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I genitori dei bambini da 0 ai 3 anni utilizzano Asili nido, Micronidi, Nidi Famiglia e Centri per la prima infanzia a seconda delle 
necessità e delle opportunità economiche e familiari. Queste strutture sono accorpate dalla Regione Lombardia sotto un’unica voce: 
Unità di Offerta sociale per la Prima Infanzia. Le Unità  devono rispettare la normativa regionale per essere autorizzate al 
funzionamento. Devono, cioè,  rispettare criteri organizzativi e strutturali di base1 definiti anch’essi dalla Regione per garantire 
sicurezza e buon funzionamento. Sono, inoltre, tenuti a fornire agli utenti una adeguata informazione attraverso la Carta dei Servizi.   
Tutto ciò può bastare? I bambini sono il bene più prezioso non solo per i genitori ma anche per la collettività ed è in quest’ottica che 
l’Amministrazione Comunale , nonostante le criticità economiche, lavora per garantire anche la qualità degli interventi educativi rivolti 
all’infanzia.   
 

 Accreditare per la qualità 
Per ottenere l’Accreditamento le strutture devono garantire risposte anche sui fronti della collaborazione con la famiglia, sulla 
trasparenza dell’informazione, dai criteri di accesso a quelli di pagamento. E’, inoltre, richiesto che il progetto educativo sia condiviso 
con   i genitori  e, durante tutta la permanenza, siano previsti incontri con il personale per accompagnare la crescita del bambino: 
coglierne le esigenze di crescita e di cambiamento. La formazione del personale e il rapporto tra educatrici e numero dei bambini 
che compongono i gruppi sala, sono altri aspetti importanti: chi lascia un tesoro lo vuole in mani sicure! 
Per approfondire i temi dell’educazione sono necessari tempi definiti: per questo il tempo della formazione è da considerarsi parte 
integrante del lavoro educativo. Quando il bambino spicca il volo e dal nido passa alla scuola materna quello che ci ha insegnato sul 
suo mondo, sul modo di affrontare le  gioie e le fatiche di crescere, sono presentate alle insegnanti che si occuperanno di lui: è un 
modo per salutarlo e far sì che si trovi bene nella nuova scuola. Non ultimo, e non meno importante, è l’impegno che la struttura 
prende nei confronti dei bambini più fragili o con disabilità. Questo, unito al positivo rapporto di collaborazione con i servizi pubblici e 
privati e con la realtà cittadina, fa si che  una struttura sia inserita in una comunità e non sia solo un posto utilizzato per necessità. La 
Carta dei Servizi, strumento basilare nella corretta costruzione del rapporto con la famiglia, deve contenere tutti questi aspetti 
riscontrabili nelle parti relative  all’organizzazione e alla gestione delle attività e negli obiettivi di miglioramento.  
Questi ed altri sono i requisiti che i Comuni di Brugherio, Monza e Villasanta, , hanno fatto propri applicando la normativa regionale2 .   
  

Cosa è stato fatto per sostenere la Qualità 
Nella nostra realtà è stato avviato un percorso di cura della qualità  insieme a molte realtà, pubbliche e private, che gestiscono i  
servizi. Un percorso che ha visto la realizzazione di momenti formativi comuni e di eventi cittadini con cui far conoscere i servizi e 
divulgare l’attenzione per il mondo dell’infanzia.  L'Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Monza,  con il comune di Monza 
come capofila, ha deciso di dare la possibilità alle strutture autorizzate al funzionamento  di accreditarsi per garantire e 
sostenere la qualità  delle offerte. Le indicazioni regionali prevedono l’accreditamento per diverse tipologie di servizi: strutture 
diurne e residenziali per minori e per disabili, strutture diurne e alloggi protetti per anziani. L’Ambito di Monza ha iniziato ad 
accreditare le strutture per la Prima Infanzia per le quali  sono stati declinati requisiti specifici  in linea con la normativa regionale . 
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E’ stato pubblicato un bando pubblico rivolto a tutte le realtà territoriali già in possesso dell’autorizzazione al funzionamento. Per 
le strutture che hanno presentato la domanda è stata verificata la presenza, tramite accertamenti da parte di una specifica 
commissione,  degli elementi di qualità: criteri di accreditamento regionali e requisiti di accreditamento individuati dall’Ambito 3.  
Sono attualmente 30 le strutture che con il 1° di giugno  hanno ottenuto l’Attestato di Accreditamento,  10 sono asili Nido comunali. 
Oltre alla possibilità di dimostrare la qualità del proprio operare le strutture accreditate sono in condizione di stipulare convenzioni 
con gli enti pubblici 4 . 
E’ previsto un monitoraggio per verificare periodicamente il mantenimento dei requisiti.  

Un Registro per garantire informazione e trasparenza 
Le Strutture Accreditate sono state registrate in un documento , il Registro delle Unità di Offerta Sociali Accreditate per la Prima 
Infanzia 3. Il Registro è lo strumento con cui il cittadino può verificare quali strutture hanno ottenuto l’accreditamento e operare le 
proprie scelte in merito ai servizi disponibili.  E’ pubblico e consultabile.  Viene aggiornato periodicamente.  
 

Dove mi informo? 
Potete scaricare il Registro completo di tutte le informazioni entrando nella home page del sito www.ambitodimonza.it  nella 
Sezione Unità di Offerta Accreditate,  lo trovate sotto la dicitura Registro Strutture Accreditate.   
Se non avete la possibilità di accedere da casa potete andare presso il Punto Comune a Monza, in piazza Carducci e agli sportelli 
URP di Brugherio e Villasanta. 

 

Fonti: 

1) Decreto Direzione generale famiglia e solidarietà sociale n° 20588 del 11.2. 2005  - Requisiti minimi strutturali e organizzativi….. 

2) ) Decreto Direzione generale famiglia e solidarietà sociale n°20943 del  9. 2 . 2005 –  Definizione dei criteri per l’ accreditamento dei servizi sociali per la Prima 
Infanzia…. 

3) vedi su www.ambitodimonza.it  

4)Decreto Direzione generale famiglia e solidarietà sociale n. 1254 del 15 .2. 2010 -  Prime indicazioni operative in ordine a Esercizio e Accreditamento delle Unità di 
Offerta Sociali  

 

1) BOX : Quali sono le strutture per la Prima Infanzia? Il mio bambino dov’è iscritto?  

                                                                                           
Tutte le Unità di Offerta sociale per la Prima Infanzia per avere l’autorizzazione al  funzionamento devono rispettare la normativa 
regionale. La Regione definisce strutture per la Prima Infanzia come segue: 
Asili nido e Micronidi  
Sono strutture che accolgono bambini fino ai 3 anni, per tutto l’arco della giornata. La frequenza è per fasce orarie. Sono garantiti i 
momenti del pasto e della nanna. Le strutture sono specificamente attrezzate e il  personale ha titoli di studio specifici. 
Nidi famiglia   
Si caratterizzano per essere gestiti da un’ associazione formata  dai genitori dei bambini, di età fino 3 anni, che frequentano. La sede 
è  presso l’abitazione di un componente l’associazione. 
Gli  orari di frequenza sono concordati fra genitori. Sono garantiti i momenti del pasto e della nanna.  
Centri prima infanzia  
Sono realtà che accolgono bambini fino a 3 anni, la frequenza non è per l’intera giornata in quanto non è prevista l’erogazione del 
pasto ma solo della merenda. Le strutture sono specificamente attrezzate e il personale ha titoli di studio specifici.    
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2) BOX elenco strutture  

 
Qui di seguito trovate l’elenco di tutte le strutture, presenti nei Comuni dell’Ambito, autorizzate al funzionamento.   

Le strutture che sono in possesso anche dell’Attestato di Accreditamento, sono contrassegnate con una   .   
Le Unità di Offerta pubbliche sono tutte Accreditate poiché sono tutte in possesso dei Requisiti di Qualità. 

 

BRUGHERIO – STRUTTURE PUBBLICHE   
Le Unità di Offerta pubbliche autorizzate al funzionamento sono tutte Accreditate poiché sono tutte in possesso dei 

Requisiti di Qualità   

Bruno Munari                    
(ex nido Torazza) 

 via N. Sauro 135  

Hans Christian 
Andersen    
(ex nido Kennedy) 

 via Kennedy   

MONZA – STRUTTURE PUBBLICHE   
Le Unità di Offerta pubbliche autorizzate al funzionamento sono tutte Accreditate poiché sono tutte in possesso dei 

Requisiti di Qualità.  

Cazzaniga                            via Debussy 10  
Cederna                                via A. Poliziano 2  
Centro                           p.za G. Matteotti 1  
Libertà   via Bertacchi / Modigliani  
San Fruttuoso                      via E. Tazzoli 4  
San Rocco                    via N. Sauro  
Triante                                Via M.Bianco13  

VILLASANTA – STRUTTURE PUBBLICHE   
Le Unità di Offerta pubbliche autorizzate al funzionamento sono tutte Accreditate poiché sono tutte in possesso dei 

Requisiti di Qualità.  

Girotondo  Via Della Resega 3  
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BRUGHERIO - STRUTTURE PRIVATE   

Le strutture che sono in possesso dell’Attestato di Accreditamento, sono contrassegnate con una    
Il giardino dei pulcini Asilo nido Via  Magellano  40  
Il piccolo mondo degli anatroccoli Micronido Via Stoppani 10  
L' isola che non c'è  Asilo nido viale Lombardia, 266  
La Magnolia  Micronido Via Sciviero 5  
Lilo Nido Asilo nido via Dorderio, 26/28  
Lo scarabocchio Asilo nido Via Volturno 80  
Raggi di sole Asilo nido Via S. Luigi  
 

MONZA - STRUTTURE PRIVATE  

        Le strutture che sono in possesso dell’Attestato di Accreditamento, sono contrassegnate con una       
Baby college Asilo nido Via Ramazzotti 83  
Bidibibodibibù Asilo nido Via Biancamano 14  
Bimbinsieme  Asilo nido Viale Europa 12  
Bum Bum Asilo nido Via Wagner 14  
Club degli Alveari  Asilo nido Via Randaccio, 11  
Collegio della Guastalla  Asilo nido Viale Lombardia, 180  
Collegio Villoresi San Giuseppe Asilo nido Via Monti e Tognetti 10  
Colore Pastello Asilo nido Via Montanari 3/c  
Drilly e Cocco  Asilo nido Via Mercadante, 38  
Hakunamatata Asilo nido V. Ticino, 22   
Happy Child  Asilo nido Via Cederna, 38  
I cuccioli Asilo nido Via della Taccona 16  
Kids energy  C P I Via C. Porta, 4  
Il giardino degli scoiattoli Nido famiglia Via Enrico Toti , 19  
Il giardino segreto Asilo nido Via Carlo Alberto,48  
Il mestiere di crescere Asilo nido Via Eva Segrè,23  
Il Pianeta dei bambini  Asilo nido Via De Marchi 18  
L' Arca di Cicciopasticcio Nido famiglia Via Ferrucci, 31  
Le ciliegine Asilo nido Via Pergolesi, 33  
Le Margheritine  Asilo nido Via Monte Barro 6  
Lilo Nido Asilo nido Via Borgazzi, 143  
Marameo  Asilo nido Via S. Gerardo, 1/3  
Mary Poppins Edison Asilo nido Via Edison 17  
Mary Poppins Valcava Asilo nido Via Valcava, 20  
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Nido San Biagio  Asilo nido Via Manara, 10  
Pappa Coccole e Balocchi Nievo* 
*chiude l’attività il 3.8.2012 

Asilo nido Via I. Nievo 71  

Pappa Coccole e Balocchi 2  Asilo nido Via Enrico Toti , 2  
Piccole stelle Nido famiglia  Via Doria 1  
Play English*  
*Sospesa attività anno educativo 2011/2012 

Asilo nido Via Confalonieri  19  

San Donato Asilo nido V. Guardi, 9  
Spazio Bimbo  Asilo nido Via Buccari, 9   
Tana Libera Tutti Nido famiglia Via Marsala 64  
 
 

VILLASANTA - STRUTTURE PRIVATE   

Le strutture che sono in possesso dell’Attestato di Accreditamento, sono contrassegnate con una     
Le rondini Asilo nido Via Manzoni, 9/11  
 

 

 

Per approfondimenti:  

Presidente Ass. dei Sindaci, Bertola Cherubina,  Direttore Ambito Territoriale,  

Dr.ssa Chiara Previdi - Referente di Ambito per l’Accreditamento, A.S. Carla Mandelli           

 

 

Monica Piva 

Monza, 31 agosto 2012                                                                                                                                                         
 


