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ATTIVITÀ
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À ESTIVE

0-6

Nei mesi di luglio e agosto 2020 il Comune di Modena con
la collaborazione dei diversi soggetti gestori, autorizzati al
funzionamento, mette a disposizione una gamma di opportunità
di socialità e gioco rivolte ai più piccoli con la presenza di docenti
e personale educativo, nel rispetto delle misure di prevenzione del
COVID-19.
A fronte dei nuovi rapporti numerici educatori/insegnanti e
bambini per la fascia 0/6 (pari a 1 a 5), che inevitabilmente ha
determinato un aumento dei costi, il Comune di Modena ha agito
per calmierare le singole rette al fine di favorire le opportunità di
frequenza dei bambini.
Si rammenta che per la fascia 3-6 i genitori potranno richiedere
se possiedono i requisiti il Voucher previsto dalla Regione EmiliaRomagna e per i bambini 0-3 il voucher previsto dal Comune di
Modena (i bandi sono in corso di pubblicazione). Inoltre entrambe
queste misure potranno essere integrate con il Bonus babysitter
previsto dal Governo nazionale e da richiedere attraverso INPS.
Le iscrizioni si raccolgono presso le singole sedi.

SEDI E MODALITÀ DI ACCESSO
POLO S. M. CANOSSA
Privilegia le attività all'aria aperta nel giardino.
Per ciascuna settimana il filo conduttore sarà la narrazione di una storia
e laboratori manuali con utilizzo di prodotti naturali
periodo

dal 29 giugno al 14 agosto

età

9 mesi - 6 anni

dove

Polo S.M. Canossa - Via San Marone, 14
Saliceta San Giuliano

orari

dalle 8.00 alle 13.00 (con pranzo)
dalle 9.00 alle 16.00 (con pranzo)

tariffe settimanali
info

€ 95 part time
€ 120 tempo pieno
Domus 059 829200 - www.domusassistenza.it
email zuzanna.warchol@domusassistenza.it

POLO GIOVANARDI
Privilegia le attività all’aria perta nel giardino
e l’approccio educativo è di ispiraizone montessoriana
periodo
età

dal 29 giugno al 14 agosto
9 mesi - 6 anni

dove

Nido Giovanardi - Via Preti Partigiani, 35 - Cittanova

orari

dalle 8.00 alle 13.00 (con pranzo)
dalle 9.00 alle 16.00 (con pranzo)

tariffe settimanali
info

€ 95 (part time)
€ 120 (tempo pieno)
Domus 059 829200 - www.domusassistenza.it
email zuzanna.warchol@domusassistenza.it

DOMUS
Privilegia le attività all'aria aperta nel giardino.
Per ciascuna settimana il filo conduttore sarà la narrazione di una storia
e laboratori manuali con utilizzo di prodotti naturali
periodo
età
dove

dal 6 luglio al 14 agosto
9 mesi - 6 anni
Nido Amendola - Via Loschi, 41

orari

dalle 8.00 alle 13.00 (con pranzo)
dalle 9.00 alle 16.00 (con pranzo)

tariffe settimanali
info

€ 95 (part time)
€ 120 (tempo pieno)
Domus 059 829200 - www.domusassistenza.it
email zuzanna.warchol@domusassistenza.it

LUDUS
Privilegia le attività all'aria aperta nel giardino.
Laboratori espressivi, narrativi, costruttivi, ambientali
periodo
età

dal 29 giugno al 28 agosto
1 - 6 anni

dove

Nido Ludus - Via Scaglia Est, 120/B - Modena

orari

dalle 7.30 alle 13.30 (con pasto)
dalle 7.30 alle 16.00 (con pasto)

tariffe settimanali
info

€ 120 (part time)
€ 130 (tempo pieno)
Ludus 059 342063
email nidoludus@gmail.com

PICCOLO PRINCIPE
Per ciascuna settimana saranno proposti laboratori esperienziali manipolativi,
grafico pittorico, musicali
periodo
età

dal 29 giugno al 31 agosto
9 mesi - 3 anni

dove

Nido Piccolo Principe - Via Poletti, 4/B - Modena

orari

dalle 7.30 alle 13.00 (con pranzo)
dalle 7.30 alle 16.15 (con pranzo)
prolungamento fino alle 18.30

tariffe settimanali

€ 100 (part time)
€ 120 (tempo pieno)

€ 140 (tempo pieno e prolungamento)
info

Il piccolo Principe 059 217935 - 347 3191964
email ilpiccoloprincipenido@yahoo.it

LE NUVOLE
Vicini e lontani ... la bellezza di stare insieme
periodo

dal 29 giugno al 14 agosto, con possibilità
di estendere fino al 31 agosto

età

9 mesi - 6 anni

dove

Nido Le Nuvole - Via Roncaglia, 15/A - Modena (MO)

orari

dalle 7.30 alle 13.00 (con e senza pranzo)
dalle 8.00 alle 16.00 (con pranzo)
prolungamento fino alle 18.00
(su richiesta di almeno 5 famiglie)

tariffe settimanali

info

Part time senza pasto € 75 - 2 settimane € 145
- 4 settimane € 280
Part time € 105 - 2 settimane € 205 - 4 settimane € 400
Tempo pieno € 125 - 2 settimane € 240
- 4 settimane € 470
Le Nuvole 059 210319 - 333 4757219
email nidolenuvole@libero.it

MONDOGIOCONDO
Tanti giochi all'aria aperta per ridare ai bambini occasioni di socialità
periodo

dal 29 giugno al 7 agosto

età

9 mesi - 6 anni

dove

Mondogiocondo - Viale Gramsci, 362 - Modena

orari

dalle 8.00 alle 13.00 con pasto

tariffe settimanali
info

€ 80
Mondogiocondo 059 313332
email mondogiocondo@interfree.it

STELLA D'ESTATE
Verranno privilegiate le attività all'aperto con laboratori relativi
a dialoghi naturali all'aperto - Corpo e movimento
periodo
età

dal 29 giugno al 7 agosto
9 mesi - 36 mesi

dove

Nido Stella - Via Uccelliera,18 - Modena

orari

8.30 - 16.30 (con pranzo)

tariffe settimanali
info

€ 125
059 333709 - 391 1349370
email nidostella@pantareiservizieducativi.it

NIDO INFANZIA DON MILANI
Attività di gioco motorio - Lettura - Racconti - Attività all'aperto
periodo

dal 29 giugno al 31 luglio

età

1- 6 anni

dove

Nido Infanzia Don Milani - Via Forlì, 126 - Modena

orari

7.30 - 16.00 (con pranzo)

tariffe settimanali
info

€ 130
335 6527549 - www.aliantecoopsociale.it
email centriestivi@aliantecoopsociale.it

NIDO INFANZIA LA PIMPA
Attività di gioco motorio - Lettura - Racconti - Attività all'aperto
periodo

dal 29 giugno al 31 luglio

età

1- 6 anni

dove

Nido Infanzia La Pimpa - Strada Martiniana, 41
Baggiovara (Mo)

orari

7.30 - 16.00 (con pranzo)

tariffe settimanali
info

€ 130
335 6527549 - www.aliantecoopsociale.it
email centriestivi@aliantecoopsociale.it

NIDO GIRASOLE 1
Attività ludico educative ambientali con approccio outdoor
periodo
età

dal 29 giugno al 31 agosto
9 mesi - 6 anni

dove

Nido Girasole 1 - Viale Corassori, 70/72 - Modena

orari

8.00 - 16.00 (con pranzo)
8.00 - 13.00 (con pranzo)

tariffe settimanali
info

€ 115 (tempo pieno)
€ 80 (part time)
059 220600
email info@ilgirasolenido.com

NIDO GIRASOLE 2
Attività ludico educative ambientali con approccio outdoor
periodo
età

dal 29 giugno al 31 agosto
9 mesi - 6 anni

dove

Nido Girasole - Via La Spezia, 72 - Modena

orari

8.00 - 16.00 (con pranzo)
8.00 - 13.00 (con pranzo)

tariffe settimanali
info

€ 115 (tempo pieno)
€ 80 (part time)
059 220600
email info@ilgirasolenido.com

MET ENGLISH
Attività ludico educative ambientali con approccio outdoor e in lingua inglese
periodo
età

dal 29 giugno al 31 agosto
9 mesi - 6 anni

dove

Nido Cipì - Viale Italia, 571 - Modena

orari

8.00 - 16.00 (con pranzo)
8.00 - 13.00 (con pranzo)

tariffe settimanali
info

€ 115 (tempo pieno)
€ 80 (part time)
059 6136357
email segreteria@metenglish.it
NIDO E INFANZIA FAMIGLI
Attività ludiche simboliche motorie outdoor

periodo
età

dal 29 giugno al 31 luglio
9 mesi - 6 anni

dove

Nido e Infanzia Famigli - Via Dalla Chiesa, 170
Modena

orari

8.00 - 16.00 (con pranzo)

tariffe settimanali
info

€ 130 (tempo pieno)
059 2589511
email paola.rinaldi@gulliver.mo.it

GULLIVER
Attività ludiche simboliche motorie outdoor
periodo

Dal 6 luglio al 31 luglio

età

9 mesi - 6 anni

dove

Nido e Infanzia Forghieri - Via Frescobaldi, 30
Modena

orari

8.00 - 16.00 (con pranzo)

tariffe settimanali
info

€ 130 (tempo pieno)
059. 2589511
email paola.rinaldi@gulliver.mo.it

NIDO LE FATE
Attività ludico - educative - giochi motori - attività musicali
periodo
età

dal 29 giugno al 31 luglio
9 mesi - 6 anni

dove

Nido le Fate - Via Rainusso, 21 - Modena

orari

8.00 - 16.00 (con pranzo)
8.00 -13.00 (con pranzo)

tariffe settimanali
info

€ 150 (tempo pieno)
€ 80 (part time)
333 7628710
email nidolefatemodena@gmail.com

FONDAZIONE CRESCIAMO
La proposta educativa è in continuità con le attività delle scuole d'infanzia.
Privilegia le attività all'aria aperta nei giardini delle scuole
periodo
età
dove

dal 29 giugno al 17 luglio
3 - 6 anni
presso scuole
per il periodo 29/6 - 10/7
• Marconi - via Marconi, 32
• Fossamonda - via B. Marcello, 22
per il periodo 29/6 - 17/7
• Villaggio Zeta - via Del Sagittario, 9
• Don Minzoni - via Mar Tirreno, 180
• Malaguzzi - via Ancona, 13

orari

dalle 7.45 alle 17.00 (con pranzo)

€ 120

tariffe settimanali
info

Fondazione Cresciamo 059 2032779 - 2032780
segreteria@fondazionecresciamo.it
I servizi della Fondazione Cresci@mo sono riservati
prioritariamente ai frequentanti le scuole della
Fondazione; in caso di posti disponibili potranno
essere accolte anche domande di bambini/e
frequentanti altre scuole del comune di Modena

MISURE DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE PER I CENTRI ESTIVI
BONUS BABY SITTER
Puoi richiedere un bonus per acquistare servizi di baby-sitter se:
• sei un lavoratore o una lavoratrice dipendente del settore privato
• sei un lavoratore o una lavoratrice autonoma iscritto/a alle gestioni INPS
o alle casse professionali
• hai uno o più figli che hanno meno di 12 anni (questo limite di età non vale
se hai un figlio con disabilità iscritto a scuola o ospitato in un centro diurno
di assistenza)
• non hai già richiesto il congedo straordinario parentale
Inoltre, se l’altro genitore:
• non ha già richiesto il bonus baby sitter
• lavora (anche in smart working)
• non sta ricevendo altre forme di sostegno per aver dovuto smettere di lavorare
durante l’emergenza
Quando?
Dal 5 marzo al 31 luglio 2020
Qual è la somma di denaro che puoi ricevere?
Fino a € 1.200
Come puoi usare questi soldi?
• per pagare il servizio di baby sitter tramite i voucher delle prestazioni
occasionali
• per pagare il servizio dei centri estivi, servizi educativi territoriali,
servizi ricreativi
Come si richiede?
Devi inviare la richiesta tramite il sito dell’INPS: www.inps.it
Riceverai la somma di denaro sul tuo Libretto Famiglia

Progetto Conciliazione Vita-lavoro Regione Emilia-Romagna
Il Comune di Modena aderisce al progetto che consente di destinare
alle famiglie, residenti nel Comune di Modena, di bambini e ragazzi di età
compresa dai 3 ai 13 anni (bambini nati dal 2007 al 2017) che frequenteranno
uno dei centri estivi ricompresi nell’elenco comunale dei gestori (pubblicato sul
sito www.comune.modena.it/istruzione) un contributo per la copertura del costo
di frequenza pari a € 84,00 settimanale per un massimo di quattro settimane di
partecipazione ai servizi/centri estivi
Per l’estate 2020, sono possibili altre 2 opportunità:
• per un numero di settimane superiore a 4, nel caso in cui il costo settimanale sia
inferiore a € 84,00
• per un numero di settimane pari o inferiore a 3, nel caso in cui il costo settimanale
del centro estivo sia superiore a € 84,00 e fino a un massimo di € 112,00
Il contributo massimo erogabile, pertanto, sarà comunque pari a € 336, e non potrà
in nessun modo essere superiore al costo effettivamente sostenuto
Al fine di consentire il più ampio accesso alle famiglie, si prevede che le stesse
potranno accedere al contributo regionale anche nel caso in cui beneficino, per il
medesimo servizio, di contributi erogati da altri soggetti pubblici e/o privati
A tal fine sarà necessario il rispetto di quanto segue:
• la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo regionale
e di eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, non deve essere
superiore al costo totale di frequenza;
• siano debitamente tracciate e verificabili le condizioni di cui al precedente punto
Comune di Modena
Settore Servizi Educativi
Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 059 2032624 - 2032766
o inviare una email a centri.estivi@comune.modena.it

