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FESTIVAL DELLE FAMIGLIE 2013 

  

Aggiornato al 15 maggio 2013 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDARIO EVENTI 

MARZO 

23 marzo 2013: 
Open day nidi accreditati  
 
I nidi accreditati comunali e privati dell’Ambito di Monza vengono aperti alle famiglie per una 
conoscenza “da vicino” 

APRILE  

 
12 aprile, 9.30 - 13.30:  
I VOLTI DEL CORAGGIO, c/o l’Oasi San Gerardo 
 
Incontro di riflessione rivolto ad operatori, volontari e insegnanti sul tema dell’accoglienza delle 
donne che collaborano con la giustizia in presenza di contesti mafiosi.  
 
L’iniziativa rientra nel progetto “I VOLTI DEL CORAGGIO”, finanziato dalla L.R. 1/08. E’ promossa 
dall’Associazione NATUR& onlus di Seveso, Senza Confini di Meda e CNGEI di Seveso, in 
collaborazione con il Comune di Monza - Assessorato alle Politiche Sociali 
 
Per contatti:gemma.beretta@natureseveso.org 
 
 
Da mercoledì 17 aprile a venerdì 19 aprile, ore 9.30-12.30 e 14.30-18.30 
Sabato 20 aprile e domenica 21 aprile, ore 10.00 – 19.00: 
“LANA…CHE PASSIONE!”, c/o l’Oasi san Gerardo di Monza 
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- Mostra di prodotti sul tema della lana e di strumenti di tessitura, esposizione di installazioni 
e creazioni artistiche con la lana. 

- Incontro “lancio” di avvio di un gruppo informale -  “Il salotto della lana” – che si ritroverà 
per svolgere in compagnia lavori a maglia, cucito, rammendi, ricami. 

- Attività di lavoro a maglia e all’uncinetto con gli ospiti dell’Oasi 
- Vernissage: appuntamento aperitivo per gli amici di Knitta!. Promozione dei prodotti. 

Appuntamento su invito 
- Il gruppo “Andiamo a fare la calza”, legato a Restart, svolgerà il suo consueto incontro 

settimanale 
 
Solo venerdì 19 aprile dalle 16.00 alle 18.00: danza e movimento per mamme e bambini con figli 
dagli 0 ai 6 anni. 
 
L’iniziativa è a cura di: Knitta, Vivilana, Restart, Rea, Associazione Pecora Brianzola, Associazione 
Giochi di Lana, Spazio Colore, Antonia Vita 
 
 
 
 
 
20 aprile 2013, ore 11.00 – c/o CDD di via Silva, Monza 
Inaugurazione, con aperitivo, dei progetti realizzati da Associazioni Familiari di bambini e ragazzi 
disabili 
 
 

MAGGIO 

18 maggio, ore 16.30 – c/o Libreria Librogiocando – via Vittorio Emanuele 13, Monza 
" Le parole per dirlo: i libri che raccontano la separazione" 
 
Incontro per genitori, nonni e tutti coloro che si occupano della cura dei bambini a cura della 
libreria Librogiocando, in collaborazione con il Servizio di Mediazione Familiare dell'ASL di Monza e 
Brianza. 

Per informazioni:  www.librogiocando.it ; tel. 039 22 46 87, e-mail postmaster@librogiocando.it  

 
25 maggio, ore 15.00 – 19.00 – in Piazza Trento e Trieste, Monza 
“FESTIVAL DELLE FAMIGLIE IN PIAZZA”  
 
Il programma dettagliato è disponibile su apposita sezione del sito 
 
 
29 maggio – dalle 20.30 alle 22.30, c/o Urban Center Monza 
ESSERE GENITORI: FATICHE RISORSE….INSIEME E’ MEGLIO! 
 
Incontro di riflessione sul tema delle reti e della necessità di “mettersi insieme”, in un tempo 
d’incertezze come questo, di mettersi in gioco e di assumere un ruolo attivo e di prossimità nella 
comunità locale, organizzato dall’ASL di Monza, il COF, in collaborazione con l’Ambito di Monza e  
le Associazioni familiari che hanno partecipato al progetto Attiva-mente . 
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L’incontro si aprirà con i saluti delle autorità da parte dell’Assessore Bertola; ci sarà poi l’intervento 
“Essere genitori: fatiche e risorse” e a seguire una tavola rotonda condotta da Giacomo Zito di 
Radio 24 e la presentazione del libro “ AFFIDI SOSTENIBILI: NUOVI MODELLI E PERCORSI DI 
ACCOGLIENZA FAMILIARE” (Edizioni La Meridiana) 

E’ previsto un momento di BARATTO gestito dal Servizio Cerco-Offro del DESBRI - Ass. Comitato 
Verso il Distretto di Economia Solidale della Brianza. 
 

GIUGNO  

6 giugno: “Grande Festa all’Oasi”, in occasione della festa di San Gerardo 

Il cortile interno dell’Oasi S. Gerardo ospiterà per l’intera giornata: 
 

- Laboratori ludico-creativi per bambini, famiglie e nonni 
-  “Sensi”: mostra - percorso sensoriale “al buio” … un viaggio all’interno delle proprie 

immagini interiori e delle proprie emozioni (a cura di Daniele Ceddia, educatore) 
I visitatori potranno sperimentare alcune suggestioni sensoriali e verranno immersi in un 
mondo di suoni e sensazioni per rievocare racconti, vissuti, ricordi ed immagini della propria 
“conoscenza sensibile”. Sensi è composta da 5 installazioni ed il percorso dura 15-20 minuti 
circa 

- Conosciamo le Associazioni del nostro territorio 
Stand informativi e promozionali delle Associazioni/organizzazioni del nostro territorio  

Alle ore 18.00 ci sarà la performance del Coro multiculturale di Spazio Colore, diretto da 
Arsene Duevi dell'Associazione Musicamorfosi 
Alle ore 20.30, Premio letterario MENARESTA  
 
Promotori: Consorzio Comunità Brianza e Cooperativa Sociale La Meridiana 
Con il contributo della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza 
 

22-23 giugno, “Il Festival delle Famiglie arriva al Parco della Ghiringhella” a Villasanta  

Come lo scorso anno, due giorni ricchi di eventi per bambini, ragazzi e famiglie: animazioni, cena, 
musica dal vivo… 

LUGLIO 

1-26 luglio: QUICIGIOCO c/o il Tempo Famiglia “L’Isola che c’è” – piazza Matteotti 1 - Monza 
A cura degli asili nido comunali di Monza 
 
SETTEMBRE 

15 settembre, “Dopo l’asilo tutti a scuola” – c/o Parco della Ghiringhella a Villasanta 

18 ottobre, ore 14.00-18.00 – c/o Urban Center 
“BAMBINI, MAMME, PAPA’ E IL TEMPO CHE NON BASTA MAI…conciliare tempi di vita e 
di lavoro” 
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Incontro formativo per operatori, educatrici dei nidi pubblici e privati dell’Ambito, 
insegnanti scuole dell’infanzia pubbliche e private, famiglie 
 
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? 

Durante l’incontro verranno presentati i risultati dell’indagine “Bambine e bambini: tempo in 
famiglia”, condotta da Alessandra Giovannetti del Consorzio Comunità Brianza e Monica Piva del 
Comune di Monza e promossa dal COF – Centro Orientamento Famiglia, con il contributo del CSV 
di Monza. 

Interverranno: Tavolo Conciliazione ASL Monza e Brianza e Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano 

IL FESTIVAL E’ ANCHE… 

La cooperativa Casa Bimbo Tagesmutter Monza, in collaborazione con Nanan Monza, organizza:  

“STO ARRIVANDO…” - incontri per futuri genitori 
 

Caterina, puericultrice ospedaliera esperta, referente del progetto “Una puericultrice per noi”, sarà 
lieta di rispondere alle vostre domande inerenti a: 
- strategie e suggerimenti nella scelta degli arredi per la nascita e la crescita del vostro bambino 
- lista nascita: tutto ciò che serve al vostro bebè 
- elementi di puericultura: igiene del neonato, allattamento, ritmi sonno-veglia, le routine 
Il rientro a casa dalla nursery sarà l’inizio di un percorso unico: essere genitori 

Calendario degli incontri: 
- 20 aprile 2013 – dalle 10.00 alle 11.30 
- 18 maggio, 15 giugno, 21 settembre 2013 – dalle 16.00 alle 17.30 
 
Gli incontri si terranno c/o NANAN, in via Manzoni 16 – Monza. 
Durante gli incontri avremo l’occasione di condividere una piccola merenda. 
La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. E’ gradita la prenotazione. 
 
PER INFORMAZIONI:  
cell. Caterina: 342/1542876; tel. Nanan: 039/387287; e-mail: info@casabimbomonza.it  
 
I consultori familiari pubblici e privati dell’ASL MB, in collaborazione con AIATEL, organizzano: 

“SPAZIO MAMMA&LAVORO” 
incontro di sensibilizzazione e di confronto sul tema della conciliazione tra famiglia e 

lavoro 
 

Venerdì 10 maggio 14.30 – 17.30 
e, in seconda edizione, 

Sabato 18 maggio 9.30 – 12.30  
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c/o il CONSULTORIO FAMILIARE di Via Boito 2, Monza - II piano 

 
L’incontro è rivolto alle mamme e rappresenta un’occasione per avvicinarsi ed esplorare il tema 
della Conciliazione lavoro-famiglia. Le partecipanti verranno coinvolte in una attività esperienziale 
in cui poter pensare e confrontarsi sul loro doppio ruolo di madri-lavoratrici. 

Al fine di consentire la piena partecipazione alle attività, per le mamme che avessero la necessità 
di portare con sé i bambini, è prevista la presenza di una figura educativa, che si occuperà della 
loro cura in uno spazio adiacente a quello in cui si terrà l’incontro. 

L’incontro, condotto da formatori esperti di Aiatel, rappresenta una delle azioni del Progetto “Non 
più sola”, sperimentazione dei Consultori Familiari pubblici e privati dell’ASL Monza e Brianza 
(Regione Lombardia – Dgr.n.937 del 1 dicembre 2010). 

 È consigliata  l’iscrizione. Per informazioni: telefonare il lunedì dalle 10.00 alle 12.00 ed il giovedì 
dalle 14.00 alle 16.00 al numero 0392325420, oppure inviare una mail al seguente indirizzo: 
consultorio.villasanta@aslmb.it   

 

 

 


