
FESTIVAL IN PIAZZA 

25 maggio, 15/19,  piazza Trento Trieste, Monza

Il  Festival  delle  Famiglie  (siamo ormai  alla  quarta  edizione)  quest’anno  si  terrà  da marzo  a
settembre  2013 con al centro, il 25 maggio, l'evento che ne esprime la sintesi e lo spazio di
partecipazione - il  Festival in Piazza  – dove tutte le realtà aderenti, le famiglie coi loro figli, i
singoli cittadini le autorità civili e religiose s’incontrano, si divertono e s’informano. 

E’ la festa delle famiglie del nostro territorio!!!

Le  iniziative  del  Festival  sono  giochi,  animazioni,  dibattiti,  proposte  di  promozione  della
cittadinanza attiva; sono co-promosse da Pubblico e Privato sociale cioè co-realizzate dall’Ambito di
Monza  (Comuni  di  Monza,  Brugherio,  Villasanta)  e  dal  CCB-Consorzio  Comunità  Brianza,  in
collaborazione con l’ASL Monza e Brianza e con più di  30 organizzazioni e associazioni del
territorio. 

La maggior  parte  delle  proposte risponde  al bisogno di  educazione,  aiutando le  famiglie  a
ritrovare emozioni legate al gioco, sperimentare e sperimentarsi in modo divertente e creativo,
nonché  vivere  con  i  propri  figli  un  tempo libero  qualificato;  ma il  Festival  guarda anche  alla
situazione reale di  oggi: all’assistenza e alla cura dei soggetti  più fragili,  al  risparmio delle
famiglie, alla necessità di essere informati sui servizi che il territorio offre per aiutare le famiglie
nelle situazioni di particolari criticità, ad esempio la ricerca del lavoro.

Il tema di quest’anno è quello della famiglia che “va oltre la soglia di casa”, una famiglia
aperta e che può, in un tempo d’incertezza, rimettersi in gioco, ri-assumere un ruolo attivo nella
comunità locale, essere accompagnata nell’adempimento dei propri compiti di cura ed educazione
dei figli, come prevede la Costituzione italiana. 

In allegato il programma dell'evento.
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25 MAGGIO -  PIAZZA TRENTO E TRIESTE
PROGRAMMA

Ore 15.00/17.45

L'Area prospicente l’ingresso del Municipio è destinata alle attività che coinvolgono i genitori in

percorsi sul tema “la famiglia oltre la soglia di casa”, tema dell'anno del Festival in piazza. 

Incontri e laboratori con l’autore

Mamme, papà, operatrici e chiunque voglia farsi coinvolgere, avranno l’occasione di sperimentare e

sperimentarsi su specifici temi, oggetto di alcune recenti pubblicazioni:

− ore 16.00:  “IO NON MI SEPARO:  un libro che può aiutare grandi e piccoli  a

parlare di separazione”, a cura del Servizio di Mediazione Familiare dell’ASL di Monza

(Edizioni Carthusia)

− ore  17.00:  “AFFIDI  SOSTENIBILI:  nuovi  percorsi  e  modelli  di  accoglienza

familiare”, a cura di Alessandra Giovannetti e Marta Moretti (Edizioni La Meridiana)

− ore 17.45: “LEGAMI IN CAMBIAMENTO E NUOVE FAMIGLIE, Rivista Pedagogika, a

cura della direttrice Maria Piacente

Il CRAL di Monza con il gruppo di Danza Popolare darà vita a momenti di convivialità. 

Intorno alle 16 il saluto delle autorità.  

Sarà presente RADIOWEBMONZA che trasmetterà in diretta via streaming l'evento.

Laboratori e animazioni: giocare, conoscersi e crescere

Dimostrazioni di dog therapye percorso didattico con le api
a cura di Centro Cinofilo Agriturismo Cinotecnico Bau House
Per conoscere gli animali bisogna lasciarsi coinvolgere emotivamente e cognitivamente. L’attività
permetterà di scoprire quanto siano piacevoli e utili. 

Ricigioco a quattro zampe
a cura di Associazione Spazio per noi
Laboratorio per adulti e bambini per la realizzazione di giochi, con materiale di scarto e di riciclo,
per gli amici a quattro zampe. Una particolare attenzione è riservata al coinvolgimento di persone
con disabilità.

Giocare con i colori del buio– lettura animata e laboratorio con burattini
a cura dell’Associazione A.M.A. Monza
La dimensione della sofferenza in famiglia per eventi fisiologici come quello della perdita di un
familiare viene affrontata sul piano rappresentativo e simbolico narrando il delicato equilibrio tra
continuità e cambiamento.
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Un teatro piccino piccinopicciò
a cura di Associazione Culturale Delle Ali
Una rappresentazione teatrale a dimensione di piazza per divertire grandi e piccini

Family at work 
a cura di Cooperativa Betania e Cooperativa La Fucina

Il gioco a casa della Tagesmutter
a cura di Cooperativa Casa Bimbo Tagesmutter Monza
Le Tagesmutter sono una realtà di recente istituzione sul nostro territorio e offrono un servizio a
casa per le famiglie con figli entro i 3 anni. Il gioco proposto aiuterà i genitori a conoscere la loro
realtà e le loro modalità d’intervento.

Frutta a verdura ... che passione! 
a cura di Cooperativa Empiria 
Laboratorio di gioco e colore con la frutta e la verdura. Vendita di prodotti "a chilometro zero" e
possibilità di portarsi a casa ricette creative per i più piccoli.

Riciclattoli
a cura di Cooperativa Meta
Un laboratorio/gioco sul riciclo e presentazione di proposte per l’estate

Il Villaggio delle Scoperte 
a cura di Cooperativa Novo Millennio
I bambini piccoli scoprono il  mondo attraverso i sensi.  Genitori  e bambini sono coinvolti in un
laboratorio sensoriale, per condividere scoperte ed emozioni

Mani in pasta
A cura di DesBrianza
Fare il pane in compagnia scoprendone il piacere di manipolare la materia che ci nutre.

LibroGiocando in… famiglia!
A cura di Librogiocando s.r.l
Laboratorio di creazione di un grande poster a collage con simpatiche sagome che rappresentano i
componenti  di  una  famiglia:  mamma,  papà,  bambini  e  bambine,  nonni… Il  poster,  bucato  in
corrispondenza delle  teste,  darà a  tutti  la possibilità di  prestare il  proprio volto per divertenti
fotografie!

Il teatro delle Chimere racconta…
a cura di Teatro delle Chimere
Animazioni con pupazzi e storie oltre il tempo e oltre lo spazio

Una mano e una magia per un bambino
a cura di Ti do una mano onlus
Giochi e magie con i più famosi maghi del nostro territorio
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Laboratori e animazioni per l’integrazione culturale

Monza  vede  sempre  di  più  la  presenza  di  famiglie  straniere  ed  è  utile  affrontare  il  tema
dell’integrazione “a misura di bambino” 

Conosciamo il mondo arabo: 
tatuaggi all’hennè, brevi lezioni di arabo e molto altro ancora…
a cura di Centro Islamico di Monza

Coloriamo le bandiere del mondo
a cura di AFS Intercultura Monza

I colori del mondo
a cura di Cooperativa Stripes e Cooperativa Tre Effe

Impegno civile e cittadinanza attiva

La Resistenza raccontata ai bambini 
a cura di Arci Scuotivento Monza
Il tema dell’impegno civile può essere affrontato fin dalla più tenera età. Conoscere alcuni momenti
della nostra storia attraverso il gioco aiuta i bambini ad avvicinarsi alla dimensioni del vivere civile
e al rispetto delle regole. 

Percorsi di educazione stradale
a cura della Polizia Locale di Monza
L’educazione stradale è un’attività che viene svolta nelle scuole dall'Amministrazione Comunale con
l’obiettivo di far apprendere in modo piacevole e divertente le regole che garantiscono la sicurezza
in strada. La Polizia Locale propone la simulazione di un percorso stradale cittadino con cartelli,
fischietto del vigile e difficoltà da risolvere. Conoscere la figura del vigile urbano in questo contesto
permette di pensarla come adulto a cui rivolgersi in caso di difficoltà.

Contro la pirateria e il bullismo stradale. Raccolta firme per una petizione
a cura di Associazione Matteo La Nasa
L’impegno nel sostenere iniziative di cittadinanza attiva dà alle famiglie l’opportunità di partecipare
alle scelte della comunità e poter essere davvero protagonisti del cambiamento.

Economia solidale: risorse, scambi e baratti, prodotti

Nel periodo di crisi in cui ci troviamo diventa importante far conoscere alle famiglie modi alternativi
per rispondere alle proprie necessità, utilizzando ciò che il territorio offre

Rifiuto con affetto
A cura di Arci Scuotivento Monza
Un grande contenitore dove è possibile lasciare oggetti  usati  e prendere ciò che ci  serve, per
allungarne il ciclo di vita e ridurre gli sprechi

Barattalibro
a cura degli asili Nido Comunali Zona di scambio di libri per piccoli e piccolissimi - Dove tutti
possono portare i libri già letti e tutti possono scegliere e portarsi a casa libri da leggere. 
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Babybarattando
a cura di Lista Cerco/Offro Des Brianza
Scambio e baratto di oggetti in buono stato

Non solo…ooh! L’usato…che fa bene
a cura di Negozio Solidale Non solo oh
Si possono trovare vestiti usati per l’infanzia

Libri per l’infanzia e la famiglia e giocattoli educativi 
a cura di Libreria del Duomo, Libri e Libri, Librogiocandosrl

Servizi in piazza: informazioni e promozione

Nonostante i cittadini siano bombardati da continue informazioni, spesso non sanno dove rivolgersi
per essere orientati nelle scelta del servizio che fa per loro. Durante il pomeriggio del Festival le
famiglie potranno rivolgersi  ai  servizi direttamente in  Piazza avendo risposte qualificate  e
trovando tutti le informazioni di cui hanno bisogno (aiuti per gli anziani, lavoro, casa, maternità,
prima infanzia e scuola, sport e turismo per famiglie…): un modo per unire l'utile al dilettevole!

Punti Informativi: idee, servizi e progetti da scoprire
a cura di:

- Comune di Monza
- Servizio Intercomunale Affidi
- Consorzio Comunità Brianza
- ASL Monza e Brianza
-

La casa dei tuoi sogni
a cura di Aicohoo
Promozione e realizzazione di soluzioni abitative in cohousing

La vita! Un bene prezioso
a cura di CAV – Centro Aiuto alla Vita

Da sempre al mare, ai monti e in viaggio con le Famiglie.
a cura di Centro Turistico Acli
Offerta di pacchetti turistici per famiglie 

La Famiglia portaValori in rete
a cura del Forum delle Associazioni Familiari

Buoni sconto

Ai bambini che parteciperanno ai laboratori sarà distribuito un buono gelato del valore
di 1€ da utilizzare c/o il BAR GELATERIA DEL CENTRO, in piazza Trento e Trieste 17
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