
  
  

 

 

 
Per maggiori info telefonare 
02 9573 5936 (mattino)

BILANCIO PARTECIPATIVO 2018

DECIDO

ANCH’IO

VVUUOOII  CCOONNOOSSCCEERREE  II  PPRROOGGEETTTTII
DDAA  VVOOTTAARREE  PPEERR  IILL

BBIILLAANNCCIIOO  PPAARRTTEECCIIPPAATTIIVVOO??

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  AALLLLAA  CCIITTTTAA’’,,  DDAA
PPAARRTTEE  DDEEII  PPRROOPPOONNEENNTTII,,  DDEEII  PPRROOGGEETTTTII
CCHHEE  VVEERRRRAANNNNOO  MMEESSSSII  IINN  VVOOTTAAZZIIOONNEE..

TTUUTTTTII  II  CCIITTTTAADDIINNII  SSOONNOO  IINNVVIITTAATTII
www.comune.melzo.mi.it             bilanciopartecipativo@comune.melzo.mi.it

MMEERRCCOOLLEEDDII’’  1133  MMAARRZZOO,,  oorree  2211 ..0000
pprreessssoo  LL’’AAUUDDIITTOORRIIUUMM  ddii  vviiaa  MMAASSCCAAGGNNII,,  11 11   --  MMEELLZZOO

’’ ’’
’’ ’’

Partecipazione
gratuita

Un  progetto nato per migliorare la qualità e la serenità della relazione genitori-
figli, garantendo il benessere dei bambini e rafforzando il valore della famiglia.  

AIUTARSI TRA MAMME gruppo di Auto Mutuo Aiuto 
TU SOLA CE LA PUOI FARE, MA NON PUOI FARCELA DA SOLA

“AIUTARSI TRA MAMME” richiede spazi e momenti di incontro, di scambio, 
condivisione di dubbi, emozioni e paure legate ad un’esperienza così unica e 
speciale nella vita di una donna quale l’arrivo di una/un bimba/o, consapevoli 
che sostenersi reciprocamente procura piacere e soddisfazione nel dare/ricevere 
aiuto.

PER CHI? Neo mamme di bimbe/i da 0 a 8 mesi
DOVE? c/o Fondazione Tuendelee via Curiel, 21/d a Melzo
QUANDO? Una volta la settimana max 1,30 h

GENITORI & FIGLI: CRESCERE INSIEME
BANDO PARTECIPATIVO 2018



APPUNTAMENTI 2020
MAMME E PAPÀ VI ASPETTIAMO!

c/o Fondazione Tuendelee via Curiel, 21/d a Melzo
Per maggiori info telefonare 02 9573 5936 (mattino)
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LABORATORI LUDICO-EDUCATIVI  inizio ore 10.30

Genitori con figli (0-3anni) verranno coinvolti insieme in attività educative e in giochi volti 
a rafforzare la loro complicità e relazione di fiducia. Si tratta di un’opportunità davvero 
importante in cui i genitori di Melzo potranno condividere un momento speciale con i propri 
figli, consolidando quel legame fondamentale per la crescita e il benessere dei bambini.

LABORATORI
sabato 25 gennaio
sabato 29 febbraio
sabato 18 aprile
La partecipazione a questi laboratori sarà gratuita e solo su prenotazione

INCONTRI SERALI INFORMATIVI inizio ore 20.30

Un ciclo di incontri per futuri e neo-genitori di Melzo e aperti a tutta la comunità potranno 
fornire grazie a esperti dello sviluppo infantile consigli e strumenti utili per prendersi cura, 
ogni giorno, di una nuova vita. 

giovedì 5 marzo: Sviluppare l’intelligenza emotiva nei bambini
giovedì 12 marzo: Bambini con problemi di autoregolazione, cosa possiamo fare?
giovedì 19 marzo: Le paure dei bambini
giovedì 2 aprile: I nonni: una risorsa
La partecipazione a questi incontri sarà gratuita e solo su prenotazione 


