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Dall’autunno 2014 la Cooperativa città futura
ha attivato nuovi servizi complementari presso
il nido Scarabocchio di Trento, con l’obiettivo
di implementare l’offerta a sostegno della genitorialità
per coppie con figli nella fascia d’età 0-6 anni
e contribuire alla costituzione di luoghi che favoriscono
l’incontro, il confronto e la crescita reciproca di genitori
e bambini.
L’offerta è diversificata, dallo sportello di consulenza
pedagogica per le famiglie, agli incontri a tema
tenuti da figure professionali che a vario titolo
si occupano di infanzia, fino alla possibilità di affittare
la struttura per compleanni, e richiedere l’animazione
di giochi e laboratori.
Un’interessante novità è rappresentata dai due servizi
di babysittig con flessibilità oraria e giornaliera:
“Lo Scarabocchio d’oro”, attivo nel periodo
tra fine novembre e inizio gennaio di ogni anno
e “Lo Scarabocchio dei piccoli”, in funzione tutto l’anno
direttamente all’interno del tempo-nido.

Chi siamo

La Cooperativa sociale città futura si occupa
di servizi all’infanzia da più di vent’anni. Nata nel 1993
per rispondere all’aumento della richiesta, da parte
delle famiglie, di accedere a servizi educativi
e di supporto per bambini da 0 a 3 anni, nel corso
del tempo è costantemente cresciuta, ampliando e
qualificando i propri servizi: dal nido di infanzia
ai laboratori, ai servizi estivi 3-6 anni, al miniclub
all’interno delle Terme di Comano, alla ludoteca.
I diversi servizi sono gestiti sia direttamente sia attivando
convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche.
Ad oggi città futura è composta da operatrici
e operatori, in parte socie e soci e in parte dipendenti.
Aderisce al Con.Solida (Consorzio Provinciale delle
Cooperative Sociali), alla Federazione Trentina della
Cooperazione e al Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia.

La nostra mission

città futura promuove il benessere, la crescita
e lo sviluppo integrale dei bambini e delle bambine
che accoglie nelle proprie strutture educative.
Offre occasioni d’incontro, riflessione e scambio
con le famiglie. Collabora con le agenzie formative
e il territorio per diffondere una cultura dell’infanzia.
In questa prospettiva, città futura è costantemente
attenta a mantenere un clima di collaborazione,
confronto e impegno all’interno dell’organizzazione
allo scopo di garantire un’alta qualità del contesto
lavorativo di tutte le persone che operano all’interno
della cooperativa perché diano sempre il meglio
nel loro rapporto con le famiglie, i bambini, il territorio.

Il nido Scarabocchio

Il nido Scarabocchio, aperto nel 2011, è un servizio
privato, accreditato ai sensi della legge provinciale
12 marzo 2002 n.4 che regolamenta il sistema infanzia.
Ispirato al modello montessoriano, il progetto
pedagogico-educativo si fonda sul rispetto delle esigenze
psicologiche, emotive, corporee e neurofisiologiche
di ogni bambino e bambina riconoscendo gli stili
e i tempi di ciascuno, e valorizzando lo sviluppo
di talenti, abilità, conoscenze e competenze personali.
La struttura accoglie bambini e bambine seguiti
da educatrici qualificate, con il supporto di una
coordinatrice interna e di una pedagogista.

Lo scarabocchio dei piccoli
Per bambini tra i 2 anni e mezzo e i 5 anni

è un servizio di baby sitting “a tempo” con flessibilità
oraria e giornaliera attivato all’interno del tempo-nido
dello Scarabocchio.
Si rivolge a genitori impegnati per brevi periodi, in
occasione di collaborazioni con enti pubblici e/o privati,
(consulenti, formatori, relatori in convegni) e a mamme
e papà che hanno la necessità di affidare i propri figli,
per qualche ora o per l’intera giornata, a educatori
professionisti, all’interno di un ambiente accogliente,
sicuro e stimolante.

Lo scarabocchio d’oro
Per bambini tra i 2 anni e mezzo e i 10 anni

è un servizio di babysitting con flessibilità oraria
e giornaliera attivo tra fine novembre e inizio gennaio,
pensato per le mamme professionalmente impegnate
negli esercizi commerciali nei sabati e domeniche d’oro
e per genitori che lavorano durante le festività natalizie.

Feste di compleanno
Per i bambini il compleanno è un evento importante
da festeggiare insieme agli amici. Lo Scarabocchio
dà la possibilità di fare festa insieme, in un ambiente
raccolto, adatto ai più piccoli, dotato di differenti
spazi di gioco accuratamente allestiti.
è possibile affittare la sola struttura (utilizzo
di uno spazio per la merenda, spazi gioco, servizi
igienici, cucina, giardino) o richiedere l’intervento
di animatori professionisti (intrattenimento con
palloncini, proposte di giochi di gruppo, laboratori).

Babymassage
Corsi di massaggio infantile tenuti da professioniste
abilitate e rivolti a mamme con bambini da 0
a 18 mesi.

Sportello di consulenza
Consulenza pedagogica
Il servizio offre alle famiglie l’opportunità
di confrontarsi con un pedagogista su tematiche
inerenti l’educazione e la crescita dei propri figli.
è attivato su richiesta.
Consulenza alimentare
Il servizio offre alle famiglie occasioni di incontro
volte ad approfondire il tema dell’alimentazione
e dell’igiene alimentare. Gli incontri saranno gestiti
dalla nutrizionista della cooperativa o da personale
specializzato. è attivato su richiesta.

Incontri a tema
Essere genitori oggi richiede impegno nel far fronte
ai differenti bisogni dei bambini, nel garantire loro
benessere e possibilità di costruire conoscenze
e competenze cognitive, affettive e sociali.
Gli incontri a tema, tenuti da esperti
(pedagogista, dietista, pediatra, etc.), sono pensati
per contribuire a costruire e diffondere l’idea
di una cultura dell’infanzia.

Nido di infanzia
“Scarabocchio”
Corso Buonarroti, 32
38122 Trento
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