
A chi è rivolto? Chi partecipa?

Il  Centro  Diurno accoglie  famiglie  con bambini  e 
ragazzi  che frequentano la scuola elementare o la 
scuola  media  su indicazione  dei  Servizi  Sociali  di 
zona.
Il servizio è aperto a famiglie che hanno problemi 
diversi ma generalmente riconducibili a difficoltà di 
rapporto  tra  genitori  e  figli,  cambiamenti  nella 
situazione familiare, disagio economico e problemi 
abitativi,  conflitti  fra  i  genitori,  trauma  dovuti  a 
perdite o ad abbandoni, problemi psichiatrici, abuso 
di sostanze, violenze, maltrattamenti o abusi.

Questi  diversi  problemi  possono essere  visibili  nei 
comportamenti  dei  bambini  (difficili  da  gestire  a 
casa o a scuola) e/o nei comportamenti degli adulti.

Cosa si fa ?   Di cosa  si occupa ?

Il  Centro  Diurno è  aperto  tutti  i  pomeriggi  per  i 
vostri figli e un pomeriggio ogni due settimane per i 
genitori.
Il servizio attraverso un piccolo gruppo di operatori 
aiuta le famiglie a conoscere e sviluppare le proprie 
capacità  e  risorse  insieme  ad  altre  famiglie:  quì 
lavorano educatori e psicologi.
Questi operatori lavoreranno a stretto contatto con 
il/la vostro/a assistente sociale e psicologo/a e, se 
necessario, vi  affiacheranno agli incontri con altri 
specialisti presenti nella zona dove abitate e che già 
conoscete o che potrete conoscere.
I  vostri  figli  frequenteranno  il  servizio  al 
pomeriggio e potranno fare i compiti, giocare e fare 
attività in gruppo.

Anche voi parteciperete ad attività insieme ai vostri 
figli (mangiare, giocare, parlare, fare i compiti), con 
altre famiglie, in gruppi di soli adulti e da soli con 
un operatore (colloqui).
In  alcuni  momenti  potranno  essere  coinvolti  altri 
vostri familiari o persone importanti nella vita della 
vostra famiglia.

Tutto questo con un programma specifico che 
gli operatori avranno pensato con voi proprio per la 
vostra situazione familiare.



Perchè?

• Gli  operatori  saranno  un  riferimento 
quotidiano per  voi  e  i  vostri  figli  in un momento 
difficile della vita della  vostra famiglia;

• Con  l’aiuto  degli  operatori  e  attraverso  il 
confronto  con  altre  famiglie,  potrete  capire  come 
stare meglio con i vostri bambini;

• Voi stessi  potrete dare e ricevere  consigli  e 
suggerimenti ad altri genitori.

Condizioni per la partecipazione

 Intendiamo creare un ambiente accogliente e 
rispettoso  delle  differenze  (culturali,  religiose  e 
razziali), dove ognuno sia trattato con correttezza e 
attenzione;

 Al  fine  di  garantire  a  tutti  un  ambiente 
sereno  e  sicuro,  non  saranno  accettati 
comportamenti violenti o chi si presentasse alterato 
da droghe o alcool;

 Alcune  volte  le  attività  saranno 
videoregistrate,  ma  sempre  con il  vostro  consenso 
scritto.

Orari di apertura

Dal lunedì al giovedì dalle ore 13.30 alle ore 19.00.

Il  venerdì,  ogni  15 giorni,  dalle  ore  13.00 alle  ore 

18.00,  sarà  dedicato  al  lavoro  con  il  gruppo  delle 

famiglie.

Dov’è ?

Si trova al primo piano della palazzina civica, in via 

Bramante 10 a Limbiate.

Siamo raggiungibili con

 Ferrovie Nord, linea Milano-Asso, fermata stazione  
di Varedo e autobus n.Z251, Z205, H350, fermata 
Pinzano;

 Linea Autobus  n. Z250 (FNM  Lissone/Muggiò-
FNM Desio, FNM Cesano M.-Pinzano), H350 (FNM 
Saronno-Solaro-Senago)  Z130 (Bollate-Senago-
Limbiate),  Z114 (Saronno-Solaro-Cesate-
Garbagnate M.-Senago);

 Linea tram Cesano M.-Milano Affori e con stazioni  
lungo tutta la statale dei Giovi. 

Contatti

• al numero di telefono 02/43125900

• e-mail cdm.signoribambini@comondo.org, 

• sito internet: www.comondo.org
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