DESCRIZIONE PROGETTO “NIDOCASA” – Servizio conciliativo di
educatrice/educatore al domicilio dei bambini
Il servizio "NIDOCASA" è fondato sull'auto organizzazione delle famiglie con figli di età
6 mesi – 36 mesi che, riunite in gruppo fino a un massimo di tre bambini e un minimo di
due, decidono di affidare collettivamente la custodia e la cura del proprio figlio a
un'educatrice/ore qualificato. Il servizio si svolge per un ammontare complessivo
massimo di 40 ore e minimo di 20 ore settimanali (di cui 1 ora per attività di formazione,
programmazione, organizzazione del servizio e incontri). Il monte ore può essere
articolato secondo specifiche esigenze, presso l'abitazione di una delle famiglie del
gruppo in forza di un rapporto di diritto privato (con la forma di contratto di lavoro
subordinato alle famiglie "committenti").
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.
Il servizio è rivolto esclusivamente alle famiglie:
-

con bambini che risiedono nel territorio comunale
in cui almeno uno dei genitori svolga attività lavorativa
costituite in gruppi fino a tre e minimo di due bambini.

L'educatrice/ore è tenuta/o a elaborare e presentare un progetto pedagogico come da
traccia dell'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni presente sul sito del
Comune da consegnare alle famiglie e alla pedagogista dell'Area entro un mese
dall'avvio del progetto.
L’Area attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico costituirà un elenco di
educatrici/ori in possesso dei requisiti richiesti – titoli di studio e servizi svolti – che le
famiglie potranno contattare autonomamente. Tale elenco sarà annualmente aggiornato
e integrato, laddove necessario, previa verifica a giugno di ciascun anno dell’interesse
da parte delle educatrici/ori a rinnovare l'adesione all'elenco. Nel caso di mancato
rinnovo esplicito dell’adesione, il nominativo sarà depennato dall’elenco.
Il Comune si riserva la facoltà di cancellare nominativi dall'elenco delle educatrici/ori nei
seguenti casi: segnalazioni negative da parte delle famiglie e/o rifiuti reiterati di
partecipazione al progetto con contestuale non attivazione negli ultimi tre anni di alcun
contratto nell’ambito del progetto e/o eventuali inadempienze contrattuali nei confronti
delle famiglie.
Il progetto prevede una fase di monitoraggio a cura del Comune di Bologna e la
possibilità dell'educatrice di partecipare a corsi organizzati dall'Area.
Le famiglie interessate a usufruire del servizio Nidocasa potranno presentare all'Area
Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni le domande lungo tutto il corso dell'anno e
l'Area le utilizzerà per formare una graduatoria.

L’Amministrazione Comunale riconosce ai genitori di ogni bambino utente un contributo
mensile quale concorso alle spese per il pagamento delle prestazioni dell’educatrice,
come segue:
Con valore ISEE fino ad euro 18.000,00 un contributo pari ad euro 400,00=
Con valore ISEE da euro 18.000,01 ad euro 21.000,00 un contributo pari ad euro
350,00=
Con valore ISEE da euro 21.000,01 ad euro 26.000,00 un contributo pari ad euro
300,00=
Con valore ISEE da euro 26.000,01 ad euro 42.000,00 un contributo pari ad euro
240,00=
L'ISEE deve essere valido al momento della domanda.
Solo nel caso in cui le domande presentate dovessero superare le risorse stanziate in
bilancio per ciascun anno, verrà formulata mensilmente o all’occorrenza in relazione
alle domande presentate una graduatoria, al fine di determinare la posizione per
l’ammissione al contributo di ogni gruppo di famiglie, la cui erogazione avverrà in
relazione alle risorse disponibili.
La posizione in graduatoria di ogni gruppo di famiglie (due o tre) 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).
I Gruppi formati da uno o più nuclei che non presenteranno l’ISEE saranno inseriti in
subordine e in coda alla graduatoria e il contributo verrà erogato con precedenza ai
nuclei che hanno presentato l’ISEE.
Il contributo mensile è rapportato al numero massimo di ore settimanali dell'educatrice,
pari a 40; nel caso di minor impegno settimanale il contributo verrà riproporzionato in
base alle ore di servizio indicate nel contratto.
Il contributo mensile sarà erogato a ciascun nucleo familiare componente del gruppo,
esclusivamente sulla base del proprio valore ISEE come sopra riportato.
Ai gruppi inseriti in graduatoria, che resteranno esclusi dalla contribuzione per
esaurimento delle risorse o per superamento del limite ISEE massimo, verrà comunque
riconosciuto il monitoraggio del servizio da parte del pedagogista dell'Area e la
possibilità di formazione in itinere per l’educatrice.
La durata di ogni progetto pedagogico del servizio Nidocasa è al massimo pari a 1 anno
educativo con attribuzione del contributo per un massimo di 10 mesi e con possibilità di
rinnovo dal settembre successivo compatibilmente con le risorse a disposizione. Nel
caso di richiesta di rinnovo, i gruppi già attivati avranno la precedenza su nuove
richieste.

L’erogazione del contributo ai beneficiari è subordinata tassativamente:


alla scelta di una educatrice/ore tra quelli compresi nell'elenco degli educatori
formulato dal Comune di Bologna;



alla presentazione di copia del contratto di lavoro nella forma di contratto di
lavoro subordinato tra le famiglie e l'educatrice/ore, 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’educatrice/ore, 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/ore.

