
 

 

 

Struttura Welfare Locale 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 

Richiamati: 
- il Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia e disciplina dell’accesso, approvato con 

Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 14 del 28/02/2019 
- la determina di approvazione del Bando di iscrizione al Centro per bambini e famiglie Barbapapà di 

Vignola per l’anno educativo 2022/203, n. _______ del _____________; 

Rende noto 
Il BANDO DI ISCRIZIONE AL CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE BARBAPAPA’ DI VIGNOLA PER L’ANNO 

EDUCATIVO 2022/2023 

Dal 1 giugno al 29 luglio 2022 ore 13 si ricevono le domande di ammissione al Centro per bambini e famiglie 
Barbapapà di Vignola. Il Centro verrà gestito dalla Società Cooperativa Dolce presso il Nido Barbapapà, come 
previsto dal contratto di servizio tra l’Unione e il Consorzio Vignolazerosei. 

Il servizio CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE offre attività educative nella fascia oraria pomeridiana, per due 
giorni a settimana, a bambini accompagnati da genitori o da altri adulti significativi, senza somministrazione del 
pasto. 
Possono fare domanda i genitori di bambini di età compresa tra 1 e 3 anni, residenti in uno dei Comuni 
dell’Unione. Il criterio della residenza deve essere posseduto al momento della domanda. 
Fatta salvala precedenza riconosciuta ai bambini disabili certificati o con particolari situazioni di disagio sociale (con 
relazione dell’assistente sociale), nell’ammissione al servizio vengono rispettate le seguenti priorità: 

1. bambini residenti a Vignola non frequentanti i Nidi d’infanzia, 
2. bambini residenti in altro Comune dell’Unione non frequentanti i Nidi d’infanzia, 
3. bambini residenti a Vignola frequentanti i Nidi d’infanzia, 
4. bambini residenti in altro comune dell’Unione frequentanti i Nidi d’infanzia. 

  All’interno di ogni ordine di priorità viene data la precedenza ai bambini con genitori che svolgono entrambi attività 
lavorativa. 
Qualora si rendesse necessario selezionare ulteriormente le richieste, verrà adottato il criterio dell’ordine 
cronologico di presentazione della domanda. 
I bambini verranno suddivisi in due gruppi che frequenteranno dalle ore 16.30 alle ore 18.30, al martedì e al giovedì 
o al mercoledì e al venerdì. 
Nell’anno educativo 2022/2023 sono previsti i seguenti periodi di attività: 
1° periodo: 
dal 4 ottobre 2022 al 7 febbraio 2023 per chi frequenterà il martedì e il giovedì 
dal 5 ottobre 2021 al 8 febbraio 2023 per chi frequenterà il mercoledì e il venerdì, 
2° periodo: 
dal 9 febbraio 2023 al 1 giugno 2023 per chi frequenterà il martedì e il giovedì,  
dal 10 febbraio 2023 al 31 maggio 2023 per chi frequenterà il mercoledì e il venerdì. 
A tutti gli iscritti del 1° periodo verrà data possibilità di confermare l’iscrizione anche per il 2°. A seguito di tali 
conferme, verificata la disponibilità di posti, potranno essere ammessi coloro che hanno fatto iscrizione solo per il 
2° periodo. 

Il costo del servizio è pari a € 173,00 per ciascun periodo di frequenza 

Per la frequenza è obbligatorio essere in regola con le vaccinazioni. 

La domanda di iscrizione si presenta tramite web seguendo le procedure di registrazione on line nella sezione 
“Servizi on line – Castellinrete” del sito dell’Unione (www.unione.terredicastelli.mo.it).  

Per informazioni:  sportellosocialevignola@terredicastelli.mo.it , tel 059 777797 – 777703. 
 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale  
     Dott.ssa Monica Rubbianesi 


