
Uno spazio nato per promuovere l’incontro e il 

confronto tra le famiglie del territorio, un luogo 

dove sentirsi protagonisti, aperto a tutta la citta-

dinanza.  

La Corte delle Famiglie è un laboratorio perma-

nente di idee, progetti, sperimentazioni aggrega-

tive, sociali, culturali e per la sostenibilità. 
 

Tra le proposte attive:  
 

Spazio di socializzazione,  

A scuola di audiation,  

ZENZEROeCANNELLA,  

Papà giochiamo insieme?   

Corso di massaggio infantile.  
 

Nel mese di marzo Koinè propone gratuitamente 

i primi due appuntamenti del percorso Papà 

giochiamo insieme? il sabato mattina dalle 

10.00 alle 12.00. 
 

Calendario degli incontri:  
 

7/03; 21/03    - papà e bambini fino ai 6 anni;  

14/03; 28/03 - papà e bambini dai 6/11 anni. 

 
 

La Corte delle Famiglie è un progetto nato dalla colla-

borazione tra l’Amministrazione Comunale, Koinè 

cooperativa Sociale Onlus, ente gestore, e numerosi 

altri partners: A.C.L.I. Circolo di Novate Milanese, 

Associazione Amici della Biblioteca Villa Venino, As-

sociazione Auser Insieme Volontariato Novate Mila-

nese Onlus, Associazione La Tenda Onlus, Coopera-

tiva Insieme per Crescere, Cooperativa Piccolo Prin-

cipe, Cooperativa Sociale Zucchero Filato. 

E con il sostegno di: Associazione GENITORIe-

SCUOLA Istituto Comprensivo Don Milani, Comitato 

Genitori Brodolini, Gruppo Caritas Novate Milanese, 

Gruppi Familiari Parrocchiali. 

 

Il progetto, finanziato dalla Regione Lombar-

dia, s i inserisce nella cornice de La Corte del-

le Famiglie, per  favorire l’ incontro, la cono-

scenza e il sostegno reciproco delle famiglie 

del territorio e avviare azioni per superare la 

frammentarietà dell’offerta, sostenendo il dia-

logo fra i diversi soggetti (Cittadini, Serviz i, 

Istituzioni, Associazioni, Cooperative Sociali).  
 

Risorse In-Novate intende promuovere iniz ia-

tive che portino le famiglie a diventare prota-

goniste, coinvolgendole gradualmente nella 

partecipazione e nella gestione di uno spazio 

polivalente, in grado di offrire alla cittadinanza 

un ventaglio di opportunità. 

Il progetto sostiene inoltre la riqualificazione 

della figura del volontario, riconoscendola 

come risorsa per la comunità. 
 

Grazie al finanziamento ottenuto, le proposte 

del progetto potranno essere gratuite fino a 

dicembre 2015. 
 

Tutte le attività del progetto saranno realizza-

te presso La Corte delle Famiglie, via Roma 2 

Novate Milanese. 

 

Per informazioni e iscrizioni  

vi invitiamo a contattare  

Koinè Cooperativa sociale onlus: 
 

Stefania Tornatore - coordinatrice 

cell. 348 6287532   

e.mail s.tornatore@koinecoopsociale.it  
 

I moduli d’iscr izione  

possono essere scaricati dai siti:  

www.koinecoopsociale.it  

www.comune.novate-milanese.mi.it   

 

   CITTÀ DI NOVATE MILANESE 
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Incontrarsi 

Conoscersi 

sostenersi 
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 La Corte delle Famiglie 

mailto:s.tornatore@koinecoopsociale.it
http://www.koinecoopsociale.it
http://www.comune.novate-milanese.mi.it


S O S T E N E R S I  

Formazione Volontari* 
 

Si propone un’esperienza formativa rivolta a 

persone interessate a dedicare parte del proprio 

tempo libero a La Corte delle Famiglie, il nuovo 

spazio polivalente di Novate Milanese. 

Al termine del percorso, i volontari verranno 

coinvolti attivamente in alcune proposte educati-

ve e di sostegno alla genitorialità (Spazio di so-

cializzazione, percorso “Papà giochiamo insie-

me?”, progetto “Generazioni a confronto”, e al-

tro…).  

Percorso di 5 incontri formativi di 1h e 30’ con 

cadenza settimanale. 
 

Calendario degli incontri:  
 

3 incontri preliminari: 02/03; 09/03; 16/03 

2 incontri specialistici: date da definire  
 

Durante l’anno sono previsti 10 incontri di super-

visione in gruppo. 

 
 

Coinvolgimento attivo  

dei genitori  

durante le chiusure scolastiche 
 

Nell’ambito dei Campus ZENZEROeCANNELLA, 

aperti ai bambini dai 5 agli 11 anni durante le 

chiusure scolastiche non estive, si richiede il 

coinvolgimento delle famiglie per affiancare il 

personale educativo nella realizzazione di mo-

menti e spazi ludico-ricreativi. 
 

Calendario Campus ZENZEROeCANNELLA: 
 

Vacanze di Carnevale: 19/02; 20/02  

Vacanze di Pasqua:      02/04; 03/04; 07/04 
 

C O N O S C E R S I  

Generazioni a confronto* 
 

Occasioni di confronto sul significato del diven-

tare mamme, papà e nonni, per condividere le 

proprie storie e scoprire le proprie risorse, ac-

compagnati da un facilitatore. 

Percorso di 5 incontri intragenerazionali di 2h e 

2 incontri congiunti conclusivi. 
 

Calendario degli incontri:  
 

NONNI:     lun    23/03; 30/03;  
                            13/04; 20/04; 27/04 
PAPÀ:      mer    25/03;  
                            01/04; 08/04; 15/04; 22/04 

MAMME:  mar    29/09;  
                            06/10; 13/10; 20/10; 27/10 
 

Incontri congiunti: date da definire 
 

 
 

Sostegno alla maternità* 
 

 

Uno spazio di ascolto e supporto per le mamme 

in attesa e per le neo-mamme per affrontare 

aspettative e prevenire  paure e disagi legati alla 

maternità, accompagnate da un’esperta.  

Percorso di 5 incontri di 1h e 30’ il martedì po-

meriggio ogni due settimane. 
 

Calendario degli incontri:  
 

1° CICLO: 31/03; 14/04; 28/04; 12/05; 
                  27/05 (mer) 
2° CICLO: settembre date da definire 

3° CICLO: novembre date da definire 
 
 

I N C O N T R A R S I  

Aperitivi Sociali 
 

Sono dei momenti di incontro informale per par-

tecipare attivamente alla vita della comunità.  

Gli aperitivi sociali saranno organizzati l’ultimo 

giovedì di ogni mese, dalle ore 18.00 presso 

La Corte delle Famiglie, via Roma 2 - Novate 

Milanese. 

 
 
 

Calendario degli incontri:  
 

26/02:  presentazione del progetto 

26/03:  aperitivo a tema 

30/04:  benvenuto sociale ai bambini                    

             nati nel 1° quadrimestre. 

28/05:  aperitivo a tema 

24/09:  benvenuto sociale ai bambini    

             nati nel 2° e 3° quadrimestre 

29/10:  aperitivo a tema 

26/11:  conclusione del progetto 

 
 

 
 
 

In occasione del primo appuntamento 

 giovedì 26 Febbraio  

alle ore 18.00 

saranno presentate nel dettaglio  

tutte le iniziative legate al progetto  

Risorse In-Novate  

Vi aspettiamo numerosi!!! 

*I percorsi, previa iscrizione, saranno confermati al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. Gli orari  saranno definiti in fase di preiscrizione in base alla disponibilità degli iscritti. 


