Monza, 5 marzo 2010

Presentazione della Ricerca

Famiglie e bambini 0-6 anni:
la valigia delle opportunità
A cura di Alessandra Giovannetti e Monica Piva
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Come nasce questo lavoro
Questo lavoro nasce da un’idea: incontrare e far incontrare necessità e desideri
delle famiglie di bambine e bambini tra 0 e 6 anni residenti nei Comuni dell’
Ambito Territoriale di Monza con la vasta e variegata rete di opportunità, servizi ,
iniziative e prospettive che i servizi territoriali, le cooperative sociali e le associazioni
offrono e perseguono.
Si tratta di una ricerca promossa dall’ Associazione CAG “Antonia Vita” Onlus di
Monza in collaborazione e con il contributo del CSV Monza e Brianza ed è stato
curata da Alessandra Giovannetti, formatrice e progettista di Servizi per l’Infanzia, e
da Monica Piva dello Staff di Direzione e Comunicazione Sociale del Comune di
Monza per l’Ufficio di Piano, con la collaborazione del gruppo Prima Infanzia del
Consorzio Comunità Brianza.
Il nostro lavoro non ha la pretesa di essere un punto di arrivo né tanto meno di
chiudere una mappatura esaustiva, ma anzi si pone come un’ occasione aperta di
conoscenza reciproca, un “lavoro in corso d’opera” per contribuire ulteriormente a
mettere in rete le persone e le risorse di questo territorio e a rinforzare le
connessioni tra i gruppi di lavoro e le reti già esistenti, che negli ultimi anni si sono
costituite attorno ai temi della Prima Infanzia e del Welfare.
La nostra ricerca non si chiude con la sintetica presentazione prevista nell’ambito
del “ Seminario Mamme e papà nel 2010: la valigia degli strumenti” , ma è un
impegno ad andare avanti nel perseguire prospettive comuni di raccolta e
diffusione dati, di strumenti condivisi, di collaborazione e soprattutto di scambi
relazionali “ caldi”, nella consapevolezza che il lavoro educativo di genitori e
operatori non può mai prescindere dalla sua natura relazionale e che ogni
bambino per crescere ha bisogno di molti sguardi e di molti mondi possibili.

Fasi di lavoro




Analisi del contesto e rilevazione dei bisogni
Mappatura opportunità (servizi , progetti specifici e iniziative)
Individuazione strumenti e prospettive
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Metodologia
Fonti per la rilevazione e l’analisi dei dati













Analisi contesto famiglie a Monza attraverso dati forniti dall’ Ufficio Statistica e
Studi - Comune di Monza
Analisi dei bisogni delle famiglie dei bambini frequentanti gli asili nidi comunali di
Monza attraverso i dati forniti dall’ Ufficio Servizi Educativi Prima Infanzia e interventi
per la famiglia - Comune di Monza
Analisi del Piano di zona 2009-2011
Analisi del sito dell’Ambito Territoriale Monza, Brugherio, Villasanta
Analisi del siti dei comuni di Brugherio, di Monza , di Villasanta
Elenco nidi e strutture similari autorizzati al funzionamento aggiornato a gennaio
2010
Distretto di Monza – Brugherio - Villasanta
Analisi delle ricerche presentate nel volume Benvenuti nel mondo del Volontariato
Brianteo della nuova provincia di Monza e Brianza (dicembre2007) di Patrizia
Tenisci
Scheda di rilevazione distribuita alle cooperative del Consorzio Comunità Brianza
che si occupano di bambini 0-6 anni e delle loro famiglie
Indagine Festival delle Famiglie settembre – ottobre 2009 (interviste strutturate
svolte presso serata di presentazione del Festival, mercati rionali, sale di aspetto
ambulatoriali , Puntobimbo della Fiera di Monza e Brianza a cura di Staff di
Direzione e Comunicazione Sociale (Comune di Monza) per Ufficio di Piano

Colloqui e interviste con testimoni privilegiati o referenti delegati
Volontariato e associazionismo :
Marco Cavedon- direttore CSV Monza & Brianza
Lucia Mariani - referente per il Piano di zona della Caritas Decanale
Saula Sironi - vicepresidente C.O.F. Monza - Centro di Orientamento per la Famiglia
(associazione
iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato e al
Registro delle Associazioni Familiari )
Josetta Rocco Grosso – Presidente Centro Aiuto alla Vita di Monza
Roberto Giardini -Socio fondatore e Responsabile ospitalità estiva Associazione Ti
dò una mano - Onlus
 ASL Monza e Brianza
Paola Buonvicino - Direttore Servizio Famiglia, Anziani eDomiciliarità, Asl Monza e
Brianza
 Assonidi Monza e Brianza
Paolo Uniti - Segretario Associazione Provinciale Asili Nido e Scuole dell'Infanzia
Privati di Milano
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Focus group


Responsabili o referenti delegati dei Servizi Educativi Prima Infanzia dei comuni
dell’Ambito Territoriale:
Antonia Ferrari - responsabile Servizi Educativi Prima Infanzia e interventi per la
famiglia del Comune di Monza;
Liana Rondi - responsabile Asili Nido del Comune di Brugherio;
Antonella Cambiaghi - coordinatrice dell’Asilo Nido del Comune di Villasanta;



Referenti cooperative Gruppo Prima Infanzia del Consorzio Comunità Brianza:
Emanuela Menabue- Consorzio Comunità Brianza
Monica Roncen - Cooperativa Meta
Lucia Mariani e Cristina Boeris - Cooperativa Novo Millennio
Antonella Rossi - Cooperativa Empiria
Piera Cribioli e Cinzia Artioli - Cooperativa Tre Effe
Monica Crespi e Silvia Danna - Cooperativa Borgocometa
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