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MISSION Cooperativa Sociale Meta
Prodotto Sociale
1. FINALITA’
Meta è impresa sociale che mette al centro la persona e che sviluppa servizi coerenti con i bisogni del territorio
e con i propri valori.
Si rivolge a minori, giovani e famiglie con una particolare attenzione alle seguenti dimensioni: l’accoglienza del
singolo, l’educazione e il “prendersi cura”, la promozione dell’agio, il rispetto per l’ambiente e lo sviluppo
sostenibile e pacifico, l’aggregazione e l’integrazione, l’appartenenza responsabile alle comunità territoriali.
La metodologia identitaria con cui opera la Cooperativa ha origine dalla pedagogia dell’avventura e si è nel
tempo articolata come:
- educazione esperienziale
- sviluppo dell’autonomia e della responsabilità
- sviluppo del protagonismo
- orientamento al cambiamento
- valorizzazione della diversità
- contestualizzazione degli interventi nella rete territoriale
- progettazione partecipata
2. CAMPI DI AZIONE
Gli ambiti specifici attuali d’intervento:
1. Servizi educativi:
- servizi per l’infanzia
- servizi di integrazione scolastica
- servizi educativi e aggregativi per adolescenti e giovani
- servizi di promozione del protagonismo
2. Educazione ambientale e alimentare:
- attività per scuole, associazioni, enti che si occupano di disabilità e gruppi
- centro permanente di educazione ambientale di Costa Alta nel Parco di Monza
3. Turismo sostenibile, eventi culturali:
- ostello Costa Alta
Su questi temi Meta è impegnata in uno sforzo costante di innovazione e di sviluppo.
Politica di impresa
3. ETICA DEL LAVORO
Meta persegue la produzione di capitale sociale ed economico a vantaggio della comunità che in essa si
riconosce, utilizzando il fondamentale investimento delle proprie risorse e dell’autofinanziamento a favore del
possibile sviluppo.
Meta vuole caratterizzare la figura dei propri soci e lavoratori con alcune azioni specifiche
- creare occupazione stabile e garantita, ove e come sia possibile
- valorizzare iniziativa e impegno comune, mutualità e solidarietà
- sviluppare nuovi servizi e progetti valorizzando competenze e professionalità con investimenti di carattere
personale
- favorire progettualità e responsabilità per la qualità delle prestazioni, fornendo servizi e non pura
manodopera
- promuovere percorsi di crescita professionale e imprenditoriale.
4. IDENTITA’ DEL SOCIO
L’adesione alla Cooperativa da parte di ciascuno comporta una forte ed esplicita assunzione di responsabilità
a ogni livello, con una partecipazione attiva alla vita sociale della Cooperativa, e con un apporto di capitale
personale, professionale e sociale.
Infatti Meta mira ad avere una base sociale effettivamente coinvolta nelle responsabilità di governo dell’impresa,
anche secondo una struttura organizzativa partecipata e condivisa.
Il Socio è tra i primi portatori di interesse; il Socio prestatore, in quanto dipendente o collaboratore, rappresenta
anche una forma particolare di cliente interno con prerogative specifiche che la Cooperativa intende valorizzare.
5. RETI DELLA Cooperativa
In ogni ambito territoriale la Cooperativa si propone di lavorare con le risorse professionali locali, promuovendo
e partecipando in modo attivo e propositivo alla rete territoriale esistente.
Intorno ad ogni servizio Meta:
o valorizza la comunità degli utenti e assegna loro un ruolo strategico;
o individua e attiva tutti i diversi portatori di interesse, riconoscendoli come elemento di garanzia e di forte
stabilità per la propria presenza sul territorio. In questo senso considera la possibilità di avere quali soci,
ovvero quali suoi proprietari, persone fisiche, soggetti sociali, persone giuridiche.
E’ a partire dalle esigenze e dalle risorse sia pubbliche che private del territorio, della committenza e dei
portatori di interesse individuati, che Meta cerca di arricchire, sostenere e diversificare la propria progettualità,
dando vita anche a operazioni di partenariato con i diversi soggetti.
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Attraverso servizi fortemente radicati nel territorio di competenza, Meta propone come modello di lavoro (proprio
e dei suoi stessi servizi) il lavoro in rete con i soggetti della comunità portatori di interesse, quali:
o utenti privati, enti locali e soggetti istituzionali;
o privato sociale, altre cooperative ed associazioni, scuola.
Il presupposto del lavoro in rete è anche un elemento distintivo dei settori di Meta, tesi alla collaborazione ed alla
ricerca di sinergie di sistema e di qualità.
La Cooperativa aderisce al Consorzio Comunità Brianza e al Consorzio Nazionale Gino Mattarelli – CGM/
Welfare Italia , riconoscendoli come:
o forte elemento di identità e rappresentanza per la trasformazione e la qualificazione dell’impresa sociale
o strumento fondamentale per lo sviluppo della rete delle cooperative sociali sul territorio con l’avvio di
processi aggregativi e partecipativo
o occasione per partecipare a progetti di iniziativa sovraterritoriale.
o Inoltre aderisce a ConfCooperative ed al raggruppamento di categoria Federsolidarietà e,
dalla
fondazione, al Forum del 3° Settore di Monza e Brianza.
…………………………………………………………………………..
META NEGLI ULTIMI ANNI HA COLLABORATO CON:
Partner progettuali
Assessorato Commercio Regione Lombardia
Assessorato Famiglia Regione Lombardia
Assessorato Cultura Provincia Monza Brianza
Ersaf Regione Lombardia
Consorzio del Parco della Villa Reale Monza
Provincia di Lecco
Comune di Monza
Fondazione della Comunità Monza Brianza
Fondazione Cariplo
Oratorio San Rocco Sant’Alessandro Monza
Caritas decanale Monza
Legambiente Lombardia
Slow Food Condotta Brianza
Circolo Ilaria Alpi Merone
Progetto laboratorio Z Monza
Associazione Area Odeon Monza
Associazione A passo d’asino Milano
Associazione Tutti giù per terra Erba
Agriturismo la Rondine di Terz’Alpe Canzo
Associazione Stefania Lissone
Cooperative Sociali = Borgocometa Monza, Buenavista Monza, Cauto Brescia,Diapason Milano,
Empiria Albiate, Il Ponte Albiate, La Meridiana Monza La Riabilitazione Seregno, Novo Millennio Monza,
Sociale della Brianza Meda, Spazio Giovani Monza, Treeffe Legnano
Gestione borse lavoro con: ASL/MB, Centro Lavoro Erba, Comune di Canzo.
Realtà Locali
Scuole di Monza e Brianza - Biblioteche comunali Monza e Brianza - Oratori di Monza e Brianza
Società Sportive - Agesci Lombardia - Associazione Genitori di Villasanta – Associazione Genitori Don Milani
Monza - Club alpino Italiano Canzo - Cumpagnia dei Nost Canzo - Comitato Maria Letizia Verga Biassono DesBri Monza e Brianza.
Enti Locali committenti
Arcore - Asso - Barlassina - Bernareggio - Biassono - Brugherio – Canzo - Carnate – Ceriano Laghetto
Cinisello Balsamo - Cogliate – Concorezzo - Cornaredo - Desio - Distretto di Desio - Distretto di Rho – Erba Giussano – Lissone – Macherio – Meda - Merate – Milano - Misinto - Monza - Muggiò - Pero - Pregnana
Milanese – Robbiate - Ronco Briantino - Seregno - Sormano - Treviglio - Usmate Velate - Vedano al Lambro
– Villasanta.
Piani di Zona
Monza – Carate – Desio
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INTRODUZIONE
Nel 1991 nasce META Metodologie Educative Territorio e Ambiente,società cooperativa a r. l.
Costituiscono META inizialmente n. 12 soci, già collaboratori individuali del Comune di Monza nelle attività
realizzate nel Parco di Monza e rivolte ai ragazzi delle scuole medie. Si tratta di persone provenienti in parte
dall’insegnamento, in parte con esperienze maturate nello scoutismo, nell’ambientalismo e nelle attività di
animazione. Le competenze dei soci fondatori vanno dall’insegnamento di materie letterarie e tecnicoscientifiche, di educazione musicale e fisica, alla libera professione in architettura, geologia, agli studi di agraria e
pedagogia, alla formazione.
Nel 1994 la Cooperativa si costituisce in “Cooperativa Sociale” e viene iscritta all’Albo Regionale della
Cooperazione Sociale. Progressivamente si trasforma da organizzazione di prevalente volontariato o di lavoro
occasionale, in impresa sociale con Soci lavoratori stabilmente assunti con incarichi e competenze diffuse in
campo educativo.
Nel 1997 META aderisce al Consorzio Sistema Imprese Sociali di Milano, che rimanda a livello nazionale al
Consorzio di Cooperative Sociali CGM Gino Mattarelli. L’adesione a SIS è vista come l’occasione per sviluppare
l’imprenditorialità sociale e ristrutturare in termini di indirizzo e operativi la Cooperativa.
Nello stesso anno aderisce a ConfCooperative e Federsolidarietà.
Nel marzo 2004 partecipa alla fondazione di COMUNITA’ BRIANZA Consorzio di Cooperative Sociali del territorio
di Monza e Brianza, che ribadisce l’appartenenza alla rete nazionale CGM/Welfare Italia.
Il Presidente di META è eletto vicepresidente del Consorzio per due cicli.
Dal maggio 2007 la Cooperativa ha ottenuto la Certificazione di Qualità conforme alla norma ora denominata
UNI EN ISO 9001:2008 con Cisq Cert/Rina – certificato n. 07.1323.1323 - per le seguenti attività “Progettazione
ed erogazione di servizi educativi e di promozione sociale: centri di aggregazione giovanile, servizi di pre e post
scuola, centri ricreativi estivi, progetti di educazione ambientale per le scuole”. I servizi citati si svolgono in sedi
esterne (Scuole, Amministrazioni) o presso la sede di Meta a Monza, oppure presso Cascina Costa Alta nel
Parco e Prim’Alpe di Canzo (fino al 2010) , queste due ultime strutture in concessione.
Dal 2009 Meta pubblica il proprio Bilancio Sociale. Attualmente i soci della Cooperativa sono 38.

INDICE:
1. EDUCAZIONE AMBIENTE
Scuola nella natura
Con la scuola al parco
Passaggio al parco
Laboratori sul territorio
2. ESTATE
Verdestate Monza
Progetti d’estate Lissone
Attività residenziali estive
Centri ricreativi estivi diurni
Centri ricreativi invernali diurni
3. GIOVANI
Centri di aggregazione giovanile
Centri Giovani
Educativa di strada
Assistenza domiciliare per minori
Progetti di protagonismo giovanile
Orientamento scolastico
Altro
4. INFANZIA e FAMIGLIA
Prima infanzia – Infanzia - Famiglia
5. SERVIZI ALLE SCUOLE
Attività di integrazione educativa
Attività di sostegno
Educazione interculturale
Mediazione socio-culturale
Laboratori di successo formativo
6. CASCINA COSTA ALTA al Parco di Monza
Ostello e centro di attività educative
7. PRIM’ALPE ai Corni di Canzo (Co)
Centro di educazione ambientale
8. CASA DEI POPOLI Villasanta (MB)
9. FORMAZIONE
10. PROGETTI SU FINANZIAMENTO PUBBLICO
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1. EDUCAZIONE AMBIENTE
Scuola nella natura

Giornate di didattica ed esperienza, anche residenziali
1992 Comune di Macherio (Mi)/Parco della Valle del Lambro – 4 giornate (secondaria)
1993 Parco di Monza - 11 giornate residenziali (primaria e secondaria) da varie sedi
1994 Parco di Monza - 14 giornate residenziali (primaria e secondaria) da varie sedi
1995 Parco di Monza - 13 giornate residenziali (primaria e secondaria) da Seregno, Desio, Brugherio,
Vimercate
1997 Parco di Monza giornate residenziali (primaria e secondaria) da varie sedi
1998 Parco di Monza giornate residenziali (primaria e secondaria) da varie sedi
1999 In Gita al Parco - Cascina Costa Alta al Parco di Monza = 70 classi,
Scuola nella natura - Prim’Alpe ai Corni di Canzo = 40 classi
2000 In Gita al Parco - Cascina Costa Alta = 55 classi, Scuola nella natura - Prim’Alpe = 40 classi
2001 In Gita al Parco - Cascina Costa Alta = 81 classi, Scuola nella natura - Prim’Alpe = 66 classi
2002 In Gita al Parco - Cascina Costa Alta = 50 classi, Scuola nella natura - Prim’Alpe = 71 classi
2003 In Gita al Parco - Cascina Costa Alta = 94 classi, Scuola nella natura - Prim’Alpe = 60 classi
2004 In Gita al Parco - Cascina Costa Alta = 82 classi, Scuola nella natura - Prim’Alpe = 86 classi
2005 In Gita al Parco - Cascina Costa Alta = 80 classi, Scuola nella natura - Prim’Alpe = 62 classi
Fondazione Cariplo - Trash Tour, progettazione e partecipazione al programma di educazione
ambientale per le scuole in collaborazione con Consorzio Accordi della rete CGM (attività a Cascina
Costa Alta nel Parco di Monza e nel Centro di Educazione Ambientale di Prim’Alpe di Canzo)
2006 In Gita al Parco - Cascina Costa Alta = 72 classi, Scuola nella natura - Prim’Alpe = 75 classi
2007 In Gita al Parco - Cascina Costa Alta = 60 classi, Scuola nella natura - Prim’Alpe = 89 classi.
2008 In Gita al Parco - Cascina Costa Alta = 37 classi, Scuola nella natura - Prim’Alpe = 44 classi.
M’appare la foresta - Fondazione Cariplo/Ersaf Lombardia La conoscenza, la valorizzazione e la
tutela dell’ambiente naturale forestale regionale . N. 60 classi in tutta la Regione Lombardia.
ParcoVivo - Fondazione di Comunità di Monza e Brianza La conoscenza del Parco di Monza
favorendo comportamenti di rispetto e cura da parte degli utenti per il triennio della scuola primaria e la
scuola secondaria di primo livello. N. 20 classi limitrofe al Parco di Monza
2009! In Gita al Parco - Cascina Costa Alta = 66 classi, Scuola nella natura - Prim’Alpe = 48 classi.
Diamo senso al Nostro Parco - Fondazione del Bollatese - Comune di Senago (Mi). Stimolare gli
alunni e le alunne alla ricerca di possibili soluzioni per avere un parco a loro misura attraverso un
percorso sensoriale. Centro Estivo del Comune di Senago 150 bambini
Il Consumo che non pesa - Regione Lombardia. Diffondere una maggiore consapevolezza e
formazione al consumo responsabile. Classi coinvolte n. 40 in Provincia Monza e Brianza (n. 60 su tutto
il territorio Lombardo in collaborazione con Cauto Brescia).
2010 In Gita al Parco - Cascina Costa Alta = 47 classi, Scuola nella natura - PrimʼAlpe = 6 classi
!
residenziali; 32 classi in giornata
m’Appare la Foresta - Fondazione Cariplo/Ersaf Lombardia – convegno finale e premiazione delle
classi vincitrici del concorso
Il Consumo che non pesa 2010 (seconda edizione) - Regione Lombardia. Diffondere una maggiore
consapevolezza e formazione al consumo responsabile. Classi coinvolte n. 80 in Provincia Monza e
Brianza e Provincia di Lecco (n. 100 su tutto il territorio lombardo in collaborazione con Coop.Soc.
CAUTO onlus)
Scatta il Parco! - Comune di Monza e Provincia della Monza e Brianza (legge n.9/93). Conoscenza e
rappresentazione del Parco di Monza con gli strumenti di Google Earth e della fotografia con incontri e
uscite sul campo e mostra finale negli istituti per le scuole secondarie (18 classi di cui 9 hanno
partecipato al concorso).
2011 In Gita al Parco - Cascina Costa Alta = 28 classi, Scuola nella natura - PrimʼAlpe = 11 classi
!
residenziali; 16 classi in giornata
Quello che il mondo mangia – Provincia di Lecco . Programma di educazione alimentare rivolto alle
Scuole primarie: 84 classi
Scattati ! – Comune di Monza . Progetto di Media Education rivolto alla Scuola secondaria

Con la scuola al parco

Comune di Monza
Programma non residenziale di accoglienza rivolto alle classi prime della scuola secondaria con giornate di
educazione ambientale, orientamento, giochi di cooperazione; le attività nel Parco di Monza vengono condotte
con la collaborazione della Scuola Agraria del Parco.
1991 Con La Scuola al Parco presso Cascina San Fedele 13 classi, 260 alunni, 55 docenti
1992 21 classi con 420 alunni e 84 docenti
1993 21 classi con 428 alunni e 93 docenti
1994
24 classi con 505 alunni e 105 docenti
Con La Scuola al Parco 2 il ritorno, giornate di primavera per le classi partecipanti all’esperienza
autunnale di accoglienza con 7 classi
1995 29 classi
Con La Scuola al Parco 2 il ritorno con 12 classi per un totale di 245 ragazzi

5

1996 20 classi
1997 26 classi inoltre classi di Seregno e Villasanta
1998 17 classi inoltre classi di Seregno, Albiate, Segrate,Villasanta
1999 27 classi inoltre classi di Milano e Busnago
2000 26 classi
2001 18 classi inoltre classi di Milano, Busnago,Villasanta. Progetto realizzato con il finanziamento della L . R .
23/99
2002 19 classi Progetto realizzato con il finanziamento della L.R. 23/99
2003
21 classi
2004
10 classi
2005
19 classi
2006
16 classi
2007
8 classi
2008
5 classi
2009! 11 classi
Comune di Desio (Mi)
1995
Con La Scuola al Parco Parco di Villa Tittoni 14 classi (la totalità degli aventi diritto) con 297 alunni
1996 13 classi
1997 13 classi
1998 13 classi.

Passaggio al parco

Programma di raccordo tra scuola primaria e secondaria, riservato a classi di quinta primaria di Monza,
promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione: giornate primaverili di attività al Parco con le classi e
insegnanti delle scuole secondarie.
1996 - 1997 – 1998 – 1999 – 2000.

Laboratori sul territorio

2005 Biblioteca di Carnate (Mi) ciclo di educazione alimentare per bambini della scuola dell’infanzia e primaria
2006 Comune di Monza Erbavoglio incontri guidati per famiglie per la promozione del Parco
Biblioteca di Carnate ciclo di educazione alimentare per bambini della scuola dell’infanzia e primaria.
Biblioteca di Merate (Lc) ciclo di letture e storie sul territorio per scuola primaria e secondaria – progetto
Un giorno al Museo
2007 Biblioteca di Carnate cicli di educazione alimentare per bambini della scuola dell’infanzia e primaria
Biblioteca di Merate ciclo di letture e storie sul territorio per scuola primaria e secondaria – direzione,
visite guidate, laboratori sulla mostra Le Immagini della Fantasia per la scuola dell’infanzia e primaria
2007 Comune di Merate: Le Immagini della Fantasia Mostra internazionale di Sarmede: Direzione Artistico
Didattica, visite didattiche e laborator;i classi coinvolte n. 60
2008 Biblioteca di Monza, laboratorio sulle erbe officinali per bambini di scuola primaria
Biblioteca di Merate ciclo di letture e storie sul territorio per scuola primaria e secondaria
Istituti Scolastici , laboratori in n. 21 classi infanzia e primaria
2009 Biblioteca di Merate ciclo di laboratori sulla conoscenza del Museo di Merate per i bambini della scuola
primaria
2009 Biblioteca di Merate ciclo di laboratori sul Riciclo Creativo per i bambini della scuola dell’infanzia e
Primaria
2009 Comune di Merate Le immagini della fantasia Mostra internazionale di Sarmede: Direzione ArtisticaDidattica, visite didattiche e laboratori Classi coinvolte n. 70.
2010 A scuola di streghe! Comune di Monza - Attività ricreative all’interno dell’iniziativa Domeniche al Parco
Exposcuolambiente – n. 4 Laboratori
Istituti Scolastici n. 14 laboratori classi di tutti gli ordini e gradi
Scuola Agraria del Parco di Monza – Monzaflora n. 2 laboratori
Associazione Stefania Lissone ciclo di incontri con disabili presso Costa Alta con attività in orto didattico
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2. ESTATE
Verdestate Monza

Programma di prevenzione ed educazione dei Servizi Sociali del Comune di Monza fino al 2001 rivolto alle
ragazze ed ai ragazzi della scuola medie e superiore (in collaborazione con le scuole stesse e le Circoscrizioni).
Dal 2002 aperto anche alla scuola primaria e dell’infanzia, e attuato in partenariato tra Meta e Comune. Sedi
prescelte nel tempo per attività residenziali e diurne: Cascina Costa Alta/Cascina Frutteto al Parco di Monza,
(scuola infanzia, primaria e secondaria), Cà del Soldato al Parco di Montevecchia, campo Agesci di Colico,
Marina di Grosseto, Puntisela di Pola (Croazia), Bocca di Magra, Val Grosina (secondaria superiore).
1991 n. 15 turni settimanali di Settimana Verde (secondaria), Progetto Avventura (secondaria), Oltre
l’Avventura (secondaria superiore) = 325 partecipanti
1992 n. 14 turni settimanali di Settimana Verde, Progetto Avventura (secondaria), Oltre l’Avventura
(secondaria superiore) = 311 partecipanti
1993 n. 11 turni settimanali di Settimana Verde, Progetto Avventura (secondaria), Oltre l’Avventura
(secondaria superiore) = 227 partecipanti
1994 n. 12 turni settimanali di Settimana Verde, Progetto Avventura (secondaria), Oltre l’Avventura
(secondaria superiore) = 254 partecipanti
1995 n. 13 turni settimanali di Settimana Verde, Progetto Avventura (secondaria), Oltre l’Avventura
(secondaria superiore) = 290 partecipanti
1996 n. 12 turni settimanali di Settimana Verde, Progetto Avventura (secondaria), Oltre l’Avventura
(secondaria superiore) = 264 partecipanti
1997 n. 13 turni settimanali di Settimana Verde, Progetto Avventura (secondaria), Oltre l’Avventura
(secondaria superiore) = 261 partecipanti
1998 n. 13 turni settimanali di Settimana Verde, Progetto Avventura (secondaria), Oltre l’Avventura
(secondaria superiore) = 283 partecipanti
1999 n. 10 turni settimanali di Settimana Verde, Progetto Avventura (secondaria), Oltre l’Avventura
(secondaria superiore) = 205 partecipanti
2000 n. 10 turni settimanali di Settimana Verde, Progetto Avventura (secondaria) = 201 partecipanti
2001 n. 8 turni settimanali di Settimana Verde, Progetto Avventura (secondaria), n. 4 turni settimanali
diurni di Cascina Incantata (primaria) = 264 partecipanti
2002 n. 3 turni settimanali di Settimana Verde, Progetto Avventura (secondaria), n. 1 turno settimanale
diurno di E…Vai!!! (secondaria), 6 turni diurni di Cascina Incantata (primaria) = 412 partecipanti
2003 n. 3 turni di Settimana Verde, Settimana Avventura (secondaria), n. 2 turni di E…Vai !!!
(secondaria), n. 5 turni diurni di Cascina Incantata (primaria) = 428 partecipanti
2004 n. 2 turni di Settimana Verde, n. 3 turni di Settimana Avventura (secondaria), n. 2 turni E…Vai !!!
(secondaria), n. 11 turni di Cascina Incantata (primaria) = 440 partecipanti
2005 n. 2 turni di Settimana Verde, Settimana Avventura (secondaria), n. 1 turno E…Vai !!! (secondaria),
Oltre l’Avventura (secondaria superiore), n.8 turni di Cascina Incantata (primaria) = 420 partecipanti
2006 n. 2 turni di Settimana Verde, Settimana Avventura (secondaria), n. 1 turno di E…Vai !!!
(secondaria), n. 1 turno di Oltre l’Avventura (secondaria superiore), n. 12 turni di Cascina Incantata
(primaria e dell’infanzia) = 737 partecipanti
2007 n. 1 turno di Settimana Avventura (secondaria), n.12 turni di Cascina Incantata (primaria e
dell’infanzia) = 883 partecipanti.
2008 n. 12 turni di Cascina Incantata (primaria) con 400 partecipanti , n. 9 turni di Magica Fattoria (infanzia)
con 150 partecipanti
2009 n. 13 turni di Cascina Incantata (primaria) con 550 partecipanti , n. 9 turni di Magica Fattoria (infanzia)
con 250 partecipanti n. 1 turno di Settimana Avventura (primaria e secondaria) residenziale a
Prim’Alpe di Canzo con 19 partecipanti.
2010! n. 12 turni di Cascina Incantata (primaria) con 540 partecipanti , n.10 turni di Magica Fattoria (infanzia)
con 360 partecipanti .
2011! n. 12 turni di Cascina Incantata (primaria) con 210 partecipanti , n.9 turni di Magica Fattoria (infanzia)
con 110 partecipanti .

Progetti d’estate Lissone

Progettazione e realizzazione di attività residenziali per ragazzi per conto del Comune di Lissone (Mi)
1992 n.1 turno di Settimana Verde (secondaria) - Parco di Montevecchia e della Valle del Curone (presso Ca'
del Soldato) = 25 partecipanti
1993 n.2 turni di Settimana Verde (secondaria) - Parco di Montevecchia e della Valle del Curone (presso Ca'
del Soldato) = 41 partecipanti
1994 n.1 turno di Settimana Verde (secondaria) - Parco di Monza - Cascina Costa Alta
1995 n.2 turni di Settimana Verde e Settimana Avventura (secondaria) - Parco di Monza - Cascina Costa
Alta
1996 n.2 turni di Settimana Verde e Settimana Avventura (secondaria) - Parco di Monza - Cascina Costa
Alta
Amici a Pola, soggiorno a Pola (Istria - Croazia) = 34 partecipanti (primaria), gemellaggio tra le scuole
di Lissone e quelle di lingua italiana di Pola e Dignano
1997 n.3 turni di Settimana Verde e Settimana Avventura (secondaria) - Parco di Monza - Cascina Costa
Alta e a Oltre il Colle (Bg) = 78 partecipanti
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1998

1999
2000
2001
2002
2003
2004

n.3 turni di Settimana Verde e Settimana Avventura (secondaria) - Parco di Monza - Cascina Costa
Alta e a Prim’Alpe di Canzo (Co) = 75 partecipanti.
Amici a Pola, soggiorno Pola (Istria - Croazia) = 18 partecipanti (primaria), gemellaggio tra le scuole di
Lissone e quelle di lingua italiana di Pola e Dignano
n.3 turni di Settimana Verde e Settimana Avventura (secondaria) - Parco di Monza - Cascina Costa
Alta e a Prim’Alpe di Canzo (Co) = 68 partecipanti
n. 3 turni di Settegiorni in Cascina (primaria), e Settimana Verde (secondaria) - Parco di Monza Cascina Costa Alta = 73 partecipanti
n. 3 turni di Settegiorni in Cascina (primaria), e Settimana Verde (secondaria) - Parco di Monza Cascina Costa Alta = 52 partecipanti
n. 2 turni di Settegiorni in Cascina (primaria), e Settimana Verde (secondaria) - Parco di Monza Cascina Costa Alta = 50 partecipanti
n. 2 turni di Settegiorni in Cascina (primaria), e Settimana Verde (secondaria) - Parco di Monza Cascina Costa Alta = 46 partecipanti
n. 1 turno di Settegiorni in Cascina (primaria),Parco di Monza-Cascina Costa Alta = 23
partecipanti.

Attivita’ residenziali estive
1997
1998
1999

Estavventura, al Parco di Monza, per una utenza privata del territorio circostante
Soggiorni residenziali per ragazzi per conto dei Servizi Sociali dei Comuni di Milano, Lissone, Desio,
Seregno presso Prim’Alpe ai Corni di Canzo (Co)
Soggiorni residenziali per ragazzi e adolescenti in affido e in comunità presso La Grande Casa di
Sesto San Giovanni a Prim’Alpe ai Corni di Canzo (Co) e a Principina Mare (Gr).

Centri ricreativi estivi diurni
1993
1996
1997

1998
1999
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Comune di Bernareggio (Mi) - Parco di Montevecchia, scuola secondaria
Comune di Treviglio (Bg) soggiorni con campeggio - Oltre il Colle (Bg) , scuola secondaria
Comune di Treviglio - 3 sedi per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, gruppo di bambini
bielorussi ospiti
Comune di Usmate Velate (Mi)/Legambiente – per gruppo di bambini bielorussi ospiti
Comune di Lissone (Mi) – scuola primaria e secondaria
Comune di Treviglio 3 sedi per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
Comune di Treviglio 3 sedi per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
Dipendenti INAIL Monza scuola primaria e secondaria – Parco di Monza
Comune di Pregnana Milanese (Mi) scuola primaria e secondaria
Comune di Treviglio 3 sedi per scuole infanzia, primaria e secondaria = 300 partecipanti
Comuni di Macherio e Biassono (Mi) scuola primaria e secondaria = 80 partecipanti.
Utenti privati Cascina Costa Alta - Parco di Monza
Comune di Pregnana Milanese scuola infanzia, primaria e secondaria = 180 partecipanti
Comune di Villasanta (Mi) scuola primaria e secondaria = 60 partecipanti
Comune di Treviglio 3 sedi per scuola infanzia, primaria e secondaria = 300 partecipanti
Comune di Villasanta scuola primaria e secondaria = 95 partecipanti
Comuni di Macherio e Biassono (Mi) scuola primaria e secondaria = 110 partecipanti
Comune di Albiate (Mi) scuola primaria = 25 partecipanti
Comune di Treviglio 2 sedi scuola infanzia, primaria e secondaria = 250 partecipanti
Comune di Villasanta 2 sedi scuola infanzia, primaria e secondaria = 100 partecipanti
Comuni di Macherio e Biassono scuola primaria e secondaria = 65 partecipanti
Comune di Vedano al Lambro (Mi) scuola primaria e secondaria = 80 partecipanti
Comune di Villasanta 2 sedi scuola primaria e secondaria
Comuni di Macherio e Biassono scuola primaria e secondaria
Comune di Vedano al Lambro scuola primaria e secondaria
Comune di Carnate scuola primaria e secondaria
Comune di Usmate Velate scuola infanzia e primaria = 30 partecipanti
Comune di Carnate scuola infanzia e primaria = 75 partecipanti
Comune di Brugherio (Mi) 2 sedi scuola infanzia, primaria e secondaria = 300 partecipanti
Comune di Monza 2 sedi scuola infanzia, primaria e secondaria = 300 partecipanti
Comune di Usmate Velate 2 sedi scuola infanzia, primaria = 50 partecipanti
Comune di Carnate scuola infanzia, primaria e secondaria = 80 partecipanti
Comune di Brugherio 2 sedi scuola infanzia, primaria e secondaria = 300 partecipanti
Comune di Monza scuola infanzia, primaria e secondaria = 300 partecipanti
L. 285/97 Un Parco come Amico, programma di interventi in Centri Estivi e Scuole Secondarie con la
modalità della progettazione partecipata nel Parco di Monza in collaborazione con il Comune di Monza
Comune di Muggiò (Mi) 2 sedi scuola infanzia, primaria e secondaria = 200 partecipanti
Comune di Usmate Velate scuola infanzia, primaria = 75 partecipanti
Comune di Carnate scuola infanzia e primaria = 85 partecipanti
Comune di Brugherio 2 sedi scuola infanzia, primaria e secondaria = 320 partecipanti
Comune di Monza 2 sedi scuola infanzia, primaria e secondaria = 390 partecipanti
Comune di Muggiò 2 sedi scuola infanzia, primaria, secondaria = 220 partecipanti
Comune di Usmate Velate scuola infanzia, primaria = 80 partecipanti
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2008

2009

2010!

2011

Comune di Brugherio 2 sedi scuola infanzia, primaria e secondaria = 330 partecipanti
Comune di Robbiate (Lc) scuola infanzia, primaria e secondaria = 60 partecipanti
Comune di Muggiò 2 sedi scuola infanzia, primaria, secondaria = 220 partecipanti
Comune di Usmate Velate 2 sedi scuola infanzia, primaria = 120 partecipanti
Comune di Brugherio 2 sedi scuola infanzia, primaria e secondaria = 350 partecipanti
Comune di Robbiate scuola infanzia, primaria e secondaria = 150 partecipanti
Comune di Muggiò 2 sedi scuola infanzia, primaria, secondaria = 270 partecipanti
Comune di Carnate 1 sede scuola infanzia e primaria = 70 partecipanti.
Comune di Seregno (MB) 1 sede scuola infanzia primaria e secondaria = 350 partecipanti
(con Consorzio Comunità Brianza)
Comune di Usmate Velate 2 sedi scuola infanzia, primaria = 230 partecipanti
Comune di Brugherio 2 sedi scuola infanzia, primaria e secondaria = 300 partecipanti
Comune di Muggiò 2 sedi scuola infanzia, primaria, secondaria = 350 partecipanti
Comune di Carnate 1 sede scuola infanzia = 40 partecipanti.
Comune di Seregno 1 sede scuola infanzia primaria e secondaria = 350 partecipanti
(con Consorzio Comunità Brianza).
Comune di Usmate Velate 2 sedi scuola infanzia, primaria = 150 partecipanti
Comune di Muggiò 2 sedi scuola infanzia, primaria, secondaria = 300 partecipanti
Comune di Carnate 1 sede scuola infanzia = 30 partecipanti.
Comune di Seregno 1 sede scuola infanzia primaria e secondaria = 350 partecipanti
(con Consorzio Comunità Brianza)
Comune di Biassono 1 sede scuola primaria = 60 partecipanti
Comune di Usmate Velate 2 sedi scuola infanzia, primaria = 100 partecipanti
Comune di Muggiò 2 sedi scuola infanzia, primaria, secondaria = 300 partecipanti
Comune di Carnate 1 sede scuola infanzia e primaria = 30 partecipanti.
Comune di Seregno 1 sede scuola infanzia primaria e secondaria = 350 partecipanti
(con Consorzio Comunità Brianza)
Comune di Biassono 1 sede scuola primaria e secondaria = 60 partecipanti
Comune di Arcore 2 sedi scuola infanzia, primaria e secondaria = 100 partecipanti
IC Don Milani Monza Associazione Genitori 1 sede scuola primaria = 60 partecipanti

Centri ricreativi invernali diurni
2012 Comune di Usmate Velate 1 sede scuola primaria = 15 partecipanti
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3. GIOVANI
Centri di Aggregazione Giovanile – Centri Giovani

1993 Comune di Monza n.2 CAG nei quartieri di San Rocco (La Bussola) e San Fruttuoso (Don’t Stop)
1994 Comune di Monza n.3 CAG (ai precedenti si aggiunge Il Sorriso presso la SSS di Via Monte Amiata)
1995-1998 Comune di Monza n.3 CAG (La Bussola, Don’t Stop, Il Sorriso)
1999 Comune di Monza n.3 CAG (La Bussola, Don’t Stop, Il Sorriso)
Comune di Pregnana Milanese (Mi) CAG Soleluna
2000 Comune di Monza n.3 CAG (La Bussola, Don’t Stop, Il Sorriso)
Comune di Pregnana Milanese CAG Soleluna
2001 Comune di Monza n.3 CAG (La Bussola, Don’t Stop, Il Sorriso)
Comune di Pregnana Milanese CAG Soleluna
L.R. 23/99 “Giovani in Musica” allestimento di una sala prove musica c/o CAG
Comune di Cinisello Balsamo (Mi) CAG Icaro
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Comune di Monza n.3 CAG (La Bussola, Don’t Stop, Il Sorriso)
L.R. 23/99 Studi@ttivo, attività di sostegno allo studio presso il CAG Don’t Stop di Monza
Comune di Pregnana Milanese CAG Soleluna
L.R. 23/99 Attivamente, attività di sostegno allo studio presso la Scuola Secondaria ed il CAG Soleluna
di Pregnana Milanese
Comune di Cinisello Balsamo CAG Icaro
Comune di Cornaredo (Mi) CAG con Informagiovani e Ascoltagiovani
Comune di Monza n.3 CAG (La Bussola, Don’t Stop, Il Sorriso)
L.R. 23/99 Itinerarte, percorsi laboratoriali per adolescenti di 3 quartieri di Monza in ambito CAG
Comune di Pregnana Milanese CAG Soleluna
L.R. 23/99 Oltre i banchi di Scuola, attività di counselling per genitori di pre e adolescenti nel CAG
Soleluna di Pregnana Milanese
Comune di Cornaredo CAG con Informagiovani e Ascoltagiovani
Comune di Muggiò (Mi) CAG Sottosopra
Comune di Monza n.3 CAG (La Bussola, Don’t Stop, Il Sorriso)
Comune di Pregnana Milanese CAG Soleluna
Comune di Cornaredo CAG con Informagiovani e Ascoltagiovani
Comune di Muggiò CAG Sottosopra
L.R. 23/99 Fuori di banco, percorsi di sostegno ,motivazione allo studio, conoscenza di sé presso il
CAG di Muggiò
Comune di Monza n.3 CAG (La Bussola, Don’t Stop, Il Sorriso)
Comune di Pregnana Milanese CAG Soleluna
Comune di Cornaredo CAG con Informagiovani e Ascoltagiovani
Comune di Muggiò CAG Sottosopra
Comune di Monza n.3 CAG (La Bussola, Don’t Stop, Il Sorriso)
Comune di Pregnana Milanese CAG Soleluna
Comune di Cornaredo CAG con Informagiovani e Ascoltagiovani
Comune di Muggiò CAG Sottosopra
Comune di Monza n.3 CAG (La Bussola, Don’t Stop, Il Sorriso)
Comune di Pregnana Milanese CAG Soleluna
Comune di Cornaredo CAG con Informagiovani e Ascoltagiovani
Progetto di Scambio Europeo “Gioventù in Azione 2007 – 2013” Azione 1.1, incontri di scambio
interculturale e di conoscenza con l’Associaçao Juvenil di Peniche (Portogallo): viaggio di una
delegazione dei giovani del Centro.
Comune di Muggiò CAG Sottosopra .
Comune di Monza n.3 CAG (La Bussola, Don’t Stop, Il Sorriso)
Progetto Tetris (l.r. 23) contro la dispersione scolastica in collaborazione con l’oratorio S. Rocco/
S.Alessandro (circ.3)
Comune di Cornaredo CAG Centro Giovani con Informagiovani e Ascoltagiovani
Comune di Muggiò CAG Sottosopra.
Comune di Monza n.2 CG (La Bussola, Don’t Stop)
Progetto Tetris (l.r. 23) contro la dispersione scolastica in collaborazione con l’oratorio S. Rocco/
S.Alessandro (circ.3)
Comune di Cornaredo CAG Centro Giovani con Informagiovani e Ascoltagiovani
Comune di Muggiò CAG Sottosopra.
Comune di Monza CG La Bussola, CG Don’t Stop
Progetto Tetris (l.r. 23) contro la dispersione scolastica in collaborazione con l’oratorio S. Rocco/
S.Alessandro (circ.3) - Continuità
Comune di Muggiò CAG Sottosopra.
Comune di Monza CG La Bussola, CG Don’t Stop
Progetto Tetris IntegrAzioni (finanziamento Fondazione Cariplo Milano) servizio diurno con presa in
carico individuale di minori 11 - 17 in partenariato con Coop. Soc. Novo Millennio, Comune di Monza
(Servizi alla Persona/Istruzione) ed in collaborazione con l’oratorio S. Rocco/S.Alessandro (circ.3)
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Comune di Muggiò

CAG Sottosopra.

Educativa di strada

2000 – 2005 Camper Babylon itinerante per le realtà giovanili dei Comuni di Arese, Cornaredo, Pero, Pogliano
Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo M.se, Vanzago (Mi)
2006 – 2009 Comune di Pero (Mi) progetto “Stradevarie”sul centro urbano e le frazioni

Assistenza domiciliare per minori

2007 - 2011 Comune di Seregno (MB) gestione servizio di ADM per minori in difficoltà o sotto tutela, in
collaborazione con il Consorzio Comunità Brianza
2007 – 2009 Comune di Barlassina (MB) gestione servizio di ADM per minori in difficoltà o sotto tutela, in
collaborazione con il Consorzio Comunità Brianza

Progetti di Protagonismo Giovanile

2009 - 2010 Distretto di Desio (MB) Progetto HUBYOUNG: M.A.T.T. Mostra Itinerante delle arti giovanili,
finanziamento regionale Pogas (collaborazione con Consorzio Comunità Brianza)

Orientamento Scolastico

2010 – 2011 Comune di Concorezzo (MB) Progetto Bussola di orientamento scolastico per 10 classi della
Scuola secondaria

Altro
2010

Comune di Meda (MB) Incarico per la revisione del patrimonio della Biblioteca Comunale
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4. INFANZIA e FAMIGLIA
Prima infanzia
2007

Comune di Barlassina (Mi) Spazio Ludico Educativo per genitori e bambini 1 – 3 anni, in collaborazione
con il Consorzio Comunità Brianza
Comune di Lentate sul Seveso (Mi) Coordinamento pedagogico Asilo Nido comunale e Progetto
Genitori-Bambini 1 – 3 anni, in collaborazione con il Consorzio Comunità Brianza
2008 Comune di Muggiò (Mi) Spazio Gioco per genitori e bambini 1 – 3 anni - Supervisione pedagogica ai
servizi per l’Infanzia - Pre Post presso Nido Comunale in A.T.I con Coop. Soc. Treffe
Comune di Barlassina Spazio Ludico Educativo per genitori e bambini 1–3 anni, in collaborazione con il
Consorzio Comunità Brianza
1,2,3, Parco incontri e laboratori creativi per bambini 1 – 3 anni e genitori a Costa Alta nel Parco di
Monza.
2009 Comune di Muggiò Spazio Gioco per genitori e bambini 1 – 3 anni - Supervisione pedagogica ai servizi
per l’Infanzia - Pre Post presso Nido Comunale ! in A.T.I con Coop. Soc. Treffe
Comune di Barlassina Spazio Ludico Educativo per genitori e bambini 1–3 anni, in collaborazione con il
Consorzio Comunità Brianza
2010 ! Comune di Muggiò Spazio Gioco per genitori e bambini 1 – 3 anni - Supervisione pedagogica ai servizi
per l’Infanzia - Pre Post presso Nido Comunale ! in A.T.I con Coop. Soc. Treffe
Comune di Barlassina Spazio Ludico Educativo per genitori e bambini 1–3 anni, in collaborazione con il
Consorzio Comunità Brianza
Comune di Lissone Percorso di formazione per educatrici del Nido Comunale con progetto di Spazio
Famiglia
2011! Comune di Muggiò Spazio Gioco per genitori e bambini 1 – 3 anni - Supervisione pedagogica ai servizi
per l’Infanzia – Pre Post presso Nido Comunale – Coordinamento Pedagogico Nido Comunale - Percorso
di formazione per educatrici del Nido Comunale in A.T.I con Coop. Soc. Treffe
Comune di Barlassina Spazio Ludico Educativo per genitori e bambini 1–3 anni, in collaborazione con il
Consorzio Comunità Brianza
Comune di Lissone Percorso di formazione per educatrici del Nido Comunale con progetto di Spazio
Famiglia
La valigia delle mamme Monza Bando maternità lr.23/99 servizi in rete per famiglie con figli 0 – 1 in
collaborazione con Coop.Soc. Novo Millennio e Consorzio Comunità Brianza

Infanzia

2005 SIS Rodari Usmate Velate (Mi) Sezione di scuola dell’ l’infanzia
2009 ! Comune di Ronco Briantino Sezione di scuola dell’infanzia presso Istituto Comprensivo
Festival delle Famiglie Monza per famiglie con bambini 3 – 6 anni con laboratori e gestione mostra in
collaborazione con Consorzio Comunità Brianza
Officina creativa Monza laboratori creativi per bambini 3 – 6 in collaborazione con Consorzio Comunità
Brianza e Cooperativa Sociale Treeffe
2010! Comune di Ronco Briantino Sezione di scuola dellʼinfanzia presso Istituto Comprensivo
Festival delle Famiglie Monza per famiglie con bambini 3 – 6 anni con laboratori e gestione mostra in
collaborazione con Consorzio Comunità Brianza
Officina creativa Monza laboratori creativi per bambini 3 – 6 in collaborazione con Consorzio Comunità
Brianza e Cooperativa Sociale Treeffe
2011 Festival delle Famiglie Monza per famiglie con bambini 3 – 6 anni con laboratori e gestione mostra in
collaborazione con Consorzio Comunità Brianza
Officina creativa Monza laboratori creativi per bambini 3 – 6 in collaborazione con Consorzio Comunità
Brianza e Cooperativa Sociale Treeffe

Famiglia
2007 - 2008
L.R. 23/99 SoliDARE, costruzione di una rete territoriale per l’emersione di bisogni delle famiglie
e l’avvio di prassi di mutuo aiuto nell’ambito di Monza e Brianza in collaborazione con il Distretto di
Economia Solidale Des.Bri.
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5. SERVIZI ALLE SCUOLE
LEGENDA = SPS Scuola Primaria Statale – SSS Scuola Secondaria Statale – SIS Scuola dell’Infanzia Statale –
IC Istituto Comprensivo – DDS Direzione Didattica Statale

Attività di integrazione educativa
1997
1997
1998
1999
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

SPS Buonarroti Lissone (Mi) doposcuola e Spazio Giochi
SSS Pertini di Monza assistenza ed animazione mensa
SPS Buonarroti Lissone doposcuola e Spazio Giochi
SSS Pertini di Monza assistenza ed animazione mensa
SPS Buonarroti Lissone doposcuola e Spazio Giochi
SSS Pertini – SSS Confalonieri – SSS Monte Amiata di Monza assistenza ed animazione mensa
SPS Buonarroti di Lissone assistenza ed animazione mensa, doposcuola e Spazio Giochi
SSS Pertini – SSS Confalonieri – SSS Monte Amiata – SSS Sala di Monza assistenza ed animazione
mensa
Comune di Lissone pre scuola presso 6 scuole primarie
SPS di Villasanta (Mi) pre scuola presso 2 scuole primarie
SPS Buonarroti di Lissone assistenza ed animazione mensa
SSS Pertini – SSS Confalonieri – SSS Elisa Sala di Monza assistenza ed animazione mensa
Comune di Lissone pre scuola presso 6 scuole primarie
SSS D’Acquisto di Monza pre scuola
SPS Buonarroti di Lissone doposcuola e Spazio Giochi, servizio di assistenza mensa
SSS Pertini Koinè Monza, SSS Confalonieri Monza, SSS Sala/D’Acquisto di Monza, SPS
Buonarroti di Lissone assistenza e animazione mensa
I°Circolo di Lissone pre scuola
S. Infanzia Koinè di Monza pre e post scuola
SPS D’Acquisto di Monza post scuola
SPS Buonarroti di Lissone doposcuola e Spazio Giochi,con annesso servizio assistenza mensa
SSS Pertini Koinè, SSS Confalonieri , SSS Sala/D’Acquisto di Monza, SPS Buonarroti Lissone
assistenza e animazione mensa
S. Infanzia Koinè di Monza pre e post scuola
SPS D’Acquisto di Monza post scuola
SSS Koinè, SPS D’Acquisto di Monza, SPS Dante Lissone post scuola
SPS Buonarroti di Lissone doposcuola e Spazio Giochi, con annesso servizio assistenza mensa
SSS Pertini Koinè, SSS Confalonieri, SSS Sala/D’Acquisto di Monza, SPS Buonarroti di Lissone
assistenza e animazione mensa
I°e II° Circolo di Lissone pre scuola
SIS Koinè di Monza pre scuola
SIS Koinè, SSS Mirò, SPS Koinè, SPS D’Acquisto di Monza post scuola
SPS Dante di Lissone post scuola
SSS Sala/D’Acquisto di Monza assistenza e animazione alla mensa
I°e II° Circolo di Lissone pre scuola
SIS Koinè Monza pre scuola
SIS N.Sauro, SIS S.Alessandro, SIS Bachelet, SIS Cazzaniga, SIS Mirò di Monza, SPS Dante di
Lissone, SPS Buonarroti di Lissone post scuola
I°e II° Circolo di Lissone pre scuola
SIS Koinè di Monza pre scuola
SIS N.Sauro, SIS S. Alessandro, SIS Bachelet , SIS Cazzaniga di Monza, SPS Dante, SPS
Buonarroti di Lissone post scuola
I°e II° Circolo di Lissone pre post scuola
SIS Koinè di Monza pre scuola
SIS D’Acquisto, SIS Mirò, SIS Giotto di Monza, SSS Don Camagni, SPS De Pisis di Brugherio (Mi)
post scuola
I°e II° Circolo di Lissone 6 sedi pre post scuola primaria
IC Koinè di Monza 2 sedi pre post scuola infanzia
IC Salvo d’Acquisto di Monza 2 sedi post scuola infanzia
IC Don Milani di Monza 2 sedi post scuola infanzia
IC S. Fruttuoso di Monza 1 sede post scuola infanzia
III° Circolo di Monza 1 sede post scuola infanzia
IV° Circolo di Monza 1 sede post scuola infanzia
IC De Pisis di Brugherio (Mi) 2 sedi pre post scuola primaria
IC Sauro di Brugherio 2 sedi pre post scuola primaria
IC Casati di Muggiò (Mi) 2 sedi pre scuola infanzia – 2 sedi pre post scuola primaria
IC D’Acquisto di Muggiò 2 sedi pre scuola infanzia – 2 sedi pre post scuola primaria
I°e II° Circolo di Lissone 6 sedi pre post scuola primaria
IC Koinè di Monza 2 sedi pre post scuola infanzia
IC Salvo d’Acquisto di Monza 2 sedi post scuola infanzia
IC Don Milani di Monza 2 sedi post scuola infanzia
IC S. Fruttuoso di Monza 1 sede post scuola infanzia
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2010!

2011!

III° Circolo di Monza 1 sede post scuola infanzia
IV° Circolo di Monza 1 sede post scuola infanzia
IC De Pisis di Brugherio 2 sedi pre post scuola primaria
IC Sauro di Brugherio 4 sedi pre post scuola primaria
IC Casati di Muggiò 2 sedi pre scuola infanzia – 2 sedi pre post scuola primaria
IC D’Acquisto di Muggiò 2 sedi pre scuola infanzia – 2 sedi pre post scuola primaria
DDS A. Villa di Villasanta 2 sedi di post scuola infanzia
I°e II° Circolo di Lissone 6 sedi pre post scuola primaria
IC Koinè di Monza 2 sedi post scuola infanzia
IC Salvo d’Acquisto di Monza 2 sedi post scuola infanzia – 3 sedi assistenza mensa primaria
IC Don Milani di Monza 2 sedi post scuola infanzia
IC S. Fruttuoso di Monza 1 sede post scuola infanzia
III° Circolo di Monza 1 sede post scuola infanzia
IV° Circolo di Monza 1 sede post scuola infanzia
IC De Pisis di Brugherio 2 sedi pre post scuola primaria
IC Sauro di Brugherio 2 sedi pre post scuola primaria, 2 sedi post scuola infanzia
IC Casati di Muggiò 2 sedi pre scuola infanzia – 2 sedi pre post scuola primaria
IC D’Acquisto di Muggiò 2 sedi pre scuola infanzia – 2 sedi pre post scuola primaria
DDS A. Villa di Villasanta 1 sede di post scuola infanzia
I.C. Marconi di Concorezzo 1 sede doposcuola – servizio compiti
Comune di Monza scuole primarie e secondarie - assistenza scuolabus
I°e II° Circolo di Lissone 6 sedi pre post scuola primaria
IC Koinè di Monza 2 sedi post scuola infanzia
IC Salvo d’Acquisto di Monza 2 sedi post scuola infanzia – 2 sedi assistenza mensa primaria
IC Don Milani di Monza 2 sedi post scuola infanzia
IC S. Fruttuoso di Monza 1 sede post scuola infanzia
III° Circolo di Monza 1 sede post scuola infanzia
IV° Circolo di Monza 1 sede post scuola infanzia
IC De Pisis di Brugherio 2 sedi pre post scuola primaria
IC Sauro di Brugherio 2 sedi pre post scuola primaria, 2 sedi post scuola infanzia
IC Don Camagni di Brugherio 1 sede pre post scuola primaria, 1 sede post scuola infanzia
IC Casati di Muggiò 2 sedi pre scuola infanzia – 2 sedi pre post scuola primaria
IC D’Acquisto di Muggiò 2 sedi pre scuola infanzia – 2 sedi pre post scuola primaria
DDS A. Villa di Villasanta 2 sedi di post scuola infanzia
I.C. Marconi di Concorezzo 1 sede doposcuola – servizio compiti
Comune di Monza scuole primarie e secondarie - assistenza scuolabus
Comune di Ceriano Laghetto 1 sede pre scuola primaria

Attività di sostegno educativo

2007 – 2009 Comune di Barlassina (MB) servizio di integrazione educativa per alunni portatori di h a n d i c a p , e
per alunni in situazione di disagio, con il Consorzio Comunità Brianza.
2009 – 2011 Comune di Seregno (MB) servizio di integrazione educativa per alunni portatori di handicap, e per
alunni in situazione di disagio, con il Consorzio Comunità Brianza.

Educazione interculturale

Settimane di incontro e di integrazione per bambini italiani ed extracomunitari di scuola primaria a Cascina
Frutteto nel Parco di Monza in collaborazione con la Scuola Agraria e le scuole primarie di Monza
2001 Progetto estivo diurno per gli alunni del IV° Circolo di Monza n.1 turno
2002 Colori nel Parco ed in città per bambini italiani e stranieri n.2 turni. Progetto finanziato dalla L.R.
23/99
2003 Un anno a colori per bambini italiani e stranieri n.2 turni. Progetto finanziato dalla L.R. 23/99
2004 Colori nel Parco per bambini italiani e stranieri n.1 turno. Progetto finanziato da Meta e dal settore
Istruzione del Comune di Monza.

Mediazione socio culturale

2007 - 2008 Comune di Seregno (MB) servizio di mediazione socio culturale per alunni stranieri della Scuola
dell’obbligo e biennio secondaria superiore, in collaborazione con il Consorzio Comunità Brianza.
2011 Comune di Brugherio (MB) servizio di facilitazione linguistica per alunni stranieri della Scuola dell’obbligo

Laboratori di successo formativo

2009 – 2011 Comune di Brugherio (MB) , IC De Pisis, IC N.Sauro e IC Don Camagni Laboratori espressivomanipolativi, musicali, scientifici, teatrali, d’affettività-sessualità e psicomotricità, per scuola infanzia,
primaria e secondaria
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6. CASCINA COSTA ALTA al Parco di Monza
Ostello e centro di attività educative
1996

Progetto di gestione e di sviluppo di Cascina Costa Alta al Parco di Monza: l’Amministrazione
Comunale di Monza approva con delibera la Concessione pluriennale di Cascina Costa Alta a Meta
con il piano di
ristrutturazione: 6 anni di durata a partire dal 1 gennaio 1997, interventi di restauro,
creazione di un centro polivalente di attività socio-educative
1997 - 98 – 99 - 00 Gestione di Cascina Costa Alta al Parco di Monza, in concessione pluriennale per le
attività realizzate dalla Cooperativa e da Enti ospiti. Offerta di servizi educativi e logistici. Realizzazione
del piano di ristrutturazione di Cascina Costa Alta con attività di progettazione e direzione dei lavori
L.R. 23/99 Una casa nel Parco, adeguamento della struttura Ostello Costa Alta e realizzazione di
attività per minori e famiglie in collaborazione con Comune di Monza
L. R. n. 36/Interventi a sostegno delle strutture turistiche - Cascina Costa Alta al Parco di Monza,
finanziamento in conto capitale del Progetto di recupero della struttura destinata ad Ostello (reti
tecnologiche, standard igienico-sanitari, interni)
2001 Gestione di Cascina Costa Alta - Ottenimento della licenza di Ostello con capienza di 17
posti
2002 – 2011 Gestione di Cascina Costa Alta al Parco di Monza in concessione dall'Amministrazione Parco,
come centro di attività educative e di accoglienza con licenza d’esercizio di Ostello
2013 Nuova concessione decennale da Consorzio Parco e Villa Reale a Meta . Interventi di ristrutturazione
con il concorso di Regione Lombardia, Comune di Monza, Meta, per nuovo Ostello e Ristoro

7. PRIM’ALPE ai Corni di Canzo (Co)
Centro di educazione ambientale
1997

Assegnazione a seguito di concorso appalto, di incarico per la gestione di un Centro di Educazione
Ambientale a Prim’Alpe di Canzo (Co) per conto dell’Azienda Regionale delle Foreste –
Regione Lombardia . La concessione ha durata di 5 anni
1998 Iniziano le attività per la gestione di un Centro di Educazione Ambientale con annesso a Prim’Alpe di
Canzo per conto dell’Azienda Regionale Lombardia delle Foreste. La struttura ospita in estate gruppi
dei Comuni di Milano, Lissone, Desio, Seregno (Servizi Sociali) e inizia la programmazione per le scuole
1999 – 2003 Gestione di Prim’Alpe ai Corni di Canzo come Centro di Educazione Ambientale e di accoglienza
e come Centro Visite per la Riserva Naturale Sasso Malascarpa. Partecipazione al Progetto Life Natura
in collaborazione con Azienda Regionale delle Foreste per l’accompagnamento di gruppi in attività di
educazione
2004 – 2010 Rinnovo della gestione (con nuova gara di appalto) di Prim'Alpe ai Corni di Canzo
2008 Il Centro ottiene l’autorizzazione all’attività di Rifugio

8. CASA DEI POPOLI Villasanta (MB)

2007 – 2009 Gestione di Bar ristoro presso Casa dei Popoli, centro in formazione di servizi, aggregazione,
cittadinanza attiva
.

9. FORMAZIONE
1992 – 1994 Progetto e realizzazione di tre edizioni del corso “Ulisse – Il territorio e l’avventura, lo
straordinario e il quotidiano” formazione per docenti delle scuole dell’infanzia,primarie,
secondarie promosso dal Provveditorato agli Studi di Milano (Ufficio Interventi Educativi)
nell’ambito del “Piano Triennale per l’innovazione pedagogico-didattica”. Partecipano 60
docenti
per 80 ore di frequenza
1997 - 1998 Programma di formazione e aggiornamento per operatrici di Nido Comunale a Lissone (Mi)
2001 Educare per crescere, programma di formazione rivolto a giovani ed educatori degli Oratori di
Monza (In collaborazione con Comune di Monza). Finanziato da L.R. 23/99.
2010 – 2011 Comune di Lissone Percorso di formazione per le operatrici del Nido Comunale
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10. PROGETTI SU FINANZIAMENTO PUBBLICO
Legge Regionale 23/99
2000

2002
2003

2004
2007
2008
2010!

Una casa nel Parco, adeguamento della struttura Ostello Costa Alta e realizzazione di attività per
minori e famiglie in collaborazione con Comune di Monza
Educare per crescere, programma di formazione rivolto a giovani ed educatori degli Oratori di Monza in
collaborazione con Comune di Monza
Giovani in Musica, allestimento di una sala prove musica all’interno del CAG di Pregnana M.se in
collaborazione con Comune di Pregnana Milanese
Colori nel Parco ed in città, settimane di attività integrate in Centro Estivo per bambini italiani e
stranieri nel Parco di Monza in collaborazione con i circoli didattici
Accoglienza prima media, giornate di accoglienza autunnali al Parco per la scuola secondaria
Un anno a colori, settimane di attività integrate in Centro Estivo per bambini italiani e stranieri nel
Parco di Monza in collaborazione con i circoli didattici
Studi@ttivo, attività di sostegno allo studio presso il CAG Don’t Stop di Monza
Attivamente, attività di sostegno allo studio presso la scuola media ed il CAG Soleluna di Pregnana M.
Oltre i banchi di Scuola,counselling per genitori di adolescenti nel CAG Soleluna di Pregnana M.
Itinerarte, percorsi laboratoriali itineranti per adolescenti di 3 quartieri di Monza in ambito CAG
Fuori di banco, percorsi di sostegno , motivazione allo studio, conoscenza di sé,CAG di Muggiò
SoliDARE, costruzione di una rete territoriale per l’emersione di bisogni delle famiglie e l’avvio di prassi
di mutuo aiuto nell’ambito di Monza e Brianza in collaborazione con il Distretto di Economia Solidale.
Tetris progetto contro la dispersione scolastica in collaborazione con l’oratorio S. Rocco/S.Alessandro
(circ.3) Monza
Tetris progetto contro la dispersione scolastica in collaborazione con l’oratorio S. Rocco/S.Alessandro
(circ.3) Monza - Continuità
Festival delle Famiglie Monza per famiglie con bambini 3 – 6 anni con laboratori e gestione mostra in
collaborazione con Consorzio Comunità Brianza
Officina creativa Monza laboratori creativi per bambini 3 – 6 in collaborazione con Consorzio Comunità
Brianza e Cooperativa Sociale Treeffe

Legge 285/97
2002

Un Parco come Amico, programma di interventi in Centri Estivi e Scuole Secondarie con la
modalità della progettazione partecipata nel Parco di Monza in collaborazione con il Comune di Monza

Fondazione di Comunità Monza e Brianza
2005

Il Gusto del Mondo, avviamento di donne inoccupate all’attività di ristorazione, eventi di incontro
conviviale e animazione culturale per famiglie locali e straniere nel Parco di Monza , con Caritas.
2008! ParcoVivo, Il progetto ha la finalità di implementare la conoscenza del Parco di Monza favorendo
comportamenti di rispetto e cura da parte degli utenti. È rivolto al triennio della scuola primaria e alla
scuola secondaria di primo livello. Classi coinvolte n. 20 limitrofe al Parco di Monza
2011 CondividilArte. Il progetto si propone di avvicinare i giovani al mondo dell’arte attraverso percorsi di
formazione/laboratorio rivolto a ragazzi 14 – 20 in ambito Centri Giovani di Monza.

Fondazione Cariplo Lombardia
2005
2008

2011!

Trash Tour, progettazione e partecipazione al programma di educazione ambientale per le scuole in
collaborazione con Consorzio Accordi della rete CGM (attività a Cascina Costa Alta nel Parco di
Monza e nel Centro di Educazione Ambientale di Prim’Alpe di Canzo)
M’appare la foresta: (Bando di Educazione Ambientale della Fondazione Cariplo Lombardia) Il
progetto di educazione ambientale finanziato dalla Fondazione Cariplo del 2008 e Ersaf Lombardia,
promuove la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dell’ambiente naturale forestale attraverso il
riconoscimento del suo valore in merito alla qualità dell’aria, al sostegno idro-geologico, alla tutela della
biodiversità e del paesaggio, nonché alla custodia del patrimonio storico-culturale. N. 60 classi della
Regione Lombardia.
Progetto IntegrAzioni servizio diurno con presa in carico individuale di minori 11 – 17 e delle famiglie
in partenariato con Coop. Soc. Novo Millennio, Comune di Monza (Servizi alla Persona/Istruzione) ed in
collaborazione con lʼoratorio S. Rocco/S.Alessandro (circ.3).

Legge Regionale n. 36/ Interventi a sostegno delle strutture turistiche
1999

Cascina Costa Alta al Parco di Monza, finanziamento in conto capitale del Progetto di recupero della
struttura destinata ad Ostello (reti tecnologiche, standard igienico-sanitari, interni).

Progetto di Scambio Europeo “Gioventù in Azione 2007 – 2013” Azione 1.1
2007!
!

Centro Giovani di Cornaredo (MI), incontri di scambio interculturale e di conoscenza con lʼAssociaçao
Juvenil di Peniche (Portogallo): viaggio di una delegazione dei giovani del Centro.

2009

Progetto HUBYOUNG M.A.T.T. Distretto di Desio Mostra Itinerante delle arti giovanili, finanziamento
regionale Pogas (collaborazione con Consorzio Comunità Brianza)
Diamo senso al Nostro Parco: (Bando di Progettazione Partecipata della Fondazione del Bollatese del
2008) Il progetto, realizzato in un parco urbano del Comune di Senago ha avuto l’obiettivo di stimolare gli
alunni e le alunne alla ricerca di possibili soluzioni con piccoli passi e con il coinvolgimento attivo per
avere “un parco a loro misura”; di sensibilizzazione sui temi della partecipazione efficiente, del senso del

Altro
2009
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bene comune nella ri-funzionalizzazione degli spazi verdi comunali e di uno sviluppo di una coscienza
ecologica attraverso un percorso sensoriale. Centro Estivo del Comune di Senago n. 150 bambini
2009 Il Consumo che non pesa: (Legge della Regione Lombardia sulla tutela dei Consumatori) Il progetto
vuole diffondere una maggiore consapevolezza e formazione al consumo responsabile. Particolari
attenzione è posta al ciclo di vita dei prodotti a favore di una diminuzione degli imballaggi e dei rifiuti con
la conseguente riduzione dell’impatto ambientale. Classi coinvolte n. 40 in Provincia Monza e Brianza (n.
60 su tutto il territorio lombardo, in collaborazione con Coop. Cauto Brescia).
2010
Il Consumo che non pesa 2010 (seconda edizione) - Regione Lombardia. Diffondere una maggiore
consapevolezza e formazione al consumo responsabile. Classi coinvolte n. 80 in Provincia Monza e
Brianza e Provincia di Lecco (n. 100 su tutto il territorio lombardo in collaborazione con Coop. CAUTO)
Scatta il Parco! - Comune di Monza e Provincia della Monza e Brianza (legge n.9/93). Conoscenza e
rappresentazione del Parco di Monza con gli strumenti di Google Earth e della fotografia con incontri e
uscite sul campo e mostra finale negli istituti per le scuole secondarie (18 classi di cui 9 hanno
partecipato al concorso).
Progetti in partenariato
2011
Artifici (Fondazione Cariplo Milano) capofila associazione Area Odeon : progetto di promozione/
innovazione/ formazione nell’ambito della creatività giovanile
2011 L’asino era nell’orto (Fondazione della Comunità di Monza e Brianza) capofila Coop. Soc. La
Riabilitazione : percorsi integrati di onoterapia e ortoterapia presso Centri e Servizi per Disabili Monza e
Brianza
2011 TI.FO (Fondazione della Comunità di Monza e Brianza) capofila Consorzio Comunità Brianza: progetto
di tirocinii formativi per ragazzi 16 - 21
2011 La Valigia delle Mamme (l.r. 23/99) progetto consortile, capofila Coop.Soc. Novo Millennio: servizi in rete
per famiglie con figli 0 - 1
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