Sperimentazione di Pratiche
INNOVATIVE per lo sviluppo
di una COMUNITÀ EDUCANTE
e di servizi INTEGRATI per
il BENESSERE dei bambini.

Progetto finanziato dal Fondo contrasto della povertà
educativa minorile, di Impresa Sociale Con i Bambini
(Cod. 2016–PIR-00012 Bando Prima Infanzia 0-6 anni).

BE SPRINT
IL PROGETTO

Finanziato dal Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa Minorile, nell’ambito
del Bando prima infanzia, BE SPRINT è un progetto che intende realizzare
un’esperienza educativa nelle Marche, con il coinvolgimento di 36 strutture
all’infanzia, in una serie di attività orientate a:

Fornire ai bambini opportunità di crescita dal punto di vista
cognitivo ed emotivo.
Sostenere le famiglie accrescendo la consapevolezza del loro ruolo
e ampliando le condizioni di accesso nei servizi all’infanzia, con
effetti positivi in termini di stabilità economica, sociale ed emotiva
dei bambini.
Rispondere ai bisogni delle famiglie più vulnerabili, migliorandone
la qualità della vita.
Valorizzare la continuità delle esperienze 0-6 anni.
Contribuire alla costruzione dell’identità del territorio regionale.

BE SPRINT è finalizzato alla creazione di una Comunità di Pratica volta ad
aumentare l’integrazione e la qualità della rete regionale dei servizi per la prima
infanzia, organizzando gruppi di lavoro tematici territoriali di approfondimento su
integrazione, inclusione/intercultura ed innovazione.

ATTIVITÀ GRATUITE

PER BAMBINI E FAMIGLIE DA 0 A 6 ANNI

TEMPO E BENI PER LE FAMIGLIE
Servizio pomeridiano, con frequenza bambino/adulto, arricchito di attività
educative per le famiglie; occasione per condividere il tempo con altre famiglie in un
clima orientato alla crescita interculturale.
Percorsi di sensibilizzazione/educazione al risparmio e al consumo consapevole
per bambini e genitori, al fine di aumentare il rispetto delle risorse della famiglia e
della comunità.
Spazio di raccolta e distribuzione di beni riciclati aperto alla comunità.

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
Sportelli individuali con educatrici e/o insegnanti.
Incontri periodici di sostegno alle funzioni genitoriali con figure esperte in ambito
psico-pedagogico.
Consulenze condotte da personale interno e/o professionisti (pediatra, nutrizionista,
mediatrice, psicologa età evolutiva etc.).

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
Team di specialisti di supporto al personale dei servizi e per interventi a favore delle
famiglie.

LA BANCA DEL TEMPO
Valorizzazione del tempo dedicato dalle famiglie ai nidi d’infanzia, attraverso forme
di contribuzione innovative per accedere a ulteriori servizi (es. prolungamento orario).

LA LOCOMOTIVA DELLE SCOPERTE
Progetti di psicomotricità per lo sviluppo armonico delle potenzialità del bambino
0-6 anni all’interno dei nidi e delle scuole d’infanzia.

UNA SCUOLA 0 - 6 - CONTINUIAMO INSIEME
Percorsi di accompagnamento didattico tra educatori ed insegnanti per facilitare
il passaggio da un ciclo educativo all’altro.
Momenti di aggregazione scuola/famiglia, occasioni di incontro e scambio di
esperienze.
Percorso di continuità per l’accoglienza nel nuovo contesto educativo-scolastico,
alla scuola d’infanzia o alla scuola primaria.
OSTETRICA DOMICILIARE E QUALITÀ IN PEDIATRIA
Servizio di ostetrica a domicilio nella fase post-parto.
Percorso di accoglienza - informazione per i pazienti e famiglie del reparto di
Pediatria.

POTENZIAMENTO COMPETENZE COGNITIVE
Osservazione del processo di apprendimento, diagnosi di eventuali difficoltà,
progettazione e realizzazione d’interventi rieducativi individualizzati.
Laboratori sulle competenze cognitive (motorie, linguaggio e matematiche)
rivolte ai genitori.

LABORATORI
Prolungamento orario di utilizzo del servizio, per la conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro delle famiglie.
Laboratori educativi per lo sviluppo cognitivo, emotivo e motorio dei bambini dai
0–6 anni.

FARE E VEDERE TEATRO
Laboratorio teatrale per genitori e insegnanti.
Laboratorio teatrale per genitori e figli.
Visione gratuita di uno spettacolo riservato alle famiglie beneficiare delle
iniziative.

IL PARTENARIATO
BE SPRINT è un progetto realizzato da una rete regionale di 34 partner, pubblici
e privati, che operano nel sistema 0-6 e coinvolge:

COOPERATIVE SOCIALI
Gestori di servizi all’infanzia
• H Muta

• Nuova Ricerca RES

• COOSS

• Casa della Gioventù

• La Gemma

• DSA Centro Multispecialistico

• Nuova Ricerca RES

• ASS.COOP.

ASSOCIAZIONI
Promotori di attività culturali, sportive
• UISP Jesi

• Uisp Ancona

• Uisp Ascoli Piceno

• Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata

ISTITUTI COMPRENSIVI
• IC Fagnani, IC Giacomelli, IC Belardi, IC Ostra, IC Nori De Nobili (ATS 8 – Senigallia)
• IC Urbani (Jesi)
• IC Imondi Romagnoli (Fabriano)
• IC Posatora Piano Archi (Ancona)

ENTI PRIVATI
• Rappresentanti del mondo imprenditoriale
• CNA Marche

ENTI PUBBLICI
COMUNI

AMBITI TERRITORIALI SOCIALI

• Ancona

• Maiolati Spontini

• Unione Montana Esino Frasassi

• Chiaravalle

• Monte Urano

• Ambito Territoriale Sociale n. 8

• Falconara

• San Benedetto

• Ambito Territoriale Sociale n. 11

• Jesi

• Senigallia

AZIENDA SANITARIA

• Urbino

• ASUR Area Vasta 2

Per avere informazioni e partecipare alle ATTIVITÀ GRATUITE rivolte ai bambini e alle famiglie 0-6,
contatta i partner BE SPRINT:

COOSS MARCHE Onlus
COORDINATORE di PROGETTO

071 501031 int. 3 / 0731 213660 (int. 3)
formazioneinfo@cooss.marche.it

COMITATO UISP
JESI

Coop. Sociale H MUTA
SENIGALLIA

328 4471120

071 7927653

jesi@uisp.it
primipassiuisp@gmail.com

info@coophmuta.it

Coop. Nuova Ricerca
Agenzia RES

CASA DELLA GIOVENTÙ
Cooperativa Sociale Onlus

0734 633280

071 7928455

info@coopres.it

info@casadellagioventu.it

ATGTP

Associazione Teatro Giovani
Teatro Pirata
0731 86634 / 0731 56590
info@atgtp.it

Cooperativa Sociale
La Gemma Onlus

DSA
Centro Multispecialistico
333 9809907
info@dsa-ancona.it

ASS.COOP.

Società Cooperativa Sociale ONLUS

071 2075383 / 071 55235

071 200418

info@lagemma.org

segreteria@asscoop.it

GAZDUNA

HUMAN FOUNDATION

SOGGETTO RESPONSABILE
DELLA COMUNICAZIONE BE SPRINT

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA
VALUTAZIONE BE SPRINT

www.gazduna.com

www.humanfoundation.it

