LE OPPORTUNITÀ PER I BAMBINI 0-6 ANNI
E LE LORO FAMIGLIE
NELL’ AMBITO TERRITORIALE di MONZA
Comuni di Brugherio, Monza e Villasanta

A cura di Alessandra Giovannetti e Monica Piva
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Monza - Asili Nido Comunali: 7 ( ricettività: 440 posti disponibili)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cazzaniga - Via Debussy, 10 - Tel. 039.387888
Cederna- Via Poliziano, 1 - Tel. 039.830312
Centro - Piazza Matteotti, 1- Tel. 039.367372
Libertà - Via Bertacchi - Tel. 039.2841818
S. Fruttuoso - Via Tazzoli, 4 - Tel. 039.741761
S. Rocco - Via Nazario Sauro - Tel. 039.2003013
Triante - Via Monte Bianco, 13 - Tel. 039.730178

Brugherio – Asili Nido Comunali: 2 ( ricettività: 90 posti disponibili)
1. Asilo Nido Kennedy - via Kennedy - tel. 039.879710
2. Asilo Nido Torazza – Via N.Sauro ,135 - tel. 039.870457
Villasanta – Asilo Nido Comunale : 1 (ricettività: 54 posti disponibili)
1. Asilo Nido Il girotondo – Via della Resega – 03923754288
Monza -Tempo per le famiglie: 1
1. Isola Che c'e' - Piazza Matteotti, 1- Tel. 039.325550 chiamando
dalle 13.30 alle 14.30
E’ un servizio comunale rivolto ai bambini di età compresa tra i 0 e 3 anni e ai loro adulti di riferimento.
E’ un luogo accogliente pensato per offrire alle coppie adulto - bambino la possibilità di condividere
momenti di incontro e di gioco comune.
I giorni di apertura sono suddivisi in 5 moduli:
Moduli Giorni
1 lunedì/mercoledì
2 martedì/venerdì
martedì
3
giovedì
4 lunedì
5 mercoledì

Genitori/bambino
"
"
"
Nonni/bambino
Baby-sitter/bambino

Orari
9.45 - 12.30
9.45 - 12.30
14.45 - 17.30
9.45 - 12.30
14.45 - 17.30
14.45 - 17.30

Chi può richiederlo
Famiglie residenti a Monza, con bambini da 0 a 3 anni.
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Monza - Asili Nido Privati: 22 di cui 11 con accordo di collaborazione con il Comune° (delibera di giunta n.
454 del 26.06.2008 ) ( ricettività: 526 posti disponibili)
1. Asilo nido “Happy-Child” di Effe Pi S.r.l. - via Cederna, 38 -Tel.039.835627 (*) °
2. Asilo nido "Club degli Alveari" - via Randaccio, 11 - Tel. 039.2328692
3. Asilo nido “Marameo” - Via San Gerardo, 1/3 - Tel. 039.368099 - 348.3887506 (*)°
4. Asilo nido “Pappa Coccole Balocchi” - via Nievo, 71 -Tel. 039.2847965 (*) °
5. Asilo Nido "Pappa Coccole e Balocchi 2" - via Enrico Toti, 36/A - Tel. 039.2315139 (*) °
6. Asilo Nido "Lilo Nido", via Borgazzi 143 -Tel. 039.2910263 (*) °
7. Asilo Nido "Baby World Robin Hood" - via Mercadante, 38 - Tel. 039.2002992
8. Asilo Nido "Spazio Bimbo” - via Buccari, 9 - Tel. 039.835391 (*) °
9. Asilo nido "Il Pianeta dei Bambini" Via De Marchi, 18 -Tel.039.2310905 (*) °
10.Asilo nido aziendale Ospedale San Gerardo“Le Ciliegine”( gestito dalla coop. Koiné) °
- via Pergolesi, 33- Tel. 039.2339104
11.Asilo nido Play English Srl - Via Confalonieri, 18 - Tel.039.2312282
12.Asilo nido “Bidibibodibibù” - via Biancamano, 14 (Casa Cuori) - Tel.039.2001229 (*) °
13.Micro nido "Bum Bum" - via Wagner, 14 - Tel. 039.2328603
14.Micro nido c/o Collegio della Guastalla - viale Lombardia, 180 - Tel. 039.740470
15.Micro nido c/o Collegio Villoresi San Giuseppe - via Monti e Tognetti, 10 - Tel. 039.839041
16.Micro nido "Cuccioli" - via Taccona, 16 - Tel. 039.742465
17.Micro nido "Il Giardino Segreto" - via C. Alberto, 48 - Tel. 039.328870
18.Micro nido "Il Mestiere di Crescere" - via E. Segrè, 23 - Tel.039.742510 (*) °
19.Micro nido "La Compagnia dei Birichini" - via Montanari, 3/C - Tel. 039.2721228 (*) °
20.Micro nido "Margherita Tonoli" - via Monte Barro, 6 - Tel. 039.790822
21.Micro nido “Mary Poppins”- via Edison, 17 - Tel. 039.2007870
22.Micro nido "Mary Poppins" - via Valcava, 20 - Tel. 039.2007870

( *) I 10 Asili Nido così contrassegnati fanno parte di Assonidi Monza.
Brugherio - Asili nido privati:7
1. Il Giardino dei Pulcini - via Magellano, 40 - tel. 039.2878253, 339.2792250
2. Lilo Nido - via Dorderio, 26/28 - tel. 039/884182
3. L'Isola che non c'è - viale Lombardia, 266 - tel. 340.8821111, 340.8821112
4. Micronido Magnolia - via Sciviero, ang. via Mazzini - tel. 349.2589813
5. Il Piccolo Mondo degli Anatroccoli - via Stoppani, 10 - tel. 347.9027653, 340.7890970.
6. Raggi di Sole - via Monte Grappa, 12/18 - San Damiano - tel. 039.2242602,392.5393526
7. Scarabocchio - Asilo Nido Bilingue 0-3 anni - via Volturno, 80 (Edilnord) - tel. 039.5962257

Villasanta - Asili nido privati: 2 ( ricettività: 25 posti disponibili)
1. Le rondini - Via Manzoni 9, 20058 - Villasanta (MI) – Tel. 039305853
2. I miei primi passi - Via Colleoni 41, 20058 - Villasanta (MI) – Tel. 0392325147
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Monza - Centri Gioco: 4
1. Centro giochi "Bimbinsieme" - via Europa, 12 Tel. 039.321533 –
E’ un Centro Prima Infanzia che accoglie bambini italiani e stranieri da 1 a 3 anni. Offre un
Servizio Educativo di accoglienza e accudimento qualificato per bambini. E’ gestito dalla
Cooperativa Sociale Novo Millennio con la collaborazione e il sostegno del Comune di Monza.
Chi può richiederlo - Famiglie italiane e straniere residenti a Monza.
2. "CIS Club" Centro infanzia servizi (Baby Parking) - via Crispi, 7 - Tel.39.327041
3. Centro giochi "Kids’ Energy" - via Carlo Porta, 4 - Tel. 039.323056
4. Centro giochi “L’Arcobaleno” - via Oslavia,34/36 - Tel.
039.362365
Monza - Nidi Famiglia: 5
1. Nido famiglia “Idea Bimbo” - via Amundsen, 21 – Tel. 039.2028234
2. Nido famiglia "Il Giardino degli scoiattoli" - via E. Toti, 19 Tel. 039.361573 o 340.6774479
3. Nido famiglia “L’Arca di Cicciopasticcio” - via Ferrucci, 31 - Tel. 339.6054864
4. Nido famiglia "Tanaliberatutti" - via Marsala 64 - Tel. 349.3193059
5. Nido Famiglia "Piccole Stelle"- via A. Doria, 1 -Tel. 349.3805202
Monza - Sezioni Primavera pubbliche: 2
Presso la Scuola dell’infanzia comunale Pianeta Azzurro - Via Ferrari, 15 - 039.2028770
Monza - Sezioni Primavera paritarie: 3
Presso le Scuole dell’infanzia paritarie:
- Padre di Francia -Via Della Taccona, 16 - 039.742465
- Maria Bambina - Via L. Manara, 34 - 039.323837
Le sezioni Primavera sono sezioni “ponte” tra Asilo Nido e Scuola dell’infanzia progettate per accogliere
bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi.

Monza - Scuole dell’infanzia statali: 7
1. Joan Mirò - Via Monte Bianco - 039.735350
2. Giotto -Via XX Settembre - 039.735350
3. Il Cartoccino -Via Poliziano - 039.830117
4. San Rocco -Via Nazario Sauro (e succursale c/o Scuola S.Alessandro) - 039.2003037
5. Andersen - Via Tazzoli - 039.745819
6. Modigliani/Papini -Via Modigliani, 63 - 039.322106
7. Cazzaniga -Via Debussy, 1 (e succursale c/o Scuola Bachelet) - 039.386471
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Brugherio - Scuola dell’infanzia statale: 1
1. Istituto comprensivo (materna, elementare e media) - Via Nazario Sauro 135 - Cap: 20047
Telefono: 039-2873466

Villasanta - Scuole dell’infanzia statali: 2
Direzione Didattica Statale "A. Villa":
1. Scuola dell'Infanzia Arcobaleno Via della Resega - Tel. 039 23754360;
2. Scuola dell'Infanzia Tagliabue Via Villa 7 - Tel. 039 23754370

Monza - Scuola dell’infanzia comunale: 1
1. Pianeta Azzurro - Via Ferrari, 15 - 039.2028770

Brugherio - Scuole dell’infanzia comunali: 4
1. Scuola dell'Infanzia Collodi, plesso unico - via Dante, 111 - tel. 039.879619
2. Scuola dell'Infanzia Manzoni, via Brianza, 70 - tel. 039.870201
3. Scuola dell'Infanzia Rodari , via N. Sauro 135 - tel. 039/878754
4. Scuola dell'Infanzia F.lli Grimm, via Montello, 53 (San Damiano) - tel. 039.833175

Monza -Scuole dell’infanzia paritarie : 21
1. Angelo Custode -P.zza S. Margherita, 2 - 039.322833
2. Collegio Bianconi - Via Q. Sella, 6/A - 039.363381
3. Collegio della Guastalla - V.le Lombardia,180 - 039.740470
4. Collegio Villoresi S.Giuseppe - Via Monti e Tognetti,10 - 039.839041
5. Cuore Immacolato Via Parmenide, 3 - 039.2020063
6. Maddalena di Canossa - V.le Petrarca, 4 - 039.322688
7. Margherita Tonoli - Via Lario, 45 - 039.790822
8. Maria Bambina - Via L. Manara, 34 - 039.323837
9. Maria Immacolata - Via Mantegna, 27 - 039.2028821
10. Padre di Francia -Via Della Taccona, 16 - 039.742465
11. Parrocchiale San Rocco -Via Montesanto, 2 - 039.2007832
12. Preziosissimo Sangue - G.M. Bruni -Via Lecco, 6 039.38742256
13. Regina Pacis -Via Buonarroti, 47 - 039.836358
14. S. Anna - Via Buonarroti, 106 - 039.835322
15. S. Carlo -Via XX Settembre, 16 - 039.384430
16. S.Giuseppe -Via Duca D'Aosta, 8 - 039.740119
17. S. Luca -Via Guerrazzi, 33 - 039.2004288
18. S. Luigi- Via G. dalle Bande Nere, 9 - 039.831115
19. Sacra Famiglia -Via Marelli, 10 - 039.742831
20. Suore Francescane -Via Cederna, 17 - 039.2020939
21. Umberto I° -V.lo Scuole, 2 - 039.380595
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Brugherio - Scuole dell’infanzia paritarie: 2
1. Scuola dell'Infanzia "Maria Ausiliatrice" - Via Santa Caterina, 53 –Telefono: 039-870127
2. Scuola dell'Infanzia "Umberto I e Margherita"- Via De Gasperi, 41 - Telefono: 039-870438

Monza - Biblionido: 3
E' uno spazio accogliente e attrezzato con libri dove i bambini accompagnati da adulti di riferimento possono
sperimentare in modo piacevole un primo approccio alla lettura con il supporto di educatrici competenti.
E’ una iniziativa sperimentale promossa dai nidi San Rocco, San Fruttuoso e Libertà e la frequenza è gratuita.
Biblionido S. Fruttuoso
039/74.17.61
Apertura: mercoledì dalle 15.30 alle 17.00
Biblionido S. Rocco
039/20.03.013
Apertura: martedì dalle 15.15 alle 17.00
Biblionido Libertà
039/28.41.818
Apertura: martedì dalle 16.00 alle 18.00
mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
Chi può richiederlo
Famiglie con bambini sino a 4 anni, i bambini possono essere accompagnati anche da nonni o baby sitter.
Monza - Brugherio - Villasanta - Centri e Iniziative per l’estate: 23
Monza: Quigioco/ Verdegioco
Sono iniziative estive rivolte ai bambini da 18 mesi ai 3 anni, residenti a Monza, accompagnati da una figura
di riferimento: genitori, nonni, baby sitter. La priorità d'accesso è riservata ai bambini non frequentanti altri
Servizi comunali per la prima infanzia.Attraverso le attività progettate dalle educatrici, adulti e bambini
potranno sperimentare piacevoli percorsi di conoscenza, incontro e scambio di esperienza.Si privilegeranno
giochi di movimento, di esplorazione, esperienze di pittura, lettura e attività di manipolazione. Nel mese di
luglio, sulla base del progetto elaborato annualmente vengono proposti moduli di mattina e di pomeriggio così
suddivisi:
bisettimanali: martedì e giovedì
trisettimanale: lunedì, mercoledì e venerdì
Dove
Presso spazi di Nidi comunali.
Centri estivi per le Scuole dell’infanzia
Monza
• I Centri estivi per i bambini delle Scuole dell’Infanzia vengono organizzati dall’ Ufficio Interventi
Scolastici del Comune di Monza fino a tutto il mese di luglio presso
Scuola dell’Infanzia comunale Pianeta Azzurro - Via Ferrari, 15 - 039.2028770
Scuola dell’Infanzia statale Andersen - Via Tazzoli - 039.745819
• Nel mese di agosto e durante la prima settimana di settembre i bambini delle Scuole dell’Infanzia
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possono frequentare il Centro Estivo organizzato presso cascina San Fedele – Via Mirabellino
(Parco di Monza).
• E’ possibile frequentare anche il Centro estivo Magica Fattoria, situato presso cascina Costa Alta
nel Parco di Monza, organizzato dalla Coop. Meta in collaborazione con il Comune di Monza e rivolto
ai bambini che hanno frequentato quest’anno la Scuola dell’Infanzia. Le famiglie residenti a Monza
possono chiedere un contributo comunale (Buono Servizio) in base alle fasce di reddito ISEE.
• Inoltre varie Scuole dell’Infanzia private paritarie organizzano Centri estivi secondo le specifiche
programmazioni.
Brugherio
I Centri estivi 2010 per i bambini della scuola dell’Infanzia vengono organizzati dal comune di Brugherio
presso la scuola dell’infanzia comunale “Fratelli Grimm” - Via Montello 53- tel. 039.833175
Villasanta
I Centri estivi 2010 per i bambini della scuola dell’Infanzia vengono organizzati dal comune di Villasanta in
collaborazione con l’associazione Airone per un max. di 60 bambini

Monza - Sostegno alla genitorialità su percorsi di aiuto prescritti dall’ Autorità Giudiziaria: 1
E’ un servizio progettato dal Settore Servizi Sociali del Comune di Monza e dalla Cooperativa Fraternità
Capitanio per sostenere i genitori.
• a cui viene prescritto un percorso di aiuto dall’ Autorità Giudiziaria
• che hanno serie problematiche familiari nel percorso di cura dei figli.
Sede del Servizio:
Cooperativa Fraternità Capitanio
Via Torneamento, 9 - 20052 Monza
Dove richiederlo
Rivolgersi al Segretariato Sociale Professionale più vicino a casa.

Monza - Centri Consultoriali pubblici e privati: 4
1. Consultori familiari ASL MB ( Monza – Brugherio - Villasanta)
Attività di orientamento e accompagnamento alla salute, sessualità e maternità per la donna e la
famiglia. In particolare:
Assistenza alla maternità
Percorso Nascita
Servizio di Mediazione Familiare
Servizio di mediazione linguistico-culturale per stranieri
2. COF - Associazione Centro Orientamento Famiglia - Monza
Tra le sue finalità la difesa della vita umana in ogni suo momento, dal concepimento alla morte
naturale, e la promozione della persona, della coppia e della famiglia nel rispetto della libertà, della
dignità e delle convinzioni etico-religiose di ciascuno.
Per mezzo dell’attività del Consultorio – dal 2002 accreditato dalla Regione Lombardia - offre un
servizio di consulenza psicologica, psicopedagogica, sociale,sanitaria, morale e legale.
In un’ottica di prevenzione, realizza percorsi formativi sia dell’educazione all’affettività, in
particolare per scuole, associazioni, oratori e gruppi.
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3. CAV - Associazione Centro Aiuto alla Vita - Monza
Il CAV si rivolge alle coppie o alle donne sole che vivono una gravidanza inattesa o capitata nel
momento sbagliato: offre sostegno sanitario, psicologico e sociale con la finalità di preservare la vita.
4. Centro psicopedagogico- Progetto famiglia – Monza - Coop. Fraternità Capitanio
Attraverso il Progetto Famiglia il Centro offre colloqui personali, consulenza e orientamento, itinerari
formativi di sostegno alla genitorialità.

Ambito distrettuale - Servizi pubblici per Progetti Individualizzati: 5
1.Nucleo Integrato Specialistico (NIS/ETIM)
E' un servizio intercomunale composto da diverse figure professionali specialistiche che provengono
dai:
Servizi Sociali del Comune
dall'Azienda Ospedaliera
dall'ASL MB.
Per i Comuni dell'Ambito Territoriale Brugherio-Monza-Villasanta:
•
effettua la valutazione psicodiagnostica in situazioni familiari complesse multiproblematiche
• offre consulenza per la costruzione dei percorsi di intervento sui minori e le loro famiglie
attivando un monitoraggio sll'esito degli stessi
Per il Comune di Monza, nell'Area Disabilità, il N.I.S.collabora con:
il Nucleo Operativo Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza per la certificazione di disabilità
i Servizi Sociali per l'orientamento scolastico
Chi può richiederlo
I genitori che desiderano rivolgersi ai Servizi Sociali per parlare delle proprie difficoltà.In seguito sarà
avviata la collaborazione con il NIS.
Dove rivolgersi
Rivolgersi al Segretariato Sociale Professionale dei Comuni
2. Monza - Brugherio – Villasanta - Ufficio Servizio Minori
E’ un Ufficio che - in ciascun Comune - si occupa della valutazione, della presa in carico e della
progettazione di interventi individualizzati destinati a minori.
Chi può richiederlo
I genitori che hanno un figlio minore in situazione di difficoltà
Dove rivolgersi
Rivolgersi al Segretariato Sociale Professionale dei Comuni.
3. Monza - Brugherio – Villasanta - Ufficio Servizio Minori disabili
E’ un Ufficio che - in ciascun Comune dell’Ambito - si occupa della valutazione, della presa in carico e
della progettazione di interventi individualizzati destinati ai minori con disabilità.
Chi può richiederlo
I genitori che hanno un figlio minore con disabilità
Dove rivolgersi
Rivolgersi al Segretariato Sociale Professionale dei Comuni
4. Villasanta - Equipe Tutela Minori per il bambino e la famiglia
E’ un Servizio del Comune che lavora con i genitori, gli insegnanti e altri adulti per promuovere il
benessere dei minori nei diversi contesti di vita (famiglia, scuola e tempo libero)
Sede del Servizio:
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piazza Martiri della Libertà 7, Villasanta
Via Torneamento, 9 - 20052 Monza
Chi può richiederlo
• genitori che hanno necessità di un confronto sui rapporti con i figli nelle varie fasi della
loro crescita
• genitori e insegnanti di bambini/ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento o di rapporto in
ambito scolastico
• genitori e insegnanti di bambini/ragazzi con disabilità per i quali è necessario fare un Piano
Educativo personalizzato
Modalità di attivazione
Si può chiedere un appuntamento contattando il Servizio Sociale Comunale
5. Brugherio - SEM Servizi Educativi Minori
E’ un Servizio Educativo per bambini e bambine, ragazzi e ragazze (dai 6 ai 18 anni) e per
le famiglie che
hanno concordato un Progetto Educativo per i loro figli con i Servizi Sociali del Comune.
Il supporto educativo viene svolto presso il domicilio o in altri luoghi di vita dei bambini/e e ragazzi/e.
Prevede anche attività di gruppo per facilitare il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Progetto.
Gli interventi sono condotti da Educatori Professionali.
Chi può richiederlo
• Famiglie residenti a Brugherio
• Scuole di Brugherio
• Servizi Specialistici
Modalità di attivazione
Rivolgersi al Segretariato Sociale del Comune

Monza : Assistenza Domiciliare per Minori (ADM)
E’ un Servizio Educativo che fornisce interventi di supporto ai genitori per attività rivolte ai bambini e ai
ragazzi al di sotto dei 18 anni.
Il Servizio Sociale comunale con gli educatori della cooperativa che fornisce il servizio concordano con i
genitori il Progetto Educativo in cui viene definito il luogo in cui si svolgerà l'intervento (casa e/o in altri luoghi
in cui il minore vive)
Chi può richiederlo
Famiglie in particolare difficoltà perchè:
• hanno difficoltà nell'educare i figli
• ritengono di avere difficoltà di rapporto con loro
• notano problemi a casa o a scuola.
Dove rivolgersi
I genitori possono rivolgersi al Segretariato Sociale Professionale più vicino a casa.

Monza: Assistenza Domiciliare per Minori con Disabilità (ADH)
E’ un Servizio Educativo che fornisce interventi di supporto:
• ai bambini e ai ragazzi al di sotto dei 18 anni con disabilità accertata;
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• ai genitori in particolare difficoltà nel seguire il figlio per le esigenze che la disabilità comporta.
I genitori, insieme agli operatori del Servizio Sociale comunale e agli educatori della cooperativa che fornisce
il servizio, concordano un Progetto Educativo nel quale viene definito il luogo in cui si svolgerà l'intervento (
casa e/o in altri luoghi in cui il minore vive).
Chi può richiederlo
Famiglie in particolare difficoltà perchè:
• hanno difficoltà nell'educare i figli
• ritengono di avere difficoltà di rapporto con loro
• notano difficoltà a casa, a scuola, nei percorsi di riabilitazione.
Dove rivolgersi
Rivolgersi al Segretariato Sociale Professionale.

Servizio Intercomunale Affidi (S.I.A)
Il Servizio Intercomunale Affidi dei Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta si occupa di affidamento
familiare a favore di nuclei e minori in difficoltà.
Le principali attività svolte dal Servizio sono:
 promuovere l’affido familiare;
 accogliere, conoscere e valutare le disponibilità delle famiglie e/o singoli interessati;
 individuare, in termini di idoneità ed adeguatezza, le reali risorse di accoglienza;
 sostenere le famiglie affidatarie attraverso un supporto psico-sociale di gruppo, gestito da operatori
specializzati.
Chi può richiederlo
Possono richiedere un appuntamento per proporsi come affidatarie
• coppie con o senza figli
• sposate o conviventi
• persone singole.
Non esistono vincoli di età rispetto al bambino.
Dove rivolgersi
L’accesso al S.I.A. è possibile attraverso:
• contatto telefonico al numero 039/32.06.49
• accoglienza diretta presso l’ufficio
tutte le mattine: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 in via De Amicis, 17 - 20052 Monza

Monza - Case per Accoglienza donne e madri con bambini: 3
Per l’ospitalità di donne con bambini è necessario l’invio dei Servizi Sociali comunali
1. Cascina Cantalupo – Monza . Gestita dalla Cooperativa Monza 2000 e sostenuta dal Comune di
Monza ospita mamme con bambini in condizione di temporaneo bisogno d’alloggio, donne con
urgenza di avere un posto dove vivere e alla ricerca di una dimora stabile ma anche la pronta
accoglienza per minori.
2. Centro Mamma Rita – Monza. All’interno del Centro le comunità educative Anemoni, Margherite,
Rododendri, Viole sono dedicate all’accoglienza di mamme con bambini.
3. Casa Jobel – Brugherio . Una casa di accoglienza per le donne in difficoltà e i loro figli, che può
ospitare fino a 14 persone. E’gestita dalla Cooperativa Novo Millennio.
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Ambito territoriale - Biblioteche Civiche e progetti infanzia: 3
1. Monza
Biblioteca dei ragazzi
Piazza Trento Trieste, 6 – Monza - Tel. 039 324197
Biblioteca Cederna
Via Zuccoli, 16 20052 Monza - Tel. 039 2020237
Biblioteca Civica
Via Padre Reginaldo Giuliani, 1/a 20052 Monza - Tel. 039 382272
Biblioteca San Gerardo
Nuova sede :Via Lecco 12 20052 Monza -Tel. 039 326376
Biblioteca del Parco
Villa Mirabello 20052 Monza - Tel. 039 360367
Biblioteca S. Rocco
Via Zara, 9 20052 Monza - Tel. 039 2007882
Biblioteca Triante
Via Monte Amiata, 60 20052 Monza - Tel. 039 731269
Oltre alla specifica Biblioteca dei ragazzi anche altre Biblioteche monzesi hanno specifici
programmi di attività per bambini che si possono conoscere attraverso il sito
www.brianzabiblioteche.it .
Le iniziative comprendono laboratori ludici, laboratori per la costruzione di oggetti inerenti la
narrazione di storie, esperienze di lettura animata e di lettura teatralizzata
2. Brugherio
Biblioteca Civica - Via Italia, 27 - Brugherio. Recapiti telefonici :
• Settore narrativa Tel 039.2893.401/402
• Settore saggistica - Mediateca Tel 039.2893.404
• Settore ragazzi Tel 039.2893.403
Anche presso la Biblioteca Civica di Brugherio è attivo il Progetto Nati per leggere. Nati per
leggere è un progetto di promozione della lettura ad alta voce, rivolto ai genitori di bambini in età
prescolare. L'obiettivo che si prefigge è quello di sensibilizzare le famiglie circa l'importanza di
leggere ai propri figli sin dalla più tenera età. Il libro, infatti, è un oggetto molto particolare: non
soltanto un fascio di carta stampata, ma soprattutto il tramite di quello speciale legame affettuoso
che si stabilisce tra adulto e bambino durante la lettura.
Nati per leggere è coordinato, a livello nazionale, dall' Associazione Italiana Biblioteche , dall'
Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino di Trieste.
Dal 2007 è attivo l'Atelier dei lettori, un affascinante ambiente pieno di libri, adatto ai bambini
da 0 a 6 anni, affrescato con un viaggio immaginario dagli illustratori Fabio Facchinetti, Efrem
Marinoni e Daniela Ricotti, della Scuola Internazionale di Sàrmede.
Negli orari di apertura della Biblioteca i piccoli possono trascorrere del tempo in uno spazio
piacevole e confortevole accompagnati dai genitori, oppure dai nonni o dalla baby-sitter.
3. Villasanta
Biblioteca Civica - Via Confalonieri, 55 - 20058 Villasanta -Tel. 039 23754258
Attività e iniziative per bambni e genitori in collaborazione con la ludoteca che si trova al medesimo
indirizzo. La biblioteca di Villasanta fa parte del sistema Brianza Biblioteche www.brianzabiblioteche.it

11

Ludoteca: 2
1. Brugherio - Ludoteca dell'Asilo Nido Torazza – E’ un servizio per le famiglie con bambini fino a 3 anni,
pensato come luogo di incontro, scambio e socializzazione.I bambini, accompagnati da un adulto di
riferimento (genitore, nonno, baby sitter etc.) possono giocare insieme alle educatrici in uno spazio
appositamente attrezzato per le loro esigenze.
E’ prevista anche la possibilità di affidare il bambino alle educatrici, in assenza dell’adulto di
riferimento (previo il pagamento di una tessera/ abbonamento).
La ludoteca è aperta il lunedì e mercoledì ore 16.30-18.30 e il sabato ore 9,30-12,30.
Le iscrizioni si raccolgono direttamente presso la ludoteca negli orari di apertura al pubblico. Per
ulteriori informazioni è possibile telefonare negli orari di apertura allo 039.879608
2. Villasanta - La ludoteca di Villasanta si trova in Via Confalonieri,55 presso la Biblioteca Civica.
E’ aperta, dal 2° lunedì di giugno al 3° lunedì di settembre, martedì e giovedì con orario 9,00 12,00 e 14,30 - 18,00 e mercoledì, venerdì e sabato dalle 9,00 alle 12,00. Dal 3° lunedì di
settembre al 2° lunedì di giugno la ludoteca è aperta dal martedì al venerdì con orario 9,00 - 12,00
e 14,30 - 18,00 e il sabato dalle 9,00 alle 12,00. Per informazioni Tel.: 03923754258.
Presso la ludoteca si tengono incontri e laboratori organizzati in collaborazione con l’ Associazione
Genitori di Villasanta.

Servizi di informazione: 5
1.Call 0 – 3
E’ una linea telefonica del Comune di Monza gratuita, a disposizione dei genitori di bambine e
bambini da 0 a 3 anni, di prima informazione e orientamento sui Servizi educativi, sociali, sanitari,
lavorativi, ricreativi, culturali e commerciali della città di Monza.
Rispetto a tali Servizi inoltre, contattando il Call 03, è possibile iscriversi ad una mailing list che
consente di ricevere periodicamente informazioni su iniziative per genitori e bambini.
Chi può richiederlo
Genitori, nonni, baby sitter che si prendono cura dei bambini da 0 a 3 anni.
Numero verde: 800 270 073.
Martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.30.
2. Sito dell’ Ambito territoriale di Monza : www.ambitodimonza.it
È il sito dei Servizi Sociali dei comuni di Brugherio, Monza e Villasanta. Contiene le informazioni sui Servizi
erogati direttamente e/o in collaborazione con il privato sociale, le normative e le iniziative di interesse sociale.
3. Sito del Comune di Monza: www.comune.monza.mb.it
4. Sito del Comune di Brugherio: www.comune.brugherio.mb.it
5. Sito del Comune di Villasanta: www.comune.villasanta.mb.it
Titoli sociali
Buono 0/3 anni - Monza
Buono Famiglia - Monza
Buono Servizio – Centri Estivi - Monza
Agevolazioni statali
Assegno di Maternità
Assegno per nuclei familiari con almeno 3 figli minori conviventi
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• Tavolo intersettoriale Monza città dei Bambini e dei Ragazzi
Il 20 novembre 2003 la Giunta comunale di Monza istituisce il Tavolo Intersettoriale “Monza: città dei
bambini e dei ragazzi”. Il Tavolo Intersettoriale è un gruppo di lavoro tecnico e permanente, composto
da referenti dei diversi settori e assessorati comunali. Il Tavolo intende promuovere il processo di
affermazione dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza riconosciuti dalla Convenzione Internazionale
ONU del 20.11.1989 e favorire la costruzione di una città che sappia accogliere il punto di vista dei
bambini e dei ragazzi, coniugando i loro bisogni e i loro desideri con quelli della collettività. In questi
anni il Tavolo ha realizzato occasioni di festa e di gioco in città per diffondere i contenuti della
Convenzione ONU, ha partecipato ad appuntamenti cittadini consolidati come Cento Strade per
Giocare e la Rassegna Teatrale delle scuole e promuove progetti specifici .
• Tavolo interdistrettruale e intersettoriale di Educazione alla Salute –
E’ un Tavolo interdistrettuale e intersettoriale che attraverso la partecipazione di ASL, Comuni e
Università affronta temi e programmi di educazione alla salute.
• Tavolo distrettuale di Educazione alla Salute
E’ un tavolo del distretto di Monza che attraverso la partecipazione di ASLmb, Azienda Ospedaliera,
Comuni e Uffico scolastico elabora programmazioni annuali di educazione alla salute.
Il programma attuale riguarda il progetto “Fame e…amore” sulla prevenzione dei disordini alimentari in
eta pediatrica.
•

Progetto Accesso al Welfare
E’ sostenuto dall’Ambito Territoriale di Monza e dalla Direzione Famiglia e Solidarietà sociale della
Regione Lombardia. Sono 15 gli enti pubblici e del privato sociale che hanno aderito alla fase
sperimentale di questo Progetto e il 3 febbraio 2010 hanno firmato un patto con il quale si impegnano
a condividere obiettivi, regole, procedure, informativa congiunta e strumenti di lavoro comuni (scheda
di segretariato sociale e data base delle risorse del territorio) per il lavoro di segretariato sociale .
Ad oggi i 15 enti aderenti sono: ASL Monza e Brianza, Associazione Alzheimer Monza e
Brianza, Auser, Caritas, CAV - Centro Aiuto alla Vita, COF - Centro Orientamento Famiglia, UIL, CISL,
CGIL, Cooperativa Fraternità Capitanio, Consorzio Comunità Brianza, Coop.sociale Monza 2000,
Comune di Monza - Settore Servizi Sociali, Comune di Brugherio - Settore Servizi Sociali, Comune di
Villasanta - Settore Servizi Sociali.Ogni ente ha uno o più sportelli dislocati nei comuni di Brugherio,
Monza e Villasanta. In tutto sono 35 gli sportelli che collaborano tra loro per dare informazioni
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corrette e qualificate su tutti i servizi disponibili. In sperimentazione un Risorsario on line che
raccoglie tutte le risorse territoriali esistenti.
• Progetti all’interno degli Asili Nido Comunali
- Incontri a tema per genitori – Asili Nido Comunali di Monza, Brugherio, Villasanta
- Progetto sera ore 18-20 - Laboratorio con i genitori – Villasanta
- Progetto orto con i nonni - Villasanta
- Consultorio al nido - in coll. con ASL negli Asili Nido di Brugherio e Villasanta
• Incontri per genitori con gruppi a tema presso le Scuole dell’Infanzia pubbliche e private
• Progetto continuità tra Asili Nido, Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie - Monza, Brugherio,
Progetto Continuità tra Asilo Nido, Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie
•

Commissione Continuità Territoriale di Villasanta
L’ istanza della Commissione Continuità, attraverso un protocollo di Intesa tra diversi soggetti
educativi e scolastici, investe l’intero sistema formativo di base del territorio dal Nido alla Scuola
Secondaria di primo grado (0-14 anni) e vuole sottolineare il Diritto di ogni bambino e ragazzo ad un
percorso scolastico ed educativo organico e completo, accompagnandone e favorendone il passaggio
tra diverse esperienze ed ordini di Scuola.

• Progetti di ricerca effettuati e in atto
- Ricerca Cultura affettiva e figura paterna a Bimbinsieme - Monza - Coop. Borgocometa /
Coop. Novo Millennio. Ricerca (anno 2006) sulla figura del padre attraverso questionari /
interviste quantitative e qualitative rivolte a 300 padri italiani e 300 padri immigrati con
l’obiettivo di individuare le diverse rappresentazioni della figura paterna raccogliendo elementi
conoscitivi utili a rielaborare e rispondere a situazioni emergenti.
- Reti di solidarietà e stili di vita sostenibili tra famiglie – Monza e Villasanta- Coop.Meta /
DESBRI (Distretto Economia Solidale Brianza).
- Progetto di ricerca sull’infanzia nei diversi paesi europei - con il coinvolgimento degli Asili
Nido di Ambito.
- Progetto Nati per leggere - Sistema Bibliotecario Territoriale – Nati per leggere è
coordinato, a livello nazionale, dall' Associazione Italiana Biblioteche, dall' Associazione
Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino di Trieste.
- Progetto Fame e… amore - In collaborazione tra l’ ASL MB, l’Ufficio Scolastico e i referenti
degli Asili Nido dei comuni di Ambito affronta il tema della corretta alimentazione come
espressione di benessere dell’individuo, focalizzando in particolare l’attenzione sugli aspetti
affettivi-relazionali della funzione nutritiva. Il progetto che ha lo scopo di potenziare le
competenze degli operatori e di favorire l’integrazione tra servizi che si occupano di questa
tematica ed é stato elaborato dal tavolo di educazione alla salute del distretto di Monza.
- Progetto ricerca della Regione Lombardia su Autismo e prima infanzia - Neuropsichiatria
ASL e Asili Nido di Ambito.
- Ricerca sulla depressione post-partum e sulle altre forme di disagio che possono intervenire
durante la gravidanza e dopo il parto durante il primo anno -.Monza – Ass. Progetto Panda
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• Progetti di gioco aperti alle famiglie del territorio:
- Cento strade per giocare a Monza: giochi per le strade della città adatti a bambini tra 0 e 3
anni – Coop. Novo Millennio.
- Papà giochiamo insieme! sabati mattina di gioco a Bimbinsieme – Coop.Novo Millennio.
- Iniziative per famiglie al Parco di Monza :
“1,2,3 parco”- Momento di aggregazione di mamme e bambini tra 1 e 3 anni con attività
di gioco e socializzazione – Monza e Villasanta – Coop. Meta
Giardini incantati (con le mamme) e Scatole mobili (con i papà) - Laboratori tra
mamme e bambini e tra papà e bambini tra 3 a 10 anni - – Monza e Villasanta – Coop.
Meta
Tour del parco in bici per famiglie – Monza - Coop.Meta.
• Progetto Famiglie in rete per azioni di prossimità e solidarietà quotidiana - Brugherio - Coop.
Spazio Giovani
• Progetto Incontra Famiglie: sportello itinerante a valenza informativa ed aggregativa - Brugherio
Coop.Spazio Giovani
• Socializzazione e laboratori per donne e madri muliticultura
Spazio colore – Lo spazio è situato c/o la Parrocchia San Carlo - Monza – Coop. Novo Millennio e
Caritas Decanale Monza
Spazio aperto per donne e madri, che vivono sul territorio monzese, nate qui o immigrate da altri
Paesi. Spazio di socializzazione , di pratiche laboratoriali, di confronto e incontro tra culture di
pensiero, stili di vita e pratiche educative differenti.
Obiettivo: favorire il confronto ,la conoscenza e l'integrazione sul nostro territorio, tra le famiglie,per
sostenere la crescita e il benessere dei figli
All’interno delle offerte e stato adibito anche uno “spazio bimbi”, curato da una educatrice
professionale e da volontari, per i figli ( nell’età 0-6 anni) delle madri che intanto partecipano alle varie
attività.Il compito dell'educatrice è anche quello di essere possibile punto di riferimento per le donne e
madri presenti, nel confronto sulle pratiche e sulle tematiche educative
• Polo Le Gemme - Monza
Via Bertacchi ang. Via Modigliani –
E’ uno spazio polifunzionale del Comune di Monza che ospita iniziative non solo comunali al fine di
sostenere progetti territoriali del privato sociale e di facilitare la percezione di vicinanza dell’istituzione
pubblica. Attualmente sono in atto collaborazioni con la Coop. Novo Millennio e la Caritas Decanale di
Monza.
Progetto Mamme e Papà “Prima e dopo” - Percorsi di supporto alla genitorialità per madri ( prima
del parto e nel primo anno di vita del bambino)e per padri con figli dagli 0 ai 3 anni.
I percorsi si sviluppano attraverso:
- gruppi di incontro monogenere per madri ( prima e dopo il parto accompagnati da una psicologa,
ostetrica, e educatrice )
- gruppi di incontro per padri ( accompagna ti da uno psicologo e da un educatore )
- laboratori di attività ludica, manipolativa, esperienziali, per padri con i loro bambini.
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- eventi singoli come:serate a tema sulla paternità, festa dei papà, visione di film sulla genitorialità
La finalità di tali percorsi è quella di offrire spazi di incontro e confronto sui temi, le emozioni, le
problematiche, le pratiche di accudimento e le pratiche educative, relative propria esperienza della
genitorialità , nella ricerca di proprie soluzioni e significati.
Ulteriore ma non ultimo obiettivo è quello di promuovere e sostenere il valore della “paternità sociale”
nel territorio.
Piccoli lettori in libertà - questa bibliotechina è rivolta a bambini dagli otto mesi ai cinque anni
accompagnati da mamma, papà, baby sitter…
•

Tagesmutter
Il servizio Tagesmutter è un servizio per l’infanzia già sperimentato con successo nel Nord Europa e
in Alto Adige. In pratica, la Tagesmutter è una donna che accoglie in casa propria un numero limitato
di bambini (fino a 5 bambini) di età compresa tra 0 e 3 anni, offrendo un servizio qualificato di
assistenza domiciliare all’infanzia. Il Comune di Monza ha proposto un percorso per importare anche
nel nostro contesto questa fortunata formula, prevedendo:
• un bando per individuare 30 cittadine in possesso dei requisiti richiesti e fortemente motivate a
diventare Tagesmutte
• un corso di formazione di 300 ore (250 ore di aula, 50 ore di stage presso la Cooperativa
Tagesmutter di Bolzano).
• l’opportunità di costituire una cooperativa.
Un percorso formativo/professionalizzante gratuito garantito attraverso la dote lavoro di Regione
Lombardia come previsto all’interno dell’accordo di collaborazione o nel caso di esaurimento di questo
strumento attraverso altre modalità individuate. In tutto il percorso il Comune è affiancato sia per la
formazione che per la costituzione della cooperativa da Formaper azienda speciale di Camera di
Commercio di Monza e Brianza e Cooperativa Tagesmutter Alto Adige. La Cooperativa Casa Bimbo
Tagesmutter Monza, è la cooperativa Tagesmutter della Provincia di Monza e Brianza e
riunisce le 20 donne brianzole che hanno terminato il corso di formazione.
Il servizio sarà attivo in città da giugno 2010 con l’ausilio delle prime dieci “tate”.
La sede della cooperativa è in via Enrico Da Monza 6, presso il centro sportivo Nei -Tel.
345.9424225

• Mamme insieme e Papà insieme
Percorsi di accompagnamento alla nascita e dopo la nascita di un figlio presso l’Azienda
Ospedaliera San Gerardo Monza , Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia – Coop. Novo Millennio –
Caritas - Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua Mamma – Fondazione Cariplo.
Percorso di accompagnamento, prima e dopo la nascita di un figlio, attraverso il “gruppo di incontro”
monogenere, per madri e padri italiani e immigrati. Spazio di incontro e di confronto su temi, emozioni,
pratiche, problematiche, risorse, relative all’attesa di un figlio, all’evento nascita e parto, al puerperio e
al primo anno di vita del bambino.I gruppi maschili e femminili, sono guidati da una equipe
interdisciplinare ( psicologi, ostetriche, mediatrici culturali, operatori sociali ), che con il gruppo
diventano sostegno per le madri e i padri, nella ricerca di soluzioni e significati relativi alla propria
esperienza, (personale, di coppia e familiare) nella genitorialità
• Centro Ascolto Mamme - presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza – Ass. Progetto Panda
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Il Centro Ascolto Mamme è un servizio ambulatoriale territoriale per l'intera area di Monza e Brianza,
che si affianca ai servizi specialistici già esistenti dedicati alle mamme e che funziona da collegamento
tra essi. Fornisce accoglienza e sostegno alle mamme, ai padri e alle coppie che vi si rivolgono
e offre una presa in carico psicologica, ed eventualmente psichiatrica, delle situazioni
segnalate dagli invianti (consultori familiari, pediatri di base e medici di medicina generale, e
tutti gli operatori dell’area sanitaria e materno-infantile).Il Centro Ascolto Mamme mira a
sollecitare l'attenzione dei professionisti e dell'opinione pubblica nei confronti del disagio psicologico
della donna, in particolare durante la gravidanza e nel post parto. Inoltre il lavoro di sostegno alla
relazione mamma-bambino e, più in generale, genitori-bambino, si configura sia come attività di cura
che di prevenzione delle difficoltà di genitori e figli.
Presso il Centro dal 13 marzo 2010 il sabato mattina ogni quindici giorni dalle 10 alle 11.30 Incontri di
gruppo tra mamme a tema.
• Gruppi di ascolto genitori di famiglie monoparentali – Monza e Brianza - Ass. Genitori Soli
L’Associazione Genitori Soli è al servizio di chi si trova nella condizione di famiglia monoparentale e
necessita di un supporto morale e pratico. A Monza l’Associazione gestisce anche gruppi di ascolto.
• Assistenza presso A.O. San Gerardo a neonati e bambini ricoverati
Comitato Maria Letizia Verga
• contribuisce alla ricerca di laboratorio finanziando il Centro di Ricerche “Matilde Tettamanti” per gli
studi sulle malattie onco-ematologiche;
• contribuisce allo sviluppo della ricerca clinica ( studi sui nuovi farmaci, protocolli di cura, trapianto e
ricerca psicosociale);
• istituisce borse di studio per la formazione e l’aggiornamento di medici e infermieri;
• offre un servizio psico-sociale ai bambini e alle loro famiglie;
• sostiene il programma “La scuola in ospedale”;
• gestisce un ufficio che si occupa di coordinare la raccolta fondi e di mantenere i contatti con i
genitori ed i donatori;
• coordina un gruppo di ascolto composto da genitori, appositamente preparati, disposti ad
incontrare regolarmente altri genitori con bambini all’esordio e nel corso della malattia;
• partecipa all’attività della FIAGOP (Federazione Italiana associazioni genitori omco-ematologia
pediatrica) e ICCCPO (International Confederation of Childhood Cancer Parent Organisations)
Associazione ABIO Brianza, attraverso i suoi volontari, lavora presso il reparto pediatria
dell’ospedale con la finalità realizzare una buona accoglienza nei confronti del bambino e della sua
famiglia, inserendosi tra le diverse figure che operano in ospedale.
Associazione Lilliput - Svolge tutte le attività in favore dei neonati ricoverati nell'Unità Operativa di
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale San Gerardo di Monza, dei loro genitori in
quanto protagonisti di uno sforzo determinante per il recupero della salute dei piccoli pazienti e
In particolare l'associazione si propone di:
• promuovere iniziative volte al miglioramento del benessere del bambino ricoverato presso
l'Unità Operativa di Neonatologia - Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale San Gerardo di
Monza e dei suoi genitori;
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• individuare e promuovere la soluzione di problemi riguardanti i bambini dimessi con
particolare attenzione alle diverse tipologie di handicap;
• collaborare con il personale del Reparto, al fine di raggiungere un clima di fiducia reciproca
indispensabile, considerata la delicatezza e la durata delle degenze;
• promuovere iniziative atte a divulgare una corretta informazione ed a sostenere l'attività
dell'Unità Operativa di Neonatologia - Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale San Gerardo
di Monza, sensibilizzando la cittadinanza, l'opinione pubblica ed i privati;
• promuovere attività culturali e scientifiche rivolte prevalentemente ai genitori ed al personale
del Reparto, al fine di incrementare la conoscenza su tematiche riguardanti il neonato
prematuro/patologico e le cure ad egli destinate;
• creare un archivio in cui raccogliere la documentazione specifica in ordine alla casistica del
Reparto, agli aspetti clinici, agli aspetti legislativi da utilizzare come fonte di informazione e
conoscenza utile ai genitori ed a quanti motivati;
• sostenere l'Unità Operativa di Neonatologia - Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale San
Gerardo di Monza attraverso donazioni e raccolte fondi.
Fondazione Theodora - I Dottor Sogni, artisti professionisti, specificatamente formati per lavorare in
ambito ospedaliero, offrono un sostegno concreto al bambino e alla sua famiglia nell’affrontare la
difficile prova del ricovero.
Associazione Friends insieme per un sorriso è un'associazione di volontariato nata dal desiderio di
un gruppo di amici di aiutare i bambini malati di leucemia presso l’ospedale San Gerardo di Monza.
Da anni collabora con il Comitato Maria Letizia Verga, visitando i reparti di Pediatria ed Ematologia
dell’Ospedale e il Residence Maria Letizia Verga, centro che ospita le famiglie che arrivano da più
lontano.
• Adozioni a distanza e progetti di cooperazione internazionale promossi da associazioni
Associazione Ti do una mano – Monza - Il progetto “adozioni a distanza” si svolge in collaborazione
tra l’ Associazione, che procura gli Adottanti e promuove l’Adozione a Distanza, e la Fondazione Pro
infanzia del Detskij Fond di Chernigov, che individua quei minori, nella maggioranza orfani o
gravemente indigenti, residenti nelle 25 province della loro regione, che non possono ottenere
documenti idonei all’espatrio ed alla partecipazione al Progetto di Ospitalità Terapeutica, pur avendo
le medesime problematiche di salute.Scopo del progetto è migliorare le difficili condizioni economiche
e sociali di questi minori, sostenendoli, per tutto l’anno con una quota fissa, nel loro paese, nelle spese
di sostentamento.
• Privato Sociale per l’Affido
Negli ultimi anni il Servizio Intercomunale Affidi ha collaborato con diverse Associazioni e
Cooperative, con modalità, obiettivi e assiduità diverse. In particolare possiamo ricordare:
ANFAA - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie
Anania - Sportello Affido della Caritas
Associazione Amici di Cernobyl
Le Associazioni familiari:
Ass. Creare Primavera
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Ass. Comunità e famiglia
Ass. Famiglie per l'accoglienza.
Inoltre fino ad aprile 2010, il SIA ha finanziato un progetto, attuato in collaborazione con le
cooperative Comin, La Grande Casa, Diapason e La Cordata, per la costituzione e il sostegno di
una rete di famiglie aperte all'accoglienza.
• Associazioni di genitori
Associazione Genitori di Villasanta – Via Bestetti,8 Villasanta
E’ un’associazione che pone tra le sue attività coinvolgimento e promozione dei genitori e del loro
ruolo; collaborazione con istituzioni scolastiche, Amministrazione Comunale, associazioni sportive e
culturali, cooperative di solidarietà sociale; laboratori creativi e laboratori teatrali; corsi per
genitori,serate di dibattito e confronto.
• Banca del tempo
La Banca del tempo di Monza e Brianza
La Banca del tempo ha sede presso la Casa del Volontariato di Via Correggio, 39 a Monza e coordina
la richiesta e l’offerta reciproca di ore tra i suoi aderenti. Attraverso lo scambio di ore possono essere
svolte attività necessarie, tra cui anche quella di accompagnamento e cura dei bambini.
• Iniziative di informazione e promozione aperte alla cittadinanza
Festival delle famiglie, organizzato da Consorzio Comunità Brianza e Assessorati alla Famiglia e ai
Servizi Sociali dei Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta, in collaborazione con le cooperative
sociali e le associazioni che operano per l’infanzia nel territorio, oltre a Fondazione della Comunità
Monza e Brianza, CSV M&B , Provincia MB e Regione Lombardia, é un’ occasione per vivere insieme
“l’essere famiglia” oggi e offre mostre, laboratori, workshop , ricerche e momenti di riflessione per
bambini, genitori e operatori dell’infanzia, tutti insieme o in momenti specificamente dedicati.
Rassegne cinematografiche e teatrali organizzate dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Monza c/o teatri e cinema del territorio comunale secondo calendari annuali.
Bimbò - Evento annuale, rivolto a tutti i bambini e organizzato da Scenaperta spa in collaborazione
con il Comune di Monza e la Provincia di Monza e Brianza, ha l’obiettivo di creare momenti di
divertimento e, allo stesso tempo, momenti di crescita cognitiva ed emotiva per tutti i bimbi.
Nel maggio 2010 si è svolto all’ Autodromo Nazionale di Monza, che si é trasformato in una Città dei
Bambini, accessibile a tutti: bambini, famiglie e scuole.
Bimbò si propone di coinvolgere gli operatori e le associazioni che operano o sono a stretto contatto
con i bambini, nonchè tutte le persone che vogliono trasmettere la propria passione e le proprie abilità
nella sfera artistica e creativa. A ciascuno di loro viene destinato uno spazio in cui presentare la
propria attività.
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Fiera di Monza: PuntoBimbo - PuntoBimbo è una manifestazione annuale nell’ambito delle iniziative
legate alla Fiera di Monza, che ospita tre sezioni: commerciale, per far conoscere quello che offre il
mercato; ludico-didattica, con aree attrezzate per laboratori e intrattenimento; eventi.
All’interno della sezione ludica gli operatori forniscono informazioni sui servizi e le iniziative
comunali e si alternano nella conduzione di laboratori a tema e gratuiti organizzati dai diversi
Settori del Comune di Monza..
FestF

Festivaldnenello spazio Punto bimboMonzaanLe banche del tempoca del Tempo di Monza e Brianza nasce n
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Le famiglie di Monza con figli tra 0 e 3 anni frequentanti gli Asili nido comunali hanno potuto esprimere bisogni
e desideri attraverso una parte del Questionario di soddisfazione del servizio a loro riservato.
Altre famiglie dell’Ambito Territoriale di Monza sono state contattate a settembre 2009, nell’ambito della prima
fase del Festival delle Famiglie, attraverso interviste semistrutturate.
Tali interviste sono state somministrate a cura dello Staff di Direzione e Comunicazione Sociale del Settore
Servizi Sociali e si sono svolte presso il Teatrino della Villa Reale di Monza alla presentazione del Festival,
durante i mercati rionali di Monza, Brugherio e Villasanta, il Tempo per le Famiglie di Monza, diverse sale di
attesa degli Uffici dell’Asl MB e al Punto Bimbo della Fiera di Monza.
Su 150 persone interpellate 65 hanno accettato di rispondere per un totale di 64 questionari ritenuti validi. La
maggioranza degli intervistati sono state madri con una media di due figli.
L’obiettivo della ricerca è stato quello di rilevare elementi qualitativi e quantitativi di conoscenza, nonché
percezioni e considerazioni delle famiglie - appartenenti a diverse situazioni socio- economiche e culturali del
territorio - in relazione ai servizi sociali esistenti e ad eventuali necessità da segnalare.
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Qui ci preme sottolineare la convergenza dei dati rilevati, sia tramite i questionari di soddisfazione degli Asili
Nido, sia tramite le domande dedicate di questa seconda indagine, riguardo alle necessità e ai “desiderata”
espressi dalle famiglie intercettate.
Relativamente alla “Ricerca rilevazione della Qualità e soddisfazione delle famiglie presso gli Asili nido
comunali“ qui ci interessa sottolineare che le famiglie hanno espresso - in ordine di preferenze raccolte - la
necessità di:
1.
2.
3.
4.

Asili nido
Spazi verdi adeguati ai bambini
Baby sitter accreditate
Laboratori e altre iniziative per il tempo libero

La Ricerca somministrata alle famiglie monzesi nei vari luoghi e nelle modalità sopra descritte ha evidenziato il
seguente ordine di necessità prioritarie:
1. Spazi verdi, giardini e parchi giochi adatti ai bambini.( 7 preferenze)
2. Asili nido comunali, spazi strutturati per bambini 0-4 anni, entrata dei nonni al Tempo per le Famiglie
almeno 2 volte la settimana. (6 preferenze)
3. Miglior viabilità, parcheggi, mezzi pubblici più efficaci, piste ciclabili. (6 preferenze)
4. Coordinamento tra servizi e famiglie, maggior lavoro di rete (4 preferenze)
5. Maggior comunicazione e informazioni anche a casa (4 preferenze)
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Durante il lavoro di mappatura dei servizi e delle realtà esistenti, le cui fonti sono citate nel documento
“Fasi e metodologia”- Presentazione della Ricerca, dagli operatori incontrati sono emerse varie indicazioni,
ma le riflessioni più significative riguardano la necessità di continuare a monitorare e ad aggiornare sia la
decrizione delle “nuove famiglie” e dei loro bisogni emergenti, sia l’offerta territoriale di servizi,
attività ed iniziative in modo da incrociare bisogni e opportunità, curando le fonti di informazione affinché
siano il più possibile accessibili e diffuse.
Un altro ordine di riflessioni riguarda la continua costruzione e manutenzione di una “rete territoriale”
attraverso l’ implementazione dei “nodi” possibili, delle collaborazioni e delle relazioni tra soggetti del territorio.
Il fatto stesso di essere e mantenersi “ in rete” rende i soggetti che la compongono più competenti nella lettura
dei propri bisogni e meglio attrezzati per l’elaborazione di progetti finalizzati a risolvere difficoltà comuni: la
rete è dunque, per sua stessa natura, agente di cambiamento.
Inoltre gli operatori del settore Prima Infanzia ci segnalano di lavorare già a “reti di secondo livello”, cioè
alla connessione tra reti già esistenti.
A titolo esemplificativo si pensi al percorso di collaborazione e connessione, in atto negli ultimi anni, tra reti
esistenti quali: la rete dei servizi pubblici comunali per la Prima Infanzia dell’Ambito Territoriale , la rete delle
opportunità realizzate dalle realtà del privato sociale che fanno parte del Gruppo Prima Infanzia del Consorzio
Comunità Brianza, la rete dei servizi privati per la Prima infanzia associati ad Assonidi Monza. La stessa
realizzazione del Festival delle Famiglie e di questa ricerca ha costituito un’ulteriore occasione per far
incontrare e relazionare tra loro queste reti già esistenti.
Il lavoro di rete degli operatori del territorio favorisce dunque la collaborazione collettiva, promuove la crescita
delle reti e, garantendo alle famiglie la possibilità di entrare in contatto con più offerte, opportunità e servizi,
educa i cittadini alla scelta e al confronto.

Le indRRilevaziRilevazione, analisi, monitoraggio e
decrizione delle “ nuove famiglie” e
dei bisogni emergenti

23

one, analisi, monitoraggio e
decrizione delle “ nuove famiglie” e

24

