
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, finanziato con il contributo della Fondazione Con i Bambini.

Per rispondere alle esigenze sempre crescenti delle famiglie, è nata una rete 
allargata di soggetti, pubblici e privati, che orienta e indirizza le famiglie alle 
diverse opportunità educative presenti sul territorio. Attraverso l’ascolto dei 
loro bisogni, i partner dell’iniziativa offrono un supporto concreto affinché 
sempre più famiglie possano avere un facile accesso ai servizi educativi per 
i loro figli.

Il network dei partner coinvolti nell’iniziativa si prefigge di ampliare ulteriormente 
l’offerta di servizi alle famiglie con bambini dai 0 ai 6 anni progettando e 
gestendo strutture educative per la prima infanzia in una logica di rete e di 
miglioramento continuo della qualità.
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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
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Trame educative per nuove comunità è un progetto di 

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

http://www.trameducative.it


I Centri bambini e famiglie sono servizi educativi gestiti da IES (Istituzio-
ne Educazione e Scuola) e si rivolgono a bambini da 0 a 6 anni e alle loro 
famiglie. Rappresentano una realtà consolidata e radicata in città e sono 
promotori del sostegno alla genitorialità. E’ proprio grazie alla loro innova-
tiva esperienza pedagogica che sarà possibile realizzare il progetto. 
I Centri bambini e famiglie offrono spazi e contesti dedicati al gioco, alla 
relazione e allo scambio di esperienze.

In collaborazione con la Cooperativa Sociale Quadrifoglio, l’Associazione 
ANTINEA e la Fondazione Villa Ghigi, saranno potenziati gli orari d’apertura 
dei Centri, saranno attivati nuovi laboratori e attività rivolti sia ai bambini che 
ai genitori e saranno ideate nuove iniziative di informazione, orientamento e 
contatto con le famiglie dei nuovi nati.
Per maggiori informazioni e per conoscere le attività specifiche di ciascun 
Centro, visita il sito www.trameducative.it o contatta telefonicamente i singoli 
Centri:

Il Tempo dei Giochi, via dello Sport 25 (Quartiere Porto – Saragozza), 
Tel. 051 6141147
email: SETIltempodeigiochi@Comune.Bologna.it

Zucchero Filato, viale Aldini 50 (Quartiere Santo Stefano), 
Tel. 051 583161
email: SETZuccheroFilato@Comune.Bologna.it

Il Monello, via  Pellizza da Volpedo n.  11 (Quartiere S. Stefano). 
Tel. 051 494966
email: SETIlMonello@Comune.Bologna.it

Il Focolare, via Benini 1 (Quartiere San Donato - San Vitale), 
Tel. 051 501566 
email: SETFocolare@Comune.Bologna.it

Più Insieme, via Libia 53 (Quartiere San Donato - San Vitale), 
Tel. 051 300631 
email: SETPiuInsieme@Comune.Bologna.it

Tasso Inventore, via Erbosa, 18 (Quartiere Navile), 
Tel. 051 360766 

email: cbgtassoinventore@comune.bologna.it

CENTRI PER BAMBINI E FAMIGLIE

A partire da Novembre 2018 la Cooperativa Quadrifoglio, in collaborazione 
con il Comune di Bologna, aprirà le porte del Nuovo Centro Polifunzionale per 
l’Infanzia della città di Bologna.
Lo spazio, rivolto a bambini fascia 0-6 anni e alle loro famiglie, organizza 
attività di educazione e svago per i bimbi e servizi di supporto per i loro 
genitori attraverso figure professionali sociosanitarie (psicologi, psicomotri-
cisti, educatori, pedagogisti).

Il Centro offre tempestive consulenze per particolari casi di disagio, supporto 
specialistico a genitori e bambini, supporto psicologico. Grazie alla collabo-
razione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, sarà atti-
vato uno sportello di consulenza e supporto rivolto ai genitori con l’obiettivo 
di fornire una risposta ai genitori che mostrano difficoltà.

Inoltre, Fondazione Villa Ghigi realizzerà una formazione rivolta ai genitori 
sull’outoor education per promuovere il rispetto della natura e trasmettere ai 
bambini conoscenze espressive, motorie e sensoriali, attraverso l’esperienza, 
il contatto con la natura e il gioco.

Per maggiori informazioni e per conoscere le attività specifiche del Centro, 
visita il sito www.trameducative.it o contatta il servizio:

Centro Polifunzionale per l’Infanzia 
via Libia 53 (Quartiere San Donato - San Vitale) 
Tel. 051 304908
email: info.bologna@coopquadrifoglio.com

CENTRO POLIFUNZIONALE PER L’INFANZIA

Il Salotto delle Fiabe, via M.E. Lepido 181 (Quartiere Borgo - Reno), 
Tel. 051 401289 
email: SetSalottoFiabe@Comune.Bologna.it

Girotondo, via Gamberini 2 (Quartiere Borgo – Reno), Tel. 051 6195277
email: cbggirotondo@Comune.Bologna.it
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