Scuola, educazione e formazione

Servizi Educativi Territoriali
I SET sono servizi educativi distribuiti sul territorio cittadino. Alle scuole (dal nido alla primaria e, in qualche caso, secondaria)
offrono occasioni di arricchimento dell'offerta educativa e formativa, su ambiti tematici specifici. Ai bambini da 0 a 10 anni,
insieme alle loro famiglie, offrono occasioni di incontro e di gioco, in una situazione di utenza libera o di partecipazione a
iniziative e percorsi.
Il sistema cittadino dei SET comprende diverse tipologie di servizi, tra cui:

ludoteche: spazi gioco con prestito di giocattoli, proposte di attività e progetti, laboratori creativi;
centri di pratica psicomotoria: spazi organizzati per offrire attività a carattere motorio e percorsi psicomotori, nelle quali i bambini
possono esprimere liberamente sentimenti ed emozioni e sperimentare le potenzialità del proprio corpo;
spazi lettura: servizi educativi che offrono prestito e consultazione di libri per bambini, attività varie di animazione della lettura,
percorsi intorno alla narrazione delle storie;
laboratori espressivi: luoghi di sperimentazione e di ricerca sui linguaggi espressivi che offrono attività laboratoriali e percorsi;
laboratori ambientali: servizi educativi che si propongono di stimolare nei bambini l'interesse e la curiosità per la natura e per
l'ambiente. Propongono progetti, percorsi, visite guidate in parchi e giardini.
La fruizione di visite e percorsi da parte delle scuole avviene su prenotazione. Nelle giornate di apertura per bambini e famiglie,
l'accesso è libero, salvo percorsi laboratoriali o progetti a numero chiuso che richiedono una iscrizione.
I SET possono essere a gestione comunale, mista o convenzionata.
Per ricevere informazioni sulle attività e gli eventi organizzati dai Servizi Educativi Territoriali è possibile iscriversi al servizio
di newsletter.
Per informazioni dettagliate: contattare direttamente i servizi.

Per ricevere tutte le informazioni riguardo le possibilità per i bambini e ragazzi 0-18 anni è possibile iscriversi al servizio di
newsletter che si attiva i primi giorni di tutti i mesi scolastici, oppure unirsi al canale Telegram @scuolabologna
Luogo Erogante Servizio
Per informazioni
Luogo Erogante Servizio + Bibliò - Spazio lettura Indirizzo: via Pier de Crescenzi, 14/2
Orari: Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 16.30 - 18.00
Sabato 10.00 - 13.00
Tel.: 051/525868
E-mail: SetBiblio@comune.bologna.it
+ C'era Una Volta - Spazio lettura Indirizzo: Via Benini 1
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.30
sabato dalle 10 alle 12.30

Tel.: 051/505098
E-mail: SETCeraunavolta@comune.bologna.it
+ Il Mondo Incantato - Spazio lettura Indirizzo: via Zanardi, 249
Tel.: 051 9923984 - 3892040884
E-mail: bibliotecamondoincantato@gmail.com
+ La Biblioteca dei Bambini - Spazio lettura Indirizzo: via Sant'Isaia, 20/b
Orari: Giovedì dalle 10 alle 12
Martedì e Giovedi dalle 14.30 alle 18.15
Sabato alle 8.30 alle 13.30
Orari di luglio:
dalle 9.00 alle 12.00
Tel.: 051/580447

E-mail: SETBibliotecadeiBambini@comune.bologna.it
+ La Soffitta dei Libri - Spazio lettura Indirizzo: via Scandellara, 50
Orari: martedi' e giovedi' 16,30 - 18,30
tutti i martedì 16.45 - 18.00 Nati per leggere 0-2 anni, a ingresso libero
sabato 9,30 - 12,30
Periodo estivo: a partire dalla 2° settimana di giugno: martedì 9,30-14 giovedì 9,30-18,30
sabato chiuso
luglio e agosto chiuso
Tel.: 051/ 538178
E-mail: SETSoffittadeilibri@comune.bologna.it
+ Leggere insieme - Spazio lettura 0-14 anni Indirizzo: Via Buon Pastore, 4
Orari: Apertura al pubblico per accesso alla biblioteca:
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30.
E-mail: SETLeggereInsieme@comune.bologna.it
+ Vicolo Balocchi - Ludoteca Indirizzo: via Gorki, 10
Orari: La ludoteca è sempre aperta per l'utenza libera il lunedì e il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato mattina dalle 9.30
alle 12.30.
Tel.: 051 6329821
E-mail: aicsbalocchi@gmail.com
+ La Casa sull'Albero Indirizzo: via Libia, 53
Tel.: 051 304908 - 348 7075800
E-mail: alessia.montanaro@coopquadrifoglio.com
+ aRtelier - Laboratorio espressivo Indirizzo: Piazzale Jacchia 1
Tel.: 051 219 71 29
E-mail: SETartelier@comune.bologna.it
+ L.E.A. - Laboratorio Educazione Ambientale Indirizzo: via Scandellara, 50 (2° piano)
Tel.: 051 538178
+ Parco Grosso Indirizzo: via Erbosa 20/22
Tel.: 051 3399120 - 3399084
E-mail: info@fondazionevillaghigi.it
Per informazioni + URP - Borgo Panigale-Reno - via Battindarno Indirizzo: via Battindarno 123
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio).
E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6177803 - 6177805
E-mail: urpborgopanigalereno@comune.bologna.it
+ URP - Borgo Panigale-Reno - via Marco Emilio Lepido Indirizzo: via Marco Emilio Lepido, 25/2
Orari: L'Ufficio è temporaneamente chiuso.
Tel.: 051 6418203
E-mail: urpborgopanigalereno@comune.bologna.it
+ URP - Navile - via Fioravanti Indirizzo: via Fioravanti, 16
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio).
E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 7190711
E-mail: URPNavile@comune.bologna.it
+ URP - Navile - via Gorki Indirizzo: via Gorki, 10
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato). in relazione

all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio). E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6329811
E-mail: urpnavile@comune.bologna.it
+ URP - Navile - via Marco Polo Indirizzo: via Marco Polo, 51
Orari: Mercoledì dalle 8.30 alle 13. Chiuso il 4 ottobre (San Petronio).
Lo sportello emette certificati, cambi di residenza e autentiche di firma. Per le Carte di identità rivolgersi alla sede di via Gorki 10
e alla sede di via Fioravanti 16.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.

Tel.: 051 6353611
E-mail: URPNavile@comune.bologna.it
+ URP - Porto-Saragozza - via 21 Aprile Indirizzo: via 21 Aprile, 3
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio). E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.

Tel.: 051 2197180
E-mail: urpvia21aprile@comune.bologna.it
+ URP - Porto-Saragozza - via dello Scalo Indirizzo: via dello Scalo, 21
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio). E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.

Tel.: 051 525811
E-mail: urpviadelloscalo@comune.bologna.it
+ URP - San Donato-San Vitale Indirizzo: piazza Spadolini 7
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio). E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6337511
E-mail: URPSanDonatoSanVitale@comune.bologna.it
+ URP - Santo Stefano - via Santo Stefano Indirizzo: via Santo Stefano, 119
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13; martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18; in relazione all'afflusso di utenza,
dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica, festivi e 4 ottobre
(San Petronio). E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.

Tel.: 051 2197011
E-mail: urpsstef@comune.bologna.it
+ URP - Savena Indirizzo: via Faenza, 4
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30. Chiuso sabato, domenica, festivi e
4 ottobre (San Petronio). E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6279335
E-mail: URPSavena@comune.bologna.it

Competenze
Quartiere Borgo Panigale-Reno
Quartiere Navile
Quartiere Porto-Saragozza
Quartiere San Donato-San Vitale
Quartiere Santo Stefano
Quartiere Savena
Ultimo
aggiornamento:
venerdì
13 luglio62018
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