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A BARBAPAPÀ
TROVI

Risposte di qualità alle esigenze
delle famiglie
Conciliazione tra i tempi di vita
e di lavoro
Supporto alla crescita dei
bambini attraverso esperienze
educative

Il nido d’Infanzia Barbapapà, inaugurato

NIDO
D’INFANZIA
dai 3 ai 36
mesi

nel 2009, è stato progettato e costruito
dal consorzio cooperativo Vignolazerosei.
Società Dolce ne propone una gestione
flessibile e orientata alla soddisfazione
delle esigenze delle famiglie e al rispetto
dei bisogni dei bambini, in accordo con
l’amministrazione locale.
Il servizio, aperto da settembre a giugno,
dal lunedì al venerdì, segue il calendario
dei servizi comunali di Vignola.
Il nido osserva un orario di apertura dalle
7.30 alle 18.00.

NOVITÀ

Da settembre 2018 è attiva la cucina
interna: gli spazi rinnovati consentono
di avere per tutti i bambini un pasto
preparato da una cuoca dedicata
all’interno della struttura.

Questo servizio, rivolto alle famiglie
con bambini di età compresa tra 1 e

CENTRO
BAMBINI
GENITORI

3 anni, offre occasioni di gioco e di
socializzazione ai bambini accompagnati
da un adulto.
Per l’adulto è un luogo d’incontro in cui
arricchire i propri modelli di relazione
e scoprire stili educativi diversi attraverso
l’osservazione dell’altro.
Per il bambino è un luogo dove avviare
le prime esperienze di autonomia: luogo
di apprendimento e di gioco e dove è
possibile sperimentare le prime forme di
socializzazione con coetanei.

Piccoli Passi è un servizio educativo con

NOVITÀ

affido che ha l’intento di far vivere ai
bambini un’esperienza di socializzazione

SERVIZI
1-6 anni

all’interno di un contesto di gruppo.
Prevede le medesime finalità del nido, con
cui condivide spazi e proposte educative,
differenziandosi da quest’ultimo
nell’ottica di una maggiore flessibilità.
Sono proposte attività laboratoriali
grafico-pittoriche, manipolative, musicali,
di costruzione e riciclo. È previsto un
preliminare incontro di conoscenza con
visita della struttura e un breve periodo di
ambientamento iniziale.
Il servizio è aperto da settembre a giugno
nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì dalle
8.30 alle 11.30.

L’Aula verde di Barbazoo nasce

NOVITÀ

dall’esperienza della Cooperativa
La Lumaca ed è un luogo fisico dove

AULA DI
BARBAZOO

i bambini giocano, esplorano, scoprono
la natura, apprendono e socializzano per
diventare “cittadini del mondo”.
Durante l’anno vengono proposti cicli di
laboratori a tema ecologico, che mettono
in contatto diretto i bambini con il
territorio, valorizzando l’autonomia,
la collaborazione e il gusto della
scoperta.

E IN PIÙ...

GIOCHI IN CITTÀ

SABATO MATTINA

FESTE DI COMPLEANNO

Centri estivi e invernali

Aperture straordinarie

Affitto, allestimento

attivati nei periodi di

dalle ore 8.00 alle

e animazione il sabato

chiusura delle scuole.

ore 12.00.

e la domenica.

Centralità dei bambini e

VALORI
E SCELTE
RESPONSABILI

delle famiglie
Promozione della cultura
dell’infanzia e partecipazione
attiva alla vita del servizio
Rispetto dell’ambiente
Professionalità del personale
Sicurezza degli ambienti
Alimentazione specifica e
di qualità

INFORMAZIONI
www.societadolce.it
051 6441211 / 337 1177466
infanzia@societadolce.it

