Luogo di formazione, documentazione e promozione della cultura dell’Infanzia

“Fare documentazione significa narrare storie cioè passare da più punti di vista
ad uno solo, passare dai singoli prodotti raccolti da ognuno di noi alla
formalizzazione di una storia.”

L. Guerra

Arca Lab Centro di Documentazione Infanzia e Famiglie di Arca Cooperativa
Sociale, è un centro di documentazione Pedagogica che si propone come scopo
principale la ricerca educativa, la raccolta, la diffusione e la produzione di
documentazione in ambito educativo e didattico.
Il progetto che lo sostiene prevede l'ampliamento, l'aggiornamento e la diffusione
di un patrimonio condiviso di esperienze e memorie nelle quali l'impegno quotidiano
di educatori, insegnanti, genitori trova riscontro, confronto e valorizzazione.

Arca Lab metterà a disposizione e renderà fruibile l’enorme ricchezza del lavoro
pedagogico di educatrici ed educatori di Arca cooperativa sociale attraverso il
suo patrimonio di documentazioni educative, di progetti e delle svariate esperienze
che hanno contribuito a far la storia dei nostri Servizi all’Infanzia.

“Un Centro di documentazione serve a lasciare una traccia o meglio a conservare le
tracce di avvenimenti, passaggi, vite.”
Il Centro di Documentazione vuole essere fucina di stimoli e di idee, luogo
d’incontro di diversità, spazio per cogliere spunti e suggestioni. Contenitore di diversi
modi di documentare (intesi come stili o come supporti), sarà veicolo di riflessione e
valutazione delle esperienze, in un’ottica di circolazione di conoscenze e
competenze collettive, che rappresentano un percorso per “riusare” la conoscenza
prodotta.
Sarà luogo d’incontro, in cui confrontarsi, condividere, rispetto alla
documentazione ma anche alle pratiche educative. Il Centro di Documentazione
dovrebbe essere il luogo dove viene data visibilità ai servizi , al ruolo delle educatrici,
delle insegnanti, delle coordinatrici, delle famiglie, al sapere pedagogico presente
nei servizi, al fare e alle competenze dei bambini e delle bambine, aiutando nella
diffusione di una cultura dell’infanzia e dei servizi. Un luogo che dà senso e renda
prezioso ciò che gli educatori fanno per i cittadini di domani.

Finalità
Mediante l’attività del Centro di Documentazione, ci proponiamo di raccogliere e
documentare le esperienze educative che si realizzano nei servizi socio-educativi
per l'Infanzia promuovendo contestualmente la valorizzazione e la diffusione della
cultura dell'infanzia sul territorio.
Il Centro Documentazione intende:
- Essere luogo propulsore di formazione e di scambio;
-

Essere luogo di consultazione di bibliografie e testi specializzati, destinati alla
formazione degli operatori del settore;

-

Costruire un luogo da usufruire a distanza per consentire la comunicazione e
la divulgazione di tutte le informazioni riguardanti i servizi ed i progetti 0-6 anni
della Cooperativa;

-

Raccogliere le documentazioni provenienti dai servizi educativi e costruire
una rete di esperienze;

-

Fornire un aggiornamento costante sulle normative che più direttamente
coinvolgono i servizi educativi 0-6 anni.

-

Creare spazi di condivisione con le famiglie

-

La promozione e realizzazione di attività di ricerca e documentazione relative
al Sistema dei Servizi Educativi della Cooperativa

-

La promozione di relazioni con altre realtà locali impegnate nello sviluppo e
nella qualificazione di Servizi Educativi per l’Infanzia;

Il Centro prevede:
Area segreteria e archivio
Area ricerca
Area espositiva
Area biblioteca e laboratorio
Area formazione/aggiornamento
Area didattica attrezzata per attività multimediali
Area per incontri di scambio e discussione con le famiglie

