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(…………) 

Peccato che tu non possa cambiare il tempo. 

Il massimo che tu possa fare è 

cambiare per il tempo 

finché sei in tempo.

(………… ) 

Vincenzo Maurantonio
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Nell’aprile 2011 ci siamo lasciati ringraziandovi per il tempo e l’attenzione prestata all’illustrazione del 
progetto di ricerca.
La ricerca è stata ultimata e si è arricchita grazie al contributo di tanti genitori intercettati nei luoghi di 
lavoro, negli spazi aggregativi e anche nelle sale d’aspetto degli ambulatori dei consultori e dei pediatri.
E’ la raccolta di un materiale prezioso che ci deve interrogare, come servizi pubblici e del privato sociale, 
rispetto al tema della conciliazione famiglia–lavoro, trasformando le fragilità e le vulnerabilità che vivia-
mo in opportunità, rendendo compatibile la sfera lavorativa e quella familiare nella consapevolezza che 
le famiglie sono una risorsa sociale ed economica.

            Saula Sironi
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1 Introduzione
Il report costituisce il risultato di due anni di attività di un gruppo di lavoro composto da operatori del 
Comune di Monza e del privato-sociale 1, in collegamento con la cabina di regia del progetto “Festival 
delle Famiglie” finanziato con i fondi L.r. 1/2008 e, attualmente, alla fine del  terzo anno di realizzazione.  
L’interesse da parte delle realtà, che andavano a configurare percorsi di lavoro sul tema della Famiglia, 
era di conoscere i servizi e le opportunità offerte dai territori e di intercettare opinioni delle famiglie e 
dei professionisti che a vario titolo entrano in contatto con esse. 
Nel 2010 sono state mappate le offerte e intercettate alcune opinioni delle famiglie e di operatori in 
merito ai servizi conosciuti. Oltre a scoprire interessanti potenzialità in merito a offerte educative sia 
pubbliche che del privato sociale del  territorio dell’Ambito,  è stato possibile riscontrare l’interesse che i 
genitori hanno nel partecipare: rispondono positivamente quando si chiede loro di esprimere opinioni e 
interessi nei confronti dei servizi. Sulla scorta di questa disponibilità nel 2011 è stata svolta un’indagine 
che li ha coinvolti chiedendo loro anche dei dati sensibili rispetto alla vita familiare. L’interesse era di 
poter conoscere come si organizzano le famiglie che hanno figli da 0 a 6 anni e risiedono a Brugherio, 
Monza e Villasanta: si voleva andare oltre le percezioni e, attraverso dei dati che parlassero dei compor-
tamenti organizzativi familiari, favorire riflessioni. 

Le domande a cui questo lavoro cerca di dare risposta possono essere così riassunte:

Chi sono i genitori con cui, oggi, abbiamo a che fare?
Lavorano ? Hanno fatto scelte di part time per seguire i figli?
I loro compiti di cura sono aumentati?
Come si organizzano quando i nidi, le scuole materne sono chiuse?
I servizi esistenti sono quelli che servono? 
Sono conosciute e usate le offerte meno tradizionali? 
Pensano di stare un tempo sufficiente con i figli?
Sono soddisfatti di questo tempo insieme?
Sulla base di queste domande si è lavorato dal marzo 2011 all’aprile 2012 attraverso un’indagine che ha 
coinvolto 821 genitori, 10 professionisti e 14 operatori del settore. 
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Gli strumenti utilizzati sono stati costruiti tenendo in considerazione dimensioni diverse in relazione 
agli interessi delle Istituzioni e delle realtà del Privato Sociale coinvolti e sono esito delle culture profes-
sionali presenti nel gruppo di lavoro. Questo può spiegare, ad esempio,  la corposità del questionario e 
di alcuni item che possono dare adito a dubbi o criticità. Le applicazioni statistiche, nel complesso, ci  
sostengono nella sensazione di aver incontrato un importante spaccato della realtà delle famiglie che 
vivono nelle nostre città. 

La speranza del gruppo di lavoro è di poter offrire un contributo alle riflessioni sui cambiamenti in atto 
per favorire scelte che possano andare verso un maggior coinvolgimento delle famiglie nelle scelte di 
opportunità e servizi a loro dedicati. Ci si augura che possa essere un contributo utile, a sostegno di 
azioni in grado di promuovere il superamento di comportamenti di delega delle famiglie nei confronti 
dei servizi verso l’integrazione e nel rispetto dei tempi familiari.
Si auspica che i lettori di questo report possano cogliere soprattutto il senso del lavoro fatto per contri-
buire con ulteriori punti di vista alla promozione di una cultura della prima infanzia e della famiglia.

Per facilitare la lettura l’esposizione è articolata in diverse parti e prevede, nell’ultimo capitolo, la descri-
zione di tutti i dati raccolti.

1) Centro Servizi Volontariato di Monza e Brianza, Centro Orientamento Famiglie di Monza, Consorzio Comunità Monza e 
Brianza,  Settore Servizi Sociali – Comune di Monza, Ambito Territoriale di Brugherio , Monza e Villasanta. 

2 Il contesto
Le famiglie nei Comuni dell’Ambito di Brugherio, Monza e Villasanta  sono 75.551(Monza 53.963 - Brughe-
rio 13.909 - Villasanta 5.679) Le statistiche ci raccontano di trasformazioni all’interno delle realtà familiari: 
diminuzione delle nascite ( n ° figli per donna da 1,47 a 1,18) e dei matrimoni, anche se sono in aumento 
quelli tra coniugi di nazionalità diverse. Le famiglie, in media, sono sempre più piccole ma aumentano 
le complessità della gestione dei compiti familiari. La cura degli figli e degli anziani sono tra i compiti  
che la famiglia sta  affrontando in un contesto in cui il lavoro occupa la maggior parte del tempo di en-
trambi i  coniugi.
I coniugi lavorano entrambi ( 90% degli uomini - 81% delle donne). Il 24% hanno figli al di sotto dei 18 
anni e il 23% ha figli maggiorenni conviventi. Molti nonni sostengono le famiglie dei figli nei compiti di 
cura. Solo il 25% degli anziani vivono da soli, il 37% degli anziani soli vivono con la famiglia dei figli e, 
di questi, il 19% sono ultrasettancinquenni. Sono in costante aumento le famiglie monogenitoriali: sono 
3676 le madri sole con figli.
A Monza2 le famiglie con figli 0-6 anni con almeno un figlio tra gli 0-6 anni sono 5.700, il 10,4% del totale 
delle famiglie che sono 54.630; per il 45,6% hanno solo un figlio, il 42,7% due figli, il 9,2% tre figli, il 2% 
quattro figli, lo 0,5% con più di cinque figli.I capi famiglia uomini sono 4.104 il 72% , le donne 1.596 il 
28%. L’ età media delle donne capo-famiglia è di 36,8 anni,  quella degli uomini è di 40,17.
Queste 5.700 famiglie hanno complessivamente 9.644 figli, di cui 7.266 tra 0-6 anni e 2.378 sopra i sei 
anni.
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Le famiglie monogenitore, sono 636, l’ 11,2% di tutte le  famiglie con figli  0-6 anni. I capifamiglia don-
ne  sono 564 cioè l’ 88,7%, mentre i capifamiglia uomini sono 72 cioè l’11,3%. Di tutte queste 378 
famiglie hanno un figlio, 195 due figli, 53 tre figli, 8 quattro figli, 2 cinque o più figli.

Un altro dato significativo è l’aumento di interesse da parte dei genitori dei bambini, in età di nido e di 
scuola materna,  a partecipare ad  iniziative e, in alcune zone,  a farsi carico di proporre ed organizzare 
momenti di gioco e di riflessione sui temi educativi. 
Se coinvolte, partecipano con impegno ai percorsi di valutazione dei servizi. Le esperienze realizzate3  lo  
confermano. I dati raccolti,  esprimono una generale soddisfazione per i servizi. I suggerimenti più fre-
quenti sono stati: più posti all’asilo nido; spazi in città dove bambini e genitori possano incontrarsi; baby 
sitter preparate per bambini con disabilità; supporti extrascolastici etc… Alcuni di questi sono rientrati 
a pieno titolo nella programmazione educativa dei Servizi comunali, altri sono stati realizzati in stretta 
collaborazione con il privato sociale.
Rispetto agli indicatori di qualità della vita, misurati nel 20094 ,vi è un incremento di qualità  in merito 
alle aree verdi attrezzate per gioco,  all’istruzione e alla cultura, con un decremento per quanto riguarda 
la stabilità sociale e la sicurezza . 
La stessa normativa regionale lombarda negli ultimi anni ha sottolineato e sostenuto che  conciliare fami-
glia e lavoro corrisponde al bisogno essenziale di ogni persona di realizzarsi compiutamente attraverso la 
piena espressione della propria personalità e della propria relazionalità sociale, partecipando alle diverse 

esperienze che la vita consente ed assumendo responsabilità nelle relazioni che la sostanziano, in primis 
la partecipazione sociale, il lavoro, la generatività e la cura5. 
Infatti, Regione Lombardia, ha voluto aprire nell’inverno 20106 un dibattito tra le componenti della vita 
politica e sociale in seguito al quale, con la D.g.r. n.9/381 del 5 agosto 20107 e con la conseguente D.g.r.  
nel novembre 2010 8 ,  ha ratificato l’ Accordo di collaborazione territoriale Monza Brianza che si fonda 
sulla realizzazione di un Piano di Azione Territoriale formulato a partire dall’analisi dei bisogni e da una 
mappatura delle risorse già presenti sul territorio. 

Il senso del presente lavoro si colloca esattamente nella dimensione tracciata dal contesto normativo 
descritto, una dimensione in cui la territorialità dei piani e la partecipazione di molteplici livelli di sog-
getti consentono una lettura trasversale dei bisogni espressi dai territori e quindi un’intercettazione in-
novativa della domanda, più vicina alle persone. In questa logica le organizzazione pubbliche e private 
possono offrire interventi e servizi qualitativamente aderenti alle esigenze delle famiglie e il territorio 
diviene luogo di sperimentazione e di integrazione delle politiche e di rinnovo dei modelli organizzativi, 
attraverso il confronto, rafforzando le relazione e generando risorse. E’, infatti, attraverso la costruzione 
di una rete territoriale integrata, che è possibile migliorare la conoscibilità, l’accessibilità, la fruibilità da 
parte delle famiglie che potranno scegliere la risposta più adeguata ai loro bisogni 9. 

2) In appendice: La famiglia a Monza – pubblicazione a cura dell’ufficio Statistica e studi del Comune di Monza
3) Asili Nido e Centri Socio Educativi per piccoli . Report sulla rilevazione fatta nei servizi a cura dell’ufficio valutazione e qualità del settore 
servizi sociali  
4) La qualità della vita a Monza - pubblicazione a cura dell’ufficio Statistica e studi del Comune di Monza
5) Libro Bianco sulla Conciliazione Famiglia – Lavoro, – Regione Lombardia ,  settembre 2011
6) Libro Verde sulla Conciliazione Famiglia – Lavoro - Regione Lombardia, novembre 2010
7) Determinazione in ordine al recepimento e all’attuazione dell’intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 tra Governo, Regioni, Province autono-
me di Trento e Bolzano, ANCI, UPI e UNCEM per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
8) In appendice: DGR n 812 del novembre 2010 – Allegato 3 - Accordo di collaborazione territoriale Monza e Brianza.
9) Libro Bianco – op.cit.  pag. 15 
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2.1 Il Festival delle Famiglie 

2.2 Il Festival  e  gli spazi di ricerca 

E’ nel  contesto sopradescritto che nasce l’idea di convogliare idee e operatività all’interno di un unico 
progetto gestito in collaborazione tra Comuni e Terzo Settore. Un work in progress che attraverso pro-
poste concrete avvicinasse le famiglie del territorio facendo rete tra diversi soggetti già attivi.
Nel settembre 2009 la proposta del Consorzio Comunità Brianza di avviare una riflessione
comune che portasse a realizzare attività e interventi nei Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta  
è stata condivisa e sostenuta dall’Ambito Territoriale di Monza. Il percorso individuato rientrava a pieno 
titolo negli orientamenti di  welfare community che si stavano delineando con il  Piano di Zona.
Dal 2009 ad oggi sono state tre le edizioni del Festival che hanno visto circa 15.000 soggetti coinvolti. 
Oltre alle iniziative costruite in modo condiviso  è stata posta attenzione, diventando  parte integrante 
del lavoro di programmazione, all’aspetto dell’informazione per la quale si è curata la comunicazione 
attraverso la produzione di materiale informativo cartaceo, web e il rapporto con i media locali. 
Il parlare di e con le famiglie faceva emergere via via reti informali : alcune di esse si sono recentemente 
definite in ambiti anche istituzionali. E’ su questo ulteriore sviluppo che le realtà del Terzo settore si sono 
orientate per il nuovo Piano di Zona 10. 

All’inizio del percorso uno degli aspetti che più interessavano amministratori locali e responsabili di 
cooperative e associazioni era legato alla quantità delle offerte presenti sul territorio. Per questo, accanto 
alle proposte dirette ai genitori con bambini da 0 a 6 anni, è stata realizzata una prima indagine per map-
pare servizi, iniziative temporanee e opportunità per il territorio 11.
In seguito ci si è chiesti con quali famiglie avevamo a che fare: era interessante e utile avere delle infor-
mazioni tentando di uscire da una dimensione più legata alle percezioni degli operatori. 
La nuova normativa in merito alla Conciliazione dei Tempi di Vita e Lavoro 12 dava un impulso in più 
per muoversi in questa direzione.
Entrambe le indagini sono state finanziate dal Centro Servizi Volontariato di  Monza e Brianza.

10)  pubblicato sul portale dei Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale di Brugherio, Monza e Villasanta – www.ambitodimonza.it
11)  in appendice – Ricerca 2010. Famiglie e bambini 0-6 anni: La valigia delle opportunità  - www.ambitodimonza.it 
12)  vedi note 5 – 6 – 7 – 8  pagina precedente 

Nel 2010 sono state mappate le offerte territoriali di servizi e opportunità e intercettate opinioni delle 
famiglie 13. A quei tempi, infatti, non esistevano mappature ragionate che potessero dare una visione 
d’insieme alle istituzioni e che fossero consultabili per le famiglie.
Le offerte e le opportunità sono rappresentate in sintesi con le seguenti immagini 14:
            1 -  Elenco per tipologie di Servizi
    2 -  I servizi offerti
    3 -  Titoli sociali e agevolazioni
    4 -  Elenco di attività e iniziative

2.2.1 Famiglie e Bambini 06 anni: la valigia delle opportunità

1- Elenco per tipologie di  Servizi

I numeri accanto alla tipologia indicano la quantità censita
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2 - I servizi offerti 3 - Titoli Sociali e agevolazioni
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13) in appendice – op. cit. pag 14 -  Le opportunità per i bambini 0-6 anni e le loro famiglie nell’Ambito territoriale di Brugherio,  Monza 
e Villasanta  -  
14) tratte dalle slide di presentazione dell’indagine. Sono scaricabili dal portale dei Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale di Brugherio, 
Monza e Villasanta – www.ambitodimonza.it 

4 - Elenco attività e iniziative
2.2.2 Famiglie si, ma come?

Sulla scorta delle questioni che si andavano sviluppando intorno al tema della Conciliazione dei tempi 
famiglia e lavoro la cabina di regia del Festival, insieme all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di 
Brugherio, Monza e Villasanta, ha dato mandato ad un gruppo di lavoro di individuare modalità e 
strategie per 

  •Raccogliere ed elaborare dati per conoscere la composizione dei nuclei familiari, i tempi di  
 lavoro e articolazioni del tempo con i bambini 
 •Rilevare criticità e problemi , punti di forza e strategie relativamente alla conciliazione dei  
 tempi  di vita e tempi di lavoro delle famiglie con bambini 0-6 anni 
 •Analizzare i progetti  finanziati negli ultimi 3 anni come sostegno alla famiglia 
 (legge 1/2008art.36)
 •Avanzare ipotesi di lavoro su come orientare e sostenere le famiglie rispetto ad alcuni diritti  
 dei bambini 
 •Pensare a servizi possibili per informare, orientare e sostenere le famiglie 
 (dalle normative e loro applicazioni ai servizi di supporto, passando per le opportunità e le  
 offerte  del territorio)
 •Promuovere lo sviluppo di azioni a sostegno delle famiglie partendo da bisogni rilevati

E’ stato, quindi, impostato un percorso di ricerca che ha visto l’utilizzo di strumenti per rilevare 
comportamenti e opinioni. Congiuntamente sono stati analizzati i progetti finanziati dalle Leggi 
Regionali per le Politiche familiari15 relativi agli anni 2008, 2009, 2010 realizzati negli anni successivi 
all’uscita del bando.  Rifacendoci ad esperienze di e-democracy si è voluto, inoltre, sperimentare l’utilizzo 
del sondaggio on line per verificarne l’efficacia nell’entrare in contatto con le famiglie su questi specifici 
temi.      

15)  Legge regionale 23 – 6 dicembre 99 recepita in seguito dalla legge 1 del 14 gennaio 2008
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3 L’ indagine. Bambini e bambine : il tempo in famiglia

3.1 Il gruppo di lavoro
Il gruppo che ha progettato e realizzato le diverse fasi dell’indagine ha visto la presenza dell’ente pubblico, 
del privato-sociale e dei servizi territoriali che hanno lavorato in modo integrato sul territorio.

In particolare hanno lavorato:

Saula Sironi  
COF - Centro di Orientamento per la Famiglia

Marco Cavedon  
CSV M&B - Centro Servizi per il Volontariato

Alessandra Giovannetti  
Consorzio Comunità Brianza - Coop. Borgocometa - Gruppo Infanzia e Famiglie

Monica Piva 
Staff  di Direzione - Servizi Sociali Comune di Monza 

Valeria Motta 
Punto Famiglia - Servizi Sociali Comune di Monza

Chiara Colombo
Tirocinante corso di laurea in Scienze Pedagogiche 

Università degli Studi Milano Bicocca

Il gruppo ha lavorato dal marzo 2011 all’aprile di quest’anno, mettendo in campo competenze quali: 
progettazione, gestione, valutazione, ricerca, comunicazione, reporting. Sono stati decisi compiti di 
coordinamento del lavoro, di gestione dei rapporti con le diverse realtà istituzionali, individuazione 
collaborazioni per le fasi applicative e integrazione competenze  per le fasi di progettazione, rilevazione 
e analisi dati16.

Nelle diverse fasi di lavoro hanno collaborato:
 

Dirigenti Comuni Ambito di Monza
Lorenzo Beltrame, Valeria Borghese, Emanuela Maiocchi, Chiara Previdi 

Asili nido comunali dell’Ambito di Monza (comuni di Brugherio, Monza e Villasanta)
Antonella Cambiaghi, Antonia Ferrari, Grazia Perego, Grazia Pioggiarella, Liana Rondi

Scuola Materna Comunale di Monza
Sabrina Comelli

Ufficio Personale, Ufficio Statistica, Sistemi Comunicazione del Comune di Monza 
Annamaria Iotti, Francesca Orsi, Vittorio Rossin, Alessia Tronchi

 I Servizi per la Famiglia dell’ASL Monza e Brianza  
Paola Buonvicino, Patrizia Zanotti, Mara Brivio,Tiziana Raimondi

Consultori con le ostetriche del Progetto Nascita
Rosalba Tremolada, Elena Locatelli, Liliana Di Nicolantonio

Medicina di Base
 con i Pediatri 

Aurelio Nova, Antonella Piazza, Lorenza Fomia, Flavia Nespoli, Bruno Vignati, Luciano Scotti

Il 15 aprile 2011, all’interno del convegno Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nella famiglia e nella 
città è stato illustrato l’impianto di ricerca e il percorso di lavoro. 
Erano presenti tutte le realtà che avremmo poi incontrato singolarmente per affrontare le fasi applicative.

16) Alessandra Giovannetti per il Terzo Settore , Monica Piva per il Comune di Monza
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3.2 Il campione

3.3 Il questionario

Per individuare il campione si è proceduto in base alle seguenti considerazioni. 
Si voleva intercettare il numero più ampio possibile di madri, padri, nuovi partners con bambini da 0 a 
6 anni che risiedono nei comuni dell’Ambito di Monza (Brugherio, Monza e Villasanta). 
Oltre alle famiglie che avremmo potuto raggiungere attraverso il coinvolgimento dei servizi per l’infanzia 
ci interessava  avere informazioni anche da genitori intercettati in altri contesti di vita cittadina. Era 
importante intercettare anche le esperienze di genitori che non frequentassero gli asili nido in quanto, 
si ipotizzava fossero già fortemente orientati. Per questo motivo abbiamo individuato situazioni come 
le piazze cittadine in occasione di eventi, centri commerciali, sale di aspetto di ambulatori di servizi 
sanitari pubblici. 
Inoltre ci si proponeva di ascoltare l’esperienza di responsabili e operatori di enti locali e Asl, associazioni, 
cooperative e privato profit che offrono servizi e/o proposte ludico-educative- aggregative  rivolte alla 
prima infanzia.

Per poter raccogliere il numero più alto di dati si è optato per l’utilizzo di un questionario costruito 
cercando di integrare le diverse visioni dei partecipanti al gruppo di lavoro.  Pensato per un utilizzo 
in auto - somministrazione in realtà organizzate17 è stato poi utilizzato anche in altri contesti. Il 
questionario, efficace in contesti organizzati come i servizi per l’infanzia o ambulatori medici etc…
con qualcuno che ne gestisse distribuzione e ritiro in modo motivato, non fosse altrettanto utilizzabile 
in contesti cittadini non strutturati. Si è pertanto optato per una somministrazione guidata attraverso 
un intervistatore. Grazie alla collaborazione con l’università Statale Milano Bicocca è stato possibile 
coinvolgere fin dal percorso di costruzione dello strumento una tirocinante, con funzioni di rilevatore,  
con la quale si sono poi affrontati gli aspetti metodologici dell’intervista semi strutturata in relazione 
con l’auto - somministrazione, con l’obiettivo di garantire il più possibile la  congruenza tra i diversi 
dati raccolti. Anche con le realtà che hanno collaborato sono stati realizzati momenti informativi per 
coinvolgere rispetto al senso del lavoro e per gli aspetti metodologici.

Dalla committenza veniva, inoltre la richiesta di utilizzare, in seguito,  anche i dati in modo scorporato 
per luogo di somministrazione. Per questo motivo ad ogni singolo questionario è stato dato un codice di 
riferimento: un carattere alfabetico , in base a luogo di somministrazione e un numero da 1 a 821.

Tale modalità consente di estrapolare i dati relativi ad un sottocampione o di verifiche sullo strumento ad 
esempio relativamente alla non compilazione di item e loro ambiguità in caso di auto somministrazione 
rispetto ad interviste.
I luoghi in cui sono stati intercettati i genitori e lo strumento con cui sono state rilevate le informazioni 
sono descritti nella seguente tabella:
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Il questionario18 è stato costruito individuando le seguenti aree di indagine:

A - Dati anagrafici del compilatore o intervistato
B - Composizione e complessità del nucleo familiare
C – Lavoro
D - Strutturazione del tempo quotidiano/settimanale con i bambini

Nelle aree C e D sono stati inseriti item che potessero dare informazioni su conoscenza e utilizzo dei 
servizi e la percezione dell’interessato in merito alla soddisfazione della qualità del tempo passato con 
il/i proprio/i figlio/i.
Nel capitolo 4, in cui descriviamo i dati raccolti, abbiamo accorpato le domande secondo logiche di 
significato e non tenendo conto della sequenzialità con cui sono state somministrate.

L’esperto in informatica, dello Staff di Direzione e Comunicazione del Settore Servizi Sociali del Comune 
di Monza, ha lavorato in stretto contatto con il gruppo di lavoro per la programmazione di un software 
da utilizzare per sistematizzare i dati raccolti  dati e consentire la successiva elaborazione statistica. I dati 
sono stati inseriti dalla tirocinante e dalla collaboratrice amministrativa dello Staff con esperienza in 
questo campo.

17)  in appendice: lettera di presentazione del questionario ai genitori 
18)  in appendice

Abbiamo scelto di organizzare, oltre alla rilevazione tramite questionario, alcuni focus group19  .
Ci interessava, infatti, andare più a fondo ed intercettare anche il come e a chi  i genitori si rivolgono 
per affrontare i problemi e i modi per risolverli. Questo avrebbe permesso di arricchire la comprensione 
di alcuni dati con il punto di vista diretto di alcuni testimoni privilegiati del territorio, i quali, dal 
loro osservatorio quotidiano, potevano cogliere molti aspetti delle esperienze di conciliazione tra vita 
familiare con bambini piccoli e vita lavorativa.
I focus group realizzati sono stati tre e hanno coinvolto:
1. le coordinatrici degli Asili Nido comunali dell’Ambito Territoriale di Monza, Brugherio e Villasanta
2. i pediatri di una delle associazioni di medici pediatri operanti a Monza
3. le ostetriche delle équipe Progetto Nascita operanti nei distretti di Monza, Brugherio e Villasanta 
dell’ASL Monza e Brianza  
La traccia sottostante ai tre focus realizzati è sempre la stessa, tuttavia, poiché l’atteggiamento del 
ricercatore è di lasciar parlare il gruppo il più liberamente possibile, non sempre vengono toccati tutti i 
punti nello stesso ordine o attraverso una domanda esplicita: spesso gli argomenti  individuati emergono 
spontaneamente dalla discussione e come tali vengono raccolti. Un aspetto a cui si è prestato particolare 
attenzione è legato ad eventuali cambiamenti sulle modalità di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura 
da parte dei genitori per intercettare nuove criticità o nuove risorse.
La scaletta seguita ha consentito di raccogliere opinioni, rappresentazioni e indicazioni rispetto a: 
 • Che cosa notate dai vostri osservatori rispetto alla conciliazione dei tempi lavoro e tempi con i  
    bambini
 • Che adulto li accompagna abitualmente nel vostro servizio o da voi
 • Come reagiscono i genitori al tempo extra asilo nido o extra scuola dell’Infanzia, quando il  
   servizio è chiuso
 • Come vi appare la gestione del tempo in famiglia con i bambini

3.4 I focus group
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 • Chi aiuta i genitori quando si trovano in difficoltà
 • I genitori vi chiedono suggerimenti o consulenza, se sì su quali argomenti
 • Quali sono i luoghi più frequentati dai genitori con i bambini, soprattutto nel fine settimana

19)  “Il focus group, in quanto tecnica per la ricerca sociale, si basa sulla discussione di un piccolo gruppo, costituito ad hoc, di persone, 
invitate dal ricercatore/moderatore a parlare tra loro sull’argomento oggetto dell’indagine. Tale discussione dà la possibilità di ricreare un 
processo di formazione delle opinioni, permettendo ai partecipanti di esprimersi attraverso la discussione tra "pari". I soggetti coinvolti 
definiscono la propria posizione sul tema confrontandosi con altre persone, mentre il ricercatore cerca di limitare la sua influenza sulle 
loro risposte e di evidenziare come si generino opinioni e rappresentazioni più radicate e condivise, distinguendole da altre più nuove e 
singolari.” Fonti per Focus group::Sabrina Corrao, Il focus group , Edizioni Franco Angeli, Milano, 2002/ Annalisa Frisina, Focus group – 
Una guida pratica, Il Mulino, Bologna , 2010

3.5 I progetti della Legge regionale

Considerare tra gli strumenti dell’indagine che stiamo illustrando l’analisi dei progetti presentati e 
finanziati attraverso i bandi 2008/09/10 della Legge Regionale 1/2008 art. 36, ha un interesse particolare 
che possiamo motivare sinteticamente come segue:

 •i progetti finanziati nell’ultimo triennio possono essere letti come uno spaccato di possibili  
 risposte a bisogni delle famiglie del territorio, intercettati da associazioni e soggetti del privato  
 sociale;

 •il benessere perseguito in questi progetti per i beneficiari è inteso come bene comune che  
 scaturisce  da esperienze di relazione e non come stato qualitativo da raggiungere individualmente;

 •il livello di sussidiarietà che qui emerge non è da intendersi in senso verticale, per esempio come
  azione che va dall’Ente locale al cittadino e alle sue forme associative, ma è pensato in 
  senso orizzontale,come promozione di reti formali e informali e interventi di rete che costruiscano 
  il benessere della persona e della famiglia. 

Nello specifico i 24 progetti presentati nel distretto di Monza e Brianza e finanziati da Regione Lombardia 
tramite il bando della legge 1/2008 art. 36, presentano le seguenti caratteristiche:
 
I soggetti che hanno presentato i progetti nei tre anni analizzati sono: 

 • Parrocchie: 1 pari al 4,2%
 • Istituti religiosi: 1  pari al 4,2%
 • Associazioni (di solidarietà familiare, di volontariato): 10 pari al 41,6%
 • Cooperative sociali: 12 pari al 50%
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Gli ambiti di intervento dei progetti sono:

Bando 2008:
 1.Percorsi di accompagnamento ai genitori prima e dopo la nascita di un bambino
 2.Percorsi e interventi a sostegno dei detenuti e delle loro famiglie
 3.Sostegno ai familiari dei malati con malattie neuromuscolari e respiratorie
 4.Empowerment familiare volto alla relazione competente con i soggetti coinvolti nei processi  
    di integrazione scolastica di alunni diversamente abili 
 5.Prevenzione del disagio minorile e potenziamento delle competenze genitoriali
 6.Sperimentazione autogestita di una ludoteca
 7.Nuove forme di generatività sociale a sostegno di famiglie fragili; sostegno alle donne e alle  
                madri residenti in comunità attraverso reti leggere di famiglie accoglienti.

Bando 2009
 1.Supporto alle famiglie che vivono l’esperienza di un congiunto in stato vegetativo o in  
    situazione sanitaria complessa (SLA) 
 2.Percorsi e interventi a sostegno dei detenuti e delle loro famiglie (es.: percorsi psicologico  
    educativi nuclei familiari con genitore detenuto; spazio neutro per colloqui detenuti/figli;  
    gruppi per genitori detenuti,…) 
 3.Sostegno reciproco e individuazione dei bisogni tra genitori di bambini e ragazzi down
 4.Incontri di formazione per genitori ed educatori per aumentare competenze educative
 5.Incontri di formazione per genitori per favorire la comprensione delle modalità di   
    comunicazione multimediale utilizzate dai figli 
 6.Sperimentare nuove forme di accoglienza leggera e promuovere la costituzione e lo sviluppo  
    di una rete di famiglie impegnate in azioni  di aiuto e buon vicinato
 7.Sostenere la genitorialità nella migrazione, attraverso la gestione di uno Spazio mamma –  
    bambino e di uno Spazio donne

 8.Festival delle famiglie: eventi interattivi per bambini e famiglie, attraverso mostre- gioco,  
    laboratori ludici, momenti di riflessione comune, indagini,…
 9.Interventi domiciliari e azioni di sostegno per persone con disabilità psichica e loro nuclei  
     familiari
 10.Gioco-concorso nelle scuole Primarie per diffondere la conoscenza delle Banche del Tempo.

Bando 2010
 1.Accompagnare i nuclei familiari durante l’elaborazione dei vissuti connessi alla carcerazione 
    di un genitore
 2.Accompagnare le famiglie che aspettano o hanno avuto un bambino affetto da sindrome di  
    down  per  creare l’ambiente più favorevole possibile ad accoglierlo
 3.L’Officina cre-attiva*: offrire a nuclei familiari con bambini un panorama di attività ludiche,  
    educative e di confronto e riflessione.
 4.Offrire momenti di confronto e scambio tra genitori e operatori esperti di relazione educativa  
    a genitori di bimbi 0-36 mesi, in particolare sul tema del distacco e dell’ambientamento   
    all’asilonido.
 5.Supportare i genitori a riflettere sulle tematiche generali relative alla crescita dei figli, in  
    particolare per quanto riguarda l’aspetto della comunicazione.
 6.Formare operatori e familiari  relativamente alle manifestazioni delle demenze senili, alla rete  
    dei servizi esistente, alle tutele legali e alle forme di auto mutuo aiuto attivabili
 7.Sostegno alle famiglie con malati psichici attraverso interventi a domicilio.
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3.6 L’indagine web

L'indagine web è stata aperta dal 24/02/2012 al 29/03/2012: era visibile sulla home page di www.
monzapartecipa.it ed è stata promossa su due pagine facebook gestite dall’amministrazione comunale di 
Monza, suscitando anche diverse reazioni di commento (non sempre positive in merito alle domande).  
Gli esiti sono in appendice.

Ulteriori dettagli  si possono trovare nella Tabella di sintesi dei progetti in Appendice.

I prevalenti beneficiari dei progetti, nei tre anni analizzati, sono:

4 I risultati
4.1 Dalle domande ai dati

Abbiamo già declinato all’ inizio di questo resoconto le domande che hanno guidato questa indagine. 
L’intenzione del gruppo di lavoro è stata quella di approfondire l’effettiva composizione dei nuclei familiari 
incontrati, di comprenderne i tempi di lavoro e l’articolazione del tempo con i bambini 0 – 6 anni, di 
rivelarne le criticità, ma anche i punti di forza e le strategie messe in atto relativamente alla conciliazione 
dei tempi di vita familiare e  lavorativa.
Inoltre, anche attraverso i focus group e l’analisi dei progetti finanziati negli ultimi tre anni  dalle leggi 
regionali lombarde, abbiamo voluto approfondire quali sono le necessità  quotidiane delle famiglie e le 
azioni a sostegno che si possono delineare .
E dunque cerchiamo di entrare nel cuore dei dati raccolti.

Chi sono i genitori con cui, oggi, abbiamo a che fare?  Lavorano? Hanno fatto scelte di part-time per 
seguire i figli? Come passano il tempo con i bambini? E cosa pensano del  tempo passato con i figli?

Analizzando gli esiti dell’ indagine ci sembra che emerga, in modo abbastanza definito, che ci troviamo di 
fronte ad una pluralità di famiglie  la cui composizione può essere variabile in base alle diverse modalità 
con cui le coppie  genitoriali, si sono formate. 
Circa la metà degli intervistati ha dichiarato di vivere con il coniuge. Soltanto il 7% circa ha dichiarato di 
vivere con un compagno/a molti non hanno espresso il proprio stato civile. La quasi totalità ha dichiarato 
di avere i figli coabitanti (ma facciamo attenzione al fatto che l’87% degli intervistati sono donne) e l’ 
1,2% dichiara di avere figli non conviventi.

L’11% degli intervistati sono stranieri e questo dato è omogeneo con la percentuale di famiglie straniere 
che vivono a Monza. Accanto ad una maggioranza di nuclei tradizionali, costituiti da genitori italiani, 
sposati e con figli nati dai componenti della coppia, anche nel territorio  dell’ambito monzese si stanno 
affacciando dunque nuove realtà.
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Se a questo si aggiunge che l‘età media dei genitori con bambini tra 0 e 6 anni è compresa tra i 35 e 
i 44 anni per il 65% degli intervistati e che solo il 30% ha meno di 35 anni, possiamo comprendere 
come anche il nostro territorio confermi ciò che si evince da altre indagini recenti, e cioè come il tempo 
della famiglia debba articolarsi a rispondere anche a nuovi bisogni emergenti. In sostanza è sempre 
più evidente l’affaticamento dei componenti di mezzo (le cosiddette “coorti centrali”) che si trovano ad 
essere nel pieno della propria vita lavorativa ma a doversi ancora occupare dei figli e, nello stesso tempo, 
anche di genitori parenti anziani e sempre più longevi, anche se non pienamente autosufficienti.
Siamo comunque di fronte a genitori con buone risorse culturali. Nella nostra indagine abbiamo  
incontrato persone con un elevato livello di scolarizzazione, ben il 41% ha una laurea e il 40% un diploma 
di scuola superiore. L’80% dei genitori intervistati lavora. Di questi ultimi il 46% a tempo pieno e il 30% 
a part-time: di questi ultimi ben il 79% lavora part-time per motivi familiari. I genitori dichiarano di 
stare volentieri a casa, ma appena possono portano i bambini all’ aperto. Il 26% utilizza spazi gioco; 
il 34% frequenta abitualmente la casa dei nonni e il 42% casa di parenti e/o amici con bambini. La 
nostra sensazione, avvalorata dal 12% di non soddisfatti e dall’11% di genitori che non rispondono 
alla domanda, e che i genitori si facciano bastare il tempo con i figli, cercando di sopportare la ridotta 
quantità con la qualità dello stare insieme. 
In generale, gli item in cui è elevata la non risposta ci sembrano toccare temi “spinosi”: qualcosa che si fa 
fatica ad esprimere perché si fa fatica ad affrontare. Nonostante ciò i genitori intercettati ci sono sembrati 
generalmente disponibili ad essere coinvolti, soprattutto se le richieste di realizzazione sono chiaramente 
finalizzate e vengono offerti  loro possibilità e strumenti per esprimersi.

I servizi esistenti sono soddisfacenti? Ma soprattutto sono conosciute tutte le opportunità e le offerte del 
territorio ?

Ragionare in termini di offerte di servizi e opportunità pensiamo che debba prevedere letture trasversali 
e ipotesi di lavoro integrate.
Grazie al livello culturale intercettato e puntando soprattutto sulle competenze dei più giovani, si 
possono prevedere piani d’intervento per sviluppare modi e strumenti informativi. E per questo motivo 

che abbiamo voluto sperimentare anche il web.
I dati rilevati non possono essere utilizzati in questa indagine in quanto non significativi in termini 
quantitativi sul piano statistico. Nonostante ciò riteniamo che  questa strada possa essere ripercorsa e 
sviluppata, ad esempio con forme semplificate di customer per facilitare il coinvolgimento e attrarre 
verso la partecipazione diretta.
Nel questionario, la metà degli intervistati ha dichiarato di conoscere le proposte del territorio.  Sembra, 
però, importante evidenziare che ben il 35% non conosce le opportunità  a disposizione: andrebbero 
rivisitate le modalità di diffusione e informazione. 
E, andando oltre questo primo obiettivo, potrebbe essere sperimentata una modalità di contatto per 
proposte e sviluppo di iniziative, capitalizzando le energie e indirizzando l’intervento proprio a partire 
dal punto di vista del cittadino.
L’efficacia della rete, in cui un’amministrazione pubblica è inserita,  è legato fondamentalmente alla capacità 
di ascoltare, di dare voce e, in una fase successiva, di prestare attenzione non solo alla soddisfazione 
finale ma anche all’esperienza.

Le dimensioni dell’ascolto e della relazione emergono anche dall’analisi dei progetti finanziati mediante 
le leggi regionali sulle politiche familiari.

A questo proposito ci sembra ancora attuale ribadire che “si tratta dunque di rileggere i progetti 
presentati, afferenti alle politiche familiari, riconoscendo un approccio relazionale che si differenzia sia 
dal promuovere interventi su singoli individui, avulsi dalle relazioni familiari in cui sono inseriti, sia da 
azioni che ritengono che il bene comune delle famiglie sia erogabile solo per via istituzionale, riducendo 
le famiglie a meri utenti di prestazioni”20
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La prospettiva relazionale valorizza le capacità delle famiglie di produrre autonomamente il proprio 
benessere e riconosce che “le politiche sociali sono tanto più familiari quanto più operano con/ sulle/ 
per le relazioni familiari”21

Il tutto ben si coniuga con i più recenti orientamenti politico-istituzionali da cui stanno scaturendo linee 
operative e misure messe in campo per fronteggiare l’attuale crisi economica e la conseguente necessaria 
ottimizzazione delle risorse.

20) Elisabetta Carrà Mittini, Dentro le politiche familiari – LED Edizioni Universitarie di
Lettere, Economia, Diritto, Milano, 2003
21) Donati, 2003

4.2.1 Il focus group con le coordinatrici degli Asili Nido
Il tempo lavoro: il nido come un prolungamento di casa 
Quando i genitori non godono della disponibilità dei nonni o di una rete familiare, sempre più spesso 
portano all’asilo i bambini malati, pieni di medicine, perché non possono permettersi di rimanere a 
casa dal lavoro e non hanno nessuno a cui rivolgersi. Diversamente da prima, oggi i genitori dicono 
esplicitamente che non possono stare a casa dal lavoro. I contratti lavorativi e le condizioni lavorative 
sono peggiorate e i bambini arrivano al Nido sempre più piccoli, perché il lavoro richiede con maggior 
frequenza al genitore di rientrare presto dalla maternità. Il lavoro è sempre più richiedente.
Al nido arrivano con la mamma o con il papà, e anche la fase dell’ambientamento dei bambini viene 
seguita ormai da alcuni papà e non più solo dalle mamme, ma quando i bambini  non stanno bene è la 
mamma che resta a casa; i papà subentrano ad occuparsi dei bambini malati soltanto nella fascia di età 
dopo i 2 anni.
Spesso i genitori più giovani lavorano entrambi a partita IVA e non hanno orari regolari.
Altri genitori, anche non precari o autonomi, riferiscono di grande rigidità nelle aziende rispetto agli 
orari quotidiani imposti: gli orari di pausa pranzo, per esempio, non si possono ridurre per permettere 
rientri pomeridiani più consoni alla gestione familiare. 
Nella maggioranza dei casi comunque è ancora la mamma che, dopo la nascita del figlio, cambia lavoro 
o l’organizzazione del proprio lavoro.

Il tempo in famiglia con i bambini: orari e organizzazione, al nido ci si aiuta
 Nel caso delle famiglie al primo figlio ci sono difficoltà e grossi punti di domanda sul menage familiare: 
si percepisce la loro ansia sugli orari dell’Asilo Nido, sulle vacanze, sulla disponibilità e affidabilità della 
rete familiare. 
Dopo il primo figlio i genitori sono più esperti: le famiglie al terzo figlio addirittura dimostrano meno 
ansia e il papà e la mamma si occupano dei figli “allo stesso livello”, con più complicità. 
Nonostante l’aumento dei figli porti a una difficoltà maggiore di gestione, i genitori sembrano più 

4.2 Le indicazioni  del focus group
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organizzati, attivi e collaborativi. Scompare l’ansia mostrata al primo figlio anche grazie all’aiuto della 
rete delle altre mamme frequentanti l’Asilo Nido. 
I genitori sono più preoccupati per gli orari d’apertura giornalieri del servizio e per la gestione degli 
imprevisti che per le vacanze estive, anche perché l’Asilo Nido ormai rimane aperto 47 settimane all’anno.  
Infatti, oltre ai nonni, si ricorre alle zie dei genitori, in pensione o casalinghe, e poi molti genitori 
esplicitano l’importanza del dare la delega al ritiro del bambino ad altre mamme del Nido. I genitori che 
possono farlo organizzano il lavoro in fasce orarie diverse, per dividersi e poter coprire l’intera giornata 
del bambino tra loro. Tantissimi bambini frequentano il pre-asilo e il post-asilo. 
La percentuale di frequenza dipende dai quartieri, ma in generale i bambini entrano prima delle 9.00, 
cioè usufruiscono del pre-asilo. 
Ora alcune mamme arrivano in auto da sole o con il papà e poi, dopo aver lasciato il bambino, vanno a 
lavorare con la bici che lasciano al Nido, oppure alcune arrivano a piedi con il bimbo nel passeggino, poi 
prendono la bici per andare fino alla stazione a prendere un treno. I nidi custodiscono quindi anche le bici 
delle mamme, a riprova di quanto anche i tragitti casa-lavoro possano costituire un aspetto importante 
della conciliazione.
La mattina è un momento difficile… 
Appena apre il cancello del Nido ci sono già genitori che vogliono entrare, ancor prima delle 7.30 e in 
alcuni Asili Nido i genitori hanno chiesto esplicitamente di anticipare l’apertura. 
Al Nido arrivano sempre più bimbi con il pigiama e il pannolino della notte; nel colloquio iniziale viene 
chiesta a volte la possibilità che il bambino venga cambiato e faccia la prima colazione al Nido. 

Al pomeriggio per quanto riguarda l’uscita 1/3 dei bambini iscritti esce alle 15.30 dal Nido, mentre dei 
rimanenti la metà esce alle 16.30 e l’altra metà tra le 17.30 e le 18.00.  L’Asilo Nido di Villasanta chiude alle 
18.00, ma le richieste maggiori dei genitori riguardano proprio un possibile prolungamento dell’orario 
fino alle 19.30.
Coerentemente a ciò si vedono sempre più baby sitter che ritirano i bimbi al pomeriggio con i fratellini 
e stanno con loro fino a cena, aspettando il ritorno dei genitori. 

La sera i bambini sembrano totalmente in carico ai loro genitori ed i genitori si descrivono come molto 
stanchi. 
Nel week-end molti genitori lavorano, ma la presenza di baby sitter nel week-end non viene mai citata, 
mentre chi può chiede ancora aiuto ai nonni.

Dove si va con i bambini nel week end: i bambini raccontano
Molti bambini il lunedì raccontano di essere andati ai giardinetti, dove si organizzano anche delle 
festicciole, o al Parco di Monza. Anche in settimana al momento dell’uscita dal servizio molti bambini si 
fermano al parchetto vicino al nido o vicino a casa per giocare.
Poi sono molto scelti i centri commerciali, dove i bambini possono stare nelle aree-gioco: i centri 
commerciali, dunque, vengono usati come meta di uscite e non frequentati solo per necessità di spesa. 
Se si decide per una gita  si scelgono i parchi con  gli animali o il lago.
Qualcuno il sabato va in piscina con i propri bambini.
Possiamo riportare qui un’iniziativa esemplare che consiste nel tenere aperto un Asilo Nido alcuni sabati 
mattina, mettendo a disposizione il giardino e i giochi, con la presenza della coordinatrice e di due 
educatrici.  Avendo un “contenitore” adeguato e sicuro gli adulti e i bambini hanno dimostrato di vivere 
gli spazi creativamente. Il risultato è che in quei sabati il Nido è sempre stato pieno di famiglie e di 
genitori attivi che hanno giocato con i propri figli.

Il tempo lavoro – con la crisi papà più presenti
Il ricorso al pediatra tramite telefonata e visita non viene più gestito solo dalla mamma ma anche dai 
padri e, qualche volta, da baby sitter e nonni. Ormai il lavoro non solo è precario o in pericolo, ma in 
alcuni casi è stato anche già perso e dunque, per esigenze familiari, la completa gestione quotidiana dei 
bambini è diventata piena competenza anche di numerosi padri.
Le visite pediatriche vengono gestite in prima persona dai padri nel caso di papà stranieri, anche perché 
spesso le mamme, non ancora pienamente inserite nel contesto locale, non hanno competenza linguistica 
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o sufficiente autonomia.
La visita dal pediatra è gestita dalla sola mamma nei casi sempre più numerosi di separazione e, in 
particolare, in quei casi a cui alla separazione segue la “sparizione” e l’abbandono da parte del padre.
La frenesia dell’incastrare tuti gli impegni peggiora nel tempo e ai pediatri viene chiesto di garantire 
l’orario di visita dopo il lavoro dei genitori, ma anche dopo la scuola, dopo gli sport, come ultimo  tra gli 
impegni.
I pediatri partecipanti non sono tutti concordi sulle cause di questa crescente “frenesia”: per qualcuno 
l’ansia è legata al rischio di perdita del lavoro, ma per altri medici in molti genitori c’è anche molta ansia 
da prestazione, come se il lavoro venisse prima di tutto, indipendentemente dai rischi legati a questo 
lungo periodo di crisi economica.
Emerge anche qualche descrizione di un fenomeno nuovo: gli ultraquarantenni al primo figlio, neo-
genitori molto attaccati al proprio ritmo di vita, ben conosciuto e consolidato e ora messo in crisi 
dall’arrivo del bambino. 
In generale l’ansia, sia dettata dalla difficoltà di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita 
familiare, sia dalla situazione precaria di lavoro, sia dall’incapacità di fare i genitori e quindi dall’andare 
in crisi per ogni minima cosa, provoca comunque il medesimo atteggiamento: “il bambino  deve star 
bene subito”, la guarigione deve essere immediata, con la conseguente richiesta urgente di medicinali e 
antibiotici e la pretesa di ritornare ai soliti ritmi di vita e, quindi, con una scarsissima considerazione dei 
bisogni del bambino.

Il tempo in famiglia con i bambini:  tante cose da fare, si devono fare e non c’è tampo per conoscersi
Secondo i pediatri presenti, nel territorio di indagine i bambini piccoli sono curati dai nonni oppure, se 
non ci sono reti familiari, vengono mandati all’Asilo Nido.
Oggi le famiglie sono povere di relazioni e legami. Prima c’era una solida relazione tra le famiglie con 
figli coetanei o tra vicini di casa, mentre oggi, dopo la scuola, ogni famiglia prende la sua strada non 
condividendo più nulla. I bambini oggi sono autonomi sempre prima, anche perché i genitori e la società 
spingono molto verso un’autonomia precoce ed apparente, che speso sfocia nell’isolamento.  

4.2.2 Il focus group con i pediatri

Oggi i bambini dopo i tre anni fanno tante attività che possono diventare automatiche e non creative. 
Accompagnare i bambini a fare sport e altre attività diventa l’ennesima fonte di stress anche per i genitori. 
Ai pediatri presenti sembra che i genitori abbiano progetti che non tengono conto del bambino reale. I 
genitori non sono sintonizzati sui bisogni del bambino: se il bambino si ammala, ad esempio, viene visto 
primariamente come ostacolo agli impegni familiari. 
Il tempo dell’adulto (e non solo quello richiesto o dedicato al lavoro) è pensato come centrale rispetto al 
tempo del bambino. 
C’è una difficoltà a mettersi nei panni del bambino: si pensa un bambino “astratto”, come dovrebbe essere 
e non com’è. Per questo motivo, spesso, i genitori arrivano dal pediatra molto disorientati, anche per un 
eccesso di informazioni, molte delle quali assunte da internet, come se non avessero messo in conto che 
connaturati al ruolo di genitore, ci sono anche sacrifico, fatica e soprattutto responsabilità. La richiesta 
è interpretata come una sorta di deresponsabilizzazione: gli orientamenti e le scelte si aspettano o si 
pretendono dall’esperto esterno al nucleo familiare. 
I pediatri del gruppo ritengono che sia necessario ascoltare questa domanda e nel contempo “andare 
verso” il genitore affinchè recuperi il suo ruolo: essere riferimento quotidiano per il figlio. 

Dove si va con i bambini nel week end: stare con i figli o il piacere di stare insieme?
Il sabato e la domenica sempre più famiglie con bambini sembrano andare al centro commerciale
I genitori che hanno difficoltà di gestione non vedono l’ora che i figli tornino a scuola, soprattutto durante 
le vacanze estive. Chi invece riesce a stare con i figli, soprattutto all’aperto e in natura, non desidera che 
ricomincino l’anno scolastico o gli impegni, perché ha potuto riappropriarsi del tempo. 

Il tempo lavoro: con dispiacere ma al lavoro  prima possibile 
Le ostetriche presenti osservano come il mondo lavorativo dimostri ancora poca comprensione per la 
conciliazione con la vita familiare.
La preoccupazione per il lavoro entra sempre più precocemente nella vita delle neo-mamme: spesso le 
ostetriche incontrano mamme che devono rientrare al lavoro al compimento dei tre mesi del bambino 
per mantenere la propria mansione o il proprio ruolo lavorativo.
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Alcune mamme riescono a mantenere le 6 ore lavorative al giorno fino all’anno del bambino, usufruendo 
del permesso di allattamento e, frazionando le ore lavorative durante la giornata, riescono effettivamente 
a  organizzarsi per stare con il piccolo.
Di solito, le madri che rientrano al lavoro, anticipano i tempi dello svezzamento in modo da avere 
un pasto del neonato senza allattamento e quindi un intervallo di assenza più lungo per riprendere a 
lavorare velocemente. Le ostetriche, però, cercano di motivare le mamme ad avere almeno 6 mesi di solo 
allattamento con i propri neonati anche se le pressioni del ritorno al lavoro siano molto presenti.
Un altro aspetto che merita attenzione sono i tragitti casa-lavoro che negli ultimi tempi sembrano 
costituire un problema di organizzazione del tempo sempre più rilevante.
Molte donne vorrebbero rientrare con il part time e non riescono ad ottenerlo, neppure l’avere capi 
donna sembra garantire una maggior comprensione da parte delle aziende. 
Alcune mamme, non trovando una soluzione organizzativa rassicurante per conciliare i tempi del lavoro 
con i tempi della famiglia, lasciano il lavoro, anche con dispiacere.
I genitori che ne hanno la possibilità mentre sono al lavoro lasciano i bambini a casa con i nonni e altri 
parenti o con le baby sitter; qualcuno che lavora in aziende di famiglia, diffuse in Brianza, lo porta con 
sé in azienda.
C’è sempre un’ambivalenza femminile provocata dal tornare a lavorare: le madri hanno paura di essere 
sostituite nell’affetto dai nonni che si prendono cura del bimbo, oppure, se lo portano al Nido, hanno paura 
che il bambino si ammali molto di più; quasi tutte temono di perdere delle tappe evolutive importanti e 
allora ci tengono a volerli svezzare loro, a voler toglier per prime il pannolino.

Il tempo in famiglia con i bambini: i primi mesi c’è solo bisogno di mamma?
Generalmente le ostetriche sono concordi nel dire che i neo-genitori abbiano voglia di stare con il proprio 
bambino almeno nel fine settimana: mamma e papà allora si dividono i compiti.
Ultimamene però i papà, divisi tra modelli tradizionali di padre e il modello di papà che “si sostituisce 
alla mamma”, sembrano fare fatica a trovare un proprio ruolo e una giusta distanza.
Un esempio tipico in questi ultimi anni è quello di una coppia seduta nella sala di attesa antistante 

4.2.3 Il focus group con le ostetriche del Progetto Nascita
all’ambulatorio: 37 anni la mamma e 45 anni il papà; è facile che i papà  a questa età fatichino a lasciare i 
ritmi della vita precedente e allora spesso rimangono troppo lontani dalla vita dei figli o, al contrario, si 
fanno prendere troppo dall’ansia.
Spesso le mamme vengono lasciate sole con tutto il carico delle responsabilità e dei compiti, anche 
davanti alle sveglie notturne, semplicemente perché si pensa che con l’allattamento il bambino abbia 
bisogno soltanto del seno materno. 
Un’ostetrica racconta di 3-4 mamme che si “tirano via” il latte con il tiralatte perché il papà possa dare un 
biberon la sera  al piccolo.

Negli ultimi anni ci sono stati in genere papà molto più attivi e qualcuno ha fatto anche il corso di 
massaggio infantile per imparare un modo di stare vicino al proprio bimbo. Qualche papà troppo attento 
all’accudimento rischia di far sentire inadeguata la mamma.
Quasi nessuna coppia, però, ha tempo per la coppia stessa, per riprendersi la propria intimità.
Nel tempo familiare molta cura viene data anche alla gestione della possibile gelosia dei fratellini, per 
non  farli sentire troppo turbati dall’ arrivo del nuovo nato.
L’attività di massaggio viene anche considerata dalle madri un modo per dedicare tempo esclusivo al 
neonato, fuori da casa e dalle dinamiche con gli altri figli.

I genitori che frequentano i servizi legati al Progetto Nascita esprimono una richiesta di aiuto a 
socializzare con altre coppie con figli piccoli, proprio come accade tra le mamme che si conoscono grazie 
alla frequentazione dell’Asilo Nido. Nei servizi descritti le mamme si conoscono allo spazio allattamento 
che ha una frequenza settimanale o agli incontri di massaggio infantile oppure agli incontri tematici 
di ascolto: le mamme hanno un’aggregazione spontanea e  capita che chiedano la disponibilità di uno 
spazio per potersi continuare a vedere anche autonomamente.
Un servizio del progetto ha anche organizzato incontri di lettura con la Biblioteca Civica per  “agganciare”  
i nonni e fare in modo che escano da casa con i bimbi che accudiscono e possano anch’ essi stimolare i 
bambini a condividere tra loro l’esperienza che stano vivendo.



40 41

All’inizio del percorso il mandato ricevuto dal il gruppo di lavoro era di:

 • Raccogliere ed elaborare dati per conoscere la composizione dei nuclei familiari, i tempi di  
    lavoro e l’ articolazioni del tempo con i bambini 
 • Rilevare criticità e problemi , punti di forza e strategie relativamente alla conciliazione dei  
    tempi di vita e tempi di lavoro delle famiglie con bambini 0-6 anni 
 • Analizzare i progetti  finanziati negli ultimi 3 anni come sostegno alla famiglia 
 • Avanzare ipotesi di lavoro su come orientare e sostenere le famiglie rispetto ad alcuni diritti  
    dei bambini 
 • Pensare a servizi possibili per informare, orientare e sostenere le famiglie 
 • Promuovere lo sviluppo di azioni a sostegno delle famiglie partendo da bisogni rilevati

5 Conclusioni e prospettive

Tra direzioni che si vanno delineando e suggestioni emerse, ci pare che le risorse e le opportunità 
presenti nel nostro territorio per facilitare la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi per la famiglia - e 
soprattutto tra tempo della famiglia e tempo delle bambine e dei bambini – non siano ancora del tutto 
utilizzate e valorizzate. Nel nostro caso, per esempio, tenendo conto che il 18% dei genitori ha dichiarato 
che userebbe di più servizi/offerte  in periodi in cui asili nido e scuole per l’infanzia sono chiuse, che il 
12% le userebbe se fossero più flessibili e che il 34% non lo fa perché ha altre soluzioni, si potrebbero 
mettere in rete  e sostenere percorsi /idee che nascono dagli stessi genitori anche attraverso un lavoro con 
i servizi, le scuole, le parrocchie del territorio e gruppi di genitori.
Dall’indagine non emerge in modo evidente che il problema, nell’utilizzare servizi e opportunità, possa  
essere connesso a ”costi” degli stessi. Pare, piuttosto, che lo scarso utilizzo possa dipendere da una   

limitata flessibilità, relativamente alle individuali e variegate esigenze, o ancor di più ,  da una scarsa  
conoscenza di strutture, servizi, iniziative: chi sa, e sa dove informarsi, trova e partecipa, soprattutto  
se tali attività sono gestite da realtà conosciute e anche legittimate o garantite dall’Ente pubblico. 
Quali ulteriori  riflessioni ci suscita allora questa ipotesi?
Innanzi tutto che il tempo, che gli adulti di riferimento passano con le bambine e i bambini,  potrebbe  
essere ottimizzato quantitativamente e qualitativamente potenziando:

a) le reti di aggregazione familiare 
b) le reti di informazione 

a) Per quanto riguarda le reti di aggregazione familiare, come abbiamo visto anche attraverso la pratica  
delle interviste somministrate per la nostra indagine, esistono luoghi frequentati dalle famiglie ed è là 
che occorre esserci  per incontrarle e per far sorgere azioni concrete di sviluppo della competenze e delle 
risorse. ( Esempio “umanizzare” i centri commerciali, organizzare formazione sul campo con modalità  
più esperienziali e meno didattiche/educative…….)

   

   
Ricordiamo poi che quando il territorio riesce a offrire dei luoghi di aggregazione intenzionale spesso  
innesca un processo virtuoso che produce altra aggregazione spontanea. Chi frequenta uno stesso luogo, 
infatti, può conoscersi e, soprattutto, “riconoscersi” e, dopo qualche tempo, instaura più facilmente 
legami di fiducia che inducono a cercare e creare ulteriori occasioni di incontro e scambio relazionale 
più profondo.
 “Allora l’immagine (non solo metaforica ma anche reale) è quella di un convivio dove ci si trova attorno 
ad un tavolo e ci si scambiano i doni della parola e del cibo, si beve alla fonte comune, si vince la solitudine 
dei tempi moderni, si riscopre la bellezza dell’incontro, si intrecciano affettività, si fa a meno degli oggetti. 
Allora il gruppo si organizza in uno spazio altro, al di fuori degli incontri programmati, mette insieme 
più famiglie per una vacanza comune” 22

Questo ci porta poi, in un secondo livello, a riconoscere la necessità di progettare opportunità che 
possano rivolgersi all’intera famiglia e possano far conoscere e sperimentare altri modi di stare insieme, 
così da restituire alle famiglie anche la possibilità di frequentare luoghi di vita sociale, opportunamente 
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ripensati per essere adeguati e coinvolgenti per tutti i membri del nucleo familiare.
Si pensi alla possibilità per le famiglie di frequentare luoghi e iniziative di interesse per tutti i componenti 
e per tutte le età, quali teatri e spettacoli teatrali, musei e mostre, palestre, che non  organizzino 
semplicemente un’area di “parcheggio bambini” nell’intento di favorire  l’esperienza degli adulti, ma 
siano effettivamente luoghi progettati anche “a misura di bambino” e propongano percorsi di interesse e 
piacere reciproco.
Il successo della rete in cui un’amministrazione è inserita è legato fondamentalmente alla capacità di  
ascolto , di dare voce e, in una fase successiva, di prestare attenzione non solo alla soddisfazione ma 
anche alla esperienza portata dal cittadino. In quest’ottica possono essere anche percorribili percorsi con  
le aziende e associazioni di categoria all’interno dei progetti per la Conciliazione.   

b) Rispetto alle reti d’informazione occorre pensare che l’uso del pc e dei supporti informatici mobili  
(notebook, smartphone, tablets ) continua a diffondersi e che i genitori più giovani hanno, ormai, una  
radicata abitudine a frequentare le nuove tecnologie e quindi  una direzione potrebbe essere quella del 
potenziamento di sistemi di accesso alle offerte territoriali che sviluppino:
- partendo dall’esistente23 , l’implementazione di un numero verde dedicato, interattivo e in rete con  
   enti pubblici, privato sociale, privato profit;
- l’attivazione di una newsletter periodica;
- la realizzazione di spazi web dedicati, interattivi e garantiti, dove le famiglie possono gestire effettivi      
   spazi di scambio e autorganizzazione, in risposta a loro esigenze pretiche e informative;
- l’attivazione di partnership di tipo anche commerciale, purchè con opportunità realmente vantaggiose    
   per le famiglie. 

Per concludere vogliamo sottolineare che il percorso stesso dell’indagine ha sviluppato un effettivo 
processo di empowerment, sia del gruppo di lavoro che dei diversi soggetti incontrati: un accrescimento 
reciproco di domande, di riflessioni, di letture critiche, di suggestioni e di realizzazione che, in buona 
sostanza, pensiamo sia l’ obbiettivo dei metodi di lavoro partecipati.
Si tratta del valore aggiunto che il lavorare nel sociale produce quando può raccogliere l’ effettiva voce 

dei cittadini con cui vuole operare un cambiamento, quando può contare sul coinvolgimento di risorse 
umane qualificate e motivate e sui processi di sviluppo di reti differenziate.

Tutto ciò non può essere visto come un costo, bensì come un vero e proprio investimento24 utile a 
sostenere processi, decisionali e organizzativi che portino a scelte politiche e tecniche rispondenti alle 
esigense delle famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

22) dall’intervento “ I gruppi con i padri” a cura di Nicola Taviano, Coop. Nuovo Millennio, in occasione della giornata “ Sostenere le madri 
e i padri prima e dopo la nascita: il territorio racconta”- 14 giugno 2011 - saletta della Villa Reale - Monza
23) A Monza, ad esempio, è attivo il CALL 06. E’ un numero verde gratuito che risponde in alcuni giorni ed orari. E’ possibile iscriversi alla 
mailing list per ricevere a casa avvisi su iniziative dedicate alla fascia 0-6
24) S.Ambroset, C.Genova, M.Piva - Kontiki: l’avventura di una ricerca valutativa - 2007
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6.1  Descrizione del campione
Sono stati somministrati 821 questionari di cui 89,5% residenti nell’ambito, 9,6% fuori ambito, 0,9% non 
risponde. 

  

Il campione è rappresentativo, con una probabilità del 95% (livello di fiducia), dell’universo della 
popolazione, con un margine di errore del +/- 3,5% sulle risposte25.
Il campione scelto nell’indagine può essere assimilato ad un campione stratificato26.
Comunque tenendo presente che a Monza le famiglie con figli tra 0-6 anni sono 5.700, i 735 questionari 
somministrati nell’ambito sono una percentuale consistente, che può anche andare al di là di essere 
considerato un semplice sondaggio. L’unica correzione da considerare sono gli orari di affidamento dei 
figli negli orari dalle ore 9:00 alle ore 16:00, in quanto 624 questionari sono somministrati negli asili nido 
e quindi le percentuali sono sovrastimate. 

 

89%

10% 1%

Ambito

Fuori dall'ambito

Non rilevato

6 Per chi vuole saperne di più: analisi dei dati
La fase applicativa dell’indagine si è conclusa nel gennaio 2012. Il gruppo ha restituito alla cabina di regia 
i primi risultati e si è proceduto con la fase di analisi e stesura del report.
Nonostante i dubbi illustrati nell’introduzione, ci sembra che il materiale raccolto sia sufficientemente 
rappresentativo e consenta un’ elaborazione di tipo qualitativo e trasversale a partire da un campione 
abbastanza ampio e dagli elementi  esperenziali  portati dai componenti del gruppo di lavoro che in 
questo territorio lavorano da molto tempo.
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12% 1%

Donna

Uomo

Non rilevato

La suddivisione per età dei rispondenti, il 30,3% meno di 35 anni, il 63,5% tra i 35 e i 44 anni, il 4,6% 
sopra i 45 anni. 
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Oltre 55 anni

Non rilevato
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Per l’87% i rispondenti sono italiani, mentre l’11,1% stranieri, percentuale omogenea ai residenti stranieri 
a Monza al 31/12/2011 sono l’11,6%.  
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Compagno della
mamma
Compagna del
papà
Non rilevato

Nei dettagli vediamo che:
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Livello di scolarità elevato medio-alto, 38,9% diploma media superiore, e ben il 41,2% laurea, il 10,7% 
attestato professionale, il 7,1% scuola media inferiore.

 1%2% 7%40%

11%

39%

Licenza
elementare
Diploma di scuola
media inferiore
Diploma di scuola
media superiore
Attestato
professionale
Laurea

Non rilevato

*“La statistica fornisce delle tabelle che illustrano il margine d’errore corrispondente a ogni dimensione del campione. In linea generale, si 
parte sempre da un campione fra le 500 e le 1.000 persone. L’errore di campionamento dipende proprio dal fatto che per fare un sondaggio 
non si intervista l’intera popolazione , ma solamente una sua piccola porzione” (Mauro Barisione, Renato Mannheimer I sondaggi, Il 
Mulino 2005 pag.50).
“Questo tipo di campione si ottiene creando tanti strati quante sono le sottocategorie di cittadini per ogni caratteristica considerata. 
All’interno di ogni strato si effettuerà poi un campionamento casuale con uno qualunque dei metodi” (IDEM PAG.43).

6.2 Il questionario

I questionari auto somministrati sono stati 687, quelli somministrati con intervista 134 .

I dati relativi all’area anagrafica sono nella tabella descrittiva del campione a pagina…

Numero dei componenti della famiglia: 1 persona il 3,8%, due persone 6,6%, tre persone 34,3%, quattro 
persone 40,9% , cinque persone 10,7%, il 3,6% sei persone e più. 

Le persone rispondenti vivono con il marito per il 40%, con i figli conviventi per il 44,6%, con la moglie 
5,6%, il compagno 6,5%, la compagna 0,7%, con anziani sopra i 65 anni 0,7%.

6.2.1 Composizione del nucleo familiare 
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Il 58,5% dei rispondenti ha 1 figlio, il 32,7% due figli, il 7% tre figli, il 1,6% 4 figli, cinque figli lo 0,1%. Per
questi figli: il 13,1% hanno 0-1 anni, il 15,8% 1-2 anni, il 15,6% 2-3 anni, il 12,1% tra 3-4 anni, il 10,1% 
tra 4-5 anni, il 10,8% tra 5-6 anni il 20,9% tra 6-18 anni, oltre 18 anni solo il 1,5%. 

 

58%

7%
2% 0%

33%

Numero 1

Numero 2

Numero 3

Numero 4

Numero 5

Il 93% ha figli che vivono in casa (risposta no), solo 1,2% ha figli che vivono fuori casa. 

 1%6%

93%

Sì

No

Non rilevato

Il 9,9% degli intervistati (81 casi) oltre ai figli deve prestare cure ad altre persone, il 59,2% a parenti 
anziani, il 16,9% a disabili, il 12,7% fa volontariato. Gli anziani e i disabili sono per il 34,5% conviventi 
ed il 70,9% ritiene la situazione duratura.  

6.2.2 Il Tempo Lavoro

Lavoro attuale: lavora il 80,3%, non lavora 17,1%. 
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17%
3%

Sì

No

Non rilevato

Di quelli che lavorano il 46,3% full time, part-time il 30%, lavoro occasionale 1,1%
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46%

Part - time

Full - time

Occasionale

Non rilevato
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Lavora in turni il 7,6%, di cui il 61,9% turni diurni, il 28,6% turni notturni, ed il 9,5% turni festivi.
 La scelta del part-time il 79,2% per motivi familiari, il 6,1% per motivi personali, il 14,7% per l’offerta 
di lavoro.

 

79%

15%

6%

Motivi familiari

Motivi personali

Offerta di lavoro

Attualmente lavora l’88,9% dei coniugi o compagni, il 78,2% full time, il 5,4% part-time, di questi il 10% 
turna: 59,8% diurni, 32,9% notturno, 7,3% festivo: per motivi familiari il 56,4%, il 38,2% per offerta di 
lavoro e il 5,5% per motivi personali.

L’affidamento dei bambini per fascia oraria:

◊  6:00-9:00 per il 49,5% alla mamma, per il 25,4% al papà, ai nonni il 6,1%, 1,4%    
 alla baby sitter, il 17,2% all’asilo nido;
◊ 9:00-13:00 per il 10,8% alla mamma, per il 1,1% al papà, ai nonni il 6,5%, 2,9%    
 alla baby sitter, il 78,7% all’asilo nido;
◊ 13:00-16:00 per il 18,2% alla mamma, per il 2,3% al papà, ai nonni il 10,3%,    
 2,5% alla baby sitter, il 66,8% all’asilo nido;
◊ 16:00-18:00 per il 48,8% alla mamma, per il 14,8% al papà, ai nonni il 20,9%, 5%    
 alla baby sitter, il 10,3% all’asilo nido;
◊ 18:00-21:00 per il 54% alla mamma, per il 41% al papà, ai nonni il 3,7%, 1 alla    
 baby sitter, il 0,1% all’asilo nido;
◊ 21:00-6:00 per il 53,4% alla mamma, per il 46% al papà, ai nonni il 0,3%, 0,1%    
 alla baby sitter;

6.2.3 Con chi, e dove stanno i bambini
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I bambini passano ogni intera giornata con il genitore per il 13%, tutti i giorni dopo il lavoro il 14,4%, 
tutti i giorni dopo il lavoro e i fine settimana il 60%, solo il fine settimana 0,4%, alcuni giorni 1,3%, non 
definito 10,8%.

6.2.4 Il Tempo Famiglia

 13%11%

14%

1%

0%

61%

Ogni intera giornata

Tutti i giorni dopo il
lavoro
Tutti i giorni dopo il
lavoro e i fine settimana
Solo il fine settimana

Alcuni giorni

Non definito

Con l’altro genitore ogni intera giornata il 2,1%, tutti i giorni dopo il lavoro 15,8%, tutti i giorni dopo il 
lavoro e i fine settimana 60,5%, solo il fine settimana 2,9%, alcuni giorni 3,8%, non definito 14,9%. 

 

60%

3%

4%

16%15%
2%

Ogni intera giornata

Tutti i giorni dopo il
lavoro
Tutti i giorni dopo il
lavoro e i fine settimana
Solo il fine settimana

Alcuni giorni

Non definito

Nell’ultimo anno il 76,1% ha fatto un periodo di vacanze con i figli e il coniuge o convivente, il 5,7% non 
lo ha fatto, non rilevato 18,1%.

 

18%

6%

76%

Sì

No

Non rilevato

I figli fanno vacanze più lunghe degli adulti: perché stanno con uno solo dei genitori 28,7%, i figli stanno 
con i nonni 25,1%, i figli stanno con strutture dedicate 12,7%, mamma e papà si dividono le vacanze in 
periodi diversi 5,1%.
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29%

I figli stanno con uno dei
genitori nei mesi estivi 

Mamma e papà si
dividono le vacanze in
periodo diversi
I figli stanno con i nonni o
altri parenti

I figli stanno in strutture
dedicate

I figli stanno in strutture
dedicate in luoghi fuori
città
Altro
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Conosco spazi e proposte organizzate per l’infanzia sul mio territorio: 
il 53% le conosce, il 35,1% non le conosce, non rilevato 11,9%. 

Se le conosce partecipa abitualmente a queste iniziative 6,1%, occasionalmente 41,2%, mai 8,6%, non 
rilevato 44,1

6.2.5 La conoscenza delle opportunità del territorio

 

12%

35%
53%

Sì

No

Non rilevato

6.2.6 L’utilizzo delle risorse territoriali
Nel periodo di chiusura delle strutture educative e scolastiche, utilizzerei di più le strutture e iniziative 
estive/natalizie se:

◊ costassero meno 18,5%;
◊ fossero più flessibili per orario e durata 12,2%;
◊ avessi la percezione di maggior affidabilità 4,6%;
◊ se non avessero altre soluzioni 34,5%;
◊ le utilizzo già con soddisfazione 7,8%;
◊ non rilevato 22,4%;

 

5%

34%

8%
12%

22% 19%

Costassero meno

Fossero più flessibili per
orario e durata
Avessi la percezione di
maggior affidabilità
Se non avesso altre
soluzioni
Lo utilizzo già con
soddisfazione
Non rilevato

A - La soddisfazione per il tempo che passa con il proprio bimbo: molto 30,6 %, abbastanza 41,5%, poco 
il 13,8%, per niente il 3%, non definito 11,1%. 

6.2.7 Cosa pensano i genitori 

 

31%

41%

11%

3%
14%

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Non definito

B - Complessivamento mi ritengo soddisfatto del tempo che trascorro con i miei figli?
Molto 33,7%
Abbastanza 43,2%
Poco 10,2%
Per niente1,8%
Non definito 11%

 

34%

43%

11%2%

10%

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Non definito

C - (1 raro – 4 abituale) 
Sto volentieri a casa con mio figlio: abitualmente 41,9%, abbastanza abitualmente 25,8%, poco 
abitualmente 15,7%, raramente 4,4%;

Appena posso porto il figlio/a all’aperto: abitualmente 52,5%, abbastanza abitualmente 27,8%, poco 
abitualmente 7,6%, raramente 1%;
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Frequento strutture per l’infanzia: abitualmente 10,5%, abbastanza abitualmente 15,5%, poco   
abitualmente 19,5%, raramente 42,1%;

Porto il figlio/a in luoghi per adulti attrezzati con spazi gioco: abitualmente 9,1%, abbastanza abitualmente 
17,2%, poco abitualmente 24,5%, raramente 37%;

Lo/a porto a casa dei nonni: abitualmente 18,5%, abbastanza abitualmente 24,8%, poco  
abitualmente 21,3%, raramente 22%;

Lo/a porto a casa di parenti/amici con bambini: abitualmente 12,3%, abbastanza abitualmente 30,3%, 
poco abitualmente 26,6%, raramente 18,4%;

Nelle risposte precedenti risposta non rilevata percentuale per arrivare al 100%.

D - Se lavoro, in quale frase mi identifico di più: 

 al rientro dal lavoro ho talmente tante cose da fare 4,1%;
 tutto il tempo extralavoro lo dedico al figlio/a/i 11,6%;
 riesco a trovare soluzioni 36,7%;
 riesco a stare con il figlio/a/i perché sono aiutato 10,4%
 riesco a conciliare figlio/o/o con impegno domestici e interessi personali 14,5%
 non rilevato 22,8%

 

4%23% 12%

14%

10%

37%

Al rientro dal lavoro ho
talmente tante cose da
fare

Tutto il tempo extra
lavoro lo dedico al
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perché sono aiuatato/a
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domestici - interessi
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Allegato 1) “Famiglia a Monza” 2011a cura dell’ Ufficio Statistica del 
Comune di Monza   
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Allegato 2) Dgr. 9/381 – 2010 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TERRITORIALE MONZA BRIANZA
PREMESSO

• che la Commissione delle Comunità Europee al Consiglio, al Parlamento europeo,  al  Comitato    
 Economico  e  sociale  europeo  e  al  Comitato  delle Regioni con propria comunicazione  ha  
 predisposto una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini- 2006/2010;

• che già dal 1976 era prevista (direttiva 76/207/CEE del Consiglio) l'attuazione del principio 
 della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla  
 formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (modificata dalla direttiva  
 2002/73 CE)

• che il Governo italiano ha recepito la direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione   
 del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia  
 di occupazione e impiego;

• che la legge 8 marzo 2000 n. 53  “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,  
 per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, e   
 successivo modifiche ed integrazioni si pone come obiettivo agevolare la conciliazione dei   
 tempi di vita e di lavoro attraverso la concessione di contributi per la sperimentazione   
 e l’introduzione di particolare forme di flessibilità della prestazione lavorativa, di programma  
 d formazione per il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo il periodo di congedo  
 di maternità e di paternità, di progetti per la sostituzione del titolare di impresa al fine di  
 favorire l’equilibrio tra il tempo di vita e di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri;

• che il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 2009 prevede in particolare  
 la realizzazione di “un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di  
 lavoro”;

Allegato 3) della d.g.r. n 812 del 24 novembre 2010
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• che la legge regionale N. 23 del 6.12.1999 “Politiche regionali per la famiglia” sostiene   
 la famiglia mettendola al centro della vita sociale, sia come risorsa in sè che nell’affrontare e  
 riequilibrare le nuove problematiche sociali ed i nuovi bisogni di cura per i figli e delle   
 generazione più adulte;
 
• che  la  legge  regionale  N.  22  del  28.09.2006  “Il  mercato  del  lavoro  in Lombardia” prevede  
 misure a sostegno delle nuove attività imprenditoriali, con particolare riferimento a quelle  
 femminili e giovanili: all’art. 22 “Parità di genere e    conciliazione    tra    tempi    di    lavoro    e     
 di    cura”    prevede    che la Regione nella propria programmazione sostenga azioni di sistema  
 a favore dell’inserimento e  della  permanenza  nel  mercato  del  lavoro  delle  donne,

nonché promuove in particolare, anche mediante l’impiego di voucher e altri incentivi economici:  
a) lo sviluppo di servizi domiciliari, asili aziendali e altri strumenti di cura e assistenza alla 
persona e alla famiglia; b) piani aziendali e territoriali volti alla ridefinizione degli orari di lavoro, 
degli orari dei territori o delle città e dei modelli di organizzazione del lavoro, anche attraverso 
l’impiego del lavoro a tempo parziale e del telelavoro, in funzione dell’obiettivo di conciliazione 
tra i tempi di lavoro e di cura; c) misure a favore delle persone, in particolare delle donne, che 
rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi diassenza per motivi di cura familiare, 
anche mediante l’impiego del contratto di  inserimento al  lavoro  di  cui  all’articolo 54  del  
d.lgs.  276/2003; d) azioni positive per favorire l’utilizzo dei congedi parentali previsti dalla legge 
8  marzo  2000,  n.  53  (Disposizioni  per  il  sostegno della  maternità  e  della paternità, per 
il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento   dei tempi delle città); e) azioni 
di orientamento e informazione per favorire l’utilizzo degli  incentivi  di cui all’articolo 9 della  
legge 53/2000; f) approcci innovativi alla gestione del cambiamento demografico a sostegno della 
famiglia; g) azioni positive per la parità di genere finalizzata al superamento di ogni disparità 
nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione in carriera, nonché azioni concrete di 
riduzione del differenziale tra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile, 
attraverso azioni positive di cui al d.lgs. 198/2006.

• che la legge regionale N. 19 del 06.08.2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e   
 formazione della Regione Lombardia” prevede l’erogazione di un insieme di risorse riservato 
 alla persona per garantire la libertà di scelta nei servizi di formazione, inserimento lavorativo,  
 riqualificazione professionale;

• che la legge regionale n. 28 del   28 ottobre 2004 “Politiche regionali per il coordinamento e  
 l’amministrazione dei tempi della città” riconosce lo stretto legame tra le politiche temporali e le  
 politiche di conciliazione;

• che la legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “ Governo della rete degli interventi e dei servizi 
 alla persona in ambito sociale e socio sanitario”  nel sostenere lo sviluppo dell’ welfare lombardo,
 afferma la centralità della persona e il sostegno alla famiglia quale nucleo fondamentale per la  
 cura della persona, la flessibilità dei servizi e la libera scelta dei cittadini rispetto alle unità di  
 offerta della rete sociale e socio sanitaria ed in particolare all’ art 4 lettera c) promuovere azioni  
 rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed  
 azioni a favore delle donne in difficoltà;

• che con l’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema   
 lombardo si è posta particolare attenzione a sviluppare la responsabilità sociale di impresa  
 anche in un ottica di conciliazione;

• che nelle linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona – 3° triennio (2009-2011)  è
 richiesto  di  verificare  la  praticabilità  di  interventi  concertati,
 anche con gli assessorati comunali competenti per le politiche dei tempi, del lavoro,   
 dell’occupazione e delle attività produttive;

• che il Programma Regionale di Sviluppo dell’ IX legislatura (d.c.r  28 settembre
 2010 - n. IX/56) nel riportare l’attenzione alla famiglia come soggetto sociale sostiene un’attenzione
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 particolare al sistema organizzato dei servizi e del lavoro, in una logica integrata, attivare un  
 complesso di azioni e di interventi rivolti a donne e uomini di diverse generazioni affinchè  
 possano scegliere più liberamente in che modo stare nel mondo del lavoro e nel mondo familiare;

• che con d.g.r. n. 381 del 5 agosto 2010 la Giunta Regione ha assunto determinazioni in ordine al  
 recepimento e all’attuazione dell’intesa sottoscritta il 
 29 aprile 2010 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, ANCI, UPI e  
 UNICEM per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedendo uno specifico  
 programma attuativo mirato alla facilitazione per il rientro al lavoro di lavoratrici che abbiano  
 usufruito di congedo parentale e per motivi legati ad esigenze di conciliazione, all’erogazione di  
 incentivi per l’acquisto di servizi di cura, allo sviluppo di un sistema di rete a livello territoriale;

• che la legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, prevede in particolare all’art. 15 la
 possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo  
 svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

• che l’art. 48 del Disegno di Legge n. 1167-B approvato dalla Camera dei Deputati il 28
 Ottobre  2008 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,  
 di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi
 all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro  
 sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, prevede che 
 il Governo adotti uno o più decreti legislativi allo scopo di sostenere i regimi di orari flessibili
 a sostegno della conciliazione famiglia-lavoro e dell’occupazione femminile, riveda la normativa  
 relativa ai congedi parentali; rafforzi l’azione dei diversi livelli di governo con riferimento ai  
 servizi per l’infanzia e per gli anziani non autosufficienti in funzione della libertà di scelta delle  
 donne di partecipare al mercato del lavoro; utilizzi i fondi comunitari mirati alla partecipazione  
 delle donne al lavoro; sostenga l’imprenditoria femminile;

• che le leggi regionali n.1/2000 e n.2/2003 individuano e definiscono la Programmazione negoziata 
 come modalità ordinaria di governance   e ne disciplinano i principali strumenti di attuazione;

CONSIDERATO

• che tra Regione Lombardia, Provincia, Comune e Camera di Commercio di Monza e Brianza  il 
 10 febbraio 2010 è stato sottoscritto l’Accordo quadro di sviluppo territoriale ai sensi della   
 lr 2/2003, art.3 (DGR n°VIII/11194 del 3 febbraio 2010), finalizzato alla realizzazione di un  
 programma di attività ed interventi per l’attuazione delle politiche regionali;
 
• che tale Accordo prevede, tra l’altro, la realizzazione di azioni e di progetti per la conciliazione    
 famiglia – lavoro volte negli ambiti di programmazione e concertazione locale; (A19) 

• che la Comunicazione alla Giunta regionale del  Presidente Formigoni del 3.11.2010, avente  
 ad oggetto “Presidenza dei Comitati di coordinamento degli accordi quadro di sviluppo   
 territoriale provinciale”  individua quale referente politico per il raccordo con il livello territoriale
 ed il presidio dello specifico strumento di programmazione AQST di Monza e Brianza , l’Assessore
 ai Sistemi Verdi e Paesaggio, Alessandro Colucci;

• importante  prendere  atto  che  se  da  un  lato  l’occupazione  femminile  in Lombardia (56,6%)  
 è ben superiore alla media nazionale (47,2%) - e vicino all’obiettivo prefissato dall’Unione
  Europea (60%) - dall’altro però la loro superiorità numerica (rappresentano più della metà della
 popolazione lombarda) e le migliori qualifiche accademiche (la maggioranza dei laureati in  
 Lombardia sono donne, con voti migliori e in tempi più rapidi) non si traduce in una parità nel
  mondo del lavoro. Le donne infatti sono solo il 41,9% circa della forza lavoro, sono meno occupate
  e sono in cerca di lavoro in numero maggiore rispetto agli uomini; inoltre anche in Lombardia  
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 quasi una donna su 5 (il 20% circa) lascia il lavoro dopo la nascita del primo figlio (500mila nel  
 2009 secondo gli ultimi dati dell’analisi sulla forza lavoro femminile e maschile in Lombardia, e  
 solo nel primo anno di vita del bambino);

• importante rilevare che, il Piano triennale del lavoro promosso dal Ministero del Lavoro, Salute 
 e Politiche Sociali, pone l’attenzione sulla contrattazione di secondo livello come opportunità di  
 sviluppo di un nuovo welfare aziendale;

• importante garantire la sostenibilità delle azioni da intraprendere per favorire lo sviluppo di  
 nuova progettualità e di una responsabilità diffusa sul tema conciliazione vita-lavoro attraverso  
 la co-progettazione e sottoscrizione di accordi operativi territoriali;

• necessario da una parte valorizzare e   sostenere- attraverso finanziamenti e nuove risorse,   
 le buone pratiche esistenti nell’organizzazione del lavoro che permettono di ottimizzare le   
 risorse umane e le loro potenzialità -  rispettando le loro esigenze e specificità - attraverso una  
 gestione attiva e innovativa del personale e la realizzazione di interventi di secondo welfare. Dai  
 casi di best practice emerge infatti che queste misure determinano un valore aggiunto per le  
 aziende favorendo la competitività del sistema economico stesso e il benessere della comunità;

• necessario  d’altra   parte,   partendo  da   singoli   casi   concreti,   che   forze pubbliche, private e
 del terzo settore condividano e concorrano alla realizzazione di un sistema di welfare integrato
 - in un’ottica di conciliazione multi dimensionale – proponendo soluzioni integrative dell’azione
 istituzionale.

 

TENUTO CONTO

DI QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO I SEGUENTI SOGGETTI PROMOTORI

 A)  REGIONE LOMBARDIA

 Assessore  alla  Famiglia,  conciliazione,  integrazione  e  solidarietà  sociale
 Giulio Boscagli
 Assessore  delegato all’Accordo quadro di  sviluppo  territoriale della provincia di Monza e  
 Brianza Alessandro Colucci

 B)  ASL DI MONZA E BRIANZA
 C) COMUNE DI MONZA
 D) PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
 E) CCIAA DI MONZA E BRIANZA
 F) AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO
 G) AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA
 H) AMBITO TERRITORIALE DI DESIO
 I)  AMBITO TERRITORIALE DI MONZA
 J)  AMBITO TERRITORIALE DI VIMERCATE
 K)  CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA’

STIPULANO IL  SEGUENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA RETE TERRITORIALE PER LA CONCILIAZIONE
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Articolo 1- Obiettivi

Il presente accordo intende imprimere un adeguato sviluppo alla valorizzazione della famiglia come 
soggetto attivo e come risorsa imprescindibile del welfare, attivando un complesso di azioni e di 
interventi rivolti a donne e uomini di diverse generazioni, promuovendo ogni intervento congiunto teso 
al miglioramento delle conciliazione famiglia-lavoro, attraverso la collaborazione tra persone, famiglie, 
associazioni, mondo  del  terzo  settore,  enti  e  istituzioni  a  livello  locale  e  in particolare attraverso 
la collaborazione con il sistema imprese e le parti sociali. Con il presente accordo di collaborazione a 
livello territoriale si intende sostenere la costruzione e lo sviluppo di un coerente sistema di politiche e 
di azioni volte alla conciliazione famiglia lavoro, con particolare riferimento alle esigenze espresse
 dal  territorio, alle risorse presenti e per sostenere la massima integrazione possibile, per la competitività 
e la valorizzazione delle risorse territoriali, nelle tre aree principali del lavoro, della formazione e dei 
servizi, attraverso:

- La creazione di  una rete di partner pubblico-privati, a livello territoriale, in grado di   
 recepire e promuovere politiche per la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro e la conseguente  
 individuazione degli organismi di governo e di gestione del processo

- L’implementazione    dei    processi    di    conciliazione    famiglia    lavoro, sperimentando
  nuovi modelli di collaborazione, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese   
 localizzate in Lombardia;

- L’implementazione sul territorio e negli ambiti di intervento adottati di cui al programma   
 attuativo ex dgr 381 del 5 agosto 2010 delle azioni e   degli interventi indicati con l’obiettivo  
 di supportare concretamente il processo di definizione delle linee guida per la realizzazione  
 della rete territoriale per la conciliazione oltre che implementare tutti gli ulteriori accordi   
 nazionali, regionali, locali in materia di promozione e attuazione delle politiche di conciliazione  

 famiglia-lavoro, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese localizzate in Lombardia;

- La piena attuazione di quanto previsto nell’ AQST (che verrà aggiornato con le nuove opportunità)

Con l’obiettivo di lungo termine di:

- Potenziare  il  benessere  della  comunità  e  la  competitività  del  sistema economico;
- Migliorare  il  benessere  all’interno  del  nucleo  familiare,  con  particolare riferimento alla  
 condivisione dei compiti di cura e ad una migliore gestione
 dei tempi della famiglia;
- Sostenere la libera partecipazione al mercato del lavoro dei genitori, dei lavoratori e delle   
 lavoratrici gravati da compiti di cura dei familiari;
- Favorire il miglioramento del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici sul posto di lavoro;
-    Facilitare la creazione e la condivisione di  competenze –sia all’interno del
 sistema economico che sociale - nell’ambito dei servizi per la conciliazione, delle politiche dei  
 tempi, del secondo welfare, della valorizzazione del personale, della organizzazione del lavoro;
- Favorire le pari opportunità e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Articolo 2- Oggetto

Regione Lombardia e i soggetti proponenti sopra indicati stabiliscono di collaborare, per il raggiungimento 
degli obiettivi di cui all’art.1 attraverso le seguenti aree di intervento:
 
- Armonizzazione   della   programmazione   territoriale:   integrazione   delle politiche di   
 conciliazione con gli altri strumenti della programmazione locale in una prospettiva
    di reciprocità  (Accordo quadro di sviluppo territoriale, Programma di governo del territorio,  
 Piano territoriale di coordinamento provinciale, Piano attività produttive, Accordo di programma,
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 Piano Territoriale degli Orari, Piano Di Zona) ed in particolare sperimentazione di   
 applicazione della contrattazione di secondo livello su forme integrative di welfare aziendale;

- Informazione/formazione specifica: promozione e realizzazione di processi e percorsi   
 territoriali inclusivi e partecipati che contribuiscano alla diffusione e rafforzamento della   
 cultura della conciliazione;

- Offerta integrata dei servizi: organizzazione e coordinamento dei servizi e delle prestazioni  
 per migliorarne l’accessibilità in base a  costi, orari, logistica e mobilità , anche attraverso la  
 promozione di partenariati pubblico-privati;

- Innovazione organizzativa: nuove forme di pianificazione del lavoro e di misurazione e   
 valutazione della prestazione lavorativa - sia nelle Pubbliche Amministrazioni che nelle imprese  
 profit e no-profit- attraverso la formazione e  l’accompagnamento nella realizzazione degli   
 interventi sperimentali e di sistema    nonché    l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e  
 la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative;

- Comunicazione sul territorio: promozione dell’insieme e delle singole misure adottate per   
 favorire la conciliazione, sia interna agli enti e alle organizzazione che esterna, al fine di   
 aumentare la comprensione dei problemi di conciliazione, di garantire la diffusione di buone  
 prassi e sollecitare la realizzazione di momenti di confronto.

Articolo 3 - Governance dell’accordo di collaborazione

I soggetti promotori del presente accordo condividono una visione complessa del ruolo che le Istituzioni 
sono chiamate a svolgere, anche alla luce dei processi di riforma istituzionale in atto e concordano nell’ 
importanza di rafforzare, rinnovare e finalizzare la propria collaborazione, puntando ad accrescere ogni 
possibile sinergia, per garantire un dialogo effettivo ed efficace a favore di uno sviluppo della competitività 
del sistema territoriale lombardo.

Sulla base di tale condivisione i soggetti proponenti riconoscono importante la realizzazione di interventi 
e percorsi condivisi che vedano il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, pur nel rispetto delle 
singole mission e nella salvaguardia delle responsabilità  di  ciascuno,  individuando  uno  strumento  
di  rafforzamento  tra mondo istituzionale, economico e sociale, in un più ampio coordinamento 
sovra distrettuale, per la nascita di diverse modalità relazionali tra pubblico e privato e di una  cultura  
innovativa  e  responsabile  in  grado  di  rafforzare la  fiducia  fra  le imprese e la società tutta.

A livello regionale, è istituito una Cabina di Regia composta da:

◊ Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale , che presiede e convoca
◊ Direzioni Regionali competenti ( area sociale) 
◊ Consigliera Regionale di Parità
◊ Unioncamere Lombardia
◊ ANCI UPL

Alla Cabina di Regia sono affidate prioritariamente funzioni di supporto per la definizione di linee di 
indirizzo, di programmazione e di verifica, sulle attuazioni delle singole pianificazioni territoriali relative 
al presente accordo.

A livello territoriale, si prevede la seguente articolazione:

•	 Tavolo  di  indirizzo   politico/istituzionale:  presieduto  da  Regione  Lombardia,  è composto  
 dai rappresentanti politici degli enti promotori del presente accordo a livello territoriale. Il  
 tavolo politico è preposto alla definizione della proposta di piano di lavoro territoriale di cui al  
 successivo art.8) e convoca periodicamente anche gli enti aderenti;

•	 Soggetto capofila del presente accordo è rappresentato dall’Asl per il tramite della Direzione  
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 Sociale. Ad esso è affidato il compito di coordinamento del complesso degli interventi attivati  
 sul territorio e della responsabilità di coinvolgere ciascun soggetto sottoscrittore in tutte le fasi  
 di governo, assicurando la piena realizzazione delle progettualità e degli adempimenti ad esso  
 connessi, procedendo altresì alla verifica puntuale della programmazione e dell’avanzamento  
 degli interventi nel rispetto delle previsioni temporali, delle fasi e delle modalità definite   
 nell’ambito del tavolo politico.

•	 facilitatore  delle   politiche   di   conciliazione   famiglia-lavoro   sul   territorio:   E’   
 rappresentato  dalla Sede Territoriale di Monza e Brianza insieme al soggetto capofila  che   
 svolge   attività  di  raccordo tra  il  tavolo  politico-istituzionale e  le istanze e progettualità dei  
 soggetti del territorio.
  

Art.4-  Soggetti aderenti
 
Il presente accordo prevede la possibilità di sottoscrizione da parte di una pluralità di soggetti territoriali 
maggiormente rappresentativi nell’ambito della conciliazione famiglia-lavoro tra cui associazioni 
di categoria, organizzazioni sindacali, uffici scolastici ed altri soggetti con cui il territorio intenderà 
interfacciarsi in relazione agli obiettivi di cui all’art 1.

Articolo 5 - Compiti

I soggetti sottoscrittori si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:
• rispettare le condizioni concordate ed indicate nel presente accordo;
•  partecipare a tutte le fasi di governo e di gestione del presente accordo contribuendo alla   
 definizione delle linee strategiche, nei territori di rispettiva competenza;
• garantire  un  livello  di  compartecipazione,  anche  finanziaria,  alla realizzazione  delle 
 iniziative  e interventi  di  cui  al  presente  accordo,  in armonia con gli strumenti della   

 programmazione regionale, socio-sanitaria, locale ed economica;
• garantire la migliore sinergia possibile tra le iniziative oggetto dell’accordo e le  azioni    
 informative e  formative  a  favore  dei  soggetti  territoriali,  della famiglia e delle pari opportunità;
• fornire tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione derivante
 dai compiti istituzionali di ciascun soggetto promotore;
• promuovere modalità di partnership con enti finanziatori terzi, quali ad esempio, le Fondazioni  
 Bancarie, individuando altresì strategie efficaci di fund raising.

Nello specifico:

Regione Lombardia:

 ▶ Definisce i criteri e le regole per la realizzazione della rete territoriale per la conciliazione
 ▶ Tramite la ASL di Monza e Brianza e la sede Territoriale Assicura il supporto tecnico   e     

 informativo   attraverso   il   coordinamento   interdirezionale   e
 interistituzionale in materia di conciliazione, al fine di garantire la coerenza
 tra le azioni avviate e le altre azioni sostenute nell’ambito della programmazione regionale;

 ▶ Prevede momenti periodici di coordinamento per il tramite della prevista
 Cabina di Regia;

 ▶ Organizza   momenti di confronto che possano garantire a promotori e aderenti di ciascun  
 accordo territoriale di essere aggiornati su altre iniziative
 e  azioni  avviate  sul  territorio  lombardo,  per  approfondire  particolare
 tematiche e/o criticità evidenziati nel corso della realizzazione della stessa, orientandosi alla  
 massima complementarietà in un’ottica di sistema;
 
L’ASL di Monza e Brianza

 ▶ Attiva tutte le collaborazioni e connessioni con gli interventi di programmazione zonale e di  



Allegato a Bambini e Bambine Tempo in Famiglia Allegato a Bambini e Bambine Tempo in Famiglia

108 109

 integrazione socio sanitaria;
 ▶ Fornisce tutti i supporti di conoscenza derivante dall’attività di gestione dei flussi informativi,  

 promuovendo   una lettura integrata territoriale per le tipologie di bisogno di cui all’azione in  
 corso di attuazione.

La Provincia di Monza e Brianza

 ▶ Fornisce tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi   
 indicati e/o che si concorderanno nel corso dei previsti momenti di coordinamento, con   
 particolare attenzione al sistema delle piccole e medie imprese;

 ▶ Garantisce la trasversalità e la sostenibilità della azioni con specifico riferimento al sistema  
 dell’istruzione, della formazione professionale e delle politiche del lavoro nonché con il sistema  
 degli osservatori;

 ▶ Si impegna a proporre e realizzare anche direttamente progetti concordati con la rete.

Il Comune di Monza

 ▶ Attiva tutte le collaborazioni e connessioni con gli interventi di  
 programmazione zonale, di cui all’accordo di programma sottoscritto; 

 ▶ Promuove la sperimentazione di specifici accordi nell’ambito del piano  per il coordinamento e  
 l’armonizzazione dei tempi e degli orari per lo sviluppo di progetti di conciliazione tra il 
 sistema della imprese ed il sistema  servizi del territorio;

 ▶ Si impegna a proporre e realizzare anche direttamente progetti concordati con la rete.

La Camera di Commercio di Monza e Brianza

 ▶ Si impegna a diffondere la conoscenza presso le imprese degli interventi e delle  azioni  avviate   
 promuovendo  e  realizzando  in  collaborazione  con  i Soggetti  del  territorio  studi,  indagini,   

 ricerche  e  momenti  seminariale,  per favorire lo sviluppo del sistema a rete;
 ▶ Si impegna a sensibilizzare le imprese e a promuovere l’attenzione alla famiglia come parte della  

 responsabilità sociale d’impresa;
 ▶ Si impegna a sostenere   e valorizzare le imprese che agiscono nella logica della responsabilità  

 familiare;
 ▶ Fornisce tutti i supporti di conoscenza derivanti dall’attività di gestione del sistema informativo  

 sui fabbisogni professionali e formativi;
 ▶ Si impegna a proporre e realizzare anche direttamente progetti concordati con la rete.

Gli Ambiti Territoriali di Monza e Brianza:

 ▶ Attivano tutte le collaborazioni e connessioni con gli interventi 
 di programmazione zonale, di cui all’accordo di programma sottoscritto; 

 ▶ Promuovono  la sperimentazione di specifici accordi nell’ambito del piano  per il     
 coordinamento e l’armonizzazione dei tempi e degli orari per lo sviluppo di progetti di   
 conciliazione tra il sistema della imprese ed il sistema servizi del territorio;

 ▶ Si impegnano a proporre e realizzare anche direttamente progetti concordati con la rete.

La Consigliera di Parità Provinciale

 ▶ Si impegna a diffondere la conoscenza delle azioni e degli interventi avviati promuovendo e  
 realizzando in collaborazione con i Soggetti del territorio studi, indagini, ricerche e momenti  
 seminariali, per favorire lo sviluppo del sistema a rete;

 ▶ Si impegna, in base al suo mandato (legge 125/91, decreto legislativo 198/2006 che ne ha   
 potenziato i compiti), a collaborare con aziende, istituzioni e sindacati per attuare    
 politiche e progetti per le pari opportunità sul lavoro, conciliare gli impegni di lavoro e quelli  
 familiari, istituire appositi organismi, e presentare progetti di flessibilità.

 ▶ Si impegna, come da suo mandato, affinché i principi di uguaglianza e pari opportunità nel  
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 mondo del lavoro siano rispettati: parità di trattamento nell’accesso al lavoro, nella formazione,  
 nella progressione di carriera, nella retribuzione  e  nello  svolgimento  del  rapporto  di  lavoro,   
 avvalendosi  della facoltà di rivolgersi al Giudice del lavoro o al TAR della Lombardia per   
 intervenire in giudizio.

 ▶ Si impegna a diffondere la conoscenza dei dati e statistiche in suo possesso riguardanti il tema  
 della conciliazione famiglia-lavoro, dalla partecipazione femminile al mercato del lavoro alle  
 dimissioni spontanee delle madri nel primo anno di vita del figlio.

Ciascun soggetto attuatore di progettualità, di interventi e/o azioni che si andranno a realizzare nel 
territorio di competenza del presente accordo, dovrà individuare un responsabile che si interfaccerà con 
il soggetto capofila.
 

Art.6 – Durata

Il presente accordo ha durata biennale a decorrere dalla sua sottoscrizione, fatta salva la possibilità di 
aggiornamento nelle forme concordate dai sottoscrittori.

Art. 7- Monitoraggio e Verifica

Il percorso del monitoraggio e verifica verrà condotto su tre livelli:

- Ogni soggetto responsabile per l’attuazione degli interventi/azioni a livello territoriale   
 è tenuto a individuare, in collaborazione con il soggetto capofila, idonei strumenti atti a   
 dettagliare l’evoluzione dell’azione in corso in termini quantitativi e quantitativi;
- Il   soggetto  capofila   del   presente   accordo  è   tenuto   a   raccogliere, catalogare le diverse  
 azioni e interventi avviati sul territorio di propria competenza individuando specifici indicatori  
 atti a misurare a livello qualitativo e quantitativo l’evoluzione delle politiche di conciliazione  
 famiglia-lavoro

- La Regione Lombardia è tenuta a raccogliere in modo sistematico i risultati di monitoraggio  
 relativi ai singoli territori e a produrre report periodici al fini di individuare gli strumenti e le  
 strategie ritenute più efficaci per una sistematizzazione delle politiche di conciliazione famiglia- 
 lavoro

Art. 8- Piano di lavoro territoriale

Entro 30 gg dalla stipula dell’ accordo territoriale, in conformità all’organizzazione territoriale di cui 
all’art.3, viene convocato il tavolo di indirizzo politico/istituzionale per la definizione del piano di lavoro     
comprensivo di     protocolli organizzativi/operativi,   della rilevazione del fabbisogno territoriale e della 
mappatura dei servizi esistenti.

Art. 9 – Disposizioni finali

Il presente accordo è vincolante per le parti che lo sottoscrivono.
Il presente accordo rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti 
con possibile aggiornamento e/o integrazione, successivamente ad una verifica di medio periodo, con 
possibilità di rinnovo.

Letto e sottoscritto
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Soggetti Promotori

REGIONE LOMBARDIA
Assessore Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale
Giulio Boscagli

REGIONE LOMBARDIA
Assessore delegato all’accordo quadro di sviluppo territoriale
Alessandro Colucci

ASL DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Il Direttore Generale Pietrogino Pezzano

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
IL Presidente Dario Allevi

CAMERA DI COMMERCIO
IL Presidente Carlo Edoardo Valli

COMUNE DI MONZA
IL Sindaco Marco Mariani

AMBITO TERRITORIALE DI MONZA
Il Presidente Pierfranco Maffè

AMBITO TERRITORIALE DI DESIO
Il Presidente Giampiero Mariani

AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO
Il Presidente Attilio Gavazzi

AMBITO TERRITORIALE DI CARATE B.ZA
Il Presidente  Vittorio Gatti

AMBITO TERRITORIALE DI VIMERCATE
Il Presidente Carla Riva

CONSIGLIERA DI PARITA’ PROVINCIALE
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Soggetti Aderenti

CONFINDUSTRIA MONZA E BRIANZA
Il Presidente Renato Cerioli

CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI
Il Presidente Giacinto Mariani

APA CONFARTIGIANATO IMPRESE
Il Presidente Giovanni Barzaghi

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
Il Dirigente Nicola Montrone

ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA’
L’assessore Martina Sassoli

ALER
Il Direttore Adolfo Boffi

FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ DI MONZA E BRIANZA ONLUS
Il Presidente Giuseppe Fontana

 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERATE

CGIL  Pietro Albergoni

CISL Ambrogio Meroni

UIL Anna Monti

COMPAGNIA DELLE OPERE Monza Brianza
La Responsabile dell’Area non Profit Nerella Buggio

FORUM REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI / ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
FAMIGLIE NUMEROSE
Il delegato   Cesare Palombi

PER IL TAVOLO DI CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE IL FORUM DEL 
TERZO SETTORE
Lucio Fossati
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Allegato 4 Tabella sintesi analisi progetti
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Allegato 5 La valigia delle opportunità

 

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

Indice
 Come nasce questo lavoro
 Fasi di lavoro
 Metodologia
  •	 Fonti	per	la	rilevazione	e	l’analisi	dei	dati
	 	 •	 Colloqui	e	interviste	con	testimoni	privilegiati	o	referenti	delegati
	 	 •	 Focus	group

 La ricerca *
  1. Che cosa servirebbe …
  2. Opportunità
  2.1 I Servizi offerti
  2.2 I Buoni sociali
  2.3 L’offerta territoriale di attività e iniziative
  3. Su cosa puntare…
  4. Cosa vorremmo…

* Le slide corrispondenti proiettate al seminario saranno a disposizione su
www.ambitodimonza.it
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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.

Come nasce questo lavoro
Fasi di lavoro

• Analisi del contesto e rilevazione dei bisogni
• Mappatura opportunità  (servizi , progetti specifici e iniziative)
• Individuazione strumenti e prospettive
 

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
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 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
 

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

Monza 5 marzo2010
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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

Monza - Asili  Nido Comunali: 7 ( ricettività: 440 posti disponibili)

 1.  Cazzaniga - Via Debussy, 10 - Tel. 039.387888
 2.  Cederna- Via Poliziano, 1 - Tel. 039.830312
 3.  Centro - Piazza Matteotti, 1- Tel. 039.367372
 4.  Libertà - Via Bertacchi - Tel. 039.2841818
 5.  S. Fruttuoso - Via Tazzoli, 4 - Tel. 039.741761
 6.  S. Rocco - Via Nazario Sauro - Tel. 039.2003013
 7.  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
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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 Orari

1 lunedì/mercoledì Genitori/Bambino 9.45-12.30

2 martedì/venerdì “ 9.45 - 12.30

3 martedì “ 14.45 - 17.30

giovedì “ 9.45 - 12.30

4 lunedì Nonni/Bambino 14.45 - 17.30

5 mercoledì Baby-sitter/bambino 14.45 - 17.30

 Chi può richiederlo
 Famiglie residenti a Monza, con bambini da 0 a 3 anni.

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
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( *) 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
 
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
 
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



Allegato a Bambini e Bambine Tempo in Famiglia Allegato a Bambini e Bambine Tempo in Famiglia

150 151

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
 
 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
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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.
  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  
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 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:
  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;
  - 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
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 - 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.

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  



Allegato a Bambini e Bambine Tempo in Famiglia Allegato a Bambini e Bambine Tempo in Famiglia

158 159

   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

 
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. 



Allegato a Bambini e Bambine Tempo in Famiglia Allegato a Bambini e Bambine Tempo in Famiglia

160 161

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

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 età pediatrica.
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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
 
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.
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- 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

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.
 
- 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.
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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
 
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.
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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-  
 ematologiapediatrica) 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;
- 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.
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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

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
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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.

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

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. Asili nido
2. Spazi verdi adeguati ai bambini
3. Baby sitter accreditate
4. 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)

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
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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.
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1

Allegato a “Bambini e bambine: il tempo in famiglia”
lettere di accompagnamento ai questionari
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Quando si arriva alla fine di un percorso che ha comportato mesi di lavoro e di costante attenzione 
anche ad aspetti legati a relazioni professionali e istituzionali,  viene istintivo pensare a tutte le 
persone, colleghi e conoscenti, che hanno dato un contributo di pensiero o anche di aiuto concreto 

affinché il lavoro fosse portato a termine con soddisfazione.
E’ un piacere condividere anche questa pagina del Report ringraziando:

Patrizia Zanotti e Tiziana Raimondi 
per la collaborazione durante il lavoro di programmazione 

delle fasi di rilevazione presso le strutture e i servizi ASL Monza e Brianza.-  
      

 Aurelio Nova  per la immediata comprensione di ciò che 
stavamo realizzando e 

la disponibilità nel “fare rete” per consentire la realizzazione dei focus group con i pediatri 

Un grazie anche a J.Demian Hornung e Nadia De Marzo 
preziose risorse per la 

disponibilità e le competenze messe in campo  

Ed infine a
Roberto D’Alessio che ci ha creduto….

Antonia Ferrari che ci ha sempre sostenuto…
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