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SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE  
                           
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  PARTECIP-azione NIDI 

OPERATORE LOCALE DI 
PROGETTO PRESSO SEDE DI 
SERVIZIO 

1. MARIAGRAZIA PEREGO 
2. MARCELLA ZAPPIA 
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 o 
diploma di maturità artistica (per Nido Cazzaniga) 
 
Saranno prese in considerazione  anche attività di 
volontariato o esperienze con bambini piccoli;  
 
Conoscenza e uso del computer; 
 
Patente B. 

 
Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali)  

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 bambini 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 Nido Aperto: 
-Apertura all’utenza del quartiere con proposte laboartoriali ludico-espressive rivolte a 
bambini da 0/36 mesi e adulti di riferimento. 
-Creazione e valorizzazione di momenti e spazi di socialità tra mamme italiane e straniere 
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Nell’ambito 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) 
3.NIDO CENTRO 
Nell’ambito del Tempo per le Famiglie: 
- Supporto alle attività del Tempo per le famiglie: compresenza nei momenti ludico-aggrgativi 
rivolti ai bambini e a genitori, nonni , baby-sitters 
Nell’ambito 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 
(letture animate progetto”i bebè amano i libri”, feste, open-day e iniziative cittadine o del 
quartiere) 
4. NIDO LIBERTA’ 
Nell’ambito della Biblionido: 
-Aperture e animazione della biblionido con bambini da ¼ anni e loro adulti di riferimento 
-Organizzazione prestito libri a famiglie frequentanti e del quartiere 
Nell’ambito 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) 
Nell’ambito del call06: 
-affiancamento dell’operatore in attività di archiviazione e reperimento informazioni da 
veicolare alla mailing list 
5. NIDO SAN FRUTTUOSO 
Nell’ambito della Biblionido 
-Apertura e animazione della biblionido con bambini 0/5 anni e loro adulti di riferimento 
-Gestione prestito libri  
-Collaborazione al progetto Semi di storie  
-Libro in bici-Laboratori e atelier per adulti e bambini 
Nell’ambito 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) 
5. NIDO SAN ROCCO 
Nell’ambito della Biblionido 
-Apertura e animazione della biblionido con bambini 0/5 anni e loro adulti di riferimento 
-Libro in bici-Laboratori e atelier per adulti e bambini 
Nell’ambito 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) 
6. NIDO TRIANTE 
Nell’ambito del progetto Nonni al Nido: 
-affiancamento alle educatrici nella conduzione degli incontri mensili dei nonni 
-supporto nei laboratori organizzati dai nonni al nido 
Nell’ambito 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) 
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Principali compiti/attività del volontario 
1. NIDO CAZZANIGA 
Ambito COLORaNIDO:  
co-progettazione, pubblicizzazione, organizzazione, mantenimento del progetto, eventuali 
aperture del laboratorio in autonomia. 
Ambito 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 alla 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. 
Ambito Servizi educativi per la Prima Infanzia: 
collaborazione con gli operatori per l’organizzazione di feste, open day, manifestazioni di 
quartiere, stand presso fiere… 
2. NIDO CEDERNA 
Ambito nido Aperto:  
Collaborazione e supporto alla realizzazione dei laboratori dedicati a bambini e famiglie del 
quartiere; 
affiancamento alla co-progettazione, pubblicizzazione, organizzazione di momenti di 
socializzazione per mamme italiane e straniere. 
Ambito nido: 
Supporto alle educatrici per migliorare l’efficacia dell’accoglienza e ricongiungimento, la 
qualità e la quantità dei tempi dedicati ai bambini durante le esperienze di gioco. 
Ambito Servizi educativi per la Prima Infanzia: 
collaborazione con gli operatori per l’organizzazione di feste, open day, manifestazioni di 
quartiere, stand presso fiere… 
3. NIDO CENTRO 
Ambito Tempo per le Famiglie: 
affiancamento nella fase di organizzazione del Tempo per le famiglie; collaborazione con le 
educatrici ai momenti ludico-aggregativi proposti ai bambini. 
Ambito 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. 
Ambito Servizi educativi per la Prima Infanzia: 
collaborazione con gli operatori per l’organizzazione di feste, open day, manifestazioni di 
quartiere, stand presso fiere… 
4. NIDO LIBERTA’ 
Ambito Nido: 
Supporto alle educatrici per migliorare l’efficacia dell’accoglienza e ricongiungimento, la 
qualità e la quantità dei tempi dedicati ai bambini durante le esperienze di gioco. 
Aiuto alle educatrici nella documentazione dell’attività educativa. 
Ambito Biblionido:  
affiancamento delle educatrici nelle aperture del servizio, riordino e classificazione dei libri, 
aiuto nella gestione del prestito. 
Ambito CALL06:  
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affiancamento dell’operatore e archiviazione dei documentI. 
Ambito Servizi educativi per la Prima Infanzia: 
collaborazione con gli operatori per l’organizzazione di feste, open day, manifestazioni di 
quartiere, stand presso fiere 
5. NIDO SAN FRUTTUOSO 
Ambito 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 
gestione prestito libri; 
monitoraggio utenza (in autonomia). 
Ambito 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 . 
Ambito Servizi educativi per la Prima Infanzia: 
collaborazione con gli operatori per l’organizzazione di feste, open day, manifestazioni di 
quartiere, stand presso fiere… 
6. NIDO SAN ROCCO 
Ambito 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  
Ambito 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 . 
Ambito Servizi educativi per la Prima Infanzia: 
collaborazione con gli operatori per l’organizzazione di feste, open day, manifestazioni di 
quartiere, stand presso fiere… 
7. NIDO TRIANTE 
Ambito NONNI AL NIDO: 
co-progettazione, organizzazione, supporto nella conduzione del progetto. 
Ambito 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 



 

 
5 

 
 
bambino e genitore . 
 
Ambito Servizi educativi per la Prima Infanzia: 
collaborazione con gli operatori per l’organizzazione di feste, open day, manifestazioni di 
quartiere, stand presso fiere… 

 
Impegno richiesto 

Dal lunedì al venerdì ed eventuali eventi o attività di promozione che si svolgeranno durante 
l’anno in giorni festivi e serali. Impegno giornaliero 6 ore. 
 
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 30 ore annue. 


