
Nidi di infanzia 
 

Di seguito le strutture convenzionate cui i dipendenti possono accedere con sconto riservato;i Servizi educativi 0-3 anni ed altri servizi sono rivolti ai bambini i 

cui genitori o nonni siano dipendenti del’Azienda  

E’ stato sottoscritto l’impegno a mantenere gli sconti nella misura offerta (almeno del 5% sulle tariffe applicate) per gli anni educativi 2022-2023-2024. 

Il rapporto fra la famiglia di chi usufruisce del servizio e il gestore stesso rientra nella sfera giuridica di un rapporto di diritto privato, secondo il contratto che 
le famiglie sottoscriveranno per regolamentare la fruizione del servizio scelto. 
Nessun obbligo di alcuna natura potrà essere posto a carico dell'Azienda. 
Il gestore, verificato che l’interessato sia dipendente di una delle tre aziende sopra citate, provvederà direttamente ad attivare il servizio, secondo le tariffe e il 
regolamento vigente. 
 
Tutti i dati trattati dei richiedenti il servizio sono individuati come "dati personali", inclusi eventuali dati relativi alla salute, ai sensi del Regolamento Europeo 
sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dalla normativa stessa. 
Le tariffe sono da intendersi mensili e omnicomprensive. 

 



NIDI D'INFANZIA 

 Bologna e provincia 

NOME STRUTTURA Indirizzo Età 
bambini Tariffa intera Tariffa con 

sconto 5% 

Filonido - q.re S. Donato Bologna - 
Società Dolce 

via della Villa 16 (q.re San Donato) 
Bologna 

3 - 36 
mesi €770,00  € 731,50 

Marameo - q.re Porto Bologna - 
Società Dolce 

via Piave 12 (q.re Porto) Bologna 3 - 36 
mesi €770,00  € 731,50 

Gattonando - Altedo di Malalbergo 
(BO) - Società Dolce 

via Giovanni XXIII 21, Altedo di 
Malalbergo (Bo) 

3 - 36 
mesi €820,00 €779,00 

Le ali di Alice - q.re Navile - Società 
Dolce 

via Nicolò dall’Arca 34 (q.re Navile) 
Bologna 

9 - 36 
mesi €770,00  € 731,50 

Calcara - Valsamoggia (BO) - Società 
Dolce 

via Castellaccio snc, Crespellano, 
Valsamoggia (Bo) 

9 - 36 
mesi €840,00 € 798,00 

Il Castello degli Gnomi - Società Dolce 

via Vivaldi 157, Castelletto Valsamoggia 
(Bo) 

3 - 36 
mesi €840,00 € 798,00 

L’Albero Blu - Società Dolce 

via Del Carso 4, Savigno Valsamoggia 
(Bo) 

3 - 36 
mesi €840,00 € 798,00 

Giocogiocando - Società Dolce 

Via Aldo Moro, 6, Poggio Renatico, FE, 
Italia 

3 - 36 
mesi €840,00 € 798,00 

Margherita - Società Dolce 

Via Granatieri di Sardegna, 20, 
Bondeno, FE, Italia 

3 - 36 
mesi €860,00 €817,00 

       

Modena e provincia 

Pozzo - Società Dolce via del Pozzo 27 Modena 9 - 36 
mesi €725,00 €388,75 

Barbapapà - Società Dolce 

via Don Giuseppe Pellegrini 183, 
Vignola (Mo) 

3 - 36 
mesi €860,00 €817,00 

https://www.societadolce.it/nido-dinfanzia-filonido/
https://www.societadolce.it/nido-dinfanzia-filonido/
https://www.societadolce.it/marameo-2/
https://www.societadolce.it/marameo-2/
https://www.societadolce.it/nido-dinfanzia-gattonando/
https://www.societadolce.it/nido-dinfanzia-gattonando/
https://www.societadolce.it/nido-dinfanzia-le-ali-di-alice/
https://www.societadolce.it/nido-dinfanzia-le-ali-di-alice/
https://www.societadolce.it/nido-dinfanzia-calcara/
https://www.societadolce.it/nido-dinfanzia-calcara/
https://www.societadolce.it/il-castello-degli-gnomi/
https://www.societadolce.it/l-albero-blu/
https://www.societadolce.it/giocogiocando/
https://www.societadolce.it/margherita/
https://www.societadolce.it/nido-dinfanzia-pozzo/
https://www.societadolce.it/nido-dinfanzia-barbapapa/


NIDI D'INFANZIA 

 Bologna e provincia 

NOME STRUTTURA Indirizzo Età 
bambini Tariffa intera Tariffa con 

sconto 5% 

Il rifugio dei nanetti 

Via Andrea Costa, 106 40067 Pianoro - 
Loc. Rastignano (BO) 0 - 3 anni 

 part time 8.00-

13.00 

  mezzo full time 

8.00 - 15.00 

 full time 8.00 - 

17.00 
Mensa esterna 

€560 - 5% 
 
€600 - 5% 
 
€660 - 5% 
 
€6.50 al pasto 

         
 

  

https://www.ilrifugiodeinanetti.com/


ALTRI SERVIZI RIVOLTI AI BAMBINI Società Dolce: 

 

 

  
GIOCHI IN CITTA' - SOCIETA' DOLCE Indirizzo Età bambini Tariffa intera Tariffa con 

sconto 5% 

Tariffa giornaliera Pasqua e Natale 1-6 
anni  Info e calendari 

su www.societadolce.it   1 - 6 anni   

 €52,00  €49,00 

Tariffa settimanale Estate 1-3 anni €220,00 €209,00 

Tariffa settimanale Estate 3-6 anni €145,00 €138,00 

FESTE - SOCIETA' DOLCE     

Disponibilità dei locali 

Prenotazioni online 
su www.societadolce.it  

0 - 6 anni 
  

€145,00 €152,00 

Disponibilità dei locali + allestimento €210,00 €200,00 

Disponibilità dei locali + animazione €260,00  €247,00 

Disponibilità dei locali + allestimento + 
animazione €310,00  €295,00 

PICCOLI PASSI - SOCIETA' DOLCE 

8 ingressi (validità 1 mese) 

 Info e iscrizioni 
su www.societadolce.it 0 - 6 anni 

 €120,00 €114,00 

12 ingressi (validità 2 mesi)  €150,00  €142,00 

24 ingressi (validità 4 mesi) €250,00  €237,00 

36 ingressi (validità anno educativo €360,00 € 342,00 

DOPOSCUOLA GENERICO - SOCIETA' DOLCE 

Iscrizione mensile 

  11 - 14 anni 

 €100,00  €95,00 

Iscrizione quadrimestrale €95,00 €90,25 

Iscrizione annuale €90,00 €85,50 

DOPOSCUOLA SPECIALISTICO - SOCIETA' DOLCE 

Iscrizione mensile   8 - 14 anni €250,00  €237,00 

http://www.societadolce.it/
http://www.societadolce.it/
http://www.societadolce.it/


 

 

LABORATORI - SOCIETA' DOLCE 

Iscrizione per ciclo di attività (4 
incontri)   3 - 6 anni €55,00 €52,25 

Iscrizione per ciclo di attività (8 
incontri)   6 - 11 anni €75,00 €71,25 

CONSULENZE EDUCATIVE - SOCIETA' 
DOLCE         

Primo incontro servizio di accoglienza e di ascolto 
rivolto ai genitori   €50,00 €47,50 

Ogni incontro successivo     €40,00 €38,00 

INTERVENTI DOMICILIARI - SOCIETA' DOLCE 

Tariffa oraria   0 - 14 anni €27,50 €21,44 

SERVIZI EDUCATIVO RICREATIVO 
POMERIDIANO - COOPERATIVA 
SOCIALE IL GERMOGLIO 

 https://www.ilgermoglioinfanzia.fe.it/       

10 incontri con cadenza settimanale Via Ponte Nuovo 23/C – Pieve di Cento 
(Bologna) 1 anno €150,00 €140,00 

https://www.ilgermoglioinfanzia.fe.it/
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