COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

COMUNICATO STAMPA
A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA

DOMENICA 15 NOVEMBRE, GRANDE FESTA AL NIDO COMUNALE COCCINELLE.
ASPETTANDO L’OPEN DAY

Si svolgerà Domenica 15 Novembre 2015 l’ Open Day, presso l’Asilo Nido Comunale Coccinelle
di Pulsano. Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 tutti i genitori dei bambini
da 3 a 36 mesi potranno visitare la struttura comunale, i locali e i bambini potranno giocare e
divertirsi, seguiti ed accuditi da Educatori con un elevato profilo professionale.
A volere fortemente l’Open day è stata l’Assessore ai Servizi Sociali, Dott.ssa Gabriella Ficocelli,
la quale intende promuovere maggiormente, tra i Comuni che fanno parte dell’Ambito Territoriale
n.6, la possibilità per i genitori che lavorano, di trovare nel nido Coccinelle un valido aiuto per
conciliare i tempi vita – lavoro – genitorialità.
“Da quest’anno, spiega l’Assessore Ficocelli, presso il nostro Asilo Nido Comunale Coccinelle, sito
in via Mazzini, attraverso i Fondi Pac, l’Ambito Territoriale ha avviato alcuni nuovi e innovativi
servizi per i bambini: Centro ludico per la prima infanzia e Asilo nido, con progetto educativo di
“Agrinido. L’Asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i
bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre, con le famiglie, alla crescita e formazione
di ogni bambino, nell’ambito di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto
all’educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa. Il Centro Ludico è
luogo, invece, dove i genitori sperimentano, mediante il gioco, nuove opportunità di conoscenza del
delicato rapporto genitori/figli”.

I servizi del Nido Coccinelle sono stati affidati alla Cooperativa San Bernardo. L’Asilo Nido è
aperto al pubblico dalle 7,00 del mattino (per agevolare le mamme impegnate nei lavoro in
campagna) sino 16,00, mentre il Centro Ludico è aperto dalle 16,00 alle ore 19,00 dal lunedì al
sabato. Il servizio mensa è affidato ad un catering di qualità che già fornisce i pasti nelle scuole
dell’infanzia del territorio.
Le tariffe sono relativamente basse, differenziate in merito al valore ISEE del nucleo familiare. La
tariffa è comprensiva anche del pasto.
Il Sindaco, Avv. Giuseppe Ecclesia, evidenzia la fondamentale importanza e il sostegno alle
politiche della genitorialità dell’Asilo Nido Coccinelle quale strumento a supporto di una migliore
organizzazione dei nuclei familiari e coglie l’occasione per invitare i genitori dei bambini a visitare
la struttura. “Chi ancora non conosce il nostro Nido Comunale Coccinelle, entrandovi, verrà
trasportato in un mondo magico, colorato, dotato di tutti i confort, dove i più piccoli verranno
educati, guidati da Educatrici esperte a muovere i primi passi verso la crescita e lo sviluppo delle
loro autonomia. Domenica 15 novembre vi aspettiamo per la grande festa dell’Open Day”.
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