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

QUARTIERE:NAVILE

TIPO DI SERVIZIO:PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO
 
NOME SERVIZIO:  
I CHIOCCHIOLINI DI PAOLA DI STIMPFL ANNA CLAUDIA

(EVENTUALE IMMAGINE)

SCHEDA INFORMATIVA ANNO EDUCATIVO 2020/2021

(EVENTUALE IMMAGINE)

Sede: PIAZZA DELL'UNITA' 10/2, 40128 BOLOGNA
Gestore: STIMPFL ANNA CLAUDIA
Tel:
Cell:3703462534

E-mail: A.STIMPFL84@GMAIL.COM

Sito web:

(EVENTUALE IMMAGINE)

Descrizione sintetica degli spazi 
Spazi interni: All'interno del locale sono presenti due bagni 
(adulti e bambini, una area cucina, area morbida, area attività e 
dormitorio. L'accesso  è idoneo ai diversamente abili.
Spazi esterni: è presente un giardino con accesso privato con 
giochi da giardino adatti alla fascia d'età 0-3 anni.

QUADRO ORGANIZZATIVO
numero posti convenzionati con tariffa calmierata: 7

Fasce d'età: 12 – 36 mesi



Numero sezioni e composizione per fasce di età: sezione eterogenea

Calendario scolastico annuale: apertura 2 settembre 2020- 31 luglio 2021

Calendario del servizio estivo: luglio a frequenza settimanale
Orario giornaliero del funzionamento: 8.00- 17.00
Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili: 8.00-13.30 par time 

Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati :
è possibile iscriversi al servizio durante tutto il corso l'anno educativo se ci sono posti

Organico:
Educatrice  : full time
Educatrice part time mattina
Educatrice part time pomeriggio
 Pedagogista : Dott. Jessica Benedetti

PROPOSTA EDUCATIVA
L'outdoor education è uno dei tratti distintivi del Progetto Pedagogico del Piccolo Gruppo
Educativo i chiocciolini di Paola .Si osserva infatti che nella società odierna sempre più rari
sono i momenti in cui i bambini possano giocare liberamente all’aria aperta, in quanto la loro
giornata  è  scandita  da  attività  programmate  dall’adulto  in  spazi  chiusi,  opportunamente
predisposti.Riteniamo fondamentale restituire ai bambini la possibilità di giocare liberamente
all’aperto,  di  costruire  il  proprio  percorso  educativo  attraverso  la  libera  esplorazione  del
proprio corpo e attraverso la manipolazione dei materiali naturali .Il nostro agire educativo si
avvale dei principi della Outdoor Education, un orientamento pedagogico che mira a favorire
le esperienze all’aperto, di vivere a contatto con la natura, per crescere bene e in salute, per
amare la natura e proteggerla, senza vederla solo come una risorsa da usare. Il giardino del
Piccolo Gruppo Educativo costituisce per i bambini una vera e propria aula all’aria aperta, da
utilizzare in tutti i periodi dell’anno e con tutte le condizioni climatiche (utilizzando la giusta
attrezzatura).  L’ambiente  esterno diventa  così  luogo di  esplorazione,  di  osservazione,  di
curiosità di ricerca, di movimento, mentre lo spazio indoor rappresenta una base sicura da
cui  partire  e  a  cui  tornare,  luogo  di  riflessione  ed  elaborazione  delle  esperienze  fatte
all’esterno .Ecco, dunque, che il giardino diventa spazio educativo a tutti gli effetti. Un luogo
in cui giocare, perché è nel gioco, dal gioco che passa la conoscenza, in cui sperimentare,
anche sporcandosi, la propria motricità fine, la propria agilità fisica che diventa anche agilità
mentale, stimolando lo sviluppo corporeo e sensoriale .Il giardino diventa uno spazio e un
tempo  non  programmato,  in  cui  la  caratteristica  fondamentale  è  l’imprevedibilità,  negli
apprendimenti che il  gioco determina, “...  gioco sempre diverso e sempre estremamente
ricco,  che  nasce  dalla  messa  in  funzione  di  pensieri,  affetti,  azioni,  ipotesi,  avventure,
incertezze, vicinanze....di tutte quelle cose che danno sapore alla crescita e ne determinano
la  qualità”  (Il  Giardino  dei  segreti,  Penny  Ritscher,  edizioni  Junior,  Bergamo,
2011).L’esperienza  quotidiana  del  giardino  diventa,  nella  pratica  educativa  del  piccolo
gruppo  educativo,  una  palestra  dell’intelligenza  percettiva,  intuitiva,  emotiva,  sociale,
estetica, cognitiva, creativa, pratica, corporea, motoria.



SISTEMA TARIFFARIO

Retta massima applicata all'utenza: 

tempo pieno dalle 08:00 alle 17:00  euro 940

                       CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DELLA RETTA

VALORE ISEE CONTRIBUTO RETTA  A CARICO DELLA FAMIGLIA

Da 0 a  12000 450 490

Da 12000 a 20000 380 560

Da 20000 a 26000 340 600

Da 26000 a 30000 300 640

Da 30000 a 35000 270 670

Da 35000 a 45000 250 690

Oltre 45000 200 740

    

part time  in percentuale del ____ (se previsto) dalle 8.00 alle 13.30  euro 870

altro tempo scuola (se previsto): dalle ___ alle euro ___

Nel caso di posti con frequenza part time o di copertura del posto per un periodo inferiore al mese il 

contributo variabile viene riproporzionato. 

Tariffa di iscrizione o altri costi aggiuntivi: indicare tipologia e importo
(solo per eventuale utenza privata)

Scontistica: non ci sono sconti in caso di assenze
Agevolazioni tariffarie: riduzione del 50% per l'iscrizione di fratelli

i posti disponibili al convenzionamento sono 7




