


Il Comune di Bologna, in continuità con una consolidata tradizione nella promozione della
cultura dell'infanzia e dell'offerta di servizi educativi rivolti a bambine e bambini e alle
loro famiglie, propone varie opportunità, servizi e progetti a sostegno dei genitori con figli
da zero a tre anni. 
Nell'ottica di differenziare le offerte per accogliere le rinnovate esigenze delle famiglie,
oltre  ai  nidi  d'infanzia  sono  presenti  sul  territorio  comunale  ulteriori  opportunità
caratterizzate da modelli organizzativi flessibili, con o senza affido, per alcuni dei quali è
prevista l'erogazione di un contributo economico.
Le opportunità descritte qui di seguito intendono proporre ai genitori e ai loro figli  spazi
dedicati al gioco, alla socializzazione e allo scambio di esperienze.

SERVIZI CON AFFIDO
Nidi d'infanzia - accolgono bambini tra i 3 mesi e i 3 anni d'età, contribuendo alla loro 
socializzazione attraverso un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un 
contesto esterno a quello familiare; offrono sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle 
scelte educative. Garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.

Piccoli Gruppi Educativi – PGE - servizi che per le loro caratteristiche di flessibilità si pongono
come valido aiuto alle  variegate esigenze delle  famiglie.  Accolgono fino a  un  massimo di  7
bambini di età eterogenea presso abitazioni private o spazi appositamente allestiti.
Il personale è composto da una educatrice qualificata e una operatrice di supporto, affiancate
da un pedagogista che si occupa del coordinamento del servizio.
Il servizio si sviluppa per 40 ore settimanali (con possibilità di orario prolungato), dal lunedì al
venerdì, da settembre a luglio. 
Sono  attivi  diversi  PGE  autorizzati  e  convenzionati,  per  iscriversi  ai  quali  occorre  rivolgersi
direttamente ai singoli gestori.

Sezioni primavera - sezioni di nido aggregate a scuole dell’infanzia, accolgono bambini dai 2 ai
3 anni d’età. Sono attive diverse Sezioni Primavera autorizzate e convenzionate presso scuole
dell’infanzia private paritarie. Per iscriversi occorre rivolgersi direttamente ai singoli gestori.

Spazi  Bambino -  accolgono in affidamento per alcune ore,  in alcuni giorni  della settimana,
senza  erogazione  del  pasto,  bambini  da  1  a  3  anni.  In  questi  servizi  i  bambini  possono
sperimentare, assieme con altri  compagni e in modo dolce e graduale,  le prime separazioni
dalla famiglia.
E' possibile fare domanda durante il bando d'iscrizione ai nidi comunali. Le domande possono
essere presentate durante tutto l'anno educativo, per potere accedere ai posti che si rendono
disponibili a causa di  rinunce.

SERVIZI SENZA AFFIDO
Centri  per  Bambini  e  Famiglie  –  CBF servizi  comunali  che  si  rivolgono  prioritariamente  a
bambini da 0 a 3 anni e alle loro famiglie. Possono accogliere bambini fino ai 6 anni. I bambini e i
loro genitori, sostenuti dalla presenza di educatori e operatori, usufruiscono di spazi dedicati al
gioco,  alla  relazione  e  allo  scambio  di  esperienze,  frequentando  come  utenza  libera  o
partecipando alle attività organizzate. Sono programmati corsi di massaggio infantile, percorsi
di gioco specifici per età, gruppi di confronto e scambio per mamme e papà, incontri a tema e
laboratori per bambini e genitori.

http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:31307/4219
http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:31307/4213
http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:31307/4215
http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:31307/4217
http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:31307/31064/


Per  l'accesso è previsto un babypass per 10 ingressi, valido in tutti i CBF del territorio cittadino.
Per  informazioni,  iscrizioni  e acquisto del   babypass è necessario informarsi  presso i  singoli
centri.

Servizi Educativi Territoriali – SET propongono esperienze educative di gioco e di incontro ai
bambini da 0 a 10 anni e alle loro famiglie. La frequenza è libera. Per partecipare a iniziative e
percorsi organizzati è richiesta l'iscrizione.
Il sistema cittadino dei SET comprende diverse tipologie di servizi, tra cui:

• ludoteche: spazi gioco con prestito di giocattoli, attività collettive e laboratori creativi; 
• centri  di  pratica  psicomotoria:  spazi  per  attività  e  percorsi  psicomotori,  nei  quali  i

bambini  possono  esprimere  liberamente  sentimenti  ed  emozioni  e  sperimentare  le
potenzialità del proprio corpo; 

• spazi lettura: luoghi di prestito e consultazione di libri, con letture animate e percorsi
narrativi; 

• laboratori  espressivi:  luoghi  di  sperimentazione e ricerca sui  linguaggi  espressivi,  con
attività a tema; 

• laboratori ambientali:  attività volte a stimolare interesse e curiosità verso la natura e
l'ambiente,  con progetti, percorsi e visite guidate in parchi e giardini. 

Per informazioni contattare direttamente i servizi.

SERVIZI CONCILIATIVI
Educare in famiglia -  un progetto pensato per sostenere l'auto-organizzazione delle famiglie
con  figli  di  età 6-36  mesi  residenti  nel  Comune di  Bologna che,  riunite  in  gruppo fino a  un
massimo di 3 bambini e un minimo di 2, decidono di affidare la cura e l'educazione dei loro figli
a una educatrice qualificata presso l'abitazione di una delle famiglie. Le educatrici aderiscono al
progetto attraverso un bando e sono selezionate da apposito personale del Comune di Bologna.
L'elenco  delle  educatrici  è  a  disposizione  delle  famiglie  ed  è  pubblicato  sul  sito  dell'Area
Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni.
L'educatrice  è  assunta  dalle  famiglie  per  un  minimo  di  20  fino  a  un  massimo  di  40  ore
settimanali  (di  cui  1  ora  per  attività  di  formazione,  programmazione,  organizzazione  del
servizio). E' prevista la supervisione del progetto da parte di un pedagogista comunale.
Le famiglie interessate al servizio possono richiedere un contributo mensile fino a un massimo
di 400 euro a seconda dell'ISEE. 

Tata Bologna progetto a supporto di famiglie con bambini da 3 mesi  a 3 anni che consiste
nell'offerta di baby-sitter formate e qualificate e nell'erogazione di un contributo mensile alle
famiglie che le assumono.
La  qualificazione  delle  baby-sitter  è  garantita  da  percorsi  formativi  organizzati  da  imprese,
cooperative e associazioni che collaborano con il Comune di Bologna. L'elenco delle baby-sitter
formate è pubblicato sul sito dell'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni.
Le  baby-sitter  possono  essere  assunte  da  un  minimo  di  24  fino  a  un  massimo  di  40  ore
settimanali per almeno 3 mesi. L'importo del contributo è pari a €200 mensili, con un ulteriore
contributo di €100 mensili a bambino per ogni figlio affidato alla tata, oltre al primo,  in età
compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.

http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:3080/4408/
http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:3080/4222/
http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:166/


CONTRIBUTO BIMBOBÒ 
Bimbobò è un sostegno alle famiglie con bambini da 0 a 12 mesi residenti a Bologna. Possono
richiedere il contributo i genitori che, dopo il congedo di maternità, si avvalgono di altri mesi di
astensione dal lavoro (congedo parentale o aspettativa facoltativa), presi singolarmente o in
alternanza con l'altro genitore, entro l'anno di vita del bambino. 
Bimbobò consiste nell'erogazione di un contributo di 300,00 euro per ogni mese di congedo
parentale  usufruito, fino a un massimo di 5 mesi. Nel caso di congedo preso in alternanza fra i
due genitori,  o di parti  gemellari,  il  contributo è di 400.00 euro mensili.  In questo periodo il
bambino non deve frequentare il nido d'infanzia.
Il bando resta aperto in base alle risorse disponibili e le domande vengono gestite mensilmente
tenendo conto dell'ordine d'arrivo.
Il  modulo  per  la  richiesta  va  inviato  esclusivamente  tramite  mail  all'indirizzo
BimboBo@comune.bologna.it.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Quartiere Borgo Panigale–Reno: ScuoleBorgoReno@Comune.Bologna.it 051 6418211 | 051 
6177811 
Quartiere Navile: ScuoleNavile@Comune.Bologna.it    051 4151311 
Quartiere Porto – Saragozza: ScuolePortoSaragozza@Comune.Bologna.it   051 525811 | 051 
526311 
Quartiere San Donato – San Vitale: ScuoleSandonatoSanvitale@Comune.Bologna.it  051 
6337511/551 
Quartiere Santo Stefano: GruppoScuoleSStefano@Comune.Bologna.it   051 2197011 
Quartiere Savena: ScuoleSavena@Comune.Bologna.it   051 6279324 

Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni
 http://www.comune.bologna.it/istruzione

Istituzione Educazione e Scuola http://iesbologna.it
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