
  RUBRICHE
Asilo nido

L’asilo nido Campanellino
L’asilo nido Campanellino è un micronido che accoglie massimo 16 bambini di età 
compresa tra i 3 e i 36 mesi da settembre a giugno e dai 3 anni ai 5 da giugno a settembre. Il 
Nido è aperto tutto l’anno dal lunedì al venerdì dalle sette e trenta alle 18 e il sabato mattina 
dalle sette e trenta alle 13. Oltre alle diverse fascie orarie in cui siamo pronte ad accogliere 
i bambini, offriamo anche un servizio di supporto alle famiglie grazie a una card ore: da 10 
o da 25 ore, utilizzabile all’interno del mese quando si ha bisogno. La struttura è composta 
da stanza “piccoli” - stanza “grandi” per diversifi care le attività a seconda dell’età - stanza 
sonno - bagno - cucina interna - giardino.
NOVITA’!!! L’asilo nido Campanellino è un’ente erogatore di Buoni di servizio del Fondo 
sociale europeo.
Trento - Via di Castin, 2/A - Fraveggio (TN) - Tel: 0461 239339

Centro bambini Baloo
Il Centro bambini Baloo è aperto nel centro storico di Genova da ormai 3 anni. E’ gestito 
dalla coop. soc. Avalon. E’ un servizio integrativo agli asili nido ed è aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 7.30 alle 14. Per settembre 2009 stiamo valutando di ampliare il servizio con 
due aperture pomeridiane. Di solito organizziamo il nostro lavoro cercando di agevolare 

il più possibile le famiglie che ci affi dano i loro bimbi: orari, attività e tariffe sono, infatti, 
fl essibili. I bambini che ospitiamo vanno dai 12 ai 36 mesi. Per la maggior parte del tempo 

lasciamo che i bambini giochino liberamente, seguendo le loro attitudini, ma durante la 
mattinata viene proposta anche un’attività guidata e strutturata (che può essere musica, 
manipolazione, pittura, ecc.) per dare loro nuovi stimoli ed occasioni di sperimentarsi.
Il principio che guida le nostre scelte nelle attività quotidiane è il rispetto dei tempi e delle 
caratteristiche dei bambini: tutto il lavoro è orientato in questa direzione, e raccogliamo con 
favore pareri e suggerimenti da parte dei genitori. Attualmente stiamo lavorando alla pro-
grammazione del prossimo anno nella quale vorremmo inserire nuove proposte.
Genova -  piazza S.Giorgio 32/4 - Tel. 010.4030303

Il Maggiolino Club
Il Maggiolino Club, struttura funzionante 24 ore su 24! E’ asilo nido, baby parking, centro gio-
chi, punto d’incontro per i genitori con i loro fi gli, dove e’ disponibile personale qualifi cato 
ed esperti consulenti.
Organizziamo animazioni e spettacoli, in particolare feste di compleanno e battesimo. 
Corsi per genitori, formazione baby sitter. Per la gioia dei bambini e la tranquillita’ dei ge-
nitori. Per giocare senza smettere d’imparare.
Bologna - via Procaccini 24/2° – tel. 051-371034

Il Giardino delle Fiabe
Il Giardino delle Fiabe e’ un piccolo gruppo educativo per 5 bambini.
Bologna - via Genova 21 – tel. 051-452809

Baby Show Room
Baby Show Room e’ un mercatino dove portare cio’ che i vostri bambini non utilizza-
no piu’. Con le modalita’ del conto vendita, si ritirano abitini, accessori casa/auto, 
libri, giocattoli, premaman, ecc., puliti e ben tenuti.
Bologna - via Montefi orino 10 - tel. 051-437240

Piccola guida ad alcuni asili nido italiani


