
SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI 
AUTORIZZATI
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA 

QUARTIERE: SANTO STEFANO
TIPO DI SERVIZIO: (piccolo gruppo educativo/servizio educativo sperimentale)

NOME SERVIZIO: KwBaby
SCHEDA INFORMATIVA DELL'ANNO EDUCATIVO: 2017/2018

Sede: via Castiglione 134, 40136 Bologna
Gestore: Sig. Stefano Follador
Tel: 
Cell: 366.6684759 (Stefano F.) e 349.6951683 (Samanta M.)
E-mail: kwbaby@kilowatt.bo.it 
Sito web: http://edu.kilowatt.bo.it/kw-baby/ 

Descrizione sintetica degli spazi
Il servizio educativo KwBaby nasce all'interno delle vecchie Serre dei 
Giardini Margherita. 

Spazi interni: KwBaby è costituito da:
- un ingresso pensato per l’accoglienza dei bambini
- 1 aula/sezione per le esperienze educative e didattiche adibita ad 
atelier collegata ai servizi igienici riservati ai bambini
- 1 aula “morbida” per l’attività psicomotoria
Vi è una grande biblioteca nella stanza più grande, con una soluzione 
ad albero visibile dall’esterno. 

Spazi esterni: L’aula morbida del Kwbaby si apre su un porticato e 
una pedana in legno recintata attrezzata per attività di Outdoor 
Education che viene utilizzata anche nella stagione invernale. KwBaby 
è circondato da un giardino di 9.800 mq, piantumato a verde con la 
presenza di un orto di 400 mq che ha una corsia interamente dedicata 
e riservata al progetto KwBaby. Dunque l’intero spazio delle Serre dei 
Giardini, in relazione attiva con il resto del Parco, costituisce il contesto
dove i bambini possono compiere esperienze ed esplorazioni a 
contatto diretto con la natura.

QUADRO ORGANIZZATIVO
Capienza  7 (oppure 8 su due part time) posti complessivi, di cui:

già occupati da bambini frequentanti
8 offerti sulla base della convenzione (tariffa agevolata)

privati
Fasce d'età: 1-3
Numero sezioni e composizione per fasce di età: 1
Calendario scolastico annuale (dal/al): 4 settembre 2017 al 30 giugno 2018
Calendario del servizio estivo: 1 – 31 luglio (centri estivi)

http://edu.kilowatt.bo.it/kw-baby/
mailto:kwbaby@kilowatt.bo.it


Orario giornaliero del funzionamento (dalle/alle)
Ad oggi l'apertura é prevista dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie:
● part time mattina: dalle h. 8.30 alle h. 13.00
● full time: dalle h. 8.30 alle h. 16.30 
Con possibilità di estendere l'orario in base alle necessità delle famiglie.

Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili (indicazione delle modalità di 
frequenza standard: TP, PT antimeridiano e/o pomeridiano da lunedì a venerdì, 
possibilità di frequenza saltuaria nella settimana da concordare con le famiglie 
interessate, ecc.):

Preferiamo dare continuità educativa ai bambini che frequentano il nostro servizio e 
invitiamo le famiglie a frequentare a tempo pieno. Essendo un progetto sperimentale, 
siamo però aperti a modifiche di orario in base alle esigenze delle famiglie, che 
costantementre vengono coinvolte nell'organizzazione del servizio e della 
programmazione educativa tramite momenti di coprogettazione. 

Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati

Le iscrizioni sono gestire direttamente da Kilowatt Soc. Coop tramite form online.

Organico: il personale educativo, ausiliario e di coordinamento nel rispetto dei parametri 
della normativa regionale, (n.b. indicazione della presenza o meno di figure specifiche di 
tipo specialistico (pedagogista, atelierista, psicomotricista, ecc.):

All'interno del servizio è presente:
- 1 coordinatrice pedagogica a tempo indeterminato che ha il compito di indirizzo e 
sostegno al lavoro delle educatrici, anche in rapporto alla loro formazione, di valutazione 
della qualità, di monitoraggio e documentazione, nonchè di collaborazione con le famiglie 
anche al fine di promuovere la cultura dell’infanzia;
-1 coordinatrice gestionale che ha il compito di gestione del personale, negli aspetti
relativi all’organizzazione del lavoro, quali la determinazione di turni e delle ferie; gestione
dell’utenza (iscrizioni e controllo delle frequenze, rapporti con genitori); gestione degli 
aspetti economali, relativi all’acquisto di arredi e materiali per le attività educative, 
controllo di un fondo delle piccole spese; sostegno professionale all’attività delle 
educatrici, programmazione ed organizzazione della formazione, presenze alle riunioni 
del gruppo educativo;
- 2 educatrici professionali a tempo indeterminato che si alternano nell’arco della giornata 
e che sono il punto di riferimento quotidiano per i bambini del kwBaby. Queste due figure
hanno sia competenze psicopedagogiche che didattiche, nonché capacità relazionali, 
collaborative, comunicative, autoriflessive, di lavoro in équipe, di dinamismo, di flessibilità,
di assunzione di responsabilità.
- 1 collaboratore a tempo indeterminato che si occupa della cura e igiene dell’ambiente 
fisico del servizio.

PROPOSTA EDUCATIVA
Descrizione sintetica (tratti caratterizzanti se presenti)
Descrizione per titoli di Progetti particolari (es. pannolini ecosostenibili, psicomotricità et 
altro)
1) Educazione all'aria aperta durante tutto l'anno 



2) Percorsi di psicomotricità
3) Laboratori di sostegno alla genitorialità
4) Letteratura per l'infanzia e albi illustrati
5) Percorsi di educazione musicale

SISTEMA TARIFFARIO
N.B. Esplicitazione di alcune informazioni di carattere generale:

Per l' anno scolastico 2017/2018 abbiamo deciso di applicare la tariffa agevolata a tutti i 
posti disponibili. 

Retta applicata all'utenza privata (indicazione della tariffa e dell'articolazione oraria)
tempo pieno (dalle alle ) _________________________
part time (dalle  alle ) ______________________________
altro __________________________________________

Tariffa di iscrizione o altri costi aggiuntivi ( indicare tipologia e cifra):
_________________________
_________________________

Indicare anche se viene richiesto un anticipo e se la quota anticipata viene 
rimborsata o meno (in caso di rinuncia)  o detratta dalle rette mensili (in caso di 
frequenza) 

Al momento dell'iscrizione viene chiesta la caparra pari ad una mensilità, che viene 
trattenuta se la famiglia non disdice il servizio con almeno un mese di preavviso, e/o 
utilizzata l'ultimo mese di frequenza del bambino/a.

Retta agevolata applicata sulla base della convenzione con il Comune di Bologna, 
per i bambini residenti a Bologna, comprensiva di tutto: iscrizione, pasti, materiali di 
consumo, etc.

Le tariffe sono agevolate per tutte le famiglie iscritte, ma le famiglie che hanno un 
genitore coworker (e che lavora pressa la nostra struttura) ha un ulteriore agevolazione:
- tempo pieno per genitore coworker (dalle 8.30 alle 16.30) 520,00 euro 
- tempo pieno (dalle 8.30 alle 16.30) 630,00 euro 
- part time (dalle 8.30 alle 13.00) 350,00 euro 

I pasti sono pagati a parte, in base al consumo, e hanno il costo di 5,50 euro + iva. 

Agevolazioni tariffarie (indicazione della presenza o meno, dei criteri  e delle condizioni,
per esempio un eventuale sconto in caso di pluriutenza): 

Essendo KwBaby un servizio educativo nato all'interno di uno spazio di coworking, si 
preferisce facilitare prima di tutto le famiglie che hanno un genitore coworker e che lavora
pressa la nostra struttura. Un leggero ribasso però è stato applicato anche alle altre 
famiglie iscritte. 


