
Iniziative in occasione dei 50 anni dall’apertura 
del primo nido comunale a Bologna

Carolina e Giuseppe Patini
e dei 30 anni dei centri per bambini e famiglie

novembre 2019>giugno 2020



Premessa
Nel novembre del 1969 nasce a Bologna il primo asilo nido comunale per volontà del Sindaco 
Guido Fanti e dell’Assessore ai Servizi Sociali Adriana Lodi, grazie a una donazione 
della famiglia Patini. Negli anni successivi gli asili dell’Opera Nazionale Maternità Infanzia (asili 
O.N.M.I.) diventano nidi comunali e ne vengono aperti molti altri.

Nel 1989 con Grosso Tasso e Zucchero Filato inizia l’esperienza dei centri per bambini e famiglie, 
servizi integrativi a supporto della funzione genitoriale e dell’esperienza di cura e di educazione 
dei bambini piccoli.

Trascorsi 50 anni da quel 1969 e 30 dal 1989, possiamo confermare con orgoglio di avere 
attraversato insieme una storia ricca di impegno civico e politico nella promozione dei diritti 
dell’infanzia che ha portato alla costruzione dell’attuale sistema integrato cittadino dei servizi 
educativi che comprende 49 nidi comunali a gestione diretta, 7 nidi a gestione indiretta, 
28 nidi privati in convenzione, 8 centri per bambini e famiglie a gestione diretta 
e 1 in convenzione, 9 sezioni primavera e 17 piccoli gruppi educativi gestiti da privati.

L’infanzia è un bene pubblico: la cura del benessere fisico, psicologico e sociale delle bambine 
e dei bambini, attraverso servizi di qualità, deve essere al centro delle politiche. 
Formulare politiche per l’infanzia significa realizzare servizi che promuovano lo sviluppo armonico 
e la crescita, che costituiscano basi solide per favorire lo sviluppo di competenze di livello 
superiore e il successo educativo-formativo nel percorso scolastico e nel corso dell’intera vita. 
Significa consentire alle donne e agli uomini con responsabilità di cura di partecipare al mercato 
del lavoro e contribuire in maniera diretta al miglioramento della situazione socio-economica 
della famiglia e, dunque, alla crescita economica della società.



L’accesso generalizzato a servizi per l’infanzia di qualità, attraverso un sistema basato su costi 
sempre più sostenibili per le famiglie, rappresenta inoltre uno strumento efficace per garantire 
l’equità educativa a bambini provenienti da contesti svantaggiati e contrastare ogni tipo 
di disuguaglianza.
L’apprendimento socio-emotivo delle esperienze educative nella prima infanzia permette 
ai bambini di imparare ad essere empatici, ad acquisire la consapevolezza dei propri diritti 
e comprendere i valori dell’uguaglianza, la tolleranza e la diversità.
La partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi, che si realizza con interazione, scambi 
e momenti di socializzazione, rappresenta da un lato una importante forma di sostegno 
alla genitorialità e dall’altro uno strumento per favorire la coesione e l’inclusione in una società 
eterogenea come quella attuale.

In occasione di questi importanti compleanni, attraverso iniziative di festa, mostre e momenti 
di studio e riflessione, si ripercorrono le tappe fondamentali della memoria collettiva 
delle politiche per l’infanzia e i principali traguardi raggiunti con le misure e i progetti 
messi in campo in questi 50 anni.
Fare tesoro del passato consente di rilanciare il nostro impegno per il futuro, per continuare 
ad investire in servizi educativi di alta qualità, accessibili a costi sostenibili e inclusivi.

Marilena Pillati
Vicesindaco di Bologna
e Assessore Educazione, Scuola, Adolescenti, Giovani, Politiche per la famiglia



    sabato 9 novembre 2019

Cinquantesimo compleanno del nido Patini
9 novembre 1969 > 9 novembre 2019

ore 9:30 > Sala Masina del Quartiere Navile, via di Saliceto 3/20

Cerimonia di consegna del Nettuno d’oro a Adriana Lodi.
Proiezione di un estratto del documentario Bambini si diventa - Gli anni che contano 
di Cristiano Governa e Riccardo Marchesini (Produzioni Giostra Film), in onore di Adriana Lodi, 
Assessore all’Assistenza e ai Servizi sociali del Comune di Bologna nel 1969, che ha reso possibile 
l’apertura del nido d’infanzia Patini.

Saranno presenti:
Virginio Merola Sindaco di Bologna
Marilena Pillati Vicesindaco di Bologna
Paolo Marcheselli Presidente dell’Istituzione Educazione e Scuola
Daniele Ara Presidente del Quartiere Navile
Maurizio Fabbri Professore ordinario, Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
Giovanni Maria Bertin, Università di Bologna

con la partecipazione speciale di Adriana Lodi

A seguire, presso l’adiacente nido d’infanzia Patini, via Carlo Cignani 31

Inaugurazione della Mostra fotografica itinerante
Cinquant’anni di nido e trenta dei centri per bambini e famiglie a Bologna
La mostra racconta la storia dei servizi educativi 0-3 di Bologna insieme a quella di una città che ha sempre guardato 
all’infanzia con attenzione e capacità di cura. Testi e immagini ripropongono alcuni dei molti passaggi che hanno portato 
l’Amministrazione comunale a costruire una fitta rete di opportunità di crescita rivolte ai bambini piccoli, alle famiglie 
e all’intera comunità. La mostra attraverserà tutta la città facendo tappa in altri dieci luoghi dedicati all’infanzia.

Taglio della torta con i primi iscritti al nido Patini nell’anno educativo 1969/1970.
Laboratori e merenda insieme a bambini e famiglie

ore 16, presso il centro sociale Montanari, via di Saliceto, 3/21
Spettacolo di burattini Lutka, Compagnia Teatrino di Carta



sabato 23 novembre 2019
Seminario

Cinquant’anni di storia e di pari opportunità
per bambini e famiglie
ore 9:30-12:30 > Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16

Coordina
Elisabetta Zucchini Istituzione Educazione e Scuola

Saluti istituzionali
Marilena Pillati Vicesindaco di Bologna
Stefano Bonaccini Presidente della Regione Emilia-Romagna
Paolo Marcheselli Presidente dell’Istituzione Educazione e Scuola
Ira Vannini Professoressa ordinaria, Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
Giovanni Maria Bertin, Università di Bologna

Interventi
Chiara Saraceno Sociologa, Honorary Fellow al Collegio Carlo Alberto, Torino
Il nido di infanzia come strumento di pari opportunità per le bambine e per i bambini

Lorenzo Campioni Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia
Presentazione del volume Una partenza forte. 1969: i primi asili nido comunali 
in Emilia-Romagna, a cura di Lorenzo Campioni e Franca Marchesi

Arianna Lazzari  Ricercatrice Dipartimento di Scienze dell’Educazione Giovanni Maria Bertin, 
Università di Bologna
Servizi in evoluzione: sfide e prospettive con uno sguardo alle politiche per l’infanzia europee

Presso il teatro sarà allestita la Mostra fotografica itinerante
Cinquant’anni di nido e trenta dei centri per bambini e famiglie a Bologna



novembre 2019 > aprile 2020

Cinquant’anni di nido 
e trenta dei centri per bambini e famiglie a Bologna

Mostra fotografica itinerante

sabato 9 novembre _ ore 9:30-12
nido d’infanzia Patini
via Carlo Cignani 31 _ q.re Navile

sabato 16 - domenica 17 novembre
ore 9:30-12 e 15:30-18 
sabato 23 novembre _ ore 9-13
teatro Testoni Ragazzi
via Giacomo Matteotti 16

sabato 30 novembre _ ore 16:30-18:30
nido d’infanzia Baiesi
via del Carroccio 5 _ q.re Borgo Panigale-Reno

sabato 14 dicembre _ ore 10-12
nido d’infanzia Marsili
via Sant’Anna 4/2 _ q.re Navile 

sabato 18 gennaio _ ore 10-12
nido d’infanzia Gramsci
via Tolstoi 3 _ q.re Borgo Panigale-Reno

sabato 8 febbraio _ ore 10-12
nido d’infanzia Doremì e
centro per bambini e famiglie 
Il Tempo dei giochi
via dello Sport 23 _ q.re Porto-Saragozza

sabato 29 febbraio _ ore 10-12
nido d’infanzia Lunetta e
centro per bambini e famiglie Il Monello
via P. Da Volpedo 9 _ q.re Santo Stefano

sabato 14 marzo _ ore 10-12
nido d’infanzia Mazzoni
via Mazzoni 10 _ q.re Savena

sabato 28 marzo _ ore 10-12
nido d’infanzia Alvisi
via Zaccherini Alvisi 9
q.re San Donato-San Vitale

sabato 4 aprile _ ore 10-12
nido d’infanzia Ada Negri
via Campana 55  _ q.re San Donato-San Vitale 

sabato 18 aprile _ ore 10-12
nido d’infanzia Cavazzoni
via Bezzecca 10 _ q.re Savena



Presso ogni nido sede della mostra: laboratori di gioco per bambini e genitori
e merenda insieme con la collaborazione di tutto il personale.

Le tappe della mostra

BAIESI

MAZZONI

ALVISI

ADA NEGRI

CAVAZZONI

SALA BORSA

TEATRO TESTONI

MARSILI

PATINI

GRAMSCI

DOREMI

LUNETTA

TEMPO GIOCHI

MONELLO



Borgo Panigale-Reno
nido Acquerello via Galeazza 61
nido Allende via Gamberini 2
nido Amico Gattone via Caduti di Casteldebole 21
nido Baiesi via del Carroccio 5
nido Fantini via Lorenzetti 8
nido Fava via del Giacinto 42
nido Gramsci via Tolstoi 3
nido Lepido via Marco Emilio Lepido 181
cbf Girotondo via Gamberini 2
cbf Il Salotto delle fiabe via M.E. Lepido 181

Navile
nido Bigari via Bigari 1/2
nido Bolzani via Flora 3
nido Fresu via Lipparini 7
nido Grosso via Erbosa 22
nido Marsili via Sant’Anna 4/2
nido Nuovo Croce Coperta, via C. Porta 9
nido Patini via Cignani 31
nido Zucchelli via Cà Bianca 13/3
cbf Tasso inventore viaErbosa 18/4

Porto-Saragozza
nido Aquilone via Tessitori 4
nido Bruco Rosa via Marzabotto 1/7
nido Cavina via Marzabotto 1/8
nido Coccheri via Pier De Crescenzi 14/2
nido Doremi via dello Sport 23
nido Martini via Martini 2
nido Viganò via Azzo Gardino 63
cbf Il Tempo dei giochi via dello Sport 25

Santo Stefano
nido Giaccaglia Betti via Irnerio 2 
nido Gozzadini via Gozzadini 11/2
nido - sc. infanzia e cbf Il Monello via Nadi 23
nido Lunetta Gamberini via P. da Volpedo 9
nido Romagnoli via Catalani 4/2
nido Tovaglie via dé Mattuiani 1
nido Villa Teresa via Putti 32
nido e cbf Zucchero Filato viale Aldini 50

San Donato-San Vitale
nido 18 aprile 1945 via Scandellara 9/4
nido Ada Negri via Campana 55
nido Alvisi via Alvisi 9
nido Anna Frank via Spartaco 1/2
nido Arcobaleno via Arcobaleno 17
nido De Giovanni viale Filopanti 6
nido Laura Alpi via Benini 5
nido Primavera via della Torretta 36
nido San Donato via Petrolini 6
nido Spartaco via Spartaco 27
nido Vestri via Vestri 6
cbf Il Focolare via Benini 1
cbf Piuinsieme via Libia 53

Savena
nido Carli via Golinelli 25/2
nido Cavazzoni via Bezzecca 10
nido La Trottola via Bombicci 3
nido Mazzoni via Mazzoni 10
nido - sc. infanzia Pezzoli via Portazza 6
nido - sc. infanzia Roselle via Roselle 12/2
nido e cbf Spazio via Cavazzoni 2

nidi e centri per bambini e famiglie 2019>2020



18 maggio > 6 giugno 2020

Un anno educativo per raccontare i nidi
e i centri per bambini e famiglie di oggi a Bologna
mostra finale

Piazza Coperta di Biblioteca Salaborsa

Mostra dedicata al percorso di documentazione e studio realizzato nell’anno educativo 
2019/2020 dai nidi e dai centri per bambini e famiglie comunali di Bologna per raccontare 
il presente: la loro identità, il loro universo di esperienze e proposte, le nuove prospettive 0/6.
Immagini e parole mettono in luce buone pratiche ed esperienze significative del progetto 
pedagogico cittadino dei servizi all’infanzia.



La Mostra fotografica
Cinquant’anni di nido 
e trenta dei centri per bambini e famiglie a Bologna

è stata curata dalla Associazione QB Quanto Basta 
con la collaborazione del Centro RiESco del Comune di Bologna
e della Cineteca di Bologna

Stampa booklet Tipografia Maggioli

Bologna, ottobre 2019

Per informazioni
www.iesbologna.it
tel 051 2196172 - 2196223



Copertina del pieghevole pubblicato in occasione 
dell’apertura del nido Patini (1969)




