SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI
AUTORIZZATI
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA
QUARTIERE: SAN DONATO-SAN VITALE
TIPO DI SERVIZIO: NIDO D‘INFANZIA
NOME SERVIZIO: FILONIDO

SCHEDA INFORMATIVA DELL'ANNO EDUCATIVO: 2019-2020
Sede: Via della Villa 16 – Bologna
Gestore: Cooperativa sociale SOCIETA’ DOLCE
Tel: 051/6441211
Cell: 337/1177466
E-mail: infanzia@societadolce.it
Sito web: www.societadolce.it

Descrizione sintetica degli spazi
La struttura è stata progettata e costruita dal
Consorzio Karabak Nove secondo criteri costruttivi
all’avanguardia, con materiali ad alta compatibilità
ambientale e in base ad un progetto architettonico
ideato sulle esigenze educative dei bambini. È
presente un ampio spazio verde esterno, una vera e
propria sezione all’aperto integrata nella
progettazione educativa.
QUADRO ORGANIZZATIVO
Capienza: 81 posti di cui 20 convenzionati con il Comune di Bologna, i restanti convenzionati con
aziende (Regione Emilia Romagna, Unipol, Hera e Legacoop) e privati (di cui 10 posti offerti a retta
calmierata).
Fasce d'età: 3-36 mesi
Numero sezioni e composizione per fasce di età: 4 sezioni. La composizione numerica e la
suddivisione in sezioni dei bambini è definita annualmente dalla pedagogista sulla base del numero
effettivo dei bambini iscritti e delle loro caratteristiche (sezioni omogenee o eterogenee).
Calendario scolastico annuale: settembre/giugno
Calendario del servizio estivo: luglio/agosto/inizio settembre con servizio 1/6 anni
Orario giornaliero del funzionamento: 7.30-18.00
Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili: tempo pieno 7.30-18.00 (posti a retta
calmierata)
Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati: iscrizioni aperte tutto
l’anno.
Organico: nel servizio è presente il personale educativo ed ausiliario nel rispetto dei parametri
della normativa regionale. Sono presenti figure di coordinamento pedagogico-gestionale.

PROPOSTA EDUCATIVA
All’interno del servizio si previlegia un uso intenzionale degli spazi che consente momenti di intersezione tra i bambini, non solo durante l’accoglienza e il ricongiungimento ma anche durante tutta
la giornata. Questa modalità si è rilevata vincente sia per favorire momenti di confronto e scambio
tra i bambini e tra i bambini e gli educatori del nido ma, soprattutto, perché si facilita in questo
modo la conoscenza e l’uso del contesto nido nella sua interezza. Per tutte le attività educative e le
attività laboratoriali si predilige l’uso dei materiali naturali, di recupero e riciclo. E’ infatti fondamentale che il bambino possa sperimentare e di conseguenza conoscere, consolidare ed ampliare
il suo patrimonio esperienziale attraverso materiali che anche nella quotidianità lo circondano. Il
giardino del nido è il primo fornitore del materiale naturale che utilizziamo. Ogni anno entro il mese
di novembre il nido condivide con le famiglie il progetto educativo annuale nel quale sono descritte
le specifiche proposte educative.
Progetti particolari
1) pannolini lavabili e compostabili
2) educazione all’aria aperta
3) eventuali altri progetti specifici vengono concordati annualmente con le famiglie
Servizi aggiuntivi: Giochi in città (apertura del servizio durante le vacanze natalizie, pasquali ed
estive per bambini fino ai 6 anni); Aiuto…ho un’emergenza! (opportunità di ampliare la
permanenza del bambino in caso di necessità occasionali); apertura il sabato mattina; Feste di
compleanno (possibilità di organizzare feste per bambini fino ai 6 anni: sono messi a disposizione i
locali con o senza allestimento e animazione, durante le giornate di sabato e domenica non festivi).

SISTEMA TARIFFARIO
Retta agevolata applicata sulla base della convenzione con il Comune di Bologna
Tempo pieno 7.30-18.00: € 770. La retta indicata è omnicomprensiva.
Tariffa di iscrizione: non è prevista nessuna quota di iscrizione.
Agevolazioni tariffarie:
- Primo mese: retta riproporzionata in base al periodo frequentato
- Sconto 20% ai soci di Società Dolce
- Sconto 10% per cassa integrazione o accordo di solidarietà
- Sconto 30% in casi di iscrizione di fratelli (applicato sulla retta di frequenza del maggiore)
- Sono riconosciute 5 giornate gratuite di Giochi in città per chi s’iscrive a tempo
pieno oppure 10 ore aggiuntive gratuite di Aiuto…ho un’emergenza, per chi si iscrive part
time
Condizioni di recesso: è consentito recedere anticipatamente, senza necessità di preavviso, in caso
di sussistenza di una giusta causa (stato di salute del minore che non consente il proseguimento di
frequenza). Al di fuori del caso precedente il recesso deve essere richiesto almeno 30 giorni prima
della data dalla quale si intende interrompere la frequenza.

