
L’infanzia:
il nostro impegno comune.

AssessorAto Al WelfAre

è un servizio del sostenuto dagestito da



La Casa delle Bambine e dei Bambini 
è un progetto realizzato dal Comune di Bari 
grazie al sostegno di Banca Popolare di Bari.

 È un centro per la prima infanzia dedicato alle famiglie 
con figli di età compresa tra i 3 mesi e i 5 anni.

Gestita da Consorzio Elpendù, Progetto Città 
e Farina 080 Onlus, sostiene i bisogni primari dei bambini 

e delle loro famiglie grazie a servizi educativi, percorsi 
per la genitorialità e beni di prima necessità.

dove si trova
S.P. 110 Modugno-Carbonara 
presso il complesso “Baridomani”
(nei pressi dello stadio San Nicola)

La Casa delle Bambine e dei Bambini 
si rivolge ai cittadini di Bari per costruire 
insieme una Rete Solidale che dia supporto 
agli operatori impegnati e soprattutto ai nuclei 
familiari coinvolti. Tutti: privati cittadini, gruppi 
informali, imprese, associazioni e fondazioni, 
possono contribuire offrendo beni, servizi 
o anche semplicemente il proprio tempo.

il TUO SUPPORTO
è FONDAMENTALE

Se anche tu vuoi fare la tua parte compila il coupon 
allegato oppure utilizza il form online che trovi 
sul sito www.cbb.bari.it

info@cbb.bari.it  
 La Casa delle Bambine e dei Bambini

www.cbb.bari.it

per info

800 005 444



NOME

COGNOME

RAGIONE SOCIALE

PROFESSIONE CITTÀ/QUARTIERE

CELLULARE E-MAIL

DATA FIRMA

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n.196
In ossequio al D. Lgs 30.6.2003, n.196, si informa che:
a)  la finalità a cui sono destinati i dati raccolti attengono esclusivamente alla raccolta di risorse da destinare al servizio pubblico “Casa delle Bambine e dei Bambini” con esclusione di 

finalità commerciali;
b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

1) il personale interno dell’Amministrazione comunale interessato nel procedimento di appalto e controllo del servizio “Casa delle Bambine e dei Bambini”;
2)  il personale della ditta appaltatrice che gestisce il servizio, incaricata del trattamento ai sensi del capitolato di appalto, come da elenco specifico degli addetti trasmesso alla 

stazione appaltante in sede di gara pubblica;
3) ogni altro soggetto che abbia diritto di accesso ai dati detenuti dalla Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 25 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Si precisa che, ai sensi e per gli effetti della citata normativa:
- i dati forniti dall’Affidatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003.
-  il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a me-

morizzarli, gestirli e trasmetterli. 
-  per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi alla Banca Popolare di Bari, Vico San Domenico 2, 70122 Bari 
Il conferimento dei dati si configura quale onere per la partecipazione alla raccolta delle risorse per la “Casa delle Bambine e dei Bambini”.

PRESTO IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO

Cosa puoi e vuoi donare alla Casa delle Bambine e dei Bambini?

Tempo

Reti e relazioniRisorse Alimentari

Mezzi di trasporto

Competenze 
formali e non formali

Materiale per la scuola

Donazioni economiche

Altro (specificare)

Beni materiali per l’infanzia
(passeggini, giocattoli, etc)



dona anche tu sul conto corrente
IBAN IT 55 Q 0542404014 000001025206 

come raggiungerci
S.P. 110 Modugno-Carbonara 

presso il complesso “Baridomani”
Linea autobus n. 20 - Fermata “Baridomani”


