
INFORMATIVA DEL SERVIZIO “NIDOCASA” DI EDUCATRICE/EDUCATORE 
FAMILIARE AL DOMICILIO DEL BAMBINO 

FINALITA’ DEL SERVIZIO 
Il  servizio  denominato  "NIDOCASA"  di  educatrice/educatore  familiare  al  domicilio  dei 
bambini si rivolge alle famiglie con bambini in età compresa fra i 6 e i 36 mesi, residenti  
nel  Comune  di  Bologna,  con  l’obiettivo  di  fornire  valide  ed  articolate  opportunità  –  
pubbliche e private – nel rispetto delle diversità dei bisogni, interessi ed opzioni culturali.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio "NIDOCASA" è fondato sull'auto organizzazione delle famiglie che riunite fino a 
gruppi di tre, decidono di affidare collettivamente la custodia e la cura dei propri figli, per 
un  ammontare  massimo di  40  ore  settimanali  e  minimo di  20  ,  articolate  secondo le 
specifiche esigenze, ad un'educatrice/ore qualificata, presso una delle proprie abitazioni in 
forza di  una scrittura privata tra le famiglie  stesse "committenti"  e  le  imprese -  anche 
organizzate  in  forma di  Associazione,  Cooperativa,  educatrice/educatore  singola  -  che 
operano in ambito socio-educativo, purché dispongano nel proprio organico personale con 
titolo  di  studio  e  requisiti  previsti  dalla  direttiva  regionale  n.646/2005  in  particolare  ai  
paragrafi“  Requisiti  organizzativi”-  art.  6.3.  e “  Servizi  sperimentali  “  art.  7.1.  e purché 
abbiano sottoscritto l'accordo con l'Amministrazione Comunale.
Il contributo riconosciuto ai genitori in base al valore ISEE posseduto è attribuito in qualità 
di  concorso  alle  spese  per  il  pagamento  delle  prestazioni  effettuate  dall’educatrice 
familiare.
Nel caso eccezionale in cui una delle famiglie componenti il gruppo si ritiri dal servizio, le  
altre due famiglie potranno proseguire da sole oppure potrà subentrare una nuova famiglia 
,  che sia in possesso dei requisiti  previsti  dal bando e che presenti regolare domanda 
corredata da attestazione ISEE valida (nel caso richieda anche il contributo mensile).

L’elenco  delle  l’Associazioni,  Cooperative,  Imprese,  Educatori/Educatrici  singole 
(persone  fisiche)  individuati  dal  Comune  di  Bologna  sarà  presente  sul  sito 
www.comunedibologna.it/istruzione 

REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO
Occorre che:
- il bambino per il quale viene richiesto il servizio sia residente a Bologna e convivente con 
almeno un genitore anch'esso residente a Bologna;
- il bambino per il quale viene richiesto il servizio abbia compiuto i 6 mesi e non abbia  
superato i 36 mesi al momento dell'avvio del servizio;
- almeno un genitore di ogni famiglia componente il gruppo, svolga attività lavorativa;
- i gruppi siano composti da un minimo di due ad un massimo di tre famiglie ciascuno;
- il rapporto di lavoro con l’educatrice/ ore , per un minimo di 20 ore ed un massimo di 40 
ore settimanali (di cui 1 ora per attività di formazione programmazione,organizzazione del  
servizio e incontri) sia regolato dai contratti collettivi nazionali vigenti.

Le  famiglie  devono  inoltre  impegnarsi  a  stipulare  una  scrittura  privata  disciplinante  il 
rapporto tra le famiglie e l’Associazione, Cooperativa ed educatrice singola che hanno 
sottoscritto l’accordo con l’Amministrazione comunale, in cui siano definiti gli oneri a carico 
delle famiglie e le modalità di pagamento del servizio.
La prestazione professionale dell’educatrice/educatore deve avvenire presso l’abitazione 
di una delle famiglie titolari del progetto.



REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Per accedere al contributo è necessario allegare l’attestazione ISEE valida alla data di  
presentazione della domanda. 
L’Amministrazione Comunale riconosce ai genitori di ogni bambino utente del servizio un 
contributo  mensile  quale  concorso  alle  spese  per  il  pagamento  delle  prestazioni 
dell’educatrice familiare;
Il contributo riconosciuto ai genitori in base al valore ISEE ( vedi importo e liquidazione del  
contributo). 
Il  contributo  verrà  erogato  in  proporzione  e  riparametrato  in  base  alle  ore  di  servizio 
effettuate. 
Sono esclusi  dal  contributo  coloro  che sono in  possesso di  un’attestazione ISEE con 
valore superiore ad euro 42.000,00. 
E’ possibile accedere al servizio senza allegare alla domanda l’attestazione ISEE. In tal 
caso la famiglia interessata non potrà usufruire del contributo mensile e la media ISEE del 
gruppo sarà calcolata sui componenti del gruppo che avranno presentato l’attestazione. I  
gruppi in tale situazione sono collocati in coda alla graduatoria mensile, dopo quelli i cui 
componenti hanno presentato tutti l’attestazione ISEE. 

TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La  domanda  di  accesso  al  servizio  può  essere  presentata   in  qualsiasi  momento   
dell'anno, fatto salva l’elaborazione di una graduatoria mensile delle domande presentate, 
che potranno accedere al  contributo fino alla concorrenza delle risorse che l'A.C. avrà 
stanziato per tale servizio.

La domanda, redatta su appositi moduli disponibili sul sito del settore  e presso il Settore 
Istruzione deve essere compilata dai due/tre nuclei familiari e corredata dalle rispettive 
attestazioni ISEE (valide alla data di presentazione della domanda) del nucleo famigliare 
anagrafico  del  richiedente  il  contributo  secondo quanto stabilito  dall’art.2  co.2  e 3 del  
D.Lgs 130/00 e dall’art 1 bis del D.P.C.M. 242/01.

Le domande dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune di Bologna, 
oppure  potranno  essere  inviate  per  posta,  mediante  raccomandata  R.R.  al  seguente 
indirizzo:
Comune di Bologna
Protocollo Generale
Piazza Maggiore 6
40124 Bologna
rif. Servizio NIDOCASA da inoltrare al Settore Istruzione 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda deve essere corredata dalle copie delle attestazioni ISEE (valide alla data di  
presentazione della domanda) dei tre nuclei famigliari richiedenti il contributo, necessarie 
per la formulazione della graduatoria.
L'Attestazione ISEE      di ciascun nucleo familiare anagrafico   viene rilasciata a seguito 
di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della condizione economica 
del nucleo familiare per la richiesta diprestazioni sociali agevolate. La D.S.U. deve essere 
presentata ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF/CAAF ) i quali a seguito di convenzione 
con l’INPS effettueranno gratuitamente il calcolo e il rilascio dell'Attestazione ISEE. 
L' Attestazione ISEE ha validità 12 mesi dalla data di sottoscrizione della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica; i genitori che abbiano già acquisito l’Attestazione possono utilizzare la 



stessa accertandosi che sia ancora valida alla data di presentazione della domanda.

N.B. E’ possibile accedere al servizio senza allegare alla domanda l’attestazione ISEE.
In tal caso la famiglia interessata non potrà usufruire del contributo mensile e la media 
ISEE  del  gruppo  sarà  calcolata  sui  componenti  del  gruppo  che  avranno  presentato 
l’attestazione. I gruppi in tale situazione sono collocati in coda alla graduatoria mensile,  
dopo quelli i cui componenti hanno presentato tutti l’attestazione ISEE.

MODALITA'  DI  FORMULAZIONE  DELLA GRADUATORIA DELLE  DOMANDE  CON 
ISEE
La  graduatoria  verrà  formulata  per  gruppo(due/tre  famiglie)  al  fine  di  determinare  la 
posizione per l’ammissione al contributo.
La posizione in graduatoria di  ogni  gruppo (due/tre famiglie),  è determinata secondo il 
valore medio aritmetico del valore ISEE del singolo gruppo(la media è calcolata sull’ISEE 
dei singoli componenti, esclusi quelli che non avranno presentato l’attestazione ISEE).
Saranno erogati contributi fino alla concorrenza massima dello stanziamento destinato a 
tale intervento.
Ai gruppi che pur rientrando nella graduatoria in quanto in possesso dei requisiti richiesti  
resteranno  esclusi  dalla  contribuzione  per  esaurimento  delle  risorse  disponibili,  verrà 
comunque riconosciuto monitoraggio del servizio e formazione in itinere dell’educatrice 
familiare. 

ESITO DELLE DOMANDE
L’esito delle domande sarà comunicato dal Comune agli interessati tramite posta.

IMPORTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Sulla base della posizione ottenuta in graduatoria dal gruppo (due/tre famiglie) definito dal 
valore  medio  aritmetico  ISEE posseduto  dal  gruppo  medesimo,  il  contributo  per  ogni 
singolo nucleo è stabilito in base al valore ISEE posseduto del singolo nucleo familiare con 
le seguenti modalità:
Con ISEE fino ad euro 18.000,00  un contributo pari ad euro 400,00=
Con ISEE da euro 18.000,01 ad euro 21.000,00 un contributo pari ad euro 350,00=
Con ISEE da euro 21.000,01 ad euro 26.000,00 un contributo pari ad euro 300,00=
Con ISEE da euro 26.000,01 ad euro 42.000,00 un contributo pari ad euro 240,00=
L’erogazione del contributo ai beneficiari è subordinato tassativamente:
- alla presentazione di copia del contratto stipulato tra le Imprese individuali, Associazioni 
e  Cooperative  che  hanno  sottoscritto  l'accordo  con  l’Amministrazione  comunale  e 
l’educatrice che fornirà il servizio presso l’abitazione di una delle famiglie;
-  alla  presentazione  della  scrittura  privata  che  regola  il  rapporto  tra  le  famiglie  e 
l’Associazione, Cooperativa e/o educatrice singola, in cui siano definiti gli oneri a carico 
delle famiglie e le modalità di pagamento del servizio;
-  alla  presentazione  della  documentazione  attestante  il  pagamento  della  prestazione 
mensile effettuata dall’educatrice.
-  alla  presentazione  di  copia  della  ricevuta  del  versamento  previdenziale  appena  in 
possesso

ULTERIORI INFORMAZIONI



- il periodo di durata massima di ogni progetto pedagogico di ogni gruppo di famiglie sarà  
di un anno e verrà erogato un contributo per un max di 10 mesi;
- il progetto pedagogico deve essere presentato dopo un mese dall’avvio del servizio e 
deve essere conforme alle linee guida che verranno fornite non appena la domanda sarà 
accolta;

CONTROLLI
Il Comune di Bologna, sia durante che al termine dell’anno educativo, effettuerà controlli a  
campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate dai richiedenti.

TRATTAMENTO DATI
I  dati  raccolti  sono  acquisiti  e  trattati  per  i  fini  istituzionali  previsti  dalla  Legge  e  dai 
Regolamenti, nel pieno rispetto della Legge n. 196/03 e successive modifiche.
La raccolta dei dati  è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi  
correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa.
Il  titolare della banca dati  è il  Comune di  Bologna, il  responsabile del  trattamento è il  
Direttore del Settore Istruzione. 


