Famiglie a rischio!

La nuova giunta non trova i fondi per la riapertura a settembre dei servizi di BarchettaBlu: nidi,
centro infanzia, biblioteca, ludoteca, scuola di musica, laboratori per bambini e ragazzi, sostegno
alla genitorialità
Salvaguardiamo l’unico e frequentatissimo centro per la famiglia di Venezia e salviamo i numerosi
posti di lavoro delle lavoratrici!
Aiutateci a lottare contro l’ennesimo taglio all’infanzia e al sociale.
Chiediamo al nostro sindaco di sostenere la residenzialità come promesso!
BarchettaBlu, centro di ricerca e di servizi per bambini e famiglie a pochissimi giorni dalla riapertura del primo settembre dei
nidi e delle tante attività per famiglie del centro storico e del lido, e proprio in mezzo al ferragosto, è appena stata informata
che il Comune di Venezia non intende proseguire il decennale rapporto di collaborazione e di finanziamento.
Con questa decisione, che speriamo possa essere rivista, vengono messi a rischio non solo i posti delle lavoratrici che
operano a BarchettaBlu ma anche delle centinaia di famiglie che contano nella riapertura dei nidi e dei servizi
“Il futuro sono le donne” ha detto il nostro sindaco Brugnaro
Ma che futuro possono avere le 25 donne, mamme ed educatrici che da 16 anni costituiscono l’equipe di BarchettaBlu? Con
professionalità e amore hanno accompagnato centinaia di famiglie veneziane nella crescita dei loro bambini accogliendo e
sostenendo intere famiglie, facendo di BarchettaBlu un punto di riferimento, luogo di condivisione e confronto per genitori,
nonni, bambini e ragazzi.
Che futuro possono avere le centinaia di mamme che portano i loro figli alle mille attività organizzate in città da
BarchettaBlu?
Caro sindaco
Ti chiediamo di mantenere quello che hai promesso nel tuo programma: difendere e migliorare il livello dei servizi educativi
e sociali ... Far tornare le giovani famiglie e incentivare i posti di lavoro in centro storico! … Valorizzare le esperienze già
presenti da anni nel territorio e tutelare i centri estivi e gli spazi di aggregazione “
Tutto ciò corrisponde a quello che con passione e competenza facciamo a BarchettaBlu da tanti anni
Abbiamo richiesto più volte di avere un incontro con il sindaco o la giunta ma senza successo.
Chiediamo quindi l’aiuto e il sostegno da parte di tutti i veneziani per conservare uno dei pochi luoghi in città dedicato
veramente a chi vuole poter rimanere a vivere in centro storico di Venezia.
Si può iniziare a sostenere BarchettaBlu firmando la petizione online al seguente link
https://secure.avaaz.org/it/petition/il_sindaco_di_Venezia_Luigi_Brugnaro_SALVIAMO_BARCHETTABLU/?launch
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BarchettaBlu
L’Associazione di genitori nasce spontaneamente nel settembre 1999 al fine di creare un punto di riferimento per
bambini e genitori. Tutte le attività sono ispirate al motto “ci vuole un villaggio per crescere un bambino”.
Il Progetto di nido Famiglie Insieme è articolato in Nidi in famiglia e Micronido SoleSale. I nidi in famiglia sono un
servizio che garantisce una esperienza educativa altamente qualificata e personalizzata a bambini dagli 8 ai 36 mesi e
che risponde alle esigenze sociali delle famiglie con modalità il più possibile flessibili e diversificate. Piccoli gruppi di
bambini seguiti da una educatrice qualificata sono ospitati da una delle famiglie partecipanti, per un orario variabile
dalle 4 alle 7 ore e 30 minuti al giorno, dal lunedì al venerdì. I nidi in famiglia vengono organizzati in tutto il centro
storico e al Lido a seconda delle richieste. Il progetto di Nidi in Famiglia di BarchettaBlu partecipa al progetto di Nidi in
Famiglia della Regione Veneto e si è classificato al primo posto in un bando della regione nel 2012 con il massimo
del punteggio accreditato.
Il micronido SoleSale accoglie 25 bambini a partire dai 12 mesi fino ai 36 mesi, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, in una
zona di Venezia molto richiesta e popolata dalle famiglie, nella quale non ci sono altre strutture per bambini di nido.
Lo stretto rapporto fra educatore e bambino favorisce un’intesa reciproca e un costante dialogo con la famiglia. Gli
spazi utilizzati per le attività sono grandi sale piene di luce e spazi all’aperto.
BarchettaBlu provvede alla formazione iniziale e in itinere delle educatrici con una supervisione costante e a momenti
di incontro con le famiglie che possono trovare ascolto e una consulenza psicopedagogica qualificata.
I bambini dei Nidi in Famiglia, grazie al progetto satellite, vengono accompagnati periodicamente allo spazio SoleSale

(pianeta centrale) per svolgere delle attività particolari in spazi adeguatamente predisposti e in gruppi più numerosi di
bimbi. Vengono proposte attività di digitopittura, psicomotricità, musica, inglese, letture in biblioteca e tanti altri.
Anche dalle 16.30 alle 18.30 i bambini possono trovare molte attività dedicate a loro e alle loro famiglie.
In particolare si sottolinea che in tutti i sedici anni di attività di BarchettaBlu, all’interno del progetto Famiglie Insieme,
i 50 “posti-nido” disponibili per bambini dagli 8 ai 36 mesi sono stati utilizzati dalle famiglie, con anche una lista di
famiglie che hanno richiesto di partecipare oltre quelle accolte dal progetto (lista di attesa).
Garanzia di qualità delle proposte relative ai bambini e alle famiglie viene data anche dalla fondamentale importanza
assegnata al personale impegnato nei progetti. Professionalità e formazione da un lato e conciliabilità dei tempi di
lavoro e gestione della propria famiglia dall’altro, sono state alla base per l’organizzazione delle modalità lavorative di
tutto il personale. Complessivamente sono stati impegnati nei progetti 2014 – 2015 circa 25 fra dipendenti e
collaboratori in forma stabile.
Auspichiamo di rinnovare la convenzione triennale con l’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Venezia per
gli anni 2015-2018 per stabilizzare e consolidare l’equipe psicopedagogica e organizzativa e l’offerta alle famiglie.
Durante tutto l’anno le principali iniziative di BarchettaBlu sono pubblicate sul sito www.barchettablu.it, sulla pagina
FaceBook e sul canale YouTube di BarchettaBlu
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