
 
         
 
 

Comune di Faenza       Settore Cultura e Istruzione   

                      Servizio Infanzia Istruzione e Sport 

 

Il sistema dei servizi per la prima infanzia attivo nel Comune di Faenza è costituito da diverse 
strutture, pubbliche e private, che mettono a disposizione dei bambini in età tre mesi – tre 

anni e delle loro famiglie varie tipologie di servizio previste dalle normative regionali. 
 

La quasi totalità dei posti disponibili è costituita da posti con affido, tra questi la gran parte 

sono pubblici o privati convenzionati con il pubblico. Tutti i servizi educativi operano in possesso 

di regolare autorizzazione al funzionamento. 
 

I servizi per la prima infanzia operano, di norma, dall’inizio di settembre a fine luglio, con 

interruzione in occasione delle vacanze scolastiche di Natale e Pasqua. 
 

1) I residenti nel Comune di Faenza, genitori di minori nati entro il 31 marzo dell’anno di 

riferimento, per poter accedere ai posti pubblici o privati convenzionati nelle strutture di 

nido d’infanzia o di spazio bambini, devono presentare domanda di iscrizione, dal 1° Marzo 
al 5 Aprile di ogni anno, alla graduatoria pubblica per l’ assegnazione dei posti disponibili a 

partire dal settembre successivo. Per i nati successivamente, dal 1° aprile al 15 luglio, le 

domande di iscrizione sono accolte dal 1° giugno al 20 luglio. 

2) I residenti nel Comune di Brisighella  genitori di minori in età di nido possono presentare 

domanda dall’1° al 31 Luglio e potranno accedere ai posti rimasti disponibili presso i nidi 

comunali di via Laghi e “8 marzo” dopo le richieste pervenute dai residenti entro il 31 luglio. 

3) L’accesso ai posti privati non convenzionati va richiesto direttamente ai gestori di tali 

strutture. 

4) I posti pubblici e privati convenzionati vengono assegnati tenendo conto della posizione nella 

graduatoria pubblica, delle preferenze assegnate dal genitore ai servizi e delle età di 

riferimento previste nelle sezioni (classi) nelle quali è suddiviso ciascun servizio tenendo 

conto che l’età dei bambini viene conteggiata al 30 settembre. 

5) La famiglia contribuisce alla spesa corrispondendo una retta mensile, personalizzata, che 

viene determinata in base al valore ISEE espresso dalla stessa; 

6) Sono previste riduzioni per portatori di handicap, per frequenza al nido di più fratelli, per 

malattia, per il periodo delle vacanze natalizie, per le famiglie numerose e nel primo mese di 

inserimento qualora l’ingresso, concordato con l’educatore, non avvenga a inizio mese. 

 
 

Per ulteriori informazioni occorre rivolgersi al Servizio Infanzia Istruzione e Sport – 
Piazza Rampi, 1 – 0546 691671/73/58 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
13.30 e il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ; ecco l’elenco delle strutture:   

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 ASILO NIDO COMUNALE “8 MARZO”  

Via Cervia, 4 – tel. 0546 31354 
 Nido che accoglie i bambini dal compimento del 3° mese, 

 dispone di un totale di 69  posti suddivisi in 3 sezioni, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, 
PRE - ORARIO dalle ore 7.30 / POST ORARIO dalle ore 16.00 alle ore 18.30  

(possibilità di richiederlo se entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorativa) 

Il Nido utilizza ampi locali al piano terra circondati da un giardino attrezzato e alberato 

 

 ASILO NIDO COMUNALE “VIA LAGHI”  
Viale Laghi, 71, – tel. 0546 26619 

Asilo Nido Comunale gestito dalla “Zerocento” Soc. Coop. Sociale 
 Accoglie i bambini che abbiano compiuto i 10 mesi, 

 dispone di un totale di 69 posti suddivisi in 4 sezioni. 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, 
PRE - ORARIO dalle ore 7.30 / POST – ORARIO dalle ore 16.00 alle ore 18.30  

    (possibilità di richiederlo se entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorativa) 

  Il Nido dispone di locali al piano terra  e di un giardino attrezzato e alberato 
 

 ASILO NIDO “TATAPATATA”  
Viale delle Ceramiche, 45 – tel. 0546 663102 

Asilo Nido della “Zerocento” Soc. Coop. Sociale convenzionato con il Comune 
 Accoglie i bambini che abbiano compiuto i 3 mesi, 

 dispone di un totale di 40 posti suddivisi in 2 sezioni. 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, 
PRE - ORARIO dalle ore 7.30 / POST – ORARIO dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

Il Nido utilizza ampi locali ristrutturati, tutti al piano terra, e usufruisce di un ampio giardino. 

 

 MICRO NIDO “NIDO VERDE”  
Viale Stradone, 7 – tel. 0546 667894 

Asilo Nido della “Zerocento” Soc. Coop. Sociale convenzionato con il Comune 
 Accoglie i bambini dal compimento del 3° mese, 

 dispone di un totale di 20 posti suddivisi in 2 sezioni. 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, 
PRE-ORARIO dalle ore 7.30/ POST–ORARIO 16-17 effettuabile con un minimo di5 richieste  

Il Nido è situato in un nuovo edificio al piano terra con giardino. 

 

 MICRO NIDO “IL MATTONCINO”  
Via S. Martino, 103/51 – tel. 349 5304490 

Asilo Nido della “Zerocento” Soc. Coop. Sociale convenzionato con il Comune 
 Accoglie  bambini che compiono 12° mesi entro l’anno- dispone di 8 posti in un’unica sezione. 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, 
PRE - ORARIO dalle ore 7.30/possibilità di POST – ORARIO 16 - 17  

Il Nido è collocato in un nuovo edificio a piano terra e dispone di una propria area verde 

 
 



 
 ASILO NIDO “S. UMILTA’”  
Via Bondiolo, 38, – tel. 0546 21235 

Asilo Nido della Fondazione Marri S. Umiltà convenzionato col Comune 
 Accoglie i bambini in età 12/36 mesi, 

 dispone di un totale di 55 posti suddivisi in 3 sezioni. 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30, 
PRE - ORARIO dalle ore 7.35 / POST – ORARIO dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

(possibilità di richiederlo se entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorativa) 

Il Nido è situato nel centro storico ed è provvisto di un ampio giardino attrezzato e alberato  
 

 ASILO NIDO “MARRI’”  
Via Comandini, 3 – tel. 0546 21829 

Asilo Nido della Fondazione Marri S. Umiltà convenzionato col Comune  
 Accoglie i bambini in età 12/36 mesi, 

 dispone di un totale di 60 posti suddivisi in 3 sezioni. 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, 
PRE - ORARIO dalle ore 7.30 / POST – ORARIO dalle ore 16.30 alle ore 18.00  

        (possibilità di richiederlo se entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorativa) 

Il Nido è situato nel centro storico ed è provvisto di un ampio cortile interno 

 

 ASILO NIDO “SACRO CUORE’” S. Rocco  
Via Giovanni Paolo II, 56, – tel. 0546 21235 

Asilo Nido della Fondazione Marri S. Umiltà convenzionato col Comune 
 Accoglie i bambini che abbiano compiuto i 6 mesi  

 dispone di un totale di 60 posti suddivisi in 3 sezioni, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30, 
PRE - ORARIO dalle ore 7.35 / POST – ORARIO dalle ore 16.30 alle ore 18.00  

(possibilità di richiederlo se entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorativa) 

Il Nido è situato nel quartiere centro – nord in una nuova struttura, tutta al piano terra, dotata 

di ampio spazio verde. 

 

 MICRO NIDO part-time “SACRO CUORE’” S.Antonino  
Via S. Antonino 4 – tel. 0546 21235 

Micro Nido della Fondazione Marri S. Umiltà convenzionato col Comune 

Accoglie 16 bambini in età 12/36 mesi 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

Il Servizio è collocato al piano terra ed è provvisto di cortile interno 

 ASILO NIDO “IL CHICCO’” Granarolo  
Viale Donati, 6, – tel. 0546 41105 

Asilo Nido aggregato alla Scuola dell’infanzia paritaria “A. Berti” di Granarolo Faentino 
 Accoglie i bambini in età 12/36 mesi, 

 dispone di un totale di 12 posti 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30, 
PRE - ORARIO dalle ore 7.30 / POST – ORARIO dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Il nido occupa una parte dell’edificio che accoglie anche la scuola materna ed è dotato di ampio 

spazio verde. 

 



 
  
 

 ASILO NIDO “DON BOSCO’” Pieve Cesato  
Via Accarisi, 55 – tel. 0546 41725 

Asilo Nido aggregato alla Scuola dell’infanzia parrocchiale “Don Bosco” di Pieve Cesato 
 Accoglie i bambini in età 12/36 mesi, 

 dispone di un totale di 21 posti  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30, 
Il nido occupa una parte dell’edificio parrocchiale, che accoglie anche la scuola materna, 

dotato di ampio spazio verde 

 

 ASILO NIDO part-time “GIROTONDO”mattina 
Via Corbari, 369 – tel. 0546 20175 

Accoglie 13 bambini in età 9/36 mesi 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30. 

possibilità di uscita entro le 13.00 senza pasto 

 ASILO NIDO part-time “GIROTONDO”pomeriggio 
Via Corbari, 369 – tel. 0546 20175   

Accoglie 13 bambini in età 3/36 mesi 
dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00. 

possibilità di uscita entro le 19.00 senza cena 
Servizi  della “Zerocento” Soc. Coop. Sociale, convenzionati con il Comune.     

l Servizio sono collocati in un appartamento al piano terra di un condominio 

 

          ASILO NIDO “FILA FILO’’”  
Via della Costituzione 26/61 (La Filanda) Tel 347 3925708 

Servizio privato  
 Accoglie i bambini in età 12/36 mesi, 

 dispone di un totale di 16 posti  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30, 
con possibilità di pre e post-orario 

Il Servizio è collocato al primo piano del Centro commerciale “La Filanda”  

 

 PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO “LA LUMACA” 
Via Formicone, 1 – tel. 331 4570049 

Servizio privato di proprietà della Cooperativa Sociale Kaleidos  

 Accoglie 7 bambini in età 24/36 mesi, 
dal lunedì al venerdì con orario part time dalle ore 7.30 alle ore 13.30. 

Il Servizio è collocato al piano terra di una struttura polivalente con ampia area verde 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
SERVIZIO EDUCATIVO SPERIMENTALE “L’ISOLA DI NIM”  

Via Silvio Pellico, 3 – tel. 339 1520505 
Servizio privato aperto dal lunedi al venerdi  
Accoglie 14  bambini in età  1 – 3 anni  

di cui 7 con la formula  di nido a tempo pieno o part-time dalle 8,30 alle 16,30  

con possibilità di PRE e POST-ORARIO 

e 7 , senza pranzo, con orario variabile   
Il Servizio è collocato in un appartamento al piano terra di un condominio, con 

disponibilità di una propria area verde  
 

SERVIZIO EDUCATIVO SPERIMENTALE  
“LA CASETTA DI ZENZY” 

Via Portisano, 47 – tel. 342 7087113 - 0546 795599 
Servizio privato aperto dal lunedi al venerdi 
Accoglie 20 bambini in età  1 – 6 anni   

di cui 15  con la formula  di nido a tempo pieno o part-time dalle 8 alle 16,30 

 con possibilità di PRE e POST-ORARIO  

e  5 , senza pranzo, con orario variabile     
Il Servizio è collocato in ampi locali al piano terra di un nuovo edificio e dispone di una 

propria area verde 
 

SERVIZIO EDUCATIVO SPERIMENTALE “IL PICCOLO PRINCIPE” 

Via della Valle, 63 (angolo via Chiarini) – tel. 0546 663148 
Servizio privato di proprietà della Cooperativa Sociale Zerocento 

aperto dal lunedì al venerdì  dalle 8 alle 16,30 
 con possibilità di PRE e POST-ORARIO 

Accoglie 15 bambini in età 1/5 anni  
E’ collocato in ampi locali al piano terra di un condominio, con disponibilità di una propria 

area verde  

 

 

 

 

 

   SPAZIO BAMBINI “ISTITUTO MARRI’” mattino  
Via Comandini, 3 – tel. 0546 21829 

Gestito dalla Fondazione Marri S. Umiltà, convenzionato con il Comune 
 Accoglie 9  bambini in età 12/36 mesi, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
Il servizio è situato nel centro storico nello stesso edificio del nido omonimo 

 
 



. 
 
 

 SPAZIO BAMBINI “S. UMILTA’”  
Via Bondiolo, 38 – tel. 0546 21829                          

Gestito dalla Fondazione Marri S. Umiltà 
 Accoglie 10 bambini in età 22/36 mesi, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
 Il servizio è situato nel centro storico nello stesso edificio del nido omonimo 

 

 

 
 
 

 
 

 CENTRO PER BAMBINI E GENITORI “IL PICCOLO PRINCIPE”   
Via della Valle, 63 (angolo via Chiarini) – tel. 0546 663148 

Servizio privato di proprietà della Cooperativa Sociale Zerocento  

Accoglie bambini 0-3 anni assieme ai loro genitori 

Il servizio è attivo il martedì e il giovedì con orario dalle 16.00 alle ore 18.30 

E’ collocato in ampi locali al piano terra di un condominio. 

 

 

 

 

 

 
Servizi privati che possono accogliere bambine e bambini 0 -3 anni solo per due ore al 
giorno e solo due giorni a settimana, senza la possibilità di somministrare il pasto. 

“AGORÀ” Via Cittadini, 17 - tel. 0546 623218 

 “IPPIP RA – RA” Via degli Insorti, 5 – tel. 338.3400371 

 


