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SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE      2017/18          
 

Dati progettuali 

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 , MONZA 
7. NIDO TRIANTE- VIA MONTE BIANCO ,13 MONZA 
 

TITOLO PROGETTO  Nidi: cittadini in crescita 

OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO 

1. MARIAGRAZIA PEREGO 
2. ANGELICA MODENA 
3. LOREDANA IUSSI 
4. GRAZIA PIOGGIARELLA 
5. MARIA CARMEN POZZI 
6. SILVANA ROSSINI 
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  

 

Diploma maturità ad indirizzo socio-educativo o 
psicopedagogico o studi universitari attinenti  
 
Saranno prese in considerazione  anche attività di 
volontariato o esperienze con bambini piccoli;  
 
Conoscenza e uso del computer; 
 

Patente B. 

REQUISITI PREFERENZIALI 
 

 
Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali)  
Il progetto si propone di promuovere il NIDO come spazio di incontro 
intergenerazionale tra bambini, mamme, papà e nonni per favorire la coesione 
sociale, la solidarietà tra le famiglie, la rete tra cittadini e servizi. 
I nidi collocati nei diversi quartieri della città, valorizzando le risorse presenti sul 
territorio, si metteranno in rete co-progettando  momenti di lettura, di pittura, di 
laboratorio, di incontro di culture diverse, di  incontri intergenerazionali  
Per le famiglie dei bambini utenti del nido il progetto si propone di migliorare   
l’offerta quanti- qualitativa del Servizio, ampliando i momenti di compresenza delle 
figure adulte nella gestione dei bambini, dedicando un tempo maggiore allo 
scambio/relazione con la famiglia.  
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Principali compiti/attività del volontario 
Territorio: 
-affiancamento delle educatrici nella progettazione, pubblicizzazione, realizzazione, 
conduzione di incontri, momenti animativi, laboratori ludico-espressivi, rivolti a tutta 
le famiglie di Monza con bambini 0-3 anni. 
-Favorire la conoscenza tra adulti e bambini che non frequentano Servizi per la Prima 
Infanzia 
- Promuovere il mutuo aiuto tra famiglie e la nascita di relazioni amicali. 
  
 Nido  
-Affiancamento delle educatrici nel momento dell’accoglienza-ricongiungimento dei 
bambini 
-Affiancamento delle educatrici alle attività ludico-educative dei bambini 
-Affiancamento delle educatrici nelle fasi di progettazione e verifica delle singole 
attività e dell’anno. 
 -Condivisione e supporto alle attività di promozione Servizi educativi per la Prima 
Infanzia (feste, open-day e iniziative cittadine o del quartiere) 
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
Impegno richiesto 
 

 

30 ore settimanali, distribuite normalmente in 6 ore giornaliere per 5 giorni alla 
settimana (da lunedì a venerdì), con un orario elastico che potrà essere concordato 
al momento dell’inserimento in base alle esigenze del Servizio e del volontario. 
 
3 Week end nei dodici mesi per la gestione/organizzazione di eventi, disponibilità a 
prestare servizio anche nelle ore serali, ove si rivelasse necessario al progetto.  
 
A tutti i volontari verrà inoltre richiesto di partecipare a momenti di cittadinanza 
attiva organizzati dall’Amministrazione come ad es. le pulizie di primavera, 
convegni etc. per un monte ore totale di 25 ore annue. 
 
Le ferie saranno concordate con il volontario. 

 


