
 

 
 

A - SERVIZI INFANZIA 
 

La prima gestione di un nido d’infanzia della Cooperativa risale al 1994 e da allora 
Società Dolce ha avviato un costante lavoro di sviluppo di progetti e ricerca delle 
migliori professionalità per dare vita a servizi innovativi e avanzati, in grado di 
mettere al centro i bisogni dei più piccoli. Vi riportiamo di seguito l’elenco delle 
strutture dedicate alla prima infanzia. Le tariffe sono da intendersi mensili e 
omnicomprensive. 

 
Bologna e provincia 
 

 

 

nido d’infanzia Marameo 
via Piave 12 (q.re Porto) Bologna 

3-12 mesi 
€ 930.00 tpl - € 655.00 pt 
12-36 mesi 
€ 875.00 tpl - € 615.00 pt 

 

nido d’infanzia Filonido 
via della Villa 16 (q.re San Donato) Bologna 

 

nido d’infanzia Le Ali di Alice 
via Nicolò dall’Arca 34 (q.re Navile) Bologna 

   

 

nido d’infanzia L’Isola dei Tesori 
via Marco Polo 60 (q.re Navile) Bologna 

9-12 mesi 
€ 735.00 tpl - € 625.00 pt 
12-36 mesi 
€ 685.00 tpl - € 585.00 pt 

   

 

scuola dell’Infanzia Paciugo 
via degli Ortolani 77 (q.re Savena) Bologna 

*solo servizi aggiuntivi 

   

 

nido d'infanzia Il Giardino Segreto 
vicolo Borchetta 5 - q.re San Vitale - Bologna 
 

*solo servizi aggiuntivi 

  

 

nido d’infanzia Pan di Zenzero 
via Cilea 76/2, San Biagio, Casalecchio di Reno  (Bo) 

3-12 mesi  
€ 775.00 tp - € 590.00 pt 
12-36 mesi 
€ 725.00 tp - € 565.00 pt 

   

 
nido d’infanzia Meridiana 
via Aldo Moro 15 - Casalecchio di Reno (BO) 

3-12 mesi  
€ 870.00 tp - € 660.00 pt 
12-36 mesi 
€ 820.00 tp - € 620.00 pt 

   
 

 

nido d’infanzia Matilde 
via Risorgimento 432/c, Ponte Ronca, Zola Predosa 
(Bo)  

9-36 mesi 
€ 720.00 tp - € 560.00 pt 

   



 

 
 

 

nido d’infanzia Calcara 
via Castellaccio snc, Crespellano, Valsamoggia (Bo) 

9-36 mesi 
€ 800.00 tpl - € 560.00 pt 

   

 

nido d’infanzia Gattonando 
via Giovanni XXIII 21, Altedo di Malalbergo (Bo) 

9-36 mesi 
€ 790.00 tpl - € 560.00 pt 

   

 

servizio sperimentale 06 Primonido 
Centergross, Funo di Argelato (Bo) 

3-12 mesi  
€ 800.00 tpl - € 570.00 pt 
12-36 mesi 
€ 700.00 tpl - € 500.00 pt 
3-5 anni 
€ 510.00 tpl - € 360.00 pt 

   

 

nido d’infanzia La Culla* 
via Maltoni 18, Ozzano dell'Emilia (Bo) 

*solo servizi aggiuntivi 

   

 
Modena e provincia  
 

 

nido d’infanzia Pozzo 
via del Pozzo 27 Modena 

9-36 mesi 
€ 685.00 tp - € 565.00 pt 

   

 

nido d’infanzia Barbapapà* 
via Don Giuseppe Pellegrini 183, Vignola (MO) 

*solo servizi aggiuntivi 

   

 
nido d’infanzia Le Marmotte della Rocca 
via Guidellina 4, Sestola (MO) 

*solo servizi aggiuntivi 

   

 
Fidenza (PR) e Monticelli d’Ongina (PC) 
 

 

nido d’infanzia Girotondo 
viale 1° Maggio 13-13/a, Fidenza (Pr) 

9-36 mesi 
€ 700.00 tpl - € 600.00 pt 

   

 

nido d’infanzia Dello Scricciolo 
via Carini 66/B, San Nazzaro-Monticelli d’Ongina (PC) 

*solo servizi aggiuntivi 

   

 
 
 



 

 
 

Castelfranco Veneto (TV) 
 

 

nido d’infanzia La Tana del Lupo 
Largo Asiago 10, Castelfranco Veneto (TV) 

*solo servizi aggiuntivi 

   

 

Paratico (BS) 
 

 

nido d’infanzia Gli Aquiloni  
via Risorgimento 51, Paratico (BS) 

*solo servizi aggiuntivi 

   

  



 

 
 

B - SERVIZI AGGIUNTIVI INFANZIA                            

 

GIOCHI IN CITTÀ 
 
 

Durante NATALE e PASQUA offriamo l’apertura 
straordinaria dei nostri servizi all’infanzia per bambini 
da 1 a 6 anni scolarizzati, frequentanti o meno le nostre 
strutture. Il programma si articola in singole giornate 
con possibilità d’iscrizione sia part time che a tempo 
pieno. Il nostro personale educativo attento e 
qualificato propone attività dedicate alle diverse età, 
rispettando le routine del nido e della scuola, 
stimolando la fantasia dei bambini con laboratori e 
tanto divertimento. LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 

sono invece i mesi di Giochi in città per tipi da spiaggia! I nostri centri estivi, sempre pensati per la fascia 1-6 anni, 
rimangono aperti tutta l’estate proponendo settimane o pacchetti di più settimane con frequenza part time o 
tempo pieno. Ogni struttura è dotata di spazi esterni per attività e giochi all’aperto. Info e calendari su 
www.societadolce.it  
 

FESTE DI COMPLEANNO 
 
 
Presso i nostri servizi all’infanzia è possibile organizzare feste per 
bambini da 1 a 6 anni, anche con allestimento e animazione, tutto 
l’anno nelle giornate di sabato e domenica non festivi. Prenotazioni 
online su www.societadolce.it  
 

 
 

PICCOLI PASSI 
 

 
Piccoli Passi è un nuovo servizio educativo con affido che ha l’intento di far vivere ai 

bambini un’esperienza di socializzazione all’interno di un contesto di gruppo, con la 

possibilità di una frequenza flessibile e limitata (massimo 3 mattine a settimana). 

Sono proposte attività laboratoriali grafico-pittoriche, manipolative, musicali, 

di costruzione e riciclo. È previsto un preliminare incontro di conoscenza con 

visita della struttura e un breve periodo di ambientamento iniziale. 

Sono previste diverse tipologie di pacchetti d’ingresso (8-12-24-36 ingressi). Info e 

iscrizioni su www.societadolce.it  

 

 

 

 

 

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


 

 
 

 

C – SOGGIORNI ESTIVI  

Nei mesi estivi organizziamo settimane di soggiorno rivolte 

a ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni che offrano loro la 

possibilità di lasciare le routines della città per condividere 

coi coetanei esperienze ludico ricreative in località vocate 

al turismo verde che facilitano il contatto con la natura e le 

attività all’aria aperta. Le attività proposte da Bye Bye City 

privilegiano la dimensione outdoor e cambiano a seconda 

delle località: gli obiettivi sono stimolare la curiosità, 

rafforzare l’autonomia personale e incoraggiare lo spirito 

di gruppo. Mettendosi in gioco i ragazzi praticano le proprie esperienze sotto la guida esperta e attenta di figure 

educative professionali. Costo settimanale: € 650.00 comprensivo di viaggio, alloggio in pensione completa e tutte 

le attività proposte.  



 

 
 

 

D - SERVIZI SANITARIO/ASSISTENZIALI DOMICILIARI 
 

 
Progetto Assistiamo sull’intero territorio della regione Emilia-
Romagna www.assistiamocasa.it  
 
Assistiamo Casa è un servizio multiprofessionale privato attivo 

7 giorni su 7 che prende in carico la persona con un percorso di 
servizi sanitario-assistenziali erogati a domicilio. Attivo 24 ore al 
giorno, 365 giorni all'anno, Assistiamo Casa risponde in modo 
puntuale alle necessità di cure e assistenza del tuo caro 
attraverso un percorso che mette al centro l'individuo e le sue 
effettive esigenze. Un'assistenza su misura che coinvolge un 
team di professionisti specializzati in più settori per consentire 
interventi qualificati a partire dall'ambito socioassistenziale fino 
a quelli ad alta integrazione sanitaria. Dopo la prima visita di 
valutazione, l'équipe di Assistiamo Casa valuterà, in base alle 
condizioni sanitarie, abitative e di autosufficienza della persona 
presa in carico l'erogazione di servizi integrativi. 

 
 
Per la realizzazione del servizio Assistiamo Casa, sono stati coinvolti professionisti di comprovata esperienza sia 
in ambito sanitario che socio- assistenziale: 
 

- Coordinatore del servizio 
- Medico specialista 
- Infermiere 
- Fisioterapista 
- Operatore Socio Sanitario 
- Ausiliario Socio Assistenziale 

 
 
 
 

Elenco Delle Prestazioni Domiciliari 
 
 
 

PRESTAZIONI TARIFFE IVA 
INCLUSA 

 

Prestazioni socio sanitarie con OSS   €  21,50  tariffa oraria 

Prestazioni socio sanitarie con OSS  giorni festivi   €  23,00  tariffa oraria 

Bagno assistito   €  21,00  tariffa oraria 

Assistenza al pasto con OSS  €  21,00  tariffa oraria 

Pasto a domicilio ( prenotazione pasto  
primo/secondo/contorno/frutta/bevanda 

 €   10,00  costo pasto 

Catetere  €  35,00  a prestazione 

Clistere  €   35,00  a prestazione 

http://www.assistiamocasa.it/


 

 
 

Flebo   €    30,00  a prestazione 

Iniezione   €   8,00  a prestazione 

Iniezione giorni festivi   €   15,00  a prestazione 

Medicazione complessa  €   40,00  a prestazione 

Medicazione semplice  €   30,00  a prestazione 

Lavaggio Catetere  €   30,00  a prestazione 

Presenza  notturna domiciliare 21-8 ( con agenzia interinale)  a partire da €50   a prestazione 

Assistenza notturna ospedaliera 20-8 ( con agenzia interinale)  a partire da €130 a prestazione 

P.A.I. Piano Assistenziale Individuale      gratuito   a prestazione 

Misurazione parametri vitali  a domicilio  €   15,00  a prestazione 

Seduta psicologo  €   60,00  tariffa oraria 

Valutazione piano riabilitativo  €    50,00  tariffa oraria 

Logopedista  €    40,00  tariffa oraria 

Ecg eseguita da ip e refertazione medica  €   100,00  a prestazione 

Gestione stomie  €    20,00  tariffa oraria 

Infermiere a domicilio per ora assistenziale oltre prestazione prenotata  €    35,00  tariffa oraria 

Riabilitazione a domicilio   €   40  45 min 

Riabilitazione strumentale a domicilio €    50 45 min 

Trasporto  (su preventivo in base ai km)     preventivo  preventivo 

Accompagnamento a  visite mediche  €    20,00  tariffa oraria 

 
 
 
 
  



 

 
 

E - SERVIZI AMBULATORIALI  
 

Centri ambulatoriali di riabilitazione 
 

Centro di Riabilitazione “Spazio Salute”                                                                                                                                                            

Via Elio Bernardi, 7h – Bologna 

 

Centro Ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitativa C.R.C. Casalino” 

Via Sabbioni, 57 – Loiano (BO) 

 

Elenco delle prestazioni riabilitative 
 

PRESTAZIONE 
TARIFFA IVA 

INCLUSA 

Bendaggio neuromuscolare € 15,00 

Chinesiterapia € 40,00 

ciclo personalizzato di riabilitazione (30 minuti) € 20,00 

ciclo personalizzato di riabilitazione (60 minuti) € 40,00 

Corso di acquamotricità per bambini € 120,00 

Corso pre-parto di gruppo € 18,00 

Elettroterapia Antalgica Tens 1 tratto € 15,00 

Elettroterapia Antalgica Tens 2 tratti € 28,00 

Elettroterapia di rinforzo (elettrostimolazione) 1 tratto € 15,00 

Elettroterapia di rinforzo (elettrostimolazione) 2 tratto € 28,00 

Idrokinesiterapia di gruppo (4-5 persone, 45 min) € 20,00 

Idrokinesiterapia individuale (45 min) € 40,00 

Kinesiotape (applicazione e materiale) € 15,00 

Kinesiotape (solo applicazione) € 10,00 

Laser ad alta potenza Yag (1 tratto) € 25,00 

Laser ad alta potenza Yag (2 tratto) € 40,00 

Linfodrenaggio manuale 1 tratto € 60,00 

Linfodrenaggio manuale 2 tratti € 100,00 

Magnetoterapia € 20,00 

Manipolazione fasciale € 30,00 

Manipolazione – 1° valutazione € 70,00 

Massoterapia distrettuale due tratti € 50,00 

Massoterapia 15 min € 20,00 

Massoterapia 30 min € 40,00 

Massoterapia 45 min € 60,00 

Percorso vascolare € 20,00 

Percorso vascolare + esercizi in vasca € 55,00 

Riabilitazione cardiologica € 50,00 

Riabilitazione di gruppo (max 4, 1 h) € 20,00 

Ginnastica dolce di gruppo (min 5, max 10 persone, 1 h) € 10,00 

Rieducazione neuromotoria € 40,00 

Rieducazione Posturale Globale (r.p.g.) € 60,00 

Tecarterapia + massaggio € 50,00 

Tecarterapia 1 tratto € 30,00 



 

 
 

Tecarterapia 2 tratti € 50,00 

Ultrasuoni € 20,00 

Visita specialistica fisiatrica € 100,00 

infiltrazioni acido ialuronico (30 mg) € 60,00 

infiltrazioni acido ialuronico (60 mg) € 120,00 

Infiltrazioni senza farmaco (costo del farmaco a parte) € 30,00 

Seduta neuropsicologo € 60,00 

Supporto neuropsicologico in palestra € 40,00 

Logopedia seduta individuale o prima visita € 50,00 

Logopedia seduta logopedica di gruppo (2-3 soggetti) € 35,00 

Logopedia valutazione/osservazione logopedica (1ora) con relazione € 80,00 

Logopedia valutazione logopedica per ritardo di linguaggio 4 sedute  con 

somministrazione test + correzione test e relazione finale 
€ 150,00 

Logopedia valutazione logopedica per disfagia con relazione finale € 80,00 

Logopedia valutazione logopedica per afasia 1 seduta con somministrazione 

test + correzione test e relazione finale 
€ 120,00 

Logopedia produzione di relazioni e certificati richiesti dal paziente € 40,00 

 

 
F - SERVIZI RESIDENZIALI  
 
Strutture Residenziali 
 

Casa Residenza Assistenza “Villa Paola”   
via della Concordia 22, Bologna 
 

Residenza Sanitaria Assistenziale “C.R.C. 
Casalino”  
via Sabbioni, 57 Loiano (BO) 

 
Casa Residenza Anziani “Casa Degli Etruschi”  
via Giuseppe Di Vittorio, 6, Pian di Venola (BO) 
 

90,00 €/gg autosufficiente 
110,00 €/gg non auto autosufficiente 
 
 
Range di spesa da 75 a 100 €/gg  
 
 
Range di spesa da 65 a 105 €/gg  
 

 
Strutture Semiresidenziali 

Centro Diurno per anziani “Elena Zannini” 
Piazza della Libertà 8, loc. Vado Monzuno (BO) 

 
 
 
30,00-40,00 €/gg in base alla frequenza 
settimanale 
 
 
35,00-45,00 €/gg in base alla frequenza 
settimanale                                                          

Centro Diurno per anziani “Il Melograno” 
Via Giuseppe Bentivogli 91, Bologna 

 
 

Centro Diurno “Cittadella” 
Centro Diurno “Parma Centro” 

                            Via Caduti e Dispersi in Russia 1/A Parma 
 

30,00-50,00 €/gg in base alla frequenza 
settimanale 
 
 

 



 

 
 

 


