
1 

 

CALENDARIO EVENTI 

MARZO 

23 marzo 2013:Open day nidiaccreditati  
 

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 
 
 
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 
 
L’iniziativa è a cura di:Knitta, Vivilana,Restart, Rea, Associazione Pecora Brianzola, Associazione 
Giochi di Lana, Spazio Colore, Antonia Vita 
 
 
20aprile 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 
 
ore 15.00 – 19.00 – in Piazza Trento e Trieste, Monza 
“FESTIVAL DELLE FAMIGLIE IN PIAZZA”  
 
In fondo programma dettagliato 
 

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" 
 
29 maggio – dalle 20.30 alle 22.30, c/o Urban Center Monza 
ATTIVA-MENTE: famiglie protagoniste e attive 
 
Incontro di riflessione sul tema della famiglia capace di “andare oltre la soglia di casa”; una 
famiglia aperta e capace, in un tempo d’incertezze come questo, di mettersi in gioco e di assumere 
un ruolo attivo e di prossimità nella comunità locale. 
Durante l’incontro le Associazioni Familiari che hanno partecipato al progetto ATTIVAMENTE 
dell’ASL di Monza e Brianza e COF si presentano e presentano le loro proposte ed esperienze 
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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”  
- Progetto Attiva-mente: conosciamo le Associazioni Familiari 

 
ore 18.00 - Coro multiculturale 
ore 20.30 – Premio letterario MENARESTA 
 

LUGLIO 

QUICIGIOCOa cura degli asili nido comunali di Monza 
 

SETTEMBRE 

27 settembre, ore 14.00-18.00 
“BAMBINI, MAMME, PAPA’ E IL TEMPO CHE NON BASTA MAI…conciliare tempi di vita e 
di lavoro”, incontro formativo per educatrici dei servizi all’infanzia e famiglie 
 

 

IL FESTIVAL E’ ANCHE… 

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

“STO ARRIVANDO…” 
incontri per futuri genitori 

 
Calendario degli incontri: 
 
- 20 aprile 2013 – dalle 10.00 alle 11.30 
- 18 maggio 2013 – dalle 16.00 alle 17.30 
- 15 giugno 2013 – dalle 16.00 alle 17.30 
- 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 
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I consultori familiari pubblici e privati dell’ASL di Monza e Brianza, 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 
 

c/o il CONSULTORIO FAMILIARE di Via Boito 2, Monza - II piano 
 

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 
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FESTIVAL IN PIAZZA 

20 APRILE, 15.00-19.00 - PIAZZA TRENTO E TRIESTE, MONZA 

 

Dalle ore 15.00 la scalinata del Comune si trasformerà in un anfiteatro per l’apertura ufficiale del 
Festival da parte delle autorità. Seguiranno poi: “Incontri e laboratori con l’autore”: 

− ore 16.00: “IO NON MI SEPARO: come un libro può aiutare grandi e piccoli a 
parlare di separazione”, a cura del Servizio di Mediazione dell’ASL  

− ore 17.00: “AFFIDI SOSTENIBILI: nuovi percorsi e modelli di accoglienza 
familiare”, a cura di A. Giovannetti e M. Moretti (Ed. La Meridiana) 

− ore 17.45: “LEGAMI IN CAMBIAMENTO E NUOVE FAMIGLIE, Rivista Pedagogika, 
a cura della direttrice Maria Piacente 

 
 

Laboratori e animazioni 

 
AFS Intercultura MonzaColoriamo le bandiere del mondo 
Arci Scuotivento MonzaLa Resistenza raccontata ai bambini e Mini-laboratorio di orto urbano 
Associazione A.M.A. MonzaLezioni aperte all’aperto 
Associazione Culturale Delle AliUn teatro piccino piccino picciò 
Centro Cinofilo Agriturismo Cinotecnico Bau HouseAttività cinofile e didattiche 
Cooperativa Betania e Cooperativa La FucinaFamily at work 
Cooperativa Casa Bimbo Tagesmutter Monza“Il gioco a casa della Tagesmutter” 
Cooperativa Empiria Frutta a verdura ... che passione!  
Cooperativa MetaRiciclattoli: un laboratorio/gioco 
Cooperativa Novo MillennioIl Villaggio delle Scoperte, una proposta sensoriale  
Cooperativa Stripes e Cooperativa Tre Effe I colori del mondo 
Des BrianzaMani in pasta: laboratorio di panificazione 
Librogiocando s.r.lLibroGiocando in… famiglia! 
Polizia Locale di MonzaPercorsi di educazione stradale 
Rea, Knitta, Restart, Vivilana, Associazione Pecora Brianzola, Associazione Giochi di 
Lana,Spazio Colore, Antonia Vita Laboratori con la lana 
Ti do una mano onlus Una mano e una magia per un bambino 
Villaggio globale Laboratorio sul cioccolato 
 
 

Risorse, scambi e baratti, prodotti 

 
Arci Scuotivento Monza Rifiuto con affetto 
BarattalibroA cura degli asili Nido Comunali  
Lista Cerco/Offro Des BrianzaBabybarattando 
Librogiocando s.r.lVendita di libri dedicati all’infanzia e di giocattoli educativi  
Non solo…ooh! L’usato…che fa beneVendita vestiti usati per l’infanzia 
Villaggio GlobaleVendita prodotti equosolidali 
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Gli stand informativo/promozionali: 

 
Familiarmente il tuo ComunePunto Informativo promosso dalla Amministrazione Comunale 
Il Consorzio Comunità Brianza: idee e progetti da scoprirePunto Informativo  
La tua ASLPunto Informativo promosso dall’ASL Monza e Brianza 
ANPEC - Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici Stand espositivo 
 
 
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 


