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ENTE  COMUNE DI MONZA 

SEDE DI SERVIZIO 

 
1. NIDO CAZZANIGA- VIA DEBUSSY n.10 MONZA 
2. NIDO CEDERNA- VIA POLIZIANO,8 MONZA 
3. NIDO CENTRO- P.ZZA MATTEOTTI, MONZA 
4. NIDO LIBERTA’- UFFICIO CALL06 
5. NIDO SAN FRUTTUOSO- VIA TAZZOLI, MONZA 
6. NIDO SAN ROCCO - VIA TAZZOLI, MONZA 
7. NIDO TRIANTE- VIA MONTE BIANCO ,13 MONZA 

 

TITOLO PROGETTO  

 
NIDO : VIVAIO di RELAZIONI 
 

OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO 

1.MARIAGRAZIA PEREGO 
2. Giovanna Magni 
3. Loredana Iussi 
4. GRAZIA PIOGGIARELLA 
5. Maria Carmen Pozzi 
6. ROSSINI SILVANA 
7. Federica Riva 
 

DURATA PROGETTO 12 mesi  

TIPOLOGIA/AREA PROGETTO 
Animazione culturale verso minori - Interventi di  
animazione nel territorio 

REQUISITI SUPPLEMENTARI, oltre 
a quelli previsti dall’art.3 del bando 
integrale di selezione del Servizio 
Civile (G.U.R.I. n……. del ……… – IV 
serie speciale concorsi ed esami) 
Riportare gli estremi del GURI 
appena pubblicato il bando  

1. CAZZANIGA 
 Diploma maturità: indirizzo Socio-Educativo/Liceo 
artistico 
Preferenziali studi universitari attinenti 
Predisposizione al lavoro educativo con bambini 
piccoli, 
alle relazioni e al lavoro di gruppo 
Conoscenza e uso del computer Patente B 
 

2. CEDERNA  
Diploma di maturità delle scienze sociali o liceo 
pedagogico 
Predisposizione al lavoro educativo con bambini piccoli 
Predisposizione a proporre attività di animazione 
rivolte a 
bambini piccoli 
Predisposizione alle relazioni e al lavoro di gruppo 
Conoscenza ed uso del computer Patente B 
 

3. CENTRO  
Diploma maturità: indirizzo Socio-Educativo/Liceo 
artistico 
Preferenziali studi universitari attinenti 
Predisposizione al lavoro educativo con bambini 
piccoli, 
alle relazioni e al lavoro di gruppo 
Conoscenza e uso del computer Patente B 

 
4. LIBERTA’  

Diploma di maturità con indirizzo psicopedagogico 
(preferenziali studi universitari). 
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Ottima autonomia nell’uso del computer e principali 
applicativi. 

Patente B. 

 

5. SAN FRUTTUOSO 
Diploma di maturità con indirizzo psicopedagogico 
(preferenziali studi universitari). 
Ottima autonomia nell’uso del computer e principali 
applicativi. 

Patente B. 

 

6. SAN ROCCO 
Diploma maturità ad indirizzo socio-educativo o 
psicopedagogico o studi universitari attinenti; 
Conoscenza e uso del computer; 

Patente B. 

 

7. TRIANTE 
Diploma maturità ad indirizzo socio-educativo o 
psicopedagogico o studi universitari attinenti; 
Predisposizione al lavoro educativo con bambini 
piccoli, 
alle relazioni e al lavoro di gruppo 
Conoscenza e uso del computer 
Utilizzo strumenti digitali 

Patente B 

 

 
Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali) (max 10 
righe) 

1. NIDO CAZZANIGA - Nell’ambito del laboratorio COLORaNIDO: 
Supporto, in collaborazione con il personale educativo , del progetto COLORaNIDO 
un laboratorio di libera espressione con il colore. LABORATORIO PROPOSTO A B.DI 
2/4 ANNI 
CHE NON UTILIZZANO IL SERVIZIO ASILO NIDO 
Nell’ambito del nido: 
- Supporto a Progetti di manipolazione ed attività espressive come integrazione della 
proposta educativa per i bambini del nido. 
- Affiancamento delle educatrici nel momento dell’accoglienza-ricongiungimento dei 
bambini 
- Affiancamento delle educatrici alle attività ludico-educative dei bambini 
- Condivisione e supporto alle attività di promozione Servizi educativi per la Prima 
Infanzia (feste, open-day e iniziative cittadine o del quartiere) 

 
2. NIDO CEDERNA 

 Nell’ambito del Progetto:” Vivere il Quartiere”: 
1. Proposte laboratoriali ludico-espressive rivolte a bambini da 0/36 mesi e loro 
adulti di riferimento durante gli incontri di “Giocanido” 
2. Creazione e valorizzazione di momenti e spazi di socialità tra mamme italiane e 
straniere 



 

 
3 

 

Nell’ambito del nido: 
1- Affiancamento delle educatrici nel momento dell’accoglienza e del 
ricongiungimento dei bambini 
2- Affiancamento delle educatrici alle attività ludico-educative dei bambini 
3- Condivisione e supporto alle attività di promozione Servizi educativi per la prima 
infanzia (feste, open-day e iniziative cittadine o del quartiere). 

 
3.  NIDO CENTRO 

Nell’ambito del Tempo per le famiglie : 
-Affiancare le educatrici nella progettazione e realizzazione di uno “spazio di 
incontro” per genitori , nonni , baby-sitter per favorire il confronto sulle tematiche 
educative, 
- Affiancare le educatrici nei momenti ludico-aggregativi e di accoglienza e 
ricongiungimento 
-Supporto nei progetti estivi: “autonomia” nel mese di Giugno e “Qui ci gioco” nel 
mese di Luglio 
- collaborare alla continuità del progetto “i bebè amano i libri” rivolto alla 
cittadinanza e in collaborazione con il nido Centro e alla biblioteca S.Gerardo 
Nell’ambito del nido: 
- Affiancamento alle educatrici nel momento dell’accoglienza e ricongiungimento 
dei bambini 
- Affiancamento alle educatrici alle attività ludico-educative(musica, lettura) dei 
bambini 
- Potenziamento dell’utilizzo della “tana dei libri” spazio di lettura bambino-genitore 
- Affiancamento alle educatrici nella realizzazione di incontri rivolti ai genitori , 
nonni , babysitter per favorire il confronto sulle tematiche educative 
-Supporto alle attività di promozione Servizi educativi per la prima infanzia (letture 
animate progetto “i bebè amano i libri”, open-day e iniziative cittadine o del 
quartiere) 
 

4. NIDO LIBERTA’ 
NIDO: supporto educatrici (cambio, pasto, sonno, programmazione attività, 
dimissione), 
CALL06: conoscenza servizio e aiuto nell’archiviazione. 
BIBLIONIDO: affiancamento durante le letture animate e organizzazione prestito 
libri. 
PROMOZIONE SERVIZI EDUCATIVI: supporto per l’organizzazione di eventi e 
presenza ai punti informativi con relativa pubblicizzazione dei Servizi offerti. 
 

5. NIDO SAN FRUTTUOSO 
Nell’ambito della Biblionido: 
1- Apertura della biblionido con bambini da 0/5 anni e loro adulti di riferimento 
2- Animazione della lettura e laboratori con bambini da 0/5 anni e loro adulti di 
riferimento. TEMA- Mi nutro: leggo e mangio 
3- Supportare un gruppo di genitori interessati a potenziare le aperture e attività 
della biblionido 
Nell’ambito del nido: 
2- Affiancamento delle educatrici nel momento dell’accoglienza dei bambini al 
mattino e del ricongiungimento pomeridiano 
3- Affiancamento delle educatrici alle attività ludico-educative dei bambini 
4- Condivisione e supporto alle attività di promozione Servizi educativi per la 
prima infanzia (feste, open-day e iniziative cittadine o del quartiere) 

 
6. NIDO SAN ROCCO 

Nell’ambito della Biblionido: 
1- Apertura della biblionido con bambini da 0/4 anni e loro adulti di riferimento 
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2- Animazione della lettura e laboratori con bambini da 0/4 anni e loro adulti di 
riferimento. TEMA- Mi nutro: leggo e mangio 
3- Collaborare con la biblioteca del quartiere e le agenzie del territorio in iniziative 
per la prima infanzia. 
Nell’ambito del nido: 
2- Affiancamento delle educatrici nel momento dell’accoglienza dei bambini al 
mattino e del ricongiungimento pomeridiano 
3- Affiancamento delle educatrici alle attività ludico-educative dei bambini 
4- Condivisione e supporto alle attività di promozione Servizi educativi per la 
prima infanzia (feste, open-day e iniziative cittadine o del quartiere) 
 

7. NIDO TRIANTE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NONNI AL NIDO”: 
- affiancare le educatrici nella conduzione degli incontri mensili dei gruppi di nonni 
- supportare i nonni e le educatrici nell’organizzazione dei laboratori condotti e 
organizzati dai nonni. 
- supportare i nonni nell’organizzazione e nella conduzione di laboratori legati alla 
cura dell’orto 
NELL’AMBITO DEL NIDO: 
1- Favorire le relazioni con i nonni al fine di attivarli come risorsa attiva 
2- Attraverso la sperimentazione del progetto orto e percorso sensoriale avviare i 
bambini alla scoperta della natura e dei suoi prodotti (partecipazione e 
coinvolgimento in attività didattiche/educative che il progetto comporta). 
3- Affiancamento delle educatrici alle attività ludico-educative dei bambini durante 
alcuni momenti di vita al nido:accoglienza e ricongiungimento 
4- Condivisione e supporto alle attività di promozione Servizi educativi per la 
prima infanzia (feste, open-day e iniziative cittadine o del quartiere) 

 
 
Principali compiti/attività del volontario 

1. CAZZANIGA:  
COLORaNIDO: coprogettazione, pubblicizzazione, organizzazione, mantenimento del 
progetto, 
eventuali aperture del laboratorio in autonomia. 
Nido: supporto alle educatrici nel momento dell’accoglienza delle famiglie per favorire lo 
scambio di informazioni nido-famiglia; partecipazione alle attività programmate 
(manipolazione, pittura, attività espressive, …) dei bambini; condivisione dei momenti del 
cambio e pranzo momenti privilegiati per la relazione con i piccoli. 
Partecipazione alle programmazione e allo svolgimento alle attività pomeridiane del nido 
supportando le educatrici nella gestione del gruppo dei bambini (cambio, merenda, gioco) e 
condividendo le attività di gioco adeguate ai bambini e al momento del ricongiungimento tra 
bambino e genitore. 
 

2. CEDERNA 
Progetto: “Vivere il Quartiere”: Supporto alla realizzazione dei laboratori dedicati a 
bambini e 
famiglie del quartiere, presenza a momenti di nelle feste e iniziative previste dal progetto. 
Nel contesto Nido: Supporto alle educatrici per migliorare l’efficacia dell’accoglienza, la 
qualità e la quantità dei tempi dedicati ai bambini durante le esperienze di gioco. 
Inoltre sarà prevista la partecipazione attiva alle attività di promozione dei Servizi Educativi 
alla 
Prima Infanzia: feste (diurne, festive, serali), open day (nel fine settimana) e iniziative del 
progetto previsto e rivolto al quartiere 
 

3. CENTRO  
Tempo per le Famiglie : partecipazione alla progettazioni e organizzazioni di: “spazio di 
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incontro”, e apertura al territorio nel mese di luglio ; collaborazioni con le educatrici ai 
momenti ludico-aggregativi proposti ai bambini. 
Nido: supporto alle educatrici nel momento dell’accoglienza delle famiglie per favorire lo 
scambio di informazioni nido-famiglia; partecipazione alle attività programmate (lettura, 
manipolazione, pittura…) dei bambini; condivisione dei momenti del cambio e pranzo 
momenti privilegiati per la relazione con i piccoli. 
Partecipazione alle programmazione e allo svolgimento delle attività di promozione alla 
lettura. 
Promozione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia : collaborazione con gli operatori per 
l’organizzazione di feste, open day, manifestazioni del quartiere, stand presso le fiere… 
 

4.NIDO LIBERTA’ 
NIDO:assistenza ai bambini attraverso l’affiancamento delle educatrici in ogni momento 
della giornata. Aiuto alle educatrici nella documentazione dell’attività educativa. 
BIBLIONIDO: affiancamento delle educatrici nelle aperture del servizio, riordino e 
classificazione dei libri, aiuto nella gestione del prestito. 
CALL06: affiancamento dell’operatore e archiviazione dei documentI. 
PROMOZIONE DEI SERVIZI: collaborazione con gli operatori per l’organizzazione e presenza 
a feste, open day, manifestazioni di quartiere, stand presso fiere. 
 
5.NIDO SAN FRUTTUOSO 
Biblionido: co-progettazione, pubblicizzazione, organizzazione del servizio in collaborazione 
con le educatrici; animazione delle letture e supporto per le attività laboratoriali durante 
l’apertura pomeridiana; monitoraggio utenza (in autonomia). 
Nido: supporto alle educatrici nel momento dell’accoglienza delle famiglie per favorire lo 
scambio di informazioni nido-famiglia; partecipazione alle attività programmate (lettura, 
manipolazione, pittura…) dei bambini; condivisione dei momenti del cambio e pranzo 
momenti 
privilegiati per la relazione con i piccoli. 
Partecipazione alle programmazione e allo svolgimento alle attività pomeridiane del nido 
supportando le educatrici nella gestione del gruppo dei bambini (cambio, merenda, gioco) e 
condividendo le attività di gioco adeguate ai bambini e al momento del ricongiungimento tra 
bambino e genitore . 
Servizi Educativi per la Prima Infanzia: collaborazione con gli operatori per 
l’organizzazione di feste, open day, manifestazioni del quartiere, stand presso le fiere…  
 

6.NIDO SAN ROCCO 
Biblionido: co-progettazione, pubblicizzazione, organizzazione del servizio in collaborazione 
con le educatrici; animazione delle letture e supporto per le attività laboratoriali durante 
l’apertura pomeridiana; co-progettare, supportare momenti animativi/laboratoriali con le 
agenzie del territorio . 
Nido: supporto alle educatrici nel momento dell’accoglienza delle famiglie per favorire lo 
scambio di informazioni nido-famiglia; partecipazione alle attività programmate (lettura, 
manipolazione, pittura…) dei bambini; condivisione dei momenti del cambio e pranzo 
momenti privilegiati per la relazione con i piccoli. 
Partecipazione alle programmazione e allo svolgimento alle attività pomeridiane del nido 
supportando le educatrici nella gestione del gruppo dei bambini (cambio, merenda, gioco) e 
condividendo le attività di gioco adeguate ai bambini e al momento del ricongiungimento tra 
bambino e genitore . 
Servizi Educativi per la Prima Infanzia: collaborazione con gli operatori per 
l’organizzazione di feste, open day, manifestazioni del quartiere, stand presso le fiere… 
 

7.NIDO TRIANTE 
NONNI AL NIDO: co-progettazione, organizzazione, supporto nella conduzione del progetto. 
NIDO: supporto alle educatrici nel momento dell’accoglienza delle famiglie per favorire lo 
scambio di informazioni nido-famiglia; partecipazione alle attività programmate (lettura, 
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manipolazione, pittura…) dei bambini; condivisione dei momenti del cambio e pranzo 
momenti 
privilegiati per la relazione con i piccoli. 
Partecipazione alle programmazione e allo svolgimento alle attività pomeridiane del nido 
supportando le educatrici nella gestione del gruppo dei bambini (cambio, merenda,gioco) e 
condividendo le attività di gioco adeguate ai bambini e al momento del ricongiungimento tra 
bambino e genitore . 
 
 
 
Impegno richiesto 

Dal lunedì al venerdì ed eventuali attività di promozione che si svolgeranno durante l’anno 
in giorni festivi e serali 

Impegno giornaliero di 6 ore 

 


