
 

SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI 
AUTORIZZATI 
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA  
 
QUARTIERE: Santo Stefano 
 

TIPO DI SERVIZIO: Nido d’Infanzia  
  
NOME SERVIZIO: Il Nido di Educare e Crescere   
 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

 

 

 

Sede: Via dei Bersaglieri 5/c 
Gestore: Educare e Crescere Soc.Coop.Soc. 

Tel: 051.6569521 (sede Nido) 

E-mail: nido@educarecrescere.it 

Sito web: www.educarecrescere.it 
 

 

 

Descrizione sintetica degli spazi 

Spazi interni: L’area interna è composta da un Open 

Space articolato in aree strutturate sulla base delle 

proposte educative (angolo lettura, angolo morbido, 
angolo del gioco simbolico, angolo sensoriale e salone 

per i giochi motori). 

Spazi esterni: L’area esterna è costituita da due spazi 

distinti: il cortile adiacente al salone, in cui un tavolo con 
panchine di seduta, una casetta, tricicli e una piccola 
struttura gioco, ne permettono l’utilizzo tutti i giorni; 
un’area verde distaccata, in comodato d’uso esclusivo dal 

Comune di Bologna, sita in angolo tra Via De‟ Bersaglieri 

e Strada Maggiore dove è possibile scoprire i segreti del 
giardino e fare l’esperienza di natura. Lo spazio viene 

utilizzato solo in giornate meteorologicamente stabili e 

quando i bambini avranno interiorizzato le regole del 
Nido. Per raggiungere tale area è stato predisposto un 

Protocollo di uscita.  

 

QUADRO ORGANIZZATIVO 

numero posti convenzionati con tariffa calmierata: 21 + 3 

Fasce d'età: 12-36 mesi 
 Numero sezioni e composizione per fasce di età: 1 sezione eterogenea 
Calendario scolastico annuale (dal/al): 7 settembre 2020 – 30 giugno 2021 
Calendario del servizio estivo: 1 – 23 luglio 2021 
Orario giornaliero del funzionamento dalle 7.30 alle 18.00 
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Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili:  

Full Time 7.30 – 18.00 
Part Time antimeridiano 7.30 – 13.00 

Part Time pomeridiano 11.30 – 18.00 
Eventuali ulteriori possibilità vengono valutate e concordate con le famiglie in base alle effettive 

necessità esplicitate. 

Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati: Tutti i posti sono 

convenzionati con il Comune di Bologna. 

E’ possibile effettuare l'iscrizione a seguito di colloquio individuale con il Gestore previo 

appuntamento contattando lo 051.6592999 (sede Segreteria Generale) o scrivendo a 

nido@educarecrescere.it 

Le iscrizioni sono aperte da aprile 2020 fino ad esaurimento posti. 

 

Organico: il personale educativo, ausiliario e di coordinamento rispetta i parametri della normativa 

regionale. All’interno della Cooperativa sono presenti figure specialistiche: Psicologa dello sviluppo 

e dell’educazione, Pedagogista specializzata in Clinica e Counselor educativo. 
 

 

PROPOSTA EDUCATIVA 

I progetti vengono definiti dal team e comunicati alle famiglie attraverso 

l’invio tramite posta elettronica dei documenti didattici (Progetto Pedagogico e Piano di Lavoro). 

Da alcuni anni si propongono: 

1) Pet Education; 

2) Percorsi con il S.E.T. “Artelier” (R-Inventare; Colorì, Sonido); 

3) Aggiungi un posto a tavola ( pranzo con i genitori); 

4) Nati per leggere (in Sala Borsa); 

5) Uscita al Mercatino di Santa Lucia di Strada Maggiore; 

6) Progetto Continuità con la Scuola dell’Infanzia San Severino. 

Vengono svolte attività laboratoriali con il coinvolgimento diretto dei genitori e dei nonni. 

Dall’anno educativo 2016/2017 è stato attivato un percorso di avvicinamento alla lingua inglese. 

 

SISTEMA TARIFFARIO 
 

Retta massima applicata all'utenza:  

tempo pieno dalle 7.30 alle 18.00  euro 970,00 

part time  in percentuale del 52% (se previsto) dalle 7.30 alle 13.30  euro 750,00 
part time  in percentuale del 61% (se previsto) dalle 11.30 alle 18.00  euro 750,00 

Valore Isee contributo

Da 0 a € 12.000 640

Da 12.000 a € 20.000 580

Da 20.000 a € 26.000 550

Da € 26.000 a € 30.000 350

Da € 30.000 a € 35.000 300

Da € 35.000 a € 45.000 270

Oltre € 45.000 200

670

700

770

CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DELLA RETTA

retta a carico della famiglia

330

390

420

620
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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: Al momento dell'iscrizione viene richiesto il 

versamento della cifra di € 400,00 quale riserva di posto che viene detratta in quota parte dalle rate 

mensili che diventano di € 930,00 per i posti full-time e € 710,00 per i posti part-time.  

In caso di ritiro o rinuncia la quota di € 400,00 non viene restituita. 

La rata mensile viene corrisposta entro il 5 del mese di riferimento 

 
Agevolazioni tariffarie: E’ previsto lo sconto per pluriutenza in misura del 10% dal secondo figlio 

in poi. E’ possibile scegliere di corrispondere la retta annuale con cadenza mensile o trimestrale, a 

scelta delle famiglie.  
Sono previste agevolazioni tariffarie a seguito di colloquio personale con il Gestore. 

 
 

 


