
✔ Un albero per ogni nuovo 
nato 

Per celebrare la nascita del 
vostro bambino/a, entro il 
primo anno di vita sarà 

piantato un albero o un 
arbusto in una delle aree verdi del 

nostro comune. 
Vi verrà inviato a casa l’attestato 

e la mappa per riuscire ad individuarlo. 
Info: ambiente@comune.castenaso.bo.it 

Benvenuto ai 
nuovi nati! 

Guida essenziale alla rete  
dei servizi per i più piccoli

Città di 
Castenaso

A cura del Servizio Urp 
in collaborazione con l'ufficio Scuola 

800.47.95.95 
urp@comune.castenaso.bo.it 

scuola@comune.castenaso.bo.it 
www.comune.castenaso.bo.it

✔ Nati per leggere 
Presentandovi con 
questo opuscolo in 
biblioteca vi verrà offerto 
il kit che comprende: 
un libro in omaggio per i 
piccolissimi lettori, un 
volantino informativo sul 

progetto NpL, una 
bibliografia per bambini e una per genitori 
predisposte dalle bibliotecarie... 

...e potrete già richiedere la tessera di iscrizione alla 
biblioteca per il vostro bambino/a 

Info: www.comune.castenaso.bo.it/aree-
tematiche/scuola 

✔ Il posto per leggere 
Biblioteca comunale  
“Casa Bondi”  
Via XXI Ottobre, 7/2 - 
Castenaso  

Tel.: 051 788025 
biblioteca@comune.castenaso.bo.it  

✔ Sostegno alla genitorialità 
Centro per le famiglie Distretto Pianura Est 
sportello Informafamiglie&bambini 
Palazzo Rosso, via Marconi 5, Bentivoglio (BO) 

•Spazio d'ascolto per genitori e nonni 0-5 anni 
•Servizio mediazione familiare 
Per appuntamenti: 
mart 11-15, merc 10-13, giov 15-19, ven 10-13 
Tel. 333 6296526 
centroperlefamiglie.pianuraest@renogalliera.it 
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✔ Nidi d'infanzia: 
• Piccolo Blu 
via Antonio Gramsci, 41 - tel. 051 787673 
nidopiccoloblu@societadolce.it  
Posti: 64  
Età bambini accolti: 9/36 mesi  
Gestione del servizio: in appalto a cooperativa 
sociale specializzata Società Dolce (Soc.coop.r.l.). 
La struttura comprende quattro sezioni a tempo 
pieno (dalle ore 7:30 alle ore 17:30) fra cui la 
sezione Piccoli dai 9 ai 12 mesi  

• Piccolo Giallo 
Via Bargello, 6 - tel. 051 789552 
nidopiccologiallo@societadolce.it  
Posti: 54  
Età bambini accolti: 12/36 mesi  
Gestione del servizio: in appalto a cooperativa  

continua 

• Piccolonido Villanova 
Via Grazia Deledda, 8 - tel. 051 781488 
Posti: 28  
Età bambini accolti: 12/36 mesi  
Gestione del servizio: gestione diretta 
La struttura comprende 2 sezioni a tempo pieno 

✔ Nidi privati autorizzati 
convenzionati  

con il Comune: 
• A testa in giù 
Via Risorgimento, 11 - tel. 051 784268 
www.asiloatestaingiu.it 
info@asiloatestaingiu.it  
Posti: 23  
Età bambini accolti: 9/36 mesi  
Gestione del servizio: impresa privata 

• Pippi e Gianburrasca 
Via Alessandro Volta, 2 - tel. 051 787168 
pippi@arioti-arianna191.it  
Posti: 9 
Età bambini accolti: 12/36 mesi  
Gestione del servizio: impresa privata 

✔ Iscrizioni al 
servizio nido 

solo online nel 
mese di marzo 

Per eventuali informazioni o 
necessità di assistenza ci si può rivolgere 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) del 
Comune di Castenaso  
Numero verde 800-479595 

✔ Servizi integrativi: 

• L'Oblò - Centro per 
bambini e famiglie 
Via Bargello, 6 - tel. 051 6059131 
scuola@comune.castenaso.bo.it 
Posti: 45 (15 per ogni giorno di apertura)  
Età bambini accolti: 0/36 mesi  
Gestione del servizio: in appalto a cooperativa 
sociale specializzata Società Dolce (Soc.coop.r.l.) 
Il servizio comunale prevede la contestuale 
presenza di adulti accompagnatori. 
Uno spazio in cui sentirsi accolti, un’opportunità per 
condividere esperienze con i propri bambini oltre 
alla possibilità di confrontarsi con altri genitori su 
eventuali problemi, ansie e paure 

• Scarabocchiando a casa di 
Elisa 
Piccolo gruppo educativo autorizzato 
Via Largo Molino, 4/1 - tel. 333 6109244 
elieli82@gmail.com 
www.scarabocchiando.info 
Posti: 8 
Età bambini accolti: 12/36 mesi  
Gestione del servizio: Ass.ne Scarabocchiando 

sociale specializzata Società Dolce (Soc.coop.r.l.) 
Il nido comprende 4 sezioni di cui 2 part-time (dalle 
7:30 alle 13:30). 

Il Piccolo Giallo effettua servizio di prolungamento, a 
richiesta, durante le vacanze di Natale o Pasqua 
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