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Per ufficio stampa
Accanto ai servizi tradizionali, le realtà cittadine stanno percorrendo nuove strade per sviluppare le opportunità per le
famiglie con bambini piccoli. Il Festival delle Famiglie è, tra le tante, il progetto più innovativo e complesso. Infatti il
programma, da novembre 2010 a giugno 2011, contiene diverse offerte calibrate sulle necessità di target specifici. Ogni
iniziativa è gestita da singole associazioni, cooperative sociali, volontari, nidi privati e nidi pubblici e servizi per la prima
infanzia comunali. La titolarità è del Consorzio Comunità Monza e Brianza. La regia vede i tre comuni dell’ambito di Monza
impegnati nella valutazione delle proposte e nei processi organizzativi e di comunicazione. Bambini e genitori, hanno potuto
sperimentare in gruppi limitati dove l’attenzione al singolo e allo sviluppo dei rapporti tra i componenti è facilitata, giochi e
momenti di riflessione e sostegno. Ad oggi le risposte sono state più che soddisfacenti: in media a tutte le iniziative per
piccoli gruppi hanno partecipato 15 coppie genitori-bambino. Le iniziative rivolte a più ampio target, tutta la famiglia compresi
nonni e zii, hanno visto circa novecento partecipanti.

Un sabato di primavera: 6 marzo 2010. Bambini,
mamme, papà ma anche nonni e passanti di ogni età e
provenienza. Era la prima edizione del Festival in
Piazza. Quest’anno la proposta è più ricca di iniziative.

Il pomeriggio del 9 aprile, la piazza Trento e Trieste, a Monza, sarà animata dai
gazebo del Festival.
Le proposte di gioco, tutte gratuite, possono essere interessanti anche per quelle
famiglie che stanno tirando la cinghia. Le novità di quest’anno sono molte:
- il numero degli espositori dai sei dell’anno scorso a dodici, ad oggi stanno arrivando
nuove richieste che non sappiamo se riusciremo ad inserire.
- le proposte più articolate per età dei bambini e per varietà di attività. Hanno risposto
con entusiasmo le cooperative e le associazioni di volontariato e anche il privato profit
con proposte educative e didattiche di qualità.
Tra i tutti partecipanti ali partecipanti al Festival delle Famiglie le realtà in piazza sono:
Assonidi, Asilo Nido Le Ciliegine – Koinè, Cooperativa Sociale Meta, Tre Effe, A.M.A,
Erewhon, Caritas Decanale Monza con il negozio Non solo ooh, Casa Bimbo di Monza Tagesmutter, nido familiare
Tanaliberatutti, Ti do una mano onlus. Ci sarà uno spazio attrezzato per i bebè e per le mamme in attesa. I più grandicelli,
potranno fare percorsi in bicicletta giocando con L’Educazione Stradale. Per arricchire l’esperienza quest’ anno
sperimenteremo, con Caritas, un banchetto dove sarà possibile portare e acquistare vestitini per bambini. Un donare e
un risparmiare che fa bene a tutti e che è in perfetta sintonia con la dimensione solidale di comunità che connota tutte le
realtà che partecipano al Festival.
La presenza di punti informativi sui servizi per la prima infanzia, garantiti
dall’assessorato alla Famiglia e Politiche sociali del Comune di Monza,
unisce l’utile al dilettevole. E’ il momento in cui i genitori pensano a come
organizzarsi per l’estate, quando le strutture saranno chiuse.Anche e la ripresa
del lavoro in settembre pone dubbi e difficoltà: nido, baby sitter…i costi.. etc..
Molte mamme hanno la necessità di rientrare al lavoro e, molte, fanno fatica a
trovarlo, seppur precario, perché non sanno chi potrà occuparsi del loro bambino.
La collaborazione di altri settori comunali, alcuni solo per la realizzazione, altri saranno presenti con proposte e materiale
informativo è stata determinante. Realizzare un evento con realtà diverse e soprattutto con modalità organizzative e
decisionali interne peculiari ad ogni realtà comporta tempi non sempre prevedibili.
Senza la collaborazione degli uffici comunali competenti non sarebbe stato possibile arrivare ad un prodotto così strutturato.
Si ringraziano gli uffici dei Servizi Generali, Educativi e per la prima infanzia, Sviluppo Economico, Bilancio Programmazione
Economica e Tributi, Polizia Locale e Protezione Civile, Manutenzione edilizia Comunicazione, Turismo e Spettacolo, Pari
opportunità.
Dettagli del programma su www.ambitodimonza.it
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