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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE ISCRIZIONI AL POLO MILLEGIORNI DI CATANIA 

Sono aperte le iscrizioni per il Polo Millegiorni, per l’anno educativo 2022-2023, per bambini e bambine dai 

18 ai 36 mesi residenti nel Comune di Catania. 

 “IL POLO MILLEGIORNI DI CATANIA” promosso da Save the Children e finanziato dalla Fondazione “Enel 

Cuore” sarà implementato territorialmente dall’associazione Talita Kum e dal Centro Sportivo Italiano. Il 

progetto mira a sostenere le famiglie attraverso l’offerta di servizi ed attività educative per bambini da 0 a 

6 anni. L’intervento ha carattere multidisciplinare (disponibilità di differenti competenze professionali) e 

integrato (coordinamento di diversi attori territoriali), in quanto vi convergono tutte le competenze 

necessarie all’inclusione nel percorso educativo di bambini e bambine nei primi 1000 giorni e alla 

realizzazione di percorsi personalizzati per le famiglie. In quest’ottica, oltre al servizio più strettamente 

educativo interverranno, da un lato, pediatri e pedagogisti coinvolti nella definizione dei percorsi di 

accompagnamento e sostegno ai genitori (rafforzamento del loro ruolo e delle competenze del caregiver) 

e, dall’altro, servizi e professionisti che accompagneranno le famiglie attraverso azioni di home visiting,  

percorsi di  orientamento  nella     ricerca  del        lavoro  e  nell’acquisizione di misure a sostegno del reddito. 

Il polo può infine mettere a disposizione delle famiglie servizi di supporto specifico a cadenza regolare (o su 

appuntamento): consulenza legale e fiscale e mediazione linguistica. 

 

Sarà attivo uno spazio educativo integrativo e di cura rivolto ai bambini/e e famiglie dove saranno erogate 

le seguenti attività educative e servizi per le famiglie: 

- Servizio educativo integrativo 18-36 mesi 

Il servizio educativo integrativo è da intendersi come uno spazio con stanze ad uso esclusivo di bambini e 
bambine 0-3 anni, una zona destinata agli adulti di riferimento, spazi comuni e un’area verde attrezzata. Il 
polo si trova all’interno della scuola dell’infanzia “Margherita” sita in Via Messina 437 – Catania, con cui è 
strutturato un intervento coordinato e integrato al fine di offrire una soluzione in grado di rispondere alle 
diverse esigenze delle famiglie.  
Le attività giornaliere prevedono l’accoglienza di almeno N. 15 bambini nella fascia oraria: 8:30 – 12:30 
dal lunedì al venerdì. Il percorso, costruito in moduli della durata effettiva di 5 mesi, darà la possibilità ai 
bambini e alle bambine coinvolti di effettuare uno o due moduli l’anno, qualora non si riuscisse a rispondere 
all’aspettativa di inserimento nei contesti educativi già esistenti.  
All’interno del servizio educativo integrativo saranno proposte attività multidisciplinari di diversa natura 

come i laboratori di lettura precoce, i laboratori sensoriali/creativi e tante iniziative educative innovative 

volte a favorire il coinvolgimento del bambino e della bambina, l’accompagnamento allo sviluppo, alla 

costruzione del sè e all’autonomia. 

 
I Genitori o tutori di minori di età compresa tra i 18 e i 36 mesi (nati dal 05/2021 al 10/2019) possono 
presentare la domanda dal 5/12/2022 al 30/12/2022  in via Messina, 437 Catania, prendendo appuntamento 
telefonando al seguente numero telefonico +39 3755 717573  dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 
13:00.email di riferimento per chiarimenti e informazioni: servizio0.3polomillegiorni@gmail.com  

Il servizio sarà attivo dal 9/01/2023 

La domanda dovrà essere esclusivamente effettuata compilando il modulo di partecipazione al presente 
bando  in sede e allegando i seguenti documenti: 
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- fotocopia della carta d’identità del genitore o tutore che presenta la domanda; 
- fotocopia della carta d’identità o del codice fiscale del minore; 
- copia del certificato dei vaccini dei minori; 
 

I requisiti di accesso prendono in considerazione 3 criteri: 

 

1. PRESA IN CARICO SOCIALE  

1.1. Nuclei segnalati dai Servizi Sociali 

1.2. Nuclei inviati da altri attori istituzionali  

1.3. Nuclei inseriti in altri percorsi di sostegno  

 

2. CONDIZIONE SOCIALE E LAVORATIVA 

2.1 Famiglie Monoparentali 

2.2 Mamme molto giovani 

2.3 Due genitori non occupati 

2.4 Un genitore non occupato 

2.5 Presenza di 2 o più figli 

2.6 Presenza di uno o più figli disabili 

2.7 Presenza di uno o entrambi i genitori con disabilità 

 

         3. CONDIZIONE ECONOMICA 

3.1 ISEE inferiore a €3.000,00 
3.2  ISEE inferiore a €12.000,00 

 

 4.     APPARTENENZA TERRITORIALE 

4.1 Luogo di abitazione e/o residenza corrispondente all’area in cui interviene il Polo Millegiorni di Catania. 

 

L’accesso verrà garantito ai bambini e alle bambine che possiedono almeno uno dei criteri sopracitati, con 
priorità a coloro che ne presentano più di uno.  
 
Le condizioni per iscrivere i minori al servizio educativo integrativo sono: 
- La famiglia o adulto di riferimento partecipi attivamente alle attività del Polo Millegiorni di Catania 
attraverso un progetto personalizzato. 
- La famiglia o l’adulto di riferimento che avrà accesso agli spazi dovrà rispettare le norme e le disposizioni 
vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19. 
- Il/la bambino/a sia in regola con le vaccinazioni previste per la sua fascia di età. 
- Il/la bambino/a abbia un pediatra di base. 

 

Criteri per la formazione delle graduatorie per l’accesso 

L’accesso verrà garantito ai bambini e alle bambine che possiedono almeno uno dei criteri sopracitati, con 

priorità a coloro che ne presentano più di uno. Altri criteri saranno individuati ed eventualmente inseriti in 

corso d’opera in base agli accordi che si svilupperanno con gli enti territoriali coinvolti.   

Chi è in possesso dei requisiti sopra descritti, potrà fare richiesta di iscrizione compilando l’apposito modulo 
di domanda (in allegato). La selezione sarà effettuata attraverso una graduatoria stabilita a partire da 
specifici criteri segnalati nel modulo di partecipazione al presente bando e riportati di seguito. 
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Criterio Punteggio  Punteggio 

Nuclei segnalati dai Servizi Sociali 6 

Nuclei inviati da altri attori istituzionali 5 

Nuclei inseriti in altri percorsi di sostegno 5 

Nuclei con minori non inseriti in percorsi educativi 2 

Famiglie monoparentali 4 

Mamme con età inferiore ai 22 anni 3 

Due genitori non occupati 4 

Un genitore non occupato 3 

Isee inferiore a 3000 euro 5 

Isee inferiore a 12000 euro 3 

Domicilio nel territorio del Polo Millegiorni Catania 3 

Famiglie con uno o più figli disabili 3 

Famiglie con due o più figli 4 

Domicilio in occupazione 2 

Uno o entrambi i genitori con disabilità 3 

Coabitazione in famiglia numerosa o in più famiglie 2 

 

 


