
SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI AUTORIZZATI
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA

QUARTIERE: SANTO STEFANO
TIPO DI SERVIZIO: NIDO D‘INFANZIA
NOME SERVIZIO: GIARDINO SEGRETO

SCHEDA INFORMATIVA DELL'ANNO EDUCATIVO: 2019-2020

Sede: Vicolo Borchetta 5 – 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
E’ un servizio attivo da settembre del 2008. La struttura 
è stata ristrutturata da Asp Poveri e Vergognosi e 
concessa in uso al Comune di Bologna, all’interno del 
giardino secolare e circondato da mura medioevali. 
L’ambiente interno è unico ma suddiviso in zone 
attrezzate per rispondere alle esigenze diversificate dei 
bambini. Sono presenti l’angolo per il gioco motorio; 
l’angolo dei tavoli per le attività sedute e il pranzo; 
l’angolo del gioco simbolico e l’angolo lettura. Infine vi 
è il bagno dei bambini.

QUADRO ORGANIZZATIVO

Capienza: 12 posti convenzionati con il Comune di Bologna
Fasce d'età: 12-36 mesi
Numero sezioni e composizione per fasce di età: 1 sezione eterogenea
Calendario scolastico annuale: settembre/giugno (secondo il calendario dei servizi educativi del 
Comune di Bologna)
Calendario del servizio estivo: luglio con servizio 1/6 anni
Orario giornaliero del funzionamento: 7.30-18.00
Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili: tempo pieno 7.30-18.00/7.30-16.30
Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione: la domanda di iscrizione può essere 
presentata annualmente durante il periodo di apertura del bando nidi cittadino. 
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

Il progetto pedagogico pone molta attenzione alla cura delle relazioni sia fra bambini-bambini sia 

fra adulti- bambini. È teso a garantire il benessere psico-fisico dei bambini e a sviluppare le loro 

potenzialità creative ed emozionali, oltre che i percorsi di autonomia. Per tutte le attività educative 

e le attività laboratoriali si predilige l’uso dei materiali naturali, di recupero e riciclo. E’ infatti fon-

damentale che il bambino possa sperimentare e di conseguenza conoscere, consolidare ed am-

pliare il suo patrimonio esperienziale attraverso materiali che anche nella quotidianità lo circon-

dano. La scelta di proporre ai bambini materiali naturali e di recupero parte dalla consapevolezza 

del loro potenziale educativo, sociale e cognitivo per favorire l'espressione personale, il pensiero 

creativo e costruttivo, l'apertura al nuovo e al diverso. Il nido sostiene le famiglie nella cura dei 

bambini e nelle scelte educative. 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) utilizzo dei pannolini compostabili
2) uscite sul territorio e raccordo con i servizi educativi del territorio (Biblioteca Scandellara, Sala 
Borsa, quartiere)
3) progetto continuità nido/scuola dell’infanzia
4) educazione all’aperto
4) progetto specifico definito 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 tutto l’anno nelle giornate di sabato e 
domenica non festivi).

SISTEMA TARIFFARIO

Retta di frequenza: secondo il tariffario comunale

Agevolazioni tariffarie: secondo il regolamento comunale

Condizioni di recesso: secondo il regolamento comunale


