
Trame educative per nuove comunità è un progetto di 

Trame educative è un progetto selezionato da Con i 
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della 

povertà educativa minorile

Trame educative per nuove comunità è il progetto 
dedicato alle famiglie con bambini della fascia d’età 
0-6 anni residenti a Bologna e nell’area metropolitana.

È una rete allargata di soggetti, pubblici e privati, 
che tramite l’ascolto sostiene, orienta e indirizza le 
famiglie alle diverse opportunità educative presenti 
nel territorio.

Attraverso il progetto vengono offerti percorsi dedicati 
alla genitorialità, cicli di incontri sul benessere dei 
bambini e apertura di spazi per la socializzazione 
dedicati a genitori e bambini.

Trame 
Educative
per nuove comunità

TRAME EDUCATIVE
per nuove comunità

Servizi per l’infanzia sempre più vicini. 
Proprio dietro l’angolo.

Scopri di più! Visita il sito www.trameducative.it

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

BaoLab

• MONGHIDORO

Uno spazio dove si svolgeranno attività ludiche e ri-

creative rivolte ai bambini insieme ai loro genitori e/o 

agli adulti accompagnatori. L’apertura dello spazio 

sarà preceduta da un percorso educativo di prossi-

mità che si svolgerà con le famiglie nei luoghi di gio-

co e di ritrovo spontaneo (parchi, biblioteche ecc.), 

avvicinando sempre più i servizi educativi ai cittadini.

Saranno calendarizzati incontri a tema rivolti ai 

genitori.

Per maggiori informazioni, per gli orari di aper-

tura e per i calendari delle attività, visita il sito 

www.trameducative.it o contatta:

- Ufficio scuola Tel 051 6555639

- La Carovana O.N.L.U.S. 

Via Pellizza da Volpedo 30 – 40139 Bologna 

Tel. 051 49.47.21

- Cooperativa sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS, 

Largo G.I.Molina 9/A - 40139 Bologna 

Tel 051 304908



• DISTRETTO PIANURA EST 

Servizio di supporto alla genitorialità rivolto a 

famiglie in situazione di particolare vulnerabilità, 

individuate in collaborazione con i servizi del ter-

ritorio.

Gruppo di incontro e confronto per genitori con 

bambini in età 0-6 con l’obiettivo di condividere 

informazioni sui servizi del territorio, confrontar-

si su aspetti educativi legati alla crescita e alla 

neo-genitorialità, scambiare oggetti e risorse per 

la prima infanzia, condividere strategie per la 

conciliazione con il lavoro e/o per la ricerca attiva 

di un’occupazione. 

Per informazioni visita il sito www.trameducative.it 

o contatta:

- Caterina Orlando Area Infanzia, Adolescenza e 

Giovani Ufficio di Piano Distretto Pianura Est 

Tel. 051 8904863 

e-mail: ufficiodipiano.pianuraest@renogalliera.it

- La Carovana O.N.L.U.S. 

Via Pellizza da Volpedo 30 – 40139 Bologna 

Tel. 051 49.47.21

PERCORSI DEDICATI ALLA 
GENITORIALITÀ E AL 
SOSTEGNO PSICOLOGICO

• DISTRETTO PIANURA OVEST 

Servizio di supporto alla genitorialità rivolto a fa-

miglie in situazione di particolare vulnerabilità, in-

dividuate in collaborazione con i servizi del terri-

torio.

Per informazioni visita il sito www.trameducative.it 

o contatta:

- Nadia Marzano Responsabile Ufficio di Piano 

Distretto Pianura Ovest 

Tel. 051 6813009 

e-mail ufficiodipiano@terredacqua.net 

- La Carovana O.N.L.U.S. 

Via Pellizza da Volpedo 30 – 40139 Bologna 

Tel. 051 49.47.21

• DISTRETTO PIANURA EST, DISTRETTO PIANURA 

OVEST, DISTRETTO APPENNINO BOLOGNESE E 

DISTRETTO SAN LAZZARO DI SAVENA
• 

Ciclo di incontri per genitori sui vari temi legati al 

mondo del benessere dei bambini, in particolare in 

relazione allo sviluppo sociale, emotivo, linguistico, 

cognitivo e delle autonomie nel bambino, realizza-

ti da professionisti del Dipartimento di Psicologia 

dell’Università di Bologna.

Per il calendario degli incontri e maggiori informa-

zioni visita il sito www.trameducative.it o contatta:

Servizio Psicologico SERES, Dipartimento di Psicologia

Tel.: 051 2091869 - 051 2091875

e-mail: annalisa.guarini@unibo.it

• DISTRETTO PIANURA EST, DISTRETTO PIANURA 

OVEST, DISTRETTO APPENNINO BOLOGNESE E 

DISTRETTO SAN LAZZARO DI SAVENA

Due incontri annui organizzati da Istituzione Gian 

Franco Minguzzi e Città metropolitana in quattro 

Distretti dell’Area metropolitana sull’importanza 

della scolarizzazione per bambini nella fascia 0-6 

anni con particolare attenzione ai bambini multi-

lingue. Contemporaneamente agli incontri rivolti 

ai genitori saranno organizzati laboratori per i 

bambini.

Per il calendario degli incontri e maggiori informa-

zioni visita il sito www.trameducative.it o contatta:

 

Città metropolitana di Bologna

e-mail: minguzzi@cittametropolitana.bo.it

SPAZIO FAMIGLIE

Lo spazio famiglie è un luogo di accoglienza e 

di incontro per tutte le famiglie del territorio con 

bambini da 0 a 6 anni.

• RIOLA DI VERGATO 

Uno spazio dove si svolgeranno attività ludiche e 

ricreative rivolte ai bambini insieme ai loro geni-

tori e/o agli adulti accompagnatori. 

Saranno calendarizzati incontri a tema rivolti ai 

genitori.

Per maggiori informazioni, per gli orari di aper-

tura e per i calendari delle attività, visita il sito 

www.trameducative.it o contatta: 

Nido G. Bontà Tel 051 916004


