
Il Regno delle Favole
e

La Corte dei Burattini  
S.r.l.

PROPONE

una convenzione per i Vostri dipendenti 
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1. Descrizione dell’Azienda

“Il  Regno  delle  Favole  e  la  corte  dei  burattini  S.r.l  ”nasce  dalla  richiesta  delle  famiglie 

cagliaritane e dell’hinterland  di realizzare una struttura capace di accogliere i propri bambini 

sin dalla prima infanzia di accompagnarli durante la crescita con una serie di attività e  servizi 

a loro dedicati.

Il progetto ambizioso dei soci fondatori del “Regno delle Favole” nasce altresì dall’esperienza 

decennale nel campo dell’intrattenimento dei bambini e degli adolescenti e della gestione di 

spazi gioco, della compagine sociale, guidata da Marcello Rudinu, burattinaio e già Legale 

Rappresentante dell’Associazione Figur/Arte e della Compagnia di teatro di burattini Figure 

Arte  &  spettacolo  di  Cagliari,  nonché  gestore  del  Teatro  Azzurro,  sito  in  Via  Don  Aldo 

Matzeu a Cagliari;

“Il  Regno  delle  Favole”  occupa  una  superficie  di  circa  700  mq,  all’interno  di  un  locale 

climatizzato e attrezzato con servizi a norma, sito a  Cagliari in via Newton n.7/9.

Il locale è strutturato in un ampia sala centrale di circa 300 mq, e  due sale adiacenti di circa 80 

e  120  mq,  nonché  in  spazi  adiacenti  con  piccole  e  accoglienti  sale  per  permettere 

l’organizzazione di attività ludiche e di intrattenimento dedicate ai bambini di ogni età. 

 “Il Regno delle Favole” accoglierà i suoi piccoli clienti in uno spazio confortevole, arricchito 

da un’attenta selezione degli arredi e delle strutture ludiche.

L’azienda può contare sulla presenza al suo interno di pedagogisti, educatori ed animatori 

con  esperienza  decennale  nel  settore  dell’intrattenimento  e  dell’organizzazione  di  eventi 

dedicati ai bambini e alle famiglie, provenendo da un’impostazione originale di formazione e 

di metodologia di lavoro in cooperazione, anche nell’ambito del recupero del disagio minorile 

e dei servizi alle famiglie
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2.1 Descrizione dei prodotti o servizi

“Il Regno delle Favole” intende far fronte alle molteplici esigenze delle famiglie, al fine di 

fornire un adeguato sostegno alla genitorialità, organizzando un servizio innovativo e capace 

di rispondere contemporaneamente ai bisogni dei bambini e alle aspettative della comunità 

cittadina.

Il management  intende pertanto:

• Rappresentare  un  punto  di  riferimento  per  i  genitori  laddove  siano  impegnati  in 

attività lavorative;

• Offrire  al  bambino  la  possibilità  di  stabilire  rapporti  positivi  con  la  realtà  che  lo 

circonda;

• Offrire spazi adatti a promuovere occasioni sociali formalizzate, piacevoli e stimolanti 

sul piano della relazione tra bambini, tra adulti e tra adulti e bambini.

• Colmare una carenza di spazi adatti, in una zona nevralgica per la comunicazione tra 

città ed hinterland cagliaritano.

Questi obiettivi saranno raggiunti partendo dai seguenti presupposti:

• Considerare il bambino bisognoso non solo di cure fisiche ma anche di rapporti umani 

e stimoli creativi;

• Considerare i genitori quali collaboratori consapevoli e attivi del progetto educativo;

• Considerare  essenziale  al  fine  di  un  intervento  educativo,  l’apporto  di  specialisti 

nell’ambito della formazione degli operatori.

Il  Management prevede all’interno dei locali del “Regno delle Favole” l’organizzazione di 

varie attività:
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• Baby Parking;

• Organizzazione feste di compleanno;

• Organizzazione ricevimenti Battesimi, cresime etc.

• Pizza party per adolescenti

• Spettacoli di burattini;

• Manifestazioni Ludiche.

Baby Parking

E’ un servizio socio-educativo-ricreativo che  accoglie i bambini e le bambine ed è destinato a 

favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei bambini.

Il  baby  parking  fornisce  pacchetti  e  offerte  differenziate  in  relazione  alle  esigenze  delle 

famiglie,  attraverso  la  disponibilità  di  spazi  organizzati  ed  attrezzati  per  consentire  ai 

bambini ed alle bambine nuove opportunità educative, di socialità e di comunicazione con i 

propri coetanei.  Tale servizio è gestito da personale qualificato, pedagogisti ed esperti  nel 

settore.

Di estrema importanza e altamente innovativo per le strutture come queste, sarà la presenza 

di web cam studiate in maniera tale da offrire ai genitori la possibilità di controllare il proprio 

bambino a distanza, ad esempio dal proprio luogo di lavoro. Tale servizio è stato studiato nel 

pieno rispetto della tutela della privacy, in linea con la legge n° 675/96.

Destinatari 

Bambini e bambine in età fra i 12 mesi e i 6 anni.

Capacità ricettiva e permanenza

Il  baby  parking  potrà  accogliere  un  numero  massimo  di  bambini  e  bambine 

contemporaneamente, quantificato in un numero di 30  presenze.

Personale
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La funzione del personale addetto al  servizio, sarà di tipo organizzativo, di assistenza, di 

supporto, di  “agente socializzante”  nella vita dei bambini.

Il rapporto numerico fra personale addetto al servizio e numero dei bambini non potrà essere 

inferiore al valore di 1 operatore ogni 6-10 bambini a seconda delle fasce di età.

Il personale addetto al servizio, è in possesso di titolo di studio o specializzazione attinente 

l’educazione e/o l’assistenza all’infanzia.

La responsabile del personale è la dott.ssa Rafaella Garau, pedagogista. E’ garantito inoltre 

l’ausilio di una psicologa, di un medico di medicina generale che sarà a disposizione come 

consulente  e  per  assicurarsi  sullo  stato  di  salute  dei  piccoli  ospiti;  inoltre  è  prevista  la 

collaborazione di esperti  in informatica e in musica. Sarà molto importante la presenza di 

laureandi e neolaureati che saranno di supporto alle educatrici specializzate e che, a richiesta 

del  genitore,  saranno  disponibili  per  un  servizio  a  domicilio  sia  in  caso  di  malattia  del 

bambino, sia per altri ed eventuali bisogni da parte dei genitori.

Caratteristica  fondamentale  del  personale,  oltre  a  titoli  di  studio  specifici,  è  una  spiccata 

propensione a questo delicatissima attività.

Il baby parking è strutturato nel seguente modo :

• Ingresso organizzato in modo tale da consentire un comodo accesso, dotato di rampa a 

norma per i disabili. 

• Soggiorno  e  attività  ludico-ricreative  realizzati  in più  locali  al  fine  di  meglio 

consentire lo svolgimento delle attività ricreative differenziate a seconda dell’età dei 

bambini e delle bambine presenti.

• Servizi igienici illuminati ed areati direttamente dotati di antibagno, con le tazze WC 

per  bambini  in  numero  di  1  vaso  per  6  bambini,  inseriti  in  box  ispezionabili 

dall’esterno con porte apribili verso l’esterno.

I lavandini con vasca allungata per punti multipli di erogazione dell’acqua saranno di 

dimensioni adeguate e l’acqua erogata sarà premiscelata da un comando unico.

• Dormitorio  attrezzato con lettini di dimensioni adeguate e grandi e morbidi cuscini 

per un adeguato riposo.
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• Sala distribuzione di cibi e bevande con angolo bar e locale cucina annesso.

2.3 Servizi connessi 

“Il Regno delle Favole” oltre a  fornire il servizio di baby parking, sarà a disposizione delle 

famiglie per l’organizzazione di :

• feste serali per adolescenti con la presenza  di un animatore qualificato;

• servizio di baby sitting e animazione a domicilio;

• consulenza pedagogica e doposcuola;

• servizio bus navetta per accompagnare i bambini a scuola;

• organizzazione di campi estivi e colonie;

• corsi  di  teatro,  di  pittura,  di  informatica  e  di  musica  per  bambini,  adolescenti  e 

genitori.

• percorsi educativo-ludici in stretta collaborazione con le scuole.

• ludoteca 

 Tali servizi potrebbero avere tempi di avviamento differenti.
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LISTINO PREZZI CONVENZIONATI VALIDO PER TUTTO IL 2008

FREQUENZA MENSILE
(dal lunedì al venerdì)

QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE + ASSICURAZIONE
                                    EURO 120,00

MATTINA
(Dalle 7:30 alle 12:00)

Euro 120,00 

POMERIGGIO
(Dalle 12:00 alle 16:00)

Euro 120,00 Più servizio mensa per 20gg 
Euro 100,00

SERA
Dalle 16:30 alle 20:30

Euro 120,00

FREQUENZA SETTIMANALE
(tre giorni alla settimana)

QUOTA DI ISCRIZIONE MENSILE + ASSICURAZIONE 
EURO 12,00

MATTINA
(Dalle 7:30 alle 12:00)

Euro 35,00 

POMERIGGIO
(Dalle 12:00 alle 16:00)

Euro 35,00 Servizio mensa per 12gg Euro 
70,00

SERA
Dalle 16:30 alle 20:30

Euro 35,00

FREQUENZAGIORNALIERA QUOTA ISCRIZIONE MENSILE + ASSIC. EURO 15,00 
MATTINA – POMERIG -SERA 1 H Euro 5,00 CON ISCRIZIONE
MATTINA – POMERIG -SERA 1 H Euro 6,00 SENZA ISCRIZIONE

MENSA 1gg Euro 6,00

N.B. sconto fratellini dell’ 8%
N.B. PER I CONVENZIONATI SCONTO DEL 10% SULL’ISCRIZIONE E DEL 5% SULLA 
QUOTA MENSILE O SETTIMANALE.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti “Il Regno delle Favole e la corte dei Burattini S.r.l” è a 

Vostra completa disposizione presso i locali di Via Newton 7/9, e ai seguenti numeri:

Ufficio e relazioni col pubblico  070453171
Dott.sa Rafaella Garau          3495205945
E-mail                                       rafaella.garau@yahoo.it

       paolo@figurarte.org 
Web-site        www.ilregnodellefavole.org 
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