
SINTESI SCHEDA RETE PARTENARIALE 

PROGETTO EDUCATIVO  “ASILO NEL PARCO” 

DATI GENERALI 

ENTE PROMOTORE DEL PROGETTO:  

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA FAMILIARE ai sensi dell’art. 16 della LEGGE 31 luglio 2003, n. 10 “Norme 

per la tutela e la valorizzazione della famiglia” della Regione Siciliana.  

ASOFA: Costituita ai sensi dell’art.16 della Legge Regionale 31.07.2003 n. 10 il 24.11.2003 presso lo  studio notarile dott. 

Francesco Gianporcaro di Fiumefreddo di Sicilia (CT). Iscritta al n. 16 del Registro regionale delle associazioni di solidarietà 

familiare con  D.D.R. n.45 del 19.01.2005, iscritta al n. 4922 dell’albo regionale di cui all’art. 26 della L.R. n. 22/86 

Assistenza domiciliare - sezioni minori, iscritta al n. 4909 dell’albo regionale di cui all’art. 26 della L.R. n. 22/86 Assistenza 

domiciliare sezioni disabili, iscritta nel registro delle persone giuridiche private della Regione Siciliana al n. 300 vol. II -  

Decreto n. 161 del 05.02.2019 del Dipartimento Regionale della Famiglia  

DENOMINAZIONE: ASOFA con sede legale in via Umberto 84 – 98030 Gaggi (ME)  

Tel: 0942/47520 -email: asofa@libero.it 

Sede di attuazione del progetto: Comune di Giardini Naxos  

Territorio interessato: Area comprensoriale di Giardini Naxos, Taormina, Gaggi, Graniti e i Comuni della Valle Alcantara.  

 

TITOLO PROGETTO 

Titolo: PATTO EDUCATIVO DEL PROGETTO ASILO NEL PARCO  

L’ASOFA intende costituire un patto partenariale tra i componenti una “comunità educante”, favorendo la instaurazione 

di una collaborazione tra tutti coloro che partecipano con responsabilità, in maniera sinergica e con la stessa cultura 

pedagogica, alla crescita delle persone di minore età.  

Ciò contribuire, ognuno nell’ambito delle proprie prerogative, la presa in carico del benessere sociale ed educativo delle 

persone di minore età da parte di una pluralità di soggetti che va dai genitori, alla scuola, agli uffici dei servizi sociali, alle 

associazioni culturali, alle istituzioni religiose e sportive. In particolare la presente rete partenariale intende sostenere la 

realizzazione di un progetto che dovrà prevedere una serie di azioni sperimentali e innovative, educative e ludiche, per 

l’empowerment dell’infanzia, nell’area tematica, per il contrasto della povertà educativa. Il progetto verrà attuato attraverso 

un sistema educativo integrato a livello comunale fondato su un patto educativo tra gli enti partner del progetto, le istituzioni 

locali, la scuola e le famiglie., presenti e attivi sul territorio. Attraverso la rete di partenariato che sarà la “Comunità 

educante” ci saranno azioni sinergiche ed unitarie a favore della fascia di età 0-6 anni, con un ampliamento dell’offerta 

integrata di servizi (asilo nido, servizi per l’infanzia, animazione, assistenza, laboratori espressivi, attività culturali, attività 

sportive etc…).  

 

NORME DI RIFERIMENTO 

Avviso pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di 

progetti socioeducativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, 

Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 

- Componente 3 - Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno 

a sostegno del Terzo Settore – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – annualità 2022 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Denominazione: ASOFA  

Natura giuridica: Associazione di Solidarietà Familiare ai sensi dell’art. 16 della L.R 10/2003 

Indirizzo: via Umberto 84 – 98030 Gaggi (ME)  

tel.  0942/47520 – fax.  0942/682205 e-mail: coopisvil@tiscali.it -PEC: ulissesoc@pec.it 

 

PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Nominativo:  Dr. Leonardo Le Mura  

Ente di appartenenza: legale rappresentante ASOFA  

tel./cell. 3385981117  

 

 

 

mailto:coopisvil@tiscali.it


AREA PROGETTUALE D’INTERVENTO 

Il progetto intende perseguire l’obiettivo generale della realizzazione nell’ambito territoriale del Sistema Educativo Integrato 

Territoriale attraverso la promozione di patti territoriali educativi che permettano di realizzare una concertazione degli 

interventi e delle iniziative, in grado di corrispondere in modo adeguato ai bisogni educativi, formativi e di socializzazione 

dei minori iscritti alle scuole dell’infanzia, elementari e medie nei Comuni aderenti al progetto e più in generale presenti sul 

territorio.  

 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO  

Favorire la realizzazione, nell’ambito del territorio, di un sistema educativo integrato territoriale che partendo dal principio della 

unicità del bambino, impegni l’intera Comunità, intesa come l’insieme di tutte le realtà locali pubbliche e private, a ricercare 

coordinamento e integrazione nella sua azione di sostegno alla crescita della persona umana. La Comunità diventa, in tal modo, 

educante perché fondata su un Patto Educativo che dà continuità, senso e valore unitario alle proposte dei vari enti. Inoltre la messa 

in rete di tutte le risorse ne consente la razionalizzazione e l’ottimizzazione. Si delinea, in tal modo, a livello locale una linea di 

politica minorile rivolta alla promozione del benessere di tutti i bambini, soprattutto dei più deboli. 

 

OBIETTIVI E ATTIVITA DEL PROGETTO 

Le azioni e le attività che saranno realizzate nell’ambito del progetto sono finalizzate alla erogazione di servizi e attività destinate 

ai destinatari, per il conseguimento dell’obiettivo specifico. Il progetto prevede la realizzazione di un “Asilo nel Parco” immerso 

in un area di circa 2600 mq all’interno della quale sono presenti:  

1. Asilo nido per l’accoglienza e lo svolgimento di attività ludico-educative-didattiche e ricreative  completo di servizi, cucina, 

aule; 

2.  Una Ludoteca quale sede (rifugio) delle attività ludico-educative-didattiche e ricreative dell’asilo nel Parco, completa di servizi, 

cucina, aule, angolo ristoro, con spazi relax interni ed esterni per le famiglie;  

2. Nel terreno, nella disponibilità dell’Associazione,  di oltre 2.600 mq, verrà realizzato un ampio parco giochi - baby parking,  

attrezzato e arredato con casette di legno, giochi per parco (es. giochi inclusivi, giostre, giochi a molla, scivoli, altalene, sabbiere, 

castelli, orto didattici, dondoli, giochi tematici etc), percorsi ludico-didattici-educativi e ricreativi per bambini, accompagnati dalle 

famiglie;  

3. Ampie aree verdi alberate, arredate e attrezzate con panchine e tavoli di legno, con angoli relax per le famiglie (comode 

poltrone, divani  da giardino etc…). Le attività che si svolgeranno all’interno dell’”Asilo nel Parco” saranno:  

1. L’apertura di un “Asilo nel Parco”, ovvero su un terreno di 2.600 mq, nel territorio del Comune di Giardini Naxos, per lo 

svolgimento di attività ludico-educative-didattiche e ricreative, completa di servizi, cucina, bagni, aule, angolo ristoro, zona notte, 

con spazi relax interni ed esterni per le famiglie; 

 2. Attorno alla ludoteca, un ampio parco giochi (baby parking), attrezzato, arredato e illuminato,   con casette di legno, giochi per 

il parco (es. giostre, giochi a molla, scivoli, altalene, sabbiere, castelli, orto didattici, dondoli, giochi tematici etc); 

3. Percorsi ludico-didattici-educativi e ricreativi per bambini, accompagnati dalle famiglie; 

 4. Ampie aree verdi alberate, arredate e attrezzate con panchine, tavoli di legno, angoli relax per le famiglie (comode poltrone, 

divani da giardino etc…).  

l’Asilo nel Parco, sarà strutturato e organizzato, al fine di consentire l’ingresso e la permanenza sicura di bambini, personale e 

famiglie con ingressi autonomi e ampi parcheggi. Le attività si svolgeranno dal lunedì al sabato, in orari antipomeridiani e 

pomeridiani. Per particolari eventi e occasioni l’asilo sarà aperto anche la domenica e i festivi.   Le attività che si svolgeranno 

saranno le seguenti:  

a) Attività ludico-educative-didattiche e ricreative all’interno del nido e della ludoteca; 

b) Pranzo e riposo all’interno del nido; 

c) Attività di dopo scuola e recupero scolastico, in continuità con gli Istituiti Scolastici; 

d) Corsi di lingua inglese, informatica e musicali;  

e) Corsi di aggiornamento e riqualificazione del personale impiegato nel progetto; 

f) Laboratori e attività musicali, storia e cultura locale, arte, cucina, teatro, orto etc…; 

g) Giornate ed escursioni didattiche, gite etc…  

h) Attività Sportive;  

i) Grest e progetti estivi; 

l) Feste di compleanni e feste tradizionali (Natale, Pasqua, Carnevale, festa dei nonni, della mamma etc..)  ; 

m) Cerimonie, incontri, dibattiti, convegni, seminari; 



n) Nonni al nido: "Educazione intergenerazionale", ovvero la partecipare ad alcune attività programmate per i bambini i nonni. 

Creare occasioni di incontro, come la cucina, la pittura, il giardinaggio, le tradizioni artigianali, la lettura, in cui le età si mescolano, 

le generazioni si fondano, partendo dalla constatazione che gli anziani e i bambini insieme stanno bene, e imparano gli uni dagli 

altri.  

o) Laboratori per la gestione dei conflitti: Verrà proposta la mediazione sociale ovvero laboratori per la gestione costruttiva dei 

conflitti, educazione alla gestione delle conflittualità, attraverso il coinvolgimento di enti e figure specializzare e accreditate; 

p) Forum Familiari:_Ovvero un organismo di supporto alle attività progettuali e attuative ludiche e ricreative nonché di 

consultazione, incontro, dialogo e confronto tra le famiglie e tra bambini; 

q) Consulta giovanile: Ovvero un organismo un organismo di supporto a tutte le attività progettuali e attuative ludiche, didattiche e 

ricreative nonché di consultazione, incontro, dialogo e confronto tra le famiglie e tra bambini. 

r) Trasporto: Verrà assicurato il trasporto dei bambini iscritti dalle loro residenze fino all’asilo nido.  

 

 

Gaggi 02 febbraio 2022         f.to Il Presidente ASOFA  

            Dr. Leonardo Le Mura  


