area servizi alla persona

NON SOLO NIDO:
I SERVIZI EDUCATIVI IN RETE
Guida alle opportunità educative rivolte alle famiglie dei bambini in
età 0/3 anni del territorio comunale di Zola Predosa.
Questa guida vuole presentare alle
famiglie di bambini in età 0/3 anni la
rete dei servizi educativi esistenti
autorizzati al funzionamento sul
territorio comunale: nidi d’infanzia,
servizi sperimentali e ricreativi,
servizi di consulenza pedagogica.
Il presidio della rete dei servizi per la
prima infanzia viene attuato da un’
equipe di tecnici interni all’Ente, che
operano, se pur a livelli diversi, in
modo coordinato e condiviso mettendo
a disposizione le diverse competenze e
opportunità; punto di forza lo stile
pedagogico, che coniuga il rispetto
delle esigenze evolutive del bambino e
il bisogno delle famiglie, sia nella cura
e l’affido dei figli, che nel sostegno educativo alla cura e alla genitorialità
.
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1) Nidi d’infanzia comunali
Sul territorio sono presenti 4 nidi comunali: Albergati, Cellini, Theodoli e Riale, che
ospitano bambini, da 1 a 3 anni; il servizio funziona dal lunedì al venerdì, dalle h. 8.30
alle h. 16.30 (con possibilità di pre-post orario), da settembre a luglio.
Le famiglie possono presentare la domanda per accedere al servizio di norma nel mese
di febbraio. A maggio viene formalizzata la graduatoria per gli aventi diritto, sulla
base della quale vengono assegnati i posti-nido disponibili; i bambini vengono poi
inseriti a piccoli gruppi, nei mesi di settembre, ottobre e novembre.
Per info :
Servizio Ufficio Scuola – 051/6161701-703-704
scuola@comune.zolapredosa.bo.it
2) Nidi privati-convenzionati e nidi privati
a) Sul territorio di Zola Predosa esiste un Nido Privato Convenzionato, il Nido
Matilde, situato in Via Risorgimento n. 432/C, a Ponte Ronca, che può accogliere fino a
26 bambini, in età da 9 mesi a 3 anni, dalle h. 7.30 alle h. 18.00, dal lunedì al venerdì.
E’ gestito dalla Cooperativa Società Dolce, ma è in rete con tutti gli altri nidi comunali
del territorio, in quanto partecipa alle attività del Coordinamento Pedagogico del
Comune di Zola; il Comune ha una convenzione che prevede n. 10 posti “dedicati”.
Per info:
Nido Matilde : 051/ 756093
Cooperativa Società Dolce : 051/6441211
Mail: infanzia@societadolce.it
Servizio Ufficio Scuola Comune Zola Predosa – 051/6161701-703-704
Coordinamento Pedagogico Comune Zola Predosa – 051/6161604
Scuola@comune.zolapredosa.bo.it
Coordinamentopedagogico@comune.zolapredosa.bo.it

b) Posti privati ad accesso flessibile presso il nido di Riale
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Da gennaio 2016, all’interno del nido comunale di Riale, in via Pascoli 1 a Zola Predosa,
sono disponibili posti privati ad accesso flessibile, completamente gestiti dalla
Cooperativa Cadiai; i posti funzionano con orari flessibili ed accolgono bambini da 9 a
36 mesi di eta’.
Per info: contattare la Coordinatrice Gestionale di Cadiai, Marilena Scrivano-tel
3467802810-mail: nidoriale@cadiai.it

5) Elenco baby-sitter
Per agevolare i genitori nella ricerca di una baby sitter, il Comune ha creato un
ELENCO COMUNALE DELLE BABY SITTER da mettere a disposizione delle famiglie.
Tutte le persone inserite nell’elenco hanno partecipato a CORSI DI FORMAZIONE
(di I e/o II livello) organizzati dall’Amministrazione Comunale tra gli anni 2003 e
2018.
I corsi, di carattere teorico e pratico, erano finalizzati all’acquisizione di competenze
specifiche per l’accudimento dei bambini di tutte le età. Sono state trattate in
particolare le seguenti tematiche: elementi di pedagogia e psicologia della prima
infanzia, giochi e attività ludiche nell’età 0-6, aspetti igienico-sanitari nelle tappe di
crescita del bambino, cenni di pronto soccorso sugli incidenti domestici, i servizi
educativi territoriali, le tipologie contrattuali nel lavoro di baby sitter.
E' possibile ricevere copia dell’elenco delle baby sitter, contenente recapiti e
disponibilità, recandosi presso l’URCA-Sportello del Cittadino del Comune negli
orari di apertura. E' altresi possibile richiederlo via fax o e-mail utilizzando l’apposito
modulo scaricabile dal sito del Comune: in questo caso l'elenco verrà poi inoltrato via
fax o su supporto cartaceo all'indirizzo del richiedente.
Si precisa che il comune mette unicamente a disposizione delle famiglie l’elenco, ma
non interviene in alcuna maniera nel rapporto di collaborazione che si verrà
eventualmente a creare tra la baby sitter e la famiglia e dunque non si assume alcuna
responsabilità al riguardo.
Per Info :
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Servizio URCA – tel. 051/ 6161610
urca@comune.zolapredosa.bo.it
Servizio Famico – 051/6161742-749-666
famico@comune.zolapredosa.bo.it
6) Centri Gioco
Il Centro Gioco è un servizio educativo che accoglie bambini da 0 a 4 anni e i loro
genitori (o altri accompagnatori) in un contesto di gioco e socializzazione per i piccoli,
e confronto e comunicazione per gli adulti:
-“L’ORSETTO 1 ” - Via Theodoli, 7 - Martedì e Venerdì, ore 16,30/18,30
-“L’ORSETTO 2”- di RIALE - Via Gesso, 26 – Giovedì ore 16,30/18,30 e Sabato ore
9/12.
Per info :
Servizio Famico – 051/6161742-749
famico@comune.zolapredosa.bo.it
7) Ludoteca “La Ducentola”
La ludoteca è un servizio ludico- educativo per bambini e genitori, organizzato per
fasce d’età: per i bambini più piccoli (0-4) è aperto dal martedì al venerdì, dalle h. 9
alle 12. Per i più grandi (4-11 anni), funziona al pomeriggio, dal lunedì al venerdì dalle h.
16.30 alle 18.30:
- Ludoteca “La Ducentola” - Via Albergati, 32.
Per info :
Servizio Famico – 051/6161742-749
famico@comune.zolapredosa.bo.it

8) Lo sportello pedagogico
Lo sportello pedagogico è un servizio gratuito, offerto, per la fascia di età 0-6 anni, ai
genitori, insegnanti, educatori, baby-sitter, condotto dalla Coordinatrice Pedagogica
del Comune.
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Il servizio ha l’obiettivo di sostenere e orientare “gli adulti” coinvolti in una relazione
educativa col bambino, migliorando la loro capacità di ascolto, interpretazione e
comprensione dei bisogni infantili, e la consapevolezza del proprio “stile educativo” .
La “genitorialità” oggi è contraddistinta da nuove incertezze e difficoltà dei genitori,
nel conciliare l’esigenza di trasmettere regole, limiti e autonomie ai figli, con il
desiderio di esprimere loro affetto, comprensione, protezione;
lo sportello
rappresenta la possibilità di un confronto e di riflessione per conoscere e capire
meglio i cambiamenti che accompagnano la crescita dei bambini, le loro richieste, i loro
bisogni, e come accogliere i momenti di “crisi”, che contraddistinguono le fasi del
percorso evolutivo dei bambini.
Lo sportello funziona su appuntamento - Per info: tel. 051-6161604
gbartolini@comune.zolapredosa.bo.it
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