogo e flessibili, ogni giorno proponiamo risposte efficaci alle esigenze di giovani, bambini, adulti in difficoltà e persone con 
disabilità. Dal 1994 siamo riconosciuti come una realtà solida e credibile, in grado di creare valore per il territorio, grazie alla cura, alla 
creatività e alla passione che mettiamo in ciò che facciamo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                            
 
 

Cooperativa Sociale AERIS a r.l. 
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE 

 

Via J.F. Kennedy, 19 – 20871 Vimercate (MB) 
TEL. 039 6612211 – FAX 039 6918941 

WWW.COOPAERIS.IT 


