Nidi d’infanzia privati
Il Comune di Viareggio, con riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia,
ha proceduto alla realizzazione e all’implementazione di un sistema integrato di servizi educativi
alla prima infanzia, promovendo la messa in rete dei servizi educativi privati autorizzati e/o
accreditati, di cui sono titolari e gestori soggetti privati, allo scopo di qualificare l’offerta
complessiva dei servizi sul territorio. L’autorizzazione al funzionamento è condizione necessaria
affinché i servizi educativi a titolarità privata possano accedere al mercato dell’offerta nel rispetto
di determinati requisiti strutturali, delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia e della validità
del progetto pedagogico presentato dal servizio stesso.
I nidi d’infanzia privati accreditati devono garantire e realizzare gli stessi livelli di qualità dei servizi
comunali per rientrare a tutti gli effetti nell’offerta pubblica dei servizi alla prima infanzia e poter
accedere ad eventuali finanziamenti pubblici.

Buoni servizio - Regione Toscana
La Regione Toscana può finanziare ogni anno l’erogazione di buoni-servizio per i bambini che,
inseriti nella lista di attesa comunale di un servizio educativo 0/3 anni, ne frequentano uno privato
accreditato la cui retta è interamente a carico della famiglia. La Regione definisce i tempi di
realizzazione della complessiva operazione e la quota massima mensile da erogare. Questa retta
mensile rappresenta il contributo pubblico che copre la differenza tra la retta pubblica e quella
privata.

NIDI D’INFANZIA PRIVATI AUTORIZZATI
“IL PICCOLO PRINCIPE” accoglie bambini/e dai 12 ai 36 mesi
via San Francesco, 35- tel. 0584 45024
msmcv@interfree.it
Viareggio

“S. MARTA” accoglie bambini/e dai 24 ai 36 mesi
Via Santa Marta, 12 – tel. 0584 392194
smarta.viareggio@tin.it
Viareggio

NIDI D’INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI
“CREA ATTIVA MENTE INSIEME” accoglie bambini/e dai 6 ai 36 mesi

Via Buozzi, 2 - Tel. 3738424152
creaattivamenteinsieme@hotmail.com
Viareggio

“GALATEA” accoglie bambini/e dai 3 ai 36 mesi
Via Monte Croce,1 - tel. 3454540600/3476835507
galatea187@alice.it
Viareggio

