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

QUARTIERE: Navile

TIPO DI SERVIZIO:pge
 
NOME SERVIZIO: La Casina di Willy  

(EVENTUALE IMMAGINE)

SCHEDA INFORMATIVA ANNO EDUCATIVO 2020/2021

(EVENTUALE IMM

Sede: via Marziale, 4
Gestore: Gloria Bruni

Cell:  3473111547
E-mail:willypge@gmail.com
Sito web:

Descrizione sintetica degli spazi 
Spazi interni: il nostro pge è situato a piano terra, con 
ingresso indipendente e privo di barriere architettoniche. Lo 
spazio interno è caratterizzato da una zona accoglienza, 
attrezzata con attaccapanni e scaffali per riporre gli oggetti e 
indumenti personali dei bambini, più un'aula didattica 
suddisvisa in zone, in modo da promuovere l'esplorazione e il 
gioco simbolico.
Le zone- gioco sono: zona morbida, per il relax, il gioco 
motorio e la lettura (in alcuni periodi dell'anno in questa zona
viene introdotta una iscina con le palline per il gioco psico-
motorio); zona cucina- mercato, angolo dei travestimenti, 
angolo del cucù, angolo delle bambole e del dottore, 
angolo ... in corso d'anno gli angoli vengono ri-organizzati in 
base agli interessi e bisogni dei bambini presenti.
All'interno dell'aula didattica, c'è una zona, delimitata da tenda 
antistatica e ignifuga, più brandine impilabili per il momento del
riposo pomeridiano. Lo spazio inerno consente ai bambini 
l'utilizzo di biciclini e giochi con palle..
Il pge dispone di una cucina per lo sporzionaamento dei pasti, 
dotata di cancello di sicurezza, e due bagni, dei quali uno ad 
uso esclusivo dei bambini. Il pgedispone inoltre si un'area 
cortiliva condominiale, sebbene il grosso delle nostre 



passeggiate si svolga all'interno del grande parco situato nelle 
immediate vicinanze che consente lo svolgimento di attività 
all'aperto e incontri quotidiani con i bimbi che frequentano la 
Casina di Willy2, così da incentivare momenti di scambio 
orizzontale fra i due pge ed allargare le opportunità di scambio 
e socializzazione del gruppo dei bambini.

QUADRO ORGANIZZATIVO
numero posti convenzionati con tariffa calmierata: 7

Fasce d'età: il pge è autorizzato ad ospitare un massimo di 8 bambini in età dai dai 9 ai 
36 mesi
Numero sezioni e composizione per fasce di età: la sezione è unica, per età 
etrogenee

Calendario scolastico annuale: in funzione dal 1 Settembre al 30 Luglio, con chiusura 
del servizio nel periodo delle festività tradizionali, come indicato da calendario dei nidi 
comunali.

Calendario del servizio estivo: Aperto fino a fine Luglio .
Orario giornaliero del funzionamento: 8,00-17,00
Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili: 
possibilità di frequenza part time mattino (8,00-13,30) e pomeriggio (11,30-17,00) è 
possibile qualche variazione sull'orario previo accordo col gestore
possibilità anticipi e posticipi sull'orario full-time previo accordo
in caso di disponibilità posti è possibile anche la frequenza saltuaria, concordando 
preventivamente e settimanalmente col gestore del servizio.

Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati: è 
possibile iscriversi in ogni momento dell'anno in base alla disponibilità dei posti

Organico: 2 educatrici professionali, 1 ausiliario e 1 coordinatore pedagogico 

PROPOSTA EDUCATIVA
la nostra proposta educativa valorizza il gioco libero e spontaneo, considerato fonte 
privilegiata di espressione ed apprendimento del bambino. 
Più che all'utilizzo del giocattolo in sé, tendiamo ad offrire ai bambini l'opportunità di 
sperimentarsi con materiali diversi, non strutturati, per lo più naturali, di varie forme, 
consistenze, odori, colori...si tratta di giochi senza regole prestabilite, con i quali il 



bambino è libero di sperimentare e fare, sotto l'occhio attento e vigile dell' educatrice che 
svolge il ruolo di attento regista, in modo da incentivare l'esplorazione e la voglia di fare di
ognuno. In linea con questo approccio, grande spazio è dato anche a progetti di 
educazione all'aperto.Il contatto con la natura offre ai bambini l'opportunità di conoscere 
materiali diversi, non strutturati e possono vivere una grande varietà di esperienze 
emozionali, percettive e sensoriali. Nei mesi più freddi, grande spazio viene dato ai 
travasi con farine, pasta...giochi che incentivano l'apprendimento di una serie di concetti 
logico-cognitivi (nei travasi i bambini vuotano, riempiono, ammucchiano, separano...).
In linea con questo indirizzo, settimanalmente, durante il periodo invernale, viene 
proposto il progetto dei teli azzurri di Paola Tonelli che i genitori avranno l'opportunità di 
conoscere anche grazie allo svolgimento di un laboratorio che svolgiamo ormai da anni 
un sabato mattina grossomodo intorno al mese di Novembre.

SISTEMA TARIFFARIO

Retta massima applicata all'utenza: 680

tempo pieno dalle _8__ alle _17__ euro _880__

part time  in percentuale del _75%__  dalle _8__ alle _13,30__  euro _660__
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: /

Scontistica: sconto 10% per due settimane o più di assenza purchè consecutive
Agevolazioni tariffarie:sconto 10% per fratelli
i genitori possono inoltre usufruire di un grosso sconto con il Bonus Nido erogato dall'INPS

CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DELLA RETTA

Valore Isee contributo retta a carico della famiglia

Da 0 a € 12.000 450 430

Da 12.000 a € 20.000 380 500

Da 20.000 a € 26.000 340 540

Da € 26.000 a € 30.000 300 580

Da € 30.000 a € 35.000 270 610

Da € 35.000 a € 45.000 250 630

Oltre € 45.000 200 680




