
 

  
SUPPORTO ALLE DONNE LAVORATRICI CHE NECESSITANO DI UN SERVIZIO DI CURA 
QUALIFICATO PER I PROPRI FIGLI ANCHE NEI PERIODI DI CHIUSURA DELLA E/O 

CHE VOGLIONO UTILIZZARE UN VIA SPERIMENTALE IL SERVIZIO 
 

 

 
 
 
 
 

DESTINATARI 

Donne lavoratrici residenti nell’Ambito di Seregno(1)(1)(1)(1)     oppure donne 

lavoratrici in aziende dell’Ambito di Seregno(1)(1)(1)(1)      

1. che hanno la necessità di accudimento dei figli anche nei periodi 

di chiusura della scuola 

2. che vogliono utilizzare in via sperimentale il Servizio  
 

• Con figli minori (età 0-13 anni) 

(1(1(1(1))))    Ambito di Seregno – Comuni di: Seregno, Barlassina, Ceriano Laghetto,  

Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto e Seveso. 
 

 
 

OBIETTIVI 

 

Far conoscere alle donne lavoratrici, attraverso l’offerta di un pacchetto gratuito di 

30 ore di accudimento, un servizio qualificato di cura per i propri figli operante nel 

territorio di Monza e Brianza, flessibile, accessibile, fruibile anche nei periodi di 

chiusura della scuola.  

 
 

SERVIZI 
OFFERTI 

Supporto qualificato per la cura dei figli, flessibile e accessibile, tramite il servizio 

di Tagesmutter Candia in Famiglia, coordinato e gestito dall’Istituto Europeo 

“M. Candia” di Seregno (MB). Le Tagesmutter, sono donne professionalmente 

formate, che accolgono all’interno della propria abitazione fino a 5 bambini 

contemporaneamente, compresi i propri se in età di accudimento. 

 

PERIODO DI 
UTILIZZO 

 

 

DA FEBBRAIO A MAGGIO 2016 

 
 

AZIONI 
PREVISTE 

  

• Compilazione modulistica di adesione da parte delle donne lavoratrici. 

• Raccordo con l’Istituto Candia attraverso un canale ufficiale e di tracciatura 

scritta via mail delle richieste. 

• Organizzazione e gestione del Servizio di cura nel rispetto dei tempi e delle 

modalità concordate contrattualmente con la Coordinatrice del Servizio Candia in 

Famiglia dell’Istituto Europeo “M. Candia” di Seregno 

(http://www.iemcandia.org/servizio-tagesmutter). 

 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
 

  

Su richiesta, fino ad esaurimento dei pacchetti di ore di accudimento previsti.  

 
RIFERIMENTI 

 

Per informazioni più dettagliate, per la raccolta delle adesioni rivolgersi a: 

- ISTITUTO CANDIA: Anna Colombo – Cell. 327 - 6764862 

 

 

Opzione 

2 bis PROGETTO START UP CONCILIAZIONE AMBITO DI SEREGNO 


