
Progetto Neomamma
Guida ai Servizi
per l’Infanzia



Progetto Neomamma
Guida ai Servizi per l’infanzia

Presentazione

L’ambito territoriale e l’Amministrazione comunale di Seriate hanno posto, come priorità 
politica, la promozione della famiglia, della maternità e dell’infanzia; con questa fi nalità 
sono stati potenziati e realizzati numerosi servizi sul nostro territorio.
La cura dei propri fi gli, pur nella complessità del vivere, è fondamento base di ogni civiltà; 
i bambini sono, infatti, la vera ricchezza delle nostre comunità, essi rappresentano il com-
pimento del passato, la gioia del presente e la speranza del futuro.
Per questi nostri piccoli cittadini si è sempre più diversifi cata e qualifi cata l’offerta di op-
portunità grazie anche alla positiva ed effi cace azione delle amministrazioni, delle agenzie 
e istituzioni del territorio, delle parrocchie, del terzo settore e di singoli cittadini. 
Sono sorti così: nuovi asili nido, asili nido aziendali, micro-nidi, nidi-famiglia, spazi gioco, 
ludoteche ecc. L’obiettivo è quello di dare risposte concrete alle forti richieste, da parte 
delle famiglie, di servizi, di luoghi d’incontro, ma anche di spazi di cura, di relazioni e di 
socializzazione. 
Tutte queste iniziative, però, non sempre sono conosciute. Siamo nell’era dei computer 
ma, paradossalmente, le famiglie faticano a reperire tutte le informazioni utili per cono-
scere i servizi, gli spazi e le occasioni d’incontro per loro e i loro bambini.
Per rispondere a questo bisogno nasce la “Guida ai Servizi” che presenta, con schede 
semplici e sintetiche, i principali interventi per l’infanzia e per la famiglia esistenti sul 
territorio degli undici comuni che compongono l’Ambito di Seriate. 
Sono informazioni essenziali e ci scusiamo per l’inevitabile incompletezza; speriamo co-
munque di aver fornito uno strumento utile alle famiglie per potersi orientare nella scelta 
delle varie opportunità.
Con i più sinceri auguri d’ogni bene a tutte le bambine e i bambini delle nostre comunità.   

Presidente Assemblea dei Sindaci
Ambito territoriale di Seriate 

Silvana Santisi Saita



Asilo Nido Comunale “Carla Levati”
Seriate - Via Fermi 9

Nido

Il servizio
RICETTIVITÀ    60 posti per bambini dai 3 mesi ai 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre a luglio.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 16.30 con la possibilità 
del prolungamento fi no alle 17.45.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno.
ENTE GESTORE   comune di Seriate.

Descrizione
Il nido è uno dei servizi educativi per l’infanzia che l’Amministrazione Comunale offre ai 
genitori con bambine e bambini di età compresa fra i tre mesi ed i tre anni.
È un luogo dove bambini, genitori, educatori possono incontrarsi quotidianamente per 
costruire insieme dei progetti.
Il nido è un’occasione di crescita e cambiamento sia per i bambini sia per gli adulti: in 
questa esperienza anche i bambini sono autori/produttori dei processi educativi e gli adulti 
sono costruttori competenti di questi percorsi.
Il nido è, per i bambini, luogo del sapere, del saper fare, del poter fare per compiere le 
esperienze: del crescere insieme ad altre persone, del comunicare attraverso i linguaggi 
della propria creatività, dell’interscambio dei saperi, della condivisione delle proprie storie, 
della narrazione dei futuri possibili.
 
Accesso
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. Per le ammissioni a settembre le iscrizioni sono 
aperte ad aprile-maggio presso l’uffi cio “Servizi Sociali” del Comune che rende noto pe-
riodicamente la possibilità attraverso manifesti o altre forme pubblicitarie.

Per ulteriori informazioni
Servizi Sociali Comunali
Tel. 035/304221 - Fax 035/304259

Andrea Guizzetti, Coordinatore interno
Tel. e Fax 035/290387 



Micro Nido “Raffaele B. Tassis”
Seriate - Via B. Colleoni 8/A

Il servizio
RICETTIVITÀ    18 posti per bambini dai 12 ai 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre a luglio.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 17.00.
Possibilità di frequenza part-time dalle 8.00 alle 13.00.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   esterno (ASL di Bergamo).
ENTE GESTORE    Istituto Sacra Famiglia di Comonte.

Descrizione
Istituito nel luglio 2001, il suo nome è “Raffaele Busecchi Tassis” ed è integrato nella scuo-
la dell’Infanzia “Sacra Famiglia” di Seriate fondata dalla Santa Paola Elisabetta Cerioli. É di 
proprietà delle Suore della Sacra Famiglia di Comonte (Bergamo).
Rifacendosi alle fi nalità della fondatrice, costituisce un vero e proprio servizio pubblico, 
avente come obiettivo principale lo sviluppo globale del bambino grazie all’opera di perso-
nale qualifi cato in collaborazione con la famiglia d’origine.
Pertanto, concorre a fornire una risposta ai bisogni dell’età e a quelli peculiari di ogni bam-
bino, a favorire la socializzazione e a stimolare nel piccolo la capacità di intervenire sulla 
realtà in modo autonomo e creativo, realizzando nel contempo una continuità tra nido e 
scuola dell’infanzia per garantire un percorso formativo armonico e sereno.
Il Micro Nido desidera essere vissuto dal bambino come un’esperienza di apprendimento/
integrazione in cui vengono privilegiati gli aspetti in evoluzione della personalità. 
 
Accesso
Nel mese di dicembre c’è una giornata di apertura nella quale è possibile fare la pre-iscri-
zione. Le pre-iscrizioni vanno effettuate entro il 31 gennaio. Sono stabiliti criteri di priorità. 
È convenzionato con il Comune di Seriate.

Per ulteriori informazioni
Chiara Rivola, coordinatrice 
Tel. Scuola 035/296100 - Fax 035/2922014
Email: infanzia@istitutosacrafamigliabg.it

Nido



Micro Nido “Carlo B. Tassis”
Frazione Comonte di Seriate - Via Luigia Corti 6

Il servizio
RICETTIVITÀ    16 posti per bambini da 1 a 3 anni.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre a giugno.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 15.30 con la possibilità 
di prolungamento fi no alle 17.00. Possibilità di frequenza part-time dalle 8.00 alle 13.00.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   esterno (ASL di Bergamo).
ENTE GESTORE    Istituto Sacra Famiglia di Comonte.

Descrizione
Fondato dalla Santa Paola Elisabetta Cerioli “la sua intuizione pedagogica è caratterizzata 
dalla visione integrale dell’uomo intesa come vero e proprio esercizio formativo”. È inte-
grato nella Scuola dell’Infanzia “Santa Cerioli”, nata nel 1880 come Istituzione Educativa 
Cattolica.
Il micronido si pone i seguenti obiettivi: supportare l’azione educativa della famiglia, fa-
vorire lo sviluppo della comunicazione e della socializzazione, stimolare la capacità di 
“intervenire” sulla realtà in maniera autonoma e creativa, realizzare una continuità edu-
cativa con la scuola dell’infanzia per coadiuvare un naturale ed armonico sviluppo della 
personalità del bambino.
Partecipa al Coordinamento Pedagogico Didattico - ADASM, lavora in rete con i servizi di 
Seriate ed Albano S.A. ed altri nidi del territorio.
 
Accesso
Nel mese di dicembre c’è una giornata di apertura nella quale è possibile fare anche 
l’iscrizione. È convenzionato con il Comune di Seriate.

Per ulteriori informazioni
Pastor Liviana, coordinatrice 
Tel. Scuola 035/297227 - Fax 035/2922028
Email: istituto@istitutosacrafamigliabg.it

Nido



Micro Nido Parrocchiale “Lucia Brasi”
Albano S. Alessandro - Via IV Novembre 8

Il servizio
RICETTIVITÀ   14 posti per bambini dai 12 ai 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre a luglio.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 17,30.
Possibilità di una frequenza part-time.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno. 
Si avvale di una psicopedagogista esterna.
ENTE GESTORE    Parrocchia dei Santi Cornelio e Cipriano.

Descrizione
Il micronido è gestito da due educatrici supportate da un’ausiliaria (in particolare per il 
pranzo e la merenda).
I bambini sono suddivisi in due gruppi in base all’età per semplifi care le attività e rendere 
l’ambiente più tranquillo.
Le attività spaziano tra attività psicomotorie, manipolazione, pittura, gioco con le immagini 
e giochi simbolici e sono dettate dai bisogni che manifestano i bambini.
Il micronido partecipa al coordinamento degli asili nido ADASM.
Con il territorio mantiene un rapporto periodico con la ludoteca presente in paese.
 
Accesso
Le iscrizioni si raccolgono da gennaio a febbraio.

Per ulteriori informazioni
Tasca Suor Giuseppina, coordinatrice 
Tel. e Fax 035/581144

Nido



Micro Nido Scuola Materna “Don Tommaso Pezzoli”
Bagnatica - Piazza Libertà 3

Il servizio
RICETTIVITÀ    24 posti dai 9 ai 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre a luglio.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO  da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 17.00 con la possibilità 
di anticipo alle 7.30 e di prolungamento fi no alle 18.00.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   esterno.
ENTE GESTORE    Scuola Materna Don Tommaso Pezzoli.

Descrizione
La giornata tipo è così suddivisa: 8.00-9.30 accoglienza, 9.30-9.45 spuntino con frutta, 
9.45-10.45 proposta di gioco, 10.45-11.30 pranzo, 11.45-12.30-13.00 gioco, cambio, 
igiene personale, 13.00-15.00 sonno e merenda, 15.45-17.00 uscita. 
Ogni sezione è suddivisa in angoli strutturati che forniscono al bambino delle proposte, 
consentendogli di utilizzare nel modo a lui più congeniale il materiale a disposizione.
Partecipa al coordinamento dei micro nidi cattolici con buona parte degli altri nidi privati 
dell’ambito.
 
Accesso
Le iscrizioni sono previste per il mese di gennaio in occasione dell’open-day.
Il micro nido è convenzionato con il comune di Bagnatica.

Per ulteriori informazioni
Vismara suor Tiziana, Direttrice 
Tel. e Fax 035/681285

Nido



Asilo Nido “Prendiamoli per mano” 
Bagnatica - Viale Giovanni XXIII° 67    

Il servizio
RICETTIVITÀ    29 posti per bambini da 3 mesi a 3 anni.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre ad agosto.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO  da lunedì a venerdì dalle ore 7:00 alle ore 19:00 con pos-
sibilità di frequenza il sabato. È possibile il part-time.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno.
ENTE GESTORE    privato.

Descrizione
Il nido voluto da tre aziende della zona, FRA.MAR SPA con sede in Costa di Mezzate, IPER e 
MINIFABER con sede in Seriate, ospita sia bambini del personale occupato presso le dette 
aziende che bambini esterni.
Il nido è stato aperto nel mese di settembre 2005.
La struttura si trova al piano terra di una nuova costruzione, circondata da un ampio giardi-
no, i locali sono molto spaziosi e luminosi.
Le educatrici sono tutte qualifi cate e coordinate da personale specializzato con oltre tren-
tanni di esperienza nella didattica della prima infanzia. È prevista la fi gura del pediatra 
nell’ambito igienico–sanitario.
La fi nalità del nido “Prendiamoli per mano” è orientata alla riscoperta delle “piccole”, “gran-
di” cose che la natura offre, facendo in modo di fare apprezzare al bambino “il bello ed il 
grande” anche se non tecnologico.

Accesso
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.

Per ulteriori informazioni
La direttrice Milena Ferrante
Tel. Nido 035/682524

Nido



Nido Parrocchiale “L’albero”
Integrato alla scuola materna parrocchiale “Divina Provvidenza”
Brusaporto - Via Damiano Chiesa 4 

Il servizio
RICETTIVITÀ    accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi a tempo pieno. I posti autorizzati sono 
24 che si possono estendere a 27 per assenze fi siologiche dei frequentanti.
CALENDARIO ANNUALE   da settembre a luglio compreso, con vacanze essenziali nei 
periodi di Natale e Pasqua.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 17.45.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno.
ENTE GESTORE    Parrocchia S. Margherita di Brusaporto.

Descrizione
Il micronido è operativo dal gennaio 2000. Si propone di incentivare la socializzazione, lo 
sviluppo emotivo e cognitivo del bambino, nel rispetto delle fasi e dei ritmi personali di 
sviluppo, in stretta collaborazione con i genitori. 
Nel progetto educativo si fa riferimento ad un’idea di Bambino competente, attivo nella co-
struzione dei suoi processi di conoscenza, capace di esprimere la propria identità e modo di 
essere. Il lavoro delle educatrici fa si che egli possa agire, intervenire, elaborare e modifi ca-
re liberamente le diverse situazioni proposte, di dare spazio al possibile ed all’imprevedibile, 
al diritto di provare e riprovare, di sbagliare e imparare dall’errore, di uscire dalle regole 
pensate dall’adulto, costruendone di nuove insieme.
È composto da tre sezioni omogenee per età, affi date a tre educatrici di riferimento che ri-
mangono tali nei momenti di routine della giornata, più una quarta educatrice per le attività 
di laboratorio e la copertura dell’orario pre-post.
Le famiglie partecipano alla vita del nido soprattutto durante il periodo dell’inserimento (in 
cui hanno un’educatrice di riferimento). In corso d’anno sono coinvolte nelle feste di Natale, 
di fi ne anno e nella nuova festa dei nonni. Sono previsti colloqui individuali pre inserimento 
e durante l’anno, l’assemblea di inizio anno e incontri periodici di sezione. La Direzione è 
disponibile ad ulteriori colloqui con le famiglie e, su richiesta, sono possibili colloqui con la 
psico-pedagogista che opera all’interno della struttura (materna e nido).

Accesso
Le preiscrizioni sono previste per i mesi di gennaio e febbraio
Sono stabiliti criteri di priorità: prima vengono accolte le iscrizioni dei 
bambini residenti poi, in relazione ai posti non coperti le iscrizioni dei 
bambini di famiglie non residenti.

Per ulteriori informazioni
Cecilia Zanelli, coordinatrice 
Tel. Scuola 035/680015 presso la Scuola dell’infanzia Paritaria.

Nido



Micro Nido Scuola Materna “Giovanni XXIII”
Cavernago - Via Roma 2

Il servizio
RICETTIVITÀ    16 posti per bambini dai 12 ai 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre a luglio.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 16.00 con la possibilità 
di prolungamento fi no alle 18.30. Possibilità di frequenza part-time dalle 7.30 alle 13.00.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno. 
Si avvale di un consulente esterno libero professionista.
ENTE GESTORE    Ente Scuola materna Giovanni XXIII.

Descrizione
Il micronido offre un servizio socio educativo di interesse pubblico che ha lo scopo di fa-
vorire l’equilibrato sviluppo psicofi sico del bambino ed il suo processo di socializzazione. 
Collabora con la famiglia ed i servizi preposti, garantisce un supporto alle esigenze della 
popolazione. Il servizio offre una apertura articolata.
Strutturato in angoli: l’angolo morbido, percettivo, di comunicazione, dello specchio, delle 
attività, è dotato di un ampio spazio esterno separato dallo spazio della scuola dell’infan-
zia. 
Con i genitori, oltre all’organizzazione di feste e riunioni formative, organizza incontri serali 
bimestrali per la realizzazione di materiale didattico.
Partecipa al coordinamento degli asili nido ADASM.
 
Accesso
Le prescrizioni sono aperte tutto l’anno. La conferma delle iscrizioni va effettuata entro il 
31 gennaio.
Vengono privilegiati i bambini residenti – fi gli di genitori entrambi lavoratori – con un 
fratello/sorella già frequentante – con richiesta di tempo pieno – numero di fi gli minorenni 
nel nucleo familiare.

Per ulteriori informazioni
Chiodini Elena (Membro del Consiglio d’Amministrazione)
Tel. 035/840012
Tel. Scuola 035/840280 - Fax. 035/840280 

Nido



Asilo Nido “Gout Ponti”
Costa Mezzate - Viale Italia 3

Il servizio
RICETTIVITÀ    40 posti per bambini dai 12 ai 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre a luglio. La frequenza di luglio è facoltativa.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   il Nido è aperto dalle 7.30 alle 15.45 con la possibilità di 
prolungamento fi no alle 18.00. Possibilità di frequenza part-time dalle 7.30 alle 12.30 e 
dalle 11.30 alle 18.00.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno, dott.ssa Pizigghella.
ENTE GESTORE    Ente Morale Gout Ponti.

Descrizione
È situato in un edifi cio di recente costruzione, dispone di un notevole spazio verde, in parte 
aperto, che consente lo svolgimento di numerose attività quali il pranzo,la merenda, le 
attività a tavolino, l’esplorazione dell’ambiente naturale:prato, orto, frutteto.
È affi ancato all’omonima scuola materna con la quale condivide direzione e servizio mensa.
Le attività tengono conto del territorio nell’esplorazione del quale i bambini vengono spes-
so accompagnati. A Costa Mezzate ci sono un castello, un corso d’acqua, un parco giochi 
confi nante con la scuola, una biblioteca con l’angolo attrezzato per i più piccoli, un mer-
catino settimanale di generi alimentari. 
Ai bambini viene anche proposto un corso di psicomotricità e di musica.
 
Accesso
Le iscrizioni si ricevono nel mese di gennaio. In caso di ritiri nel corso dell’anno i posti 
vengono occupati da bambini in lista d’attesa. 
È convenzionato con il comune di Costa Mezzate.

Per ulteriori informazioni
Meana Rosanna, Direttrice
Tel. e Fax 035/681057

Nido



Micro Nido Parrocchiale “S. Gianna Beretta Molla”
Montello - Via Pascoli 3

Il servizio
RICETTIVITÀ    16 posti per bambini da 12 a 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre a luglio.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 17.30.
(compresi anticipo e prolungamento).
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno.
ENTE GESTORE    Parrocchia.

Descrizione
Il micronido è collocato in una nuova struttura adiacente alla Scuola dell’infanzia. 
È strutturato con ampi spazi, per la nanna e per le attività. I bambini sono suddivisi in due 
sezioni. Ha a disposizione un bel giardino esterno indipendente da quello della Scuola del-
l’Infanzia.
La cucina è interna ed utilizza le tabelle dietetiche redatte dal servizio apposito dell’ASL 
di Bergamo.
Prima dell’inserimento e durante l’anno scolastico sono previsti incontri con i genitori 
per far conoscere l’ambiente e permettere l’avvicinamento del bambino al servizio e per 
aggiornarli rispetto al progetto educativo in atto. 
È prevista la partecipazione al Coordinamento Pedagogico Didattico - ADASM.
Si propone di costruire collaborazioni con la Scuola dell’infanzia e con le altre risorse del 
territorio.
 
Accesso
Le preiscrizioni sono previste per i mesi di gennaio e febbraio.
Sono stabiliti criteri di priorità: prima vengono accolte le iscrizioni dei bambini residenti 
poi, in relazione ai posti non coperti vengono accolte le iscrizioni dei bambini di famiglie 
non residenti.

Per ulteriori informazioni
Cecilia Zanelli, coordinatrice 
Tel. Scuola 035/680015 presso la Scuola dell’infanzia Paritaria.

Nido



Micro Nido Interaziendale “Mago Magù”
Pedrengo - Via G. La Pira 2

Il servizio
RICETTIVITÀ    25 posti per bambini dai 12 ai 36 mesi così suddivisi:
- 15 posti riservati alle aziende convenzionate
- 10 posti riservati al territorio.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre a luglio.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30.
Possibilità di frequenza part-time dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 13,00 alle 17,30.
Per i part-time al mattino è possibile aderire al progetto “pomeriggio al nido”.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno.
ENTE GESTORE    Cooperativa Sociale Namastè.

Descrizione
Il micronido è un servizio socio educativo per bambini da un anno a tre anni il cui obiettivo 
generale è ricercare e favorire quel clima di benessere in cui il bambino possa crescere 
acquisendo senso di fi ducia in sé stesso, rafforzando la propria spinta allo sviluppo psi-
cofi sico.
Il micronido è come una casa, “la casa per i bambini”, un posto dove vivere pensieri emo-
zioni ricordi, una casa in cui stare bene e affezionarsi.
 
Accesso
Le iscrizioni si raccolgono a marzo/aprile, viene stilata graduatoria ed una lista d’attesa.

Per ulteriori informazioni
Cavalleri Silvia, coordinatrice 
Tel. 328/9859434

Tel. e Fax della Scuola 035/661527

Nido



Micro Nido “I cuccioli”
Scanzorosciate - Via Colleoni 1

Il servizio
RICETTIVITÀ    18 posti per bambini da 1 a 3 anni.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre a giugno; CRE nelle prime due settimane di luglio.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 16.00 con possibilità del 
prolungamento fi no alle 17.30.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno, più lo zonale.
ENTE GESTORE    privato.

Descrizione
Il micronido è situato all’interno della scuola dell’infanzia “Umberto I”. 
Alcuni locali sono dedicati esclusivamente alle attività dei bambini del nido, mentre in 
alcuni spazi comuni sono previste delle attività e dei momenti di gioco in collaborazione 
con la scuola dell’infanzia. 
Oltre alle attività curricolari (psicomotricità, manipolazione, pittura…) i bambini, hanno 
la possibilità di lavorare con un’insegnante specializzata in educazione musicale. Sono 
presenti spazi verdi con un prato ed un giardino attrezzato.
Partecipa a feste ed iniziative promosse dal Comune. 
Le educatrici programmano con le insegnanti della scuola dell’infanzia, naturalmente con 
ritmi diversi, per poter realizzare il progetto continuità che vede coinvolte tutte le sezioni. 
Le due educatrici coadiuvate con l’ausiliaria vogliono aiutare a crescere i bambini sereni, 
valorizzati nella propria identità, rafforzati nell’autonomia e nella creatività. 
 
Accesso
Le iscrizioni sono sempre aperte, la conferma la si avrà nel mese di gennaio.

Per ulteriori informazioni
Zanini Giuseppina 
Tel. Scuola 035/661497 - Fax 035/661497

Nido



Nido Famiglia di Persico Cristina
Seriate - Via Monte Bianco 7

Nido famiglia

Il servizio
RICETTIVITÀ   5 bambini dagli 0 ai 36 mesi con la possibilità di part-time il mattino o il 
pomeriggio, giorni alterni, baby parking, baby sitter a ore.
CALENDARIO ANNUALE    Dal 1 settembre alla seconda settimana di agosto – Ogni anno 
viene programmata in base all’esigenza delle famiglie presenti la chiusura relativa alla 
settimana di vacanze Natalizie e la settimana di Pasqua.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   è aperto tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 
19.00. È possibile la frequenza part-time da concordare purchè raggiungano le quattro 
ore giornaliere.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   si avvale di una consulenza esterna di una libera pro-
fessionista. È presente al nido la titolare che ha esperienza con i bambini da circa 12 anni 
in particolare con servizi di baby sitter e nidi famiglia precedenti.
ENTE GESTORE    privato.

Descrizione
È aperto da gennaio 2005. È collocato in un appartamento con un enorme taverna-stanza 
giochi solo per loro, una stanza per il riposo e pranzo nel salone di casa. Il pranzo è fresco 
e segue la dieta stabilita dall’Asl.
È presente un giardino di 250 metri in una zona interna non traffi cata. Verrà utilizzato in 
particolare nella bella stagione. Nella quota sono compresi pannolini, pappe, cambi pigia-
mini e lavanderia.

Accesso
Le iscrizioni sono sempre aperte, fi no a copertura dei posti disponibili. Gli inserimenti sono 
previsti durante tutto l’arco dell’anno.
In base alla fascia oraria di frequenza ed ai servizi offerti ha rette mensili da concordare 
con le singole famiglie.

Per ulteriori informazioni
Persico Cristina
Tel. 035/294670



Nido Famiglia di Milesi Linda
Albano S. Alessandro - Via Conti Albani 7

Nido famiglia

Il servizio
RICETTIVITÀ    7 bambini dai 3 mesi ai 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre a luglio.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   è aperto tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 
18.00. È possibile la frequenza part-time. Le fasce orarie di frequenza, entro i tempi mas-
simi prima descritti, si possono concordare in base alle esigenze familiari.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno.
ENTE GESTORE    privato.

Descrizione
Il nido è aperto da gennaio 2005. È collocato in un appartamento con cucina, sala giochi e 
cameretta per la nanna. È dotato di un piccolo giardinetto privato.

Accesso
Le iscrizioni sono sempre aperte , fi no a copertura dei posti disponibili.
Le rette variano in base all’età ed alla fascia oraria di frequenza.

Per ulteriori informazioni
Milesi Linda 
Tel. 035/580430 (dopo le ore 20.00) oppure cell. 347/0536269



Nido Famiglia “Bimbi in famiglia” di Donata Gusmaroli
Brusaporto - Via Tomenone 22 

Nido famiglia

Il servizio
RICETTIVITÀ    7 bambini dai 3 mesi ai 36 mesi con orari fl essibili da concordare. Offre la 
possibilità del pernottamento o del fi ne settimana.
CALENDARIO ANNUALE    è concordato con i genitori entro gennaio. I periodo di chiusura 
previsti sono tre settimane estive ed eventuali ponti.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   è aperto tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 
18.00. con possibilità di aumento con tariffe orarie differenziate. È possibile la frequenza 
part-time dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 18.00. Le fasce orarie di frequenza, entro 
i tempi massimi prima descritti, si possono concordare in base alle esigenze familiari.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   si avvale di una consulenza esterna di una libera pro-
fessionista. 
ENTE GESTORE   privato.

Descrizione
È aperto da settembre 1993. È collocato nell’appartamento di una villetta doppia di un’edu-
catrice. Utilizza la cucina molto spaziosa con un tavolo di cui si modifi ca l’altezza per pran-
zare. Lo spazio gioco è ricavato nell’ex taverna ben luminosa e in un locale al piano terra 
polivalente. Lo spazio esterno ben ombreggiato e piantumato si avvale di una casetta, di 
piscinette, sabbionaia ed angoli ben organizzati per diverse attività. Diventa così lo spa-
zio principale nel periodo primavera-estate. Sono presenti tre educatrici che collaborano 
nell’arco della giornata per fare attività mirate e supportare i momenti di routine (pranzo, 
cambio, sonno). Un’educatrice ha un diploma regionale per la cucina dell’infanzia così il 
menu stagionale è offerto e preparato nell’abitazione e stilato da un medico dietologo.
Sono strutturati momenti comunitari per il gruppo misto e attività specifi che suddivise per 
età. Trimestralmente viene presentato ai genitori la relazione e la programmazione delle 
attività. Mensilmente viene distribuita una dispensa con argomenti vicini all’esperienze dei 
bambini. Attraverso sondaggi vengono previsti momenti di incontro con esperti su temi 
d’interesse comune. Del territorio vengono utilizzate principalmente le passeggiate predi-
sposte sulla collina e nei boschi dei dintorni dove durante la bella stagione vengono realiz-
zati pranzi comunitari e picnic serali con la presenza dei genitori.

Accesso
Le iscrizioni sono sempre aperte, fi no a copertura dei posti disponibili. Gli inserimenti sono 
previsti durante tutto l’arco dell’anno. In base alla fascia oraria di frequenza ed ai servizi 
offerti ha rette mensili da concordare con le singole famiglie.

Per ulteriori informazioni
Gusmaroli Donata - tel. 035/682421



Nido famiglia

Nido Famiglia “Il giardino dei piccoli”
Brusaporto - Via Cantalupa 5 

Il servizio
RICETTIVITÀ    7 bambini dai 3 mesi ai 36 mesi con la possibilità di tre part-time il mattino 
e tre il pomeriggio.
CALENDARIO ANNUALE    dal 1 settembre alla prima settimana di agosto. Ogni anno viene 
programmata, in base alle esigenze delle famiglie presenti, la chiusura relativa alla setti-
mana di vacanze Natalizie a cavallo di Natale oppure di Capodanno. 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   è aperto tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 
18.00. È possibile la frequenza part-time dalle 7.30 alle 13.30 oppure dalle 13.00 alle 
18.00. Le fasce orarie di frequenza, entro i tempi massimi prima descritti, si possono 
concordare in base alle esigenze familiari.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO    si avvale di una consulenza esterna di una libera pro-
fessionista. 
ENTE GESTORE    privato.

Descrizione
È aperto da settembre 1997. È collocato in un appartamento al secondo piano mansarda-
to. È strutturato in due stanze utilizzate in base all’età dei bambini, una sala movimento 
per le attività motorie, un salone grande suddiviso in angoli differenziati che si trasforma 
con tavoli a ribalta in sala da pranzo. Sono presenti due educatrici ed un’assistente per il 
pasto e l’igiene personale. La cuoca interna propone l’alimentazione consigliata dai pedia-
tri di riferimento delle famiglie. È presente un giardino con una casetta e un porticato per 
le attività estive ed una sala accoglienza per i genitori durante le feste o le presentazioni di 
attività educative, oltre che gli incontri periodici con psicopedagogista per il confronto su 
problematiche, dubbi, ed esperienze quotidiane.
Sul territorio viene utilizzata la biblioteca (l’apertura del venerdì mattina), una fattoria, la 
pista ciclabile ed i percorsi lungo la collina.
Durante le attività estive vengono strutturati momenti in collaborazione con l’altro nido 
famiglia presente sul territorio.

Accesso
Le iscrizioni sono sempre aperte, fi no a copertura dei posti disponibili. Gli inserimenti sono 
previsti per tutto l’anno.
In base alla fascia oraria di frequenza ha rette mensili differenziate da concordare con le 
singole famiglie.

Per ulteriori informazioni
Testa Stefania  - Tel. 035/682196



Nido famiglia

Nido Famiglia “Carillon”
Grassobbio - Via Magellano 92

Il servizio
RICETTIVITÀ    7 bambini dai 3 mesi ai 36 mesi Calendario annuale: da settembre a fi ne 
luglio. Per le chiusure durante l’anno segue il calendario scolastico.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO    è aperto tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 
17.00. È possibile la frequenza part-time dalle 8.00 alle 13.00 oppure dalle 13.00 alle 
17.00. Le fasce orarie di frequenza, entro i tempi massimi prima descritti, si possono 
concordare in base alle esigenze familiari.
È offerto un servizio di Baby Parking su situazioni particolari richieste dai genitori. 
ENTE GESTORE    privato.

Descrizione
È aperto da metà gennaio 2005. È collocato in un appartamento in villetta al secondo piano 
con mansarda. È presente un salone d’entrata per l’accoglienza, una stanza della nanna, 
la cucina, il bagno attrezzato con i fasciatoi, un salone grande con i giochi e una stanza 
laboratorio per i più grandi. Durante l’estate si utilizza il giardino.
Sono presenti due mamme con esperienza presso spazi gioco e interventi privati per 
bambini.
Il rapporto con i genitori è amichevole e di fi ducia. Viene utilizzato il momento dell’entrata 
e dell’uscita per scambiarsi opinioni, valutazioni e informazioni necessarie alla famiglia ed 
al servizio.

Accesso
Le iscrizioni sono sempre aperte, fi no a copertura dei posti disponibili. Gli inserimenti sono 
previsti per tutto l’anno.
In base alla fascia oraria di frequenza ha rette mensili differenziate in accordo con la fa-
miglia. La retta comprende l’orario di frequenza e gli alimenti base; sono esclusi pannolini 
o cibi specifi ci.

Per ulteriori informazioni
Laura - Tel. 333/4271239 
Annalisa - Tel. 347/0113472



Nido famiglia

Nido Famiglia “GneGna” di Rampino Jlenia
Grassobbio - Piazza Aldo Moro 26

Il servizio
RICETTIVITÀ    massimo 5 bambini contemporaneamente dagli 0 ai 36 mesi con la possibi-
lità di part-time il mattino o il pomeriggio, oppure giorni alterni. È inoltre possibile usufruire 
di un servizio di baby parking a ore per bambini fi no agli 8 anni.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO    funzionante da aprile 2005, è aperto tutti i giorni, da lunedì 
a venerdì dalle 7.00 fi no al massimo alle 23.00 in base alle esigenze ed ai turni di lavoro 
dei genitori. È possibile la frequenza part-time per un massimo di cinque ore ed il full-time 
prevede la presenza dei bimbi per un massimo di nove ore.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO    interno. È presente al nido la titolare che ha esperienza 
di lavoro precedenti presso asili nido.
ENTE GESTORE    privato.

Descrizione
È aperto da aprile 2005. È collocato in un negozio di 90 metri quadri che da sulla piazza 
di un isola pedonale.
È previsto un angolo chiuso per il riposo dei bimbi e poi il resto dello spazio è un open 
space per i giochi, le attività motorie e la pappa.
I pasti sono preparati secondo le indicazioni dei pediatri e dei genitori. È presente una 
cucina attrezzata con piastre elettriche e lavandino per la preparazione dei cibi freschi.
Ai genitori è richiesto il cambio dei vestitini ma per pannolini e pappe tutto è compreso nel 
servizio (a meno che ci siano allergie particolari).

Accesso
Le iscrizioni sono sempre aperte, fi no a copertura dei posti disponibili. Gli inserimenti sono 
previsti durante tutto l’arco dell’anno. È necessario prima della frequenza continuativa 
prevedere una/due settimane di inserimento con la presenza di un accompagnatore per 
avvicinare i bambini allo spazio nido.
In base alla fascia oraria di frequenza ed ai servizi offerti ha rette mensili specifi che. 

Per ulteriori informazioni
Rampino Jlenia - Tel. 328/1362431



Spazio bambini e genitori

Spazio Gioco “Bidi Bidù”
Seriate - Corso Roma 1

Il servizio
RICETTIVITÀ    gruppi fi ssi composti da un massimo di 15 bambini da 0 a 3 anni e un adulto 
accompagnatore.
CALENDARIO ANNUALE    da ottobre a giugno, da metà giugno a luglio “BIDI BIDÙ ESTATE”.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   lunedì, giovedì dalle 16.45 alle 18.45, martedì, venerdì 
dalle 9.45 alle 11.45.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno.
ENTE GESTORE    Cooperativa Sport e Cultura.

Descrizione
È uno spazio allestito e progettato a misura di bambino, ma anche l’adulto deve sentirsi 
accolto ed a suo agio. Il servizio offre fl essibilità negli orari e nelle proposte. Ci sono due 
educatrici che si preoccupano dell’accoglienza e di sostenere ed aiutare il nascere delle 
relazioni all’interno dei gruppi. Nei giochi vengono privilegiati il legno e materiali in base 
al principio della scoperta e dell’esplorazione. L’équipe si pone come fi nalità principale di 
creare un ambiente familiare, di favorire la socializzazione e lo scambio di esperienze. 
Vengono inoltre proposti percorsi di approfondimento: 
• “Bebè 1 2 3” rivolto ai post partum (dai 3 ai 10 mesi) un percorso strutturato in tre cicli 
da 5 incontri ciascuno: il primo ciclo dedicato al massaggio infantile; il secondo ha come 
tema conduttore il gioco come elemento signifi cativo della relazione e dello sviluppo del 
neonato nel primo anno di vita; il terzo approfondisce il tema della musicalità come canale 
privilegiato nello sviluppo armonico del bambino.
• “Sto crescendo” rivolto alle mamme ed ai bambini di 2 anni per aiutarli nel raggiungi-
mento delle autonomie in previsione della frequenza della scuola d’infanzia.
Collabora con la piscina nel periodo estivo, attivando il:
• “Bidi Bidu estate” per bambini dai 3 ai 36 mesi, con tre-quattro aperture settimanali (tra 
cui il sabato mattina). L’ingresso è consentito tramite tessere di 8 entrate;
• “Baby Club” attività motoria e ludica, storie fatte e raccontate, giochi e laboratori per 
bambini dai tre ai quattro anni. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
con la possibilità di fermarsi anche per il pranzo fi no alle 14.00 e con servi-
zio di baby sitting per un numero ridotto di bambini fi no alle ore 16.00.

Accesso
È prevista l’iscrizione, la frequenza è a pagamento. 

Per ulteriori informazioni
Comi Lorenza, coordinatrice, tel. 328/2920750
Tel. 035/300503 - Fax 035/301314
Email: info@sportecultura.it



Spazio bambini e genitori

Corso di Acquaticità per “Babyini”
Piscina di Seriate - Corso Roma 1 

Il servizio
RICETTIVITÀ    per bambini da 3 a 36 mesi, che prevede la partecipazione obbligatoria di 
un genitore.
CALENDARIO ANNUALE    cicli di quattro mesi circa da novembre a giugno.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00 in turni di mezz’ora 
suddivisi per età dei bambini.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno.
ENTE GESTORE    Cooperativa Sport e Cultura.

Descrizione
Le attività vengono organizzate nella vasca grande che, durante i corsi babyni ha la tem-
peratura dell’acqua di 30° circa. Negli spogliatoi si trovano appositi fasciatoi e personale 
di supporto che agevola operazioni di vestizione dei piccoli.
Il corso prevede la partecipazione attiva di un genitore, che in acqua con il proprio bambino, 
esegue esercizi propedeutici all’acquaticità su indicazione di un istruttore specializzato.
L’attività motoria in acqua favorisce il rilassamento del neonato che si sente coccolato 
dall’azione benefi ca dell’elemento, unita all’abbraccio rassicurante del genitore.
Il percorso ludico-motorio proposto nelle attività acquatiche consente al bambino di vivere 
esperienze in un ambiente conduttore di sensazioni, aiutandolo a creare nuove esperienze 
e a vivere in modo completo ed equilibrato le tappe dellos viluppo psichico e motorio.
Inoltre la presenza del genitore rende ancora più piacevole il gioco acquatico del bambino.
 
Accesso
É prevista l’iscrizione, la frequenza è a pagamento ed è necessario un certifi cato medico 
di buona salute rilasciato dal pediatra o dal medico di base. 

Per ulteriori informazioni
Tel. 035/300503 - Fax 035/301314 - Email: info@sportecultura.it



Spazio bambini e genitori

Ludoteca Acquatica “Il pesciolino”
Piscina di Seriate - Corso Roma 1

Il servizio
RICETTIVITÀ    per bambini da 2 a 7 anni, che devono essere obbligatoriamente accom-
pagnati da un genitore.
CALENDARIO ANNUALE    da novembre ad aprile.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   la domenica dalle 15.30 alle 17.30.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno.
ENTE GESTORE    Cooperativa Sport e Cultura.

Descrizione
È una proposta ludico educativa che coinvolge tutta la famiglia offrendo tanti giochi gal-
leggianti, gonfi abili, allegre storie raccontate, simpatiche attività ludiche e di animazione.
L’attività in acqua è infatti uno spazio dove gli adulti, con i propri bambini, sperimentano 
semplici e nuove opportunità di gioco e comunicazione, rafforzando un buon rapporto con 
l’acqua; tutto con la presenza di ludotecari del team psicopedagogico di Sport e Cultura 
che guideranno piccoli e grandi nel magnifi co mondo dell’acqua con entusiasmo e pro-
fessionalità.
 
Accesso
É prevista l’iscrizione e la consegna del certifi cato medico. Gli accompagnatori pagano 
l’ingresso mentre i bimbi fi no a quattro anni entrano gratuitamente. È accreditato con il 
Comune di Seriate.

Per ulteriori informazioni
Comi Lorenza, coordinatrice, tel. 328/2920750
Tel. 035/300503 - Fax 035/301314 - Email: info@sportecultura.it



Spazio bambini e genitori

Ludoteca “Un trafi co di giochi”
Albano S. Alessandro - Via Generale La Marmora
Torre De’ Roveri - Piazza Conte Sforza

Il servizio
RICETTIVITÀ    gruppi aperti per bambini da 0 a 11 anni.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre a metà agosto.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10.00 alle12.00;
lunedì, mercoledì, giovedì ed il venerdì dalle 16.30 alle 18.30, sabato dalle 15.00 alle 
18.00.
Il venerdì pomeriggio ogni due settimane la ludoteca si trasferisce a Torre de’ Roveri pres-
so la sala consigliare che viene attrezzata per accogliere bambini 0-3 anni ed i loro geni-
tori o accompagnatori.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno.
ENTE GESTORE   Comune Albano S. Alessandro in convenzione con la Cooperativa Sociale 
Namastè.

Descrizione
La ludoteca vuole essere un luogo di gioco e di incontro pensato e progettato per bambini 
ed adulti. È un punto di riferimento per la comunità di Albano ed i comuni limitrofi , è uno 
spazio di scambio e confronto per gli adulti, per condividere esperienze e diffi coltà nel 
crescere i propri fi gli. 
Collabora con la scuola materna e l’oratorio.
 
Accesso
È prevista l’iscrizione, la frequenza è gratuita. 

Per ulteriori informazioni
Servizi Sociali Comunali
Tel. e fax 035/580688

Luisoni Livia, Coordinatrice 
Tel. cooperativa 035/667305 oppure Cell. 328/6726587
Tel. ludoteca 035/582507



Spazio bambini e genitori

Spazio Gioco “Il treno dei sogni”
Grassobbio – Via Colombo (sopra la palestra della Scuola Media)

Il servizio
RICETTIVITÀ    per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto.
CALENDARIO ANNUALE    da ottobre a giugno.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   lunedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30 e martedì dalle 16.30 
alle 18.30. Esiste la possibilità di ulteriori frequenze in “autogestione” solo per i già fre-
quentanti.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno.
ENTE GESTORE    Comune di Grassobbio in convenzione con la cooperativa AEPER.

Descrizione
Il servizio è aperto dal 1° novembre del 1998.
Nello spazio gioco i bambini possono giocare, fare amicizia, stare insieme e gli adulti 
che li accompagnano (genitori, nonni, baby-sitter) possono incontrarsi, chiacchierare o… 
giocare con il proprio bambino. Collocato sopra la palestra delle scuole medie, è un posto 
protetto e sicuro, pensato, strutturato e arredato per i piccolissimi (0-3 anni) .
Ha il compito di fornire un sostegno qualifi cato ai genitori dei bambini frequentanti, offrire 
un luogo di aggregazione e di scambio anche fra gli adulti coinvolti nell’educazione dei 
bambini più piccoli.
Allo spazio gioco è sempre presente un’educatrice e collaborano al buon funzionamento 
una coordinatrice e l’assistente sociale del Comune.
Può accogliere al massimo 15 bambini per turno.
 
Accesso
É necessario iscriversi e l’iscrizione è gratuita e va fatta durante l’orario di apertura. E’ 
possibile partecipare ad un massimo di due turni alla settimana da concordarsi al momen-
to dell’iscrizione.
Agli affezionati è data la possibilità di un’apertura in autogestione supportata.

Per ulteriori informazioni
Servizi sociali di Grassobbio
Tel. 035/3843483 - Fax 035/3843444



Spazio bambini e genitori

Spazio Gioco “Nonni-Nipoti insieme giocando”
Montello - c/o il Centro Sociale e la Biblioteca – Via S. Antonino 5/7

Il servizio
RICETTIVITÀ    per circa 15 bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto.
CALENDARIO ANNUALE     di prossima apertura, il servizio seguirà il calendario scolastico. 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   l’apertura è prevista per due volte la settimana, una volta 
al mattino ed una al pomeriggio.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno.
ENTE GESTORE    Comune di Montello.

Descrizione
Lo spazio gioco vuol essere una sala aperta a bambini, nonni, genitori perché possano 
insieme trovare nuove modalità di incontro, nuovi strumenti di gioco, nuovi signifi cati dello 
stare insieme giocando. Collocato vicino alla nuova biblioteca comunale è previsto un 
arredo e delle attrezzature adeguate per offrire un posto confortevole e stimolante per i 
bambini accompagnati dalla fi gura genitoriale.
È prevista inoltre la presenza di un animatore/trice e di un volontario permettendo così 
anche ai genitori o ai nonni di avere un supporto di fi gure adeguate e capaci nel sostenerli 
nella loro relazione con i bambini e con cui confrontarsi sulle problematiche relative alla 
crescita. 
 
Accesso
É prevista un’iscrizione.

Per ulteriori informazioni
Comune di Montello - Tel 035/681028
Chiedere dell’Assistente Sociale sig.ra Giammarini Marisa o della sig.ra Mara Micheli. 



Spazio bambini e genitori

Spazio Gioco “L’aquilone”
Pedrengo - Via Giardini 6

Il servizio
RICETTIVITÀ    per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto.
CALENDARIO ANNUALE     da ottobre a maggio più alcuni momenti a giugno di animazione 
denominati “Gioca Parco”.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   martedì, dalle 9.30 alle 11.30 e venerdì dalle 16.30 alle 
18.30 per bambini dagli 0 ai 3 anni; max 10 bambini presenti.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno.
ENTE GESTORE   il gruppo “Scuola della gente” in collaborazione con la Cooperativa 
Namastè.

Descrizione
Lo spazio gioco è un luogo d’incontro per i bambini, pensato e progettato per loro ma è 
anche uno spazio di incontro e confronto per adulti per condividere esperienze, dubbi e 
diffi coltà nel crescere i propri fi gli.
L’Aquilone è uno spazio unico suddiviso in angoli specifi ci: l’angolo per il gioco simbolico, 
per la lettura, per le attività, l’angolo morbido, delle costruzioni e degli animali. Inoltre è 
previsto un angolo adulti con il tavolo per il caffè e le chiacchere.
Lo Spazio Gioco collabora con il micronido al Progetto Continuità per accompagnare il 
passaggio dei bambini frequentanti i due servizi alla Scuola dell’infanzia.
Partecipa inoltre al coordinamento delle iniziative di sensibilizzazionee formazione per 
genitori di bambini in età prescolare.
 
Accesso
L’iscrizione è prevista a settembre dopo la giornata di open day. 
La retta è trimestrale. 

Per ulteriori informazioni
Dott.ssa Silvia Cavalleri (Coop. Namastè)
Tel. 328/9859434

Emilia e/o Enrica (Scuola della gente)
Tel. 035/655598-01



Uffi cio Tutela Minori – Ambito di Seriate
Seriate - Via Paderno 40

Servizio Tutela Minori

Il servizio
DESTINATARI    nuclei familiari con fi gli in diffi coltà, con particolare riguardo ai bambini 
ed alle bambine.
ORARIO DI APERTURA   lunedì martedì e giovedì dalle 8.30 alle 18.00; mercoledì e venerdì 
dalle 8.30 alle 16.00.
REFERENTI    la coordinatrice del servizio è l’assistente sociale Dott.ssa Malanchini Fabri-
zia: tel 035/304373.
Gli altri operatori si differenziano per territori.
Per Seriate:
Assistente Sociale - Dott.ssa Fratus Fabrizia: tel 035/304374 
Psicologa - Dott.ssa Merla Anna: tel 035/304372
Per Albano S.Alessandro, Pedrengo, Scanzorosciate, Torre de’ Roveri:
Assistente Sociale - Dott.ssa Bordogna Sara: tel 035/304370 
Psicologa - Dott.ssa Bova Giuseppina ASL Bergamo, Distretto di Seriate: tel 035/3235052
Per Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello: 
Assistente Sociale - Dott.ssa Roncalli Simonetta: tel 035/304371
Psicologa - Dott.ssa Bova Giuseppina ASL Bergamo, Distretto di Seriate Tel 035/3235052

Descrizione
L’uffi cio Tutela minori ha lo scopo di assistere, proteggere e tutelare i minori e le famiglie 
con problemi di disagio sociale grave, maltrattamento e abusi. Accompagna e sostiene le 
famiglie in diffi coltà nel percorso di recupero delle loro capacità di accudimento, affettive 
e relazionali. 
Collabora e si collega con i Servizi del territorio e le istituzioni, con particolare riferimento 
ai Comuni e alla Magistratura ordinaria e minorile competente.
È a disposizione dei cittadini che desiderano informazioni sui temi dell’abuso all’infanzia 
in tutte le sue forme.

Accesso
Gli operatori ricevono su appuntamento.

Per ulteriori informazioni
Tel. 035/304373 - Fax 035/302079



Consultori Familiari – Asl di Bergamo

Sostegno al puerperio

Il servizio
Le attività dei consultori familiari sono rivolte alla tutela della salute della donna e del 
bambino, della maternità e dell’infanzia, alla promozione del benessere nelle varie fasi del 
ciclo di vita individuale, della coppia e della famiglia. Il cittadino per ottenere le prestazioni 
consultoriali, fornite da psicologi, assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, dovrà rivolgersi 
pertanto presso le diverse sedi dislocate nel territorio.

Due i livelli organizzativi ed operativi:
1. Presso la sede centrale si svolgono le funzioni di organizzazione, coordinamento e 
raccordo dell’attività svolta dai consultori Familiari presenti sul territorio della A.S.L., in 
collaborazione con i Distretti Socio Sanitari, con le altre articolazioni del Servizio Famiglia, 
dell’A.S.L., e di altri Enti e professionisti. La sede centrale non eroga prestazioni né offre 
servizi diretti all’utenza. L’accesso avviene tramite appuntamento. 

2. Presso le sedi territoriali, Distretti Sociosanitari e Consultori Familiari, vengono eroga-
te direttamente all’utenza i servizi e le prestazione che si riferiscono a: 
• promozione e tutela della salute della donna (ginecologia, menopausa, prevenzione, 

diagnosi precoce e assistenza oncologica femminile);
• procreazione consapevole (informazione e consulenza in merito alle scelte procreative, 

alla sterilità e alla procreazione assistita, alla contraccezione, alla richiesta di I.V.G.); 
• gravidanza, parto, nascita, genitorialità (assistenza e consulenza in merito alle scelte 

procreative, alla maternità, preparazione alla nascita e accompagnamento dopo il par-
to); 

• sostegno alla coppia e alla famiglia con particolare riguardo al rapporto genitori - fi gli; 
• educazione alla salute e alla sessualità.



Sostegno al puerperio

Il Consultorio Familiare Accreditato 
dell’area Grumello del Monte - Seriate
Il servizio
Nella struttura consultoriale, situata a Grumello del Monte in Via Nembrini 1, trovano posto 
numerosi servizi in aiuto alla donna, alle madri ed ai minori, tra cui:
• Ambulatorio Gravidanza Fisiologica 
• Corsi di Preparazione al Parto 
• Corsi Dopo Parto 
• Promozione allattamento al seno e sostegno alle neomamme 
• Problematiche Psicosociali della gravidanza e del Post-Partum 
• Ambulatorio per la consulenza in Sessuologia Clinica 
• Consulenza Consultoriale per donne straniere 
• Consulenza per la contraccezione 
• Consulenza per Interruzione Volontaria Gravidanza 
• Prevenzione Tumore alla Mammella 
• Pap-test 
Recapito per informazioni e prenotazioni: tel. 035/8356340 - fax 035/4420339

Consultorio Familiare dell’area di Bergamo
Via Borgo Palazzo, 130 - Bergamo - tel. 035/2270641 - fax 035/2270642

Presidio di Ponteranica
Via Valbona, 73 - tel. 035/574162 - fax 035/576611

Prenotazioni:
Da lunedì a giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Venerdi dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

Consultorio Familiare dell’area della 
Valle Cavallina 
Via Mazzini 13 - Trescore Balneario (BG)
tel. 035.955420 - fax 035.944552
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Sostegno Specifi co al Puerperio

Progetto neomamma - Ambito di Seriate
Seriate - Piazza Alebardi 1 - presso il Comune

Il Progetto è dedicato in particolare alle mamme che hanno avuto il loro primo fi glio, con la 
residenza in uno dei Comuni dell’ambito, che sentono il bisogno di un accompagnamento 
nel periodo delicato del puerperio. 
Offre una visita domiciliare gratuita di un’ostetrica a circa due-quattro settimane dal parto 
per:
• confrontarsi e affrontare i primi dubbi;
• sostenere e guidare l’allattamento, fare il primo bagnetto;
• controllare lo stato di salute di mamma e bambino;
• rafforzare la fi ducia, l’autostima e valorizzare le risorse che ciascuna mamma ha.
L’equipe delle ostetriche si incontra periodicamente con la coordinatrice per valutare l’an-
damento delle singole visite e la necessità di incontri ulteriori su problematiche specifi che 
(allattamento, alterazione ritmo sonno veglia, ecc.). In gruppo si valuta anche la necessità 
o meno di interventi di sostegno successivi. 

Per Informazioni:
Uffi cio di Piano dell’Ambito di Seriate - tel. 035/304293

Associazione “La casa delle donne Gaia”
Ponteranica - Via Papa Giovanni XXIII 1 - presso “Spazio Vivace”

L’associazione è un luogo di ri-trovo accogliente e caloroso per condividere e sostenersi, 
ascoltarsi, esplorare e creare. Propone di affrontare con spirito di felicità, leggerezza e 
divertimento, i passaggi di trasformazione e di cambiamento della vita.
La casa delle donne GAIA si occupa di:
SPAZIO NASCITA: incontri di preparazione al parto; assistenza al travaglio ed al parto in 
casa; assistenza al puerperio e gruppi di incontro post-parto; massaggio e svezzamento 
del bambino; incontri in famiglia (mamma, papà, fratelli e sorelle) 
oltre che di: incontri per genitori, nonni e nipoti; incontri per papà; incontri per uomini-
donne separati; incontri con donne in menopausa; incontri con nonne, ecc.; 
spazi per la creatività, sperimentazioni sul gioco con i bambini, ecc. 
Consulenza legale specifi ca nell’ambito del diritto di fami-
glia; mediazione familiare e del diritto al lavoro.

Per Informazioni:
email: lacasadelledonnegaia@infi nito.it
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Cooperativa Sport e Cultura
Seriate - Corso Roma 1 - Presso lo Spazio Gioco “Bidi Bidù” 

Primi incontri bebè
Destinato ai bambini dai 2 ai 10 mesi ed alle loro mamme
Progetto offerto alle neo mamme dove si da la possibilità di incontro e confronto con altre 
donne che stanno vivendo la stessa esperienza e un supporto psicologico alle paure ed 
alle ansie che accompagnano il vissuto di maternità.

Corso di massaggio infantile
Destinato ai bambini dai 3 agli 8 mesi ed ai loro genitori che possono partecipare anche 
insieme. Cicli di cinque incontri, organizzati in diversi periodi dell’anno, giorni e orari per 
assecondare le varie esigenze. È prevista una quota d’iscrizione.
Imparare a massaggiare il proprio bambino è un’esperienza meravigliosa, le mani della 
mamma, del papà aiutano, stimolano, sfi orano, avvolgono e giocano, guidano e insegnano. 
Il massaggio è un antica tradizione presente in culture di molti Paesi. Recentemente è 
stato riscoperto e si sta espandendo nel mondo occidentale.
L’evidenza clinica e recenti ricerche hanno inoltre confermato l’effetto positivo del mas-
saggio sullo sviluppo e sulla maturazione del bambino a diversi livelli.

Per Informazioni
Comi Lorenza, Coordinatrice - Cell. 328/2920750
Tel. 035/300503 - email info@sportecultura.it

Associazione Amas Laetitia
(Associazione madri che allattano al seno) - Villa di Serio 

Amas Laetitia è un’associazione d’ispirazione cattolica e non ha scopi di lucro, è apartitica 
ed ha lo scopo di informare, incoraggiare e fornire aiuto a tutte le donne che desiderano 
allattare al seno, senza discriminazioni di razza, religione, condizione sociale o ideologia 
politica. Sono presenti volontarie che offrono gratuitamente il loro aiuto da mamma a 
mamma attingendo dalla loro personale esperienza di allattamento prolungato a richiesta, 
alle informazioni scientifi che raccolte durante un’accurata preparazione oltre che nelle 
innumerevoli esperienze di incontro con altre mamme.

Per la Lombardia ed in particolare per il territorio della provincia 
di Bergamo il riferimento è Monica Brena Marchesi 
Via Montegrappa 3/G 24020 Villa di Serio (BG) 
Tel.035/655554 - www.amaslaetitia.it
email: info@amasleatitia.it
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Individuare e curare la depressione post natale
Azienda Ospedaliera di Treviglio Dipartimento di Salute Mentale
Azienda Ospedaliera di Treviglio
Associazione di Auto-aiuto Progetto Itaca di Bergamo
con il Patrocino dell’Asl di Bergamo

Per molte donne avere un bambino rappresenta lo sconvolgimento fi sico, sociale ed emo-
tivo più grande che esse abbiano mai provato. Le emozioni spesso descritte sono: gioia, 
amore,sorpresa, speranza, affetto,successo… tuttavia, poiché essere genitori comporta 
anche un lavoro continuo ed impegnativo nei primi mesi si possono provare rabbia, ansia, 
senso di colpa, paura, depressione, confusione, ecc.
Molte donne si vergognano di provare sentimenti negativi in un momento che viene consi-
derato come il più bello della vita. Ma riconoscere che c’è qualcosa che non va è importante 
come è importante poter chiedere aiuto e raccontare come ci si sente perché non sempre la 
depressione può essere lasciata alle spalle con le sole proprie forze...

La depressione post-partum” colpisce circa il 10% delle donne che hanno avuto da poco un 
bambino e in genere si manifesta fra le 8 e le 12 settimane dopo il parto. La prevenzione 
mette al riparo da eventuali conseguenze negative la relazione madre-bambino, la relazione 
coniugale, lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale a breve e a lungo termine del bambino. 
Infatti un adeguato trattamento può avere importanti benefi ci immediati e futuri.

Il progetto prevede:
• una fase di sensibilizzazione alle future mamme;
• una fase di screening per individuare i casi di depressione post partum;
• un programma specifi co di trattamento psicologico di gruppo per aiutare le mamme affette 

da depressione.

Se hai partorito da poche settimane e desideri informazioni o fi ssare un colloquio con uno 
psicologo per valutare se soffri di depressione post parto puoi rivolgerti a:
• Centro Psicosociale di Romano di Lombardia
Referente: Dott. Giuseppe Primerano
Via Pascoli, 27 - 24058 Romano di Lombardia - Tel. 0363/990368
• Ambulatorio Psico Sociale di Zogno
Referenti: Dr . Piacentini Daniele - Dr.ssa Leveni Daniela
Viale Martini della Libertà, 6 – 24019 Zogno - Tel. 0345/52011

Oppure, per una prima valutazione:
Centro per il bambino e la Famiglia dell’ASL di Bergamo
Via San Martino della Pigrizia, 52 Bergamo
Tel. 035/262300 - Email: ctutela@asl.bergamo.it



Centro di Primo Ascolto - Caritas di Seriate
Seriate - Via del Fabbro 18

Il centro ha la funzione di accogliere attraverso un ascolto attento le prime diffi coltà di 
famiglie o singole persone ed aiutarle a trovare soluzioni opportune, orientarle ai servizi 
più opportuni, coinvolgendo sia la Parrocchia che le Istituzioni e le Associazioni presenti 
sul territorio.
Il Centro di Primo Ascolto offre inoltre un corso di lingua italiana per stranieri.
È aperto il martedì ed il sabato dalle 10,00 alle 12,00 ed il mercoledì dalle 18,00 
alle19,00 per la segnalazione di casi bisognosi e per la disponibilità a fare 
qualche ora di volontariato. 
Si cercano pannoloni e vestitini sia per neonato che per bambini 
più grandi. Se avanzano vestiti durante il cambio di stagione o 
perché non più adatti alla taglia di oggi vengono raccolti presso 
il Centro durante gli orari di apertura.

Per informazioni: Tel. 035/290249

Associazione “Insieme per crescere”
Patologia neonatale Ospedale Bolognini di Seriate

L’associazione è costituita da genitori, medici, infermieri e volontari che operano a soste-
gno del reparto di Patologia Neonatale dell’ospedale Bolognini di Seriate. 
L’associazione non ha fi ni di lucro e si propone di promuovere iniziative atte a migliorare 
la qualità delle cure dei neonati ricoverati, a dare supporto morale e materiale ai genitori 
dei bambini degenti, a promuovere studi e iniziative scientifi che e culturali riguardanti le 
cure e le problematiche dei neonati, a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle necessità e 
sui problemi dei nostri piccoli pazienti.

È possibile aderire all’Associazione versando una quota associativa annua. Le persone 
più sensibili e motivate possono partecipare attivamente alle iniziative dell’Associazione 
anche partecipando direttamente all’opera di volontariato secondo i fi ni dell’Associazio-
ne, con svariati ruoli individuando quello più consono alle proprie attitudini o alla propria 
attività professionale oppure donando direttamente strumentazione, materiali, denaro o 
mettendo a disposizione spazi, materiali o qualunque altro tipo di supporto utile a raggiun-
gere gli scopi dell’associazione. 

Per informazioni:
Associazione “Insieme per Crescere” onlus 
Unità Operativa di Patologia Neonatale, Ospedale “Bolognini” via Paderno, 21 - 24068 Seriate
Tel. 035/306300 - fax 035/3063554 - email: patneonat.seriate@bolognini.bg.it 

Cerco aiuto e dono aiuto



Cerco aiuto e dono aiuto

Centro di Aiuto alla Vita – Onlus 
Bergamo - Via Conventino 8

Il Centro offre gratuitamente e riservatamente colloquio, consiglio, assistenza alla donna o 
alle coppie che si trovano particolarmente in diffi coltà a causa di una gravidanza. È anche 
un centro di coordinamento che coinvolge tutti quegli enti e quelle persone che possono 
consentire il superamento delle diffi coltà. L’assistenza offerta è gratuita e viene garantita 
la massima riservatezza. 

Email: info@cavbergamo.it - www.cavbergamo.freeweb.org
Tel. 035/4598491 - Fax 035/4598492
Per un appuntamento o consiglio chiama nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì, venerdì: 9,30-11,30 / 15,30-17,30
Primo ascolto presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia OO.RR. di Bergamo 
(lunedì e venerdì 15,30-17,30; sabato 9,30-11,30)

Il C.A.V. sostiene il progetto: ADOTTA UNA MAMMA E IL SUO BAMBINO – 
Progetto GEMMA (adozione prenatale a distanza)
Sottoscrivere un’adozione prenatale a distanza signifi ca aiutare la mamma 
per un periodo di 18 mesi (gli ultimi sei di gravidanza ed i primi dodici 
mesi di vita del bambino con un contributo minimo mensile di 
€ 160 mensili. 
Se l’impegno è troppo pesante per te puoi dividerlo con amici.
Per informazioni: PROGETTO GEMMA - Via Tonezza 3, 20147 MI
Tel. 02/48702890 - fax 02/48705429
Email: progettogemma@mpv.org

Campagna di informazione 
contro l’abbandono dei neonati

Ministero per le Pari Opportunità (www.pariopportunita.gov.it)

Non abbandonarlo, puoi partorire anche senza dare il tuo nome.
Il suo futuro sarà protetto.

Se trovi insuperabili diffi coltà puoi partorire in anonimato, rigorosamente protetto dalla 
legge e rinunciare a tuo fi glio garantendogli il diritto di crescere in una famiglia.
Se sei straniera e non in regola sappi che non è consentita l’espulsione delle donne 
in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita. Puoi chiedere per questo 
periodo un permesso di soggiorno per motivi di salute ed iscriverti al Servizio Sanitario 
Nazionale.

Per informazioni ti  puoi rivolgere al Comune dove risiedi, 
presso gli uffi ci servizi sociali, ai Consultori famigliari, 

ai centri di aiuto alla vita presenti sul territorio.



Associazione Donne internazionali di Bergamo 
Via Luigi Tadini 58 - Zona Malpensata - c/o Scuola Media L. Lotto

Si occupa in particolare di tre progetti che realizza nella sede dell’Associazione:

1. Organizza un corso di italiano per donne straniere gratuito, con la possibilità di portare 
i fi gli che verranno accuditi (facendoli giocare, aiutandoli nei compiti) da due educatrici 
presenti nell’orario stabilito (martedì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30) dal mese di ottobre 
a maggio.

2. Ha aperto tre mattine la settimana (per l’anno 2004/2005 il martedì, mercoledì e 
giovedì) lo Spazio Gioco “Figli del mondo” per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un 
adulto.

3. Offre un servizio di nido in famiglia per bambini fi gli di donne straniere con la possibi-
lità di inserire bambini dalle 8.00 alle 16.30.
Si trova negli stessi locali dello spazio gioco. La scelta di affi ancare nello stesso spazio 
fi sico i bambini che frequentano lo Spazio gioco ed i piccoli del N.I.F., è dettata 
dal desiderio di cogliere questa opportunità perché i bambini provenienti dai 
più diversi paesi possano condividere momenti di gioco e di vita comu-
nitaria, con l’augurio che questa diventi occasione di crescita per tutti.

Per informazioni:
presso la sede dell’Associazione
Tel. 349/3586609

Cerco aiuto e dono aiuto

Gruppo “Aiuto alla Vita” 
Seriate - Via Del Fabbro 20

Il gruppo Aiuto alla Vita si propone di offrire un aiuto alle donne in gravidanza o con bam-
bini piccoli che, per vari motivi, si trovano in situazioni diffi cili.

Per raggiunger tale scopo il gruppo si impegna a:
• instaurare un rapporto di ascolto e di dialogo personale;
• informare sui diritti sociali ed assistenziali relativi alla madre ed al bambino;
• indirizzare la madre o entrambi i genitori a Enti od Associazioni che condividono gli 

intenti del gruppo;
• soddisfare i bisogni concreti immediati.

Le volontarie sono a disponibili (per un appuntamento o un consiglio) ogni sabato dalle ore 
16,00 alle ore 17,30

Per informazioni: Tel. 035/290249



Le vaccinazioni

Vaccinazioni

Le vaccinazioni sono un mezzo molto effi cace per difendere i bambini da alcune malattie 
infettive potenzialmente gravi. Infatti agiscono stimolando la produzione di “anticorpi”, 
sostanze di difesa che proteggono dai microbi, responsabili delle malattie infettive. In Italia 
si è scelto di rendere “obbligatorie “ per tutti i bambini le vaccinazioni contro poliomielite, 
difterite, tetano ed epatite B, e di “raccomandare” le vaccinazioni contro pertosse, morbil-
lo, rosolia, parotite ed haemophilus infl uenzae B. I genitori possono richiedere per il proprio 
bambino una “vaccinazione raccomandata” fi rmando un apposito modulo.
Nel corso del secondo mese di vita del bambino i genitori vengono invitati, tramite lettera, 
a presentarsi presso gli ambulatori del Distretto di appartenenza per le prime vaccinazioni; 
successivamente verranno informati sulle ulteriori vaccinazioni previste dal calendario. 

Distretti e Sedi Vaccinali

DISTRETTO  UFFICI TELEFONO 
BERGAMO Bergamo 035/2270342
SERIATE Seriate 035/3235029
GRUMELLO DEL MONTE Grumello del Monte 035/8356331
VALLE CAVALLINA (TRESCORE) Trescore, Casazza  035/955431

Calendario delle vaccinazioni obbligatorie raccomandate

Età Vaccinazioni 
obbligatorie 

Raccomandate 
(facoltative)

Dose 

nel 3°mese polio / tetano-difterite 
/ epatite B

pertosse / haemophilus 
infl uenzae tipo B

1a 

nel 5°mese polio / tetano-difterite 
/ epatite B

pertosse / haemophilus 
infl uenzae tipo B

2a 

dall’11° al 12°mese polio / tetano-difterite 
/ epatite B

pertosse / haemophilus 
infl uenzae tipo B

3a 

dal 12° al 15°mese morbillo / rosolia / 
parotite

1a

nel 5°anno polio 4a

dopo i 5 anni tetano-difterite pertosse 1° richiamo

morbillo / rosolia / 
parotite

2a dose (o 1a dose, se 
non ancora effettuata)

a 15 anni tetano / difterite 2o richiamo

ogni 10 anni tetano richiami successivi



Legislazione 
La tutela della maternità è un principio fondamentale sancito 
dall’articolo 37 della Costituzione.

Legislazione

Presentiamo in queste due pagine una sintesi della legge sulla maternità, sottolineando 
che per casi specifi ci è necessario informarsi presso l’INPS di competenza.

Congedo maternità obbligatorio
• Sono previsti 5 mesi di congedo obbligatorio con retribuzione all’80% degli ultimi stipen-
di percepiti (tutto compreso ed inclusa tredicesima) e contribuzione intera articolati in:
- 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, oppure
- 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo (con certifi cato medico che attesti che ciò non 
comporta danno alla salute della mamma e del bambino).
• I 3 mesi dopo il parto possono essere fruiti dal padre lavoratore nei casi di:
- grave infermità della madre,
- decesso della madre durante o dopo il parto,
- affi damento del bambino al solo padre.
• I 3 mesi di congedo possono essere chiesti all’effettivo ingresso in famiglia del bambino in 
caso di adozione o affi damento preadottivo (se il bambino non ha superato i 6 anni di età).

Astensione facoltativa
Terminato il periodo obbligatorio entrambi i genitori possono chiedere ulteriori periodi di 
assenza. Si tratta di un congedo facoltativo riconoscibile fi no ai tre anni del bambino (fi no 
agli otto anni se non si supera un limite di reddito stabilito) e utilizzabile come segue:
• 6 mesi continuativi o frazionati, per la madre;
• 6 mesi, elevabili a 7, continuativi o frazionati, per il padre;
• 10 mesi continuativi o frazionati, qualora sia un solo genitore a prendersi cura del bam-
bino. La condizione di genitore solo viene riconosciuta nel caso in cui l’altro sia morto, 
abbia abbandonato la famiglia, o non abbia riconosciuto il fi glio.
I congedi parentali dei due genitori non possono superare complessivamente i dieci mesi 
(undici se il padre fruisce dell’elevazione). L’astensione facoltativa è valida anche per si-
tuazioni di adozione o affi do preadottivo.

Riposo giornaliero entro il 1° anno di vita del fi glio:
• 2 ore di permesso al giorno (se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 
ore quotidiane),
• 1 ora di permesso (se l’orario di lavoro quotidiano è inferiore alle 6 ore).
Ai fi ni della retribuzione le ore di permesso sono considerate ore di la-
voro ordinario, con contribuzione intera. I genitori adottivi o affi datari 
possono fruire dei riposi giornalieri entro il primo anno dall’ingresso 
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del minore nella famiglia. I permessi giornalieri possono essere fruiti anche dal padre in 
alternativa alla madre o nei casi sopraindicati per il congedo di maternità. In caso di parto 
gemellare i periodi di riposo vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere uti-
lizzate anche dal padre.

Malattia del bambino
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro (senza retribu-
zione) in caso di malattia dei propri fi gli. In particolare:
• fi no a 3 anni di età del bambino, l’astensione può effettuarsi senza alcun limite;
• dai 3 agli 8 anni di età del bambino, l’astensione può effettuarsi nel limite di 5 giorni 
lavorativi all’anno per ciascun genitore.
In ogni caso le malattie del bambino devono essere documentate con un certifi cato medico.

Divieto di licenziamento
Una delle forme più importanti di tutela del lavoro della madre è costituita dalla particolare 
disciplina in materia di licenziamento. La legge infatti vieta al datore di lavoro di licenziare la 
lavoratrice dall’inizio della gestazione fi no al compimento di un anno di età del bambino. 

Assegno di maternità dello Stato
Lo Stato, in presenza di specifi che condizioni, riconosce un assegno di Maternità per ogni 
fi glio, anche se adottato o in affi damento pre-adottivo.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è necessario rivolgersi presso la sede INPS di re-
sidenza dove deve essere presentata anche la domanda (entro e non oltre i sei mesi 
successivi al parto o all’ingresso del bambino in famiglia). 
Non è cumulabile con l’assegno di maternità dei Comuni.

Assegno di maternità dei comuni
È un assegno destinato alle donne non lavoratrici (che non superano i limiti di reddito sta-
bilito, quindi subordinato ad un requisito economico) italiane, comunitarie o extracomuni-
tarie in possesso di carta di soggiorno per la nascita di un fi glio, l’adozione o l’affi damento 
preadottivo di un minore di sei anni.
La domanda va presentata entro i sei mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del 
bambino presso il comune di residenza o presso i centri di assistenza fi scale.
L’assegno, il cui importo viene calcolato di anno in anno, una volta ve-
rifi cati i requisiti, verrà corrisposto in un’unica soluzione direttamente 
dall’Inps.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’INPS di Bergamo o 
sul sito www.inps.it.



Link

Link / Numeri utili

• www.asl.bergamo.it
• www.inps.it/pubblicazioni/opuscoli/maternità
• www.mami.org - Movimento allattamento materno italiano
• www.sidsitalia.it - Associazione Semi per la SIDS (Sudden Infant Death Sindrome)
• Associazione guida genitori - Centro di ascolto per la prevenzione Depressione post-

partum - postpartum@guidagenitori.it
• www.ambitodiseriate.it

• Recapito Uffi cio di Piano tel. 035/304293 - fax 035/304294 

• www.comune.seriate.bg.it
• www.comune.albano.bg.it
• www.comune.bagnatica.bg.it
• www.comune.brusaporto.bg.it
• www.comune.cavernago.bg.it
• www.comune.costadimezzate.bg.it
• www.comune.grassobbio.bg.it
• www.comune.montello.bg.it
• www.comune.pedrengo.bg.it
• www.comune.scanzorosciate.bg.it

Recapiti Uffi ci Servizi Sociali

Seriate Tel. 035/304323 Fax 035/304259
Albano S. Alessandro Tel. 035/580688 Fax 035/580688
Bagnatica Tel. 035/689511 Fax 035/689535
Brusaporto Tel. 035/6667725 Fax 035/6667718
Cavernago Tel. 035/840513 Fax 035/840575
Costa di Mezzate Tel. 035/681004 Fax 035/684092
Grassobbio Tel. 035/3843483 Fax 035/3843444
Montello Tel. 035/681028 Fax 035/683503
Pedrengo Tel. 035/668598 Fax 035/657622
Scanzorosciate Tel. 035/654760 Fax 035/656228
Torre de’ Roveri Tel. 035/581026 Fax 035/583138


