
REGOLAMENTO CO-AMORE    2018-2019 

L'associazione  si basa sul volontariato e l'autofinanziamento. 
 

 

SPAZI 

L'associazione ha  concordato col Municipio dei  giorni dove operare sia negli spazi dell'ex Asilo di Torricella che  negli 

spazi ex Casa Comunale di Taverne. Quindi gli spazi sono condivisi con altri enti-persone che esercitano 

indipendentemente, con i loro fini e regole. 

Per evitare interferenze bisogna: 

• Condividere gli spazi rispettando le desiderate logistiche o trovando un accordo  con chi investe il numero 

maggiore di ore negli spazi. 

• Rispetto del materiale altrui. La maggioranza del  materiale,  mobilio, giochi, decorazione... è stato devoluto 

all'associazione CO-AMORE  o di proprietà privata. Quindi in caso di rottura i giochi vanno sostituti da chi ha 

arrecato il danno. 

• Ciò che viene utilizzato va pulito e riordinato con l'aiuto di tutti per permettere alle animatrici di  terminare le 

attività rispettando l'orario di chiusura. 

 

ATTIVITA` 

1. Ogni genitore è responsabile del proprio/i bambino/i, e in caso di : 

• danno sarà la RC privata del singolo partecipante a rispondere. 

• infortunio, ognuno dovrà provvedere alla copertura assicurativa, mediante la cassa malati o 

un'assicurazione privata. 

• Nessuna responsabilità compete all'associazione CO-AMORE ed ai suoi corrispondenti. 

 

2. Nel rispetto del bisogno primario di cura del bambino e del gruppo, chi è ammalato in modo infettivo deve 

restare a casa. 

 

3. l programma segue il calendario scolastico e sarà visibile in sede, su nostra pagina FB, e mensilmente 

pubblicato all'albo Comunale. 

 

4. All'interno degli spazi per agevolare il movimento dei bambini, sono consigliate le calze antiscivolo o 

pantofole, mentre gli adulti sono pregati di togliersi le scarpe per questioni d'igiene. 

 

5. Per l'anno scolastico 2018-2019, la tassa sociale famiglia  30.- CHF. La tessera socio dà diritto a usufruire di 

alcuni sconti sulle attività promosse dall'Associazione CO-AMORE. 

 

6. Le  singole attività proposte hanno un costo per coprire   l'uso di materiale, merenda e caffè. Il contributo 

all'attività è variabile e visibile sul programma, questo  va pagato direttamente all'animatrice, o tramite carte 

buoni da 30.- CHF dal quale si scaleranno le presenze o attività svolte. 

• A giugno tutte le carte scadono e non essendoci restituzione dei soldi in eccedenza vi invitiamo a 

spenderli tutti in attività  o offrendo qualcosa ad amici.   

 

7. Per ragioni di allergie alimentari le merende verranno organizzate unicamente dal personale 

 

8. Fotografie-Filmati realizzati dai genitori durante le attività proposte possono essere unicamente utilizzati in 

modo privato ( si chiede di non pubblicarli sul Social Network). 

 

• L'associazione potrebbe documentare particolari attività scattando foto per uso didattico-informativo. La 

pubblicazione di tali immagini è subordinata alla vostra autorizzazione ( vedi formulario “Dati adesione”).  

 

9. CO-AMORE crede molto nel gruppo come risorsa per  individuare nuove competenze da rinvestire nel 

benessere del bambino e della famiglia. Affinchè questo venga facilitato è richiesto ad ogni  partecipante di: 

 

• Rispettare la privacy dell'altro, evitando di riportare all'esterno aneddoti privati del gruppo. 

 

• Entrare nel gruppo max 30 min dopo l'apertura 

 

 

Luogo e data Firma 

 

……….………………………………………….. ……….………………………………………….. 

 


