
Nido d’infanzia TILDE BOLZANI

Indirizzo: Via Gavina, 12
Anzola dell’Emilia (B0)
Tel. e fax: 051/73.49.40
Email: nidobolzani@comune.anzoladellemilia.bo.it

Proprietà : Comune Anzola dell’Emilia

Ente Gestore : -     due sezioni Comune Anzola dell’Emilia
                               -     due sezioni Cooperativa Sociale Cadiai di Bologna

CAPIENZA COMPLESSIVA SEZIONI PERSONALE DELLA STRUTTURA

69 bambini
Nr. 4 sezioni (grandi, medi, 
piccoli e/o  eterogenee)
                            

1 coordinatrice pedagogica              1 cuoco
1 coordinatrice gestionale 
9 educatrici tempo pieno                 4 collaboratrici
4 educatrici part time                       

Spazi interni: accoglienza con armadietti nelle due ali del nido; 4 sezioni divise in zone di interesse legate all’età 
dei bambini; due saloni per giochi di movimento e di esplorazione; una stanza pittura; una stanza con piscina di 
palline e giochi di motricità fine e travasi.
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spazi esterni: una zona pavimentata esterna per giochi a tavolino e di 
movimento; una area adiacente con scivolo e casetta. Area verde antistante 
la sezione piccolini del nido con casetta e scivolo.
Una casetta in legno per deposito di materiale.

Locali di servizio:  1 ufficio, 1 cucina adibita alla preparazione dei pasti 
del nido; 1 magazzino, 1 lavanderia, 1 zona deposito materiale e cucito; due 
bagni per il personale e 1 spogliatoio.

Parcheggio antistante l’edificio.

Tempi e orari di apertura:
LUN-VEN dalle h. 7.00 alle ore 16.30.
Prolungamento orario fino alle ore 18.00 previa iscrizione.

Calendario: dal primo lunedì di settembre fino a fine giugno.
Servizio indispensabile attivo nel mese di luglio, con possibilità di
frequenza dietro iscrizione.
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STORIA E PROGETTO PEDAGOGICO

L’inaugurazione del nido Tilde Bolzani risale al settembre del 1975.
Si era motivati da convinzioni ideologiche e politiche, ma anche da un 
senso civico che assegnava alle istituzioni dell’infanzia il significato di un 
investimento importante per il futuro. 
La prima gestione del nido è stata fortemente connotata dall’impegno 
politico e sociale di chi vi ha  partecipato. 
Nel tempo sono emerse sempre di più anche le caratteristiche educative di 
questo nuovo servizio, fino ad arrivare a mettere i diritti ed i bisogni 
dei bambini al primo posto nella realizzazione del progetto 
pedagogico.
Infatti, il nido ha ritrovato in questi ultimi anni il suo duplice
valore: quello di “sostegno alle famiglie” che  hanno attraversato mutamenti 

sociali anche profondi e quello “educativo”, di cura  dei bisogni dei bambini .

Al Nido infatti:

• le mamme e i papà  hanno la possibilità di:
-  affidare il proprio bambino a persone qualificate,  per condividere
assieme il progetto educativo; 
- vivere questa prima esperienza di separazione dai propri bimbi,
assieme ad altri genitori con i quali diventa possibile attivare scambi, 
confronti e sostegni  reciproci;

• i bambini hanno l’occasione di:
- sperimentare un ambiente a loro misura dove spazi,  tempi, materiali,
relazioni sono pensati per favorire lo     sviluppo della identità di 
ognuno, per promuoverne la crescita fisica, emotiva e sociale;
- allargare la sfera delle loro relazioni, incontrando altri adulti al
di fuori della cerchia familiare e altri bambini con   cui interagire, 
giocare, crescere,e insieme ai quali acquisire nuove autonomie, all’interno di un contesto relazionale connotato da ben-essere.
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