
 

 

Cari ragazzi, cari genitori si riparte: al via i Servizi Educativi

I Servizi Educativi del Comune di Baveno

triennio precedente, è stata bandita la gara che ha visto vincitrice l’ATI costituita dalle Cooperative La Bitta 

e Vedogiovane. Entrambe cooperative che operano sui nostri territori da decenni e

proprie competenze specifiche, andrà a gestire i Servizi Educativi del nostro Comune.

La Bitta si occuperà della gestione del Servizio Asilo Nido in termini di personale, mentre il resto della 

gestione rimarrà a capo del Comune. Verrà

della metà del personale e i consulenti psicologi e pedagogici;

termini di metodologie operative e attività grazie alla presenza di coordinamento e 

proveniente dalla nuova cooperativa 

La progressiva decrescita della natalità nel nostro Comune (

bambini anticipatari (cioè i nati entro a

numero degli iscritti. L’amministrazione si augura che il c

portare all’accoglienza di nuovi bambini

La gestione dei Servizi Educativi a partire da

esperienza e competenze specifiche in

dei ragazzi, spazio di aggregazione giova

pre e adolescenti, centri estivi. Anche in questo caso la professionalità della cooperativa offrirà un servizio 

di qualità apportando innovazioni nelle proposte educative e garantendo c

relazione educativa: l’équipe sarà infatti

da nuovi inserimenti. 

Per concludere, o meglio in procinto di

fiduciosa che la crescita e lo sviluppo della nostra

menti delle nuove generazioni,  e che

con cura e professionalità. 

 

Manuela Lombardi - Assessore a Politiche S

Cari ragazzi, cari genitori si riparte: al via i Servizi Educativi per l’Anno scolastico 2019/2020

omune di Baveno riaprono con alcune importanti novità: scaduto l’appalto del 

triennio precedente, è stata bandita la gara che ha visto vincitrice l’ATI costituita dalle Cooperative La Bitta 

e Vedogiovane. Entrambe cooperative che operano sui nostri territori da decenni e

proprie competenze specifiche, andrà a gestire i Servizi Educativi del nostro Comune.

La Bitta si occuperà della gestione del Servizio Asilo Nido in termini di personale, mentre il resto della 

gestione rimarrà a capo del Comune. Verrà assicurata da un lato continuità permanendo in s

nsulenti psicologi e pedagogici; dall’altro verranno introdotte delle novità in 

termini di metodologie operative e attività grazie alla presenza di coordinamento e 

proveniente dalla nuova cooperativa con esperienza nella gestione di altri nidi nel VCO. 

La progressiva decrescita della natalità nel nostro Comune (27 nati nel 2019) e la possibilità di 

nticipatari (cioè i nati entro aprile 2020) alla Scuola dell’Infanzia, ha portato alla riduzione del 

numero degli iscritti. L’amministrazione si augura che il continuo investimento in questo s

bambini magari provenienti anche da altri Comuni. 

vizi Educativi a partire dai 6 anni sarà in capo, invece, alla Cooperativa Vedogiovane con 

esperienza e competenze specifiche in ambito educativo. Parliamo di pre e post scuola, consiglio comunale 

pazio di aggregazione giovanile Qbhalò (con progetti diversi per fasce d’età), p

entri estivi. Anche in questo caso la professionalità della cooperativa offrirà un servizio 

di qualità apportando innovazioni nelle proposte educative e garantendo comunque continuità della 

azione educativa: l’équipe sarà infatti formata da educatori già in servizio con la gestione precedente e 

in procinto di iniziare una nuova avventura, l’amministrazione

fiduciosa che la crescita e lo sviluppo della nostra Città e della nostra comunità siano nelle mani e nelle 

e che, quindi, sia fondamentale continuare ad investire nei Servizi Educativi 
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colastico 2019/2020 

riaprono con alcune importanti novità: scaduto l’appalto del 

triennio precedente, è stata bandita la gara che ha visto vincitrice l’ATI costituita dalle Cooperative La Bitta 

e Vedogiovane. Entrambe cooperative che operano sui nostri territori da decenni e che, ciascuna per le 

proprie competenze specifiche, andrà a gestire i Servizi Educativi del nostro Comune. 

La Bitta si occuperà della gestione del Servizio Asilo Nido in termini di personale, mentre il resto della 

lato continuità permanendo in servizio più 

dall’altro verranno introdotte delle novità in 

termini di metodologie operative e attività grazie alla presenza di coordinamento e di personale 

con esperienza nella gestione di altri nidi nel VCO.  

) e la possibilità di iscrivere i 

ha portato alla riduzione del 

ontinuo investimento in questo servizio possa 

 

alla Cooperativa Vedogiovane con 

scuola, consiglio comunale 

etti diversi per fasce d’età), progetti rivolti a 

entri estivi. Anche in questo caso la professionalità della cooperativa offrirà un servizio 

omunque continuità della 

formata da educatori già in servizio con la gestione precedente e 

iniziare una nuova avventura, l’amministrazione continua ad essere 

ittà e della nostra comunità siano nelle mani e nelle 

ad investire nei Servizi Educativi 


