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Chi siamo
Bimbinsieme è stato inizialmente progettato in partnership 

Mission
Bimbinsieme intende offrire alle famiglie, una struttura 
educativa per l’infanzia aperta e flessibile, che agevoli la 
necessità di occupazione lavorativa nelle famiglie e nello stesso 
tempo sia idonea a promuovere occasioni di nuove relazioni, 
diffondere segni di “benessere”, gesti di “buon vicinato” e 
supportare durante i momenti di fatica e disorientamento.
L’obiettivo di Bimbinsieme è quello di facilitare e contribuire 
insieme alla famiglia, allo sviluppo evolutivo del bambino che 
lo porti a diventare “cittadino del mondo” al di là delle proprie 
appartenenze specifiche.
L’attenzione di Bimbinsieme è rivolta non solo al bambino, 
ma a tutta la famiglia che rimane protagonista del percorso di 
crescita del proprio figlio.
Bimbinsieme può essere definito come uno spazio 
INTERCULTURALE nel senso più ampio del termine, nel quale 
convivono lingue, gesti, storie differenti e dove la cultura 
dell’infanzia può divenire un modo di contatto, confronto ed 
integrazione.



Come funzioniamo
Il nido è aperto da settembre a luglio per un totale di 217 
giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17.00. Solo a fonte 
di un numero minimo di 8 bambini, la struttura può allestire un 
prolungamento di orario dalle 17.00 alle 18.00.

Chi gestisce
Bimbinsieme è gestito da “Novo Millennio Società Cooperativa 
Sociale ONLUS” e sostenuto dalla Caritas Decanale.

con il Comune di Monza con il quale sono stati condivisi gli 
orientamenti pedagogici e l’organizzazione. Oggi Bimbinsieme, 
realtà completamente autonoma, attua un progetto, condiviso 
con l’Amministrazione comunale , rivolto alla città sulla tematica 
del “supporto alla genitorialità interculturale”. È in possesso 
del C.P.E. n° 8 del 03.01.2014 all’Ufficio Unico di Desio. 
Convenzione con il Comune di Monza: Registro Unità di Offerta 
Sociale Accreditate sezione Prima infanzia al n° 16 bis. Nel 
2012 ha ottenuto l’affiliazione al marchio PAN (certificazione di 
qualità sul territorio nazionale) il cui comitato scientifico valuta 
e garantisce la qualità del servizio.



La struttura
Bimbinsieme è strutturato in tre sale per i bambini, una sala 
polifunzionale, un laboratorio didattico-creativo, tre bagni, 
una cucina, un ufficio, uno spogliatoio per gli operatori ed un 
ampio corridoio. Il Centro è dotato di un ampio spazio esterno 
attrezzato e non presenta barriere architettoniche.

Chi accogliamo
Il servizio è destinato a 29 bambini di qualsiasi provenienza 
e di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni d’età. Il nido accoglie 
anche bambini diversamente abili. 

Come accedere
Il modulo di iscrizione è disponibile presso il nido e sul sito  
www.novomillennio.it nella sezione dedicata al nido 
Bimbinsieme. La sua presentazione è possibile durante 
tutto l’anno. Nel mese di luglio d’ogni anno viene redatta 
la graduatoria tenendo presente dei criteri che riguardano in 
particolare: la composizione del nucleo, l’occupazione lavorativa, 
la situazione economica, la presenza di bisogni particolari (es. 
disabilità).



Gli operatori
Il personale è corrispondente agli standard previsti dalla normativa 
nazionale e regionale vigente anche in relazione ai requisiti 
professionali richiesti (DGR n. XI/2929 del 9/03/2020). L’équipe, 
formata da un gruppo di lavoro integrato tra figure professionali 
e nazionalità differenti, è così composta:
- una coordinatrice part-time con il compito di organizzare il  
 servizio, curare la rete dei rapporti territoriali;
- cinque educatrici con il compito di accudire i bambini, elaborare  
 progetti educativi adeguati e gestire i rapporti con i genitori;
- tre ausiliarie che collaborano, sostengono le educatrici nell’attività  
 di sala, curano l’igiene e la qualità ambientale;
- un pedagogista di consulenza per il progetto educativo, che  
 svolge attività formativa e supervisione attraverso riunioni  
 d’équipe ogni mese e conduce incontri con i genitori su tematiche  
 educative, anche in orari serali.

Libertà di accesso
In linea con la sua mission Bimbinsieme è aperto a tutte le 
famiglie senza distinzione di sesso, religione, ceto sociale in 
ottemperanza anche al DGR 2943.



Volontari
È favorita la presenza di volontari purché portatori di  
competenze utili al servizio e non sostitutivi dell’organico.

Rapporto educatori/utenti
Il rapporto educativo si basa sulle normative regionali in materia 
di asili nido:
− 1:8 durante le attività finalizzate (ore 8,00 - 16,00). Si  
 garantisce la copresenza di due educatori
− 1:10 durate le attività non finalizzate (ore 16,00 - 17,00). Si  
 garantisce la copresenza di un educatore + un altro operatore

Organizzazione giornata
08,00 - 09,00 - accoglienza
08,30 - 09,00 - suddivisione dei gruppi
09,30 - 10,00 - frutta del mattino
10,00 - 11,00 - attività guidata
11,00 - 11,15 - preparazione al pasto
11,30 - 12,15 - pranzo
12,15 - 12,45 - cambio
13,00 - 14,45 - sonno
 15,30 - merenda
16,00 - 17,00 - giochi e momenti di attività varie.



Con chi operiamo
Bimbinsieme collabora attivamente con tutti i contesti 
territoriali in attuazione della L. 328/2000 sui Piani di Zona, in 
particolare: 
- con tutte le scuole materne sul territorio;
- con il Comune di Monza;
- con il Consorzio Pan che considera Bimbinsieme un esempio  
 di nido interculturale sul territorio;
- con l’Università Statale di Milano Bicocca, l’Università Cattolica  
 e il liceo psicopedagogico Dehon di Monza, ospitando i  
 tirocinanti della facoltà di Scienze dell’Educazione per le  
 Università e i tirocinanti delle classi terze del liceo.
Inoltre all’interno della Cooperativa Novo Millennio gli operatori 
di Bimbinsieme hanno la possibilità di collaborare in alcuni servizi 
come Casa Jobel Comunità mamma-bambino dove, in base al 
bisogno, si sono attivati dei piccoli interventi a sostegno della 
genitorialità, e  dei laboratori per i bambini della fascia 0-6 anni.

Lavoro di rete
Bimbinsieme ha un dialogo aperto con l’Amministrazione 
Comunale di Monza e con le Comunità Parrocchiali. È parte 



Come operiamo - Progetto educativo
Il percorso educativo ha inizio con l’accoglienza dei genitori per 
la conoscenza della struttura e del progetto educativo del nido, a 
cui fa seguito un colloquio con la coppia per raccogliere la storia 
del bambino, ma anche conoscere l’orientamento educativo di 
entrambi i genitori. Il bambino viene accolto al nido in modo 
graduale con la presenza di un genitore e l’ambientamento 
dura circa 15 giorni.
Durante il periodo dell’ambientamento al genitore presente 
è chiesto di partecipare costruendo un album di fotografie 
denominato “Album delle coccole” che racconta la storia del 
bambino. Durante tutta la frequenza si consolida la relazione 
con entrambi i genitori anche attraverso le frequenti occasioni 
di incontri a tema sulla dimensione educativa. Il menu viene 
elaborato con la nutrizionista del catering che consegna i pasti. 
Giornalmente i genitori vengono informati su come si è svolta 
la giornata del figlio anche attraverso un apposito modulo 
compilato dalle educatrici: è un resoconto giornaliero nel quale 
si scrive quale attività ha svolto il bimbo, come ha mangiato 

attiva del Consorzio Farsi Prossimo della Caritas e del Consorzio 
Comunità Brianza. Si confronta costantemente con realtà 
educative del territorio, apre le sue iniziative alla collettività.



e riposato. In accordo con i genitori, in fase di dimissioni il 
servizio “accompagna” il bambino alla scuola dell’Infanzia 
presentando una scheda-profilo (denominato “percorso di 
crescita”), realizzata durante tutto il percorso di permanenza 
del bambino al nido, che evidenzia le tappe significative dello 
stesso e raccoglie nello specifico le peculiarità del bambino in 
modo da effettuare una funzione di accompagnamento il più 
puntuale possibile. Dopo una presa di contatto con la scuola 
materna, questo materiale diviene oggetto di colloquio con le 
future insegnanti al fine di favorirne la conoscenza e un più 
sereno inserimento del bambino nella nuova struttura.

Incontri con le famiglie
Bimbinsieme si configura come un Servizio per la famiglia che 
diventa essa stessa utente oltre che collaboratrice.
Vengono offerti incontri e spazi di confronto durante tutto l’anno 
scolastico:
- Presentazione progetto educativo del nido
- Festa del papà (laboratorio di gioco papà/bambino);
- Festa della mamma (laboratorio di gioco mamma/bambino);
- Festa di Natale con la realizzazione del Presepe vivente da  
 parte dei genitori; questo evento porta, a chi non lo festeggia  
 normalmente, un’occasione di incontro e conoscenza con  



Retta
La retta è comprensiva anche delle forniture di pannolini e 
materiale didattico.
È prevista un’iscrizione annuale che per l’anno 2021/22 è di 
150,00€ e non è rimborsabile.

 un’altra cultura che gli permette di sentirla così meno estranea;
- Progetto a tema differente ogni anno realizzato con il  
 coinvolgimento e successivamente autogestito dai genitori
- Momento multietnico di fine anno: occasione per conoscersi  
 tra genitori e con l’equipe stessa attraverso il canale del cibo,  
 molto conviviale e che facilita l’avvicinamento tra le persone;
- Consultazioni con il personale educativo, il pedagogista a  
 richiesta o incontri specificamente organizzati dal nido;
- Open day;
- Organizzazione di spazi gioco extra-orari del nido che vengono  
 aperti anche a genitori non frequentanti;
- seminari online o in presenza su differenti tematiche offerti  
 agli utenti del servizio e aperti all’esterno;
- colloqui educativi di sostegno alla genitorialità su richiesta  
 degli utenti e aperti all’esterno.



Rette riferite all’anno scolastico 2021-2022:
€ 275: 8,00/9,00-13,00 +5 % IVA di legge frequenza 3 giorni.
€ 455: 8,00/9,00-13,00 + 5% IVA di legge
€ 545: 8,00/9,00-15,00 + 5% IVA di legge
€ 580: 8,00/9,00-16,00 + 5% IVA di legge
€ 610: 8,00/9,00-17,00 + 5% IVA di legge

Pre-nido: 7,30-8,00: euro 70 mensili in aggiunta alla retta, 
attivabile solo al raggiungimento di almeno 8 bambini.
Post-nido: 17,00-18,00 euro 100 mensili in aggiunta alla retta, 
attivabile solo al raggiungimento di almeno 8 bambini.
Per ogni pasto va aggiunta la quota di € 4,50/die.

È possibile richiedere frequenze personalizzate da concordare 
con il Servizio. È presente, da normativa regionale, un menu 
diversificato rispetto scelte religiose o alimentari differenti, 
nonché allergie, compilando un apposito modulo.

Regolamento
È in atto un regolamento dove vengono esplicitate le norme 
di organizzazione del nido che viene consegnato ai genitori 
all’atto dell’iscrizione.



Modalità presentazione reclami 
È possibile presentare reclami attraverso l’uso di un apposito 
modulo presentato ai genitori all’inizio dell’anno, che potrà 
essere imbucato, in forma anonima o firmato, in un’apposita 
cassettina della posta. In seguito alla presentazione del reclamo, 
la famiglia può richiedere un colloquio con la coordinatrice che 
si impegna a rispondere al reclamo entro i successivi 15 giorni.

Qualità - Rilevazione della soddisfazione 
di ospiti, operatori ed enti 
Con la Certificazione di Qualità ISO 9001:2015, la cooperativa 
ed i servizi garantiscono gli standard applicabili e monitorabili 
nel tempo, anche grazie alla periodica rilevazione della 
soddisfazione delle Persone e degli Enti.

La Novo Millenio scs si è dotata di un Codice Etico e di un 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs. 
231/01. Entrambi i documenti sono visionabili sul sito della 
cooperativa.



Privacy
Per il trattamento dei dati di tutte le persone coinvolte, la Novo 
Millennio si attiene alle indicazioni del Regolamento Europeo 
679/16, “GDPR”, recepito nel D. Lgs. 101/18.

Dati di contatto:
- Titolare del trattamento: Novo Millennio SCS ONLUS
 e-mail: privacy@novomillennio.it
- Responsabili del trattamento: l’elenco è custodito presso la  
 sede legale del Titolare 
- D.P.O.: Giorgio Marinoni - Via Martiri di Nassirya n. 18 - 23900  
 Lecco - Telefono: 0341499590 - Fax: 0341259684
 e-mail: dpo@privacynet.it - pec: dpo@autpec.it



Medicina del lavoro
Emergenza sanitaria
Novo Millennio si è dotata di una struttura organizzativa per la 
gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, attenendosi alle 
direttive e alle indicazioni nazionali e locali diramate nel corso 
del tempo. Ciò ha previsto i seguenti passaggi:
• elaborazione e aggiornamento del POG - Piano Organizzativo  
 Gestionale (ex DG Regione Lombardia XI/3226 del 09/06/20  
 e ss.mm.) 
• individuazione del Referente interno Covid-19, che opera in  
 sinergia con tutta la Direzione
• realizzazione di attività interne di formazione e aggiornamento  
 per tutti i dipendenti
• comunicazione e diffusione di documenti e procedure  
 finalizzate al contenimento della pandemia a personale,  
 utenti, famigliari, volontari, tirocinanti, Enti Inviati e di controllo 
• incentivazione del lavoro agile, attraverso la dotazione di  
 strumenti e procedure per tutti i centri di servizio
• introduzione del sistema di monitoraggio green pass e  
 dell’obbligo vaccinale, secondo le indicazioni e le  
 normative date delle Istituzioni.



Bianchi, rossi, gialli, neri
Siamo i colori dei quartieri,
mille mani e un girotondo

siamo i bambini di tutto il mondo.
Bianchi, rossi, gialli, neri

siamo noi che coloriamo i mari,
mille riflessi nel cielo profondo

siamo i bambini di tutto il mondo.
Bianchi, rossi, gialli, neri

siamo i colori dei quartieri,
mille mani e un girotondo

siamo i bambini di tutto il mondo 

(“Bianchi, rossi, gialli, neri”- Paolo Capodacqua)

L’intera documentazione, redatta e aggiornata costantemente 
con il supporto del Servizio di Medicina del Lavoro, con RSPP e 
RLS, è archiviata sia in formato digitale sia in formato cartaceo.



Dove siamo
Il Centro Bimbinsieme è a Monza in Via Magenta n. 4/B in una 

zona centrale della città servita dalle seguenti linee: 
- urbane Z202-Z204-Z205-Z206-Z209-Z222;

- extraurbane linee ATM per Sesto San Giovanni.
Si trova inoltre nelle vicinanze della stazione di Monza.

Come contattarci
dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00

tel. 039321533  -  3358787008

bimbinsieme@novomillennio.it
ilaria.cavenati@novomillennio.it

Riceve su appuntamento
È un servizio di 

Novo Millennio Società Cooperativa Sociale - O.n.l.u.s.
Sede Legale: Via Zucchi, 22/B - 20900 Monza
Segreteria Operativa: Via Montecassino, 8 - 20900 Monza
Tel. 039321174 - Fax 039322177 - info@novomillennio.it
C.F. e P.IVA 03991940960 

aggiornata a febbraio 2022


