Gestore dei servizi conferiti dai Comuni
di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese,
Faenza, Riolo Terme e Solarolo

Settore Servizi alla Comunità
Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi
_________________________________________________________________________________
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 e nazionali.
I servizi per la prima infanzia sono aperti, di norma, dall’inizio di settembre a fine luglio, e le chiusure sono previste
in accordo con il calendario scolastico regionale. La frequenza presso i servizi educativi è garantita dal lunedì al
venerdì e include la somministrazione del pasto e il riposo pomeridiano nei servizi full time.
Esistono inoltre dei servizi ricreativi privati, quali i c.d. “Baby Parking”, in cui è possibile una frequenza giornaliera
non superiore a due ore al giorno per un massimo di due giorni a settimana, senza la possibilità di
somministrare pasti.
Si consiglia pertanto, prima dell'iscrizione, di valutare con cura la tipologia di servizio a cui si è interessati e di
verificare con attenzione le caratteristiche della struttura.
Per accedere ai posti pubblici o privati convenzionati nei nidi d’infanzia, la domanda di iscrizione deve essere
presentata esclusivamente sul portale “eCivis” del Comune di Faenza all’indirizzo internet https://faenza.ecivis.it/
accedendo mediante credenziali SPID del genitore che sarà intestatario della retta, nel rispetto della normativa
vigente. La domanda verrà inserita nella specifica graduatoria per l’assegnazione dei posti disponibili.
L’accesso ai posti privati non convenzionati va richiesto direttamente ai gestori di tali strutture, secondo le modalità
da essi previste.
NOTA BENE: nei servizi comunali e convenzionati il post orario è di norma attivo dalle ore 16.30-18.30.
Nell’anno educativo 2022-2023 verrà attivato a seconda dell’evoluzione della situazione sanitaria, delle relative
normative e della conseguente organizzazione possibile. Pertanto non è al momento prevedibile se e come verrà
attivato. Il servizio di post orario viene comunque attivato su richiesta delle famiglie e al raggiungimento di un
numero minimo di iscritti, come definito dall’Amministrazione Comunale. A titolo informativo nell’anno educativo in
corso (2021-2022) il post orario è stato attivato con un numero minimo di 5 richieste per sezione dalle ore 16.30 alle
17.

A seguire l’elenco delle strutture del territorio che riporta le caratteristiche di funzionamento dell’anno
educativo in corso.

Chi volesse approfondire la conoscenza delle singole strutture, anche attraverso video di
presentazione, può trovare l'indicazione dell'eventuale sito internet e profilo Facebook.
Per i servizi comunali e convenzionati sono stati realizzati dei video di presentazione pubblicati
sul sito del Comune di Faenza.

NIDO D’INFANZIA COMUNALE “8 MARZO”
Via Cervia, 4 – tel. 0546 31354
Nido d’infanzia Comunale gestito dalla Zerocento Società Cooperativa Sociale
accoglie i bambini dal compimento del 3° mese, dispone di un totale di 69 posti suddivisi in 3 sezioni,
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30,
PRE - ORARIO dalle ore 7.30 / POST ORARIO: vedi nota sopra
Il Servizio utilizza ampi locali al piano terra circondati da un giardino attrezzato e alberato.
http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-infanzia-e-centri-ricreativi-estiviCRE/Nido-d-infanzia

NIDO D’INFANZIA COMUNALE “PEPITO”
Via Laghi, 71 – tel. 0546 26619
Nido d’infanzia Comunale gestito dalla Zerocento Società Cooperativa Sociale
accoglie i bambini che compiono 12 mesi entro l’anno, dispone di un totale di 69 posti suddivisi in 4 sezioni,
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30,
POST ORARIO: vedi nota sopra
Il Servizio dispone di locali al piano terra e di un giardino attrezzato e alberato.
http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-infanzia-e-centri-ricreativi-estivi-CRE/
Nido-d-infanzia

NIDO D’INFANZIA “TATAPATATA”
Viale delle Ceramiche, 45 – tel. 0546 663102
Nido d’infanzia della Zerocento Società Cooperativa Sociale, convenzionato con il Comune
accoglie i bambini dal compimento del 3° mese, dispone di un totale di 46 posti suddivisi in 3 sezioni,
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30,
PRE - ORARIO dalle ore 7.30 / POST ORARIO: vedi nota sopra
Il Servizio utilizza ampi locali ristrutturati, tutti al piano terra, e usufruisce di un ampio giardino.
https://www.zerocento.coop/
Profilo Facebook: Cooperativa Sociale Zerocento

NIDO D’INFANZIA “IL NIDO VERDE”
Viale Stradone, 7 – tel. 0546 667894
Nido d’infanzia della Zerocento Società Cooperativa Sociale, convenzionato con il Comune
accoglie i bambini dal compimento del 3° mese, dispone di un totale di 23 posti suddivisi in 2 sezioni,
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30,
PRE-ORARIO dalle ore 7.30/ POST ORARIO: vedi nota sopra
Il Servizio è situato in un nuovo edificio al piano terra con giardino.
https://www.zerocento.coop/
Profilo Facebook: Cooperativa Sociale Zerocento

NIDO D’INFANZIA “IL PICCOLO PRINCIPE”
Via della Valle, 63 (angolo via Chiarini) – tel. 0546 663148
Nido d’infanzia della Zerocento Società Cooperativa Sociale, convenzionato con il Comune
accoglie i bambini dal compimento del 3° mese, dispone di un totale di 23 posti in un'unica sezione,
aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30,
PRE-ORARIO dalle ore 7.30.
Il Servizio è collocato in ampi locali al piano terra di un condominio, con disponibilità di una propria area
verde.
https://www.zerocento.coop/
Profilo Facebook: Cooperativa Sociale Zerocento

NIDO D’INFANZIA part-time “GIROTONDO” - mattina
Via Corbari, 369 – tel. 0546 20175
 accoglie 15 bambini in età 9/36 mesi,
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30.
NIDO D’INFANZIA part-time “GIROTONDO”- pomeriggio
Via Corbari, 369 – tel. 0546 20175
 accoglie 15 bambini in età 3/36 mesi,
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00,
possibilità di uscita entro le 19.00 senza cena.
Servizi della Zerocento Società Cooperativa Sociale, convenzionati con il Comune.
l Servizi sono collocati in un appartamento al piano terra di un condominio, con possibilità di accesso al
giardino
https://www.zerocento.coop/
Profilo Facebook: Cooperativa Sociale Zerocento

NIDO D’INFANZIA “S. UMILTA’”
Via Bondiolo, 38 – tel. 0546 21235
Nido d’infanzia 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,
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.15,
PRE - ORARIO dalle ore 7.35 / POST ORARIO: vedi nota sopra
Il Servizio è situato nel centro storico ed è provvisto di un ampio giardino attrezzato e alberato
https://www.accantoaglistudenti.it/
Profilo Facebook: Fondazione Marri-S.Umiltà

NIDO D’INFANZIA “SACRO CUORE’” S. Rocco
Via Giovanni Paolo II, 56, – tel. 0546 21235
Nido d’infanzia della Fondazione Marri S. Umiltà, convenzionato col Comune
accoglie i bambini dal compimento del 6° mese, dispone di un totale di 60 posti suddivisi in 3 sezioni,
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.15,
PRE - ORARIO dalle ore 7.35 / POST ORARIO: vedi nota sopra
Il Servizio è situato nel quartiere centro – nord in una nuova struttura, tutta al piano terra, dotata di
ampio spazio verde.
https://www.accantoaglistudenti.it/
Profilo Facebook: Fondazione Marri-S.Umiltà

NIDO D’INFANZIA “SACRO CUORE’” S.Antonino
Via S. Antonino , 4 – tel. 0546 21235
Nido d’infanzia della Fondazione Marri S. Umiltà, convenzionato col Comune
accoglie 16 bambini in età 12/36 mesi,
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.15,
PRE - ORARIO dalle ore 7.35 / POST ORARIO: vedi nota sopra
Il Servizio è collocato al piano terra ed è provvisto di cortile interno.
https://www.accantoaglistudenti.it/
Profilo Facebook: Fondazione Marri-S.Umiltà
NIDO D’INFANZIA “FILA FILO’’”
Via della Costituzione, 26/61 (Centro Commerciale "La Filanda") – tel. 0546 661426
Servizio privato
accoglie 16 bambini in età 12/36 mesi,
aperto 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”.
ProfiloFacebook: Cooperativa 1, 2, 3 stella

PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO “LA LUMACA”
Via Castel Raniero, 6 – tel. 331 4570049
Servizio privato della Cooperativa Sociale Kaleidos
accoglie 8 bambini in età 18/36 mesi,
aperto dal lunedì al venerdì con orario part time dalle ore 7.30 alle ore 13.30.
Il Servizio è collocato presso una fattoria sulle prime colline faentine.
www.kaleidoscoop.it
Profilo Facebook: Cooperativa Kaleidos

PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO “AGORA'”
Via Cimabue, 36 – tel. 345 3901739
Servizio privato
accoglie 7 bambini in età 12/36 mesi,
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00.
Il Servizio è collocato al piano terra con area verde dedicata.
Profilo Facebook: Agorà Faenza

PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO “L’ISOLA DI NIM”
Via Silvio Pellico, 3 – tel. 345 0419245
Servizio privato
accoglie 8 bambini in età 12/36 mesi
aperto dal lunedì al venerdì con orario part time dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Il Servizio è collocato al piano terra di un condominio, con disponibilità di una propria area verde.
www.isoladinim.it
ProfiloFacebook: L'Isola di Nim

PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO “LA CASETTA DI ZENZY”
Via Portisano, 47 – tel. 342 7087113 - 0546 795599
Servizio privato
accoglie 8 bambini in età 12/36 mesi
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30
con possibilità di: PRE - ORARIO dalle ore 7.45 / POST ORARIO fino alle 18.00
Il Servizio è collocato in ampi locali al piano terra di un nuovo edificio e dispone di una propria area verde.
https://redrose-86.wixsite.com/la-casetta-di-zenzy Profilo Facebook: La Casetta di Zenzy
NIDO D’INFANZIA “IL CHICCO’” - Granarolo
Viale Donati, 6 – tel. 0546 606673
Nido d’infanzia aggregato alla Scuola dell’infanzia paritaria “A. Berti” di Granarolo Faentino
accoglie i bambini in età 12/36 mesi, dispone di un totale di 21 posti,
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30,
Il Servizio occupa una parte dell’edificio che accoglie anche la scuola dell’infanzia ed è dotato di ampio
spazio verde.
www.scuolamaternagranarolo.com

NIDO D’INFANZIA “DON BOSCO"- Pieve Cesato
Via Accarisi, 55 – tel. 0546 41725
Nido d’infanzia 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,
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30.
Il Servizio occupa una parte dell’edificio parrocchiale, che accoglie anche la scuola dell’infanzia, dotato di
ampio spazio verde
www.parrocchiapievecesato.it

SEZIONE PRIMAVERA “SORRISO DI MARIA” - Reda
Via Selva Fantina, 57 – tel. 0546 639092
Sezione aggregata alla Scuola dell’infanzia parrocchiale di Reda
accoglie i bambini in età 24/36 mesi, dispone di un totale di 10 posti,
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
Il Servizio occupa una parte dell’edificio che accoglie anche la scuola dell’infanzia ed è dotato di un
ampio spazio verde attrezzato.
https://parrocchiareda.it/category/scuola-dellinfanzia/
Profilo Facebook: Scuola dell'Infanzia Paritaria Sorriso di Maria

SERVIZIO RICREATIVO (BABY PARKING) “AGORÀ”
Servizio privato che accoglie 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 Cimabue, 36 – tel. 345 3901739
Profilo Facebook: Agorà Faenza

