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PROGETTO “CO-OPPORTUNITY CO-BABY CO-CARE” - CUP B59J14005040002 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ADESIONE AL SERVIZIO SPERIMENTALE AMICO DI 

QUARTIERE. 

 
L’Amministrazione Comunale coerentemente a quanto previsto dal Progetto “Co-

opportunity co-working co-baby co-care”, presentato in risposta all’Avviso 

pubblico finalizzato alla realizzazione di progetti da parte delle Alleanze Locali 

nell’ambito della conciliazione con il piano territoriale della conciliazione 

dell’ASL di Monza e Brianza ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 

1081/2013 e del Decreto n. 2058/2014 – Conciliazione famiglia-lavoro, in 

collaborazione con i partner di progetto Auser e Associazione Anteas ed il 

supporto di Centro di Servizio per Volontariato di Monza e Brianza attiva la 

sperimentazione del servizio  di conciliazione denominato “Amico di Quartiere”. 

Il servizio  è rivolto a  cittadini lavoratori residenti a Monza che  si prendono cura 

di familiari anziani residenti a Monza nei quartieri di Triante e San 

Biagio/Cazzaniga.  

Art.1 FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 

Il presente avviso ha la finalità di selezionare i cittadini che avranno diritto ad 

usufruire del servizio di conciliazione denominato Amico di Quartiere. 

L’Amico di Quartiere fornisce i seguenti servizi: 

� raccolta richieste, acquisto e consegne medicine 

� prenotazione esami medici  

� accompagnamento alle visite  
 

I servizi sono garantiti dai volontari delle Associazioni Auser e Anteas coordinati 

dal Centro di Servizio per Volontariato di Monza e Brianza, il programma 

sperimentale prevede l’erogazione di 75 pacchetti corrispondenti a 28 ore 

ciascuno erogati nel periodo settembre-dicembre 2015. Ogni soggetto  
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richiedente può avanzare richiesta per un massimo di 7h al mese pari a 

complessive 28h. 

Il nominativo dell’Amico di Quartiere verrà comunicato in anticipo dal Comune di 

Monza e sarà facilmente identificabile attraverso cartellino di riconoscimento 

riportante “Amico di Quartiere” nome/cognome e associazione di appartenenza. 

Per le prestazioni che richiedono un pagamento (acquisto farmaci, prenotazione 

ticket visite etc.) la quota verrà ritirata presso l’abitazione dell’anziano 

direttamente dal volontario.  

Art.2 DESTINATARI: 

Cittadini lavoratori residenti a Monza che  si prendono  cura di familiari anziani 

residenti a Monza nei quartieri di Triante e San Biagio/Cazzaniga.  

La selezione dei beneficiari avverrà, a seguito di verifica dei requisiti, in ordine 

di arrivo della domanda fino ad esaurimento dei pacchetti. 

 
 
Art. 3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito: 

http://www.comune.monza.it  o reperibile presso i centri civici.  

La richiesta dovrà essere redatta a nome del soggetto richiedente e non 

dell’anziano effettivamente beneficiario della prestazione. 

Il presente avviso pubblico di selezione è aperto fino al 20 Luglio 2015 h12.00. 

Il servizio verrà erogato a partire dal mese di Settembre 2015 e la prima fase di  

sperimentazione terminerà nel mese di dicembre 2015 

 

Le domande dovranno essere consegnate a mano o scannerizzato ed inviato 

all’indirizzo email del centro civico del quartiere di residenza dell’anziano: 

                            per il quartiere Triante: 

� Centro Civico Via Iseo, 18 – tel. 039.736592 – orari di apertura da lun. al 

ven. 9.00-12.00 mar giov 14.00-16.00; 
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� per il quartiere San Biagio/Cazzaniga 

� Centro Civico Via Bellini, 10 – tel. 039.3949.303 - da lun. al ven. 9.00-12.00 

giov 14.00-16.00. 

 

Art. 4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

• domanda (all.A); 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del 

soggetto richiedente. 

Verranno escluse  le domande: 

a) Presentate da soggetti non rientranti tra quelli previsti dal presente avviso; 

b) Incomplete  e/o sprovviste della documentazione richiesta; 

c) Pervenute fuori termine. 

 

Art. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n° 241/1990 è la dr.ssa 

Emanuela Danili, Settore Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari 

Opportunità. 

 

Art. 6 PER INFORMAZIONI: 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi: 

per gli anziani residenti nel quartiere Triante al  Centro Civico di Via Iseo,18 tel. 

039/736592 email centrocivico.iseo@comune.monza.ite; 

per gli anziani residenti nel quartiere San Biagio/Cazzaniga al Centro Civico di 

Via Bellini, 10 tel.039/3949303 email centrocivico.bellini@comune.monza.it.  

 
 
 
                              DOMANDA     
                                                                                                                                
                                                    
 

 


