
Benvenuti
a Russi

Guida per 
genitori e futuri cittadini

Informazioni alle famiglie 
sulla rete dei servizi dedicati
ai bambini e alle bambine



Il posto delle favole
di  Gianni Rodari

Le favole dove stanno?
Ce n’è una in ogni cosa:
nel legno, nel tavolino,
nel bicchiere, nella rosa…

La favola sta lì dentro
da tanto tempo, e non parla:

è una bella addormentata
e bisogna svegliarla…

Ma se un principe, o un poeta,
a baciarla non verrà

un bimbo la sua favola
invano aspetterà.



L'Amministrazione Comunale opera 

affinché tutti i bambini, gli adolescenti 

e i giovani abbiano pari opportunità di 

crescita e di realizzazione personale 

all'interno di una città sempre più

 “a misura di bambino”. 

Attraverso una rete di servizi educativi 

favorisce la crescita dei bambini e dei 

ragazzi valorizzando la creatività e  

l'autonomia, il diritto al gioco,

la cultura, l'arte e lo sport.

Nella nostra città oltre al Nido 

Comunale, grazie alla preziosa 

collaborazione con il privato, sono 

presenti altre strutture educative 

necessarie per rispondere ai nuovi 

bisogni delle famiglie.



Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse 

pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i 

3 mesi e i 3 anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita.

La rete dei servizi per i bimbi  tra i 3 mesi e i 3 anni a Russi è formata 

dal Nido d'Infanzia Comunale A. P. Babini e dalle Sezioni Primavera 

delle Scuole dell'Infanzia Private Paritarie:

- Asilo Giardino L.C. Farini di Russi (sezione primavera e infanzia)

- Don F. Conti di San Pancrazio (sezione primavera e infanzia)

- D. M. A. Bucchi di Chiesuola (sezione primavera e infanzia)

Il Nido accoglie bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni e le 

scuole private con sezione primavera dai 24 mesi ai 5 anni. A Godo 

è presente la Scuola  dell'Infanzia Statale “L'Aquilone" per i bambini 

dai 3 ai 5 anni.
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SPORTELLO DI ASCOLTO 
per i genitori dei bimbi e delle bimbe iscritti al Nido

Per i genitori dei bambini e delle bambine iscritti al Nido d'Infanzia 

Comunale A. P. Babini è attivo uno sportello di ascolto tenuto dalla 

coordinatrice pedagogica del Comune di Russi Dott.ssa Saula 

Cicarilli per promuovere il benessere relazionale e valorizzare le 

competenze dell’adulto, utile per trovare nuove strategie per far 

fronte alle fatiche quotidiane legate ai momenti di cura (servizio 

gratuito).

Dott.ssa Saula Cicarilli 333 4699094 

Altre opportunità educative presenti:

CONVERSAZIONI EDUCATIVE
Il Comune di Russi da diversi anni organizza attività a sostegno delle 

Scuole e delle famiglie presenti nel territorio organizzando le 

Conversazioni Educative aperte a insegnati, educatori e famiglie.

Per informazioni:

Comune di Russi - Ufficio Servizi alla Persona 

0544 587643 - 648

istruzione@comune.russi.ra.it  

www.comune.russi.ra.it



BIBLIOTECA COMUNALE RUSSI
Più di 20.000 volumi accessibili, uno spazio lettura per i bambini 

attrezzato anche per i piccolissimi, un’area per gli adolescenti, 

un’emeroteca, una multimediateca, postazioni internet, wi-fi e 

un’ampia area per lo studio e la consultazione dei testi.

Sono presenti i servizi di reference e informagiovani, accesso a scaffale 

aperto alla gran parte della documentazione, su qualsiasi supporto, 

accesso a reti e risorse informative esterne e accesso a basi dati on line, 

servizi per ragazzi e giovani adulti come visite guidate, bibliobus, open 

day, letture animate, servizi multimediali con la possibilità di visionare 

dvd, area destinata allo svolgimento di eventi culturali come dibattiti, 

convegni, seminari, eventi musicali, eventi teatrali e eventi espositivi.

Orari di apertura al pubblico:

Lunedì: 9.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30

Martedì 9.00 - 13.00 e 14.30 - 22.00 (nei mesi estivi chiusura ore 18.30)

Mercoledì: 9.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30

Giovedì: 9.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30

Venerdì: 9.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30

Sabato: 9.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30(nei mesi estivi chiusura ore 13.00)

Per informazioni: 

Via Godo Vecchia, 10 Russi Tel. 0544 587640

E-mail: biblioteca@comune.russi.ra.it

Pagina Facebook: Biblioteca Comunale Russi



CENTRO PARADISO

È un servizio extrascolastico, per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, di 

aggregazione e prevenzione del disagio. Nel servizio vengono svolte 

attività finalizzate alla socializzazione, alla cura dei momenti ricreativi, al 

sostegno allo studio, alla cura dell’inserimento di bambini e adolescenti  

stranieri; è attivo nel periodo invernale e estivo con caratteristiche, 

contesti, obiettivi e modalità differenziati. 

L’Istituto Comprensivo di Russi costruisce un clima di benessere 

scolastico per gli allievi, rispettando le caratteristiche individuali, 

favorendo il passaggio da un ordine all’altro di scuola, stimolando la 

motivazione ad apprendere, promuovendo atteggiamenti di apertura 

e collaborazione.

Comprende le seguenti scuole: 

Scuola dell'Infanzia "L'Aquilone" Via Montessori, 10 Godo 

Scuola Primaria "G. Fantini"  Via Montessori, 10 Godo 

Scuola Primaria "A. Lama"  Via Don Minzoni, 17 Russi 

Scuola Primaria "M. Fantozzi" Via XVII Novembre, 2 San Pancrazio

Scuola Secondaria di primo grado "A. Baccarini" Largo Patuelli, 1 Russi 

La Dirigenza e la segreteria si trovano presso la Scuola Secondaria di 

primo grado "A. Baccarini" tel. 0544 587672, aperte al pubblico:

dal Lunedì al Sabato 8.00 - 9.00 e 12.00 -13.00

Lunedì 16.00 - 17.00 solo durante i periodi di lezione 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
BACCARINI



CENTRO PER LE FAMIGLIE
dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi

È un servizio pubblico gratuito che offre ai genitori uno spazio dove 

confrontarsi su dubbi, preoccupazioni e incertezze dell'essere genitori.

GENITORI
SI CRESCE

Caro papà e cara mamma 

per ricevere informazioni sulle modalità di accesso, sui servizi e sulle 

attività rivolte ai genitori nei primi 1000 giorni di vita dei loro bambini 

potete contattare il Centro per le Famiglie.

Il Centro per le Famiglie è un servizio pubblico gratuito che offre ai 

genitori uno spazio dove confrontarsi su dubbi, preoccupazioni e 

incertezze dell'essere genitori. 

Le nostre attività di consulenza, di ascolto e di confronto continuano 

anche con collegamenti in videoconferenza per non lasciarvi mai soli…

 Puoi far riferimento a noi: 

 CENTRO PER LE FAMIGLIE, via Gradisca, 19, Ravenna 

CHIAMACI allo 0544/485830

Iscriviti alla NEWSLETTER: informafamiglie@comune.ravenna.it 

Guarda la PAGINA FACEBOOK Centro per le Famiglie del Comune di 

Ravenna Cervia e Russi

mailto:Informafamiglie@comune.ravenna.it


SPORTELLO DI MEDIAZIONE 
FAMILIARE

Un aiuto offerto ai genitori separati o in via di separazione al fine di 

affrontare al meglio l'evento. É uno spazio di incontro tenuto da un 

interlocutore esperto, il mediatore familiare.

Lo Sportello di Mediazione Familiare è un servizio gratuito e sarà aperto 

solo su appuntamento, presso la Sala del Camino del Centro Culturale 

polivalente, in via Cavour 21, il 1° e il 3° mercoledì di ogni mese dalle 

ore 10.00 alle ore 13.00.

Per informazioni: 

Centro per le Famiglie, via Gradisca, 19 Ravenna tel. 0544 485830

SPORTELLO SOCIALE
dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi 

Lo Sportello Sociale svolge funzioni di informazione ed orientamento, si 

rivolge a tutti i cittadini (Anziani, Minori, Disabili, Adulti) che esprimono 

un bisogno e che accedono per la prima volta al Servizio Sociale.

Orari di apertura al pubblico:

Martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Giovedì dalle 14.30 alle 17.30

Per informazioni: 

Via Trieste, 1 Russi tel. 0544 485850

dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi



 COMUNE DI RUSSI

Ufficio URP e Servizi Demografici

Piazza Farini, 1 

Tel. 0544 587600 - 655 

Ufficio Servizi alla Persona

Via Cavour, 21 

Tel. 0544 587643 – 648 - 644

Sportello Sociale 

Servizio Sociale Associato Ravenna, Cervia e Russi

Via Trieste, 1 

Tel. 0544 485850

Nido Comunale A.P. Babini

Via Roma, 1 

Tel. 0544 583257

Biblioteca Comunale Russi

Via Godo Vecchia, 10 Russi

Tel. 0544 587640

NUMERI UTILI



ISTITUTO COMPRENSIVO 
BACCARINI

Scuola dell'Infanzia "L'Aquilone"

Via Montessori, 10 - Godo 

Tel. 0544 419542 

Scuola Primaria "G.Fantini" 

Via Montessori, 10 - Godo 

Tel. 0544 419337

Scuola Primaria "A. Lama"

Via Don Minzoni, 17 - Russi 

Tel. 0544 587675 

Scuola Primaria "M.Fantozzi" 

Via XVII Novembre, 2 - S.Pancrazio 

Tel. 0544 534007

Scuola Secondaria di primo grado "A.Baccarini" 

Largo Vincenzo Patuelli - Russi 

Tel. 0544 587672



SCUOLE DELL'INFANZIA 
PRIVATE PARITARIE

Presenti nel territorio comunale di Russi

Asilo Giardino L.C. Farini

Via Pascoli, 15 Russi 

Tel. 0544 580133

Scuola dell'Infanzia Privata 

Don Ferdinando Conti

Via della Libertà, 49  San Pancrazio 

Tel. 0544 534880

Scuola dell'Infanzia Privata 

D. M. A. Bucchi

Via Argine Sinistro Montone, 15 Chiesuola

Tel. 0544 581519



CASA DELLA SALUTE
Piazza Farini, 39 – Russi

Tel: 0544 586450

da lunedì a venerdì: 7.00-15.00

sabato: 8.00 – 12.00

Cup - Centro unico di prenotazione

Piazza Farini, 39 - Russi

Tel. 0544 586416 - 422 

da Lunedì a Venerdì:  8.00-13.00 sabato 8.00-11.30

Servizio di continuità assistenziale (Guardia Medica)

Apertura al pubblico: Sabato e prefestivi: 8.00-13.00

Tel:  800 244 244 

Informazioni:  da Lunedì al Venerdì 20.00 8.00 sabato e prefestivi 10.00 

8.00 del giorno successivo al festivo 

Prenotazione visite domiciliari:  tutti i giorni feriali dalle 20.00 alle 8.00 e 

dalle 8.00 del giorno prefestivo alle 8.00 del giorno successivo al festivo 

Logopedista e Psicologa dell'età evolutiva

Presso la Casa della Salute di Russi sono presenti la Logopedista e la 

Psicologa dell'Età Evolutiva, per informazioni sulle modalità di accesso 

telefonare al numero 0544/287022 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 

alle ore 13.00



Pediatria di Comunità di Russi

L’attività vaccinale rivolta ai bambini nella fascia di età 0-6 anni si svolge 

nella sede di Russi il giovedì a settimane alterne ore 8.30-12.30. Nella 

fascia di età 7-18 anni l’attività vaccinale si svolge nella sede di 

Ravenna presso il CMP (via Fiume Montone Abbandonato, 134).

Il Servizio, operando attraverso un’anagrafe vaccinale informatizzata, 

pianifica gli inviti che vengono inviati direttamente al domicilio (offerta 

vaccinale attiva).

Informazioni 

0544 586433 per la fascia di età 0/6 anni: Lunedì 8.30-11.00 

0544 286337 per la fascia di età 7/8 anni: da Lunedì a Giovedì 12.00-14.00 

Allo sportello: lunedì: 8.30-11.00 

Email pedcom.ra@auslromagna.it 

Fax: 0544 287038

Per l’inserimento nella collettività scolastica di bambini con problemi 

sanitari che prevedano l’utilizzo di farmaci o diete speciali, il Servizio 

realizza su richiesta della scuola incontri con il personale finalizzati 

all’educazione sanitaria e alla gestione competente del bambino e 

provvede al  rilascio di specifiche certificazioni su richiesta dei genitori. 

Per la modalità consultare il sito :
https://www.auslromagna.it/organizzazione/dipartimenti/salute-donna-
infanzia-adolescenza-ravenna/pediatria-di-comunita-ravenna



FARMACIE
Punto distribuzione farmaci – Casa della Salute

Piazza Farini, 39 – Russi

Lunedì e mercoledì 08.30-13.30

Tel. 0544 586453 

Fax. 0544 582126 

Farmacia Errani

Corso Farini, 35 - Russi  

Tel. 0544 582808

Farmacia Farini

Corso Farini, 39 – Russi

Tel. 0544 580140

Farmacia Gallina

Via Faentina Nord, 169 - Godo 

Tel. 0544 419322

Farmacia San Pancrazio

Via Molinaccio, 106 - San Pancrazio 

Tel. 0544 534714



In questo testo sono stati utilizzati Simboli Widgit.
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Comune di Russi

Assessorato alle Politiche Sociali

Area Servizi alla Cittadinanza

Via Cavour, 21 Russi

Tel. 0544 587643 -648 - 644

istruzione@comune.russi.ra.it

www.comune.russi.ra.it

Guida realizzata in gennaio 2021

a Russi
Benvenuti

mailto:istruzione@comune.russi.ra.it
http://www.comune.russi.ra.it/
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