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

QUARTIERE: Santo Stefano
TIPO DI SERVIZIO: KwBaby 
(piccolo gruppo educativo/servizio educativo sperimentale 0/6) 

SCHEDA INFORMATIVA A.S. 2018/2019

Sede: via Castiglione 134, 40136 Bologna 

Gestore:  Kilowatt Soc. Coop.
Tel: /
Cell: 349.6951683 (Samanta Musarò)
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 e costituito da: -
• un ingresso pensato per l’accoglienza dei bambini;
• un'aula/sezione per le esperienze educative e didattiche adibita

ad atelier collegata ai servizi igienici riservati ai bambini. In
questo spazio c'e una grande biblioteca, con una libreria a
forma di albero visibile dall’esterno; 

• un'aula “morbida” per l’attivita psicomotoria, che all'occorrenza
viene adibita a dormitorio;

• A disposizione del servizio c'e un altro spazio al chiuso
adiacente alla struttura chiamato “la gabbia del leone“, uno
spazio ampio e luminoso circondato da vetrate che affaccia sul
parco dei Giardini Margherita, utilizzato dalle educatrici come
spazio polivalente per attivita motorie, artistiche e creative, con
i bambini e con i genitori.

Spazi esterni: L’atelier di KwBaby si apre su una pedana in legno 
recintata, attrezzata per attivita di Outdoor Education che viene 
utilizzata in tutte le stagioni. KwBaby e 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 ai bambini. Oltre 
all’intero spazio delle Serre, i bambini hanno quotidianamente accesso 
al parco dei Giardini Margherita, il più esteso parco cittadino che vanta 
una superficie di 26 ettari e ospita tantissimi esemplari di piante ed 
alberi secolari come ad esempio: cedri, pini, ippocastani, platani, 
cipressi calvi e una sequoia. Gli aspazi all'aperto accessibili dai 
bambini di KwBaby costituiscono il contesto quotidiano in cui essi 
vivono esperienze educative ed esplorazioni attive a contatto diretto 
con la natura. 



QUADRO ORGANIZZATIVO
Capienza  7 posti complessivi, oppure 8 su due part time
Numero sezioni e tipologia (omogenea/eterogenea): una sezione eterogenea 18 
mesi/4 anni
Calendario scolastico annuale (dal 3 settembre 2018 / al 28 giugno 2019 )
Calendario del servizio estivo: (dall' 1 / al 26 Luglio )
Orario giornaliero del funzionamento complessivo 
Ad oggi l'apertura e prevista dal lunedi al venerdi nelle seguenti fasce orarie: 

● part time mattina: dalle h. 8.15 alle h. 13.00 

● part time pomeriggio: dalle h. 13.00 alle h. 16.45 

● full time: dalle h. 8.15 alle h. 16.45 

Con possibilita di estendere l'orario in base alle necessita delle famiglie. 

Orario fasce pre e post  previste solo su richiesta delle famiglie
Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili 
(indicazione delle modalita di frequenza standard: TP, PT antimeridiano e/o pomeridiano 
da lunedi a venerdi, possibilita di frequenza saltuaria nella settimana da valutare e 
concordare con le famiglie interessate, ecc.): 
Preferiamo dare continuita educativa ai bambini che frequentano il nostro servizio e 
invitiamo le famiglie a frequentare il tempo pieno. Essendo un progetto sperimentale, 
siamo pero 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
Le iscrizioni sono gestite direttamente da Kilowatt Soc. Coop tramite form online, 
secondo i criteri e gli standard definiti dal servizio stesso. 

Organico: 
i l personale educativo, ausiliario e di coordinamento nel rispetto dei parametri della
normativa regionale:                                    

All'interno del servizio e presente: 

• una coordinatrice pedagogica a tempo indeterminato che ha il compito di: indirizzo
e sostegno al lavoro delle educatrici, anche in rapporto alla loro formazione;
valutazione della qualita del servizio; monitoraggio e documentazione;
collaborazione con le famiglie nei progetti educativi che li coinvolgono e nella
coprogettazione del servizio; sostegno alla genitorialita; cura dell’organizzazione
del lavoro nel servizio; verifica dei contenuti educativi proposti nella
programmazione educativa. In generale rappresenta una figura che sostiene,
orienta, osserva e si prende cura dell’attività del servizio e del benessere delle
educatrici e dei bambini.

• una 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); gestione degli
aspetti economali, relativi all’acquisto di arredi e materiali per le attivita educative,
controllo di un fondo delle piccole spese; sostegno professionale all’attivita delle
educatrici, programmazione ed organizzazione della formazione, presenze alle
riunioni del gruppo educativo; 

• due educatrici professionali a tempo indeterminato che si alternano nell’arco della
giornata e che sono il punto di riferimento quotidiano per i bambini di kwBaby.



Queste due figure hanno sia competenze psicopedagogiche che didattiche,
nonche capacita relazionali, collaborative, comunicative, autoriflessive, di cura, di
lavoro in equipe, di dinamismo, di flessibilita, di assunzione di responsabilita. 

• un collaboratore a tempo indeterminato che si occupa della cura e igiene
dell’ambiente fisico del servizio. 

PROPOSTA EDUCATIVA
Descrizione sintetica (tratti caratterizzanti se presenti)
Il progetto pedagogico di KwBay e centrato sull' educazione all'aria aperta durante tutto
l'anno. Le attivita ed i materiali utilizzati sia dentro che fuori, sono sempre non strutturati 
in modo da stimolare il bambino ad interagirvi in maniera del tutto personale e creativa. Il 
nostro approccio educativo nasce dagli interessi che di volta in volta nascono nei 
bambini, che come tali sono unici ed in continua evoluzione. La caratteristica peculiare, 
che inserisce il nostro servizio educativo all’interno di una vera e propria comunità 
educante  ci ha permesso di concentrarci su una proposta che educhi alla curiosità, alla 
creatività, alla creazione del pensiero critico e alla cooperazione fra persone.

Per queste ragioni abbiamo pensato di impostare le attività secondo centri di interesse, 
in questo modo i bambini possono decidere, secondo le inclinazioni del momento a quali 
attività dedicarsi.

Proposta educativa specifica:

• Educazione all'aria aperta

• Percorsi educativi nell'orto

• Percorsi di psicomotricita

• Laboratori di letteratura per l'infanzia e albi illustrati

• Drammatizzazione e teatro per bambini

• Yoga per bambini

• Scuola itinerante: uscite mensili alla scoperta della nostra citta

• Laboratori di sostegno alla genitorialita 

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

Iscrizione: Al momento dell'iscrizione viene chiesta la caparra pari ad una mensilita, 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. 
Frequenza annuale: si, con possibilita di inserimento a meta anno se ci sono posti 
disponibili.
Costo mensa: I pasti sono pagati a parte, in base al consumo, e hanno il costo di 5,50€. 
L'alimentazione offerta da KwBaby e caratterizzata  dalla scelta di prodotti biologici a km 
zero, proposti nel rispetto della loro stagionalita, i pasti vengono preparati direttamente 
dalla cucina del ristorante di Kilowatt “Vetro“.
Costo servizi (pre/post):  per i bambini residenti a Bologna, comprensiva di tutto: 
iscrizione, pannolini ecologici, materiali didattici e 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: 

Per la FASCIA 3/6 anni:

Prezzo per il Tempo Pieno:

450€ che include:

servizio kwbaby dalle 8.15 alle 16.30

merenda e materiali didattici.

Prezzo per famiglie coworker:

390€ che include:

servizio kwbaby dalle 8.15 alle 16.30

merenda e materiali didattici.

Per la FASCIA dai 18 ai 30 mesi:

Prezzo per Mezza Giornata:

390€ che include:

servizio kwbaby dalle 8.15 alle 13.00

merenda, materiali didattici e pannolini ecologici

Prezzo per il Tempo Pieno:

660€ che include:

servizio kwbaby dalle 8.15 alle 16.30

merenda, materiali didattici e pannolini ecologici

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
presso la nostra struttura. Un leggero ribasso pero e stato applicato anche alle altre 
famiglie iscritte. 


