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20 ANNI DI BIMBINSIEME 

Festeggiamenti all’insegna della multiculturalità.  
 
Bimbinsieme, asilo nido afferente alla Cooperativa Novo Millennio, il 26 gennaio ha 
compiuto 20 anni di operato sul territorio di Monza e Brianza.  

Il Servizio da vent’anni si rivolge a famiglie italiane e straniere al fine di facilitare e 
contribuire, insieme alla famiglia, allo sviluppo evolutivo del bambino perché diventi 
“cittadino del mondo” e non solo italiano, egiziano, albanese, ecc. 

Per festeggiare il suo compleanno Bimbinsieme, insieme a Simona Perego e due ragazzi in 
alternanza scuola/lavoro da Novo Millennio, ha organizzato un pomeriggio dedicato ai 
bambini e alle famiglie con l’obiettivo di agevolare le relazioni tra i genitori e avvicinare i 
bambini alla lettura.  

Simona Perego della "Libreria Tutti giù per Terra" partecipa al progetto "Monza Città che 
legge" al fine di promuovere la cultura alla lettura fin dalla prima infanzia. Ha infatti firmato 
un Patto alla lettura per muoversi nelle scuole e nelle associazioni del territorio per far vivere 
ai bambini nuove avventure attraverso fiabe e racconti. 

Fin dal mattino i bambini più grandi ricordavano a tutte le educatrici " ...oggi è la mia festa…" 

Al risveglio pomeridiano, i bambini, con i genitori o gli educatori, hanno ascoltato i due 
racconti di Cantastorie Giapponesi, illustrate con il Kamishibai.  

Al termine della lettura, una torta con 20 candeline ha aperto il momento della merenda 
condivisa con tutti quanti. 



                                                                      
 

“I genitori entusiasti hanno seguito il racconto insieme ai bambini e la giovialità del momento 
ha accompagnato la nostra giornata. Simona ha colto il piacere del condividere con noi la 
sua passione bevendo insieme a noi the alla menta e una fetta di torta. Per tutte noi è stato 
un modo piacevole di vivere questo anniversario osservando l'entusiasmo e la capacità di 
ascolto dei piccoli e dei familiari presenti” ci racconta Cristina Boeris, Coordinatrice di 
Bimbinsieme. 

Il momento si è concluso con i bambini che facevano cucù dentro al teatrino (Kamishibai). 
 
 
 
Chi siamo 
 
Novo Millennio Società Cooperativa Sociale ONLUS è una cooperativa sociale senza scopo 
di lucro che, tra i diversi servizi che offre, gestisce Bimbinsieme. Un asilo nido, che ha lo 
scopo di agevolare la necessità di occupazione lavorativa delle famiglie e allo stesso tempo 
sia uno spazio idoneo per promuovere occasioni di nuove relazioni. 
 
"Libreria Tutti giù per Terra" per bambini da 0 a 14 anni. La libreria propone libri e giochi (di 
legno e non solo) da 0 a 14 anni. Si trova a MONZA in via G. B. Mauri 5, vicinissima alla 
zona pedonale e al parcheggio multipiano del cinema Capitol. 
 
 
Contatti 
 
Nadir Caselli – NOVO MILLENNIO – nadir.caselli@novomillennio.it – +39 351 8690190 
Maria Elena Negri – NOVO MILLENNIO – elena.negri@novomillennio.it - +39 3401031888 
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