La Corte delle Famiglie è uno spazio polifunzionale pensato per porre le famiglie
al centro della loro comunità.
Frutto della co-progettazione tra l'Amministrazione Comunale e Koinè
Cooperativa Sociale Onlus è un luogo che grazie alla collaborazione delle
associazioni del territorio, offre alle famiglie un gamma di proposte e di servizi in
continua crescita, che rispecchia i bisogni del territorio.
Un luogo dove poter incontrare e conoscere altre famiglie, vivere esperienze
piacevoli, proporre idee innovative, crescere e divertirsi insieme!
Le attività sono aperte agli iscritti. La quota di iscrizione per ogni famiglia è di 20
euro per un anno educativo (settembre – luglio).
Per conoscere le quote delle attività a pagamento, modalità di iscrizione e dettagli
contattare Sara Banfi :

348/6287532
corte.famiglie@koinecoopsociale.it
La Corte delle Famiglie via Roma, 2 - Novate Milanese
https://www.facebook.com/lacortedellefamiglie/

http://www.koinecoopsociale.it
http://www.comune.novate-milanese.mi.it

Partner: Associazione Amici della Biblioteca Villa Venino, Associazione La Tenda
Onlus, Auser Insieme Volontariato di Novate Milanese onlus, Cooperativa sociale
Zucchero Filato, A.C.L.I. Circolo di Novate Milanese.

Progetto sostenuto e condiviso da: Gruppo Caritas di Novate, Gruppi Familiari
Parrocchiali, Comitato Genitori Brodolini, Associazione GENITORIeScuola Don
Milani.

PER I NEONATI

BENVENUTO AI NUOVI NATI

L’amministrazione comunale per dare il benvenuto alle nuove nate e ai nuovi nati
di Novate organizza, in due momenti dell’anno nella nostra sede, una cerimonia di
benvenuto, dove viene consegnato l’Attestato di nascita.
I neo genitori hanno la possibilità di scoprire tutti i servizi presenti sul territorio che
li possano aiutare in questo importante momento della loro vita.
L’evento si tiene usualmente alle 18.00 con un piccolo aperitivo, la lettura di libri
per l’infanzia a cura dei volontari dell’associazione Amici della biblioteca di Villa
Venino e l’omaggio a ogni famiglia del libro “Lo sai mamma?” sulla cura dei neonati
realizzato da Associazione Culturale Pediatri e l’Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri.

Da ottobre 2017 la serata sarà accompgnata dalla musica gentilemente offerta
dalla Scuola di Musica Civica di Novate Milanese.

SPAZIO PESATA e CONSULENZA SU ALLATTAMENTO
Da ottobre 2017 c’è uno spazio in più! Le neomamme hanno l’occasione di poter
usufruire di uno SPAZIO PESATA GRATUITO

Potrai monitorare gradualmente il peso del tuo bambino e incontrare altre mamme
e confrontarti con loro.
Una puericultrice volontaria è disponibile a rispondere a dubbi, domande relative
all’allattamento.
Quando: lunedì pomeriggio 13.30-14.30
Costo: 0€ Attività gratuita grazie al
contributo di Koine’ Cooperativa Sociale
onlus

PAROLE FRA MAMME

Spazio di confronto fra mamme e neo-mamme per condividere aspettative,
pensieri ed emozioni legate alla maternità.
Uno spazio dedicato per creare legami con altre mamme, facilitando incontri
informali per contrastare la solitudine della maternità.
Quando: il lunedì pomeriggio 14.30-16.00
Costo: 0€ grazie alla collaborazione dell’Associazione Amici della Biblioteca di Villa
Venino

MASSAGGIO CAREZZA

Un momento privilegiato per relazionarti con il tuo bambino, per accompagnare,
proteggere e stimolare la sua crescita e la sua salute. Il corso di massaggio infantile
è condotto da un’insegnante diplomata AIMI (Associazione Italiana Massaggio
Infantile) e prevede 5 incontri di piccolo gruppo dedicati a mamme o papà con
bambini da 0 a 9 mesi. Ti aspettiamo per:
 vivere un’esperienza di profondo contatto affettivo
 comunicare in modo nuovo con il tuo bambino attraverso l’apprendimento
pratico della sequenza completa dei massaggi
 scoprire i molteplici effetti positivi del massaggio sulla salute del bambino
 incontrare altre mamme e papà e condividere con loro l’esperienza di
essere genitori.

Quando: novembre, gennaio e aprile
Costo: 72€

SPAZIO DI SOCIALIZZAZIONE

Servizio educativo scandito con tempi ben precisi, proposte di gioco libero e
“laboratori esperienziali”, per trovare il piacere del fare, dello scoprire, del
crescere insieme. Lo spazio di socializzazione è un luogo per:
BAMBINI: grazie agli spazi appositamente allestiti, ai diversi momenti e alle
proposte di gioco sviluppano competenze cognitive, emotive, relazionali e sociali;
GENITORI O NONNI: possono dedicare tempo ed attenzioni speciali al proprio
bambino, e incontrare altri bambini e adulti con cui confrontarsi.
L’ampio giardino permette di trascorrere momenti all’aperto perché il contatto con
la natura è fondamentale per l’equilibrio psico-fisico dei bambini e degli adulti.
A chi si rivolge: bambini e bambine da 0 a 3 anni e ai loro adulti di riferimento
Quando: martedì e venerdì 9.30 - 11.30, da settembre a luglio
Costo: 50€ al mese

GRUPPO GIOCO

Servizio educativo rivolto alle famiglie che pur avendo un supporto continuativo da
parte dei nonni o altre figure, desiderano che i propri figli inizino a sperimentarsi in
situazioni di comunità, con l’obiettivo di avviare un percorso di sviluppo verso
l’autonomia personale e relazionale, attraverso esperienze positive di gioco e
socializzazione. I bambini saranno supportati durante l’ambientamento da
educatrici qualificate e gli adulti avranno la possibilità di avere tempo libero per
sé, per i propri impegni e per i propri interessi.
A chi si rivolge: bambini e bambine dai 18 mesi ai 3 anni
Quando: Lunedì - Mercoledì - Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 da settembre a luglio
Costo: 162€ al mese
Possibilità di attivare il servizio pre-gruppo gioco dalle 8.30 alle 9.0

SOCIALIZZAZIONE IN AUTOGESTIONE

Le famiglie con bambini da 0 a 5 anni possono organizzare un progetto autogestito
di socializzazione usufruendo degli spazi della Corte delle famiglie.
Le famiglie che aderiscono al progetto di accompagnamento all’autogestione, per
tutto l’anno educativo, hanno a disposizione gli spazi interni ed esterni:
 a misura di bambino dove potersi incontrare,
 dove poter proporre e creare situazioni di gioco per i proprio bambini e per
i bambini delle altre famiglie
 per sostenere la nascita di relazioni amicali, che siano di supporto e
occasione di scambio e confronto reciproco per favorire la coesione e il
protagonismo attivo delle famiglie.
A chi si rivolge: da 0 a 5 anni.
Quando: lunedì pomeriggio 16.15 - 18.15
Costo: 0€
Attività gratuita grazie al contributo di Koine’ Cooperativa Sociale Onlus

Costo: 182€ per 13 lezioni

FESTE DI COMPLEANNO

Festeggia offrendo ai bambini un’esperienza in uno spazio adatto al loro desiderio
di esplorare e di giocare con creatività; un ambiente su misura con diversi angoli
sia per i grandi che per i piccoli.
I materiali usati per i giochi, le animazioni, gli Eco Lab sono naturali e di riciclo.
Eco lab baby per bambini 0-3 anni
Eco lab junior per bambini 4-11 anni
Ti aspettano giochi di gruppo, dinamici e divertenti, ampio giardino per giochi
all’aperto o feste serali durante la bella stagione!
A chi si rivolge: da 0 a 11 anni
Quando: nei weekend o nelle serate infrasettimanali libere da iniziative
Costo: Affitto sala festa di compleanno 85€
Festa di compleanno con laboratori: 175€

AFFITTO SALA PER EVENTI E CERIMONIE

Gli spazi della Corte delle famiglie sono a disposizione delle famiglie per
organizzare eventi, battesimi o ricorrenze familiari.
Gli ambienti sono sistemati e organizzati insieme alla famiglia e sono strutturati in
base alla tipologia di invitati.
Possono essere allestiti angoli di gioco per i bambini da 0 a11 anni, e se lo si
desidera è possibile avere l’aiuto di una educatrice che organizza giochi ed Eco-lab.
Durante la bella stagione il nostro ampio giardino è a vostra completa disposizione!

A chi si rivolge: alle famiglie
Quando: nei weekend o nelle serate infrasettimanali libere da iniziative
Costo: Affitto sala per 4 ore 85€
Affitto sala per cerimonia o in occasione di festività 120€
Affitto sala con la presenza di un educatrice che intrattiene i bambini con
giochi e laboratori 175€

CIRCOMOTRICITA’

Il gioco è una metafora della realtà e permette ai bambini di esplorare emozioni,
sensazioni e affetti.
Partecipando a questo corso i bambini vivranno il piacere di stare insieme e di
condividere esperienze, imparando nuovi modi di divertirsi, di mettere alla prova
fantasia e creatività, di vivere le difficoltà in modo divertente e superare ostacoli e
sfide.
La circomotricità sviluppa le competenze motorie con tecniche di Clownerie,
Giocoleria, Equilibrismo riadattate alle competenze dei bambini da 4 a 11 anni e:
 Migliora la concentrazione e l’attenzione in diversi ambiti (anche in quello
scolastico)
 Affina la coordinazione occhio-mano
 Favorisce l’espressione corporea e delle emozioni
 Favorisce il benessere e l’autostima dei bambini
 Alterna momenti rilassanti a momenti divertenti
A chi si rivolge: bambini da 4 a 11 anni:
Quando: venerdì pomeriggio presso il Circolo Sempre Avanti di via Bertola a
Novate Milanese 1° turno 16.30-17.30 2° turno 17.45-18.45
Costo: 120€ per 12 lezioni

ZENZERO E CANNELLA: CAMPUS NATALIZIO, PASQUALE E DI CARNEVALE

E’ un servizio educativo-ricreativo rivolto ai bambini durante il quale verranno
proposte attività di gioco, socializzazione, esperienze di crescita, giochi dinamici
e divertenti.
Per ogni Campus sarà ideato un programma centrato su un tema specifico, che
guiderà tutte le attività proposte ai bambini.
Alcuni temi proposti sono l’ecologia, la sostenibilità ambientale, la cucina,
l’espressività corporea e la socializzazione delle emozioni.
E’ organizzato negli spazi della Corte delle famiglie o all’aperto durante i giorni di
chiusura della scuola
I campus sono realizzati in collaborazione con l’Associazione GenitorieScuola di
Novate e il Comitato Genitori Brodolini.
A chi si rivolge: bambini ultimo anno della scuola dell’infanzia e tutto il ciclo della
scuola primaria
Quando: periodo di chiusura delle scuole (feste natalizie e pasquali e periodo di
carnevale) 8,30 - 17,30
Costo: 0€
Gratuiti grazie al progetto Fo(u)r Family, finanziato da Regione Lombardia per il
Bando Conciliazione.

PER I GENITORI

CONSULENZE E ATTIVITA’ DI PREVENZIONE

Centro Polifunzionale Astrolabio, è nato a Novate con la consapevolezza che è
importante occuparsi del benessere delle persone e per farlo occorre un luogo di
incontro, aperto ed economicamente accessibile.
Un luogo dove si attivino le risorse già esistenti sul territorio, costruendo e
favorendo i legami tra i cittadini.








Attività educative per bambini e ragazzi del Garbagnatese seguiti in ADM;
Attività di socializzazione per un gruppo di ragazzi inviati dai servizi sociali
del Comune di Novate;
Consulenze psicologiche e pedagogiche
Mediazione familiare;
Interventi educativo-riabilitativi a bambini, ragazzi e adulti con disturbi
dello sviluppo, sindromi specifiche (autismo, deficit attentivo con
iperattività, sindromi neurologiche);
Logopedia;
Psicomotricità.

Quando: su appuntamento;
Dove: il centro polifunzionale ASTROLABIO si trova in Via Marie Curie 10/B, Novate
Milanese (MI)
Costo: a partire da 37€

TEMPO...PER NOI! METEO DI COPPIA

L’equilibrio della coppia si modifica nel tempo, in relazione ad eventi, dinamiche e
relazioni. Proprio come avviene nelle condizioni atmosferiche, la vita di coppia è
attraversata da momenti di cielo sereno, da giornate nuvolose e a volte da
temporali improvvisi.
Attraverso incontri di gruppo è possibile confrontarsi e riflettere sulle “variabilità
meteo” nella coppia, alla ricerca di nuovi e sorprendenti arcobaleni.
Sole splendente: “I LINGUAGGI CHE RISCALDANO L’AMORE”
Tempo variabile: “I FIGLI E I CAMBIAMENTI NELLA COPPIA”
Nuvole in vista: “IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE D’ORIGINE”

A cura della pedagogista Roberta Fumagalli
Durante gli incontri di gruppo è disponibile, su prenotazione, il servizio di
babysitting gratuito.

Quando: sabato pomeriggio
Costo:0€
Attività gratuita realizzata dai Gruppi Amici Parrocchiali e Acli di Novate

TEMPO PER NOI! Incontri di coppia o consulenze individuali
E’ possibile richiedere un appuntamento gratuito con:
Dott.ssa Roberta Fumagalli, counselling sistemico – relazionale.
Il counsellor è un professionista che aiuta le persone a superare le difficoltà della
vita quotidiana , sostenendo le risorse individuali e promuovendone l’attivazione .
Si rivolge a chi vive:
- Momenti di crisi
- Scelte da affrontare
- Difficoltà in famiglia
- Impasse nei rapporti
Costo:0€
Attività g realizzata grazie a Koinè Cooperativa e Gruppo Amici Parrocchiali.

LISTA NASCITA

In occasione del Battesimo, di un compleanno o di una ricorrenza speciale puoi
attivare una lista regalo alla Corte, per ricevere in dono una esperienza di crescita,
un momento ricco di significato per la tua famiglia.
Scegli tra le nostre proposte, ritaglia il buono e consegnalo ad un amico o parente,
il quale prenderà direttamente accordi con noi per consegnarti il regalo.

