INFORMATIVA DESTINATA ALLE FAMIGLIE RELATIVA AL SERVIZIO “EDUCARE IN FAMIGLIA”
DI EDUCATRICE/EDUCATORE QUALIFICATO AL DOMICILIO DEL BAMBINO

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO CONCILIATIVO
Il servizio "EDUCARE IN FAMIGLIA" è un servizio conciliativo, di educatrice/educatore qualificato al
domicilio dei bambini. Il servizio è fondato sull'auto organizzazione delle famiglie che, riunite in un
gruppo formato da minimo 2 massimo 3 bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi, decidono di
affidare collettivamente la custodia e la cura dei propri figli ad un'educatrice accreditata (in quanto
fa parte dell'elenco approvato dal Comune di Bologna) presso una delle proprie abitazioni, in forza di
una scrittura privata tra le famiglie e l'educatrice stessa.
REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO
Per accedere al servizio occorre che:
• il bambino per il quale viene richiesto il servizio sia residente a Bologna, convivente con
almeno un genitore anch'esso residente a Bologna, abbia compiuto i 6 mesi e non abbia
superato i 36 mesi al momento dell'avvio del servizio;
• almeno un genitore di ogni nucleo famigliare componente il gruppo svolga attività lavorativa;
• il gruppo sia composto da un minimo di due ad un massimo di tre nuclei famigliari;
• l'educatrice scelta sia stata accreditata dal Comune di Bologna (l'elenco delle educatrici
accreditate è pubblicato sul sito dell'Area);
• il rapporto di lavoro con l’educatrice sia regolato dai contratti collettivi nazionali vigenti e sia
compreso tra 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);
• la prestazione professionale dell’educatrice avvenga presso l’abitazione di una delle famiglie
titolari del progetto.
Il Comune di Bologna riconosce ai genitori di ogni bambino utente del servizio un contributo mensile
quale concorso alle spese per il pagamento delle prestazioni effettuate dall’educatrice. Il contributo
è stabilito in base al valore ISEE posseduto da ciascun nucleo familiare e rapportato alle ore di
servizio dell'educatrice.
Il Comune di Bologna riconosce alle famiglie anche il monitoraggio del servizio da parte della
pedagogista dell'Area e la possibilità di una formazione in itinere per l’educatrice accreditata. Tale
supporto è riconosciuto anche ai gruppi che, pur rientrando nella graduatoria in quanto in possesso
dei requisiti richiesti, resteranno esclusi dalla contribuzione per esaurimento delle risorse disponibili
o per superamento del limite/non presentazione dell'attestazione ISEE.
TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di accesso al servizio, redatta su appositi moduli disponibili sul sito dell'Area, deve
essere compilata dai due/tre nuclei familiari facenti parte del gruppo e può essere presentata in
qualsiasi momento dell'anno, 30 giorni prima dell'avvio del servizio.
La domanda può essere consegnata secondo le modalità di seguito indicate:
• posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
• consegna diretta all’Ufficio Protocollo di Piazza Liber Paradisus, 6 Bologna, Torre C, 6° piano,
dal lunedì al venerdì, ore 8.30-13.00. (Se la domanda viene consegnata da persona diversa dal
richiedente occorre la delega firmata e il documenti di identità del richiedente).
• Raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo di Paizza Liber Paradisus, 6. Bologna
• consegna tramite corriere all’Ufficio Protocollo di Piazza Liber aradisus, 6. Bologna

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda deve essere corredata da:
• copia del contratto di lavoro stipulato tra le famiglie e l’educatrice;
• copia della scrittura privata che regola il rapporto tra le famiglie e l'educatrice, in cui siano
definiti gli oneri a carico delle famiglie e le modalità di pagamento del servizio;
• copia delle attestazioni ISEE, valide alla data di presentazione della domanda, per ogni
nucleo famigliare richiedente il contributo. È possibile accedere al servizio senza allegare alla
domanda l’attestazione ISEE. In tal caso la famiglia interessata non potrà usufruire del
contributo mensile e il gruppo verrà direttamente collocato in coda alla graduatoria;
• copia documento di identità dei genitori richiedenti.
MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria verrà formulata mensilmente, sulla base delle domande ricevute. Per ciascun gruppo
familiare(due/tre famiglie) verrà calcolata la media aritmetica sull’ISEE dei singoli componenti,
esclusi quelli che non hanno presentato l’attestazione ISEE. Le domande verranno ordinate in base a
tale media, in ordine crescente, e il contributo verrà riconosciuto per il periodo di durata del
progetto (minimo 3 massimo 10 mesi, nell'anno educativo di riferimento), in base al valore ISEE di
ciascun nucleo familiare.
I gruppi in cui un nucleo familiare non ha presentato l'attestazione ISEE saranno collocati in coda alla
graduatoria mensile, dopo quelli i cui componenti hanno presentato tutti l’attestazione ISEE.
Saranno erogati contributi fino alla concorrenza massima dello stanziamento destinato a tale
progetto.
ESITO DELLE DOMANDE
L’esito delle domande sarà comunicato agli interessati tramite posta elettronica.
IMPORTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo mensile è stabilito in base al valore ISEE posseduto da ciascun nucleo familiare, secondo
le seguenti fasce :
ISEE

Contributo mensile

Da € 0,00 a € 18.000,00

€ 400,00

Da € 18.000,01 a € 21.000,00

€ 350,00

Da € 21.000,01 a € 26.000,00

€ 300,00

Da € 26.000,01 a € 42.000,00

€ 240,00

Sono esclusi dal contributo coloro che sono in possesso di un’attestazione ISEE con valore superiore
ad euro 42.000,00.
Il contributo è calcolato su di un servizio funzionante per 40 ore settimanali; nel caso in cui
l'educatrice venga assunta per un orario inferiore, il contributo verrà riparametrato in proporzione.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo, che avverrà su base mensile, è subordinata tassativamente all'invio
all'Area della documentazione attestante il pagamento della prestazione mensile effettuata
dall’educatrice.
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio "Educare in famiglia" potrà essere rinnovato dal settembre successivo all'attivazione,
compatibilmente con le risorse a disposizione del comune di Bologna. Nel caso di richiesta di rinnovo,
i gruppi già attivati avranno la precedenza su nuove richieste.
ULTERIORI INFORMAZIONI
• Per ogni gruppo famigliare che attiva il servizio "EDUCARE IN FAMIGLIA" il periodo di durata
massima di ogni progetto pedagogico potrà essere pari ad un anno educativo; tale progetto
dovrà essere conforme all'indice fornito dall'Area e l'educatrice dovrà consegnarlo,dopo un
mese dall’avvio del servizio, alle famiglie e alla pedagogista dell'Area;

•

•

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 educatrici sarà annualmente aggiornato e integrato, laddove necessario, previa
verifica a giugno di ciascun anno dell'interesse da parte delle educatrici/educatori a
rinnovare l'adesione all'elenco. Nel caso di mancato rinnovo esplicito dell'adesione, il
nominativo sarà depennato dall'elenco. Il Comune di Bologna si riserva inoltre la facoltà di
cancellare i nominativi dall'elenco 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.

INFORMAZIONI
Il titolare del procedimento è il Capo dell'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, dott.ssa
Pompilia Pepe.
Tutte le informazioni sono reperibili:
• sul sito dell'Area www.comune.bologna.it/istruzione
• tramite e-mail AreaEducazioneIstruzioneNuoveGenerazioni@comune.bologna.it
• tramite telefono 051-2195886 dal mercoledì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
CONTROLLO AUTO-DICHIARAZIONI
Al fine della determinazione dell’indicatore ISEE, si assume come unità di riferimento per la
composizione del nucleo familiare quella anagrafica secondo quanto previsto dalla normativa ISEE
(DPCM n. 159/2013) e successive modificazioni.
L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS tramite i CAF convenzionati con l’INPS.
Il Comune di Bologna per mezzo di organi deputati al controllo e accertamento ai sensi del D.leg.
445/2000 effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e attestazioni presentate. In caso di
dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, il contributo non sarà
erogato oppure se già erogato, sarà avviato il procedimento di recupero.

