SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI
AUTORIZZATI
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA
QUARTIERE: Navile
TIPO DI SERVIZIO: Piccolo Gruppo Educativo
NOME SERVIZIO:

LudoNido

SCHEDA INFORMATIVA ANNO EDUCATIVO 2020/2021
Sede: Via Lionello Spada 23/3 40129 Bologna
Gestore: Serafina Vuono
Cell:

3383345202

E-mail: ludonido@libero.it
Sito web: www.asilonido-bologna.it

Descrizione sintetica degli spazi
Spazi interni: Ludonido ha tre stanze dedicate al gioco simbolico, gioco
tana, alle attività, al pranzo, al gioco di movimento con materassi,
costruzioni morbide e teli, alla nanna e alla lettura con una vasta scelta di
libri selezionati dalle educatrici per i piccoli lettori.
Il bagno dei bambini è attrezzato per il cambio pannolini e per l’autonomia
nelle routine con water e lavandino piccoli.
Tutti i giochi e gli arredi sono a misura di bambino e certificati.

Spazi esterni:
Il terrazzo esterno a piano terra dà la possibilità di giocare all’aperto sia
nei mesi caldi che in inverno. I giochi presenti all’esterno sono stati
realizzati in collaborazione con La Borsa di Bo e sono fatti con matariale

naturale: il tunnel/tana, la sabbiera e l’orto

QUADRO ORGANIZZATIVO
numero posti convenzionati con tariffa calmierata:
8 posti full time/ part time

Fasce d'età: 9-36 mesi
Numero sezioni e composizione per fasce di età: 1 sezione eterogenea

Calendario scolastico annuale: dall’1 Settembre 2020 al 30 Luglio 2021
Calendario del servizio estivo: su richiesta possibili attivazioni del servizio nella prima
e ultima settimana di Agosto
Orario giornaliero del funzionamento: dalle 8 alle 17.30
Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili: part time mattina 8/12.30 part
time pomeriggio 11/17.30
Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati:
Iscrizioni aperte tutto l’anno su disponibilità residua di posti
Organico: 3 educatrici, 1 coordinatore pedagogico
PROPOSTA EDUCATIVA
LudoNido è un piccolo gruppo educativo che ospita massimo 8 bambini, questa
caratteristica ci permette di offrire un servizio dedicato ed intimo per i bambini che lo
frequentano e le loro famiglie. Il progetto pedagogico di LudoNido si basa sulla
pedagogia di emmi Pikler e la psicomotricità ponendo un'attenzione particolare per lo
sviluppo autonomo, la spontanea iniziativa e il gioco libero del bambino.
Poniamo attenzione ai momenti di cura dedicando un tempo intimo e individuale a
ciascun bambino durante il cambio, il pranzo e l’addormentamento. Il tempo dei bambini
non prevede la fretta, non ha scadenza e allora seguiamo i loro ritmi a tempo lento.
Negli ultimi anni stiamo portando avanti un progetto legato al gioco con materiali poveri,
destrutturati e naturali che favoriscono la creatività e la fantasia di ogni singolo
bambino… Materiali poveri per giochi ricchi.
Le proposte di ATELIER si basano sull’approccio Reggio Children e la pedagogia di Loris
Malaguzzi.
Viviamo il territorio attraverso uscite quotidiane nel quartiere, al parco, a teatro, in
biblioteca per percorsi specifici.
Progetti educativi specifici durante l’anno: circomotricità, arteterapia, outdoor
education in collaborazione con l’Oasi dei saperi, tasso inventore, parco del Fondo
Comini.
Il rapporto con le famiglie si cura attraverso scambi quotidiani e informali. Le famiglie
possono inoltre richiedere colloqui sia con le educatrici che con la coordinatrice
pedagogica.
La carta dei servizi , il progetto pedagogico ed educativo possono essere richiesti al
gestore.
SISTEMA TARIFFARIO
Retta massima applicata all'utenza:

