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OFFERTA CONVENZIONE

ASSOCIAZIONE CULTURALE
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OFFERTA CONVENZIONE
1. Premessa
L’Associazione culturale “Child Educational Center rivolge la propria attività a bambini e bambine di età compresa
tra 0 e 3 anni, ed è il soggetto gestore delle scuole dell’infanzia denominate “Children & Family Size” e
“Baby Braccio di Ferro” nati per rispondere all’esigenza di una maggiore qualificazione, diversificazione e
proposta dei servizi educativi, un sostegno concreto per soddisfare le esigenze quotidiane dei genitori,
un’esperienza educativa e creativa per la famiglia, un mondo da scoprire giorno dopo giorno, un supporto per
vivere pienamente e piacevolmente il proprio ruolo di genitore;
L’Associazione dei Dipendenti della Provincia di Reggio Calabria considerata la funzione educativa e sociale del
servizio che l’Associazione “Child Educational Center” promuove e rilevato che si è consapevoli che la
promozione di attività funzionali a consentire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro costituisce uno
dei principali fattori di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali e, al contempo, consente di
fornire strumenti utili per rendere compatibile la sfera lavorativa con quella familiare, ha inteso mettere a
disposizione dei propri iscritti l’offerta promossa dalle scuole dell’infanzia attraverso dei servizi flessibili in
relazione ai ritmi di lavoro, in grado di coniugare flessibilità e qualità nel pieno rispetto delle esigenze dei bambini
accogliendoli in un luogo che offre una risposta educativa ai bisogni del bambino e che promuove la continuità
degli interventi educativi con l’ambiente familiare e l’agenzia educativa, sostenendo la costruzione della
genitorialità attraverso lo scambio e il confronto continuo;
Le scuole dell’infanzia si propongono di rispondere alle esigenze di conciliazione tra tempi di vita e tempi di
lavoro, in particolare dei dipendenti, fornendo una soluzione a tutti coloro che si troveranno nella condizione di
dover affrontare il problema di affidare i loro bambini ad agenzie educative convenzionate in grado di offrire un
servizio educativo anche in fasce orarie normalmente non coperte dalle strutture pubbliche, dando ai bambini ed
alle bambine la possibilità di essere accolti e seguiti in un contesto adeguatamente strutturato. I tempi di apertura
dei servizi socio-educativi per l’infanzia che verranno attuati saranno compatibili con quelli degli iscritti
all’Associazione dei dipendenti che vorranno utilizzare la presente convenzione;
Le scuole dell’infanzia applicano una metodologia che tiene conto che il bambino, come essere umano, possiede
“cento linguaggi, cento modi di pensare, di esprimersi, di capire, di incontrare l’altro attraverso un pensiero che
intreccia e non separa le dimensioni dell’esperienza”. I cento linguaggi sono, per noi, metafora delle straordinarie
potenzialità dei bambini, dei processi conoscitivi e creativi, delle molteplici forme con cui la vita si manifesta e la
conoscenza viene costruita. I cento linguaggi sono da intendersi come disponibilità che si trasformano e si
moltiplicano, nella cooperazione e nell’interazione tra linguaggi, tra bambini e tra bambini e adulti.
2. Servizi
Le scuole dell’infanzia “Children & Family Size” e “Baby Braccio di Ferro” propongono agli iscritti all’Associazione
dei dipendenti, a costi convenzionati, i seguenti servizi:
- Scuola dell’infanzia
- Laboratori
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- Sostegno scolastico
- Consulenza socio-psicopedagogica
La scuola dell’infanzia “Children & Family Size” è aperta, a tempo pieno, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle
7.30 alle 20.00, mentre la scuola “Baby Braccio di Ferro” è aperta, a tempo pieno, tutti i giorni dal lunedì al sabato
dalle 7.30 alle 17.00.
3. L’associazione “Child Educational Center” si impegna a garantire agli utenti uno sportello di ascolto e supporto
alla gestione di problematiche legate alla conciliazione ovvero derivanti dalla difficoltà di gestire dimensione
famigliare e lavorativa. Lo Sportello agirà come punto di competenza sulle tematiche di conciliazione familiare,
di informazione sulle legislazioni di pari opportunità, buone prassi, indicazioni sull’uso dei servizi. Nello sportello
potrà operare anche un referente dell’Associazione dei dipendenti per coordinare in sinergia i problemi di
conciliazione lavoro-famiglia degli iscritti fornendo informazioni su normative, legislazione, servizi territoriali,
predisponendo strumenti informativi e documentazione, raccogliendo i dati relativi agli iscritti e aggiornando
l’Associazione dei dipendenti per trovare risposte dinamiche e funzionali alle esigenze di conciliazione
manifestate dagli iscritti. La cooperativa si assumerà anche il compito di mantenere i rapporti con gli iscritti
dell’Associazione dei dipendenti attraverso un sistema di comunicazioni personalizzate e di creare un punto di
competenza "personal family friendly" per gestire le esigenze personali e familiari dei dipendenti con un servizio
di sostegno alla genitorialità. La promozione delle attività del Centro per l’infanzia avverranno anche attraverso la
pubblicazione di opuscoli informativi su tutte le opportunità che verranno offerte dal Centro per l’infanzia ai
dipendenti ai fini della conciliazione famiglia, lavoro e formazione.
4. La presente convenzione avrà validità annuale a partire da mese di Gennaio 2016 e sarà tacitamente rinnovabile,
prevedendo in favore dei vostri iscritti le seguenti esclusive condizioni:
o

N. 5 posti esclusivi riservati per utenti per scuola dell’infanzia (se confermati entro il 30 Marzo di ogni
anno);

o

Per i servizi di scuola dell’infanzia: sconto del 10% riservato a tutti gli iscritti per l’anno educativo con
conferma dell’iscrizione entro il 30 marzo 2016 e del 7% per conferme d’iscrizione oltre tale data

o

Sconto del 15 % su tutti i servizi extra scolastici, sostegno scolastico, che si proporranno all’interno dei
centri per l’infanzia;

o

Sconto del 10% sul servizio di trasporto;

o

Sconto 15 % sulla prima iscrizione (offerta Riservata solo ai nuovi iscritti).

5. Inoltre la convenzione includerà le seguenti condizioni:
o

Con cadenza annuale verrà inviata per iscritto, all’Associazione dei dipendenti, una relazione sull’avvenuta
iscrizione di bimbi degli iscritti che abbiano usufruito della convenzione;

o

Per ogni bambino iscritto, in omaggio n. 2 card per l’utilizzo del sistema informatico della struttura (solo
Centro Children & Family);

o

Partecipazione gratuita a tutti gli incontri tematici che saranno organizzati presso le ns. Strutture educative.
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6. Gli iscritti all’Associazione dei dipendenti, onde usufruire della convenzione, dovranno fornire alla struttura, al
momento della richiesta di iscrizione del bambino, dichiarazione attestante l’iscrizione all’Associazione e/o esibire
il tesserino personale.
Reggio Calabria, li 5 gennaio 2016

Pensa a quando
sarà grande!
Noi ci pensiamo ogni giorno
Children & Family Size
Centro per l’Infanzia e l’Adolescenza
Via Argine Dx Annunziata, 97 Reggio Calabria
Infoline: 0965 1890138/ 3400958987
e-mail: childeducationalcenter@gmail.com
Baby Braccio di Ferro
Centro per l’Infanzia e l’Adolescenza
Vico Petrillina dir. II, 11 Reggio Calabria
Infoline: 0965 621222/ 3400958987
e-mail: childeducationalcenter@gmail.com

Il responsabile
Antonio Cento
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