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Festival delle Famiglie
2010-2011:
un modo di lavorare
per la città

Il progetto del Festival delle Famiglie 2009/2010 ha registrato un numero considerevole di bambini e
famiglie partecipanti ai diversi eventi, ludici e culturali.
Alcuni dati: 3800 visitatori per la mostra sonora, 2800 famiglie partecipanti ai laboratori ludico-artistici,
120 presenze per il convegno “Mamme e Papà nel 2010: la valigia degli strumenti”.
Il Gruppo Infanzia e Famiglie del Consorzio Comunità Brianza, ha proseguito nel suo mandato
elaborando pensieri e iniziative sul tema “famiglia” che i Comuni di Monza, Villasanta e Brugherio
e la Provincia di Monza e Brianza hanno accolto, per il secondo anno, con grande attenzione.
Si è messo in moto il gruppo misto di operatori pubblici, privati e del privato sociale che a vario titolo e
fruttuosamente, collaborano alla realizzazione del Festival 2010/2011. Oltre ai partner dello
scorso anno, se ne sono aggiunti di nuovi desiderosi di condividere questo percorso.
Proposte per ritrovare la fiducia e il piacere di essere genitori
Nelle settimane successive alla conclusione del festival, molte famiglie hanno contattato le diverse
realtà che hanno gestito le proposte chiedendo la possibilità di partecipare a nuove iniziative simili.
Ciò dimostra che con il progetto è stato intercettato uno dei bisogni attuali delle famiglie dell’Ambito di
Monza: vivere con i propri figli un tempo libero qualificato, sia dal punto di vista ludico che
relazionale. Il convegno proposto a fine festival ha, inoltre, portato spunti di riflessione sulla
condizione di genitori. Roberto Volpi, statistico della famiglia, ha suscitato scalpore dichiarando che
essere genitori è diventato sempre più un mestiere e addirittura, per assurdo, “la maternità e la
paternità scoraggiano la maternità e la paternità stessi”.
La tendenza di oggi a fare un figlio solo, crea di per sé un pesante clima fatto di preoccupazioni, di
attenzioni, di protezione eccessive.
La nostra è una società dove per i bambini si parla solo in termini di rischi e poco di prospettive.
La qualità e l’entusiasmo di chi ci crede
Il progetto del Festival delle Famiglie, propone la scoperta, la manipolazione, il “rischio” e l’incontro
con gli altri. Essere dalla parte dei genitori per condividere con loro e la comunità territoriale, la
sfida genitoriale del terzo millennio: acquisire una valigia ricca di strumenti pedagogici, valori e modelli
di intervento.
In concreto: i laboratori e le iniziative
Si lavora in working progress: un palinsesto chiaro con l’attenzione agli spunti e proposte che vengono
dai cittadini e dalle istituzioni. Il progetto prevede la realizzazione di due laboratori ludico/artistici
al mese per bambini 0-10 anni e le loro famiglie. Saranno in tutto circa 16 laboratori che
permetteranno la sperimentazione di più linguaggi artistici attraverso la materia e il puro fare con le
mani (pittura, manipolazione di materiali semplici e di riciclo…). Ogni tre mesi sarà distribuito alla
cittadinanza dei Comuni dell’Ambito, il calendario dei laboratori previsti in quel periodo.
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Quando inizia e primi appuntamenti
L’avvio è previsto per il 20 novembre con un laboratorio dedicato alla Giornata Mondiale dei Diritti
dell’Infanzia.
L’11, il 12 e il 19 dicembre sarà la volta dei laboratori destinati a valorizzare la conoscenza della
storia e delle tradizioni del territorio di Monza e della Brianza (costruzione della corona ferrea,
costruzione di macchinine fantastiche di Formula Uno, costruzione del fantoccio della Giubiana).
Da gennaio a giugno 2011, attraverso “Il Caffè della Peppina”, le mamme e i papà avranno
l’opportunità di sperimentare occasioni di elaborazione della propria esperienza genitoriale
integrandole con lo sguardo dell’esperto che aiuterà a riconoscere le competenze personali e
relazionali, nonché ad attivare risorse educative nuove. Questi momenti di confronto, saranno
preceduti, in giornate diverse, dalla lettura di testi, sia per bambini che per adulti, legati alla tematica
della crescita. Questo percorso sarà possibile grazie alla collaborazione delle Biblionido dei nidi
comunali di Monza e delle Biblioteche dell’Ambito di Monza.
In primavera, tra metà marzo e metà aprile, il Festival delle Famiglie proporrà laboratori nelle
piazze principali di Monza, Brugherio e Villasanta; un seminario per operatori e famiglie (proposta
del Teatro Forum ispirato alla pedagogia di Freire: le tematiche educative vengono messe in scena);
una giornata di cineforum (“Il Cineformafamiglia”), dedicata interamente alla visione di film sul
tema della famiglia; open day degli asili nido comunali, privati e del privato sociale dell’Ambito di
Monza; mostra sonora interattiva “La musica in gioco” aperta alle scuole del territorio di Monza
e Brianza.
Parallelamente alle attività proseguirà la ricerca sulla famiglia “Famiglie e bambini 0-6 anni: la
valigia delle opportunità” a cura di Alessandra Giovannetti e Monica Piva, realizzata in collaborazione
con il Centro Servizi per il Volontariato di Monza e Brianza presentata durante il seminario dello scorso
anno (per consultare la ricerca: www.ambitodimonza.it)
I partner del progetto
Attualmente stanno lavorando insieme a vari livelli:
la Provincia di Monza e Brianza; l’Ambito di Monza con i servizi asili nido dei comuni di Monza,
Brugherio e Villasanta; ASl Monza e Brianza; Assonidi; il Consorzio Comunità Monza e Brianza con le
cooperative Meta, Empiria, Treeffe, Novo Millennio, Borgocometa, Stripes e l’ associazione Erewhon ;
le associazioni Famiglie Numerose, Ti Do Una Mano onlus, Casa Bimbo Monza; il Centro Servizi per il
Volontariato di Monza e Brianza; le cooperative Koinè, Tagesmutter, La Coccinella. Le adesioni al
progetto sono aperte e stanno già arrivando proposte da altre realtà dell’associazionismo e del
volontariato sociale e culturale della zona.
Chi ci mette i soldi
Le iniziative sono state finanziate con il bando L.reg.23 del 6/12/99. La titolarità del progetto è di
Treeffe, cooperativa del Consorzio . Le singole realtà del privato sociale investono nel progetto con
ore non retribuite come previsto dal bando regionale. Alcune attività che si svolgeranno in dicembre
saranno finanziate con i fondi L.reg 9 del 12/4/2010 in concerto con la Provincia di Monza e Brianza .
I comuni dell’Ambito contribuiscono con attività organizzative, logistiche, di comunicazione e
interfaccia con tutti settori delle amministrazioni stesse. Gli asili nido parteciperanno gestendo
direttamente alcune attività. Per le leggi consulta sezione normativa su www.ambitodimonza.it.
Riferimenti
Ambito Territoriale di Monza
Direzione di Piano – dott.ssa Chiara Previdi
Monza - Antonia Ferrari; Villasanta – Manuela Maiocchi; Brugherio – Valeria Borghese
Consorzio Comunità Monza e Brianza
Roberto D’Alessio
Emanuela Menabue
Monica Piva
Monza, 11 novembre 2010
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