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Guida ai Servizi per l'Infanzia

L’Ambito territoriale di Seriate è da sempre impegnato nella costruzione e sostegno di politi-
che sociali nell’area dell’infanzia. 
Gli interventi sono diversifi cati e vanno dal riconoscimento di contributi agli asili nido/micro 
nido/nidi famiglia, pubblici e privati, all’erogazione di voucher alle famiglie residenti negli 11 
Comuni dell’ambito per favorire la frequenza ai nidi. 
Sono inoltre sostenuti  progetti specifi ci quali per esempio “Neomamma” che prevede una vi-
sita gratuita a domicilio di un'ostetrica per tutte le neomamme residenti nei comuni dell’am-
bito.
Questa nuova edizione della “Guida ai servizi per l’infanzia” vuole essere uno strumento per 
le famiglie per fare conoscere queste molteplici opportunità di servizi e attività  presenti nei 
Comuni dell’Ambito di Seriate. 
Un modo per offrire a tutte le famiglie con bambini piccoli una semplice guida in cui trovare 
risposte e indicazioni utili.

Presidente Assemblea dei Sindaci 
Ambito territoriale di Seriate 

Gabriele CortesiGabriele Cortesi
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The Territorial Division of Seriate has always been engaged in the construction and support 
of social policies for the childhood department.
The interventions are differentiated and range from recognition of outstanding contributions 
to nurseries / micro childcare / family crèche, public and private assessment of vouchers to 
families residing in one of the 11 municipalities in order to induce attendance at day child-
care. There are also specifi c projects supported such as, for example, "New Mother", which 
provides a free home visit from a midwife for all new mothers residing within the territory.
This new edition of the "Guide to Services for Childhood" wants to be a tool for the family 
aiming to acknowledge about these multiple opportunities of the services and activities on 
the Seriate territory municipalities.
It is a way to provide all families with young children an easy guide to fi nd answers and 
directions. 

President of Mayors Assembly 
Gabriele Cortesi

Le Domaine Territorial de Seriate a toujours été engagé dans la construction et le soutien des 
politiques sociales pour le secteur de l'enfance. 
Les interventions sont variées et commencent par l’attribution de contributions exception-
nelles à des pouponnières / micro-crèche / crèche famille, services publics et privés pour 
arriver à la distribution de bons à 11 familles résidantes dans les municipalités du territoire 
afi n d’encourager la présence dans les crèches. 
Il existe également des projets spécifi ques, comme par exemple "Nouvelle Mère», qui permet 
une visite à domicile gratuite d'une sage-femme pour toutes les jeunes mères résidantes sur 
le territoire.
Cette nouvelle édition du "Guide des services pour les enfants» vise à être un outil pour la 
famille afi n de porter à connaissance les multiples opportunités de ses services 
et de ses activités sur le territoire des municipalités de Seriate. 
Une façon de fournir à toutes les familles avec de jeunes enfants un guide 
simple pour trouver des réponses et des conseils utiles.

Gabriele Cortesi

Président de l'Assemblée des Maires
Gabriele Cortesi
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Nido “Carla Levati”
Seriate - via Fermi 9

Il servizio
RICETTIVITÀ    60 posti per bambini da 3 a 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    da fi ne agosto a fi ne luglio.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 16.30 con la possibilità 
del prolungamento fi no alle 18.00.
ENTE GESTORE   Universiis Società Cooperativa Sociale di Udine.

Descrizione
Il nido è gestito dalla Società Cooperativa Sociale UNIVERSIIS e offre un servizio ai genitori 
con bambini di età compresa da 3 a 36 mesi. Inoltre offre una continuità educativa di scuola 
dell’Infanzia.
Il nido “Carla Levati” è un luogo dove i bambini, i genitori e gli educatori si incontrano quo-
tidianamente per costruire insieme un percorso educativo adatto ad ogni bambino. Il nido è 
un’occasione di crescita e cambiamento sia per i bambini che per gli adulti: in questa espe-
rienza anche i bambini sono autori/coproduttori dei processi educativi e gli adulti costruttori 
competenti di tali percorsi.
Il nido è, per i bambini, luogo del sapere, del saper fare, del poter fare per compiere esperien-
ze signifi cative, è il luogo del crescere insieme ad altre persone, del comunicare attraverso 
i linguaggi della creatività, della condivisione delle proprie storie, della narrazione dei futuri 
possibili.

Accesso
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. All’atto dell’iscrizione ai genitori verrà consegnato il re-
golamento e tutti i documenti necessari per iniziare la frequenza al nido. L’iscrizione richiede 
una quota una tantum.

Per ulteriori informazioni
Referente: Elena Nicoli, coordinatrice
Tel. 035/290387 - Fax 035/0275520
e-mail: asilonidolevati@universiis.it
sito web: www.asilonidoseriate.it
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Nido “Fili di seta” della NI.DO. S.n.c. di N.Colombo e D.Gusmaroli
Seriate - via Donizetti 3/F

Il servizio
RICETTIVITÀ    31 posti per bambini da 3 a 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    aperto tutto l’anno, chiusura solo per le festività.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   è aperto tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 
18.30. Vengono offerte quattro fasce orarie a cui corrisponde una retta diversifi cata. È pos-
sibile la frequenza part-time dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 18.30. Le fasce orarie di 
frequenza, entro i tempi massimi sopra descritti, si possono concordare in base alle esigenze 
familiari, è possibile un prolungamento della giornata fi no alle ore 20.00 per un numero ade-
guato di bambini, con un costo aggiuntivo.
ENTE GESTORE   privato. NI.DO S.A.S.

Descrizione
Il nido nasce nel settembre del 2006; è collocato in una villa indipendente strutturata su tre piani 
ben organizzati, sicuri, stimolanti e comunicanti fra loro con un ascensore. Lo spazio esterno ben 
ombreggiato e piantumato (1000 mq) si avvale di due casette, piscine per giochi d’acqua, sabbio-
naia, ed angoli adibiti in modo tale che i bambini siano quotidianamente stimolati alla scoperta. 
Diventa così lo spazio principale nel periodo primaverile ed estivo. Sono presenti cinque educatrici, 
con le quali abbiamo progettato un nido evocativo, generoso e leggibile: evocativo perché capace 
di sostenere e di sollecitare l’immaginazione del bambino; generoso per l’accuratezza e la varietà 
delle offerte facilmente accessibili ai bambini, ma generoso anche per l’agire dell’educatore, che 
sa porgere, predisporre, animare; leggibile perché prevedibile, comprensibile e signifi cativo tale da 
sollecitare nei bambini l’iniziativa personale, l’auto-organizzazione del gioco, l’attività e l’esplora-
zione. Sono strutturati momenti comunitari per il gruppo misto (accoglienza) e attività specifi che 
suddivise per età.Trimestralmente viene presentata ai genitori la relazione e la programmazione 
delle diverse possibilità di gioco; una volta al mese invece viene distribuita una dispensa con argo-
menti vicini alle esperienze dei bambini. Attraverso sondaggi vengono previsti momenti di incontro 
con esperti su temi d’interesse comune. 
Il territorio circostante ci permette di organizzare delle passeggiate in mezzo alla natura, soprattutto 
nei pressi dei dintorni dell’oratorio.

Accesso
All’atto dell’iscrizione i genitori ricevono una cartelletta descrittiva 

del servizio, il regolamento e il progetto educativo. Le iscrizioni 
sono sempre aperte fi no a copertura dei posti disponibili. 

Gli inserimenti sono previsti durante tutto l’arco dell’anno.

Per ulteriori informazioni
Referenti: Donata Gusmaroli e Nicoletta Colombo
Tel. 035/296669
e-mail: nidofi lidiseta@tiscali.it
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Nido “Cucciolandia”
Seriate - via Locatelli 3

Il servizio
RICETTIVITÀ    18 posti per bambini da 3 a 36 mesi con possibilità di part-time 
mattutino o pomeridiano.
CALENDARIO ANNUALE    aperto tutto l’anno, viene concordata in base all’esigenza delle 
famiglie presenti, la chiusura relativa al periodo natalizio e il periodo di Agosto.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7.30 alle ore 18.30.
ENTE GESTORE    privato.

Descrizione
Il nido è gestito da personale educativo qualifi cato e supportato da una coordinatrice interna 
alla struttura e da un tecnico esterno presente nella struttura una volta alla settimana.
Il bambino e la sua famiglia prima di essere accolti defi nitivamente nella struttura vengono 
supportati in modo particolare per un periodo di ambientamento.
Il nido ospita i bambini in una splendida casa singola con giardino suddivisa su tre piani adibi-
ti interamente a nido. Gli spazi sono organizzati seguendo alla perfezione il progetto educativo 
in atto, ci sono tane, angoli simbolici, laboratori manipolativi e di travaso, angoli psicomotori, 
un salone per l’accoglienza, due bagni a misura di bambino e un giardino organizzato sia 
durante i mesi estivi, sia durante quelli invernali.
Nella nostra retta è compreso tutto ciò che i bambini necessitano: polizza assicurativa civile 
e scolastica, pannolini, servizio lavanderia, catering che utilizza solo prodotti biologici e ma-
teriale didattico di ogni genere.
Durante l’anno sono previste gite, colloqui individuali riunioni collettive con la psicopedago-
gista e il personale educativo.

Accesso
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, fi no alla copertura 
dei posti disponibili.

Per ulteriori informazioni
Referente: Cristina Persico, coordinatrice
Tel. 035/294585 - Fax 035/294585
Cell. 329/1896589 ore serali e festivi
e-mail: persico.c@alice.it
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Nido “L’Arca del bebè”
Seriate - via del Fabbro 5

Il servizio
RICETTIVITÀ    10 posti per bambini da 3 a 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    aperto tutto l’anno tranne il mese di agosto e qualche ponte.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   da lunedì a venerdì, dalle ore 7.00 alle 17.00 con possibilità 
di posticipo.
ENTE GESTORE    Associazione L’Arca del bebè.

Descrizione
Il micronido “l’Arca del bebè“ nasce come trasformazione del nido in famiglia che ha aperto a 
Cenate Sotto a febbraio 2004, grazie al contributo erogato dai fi nanziamenti della Legge regio-
nale della Lombardia n°23/99, e poi trasferitosi a Seriate a ottobre 2012. Gestito dall’associa-
zione no-profi t “l’Arca del bebè“, è una struttura educativa caratterizzata da un maggior grado 
di fl essibilità rispetto alle altre strutture per l’infanzia. Quindi il servizio va incontro alle esigen-
ze lavorative delle coppie odierne, offrendo un sostegno qualifi cato alle famiglie e favorendo 
l’aggregazione e lo scambio d’informazione tra adulti impegnati nell’educazione di bambini 
in età pre-scolare. Il micronido si diversifi ca dagli altri servizi per l’infanzia anche per la sua 
struttura e peculiarità : realizzato in una casa, all'interno del chiostro parrocchiale, esso ricrea 
l’ambiente familiare, sicuro e sereno che il bambino vive a casa propria. Inoltre, il contenuto 
numero di iscritti permette di organizzare e realizzare il progetto educativo in modo più tran-
quillo. L’ambiente informale che connota lo spirito no-profi t della gestione dà modo ai genitori 
di partecipare attivamente alla vita del micronido, facendo sì che si crei in questo modo anche 
una rete di auto-aiuto tra le famiglie partecipanti. La struttura ha un orario fl essibile, in base 
alle esigenze delle famiglie, e vi sono varie fasce di frequenza disponibili. Il servizio offre inoltre 
la possibilità di usufruire del pranzo e della merenda, confezionati internamente al micronido, 
nel rispetto delle norme igieniche di comunità e delle tabelle nutrizionali fornite dall’Asl di com-
petenza. Ed inoltre: ampio giardino, comodo parcheggio, servizio di baby parking a ore, atelier 
espressivo al sabato mattina, consulenza con psicologa infantile, “Playwithmum” English lab.

Accesso
Essendo il micronido un'associazione no-profi t esso accoglie bambini dai 3 mesi ai 

3 anni senza distinzioni di sesso, razza ed età. Non vi è nessuna priorità di accesso 
se non l'esaurimento dei posti disponibili. Presso la struttura infatti vi si può iscri-

vere, pre-iscrivere ed essere inseriti in ogni momento dell'anno.

Per ulteriori informazioni
Referenti: Elena Acerbis e Viviana Zanchi
Tel. 345/2949734
e-mail: arcadelbebe@tiscali.it

sito web: www.larcadelbebe.it
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Micronido - Il magico mondo di Minù di Magni Manuela
Seriate - viale Lombardia 2c

Il servizio
RICETTIVITÀ    10 posti per bambini da 3 a 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE     da settembre a luglio.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO     Il periodo di chiusura previsto è di tre settimane ad ago-
sto. Aperto da lunedì a venerdì dalle 7,30 alle 18,30. Offre servizio di part-time mattutino e/o 
pomeridiano anche a giorni alterni, tempo pieno con fasce orarie diversifi cate per soddisfare 
le esigenze personali delle famiglie.
ENTE GESTORE    privato.

Descrizione
Il Micronido è operativo da settembre 2006. È collocato in un appartamento al pian terreno 
circondato da un ampio giardino privato. È studiato per offrire spazi adeguati alla necessità 
dei bambini come ad esempio: l’angolo della cucina, del morbido, dello specchio, della lettu-
ra, giochi e le attività, gli arredi per la creatività e la percezione, lo spazio per le coccole e la 
stanza della nanna. Il pranzo è servito nella cucina interna con apposito tavolo altezza-bimbo 
e si avvale del servizio catering con specifi che tabelle dietetiche redatte dal servizio Asl di 
Bergamo, anche per bambini che presentano allergie alimentari.
Nello spazio esterno di 150 mq sono presenti: una casetta, uno scivolo, dei dondoli, delle 
piscinette e delle sabbionaie utilizzati per le diverse attività nel periodo estivo.
Il personale è qualifi cato con pluriennale esperienza nel campo dell’infanzia ed in numero di 
1 educatrice ogni 5 bambini. Ad inizio anno viene presentato ai genitori il progetto educativo 
e la programmazione delle attività elaborate in relazione alle diverse fasce d’età e nel rispetto 
dei ritmi di crescita del bambino. Inoltre le attività di psicomotricità, di manipolazione, di gioco 
simbolico, ecc.. messe a disposizione dalla struttura, sono pensate per un approccio facile 
e totale da parte dei bambini. Le famiglie partecipano alla vita del nido soprattutto durante il 
periodo dell’inserimento. In corso d’anno sono coinvolte nella festa di Natale, di Pasqua, di 
fi ne anno e nella nuova festa dei nonni. Tutti i bambini sono coperti da polizza assicurativa.
 

Accesso
Le iscrizioni e gli inserimenti sono previsti durante tutto l’arco dell’anno, fi no a co-
pertura dei posti disponibili. Le rette sono mensili e calcolate in funzione dell’ora-
rio richiesto dalla famiglia. Sono inclusi pannolini, creme e tutto il necessario per 
l’igiene del bambino.

Per ulteriori informazioni
Referente: Manuela Magni, coordinatrice
Tel. 035/302885 - Cell. 349/5233468
e-mail: manuelamagni@katamail.com
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Nido “Carlo B. Tassis”
Frazione Comonte di Seriate - via Luigia Corti 6

Il servizio
RICETTIVITÀ    16 posti per bambini da 12 a 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    segue il calendario della Scuola dell’Infanzia cui è integrato.
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.
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 integrato 
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, favorire 
lo sviluppo della comunicazione e della socializzazione, stimolare la capacità di “intervenire” 
sulla realtà in maniera autonoma e creativa, realizzare una continuità educativa con la scuola 
dell’infanzia per coadiuvare un naturale ed armonico sviluppo della personalità del bambino.
Partecipa al Coordinamento Pedagogico Didattico - A.D.A.S.M. (Associazione degli Asili e 
Scuole Materne), lavora in rete con i servizi di Seriate ed Albano Sant'Alessandro 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
Referente: Liviana Pastor, coordinatrice 
Tel. 035/297227 - Fax 035/2922028
e-mail: istituto@istitutosacrafamigliabg.it
sito web: www.scuolasacrafamigliabg.it
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Nido “Raffaele B. Tassis”
Seriate - via B. Colleoni 8/A

Il servizio
RICETTIVITÀ    16 posti per bambini da 5 a 24 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 8.30 alle 12.30.
ENTE GESTORE    Istituto Sacra Famiglia di Comonte.

Descrizione
Istituito nel luglio 2001, il suo nome è “Raffaele Busecchi Tassis” ed è integrato nella scuola 
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, aven-
te come obiettivo principale lo sviluppo globale del bambino grazie all’opera di personale 
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 bambi-
no, 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 Nido desidera essere vissuto dal bambino come un’esperienza di apprendimento/ integra-
zione 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-iscrizio-
ne. Le pre-iscrizioni vanno effettuate entro il 31 gennaio e/o sino alla disponibilità dei posti. 
Sono stabiliti criteri di priorità. È convenzionato con il Comune di Seriate.

Per ulteriori informazioni
Referente: Chiara Rivola, coordinatrice
Tel. 035/296100 - Fax 035/2922014
e-mail: infanzia@istitutosacrafamigliabg.it
sito web: www.infanziasacrafamiglia.it
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Nido “Primi Passi” 
c/o Scuola dell’infanzia Parrocchiale “Lucia Brasi”
Albano S. Alessandro - via IV Novembre 8

Il servizio
RICETTIVITÀ    18 posti per bambini da 9 a 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 (mattino e pomeriggio).
ENTE GESTORE    Parrocchia dei Santi Cornelio e Cipriano.

Descrizione
Il nido è gestito da tre 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 nido partecipa al coordinamento degli asili nido A.D.A.S.M. (Associazione degli Asili e Scuole 
Materne).
L'équipe educativa opera in stretta collaborazione con le famiglie e garantisce un rapporto 
costruttivo con il territorio e i servizi che si occupano di infanzia e famiglia.

Accesso
Le iscrizioni sono raccolte (solitamente) durante l'ultima settimana di gennaio.

Per ulteriori informazioni
Referente: Giuseppe Vadalà, coordinatore
Tel. e Fax 035/581144
e-mail: scuolamaternabrasi@virgilio.it
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Nido “Primi Amici” 
Scuola dell’infanzia Don Tommaso Pezzoli
Bagnatica - piazza Libertà 3

Il servizio
RICETTIVITÀ    24 posti per bambini da 6 a 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.
ENTE GESTORE    Scuola Materna Don Tommaso Pezzoli.

Descrizione
La giornata tipo e così suddivisa: 
8.00 - 9.30 accoglienza, 
9.30 - 9.45 spuntino con frutta,
9.45 - 11.30 proposta gioco, igiene personale, 
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.
Lo spazio è suddiviso in due sezioni: sezione 6-24 mesi e sezione 12-36 mesi. 
Ogni sezione è suddivisa in angoli gioco con materiali e proposte diversifi cate.
 
Accesso
Le iscrizioni sono previste, di norma, nel mese di febbario e successivamente, 
in caso di disponibilità, fi no ad esaurimento dei posti.
Il Nido è convenzionato con il Comune di Bagnatica e accreditato.

Per ulteriori informazioni
Referente: Luisa Capitoni, coordinatrice 
Tel. e Fax 035/681285
e-mail: materna.bagnatica@virgilio.it
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Nido “Prendiamoli per mano” 
Bagnatica - viale Giovanni XXIII° 67 

Il servizio
RICETTIVITÀ    29 posti per bambini da 3 a 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre ad agosto.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO  da lunedì a venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00. È possibile 
una frequenza part-time sia mattutina che pomeridiana, che alternata.
ENTE GESTORE    Cooperativa sociale Il Pugno Aperto.

Descrizione
Il nido fortemente voluto da tre aziende della zona, FRA.MAR SPA con sede in Costa di Mezzate, 
IPER e MINIFABER con sede in Seriate, accoglie dal 2005 sia bambini del personale occupato 
presso le dette aziende sia bambini provenienti dal territorio.
Il nido si presenta come un servizio educativo che mette al centro il bambino e la sua famiglia, 
un luogo sicuro e protetto dove diviene possibile sperimentare, giocare, esplorare e vivere i 
primi momenti di socializzazione in un clima sereno e a misura di bambino. 
Il personale educativo considera il bambino un soggetto attivo e competente e, in collaborazio-
ne con la famiglia, promuove la sua autonomia ed il suo benessere.

Accesso
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno fi no a copertura dei posti disponibili. Priorità alle famiglie 
dipendenti dalle tre aziende. Inserimenti previsti tutto l’anno. 

Per ulteriori informazioni
Referente: Chiara Marcandelli, coordiantrice
Tel. 035/683900 - Fax 035/683900
e-mail: prendiamolipermano@coopilpugnoaperto.it

Cooperativa sociale Il Pugno Aperto 
Tel. 035/253717
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Nido Parrocchiale “L’albero”
Integrato alla scuola dell’infanzia Parrocchiale e Paritaria 
“Divina Provvidenza”
Brusaporto - via Damiano Chiesa 4 

Il servizio
RICETTIVITÀ    24 posti per bambini da 8 a 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE   da settembre a luglio con brevi periodi di chiusura in occasione 
delle festività. 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 17.00 con possibilità di 
anticipare l’orario di ingresso (dalle 7.30) e di posticipare l’orario di uscita (fi no alle 18.00). 
Sono previsti part time al mattino e al pomeriggio.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO   interno.
ENTE GESTORE    Parrocchia S. Margherita di Brusaporto.

Descrizione
Il Nido l’albero nasce nel 2000 come integrato alla Scuola delll’Infanzia parrocchiale e paritaria 
“Divina Provvidenza”. Esso si propone come realtà educativa contigua nello spazio ed in con-
tinuità con i principi valoriali e pedagogici espressi dalla Scuola dell’infanzia.
Il nostro asilo nido è un servizio educativo fatto di spazi, ritmi, oggetti e persone ed ideato per 
favorire lo sviluppo armonico del/la bambino/a integrando il ruolo della famiglia nel defi nire 
il suo percorso di crescita e sostenendo ed accompagnando quest'ultima nell’assunzione del 
ruolo genitoriale. Asilo nido e famiglia pur nella specifi cità del ruolo lavorano insieme per ga-
rantire il benessere del bambino e la sua crescita cognitiva e relazionale, nell’assoluta convin-
zione della sua unicità ed irripetibilità come persona.
Il nostro progetto educativo si fonda sull’idea di un bambino unico, competente, dotato di 
proprie capacità, che non nasce come “tabula rasa” cioè come passivo ricevitore dei condizio-
namenti dell’adulto, ma che, sin dall’inizio, deve essere considerato un essere sociale attivo ed 
interattivo rispetto ai suoi apprendimenti ed alla sua vita relazionale.
Secondo noi, il nido inserendosi in questo processo, deve sostenere il bambino nel corso del 
suo “divenire” attraverso l’attenzione, la cura e la disponibilità da parte dell’adulto ma anche 
la cura dei particolari e la disponibilità a conferire signifi cato alle esperienze individuali e di 
gruppo e deve collaborare con la famiglia affi nché i reciproci ruoli risultino coerenti ed armo-
nici nel loro intervento.

Accesso
Le iscrizioni sono previste a partire dal mese di febbraio
Non esistono criteri di priorità nell’accesso del servizio.

Per ulteriori informazioni
Referente: Caterina Serio, coordinatrice
Tel. 035/681528 - Fax 035/6666724
e-mail: scuolainfanzia.brusa@libero.it



Nido16

S
er

ia
te

16

Nido presso la Scuola dell’infanzia 
“Madre Teresa di Calcutta”
Cavernago - via Manzoni 21

Il servizio
RICETTIVITÀ    32 posti per bambini da 3 a 24 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre a luglio.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.00 con la possibilità 
di orario anticipato dalle 7.30 alle 8.30 e orario posticipato dalle 16.00 alle 18.00. Possibilità 
di frequenza part-time dalle 8.30 alle 13.00.
ENTE GESTORE    Parrocchia S. Marco Evangelista di Cavernago.

Descrizione
Il nido offre un servizio socio educativo di interesse pubblico che ha lo scopo di favorire 
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.
Il nido si presenta composto da un'entrata adibita a spogliatoio, una parte motoria che condu-
ce alle due sezioni entranbe con annesso della nonna e bagno. Le sezioni sono strutturate 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’infanzia. 
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 A.D.A.S.M. (Associazione degli Asili e Scuole Materne).
 
Accesso
Le preiscrizioni sono aperte tutto l’anno.
Vengono privilegiati i bambini:
• residenti;
• con un fratello/sorella già frequentante nido, primavera, infanzia;
• con genitori dipendenti di aziende o enti pubblici situati 

sul territorio comunale di Cavernago;
• con genitori entrambi lavoratori;

• con richiesta di tempo pieno.

Per ulteriori informazioni
Referente: Francesca Finazzi, segreteria

Tel. 035/4498428 - Fax 035/4498438
e-mail: scuolainfanziacavernago@gmail.com
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Nido "Gout Ponti" - Il castello
Costa di Mezzate - viale Italia 3

Il servizio
RICETTIVITÀ    43 posti per bambini da 9 a 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    dall’ultima settimana di agosto a luglio. 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.00, per le uscite sono 
previste le seguenti fasce orarie: 15.45/16.00; 16.45/17.00; 17.45/18.00. 
ENTE GESTORE    Fondazione scuola dell'infanzia asilo infantile Gout Ponti.

Descrizione
È situato in un edifi cio di recente costruzione dotato di un notevole spazio verde.
È integrato alla scuola materna con la quale condivide direzione e cucina interna.
Il nido è pensato come un laboratorio di interazioni all’interno di un’atmosfera accogliente ed 
effettivamente connotata, le educatrici predispongono ambienti, situazioni e materiali che i 
bambini in piccoli gruppi, utilizzano liberamente, secondo i loro tempi, i loro interessi e i loro 
livelli di sviluppo. 
Ai bambini vengono anche proposte sedute di psicomotricità e di musica condotte da
specialisti.

 
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
Referente: Rosanna Meana, segreteria
Tel. 035/681057 - Fax. 035/6666962
e-mail: asilocostamezzate@libero.it
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Nido “Primi Passi” 
Integrato alla scuola dell’infanzia Parrocchiale 
e Paritaria “Don G. Rossetti”
Grassobbio - via P. Giovanni XXIII, n. 35

Il servizio
RICETTIVITÀ    32 posti per bambini da 6 a 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre a fi ne luglio. 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   è aperto tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 
17.00. Possibilità di una frequenza part-time dalle 8.00 alle 13.00 oppure dalle 13.30 alle 
17.30 e di anticipare l’ingresso o posticipare l’uscita.
ENTE GESTORE    Parrocchia Sant’ Alessandro Martire.

Descrizione
Il nido nasce nel settembre 2010 come integrato alla Scuola dell’infanzia.
Esso si propone come realtà educativa contigua nello spazio ed in continuità con i principi 
valoriali e pedagogici espressi dalla scuola dell’infanzia stessa ma assume una sua speci-
fi ca identità e conformazione in quanto si rivolge ad una fascia d’età diversa e pertanto, a 
bambini che hanno specifi che competenze e risorse. È un servizio educativo e sociale ideato 
per favorire lo sviluppo armonico del bambino integrando, accompagnando e sostenendo la 
famiglia attraverso progetti che tengono conto dell’individualità di ognuno e delle risorse pe-
culiari. Obiettivo ultimo del nido è quello di garantire, in stretta collaborazione con la famiglia, 
il benessere del bambino e al sua crescita cognitiva e relazionale nell’assoluta convinzione 
della sua unicità come persona.

Accesso
Le iscrizioni sono sempre aperte, fi no a copertura dei posti disponibili. Gli inserimenti sono 
previsti durante i mesi di settembre, novembre e gennaio.

Per ulteriori informazioni
Referente: don Emanuele Beghini, rappresentante legale

Tel. e Fax 035/525107
e-mail: infanziagrassobbio@libero.it
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Nido Parrocchiale “S. Gianna Beretta Molla”
Montello - via Pascoli 3

Il servizio
RICETTIVITÀ    21 posti per bambini da 7 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).
ENTE GESTORE    Parrocchia di S. Elisabetta.

Descrizione
Il nido è integrato alla Scuola dell’infanzia paritaria e parrocchiale “B. Giovanni XXIII”, in una 
nuova struttura resa disponibile dal settembre 2005.
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 
dell’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 peraggiornarli 
rispetto al progetto educativo in atto.
È prevista la partecipazione alla rete dei nidi integrati alle scuole dell’infanzia A.D.A.S.M. 
(Associazione degli Asili e Scuole Materne). 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
Referente: Andrea Maffeis, coordinatore
Tel. 035/680015
e-mail: infanziamontello@alice.it
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Asilo nido “Mago Magù”
Pedrengo - via G. La Pira 2

Il servizio
RICETTIVITÀ    27 posti per bambini da 9 a 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre a luglio.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00.
Possibilità di frequenza part-time dalle 7.30 alle 13.15 e dalle 12.30 alle 18.00.
Per i part-time è possibile aderire al progetto “mattino o pomeriggio al nido” per uno o più 
giorni la settimana.
ENTE GESTORE    Cooperativa Sociale Namastè.

Descrizione
Il nido è un servizio socio educativo per bambini da nove mesi a tre anni il cui obiettivo 
generale è ricercare e favorire quel clima di benessere in cui il bambino possa crescere ac-
quisendo senso di fi ducia in sé stesso, rafforzando la propria spinta allo sviluppo psicofi sico.
Il nido è come una casa, “la casa per i bambini”, un posto dove vivere pensieri emozioni 
ricordi, una casa in cui stare bene e affezionarsi.

Accesso
Le iscrizioni si raccolgono da gennaio a marzo e durante l’anno se ci sono posti disponibili.
Per i residenti priorità e rette ridotte grazie ad un contributo dato da una convenzione stipulata 
con l’Amministrazione Comunale di Pedrengo.

Per ulteriori informazioni
Referente: Monica Maffi , coordinatrice
Cell. 320/0838915
Cell. nido 328/9859438
e-mail: nidomagomagu@coopnamaste.it
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Nido “I vispi sorrisi” 
Pedrengo - via Signorelli

Il servizio
RICETTIVITÀ    19 posti per bambini da 3 a 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    aperto tutto l’anno, tranne la settimana di ferragosto.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO    dal lunedì al venerdì ore 7.30-17.30 (possibilità di prolun-
gare l’orario fi no alle ore 18.15 con una richiesta di minimo quattro bambini).
ENTE GESTORE    LO.GI.CA soc.coop.

Descrizione
L’Asilo nido interaziendale è aperto a tutti i bambini da 3 a 36 mesi, con tariffe agevolate per 
la fascia d’età cha va da 24 a 36 mesi.
Ha un ampio salone suddiviso in angoli dedicati, una stanza destinata principalmente alla 
nanna e ad attività più tranquille, soprattutto per i più piccoli.
Il bagno è attrezzato per il cambio dei più piccoli e per tutte le necessità dei bimbi che iniziano 
ad acquisire nuove autonomie.
Il nido si rifornisce da un catering esterno per la preparazione dei pasti. 
Nei periodi più caldi c’è la possibilità di sfruttare uno spazio esterno dotato di giochi, piccole 
piscine e sabbionaia.
 

Accesso
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno per tutti i bambini dai tre ai trentasei mesi, secondo varie 
modalità di accesso

Per ulteriori informazioni
Referenti: Lorenza Filippi e Giuditta Madaschi
Cell. 338/6262882
e-mail: ivispisorrisi@alice.it
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Nido Comunale - “Il Giardino dei Bimbi”
Scanzorosciate - via Don Barnaba Sonzogni

Il servizio
RICETTIVITÀ    38 posti per bambini da 3 a 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 18.00. Previsto il tempo ridotto mattutino (7.30 - 13.00) 
e pomeridiano (13.00 - 16.30).
ENTE GESTORE   Comune di Scanzorosciate con la Cooperativa Sociale ”La Città del Sole” 
di Bergamo.

Descrizione
Il nido si caratterizza per una gestione attenta alle esigenze relazionali psicologiche della 
famiglia, dei genitori, del bambino. Nello specifi co, la peculiarità di questa scelta risiede nella 
particolare attenzione posta all’ascolto, all’accoglienza e all’orientamento informativo della 
famiglia dalla gravidanza fi no ai primi anni di vita del bambino. La cooperativa Sociale Città 
del Sole si avvale, inoltre, della collaborazione formale con il Centro per il Bambino e la Fami-
glia dell’ASL  di Bergamo e con altri Enti che a vario titolo si occupano di salute della famiglia.
La proposta educativa che la Cooperativa Sociale offre è frutto di un’attenta lettura delle 
esperienze realizzatesi nell’ultimo ventennio nei servizi educativi per la prima infanzia in 
contesto italiano, europeo ed extra europeo.
A tutti gli iscritti inoltre viene offerto gratuitamente:
• un servizio di consulenza psico-pedagogica a richiesta;
• un corso di massaggio infantile condotto da un “C.I.M.I.” dell’A.I.M.I. (Associazione Italiana di Mas-
saggio Infantile).

Accesso
Le iscrizioni sono aperte dal 1 al 31 gennaio. Per le ammissioni in corso d’anno, nel rispetto 
della graduatoria, ed in presenza di disponibilità di posti si procederà all’ammissione di nuovi 
iscritti entro il termine ultimo del 31 marzo.

Per ulteriori informazioni
Referente: Laura Bavuso Volpe, coordinatrice

Tel. 035/657948 - Cell. 340/6590348

Cooperativa Sociale “La Città del Sole”
Tel. 035/5098746 - Fax 035/5098745
e-mail: infanzia@cooperativa-cittadelsole.it
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Nido Famiglia "Babyland"
Seriate - via Buonarroti 26/b

Il servizio
RICETTIVITÀ    fi no a 5 bambini compresenti da 0 a 36 mesi con possibilità di part time il 
mattino o il pomeriggio, baby parking.
CALENDARIO ANNUALE    dal 1° settembre al 30 giugno con possibilità di C.R.E. 
per il mese di luglio. Chiusura ad agosto come calendario della Scuola dell’infanzia.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle
18.00 è possibile la frequenza part time solo se si raggiungono le 4 ore giornaliere.
ENTE GESTORE    privato.

Descrizione
È aperto da settembre 2006. È collocato di fi anco alla scuola dell’infanzia e a quella primaria
di via Buonarroti, in un trilocale con ampio giardino, una camera per il riposo, una per
le attività, bagnetto con tutti i comfort, salone per l’accoglienza e per il pranzo, l’ambiente
è dedicato interamente ai bambini.
La cucina è familiare, segue comunque la dieta stabilita dall’ASL e applica, se richiesto, 
la dieta suggerita dal pediatra di fi ducia.
La struttura si affaccia su un parco di proprietà del comune dove sono previste, in base
alle attività, alcune uscite. Nella quota, generalmente contenuta, vengono inclusi: pranzo, 
pannolini, merenda e lavanderia.

Accesso
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno fi no a copertura dei posti disponibili. Gli inserimenti sono 
previsti durante tutto l’anno.
In base alla fascia oraria che si desidera, viene stabilita la retta mensile.

Per ulteriori informazioni
Referente: Lucia Chierico, coordinatrice
Cell. 346/0669546
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Nido Famiglia "Tenere Coccole"
Grassobbio - via Zanica 2/7

Il servizio
RICETTIVITÀ    fi no a 5 bambini compresenti da 3 a 36 mesi.
CALENDARIO ANNUALE    da settembre a fi ne luglio.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 
ore 18.00.
ENTE GESTORE    privato.

Descrizione
I nidi in famiglia sono una alternativa per quei genitori che hanno bisogno di delegare la cura 
dei fi gli poche ore al giomo, o con modalità fl essibili, preferiscono un ambiente domestico e 
familiare per la crescita del loro bambino, gradiscono il clima di condivisione e mutualità tra 
famiglie che generalmente si crea attorno ad un nido in famiglia.
È collocato in un bilocale con ampio giardino, una camera per il riposo, varie aree gioco 
morbide, una sala accoglienza e per il pranzo, I'ambiente è dedicato interamente ai bambini.
II nido dispone di cucina intema e Ie pietanze vengono preparate perciò al suo intemo usando
alimenti freschi, la preparazione giornaliera dei pasti segue una tabella settimanale che varia
semestralmente.
II menu quotidiano tiene conto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASL ed adeguate all'età,
ed è sempre esposto all'intemo del nido per favorirne la consultazione.

Accesso e iscrizioni
AII'atto dell'iscrizione i genitori ricevono un regolamento interno e il progetto educativo.
Le iscrizioni sono aperte tutto I'anno, fi no alla copertura dei posti disponibili.

Per ulteriori informazioni
Referente: Cinzia Begnini, coordinatrice
Cell. 348/1552205
e-mail: nidotenerecoccole@hotmail.com
sito web: www.tenerecoccole.it
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Centro Comunale per l’infanzia 
e la famiglia “La casetta sul Serio”
Seriate - via Decò e Canetta 52

Il servizio
RICETTIVITÀ    bambini da 0 a 6 anni.
CALENDARIO ANNUALE    aperto tutto l’anno.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   orari programmati in base alle attività svolte.
ENTE GESTORE    Cooperativa Sport e Cultura Seriate.

Descrizione
Il centro per l’infanzia è uno spazio di sperimentazione, di idee, progetti e servizi integrativi 
dedicati all’infanzia e alla famiglia. L’obiettivo del servizio è quello di promuovere una cultura 
dell’infanzia in linea con le innovazioni pedagogiche e psicologiche che parlano di un bambi-
no competente, naturalmente portato allo sviluppo verso l’autonomia, ma che ha bisogno di 
fi gure genitoriali e di adulti di riferimento.
Durante l’anno la Casetta organizza percorsi per mamme con i propri bambini , vengono 
dedicati spazi per bambini e adulti insieme, organizzati percorsi di accompagnamento all’au-
tonomia del bambino, laboratori pomeridiani e la ludoteca. 
Durante l’estate il gruppo infanzia della cooperativa sport e cultura organizza attività in 
casetta: ludoteca estiva, attività e giochi in acqua presso la piscina comunale, il baby club 
per i più piccoli. 
Durante l’anno si svolgono presso la casetta sul serio percorsi di formazione e incontri 
con gli adulti su tematiche educative e di relazione familiare.  

Accesso
È prevista l’iscrizione e la frequenza è a pagamento. 
Nei servizi accreditati, per le sole famiglie residenti nel comune di Seriate da almeno un 
anno, si possono utilizzare i buoni infanzia del Comune.

Per ulteriori informazioni
Referente: Lorenza Comi
Tel. 035/300503 - Fax 035/301314
Cell. 345/4811795
e-mail: infanzia@sportecultura.it
e-mail: info@sportecultura.it
sito web: www.sportecultura.it
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Ludoteca “Un traffi co di giochi”
Albano S. Alessandro - via La Marmora c/o Parco Giochi

Il servizio
Il servizio è attivo presso la struttura presente all’interno del parco di via La Marmora da 
novembre 2013. 

RICETTIVITÀ    bambini da 0 a 11 anni.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO    martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30; lunedì, mercoledì, 
e il venerdì dalle 16.00 alle 18.00.
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.
Attività selettive per fasce d’età.

 
Accesso
È prevista l’iscrizione solo per residenti e una quota assicurativa di € 10,00.

Per ulteriori informazioni
Referente: Barbara Leonardi
Tel. e Fax 035/580688
Cell. 320/0838919

Cooperativa Sociale Namastè
Tel. 035/667305
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Spazio Gioco “Gli Allegri Furbetti”
Costa di Mezzate - via 1° Maggio 1 (accanto alle poste)

Il servizio
RICETTIVITÀ    per bambini da 0 a 36 mesi accompagnati da un adulto.
CALENDARIO ANNUALE     da gennaio a dicembre.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   lunedì dalle ore 9.45 alle ore 11.45 per bambini 0-18 mesi; 
giovedì dalle 9.45 alle 11.45 per bambini 18-36 mesi, venerdì dalle 16.00 alle 18.00 apertura 
a tutti 0-36 mesi.
ENTE GESTORE    Comune di Costa di Mezzate in convenzione con la Cooperativa L’Impronta.

Descrizione
Lo spazio gioco vuole essere un ambiente pensato a misura di mamma e bambino, in cui 
sperimentare accoglienza, supporto e aiuto reciproco.
È uno spazio di scambio e confronto per i genitori, per condividere esperienze e diffi  coltà nel 
crescere i propri fi gli.
Lo spazio gioco persegue queste fi  nalità: I bambini verranno stimolati attraverso materiali
vari alla sperimentazione di esperienze sensoriali e percettive piacevoli. Attraverso il gioco
si favoriranno le prime esperienze di socializzazione. I genitori troveranno un ambiente
in cui confrontarsi, valorizzando le risorse di ciascuno, in relazione all’esperienza della
nascita e della costruzione della relazione con il bambino.
Le educatrici favoriranno la sperimentazione della relazione bambino - adulto, adulto - adulto,
sviluppando una maggiore consapevolezza rispetto alla funzione genitoriale, valorizzando
e confrontando i saperi e le pratiche delle diverse fi gure adulte.
 
Accesso
È prevista l’iscrizione, con una quota semestrale di € 15,00 per i residenti e di € 20,00 per i 
non residenti. Sono previsti dei corsi di massaggio infantile, con iscrizione obbligatoria.

Per ulteriori informazioni
Servizi sociali di Costa di Mezzate
Tel: 035/681004 - fax 035/684092
e-mail: servizisociali@comune.costadimezzate.bg.it
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Spazio Gioco “Il treno dei sogni”
Grassobbio - via Colombo (sopra la palestra della Scuola Media)

Il servizio
RICETTIVITÀ    per bambini da 0 a 36 mesi 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 frequentanti.
ENTE GESTORE    Comune di Grassobbio in convenzione con la cooperativa Crisalide.

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. É pos-
sibile partecipare ad un massimo di un turno alla settimana da concordarsi al momento 
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
e-mail: servizi.sociali@grassobbio.eu



Spazio Infanzia 29a 9ia 29

M
on

te
llo

Spazio Gioco di Montello
Montello - c/o il Centro Sociale - via S. Antonino 5/7

Il servizio
RICETTIVITÀ    per bambini da 0 a 36 mesi accompagnati da un adulto.
CALENDARIO ANNUALE     il servizio segue il calendario scolastico. 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   l’apertura è prevista per due volte la settimana (mercoledi’ 
e venerdi’ 9:30- 12:00).
ENTE GESTORE    Comune di Montello in convenzione/appalto.

Descrizione
Lo spazio gioco vuol essere una sala aperta a bambini, nonni, genitori perché possano insie-
me trovare nuove modalità di incontro, nuovi strumenti di gioco, nuovi signifi cati dello stare 
insieme giocando. Collocato vicino al centro sociale comunale è fornito di un arredo e di 
attrezzature adeguate per offrire un posto confortevole e stimolante per i bambini accompa-
gnati dalla fi gura genitoriale.
È prevista la presenza di un animatore/trice 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
È prevista un’iscrizione internamente allo spazio gioco.

Per ulteriori informazioni
Servizi sociali di Montello
Tel. 035/681028 - Fax 035/3843444
e-mail: servizi.sociali@comune.montello.bg.it
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Spazio Gioco “La culla dei grandi”
Torre dè Roveri - Presso vecchia scuola primaria 
di Torre dè Roveri via Papa Giovanni XXIII

Il servizio
RICETTIVITÀ (MENSILE)    per bambini da 0 a 36 mesi accompagnati da un adulto.
CALENDARIO ANNUALE     chiusura prevista solo nel mese di agosto. 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (nel caso di iscrizioni 
superiori a 12 unità anche il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00).
ENTE GESTORE    Comune di Torre de Roveri.

Descrizione
È uno spazio dove condividere in piccolo gruppo l’esperienza della maternità e della genito-
rialità. E’ uno spazio pensato per il bambino accompagnato da un genitore. Per il bambino è 
un’occasione per vivere esperienze nuove di relazione e di gioco. Per il genitore è un’occa-
sione per stare con il fi glio alla scoperta del proprio ruolo ed è un’opportunità di scambio da 
condividere con altri genitori. 

 
Accesso
Per avere accesso al servizio occorre provvedere all’iscrizione presso l’Uffi cio di servizio so-
ciale (presso locali ex biblioteca) durante gli orari di ricevimento al pubblico (lunedì dalle ore 
15.00 alle ore 17.00 e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30).

Per ulteriori informazioni
Referente: Carla Finazzi, ostetrica
Cell. 388/3656626

Servizi sociali di Torre de Roveri 
Tel. 035/581026 interno 2
e-mail: servizi.sociali@comune.torrederoveri.bg.it
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Servizio tutela minori Ambito di Seriate
Seriate - via Paderno 40

Il servizio
DESTINATARI    nuclei familiari con fi gli minori che vivono situazioni di fragilità, trascuratez-
za, diffi coltà sociale e relazionale.
ORARIO DI RICEVIMENTO    su appuntamento dal lunedì al venerdì.
 

Descrizione
Il servizio 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. Promuove e coordina progetti di affi do familiare

Per ulteriori informazioni
Uffi cio Tutela minori
Tel. 035/304373 - Fax 035/302079
e-mail: tutelaminori@comune.seriate.bg.it

Uffi cio di Piano
Tel. 035/304293 - Fax 035/304294
e-mail: uffi ciodipiano@comune.seriate.bg.it
sito web: www.ambitodiseriate.it



32

S
er

ia
te

3232 Servizio affi di

Servizio affi di Ambito di Seriate
Seriate - via Paderno 40

Il servizio
DESTINATARI    minori e famiglie in situazione di momentanea diffi coltà 
ORARIO DI RICEVIMENTO    su appuntamento dal lunedì al venerdì.
 

Descrizione
Il Servizio Affi di vuole essere una risposta di aiuto e sostegno per minori e famiglie in situa-
zione di momentanea diffi coltà.
L’equipe, composta da operatori qualifi cati, ha il compito di:
• fornire informazioni sull’affi do familiare;
• accogliere e valutare le disponibilità all’affi do da parte delle persone interessate;
• avviare e sostenere chi intraprende l’esperienza dell’affi do, attraverso supporti sia indivi-

duali che di gruppo;
• collaborare con tutti i Servizi istituzionali coinvolti nel progetto di affi do del minore.

Per ulteriori informazioni
Ambito di Seriate - Equipe servizio affi di
c/o Uffi cio Tutela Minori - via Paderno 40 - Seriate 
tel 035.304375 - Fax 035.302079
e-mail: affi dominori@comune.seriate.bg.it
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Consultori Familiari - Asl di Bergamo
Seriate - via Paderno 42

Il servizio
DESTINATARI   nuclei familiari, coppie e singoli.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   da lunedì a venerdì, 8.30 - 12.30 e 13.30 - 16.00.

Descrizione
I Consultori Familiari ASL sono servizi pubblici ad accesso libero rivolti alla famiglia, alla cop-
pia e al singolo. Offrono interventi di sostegno e consulenza in ambito ostetrico-ginecologico, 
psicologico e sociale. Le attività sono orientate alla prevenzione e alla promozione del be-
nessere nelle varie fasi del ciclo di vita individuale, di coppia e della famiglia. Si affrontano 
le problematicità, i momenti critici della storia del singolo e della famiglia/gruppo, gli eventi 
stressanti, i fattori di vulnerabilità (crisi, confl itti, ecc.) in un’ottica di evoluzione, crescita ed 
autonomia, secondo un approccio integrato e multidimensionale.
Il Consultorio Familiare, eroga direttamente all’utenza interventi e prestazioni relativi a:

Benessere della persona e della famiglia:
• Consulenza psicologica per problemi individuali, di coppia e familiari; 
• Consulenza psicologica per l'infanzia e l'adolescenza;
• Consulenza psicologica /sessuologica;
• Sostegno al rapporto educativo genitori-fi gli e supporto a genitori soli/separati nell’ambito 
dei compiti e delle funzioni genitoriali;
• Adozioni nazionali e internazionali: sportello informativo, sensibilizzazione e orientamento 
alla coppia sui temi caratterizzanti l'adozione; studio di coppia a seguito della presentazione 
della domanda di adozione inoltrata al Tribunale per i Minorenni, accompagnamento alla geni-
torialità nella fase post adozione - su appuntamento con assistente sociale - Tel. 035/3235056;
• Consulenza sociale al singolo, coppia e famiglia per problematiche relazionali, educative, 
personali; 
• Tutela sociale della maternità e progetti di sostegno individualizzati rivolti a donne che 
presentano situazioni di fragilità durante la gravidanza e/o nella fase post partum (anche in 
relazione ad erogazione di voucher attivati dalla Regione Lombardia);
• Interventi di educazione all'affettività e alla sessualità individuali, di gruppo e nelle scuole.
Gli operatori ricevono su appuntamento anche telefonico.
Tutte le prestazioni sono esenti ticket.

Promozione salute della donna e della coppia: 
• Visite ginecologiche 
• Visita/consulenza ginecologica preconcezionale/contraccettiva 
• Consulenza sterilità di coppia e infertilità
• Informazioni e accompagnamento all'interruzione 
volontaria di gravidanza (esente ticket)
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• Visita /consulenza ginecologica per la menopausa
• Prevenzione tumori femminili e pap-test 
 - il martedì dalle 9.00 alle 12.00
 - su appuntamento telefonando il mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 al n. 035/3235024 o 

presentandosi allo sportello amministrativo del distretto negli orari di apertura (lunedì e 
martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 
12.30, giovedì dalle 8.30 alle 14.00).

Per le visite ginecologiche è necessaria l'impegnativa del MAP ed è previsto un ticket, salvo 
eventuali esenzioni per patologia o per reddito specifi cate dal medico.

In gravidanza 
• Visite ostetriche/ginecologiche periodiche nel corso della gravidanza fi siologica (esente 

ticket)
• Percorso nascita: servizio di accompagnamento all'evento nascita. I corsi prevedono otto 

incontri a cadenza settimanale, il mattino dalle 10.00 alle 12.00, con l'obiettivo di creare 
uno spazio protetto di condivisione e confronto tra donne in attesa di un fi glio. L'ostetrica 
in collaborazione con la psicologa, facilita, nella relazione con la futura mamma, la presa di 
coscienza delle sue competenze, , favorendo scelte responsabili ed autonome (con ticket).  

In puerperio:
• Visita e consulenza ginecologica nel post-parto (con impegnativa del MAP)
• Sostegno allattamento: consulenza telefonica negli orari di apertura del Consultorio; consu-

lenza individuale su appuntamento con l'ostetrica;
• Sostegno allattamento materno: ad accesso libero il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
• Consulenza per problematiche in gravidanza e depressione post-partum: gli operatori of-

frono una consulenza individuale e di coppia per la rilevazione precoce e il trattamento 
dell'ansia e per l'accompagnamento nei momenti di diffi coltà durante la gravidanza o nel 
post-partum.

Le prestazioni ginecologiche prevedono un ticket mentre le consulenze ostetriche e psicolo-
giche sono esenti ticket. Per facilitare la comunicazione è disponibile per le donne straniere il 
supporto di mediatrici culturali (traduttrici) che parlano la lingua madre. 

Per ulteriori informazioni
Distretto Socio-Sanitario Est Provincia
Sede erogativa di Seriate – via Paderno n. 40

Tel. 035/3235020

Consultorio familiare di Seriate
via Paderno n. 42 – 1° piano

Tel. 035/3235061- 035/3235056 - Fax 035/3235059 
sito web: www.asl.bergamo.it
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Progetto neomamma - Ambito di Seriate
Seriate - piazza Alebardi 1 - presso il Comune

Il servizio
DESTINATARI    tutte le neo mamme,  residenti in uno dei Comuni dell’Ambito con atten-
zione particolare alle primipare, che sentono il bisogno di un accompagnamento nel periodo 
delicato del puerperio. 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO   
ENTE GESTORE    Consultorio Scarpellini di Bergamo

Descrizione
Il progetto offre:
1. Una visita domiciliare gratuita di un’ostetrica il prima possibile dopo le dimissioni dall’ospe-
dale, 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.

2. Incontri mensili (a cui sono invitati anche i papà e si possono portare i bambini) presso un 
servizio all’infanzia del territorio, per un momento di approfondimento e confronto allargato 
atto a: 
• favorire lo scambio e il confronto di esperienze, rafforzare le proprie competenze e le 
abilità genitoriali, ascoltare ed ascoltarsi, valorizzare e sostenere le relazioni all’interno della 
famiglia; 
• facilitare l’informazione e l’accesso alle risorse presenti sul proprio territorio;
• discutere su temi d’interesse comune riguardanti il primo anno di vita, quale il sonno, l’ali-
mentazione, e temi educativi in generale.

3. Fornisce informazioni su tutti i servizi offerti sul territorio, in particolare sui servizi con-
sultoriali pubblici e accreditati a cui è possibile accedere, i gruppi delle pesate settimanali, i 
gruppi di sostegno all’allattamento e di auto mutuo aiuto sui temi della primissima infanzia 
e della prevenzione, i cerchi delle mamme e dei papà presenti e operativi, gli spazi gioco, i 
gruppi e i servizi per il massaggio dei bebè. 

4. Offre la possibilità di conoscere ed accedere ai servizi ginecologici e psicologici dei con-
sultori territoriali.

5. In alcune situazioni defi nite di bisogno di aiuto e sostegno, offre, sempre 
nel periodo post-partum, un’assistenza domiciliare educativa di 
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base per far emergere, valorizzare e riconoscere le competenze materne, per accompagnare 
lo sviluppo di una positiva relazione di attaccamento. 
L’equipe delle ostetriche si incontra periodicamente con la coordinatrice e le educatrici coin-
volte per valutare l’andamento delle visite, l’eventuale necessità di visite ulteriori di sostegno 
all’allattamento o ad altre diffi coltà specifi  che, confrontarsi sui percorsi avviati.

Per ulteriori informazioni
Uffi cio di Piano del Comune di Seriate 
Tel. 035/304293 

Consultorio Scarpellini di Bergamo
via Conventino 8 - 24125 Bergamo
Cell 333/1437640 - fax 035/4598351
e-mail: info@consultoriofamiliarebg.it
e-mail: neomamma@consultoriofamiliarebg.it
sito web: www.consultoriofamiliarebg.it
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Associazione “Insieme per crescere”
Patologia neonatale Ospedale Bolognini di Seriate

L’associazione è costituita da genitori, medici, infermieri e volontari che operano a sostegno 
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 piccoli pazienti ricoverati. 
È possibile aderire all’Associazione versando una quota associativa annua. 
Le persone più sensibili e motivate possono partecipare attivamente alle iniziative dell’Asso-
ciazione anche partecipando direttamente all’opera di volontariato secondo i fi ni dell’Asso-
ciazione, oppure donando direttamente strumentazione, materiali, denaro o qualunque altro 
tipo di supporto utile a raggiungere gli scopi dell’associazione. 

Per ulteriori informazioni
Associazione “Insieme per Crescere” onlus 
Cell. segreteria: 331/9553263 

Unità Operativa di Patologia Neonatale, 
Ospedale “Bolognini” via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG) 
Tel. reparto: 035/3063300 - Fax: 035/306554 
e-mail: patneonat.seriate@bolognini.bg.it 
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Centro di Aiuto alla Vita - Onlus 
Seriate - via del Fabbro 4

Il Centro si propone di offrire gratuitamente un aiuto alle donne in gravidanza o con bambini 
piccoli che, per vari motivi, si trovano in situazioni diffi cili. 
Per raggiungere tale scopo il centro 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 o Associazioni che possono essere d’aiuto; 
• soddisfare i bisogni concreti immediati.

Le volontarie sono disponibili il giovedì ed il sabato dalle ore 16.00 alle 17.30 oppure su 
appuntamento da fi ssare telefonicamente.

Per ulteriori informazioni
Centro di Aiuto alla Vita - Onlus
Tel. 035/290249 negli orari di apertura.
e-mail: cavseriate@libero.it

Inoltre segnaliamo
Centro di  Aiuto alla  Vita - Onlus  
via Conventino, 8 - Bergamo
e-mail: cavbergamo@tin.it
sito web: www.cavbergamo.freeweb.org

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 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 Milano
Tel. 02/48702890 - Fax 02/48705429
e-mail: progettogemma@mpv.org
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Il centro ha la funzione di accogliere, attraverso un ascolto attento famiglie o singole persone 
in diffi coltà per problemi non solo economici e per aiutarle a trovare le soluzioni più oppor-
tune, orientarle ai servizi, coinvolgendo sia la Parrocchia che le Istituzioni e le Associazioni 
presenti sul territorio.

Gli orari sono:
• mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 - esclusivamente per ASCOLTO delle persone per la 
possibile individuazione dei bisogni non solo materiali e per concordare quindi un PRO-
GETTO a termine per il sostegno delle situazioni di emergenza personale o famigliare. 
Sono indispensabili i documenti che dimostrino la regolarità della presenza in Italia e la 
residenza nelle località di nostra competenza.

• martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 - sulla base del PROGETTO concordato in fase di 
ascolto e solo mediante presentazione del progetto stesso, si potrà accedere per l’eventuale 
fornitura di alimenti, vestiario ed eventuali altri aiuti concordati.

Per ulteriori informazioni
Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento Caritas
Tel. e Fax 035/290249
e-mail: seriatecaritas@inwind.it 
sito web: digilander.libero.it/cpacseriate

Centro di Primo Ascolto
e Coinvolgimento Caritas
Seriate - via del Fabbro 18
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Gruppo Girasole
Pedrengo – Oratorio c/o aula Angeli Custodi primo piano

Presentazione
È un gruppo di famiglie del territorio di Pedrengo che si interessa e occupa del tema del 
“riciclo”, del “non spreco” e della sobrietà degli stili di vita.
Vuole promuovere una cultura della solidarietà offrendo alle famiglie di Pedrengo e dei paesi 
limitrofi , un punto di incontro e di scambio di idee e di materiale.

Di cosa si occupa
Mette in circolo abiti per bambini da 0 a 6 anni e accessori (lettini, passeggini, seggioloni…). 
Il  materiale che si raccoglie deve essere in buone condizioni e funzionale.
Il materiale viene dato in cambio di un’offerta partendo da un tetto minimo.
I soldi raccolti vengono poi destinati a progetti di solidarietà che di volta in volta si presentano 
sul territorio. È possibile la formula del baratto in alternativa a quella economica.
L’idea è quella di trasmettere innanzitutto il valore del non spreco e dell’uso equo e respon-
sabile delle risorse che si hanno a disposizione.

Accesso
Tutti possono accedere al gruppo sia per la richiesta di materiali che per portare avanti l’ini-
ziativa da promotori. Il giorno d'incontro è il venerdi dalle 14.30 alle 17.00.

Per ulteriori informazioni
Gruppo Girasole
Referente: Teresa Piccinini
cell. 338/3599511
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Associazione Soffi o di Vita
Grassobbio – via Fornacette, 3

Descrizione
Soffi o di vita è un associazione di promozione sociale nata dal bisogno di dar voce alle gioie e 
alle incertezze che il divenire genitori porta con sè. Con l’obiettivo di sostenere la genitorialità 
e abbracciare il più possibile la maternità in tutti i suoi aspetti, l’associazione propone corsi 
prima e dopo la nascita e offre spazi in cui affrontare tematiche legate alla gravidanza, al 
dopo parto e al primo anno di vita del bambino. 
Noi non pensiamo che la maternità sia solo "pancia" e nemmeno che l' essere genitori si 
esplichi con l'arrivo del bambino nel post-partum, pensiamo invece che già a partire dal con-
cepimento questo ruolo così importante sia da coltivare e comprendere nel suo signifi cato 
più profondo.

Accesso
Lunedi e giovedi dalle 9.30 alle 12.30 si riceve su appuntamento.

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

Referenti: 

Alessandra Merisio, psicologa
cell. 345/9744400
Sabrina Albani, insegnante di massaggio infantile
cell. 348/1635913

e-mail: Info@associazionesoffi odivita.com
sito web: www.associazionesoffi odivita.com
sito web: associazionesoffi odivita.blogspot.com 
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Le 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”, so-
stanze 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, difteri-
te, tetano ed epatite B, e di “raccomandare” le vaccinazioni contro pertosse, morbillo, 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 apparte-

nenza per le prime vaccinazioni; successivamente verranno informati sulle 
ulteriori vaccinazioni previste dal calendario. 

Distretto e Sede Vaccinale

DISTRETTO  UFFICI TELEFONO 
SERIATE Seriate 035/3235029

Per contattare la sede telefonare
il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00

Calendario delle vaccinazioni obbligatorie raccomandate

Età Vaccinazioni 
obbligatorie 

Raccomandate 
(facoltative)

Dose 

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

pertosse / haemophi-
lus infl uenzae tipo B

1a 

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

pertosse / haemophi-
lus infl uenzae tipo B

2a 

dall’11° al 15°mese polio / tetano-difterite / 
epatite B

pertosse / haemophi-
lus 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)

da 11 a 16 anni tetano / difterite 2o richiamo

ogni 10 anni tetano richiami successivi
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Legislazione 
La tutela della maternità è un principio fondamentale sancito 
dall’articolo 37 della Costituzione.

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 stipendi 
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 com-
porta 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 as-
senza. 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 bambi-
no. 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’eleva-
zione). L’astensione facoltativa è valida anche per situazioni 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 lavoro 
ordinario, con contribuzione intera. I genitori adottivi o affi datari possono 
fruire dei riposi giornalieri entro il primo anno dall’ingresso 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 utilizzate anche dal padre.
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Malattia del bambino
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro (senza retribuzio-
ne) 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 lavo-
rativi 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 residen-
za 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 stabili-
to, quindi subordinato ad un requisito economico) italiane, comunitarie o extracomunitarie in 
possesso di carta di soggiorno per la nascita di un fi glio, l’adozione o l’affi damento preadot-
tivo di un minore di sei anni.
La domanda va presentata entro i sei mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bam-
bino 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 verifi cati i requisiti, verrà 
corrisposto in un’unica soluzione direttamente dall’Inps.

Per ulteriori informazioni 
INPS sede di Bergamo
viale Vittorio Emanuele, 5 - 24121 Bergamo
Tel. 035/279111

e-mail: direzione.bergamo@inps.it
sito web: www.inps.it.
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Link

• www.ambitodiseriate.it 
 Sito istituzionale dell'Ambito di Seriate

• www.asl.bergamo.it 
 Informazioni signifi cative su vaccinazioni, medici di base, pediatri, ecc.

• www.inps.it/pubblicazioni/opuscoli/maternità 
 Pubblicazione della legge completa sulla maternità.

• www.inail.it 
 Sul sito si trovano consigli utili per le donne che sono in attesa di un bambino: gli esami 

da effettuare, i documenti da fare al momento della nascita, i modi per ottenere il congedo 
parentale e le principali normative di riferimento.

• spazioneomamma.blogspot.com 
 Spazio di orientamento e di condivisione dedicato all'attesa, alla neomaternità e alle fami-

glie con bambini da 0 a 3 anni per bergamo e provincia.

• www.mami.org 
 Sito del Movimento allattamento materno italiano onlus. Il MAMI fa parte della WABA, una rete 

internazionale di organizzazioni ed individui convinti che l’allattamento al seno costituisca un 
diritto di ogni madre ed una componente fondamentale nell’assicurare ad ogni bambino il 
meglio in termini di alimentazione, salute e cure. Sul sito si trovano articoli, documenti, leggi 
relative al sostegno alle madri ed all’allattamento al seno.

• www.allattare.net 
 Consulenza qualifi cata online sull’allattamento ed accesso ad informazioni e risorse utili 

per l’allattamento materno al seno.

• www.allattiamo.it 
 Sito sull’allattamento. È presente una mailinglist per mamme che allattano.

• www.anep.org 
 Il sito dell’associazione nazionale per l’educazione prenatale offre informazioni 

e consulenze di specialisti in materia di educazione prenatale e gravidanza.
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• www.llli.org/LangItaliano.html 
Sito della Leche League, Associazione internazionale che promuove l’allattamento al seno; 

nel sito italiano si trovano le FAQ (domande più frequenti) sull’allattamento. Ha consulenti 
che possono essere contattati tramite consultorio o direttamente in caso di necessità.

• www.logic.it/melograno 
 Sito dell’Associazione nazionale per la preparazione alla gravidanza, al parto ed alla 

nascita.

• www.lediecilune.it 
 Sito dell’Associazione culturale “Le dieci lune” di Pisa dove operatori e mamme insieme 

promuovono il parto naturale, l’allattamento al seno.

• www.cordoneombelicale.it 
 Sito dell’Associazione Osidea Onlus, che ha aperto un Centro per la raccolta, il trattamento 

e lo studio delle cellule staminali prelevate dal sangue del cordone ombelicale e gestisce 
uno sportello “Informamamma” sulla donazione del cordone ombelicale.

• www.epicentro.iss.it/default.htm 
 Sito dell’Istituto superiore di Sanità dove si possono trovare informazioni utili ai temi legati 

alla maternità.

• www.amaslaetitia.it 
 Sito di un’associazione d’ispirazione cattolica senza scopi di lucro che ha lo scopo di infor-

mare, incoraggiare e fornire aiuto a tutte le donne che desiderano allattare al seno, senza 
discriminazioni di razza, religione, condizione sociale o ideologia politica.

• www.genitoriche.org 
 Sito che punta sui temi educativi e sociali, con grande attenzione alle mamme lavoratrici.

Volete sorridere, confrontarvi, trovare conforto anche in un racconto?

Ecco alcuni indirizzi web:

• www.nonsolomamma.com
• www.mammaepoi.com
      • www.sullorlodiunacrisidinervi.blogspot.com

• www.ecomamma.com
• www.mammenellarete.it
• www.pianetamamma.it
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47Numeri utili

Recapiti Uffi ci Servizi Sociali  

Ambito di Seriate Tel. 035/304293 www.ambitodiseriate.it

Seriate Tel. 035/304221 www.comune.seriate.bg.it

Albano S. Alessandro Tel. 035/580688 www.comune.albano.bg.it

Bagnatica Tel. 035/689575 www.comune.bagnatica.bg.it

Brusaporto Tel. 035/6667722 www.comune.brusaporto.bg.it

Cavernago Tel. 035/840513 www.comune.cavernago.bg.it

Costa di Mezzate Tel. 035/681004 www.comune.costadimezzate.bg.it

Grassobbio Tel. 035/3843483 www.comune.grassobbio.bg.it

Montello Tel. 035/681028 www.comune.montello.bg.it

Pedrengo Tel. 035/661027 www.comune.pedrengo.bg.it

Scanzorosciate Tel. 035/654714 www.comune.scanzorosciate.bg.it

Torre de’ Roveri Tel. 035/581026 www.comune.torrederoveri.bg.it
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Nido Famiglia

Questa guida è stata realizzata
dall'Ambito territoriale di Seriate

nel mese di dicembre 2013

Seriate • Albano S. Alessandro • Bagnatica • Brusaporto 
Cavernago • Costa di Mezzate • Grassobbio • Montello 

Pedrengo • Scanzorosciate • Torre de’ Roveri

Per ulteriori informazioni:
Servizi sociali di Ambito 

 Uffi cio di Piano
c/o Comune di Seriate
piazza A. Alebardi, 1

tel. 035.304.293 - fax 035.304.294
uffi ciodipiano@comune.seriate.bg.it

www.ambitodiseriate.it




