CRESCERE… UN BENE COMUNE
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I BAMBINI IMPARANO CIÒ CHE VIVONO

I bambini imparano ciò che vivono.
Se un bambino vive nella critica impara a condannare.
Se un bambino vive nell'ostilità impara ad aggredire.
Se un bambino vive nell’ironia impara ad essere timido.
Se un bambino vive nella vergogna impara a sentirsi colpevole.
Se un bambino vive nella tolleranza impara ad essere paziente.
Se un bambino vive nell'incoraggiamento impara ad avere fiducia.
Se un bambino vive nella lealtà impara la giustizia.
Se un bambino vive nella disponibilità impara ad avere una fede.
Se un bambino vive nell’approvazione impara ad accettarsi.
Se un bambino vive nell’accettazione e nell’amicizia
impara a trovare l’amore nel mondo.

Doret’s Law Nolte

PRESENTAZIONE

Crescere è veramente un bene comune ed è basandosi su
questa convinzione che l’Amministrazione Comunale
sostiene da sempre l’offerta formativa ed educativa.
Questa pubblicazione si delinea come una guida informativa e si pone l’obiettivo di facilitare la conoscenza dei
servizi scolastici presenti sul nostro territorio per favorirne una più agevole fruizione.
L’attivazione di interventi educativi, di investimenti per
l’edilizia scolastica, l’erogazione di servizi come il trasporto scolastico e mensa, la stesura del patto per la scuola,
sono alcune delle azioni che concretizzano il sostegno del
Comune di Tradate a favore del diritto allo studio.
Tutto questo nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione tra cittadini – scuola – comune con l’intenzione di
promuovere e sostenere un progetto educativo per una
scuola nuova, aperta al territorio e alla comunità locale.
Questi sono impegni che l’Amministrazione intende portare avanti e guardano al futuro dei nostri piccoli cittadini, con la consapevolezza che “Crescere è un bene
comune”.
Il Sindaco

Stefano Candiani

L’Assessore
Servizi Educativi

Filippo Renna

L’Assessore
ai Servizi Sociali

Cesare Crespi

I DIRITTI DELL’INFANZIA
La Convenzione sui diritti dell’infanzia rappresenta lo strumento
normativo internazionale più importante e completo in materia di
promozione e tutela dei diritti dell'infanzia.
Nel 1989, i leader mondiali hanno convenuto che i minori necessitano di una apposita convenzione a loro interamente dedicata in ragione della loro età inferiore agli anni 18.
I quattro principi fondamentali della Convenzione sono:
I Principio di non discriminazione
Il principio, sancito all’art. 2, impegna gli Stati ad assicurare i diritti ivi sanciti a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso,
lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori.
I Il principio di superiore interesse del bambino
Il principio, sancito dall’art. 3, prevede che in ogni decisione, azione
legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di
assistenza sociale, l’interesse superiore del bambino deve essere una
considerazione preminente.
I Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo
Il principio è sancito dall’art. 6 che prevede il riconoscimento da
parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e l’impegno
ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo.
I Ascolto delle opinioni del bambino
L’attuazione del principio comporta il dovere, per gli adulti, di ascoltare il bambino capace di discernimento e di tenerne in adeguata
considerazione le opinioni. La Convenzione pone in relazione l’ascolto delle opinioni del bambino al livello di maturità e alla capacità di
comprensione raggiunta in base all’età.

CRESCERE È UN BENE COMUNE
I BONUS

BEBÈ

Il Comune di Tradate ha istituito il “bonus bebè” non è un bonus
sociale ma di sostegno alla natalità e di benvenuto.
Può beneficiare del bonus bebè uno dei genitori dei bambini nel caso
in cui siano rispettati i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana di entrambi i genitori;
b) Residenza di almeno uno dei genitori nel Comune di Tradate da
non meno di cinque anni.
Il contributo è fissato in euro 500,00 ed è erogato ad uno dei genitori di neonati o adottati definitivamente entro il primo anno di età.
Non occorre compilare nessun modulo, la comunicazione dei requisiti necessari avviene all’Ufficio Anagrafe al momento dell’atto di registrazione del bambino. L’assegno verrà, poi, consegnato durante la
“Festa del bambino” organizzata dal Comune di Tradate.
I bambini che hanno beneficiato
del bonus bebè al 31 Agosto 2008 sono stati n.
Il comune sostiene questo intervento
con un finanziamento annuo di euro

81
40.000,00
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SERVIZI
SOCIALI

I ASILO NIDO SANTINA BIANCHI
Indirizzo:
via Oslavia. 19 - Tradate
tel. 0331/841652
Per informazioni:
Ufficio Servizi Sociali 0331/826836
L’asilo nido rappresenta una delle principali risposte che il Comune
offre alle famiglie con bambini piccoli e genitori che lavorano.
Il nido supporta l’azione della famiglia offrendo al bambino la possibilità di realizzare diverse esperienze, di soddisfare la propria curiosità e creatività, di sviluppare le proprie potenzialità in un ambiente
sicuro ed accogliente.
Possono frequentare il nido tutti i bambini dai tre mesi compiuti ai
tre anni.
L’asilo nido è organizzato in sezioni suddivise per gruppi di età.
Al fine di garantire un equilibrato rapporto fra numero delle educatrici e numero ed età dei bambini i gruppi sono così ripartiti:
Gruppo PICCOLI
(fino ai 14 mesi di età)
Gruppo MEDI
(dai 15 ai 22 mesi di età)
Gruppo GRANDI
(oltre i 22 mesi di età)
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’ufficio protocollo
del Comune di Tradate entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno.
Ogni anno all’interno dell’asilo nido vengono proposti dei servizi integrativi rivolti ai bambini e ai loro genitori come il percorso “nati per
leggere” rivolto ai bambini più grandi e l’angolo del gioco euristico.
I bambini che utilizzano il servizio sono n.
Il comune sostiene questo intervento con un
finanziamento per l’anno in corso, di euro

44
450.000,00
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I IL PATTO TRA COMUNE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE
“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” è il titolo del provvedimento, meglio conosciuto come legge 285, approvato il 28 agosto 1997 come strumento
per promuovere e sostenere una cultura e una soggettività nuova dell'infanzia e dell’adolescenza. Il titolo stesso della legge e le finalità
indicate per formulare i progetti attuativi sottolineano la prevalenza
della logica dei diritti e, insieme, chiedono che il necessario riconoscimento dei diritti venga coniugato con la predisposizione di opportunità reali, concrete di sostegno all’avventura della crescita.
È seguendo i principi proposti da questa legge che il Comune di
Tradate e l’Istituto Comprensivo G. Galilei statale e la Direzione
Didattica Tradate Ceppine hanno stilato una convenzione che racchiude principi e doveri da seguire nell’intento di conciliare le diverse esigenze ed offrire ai cittadini servizi adeguati e di qualità.
Il patto tra istituzioni scolastiche e Comune ha lo scopo di predisporre le condizioni più consone alla programmazione e alla realizzazione di un’offerta formativa:
• tesa all’innovazione e rispondente alle esigenze di sviluppo della
comunità locale;
• finalizzata ad un uso ottimale, in termini di razionalità e qualificazione, delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili sul territorio;
• tesa a sviluppare e potenziare una reale autonomia delle istituzioni
scolastiche.
Impegna entrambe le parti a migliorare l’integrazione della Scuola
nel Territorio con l’attuazione e la promozione delle seguenti attività:
• collaborazione con la Biblioteca Frera di Tradate per l’attività di
promozione alla lettura;
• collaborazione con il Comando di Polizia Locale per l’attività di
educazione stradale;
• collaborazione con i Servizi Sociali del Comune per l’integrazione
degli alunni in situazioni di disagio, di alunni diversamente abili e
alunni stranieri.
• collaborare con il Comune per le attività legate alla tutela dell’ambiente
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Lo sportello unico scuole
Pur non avendo direttamente competenze sull’organizzazione scolastica, il Comune di Tradate guarda con attenzione all’ambiente scuola e
cura che l’offerta formativa sia adeguata alle richieste dei cittadini.
A questo scopo, nel 2003, è stato istituito lo Sportello Unico Scuole, un
importante punto di incontro, un’ “interfaccia” tra la Scuola e i Servizi
Comunali. Lo Sportello Unico risponde ai seguenti obiettivi:
• razionalizzare e coordinare le risorse e gli interventi da attuare all’interno delle strutture scolastiche;
• migliorare la pianificazione degli interventi da parte degli uffici comunali e ottimizzando i tempi e le procedure per l’attuazione degli interventi;
• migliorare le relazioni tra la scuola ed i servizi comunali.
In altri termini, lo Sportello fa da tramite tra la Scuola e i differenti
Uffici Comunali, con lo scopo di semplificare l’accesso ai servizi e dare
risposte tempestive ai bisogni.
Numero richieste di necessità
ed esigenze pervenute
da parte della scuola.

2005

2006

2007

2008

197

224

221

164

Lo Sportello, in questi anni, ha dato riscontro a richieste organizzative
(ad esempio, relative alle mense scolastiche, per assicurare diete speciali per allergie, intolleranze, ecc…) e ha risolto situazioni critiche.

1187

I bambini che beneficiano di questo accordo sono n.
Il comune sostiene questo intervento con un finanziamento di
euro 80,00 per ogni alunno residente. La quota
prevista per l’anno scolastico in corso è di euro

94.960,00

I SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia concorre, nell’ambito del sistema scolastico, a
promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai
tre a i sei anni di età. L’attenzione verso i piccoli cittadini e le loro famiglie si esplicita anche nel garantire loro la possibilità di poter frequentare la Scuola Materna, luogo privilegiato di socializzazione e di apprendimento per i bambini in età prescolare.
Posti disponibili Sezioni
Scuola Materna Rodari Ceppine
99
4
Scuola Materna Munari Oslavia
71
3
Scuola Materna Saporiti
208
8
Asilo Infantile Abbiate
Guazzone
140
5

I SCUOLA MATERNA “RODARI”
Indirizzo:
via Rossini – Tradate
tel. 0331/844590
Per iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della Direzione Didattica Tradate
Ceppine, via Manzoni 21, Tradate.
Per informazioni: tel. 0331/841777
Il costo di frequenza è di euro 4,00/giorno.
Orari:
Ingresso dalle ore 7.45 alle ore 09.00
Uscita dalle ore 15.30 alle ore 15.45
Il Comune di Tradate (Servizi educativi) gestisce il servizio mensa e trasporto.

89

I bambini che frequentano la scuola sono n.
Il comune sostiene questa scuola con un finanziamento per l’anno
in corso, previsto all’interno del patto per la scuola,
di euro

7.200,00

I SCUOLA MATERNA “MUNARI”
Indirizzo:
via Oslavia – Tradate
tel. 0331/842316
Per iscrizioni rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo G.
Galilei, Via Trento Trieste, Tradate.
Per informazioni: tel. 0331/842151
Il costo di frequenza è di euro 4,00/giorno.
Orari:
Ingresso dalle ore 7.45 alle ore 09.00
Uscita dalle ore 15.30 alle ore 15.45
Il Comune di Tradate (Servizi educativi) gestisce il servizio mensa e trasporto.

67

I bambini che frequentano la scuola sono n.
Il comune sostiene questa scuola con un finanziamento per l’anno
in corso, previsto all’interno del patto per la scuola,
di euro

5.400,00

I ASILO INFANTILE DI ABBIATE GUAZZONE
Indirizzo:
via Galli, 99 – Tradate
tel. 0331/849507
Le iscrizioni si effettuano dal 15 gennaio al 2 febbraio, presso la
Direzione e sono aperte ai bambini che compiono i 3 anni entro il 28
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febbraio secondo questi criteri di precedenza:
• bambini residenti che compiono 3 anni entro il 31/12/2008 (frequenza da settembre 2009).
• bambini residenti che compiono 3 anni dal 1/1/2009 al 28/2/2009
(frequenza da gennaio 2008).
L’orario di funzionamento ordinario è il seguente:
dal lunedì al venerdI' entrata ore 09.00/09.30 uscita ore 15.45 /16.00
L’uscita anticipata è prevista tra le ore 12.45 e le ore 13.00.
La Scuola funzionerà durante il mese di luglio per un minimo di 20
iscritti e un massimo di 30.
La domanda dovrà essere presentata entro il mese di maggio 2008 e il
costo di tale servizio sarà di euro 170.00.
La quota di iscrizione è di euro 41,00 La retta mensile di frequenza,
determinata sulla base del reddito annuo lordo pro-capite, è stabilita
secondo i seguenti scaglioni:
Reddito
1° fino a € 2.065,99
2° da € 2.066,00 a € 3.356,99
3° da € 3.357,00 a € 4.389,99
4° da € 4.390,00 a € 6.455,99
5° oltre € 6.456,00

Retta mensile
€ 0,00
€ 52,00
€ 62.00
€ 75.00
€ 95.00

Blocchetti pasto
€ 40.00
€ 40.00
€ 40.00
€ 40.00
€ 40.00

Se due fratelli frequentano contemporaneamente la scuola al 1° iscritto
verrà addebitata la retta corrispondente, al 2° l’aliquota inferiore.
Ogni blocchetto contiene n. 20 buoni pasto.
Il servizio di trasporto è fornito a richiesta solo nel territorio comunale.
Il relativo costo è di euro 26,00 mensili, non frazionabili.
Il contributo a carico del Comune di Tradate per ciascun alunno iscritto e residente è il seguente:
Anno 2008
euro 70,00 ad Alunno residente x 10 mensilità + 3.000,00 euro a sezione
Anno 2009
euro 80,00 ad Alunno residente x 10 mensilità + 3.000,00 euro a sezione
Anno 2010
euro 90,00 ad Alunno residente x 10 mensilità + 4.000,00 euro a sezione

136

I bambini residenti che frequentano la scuola sono n.
Il comune sostiene questa scuola con un finanziamento per l’anno
in corso, previsto all’interno del patto per la scuola,
di euro

110.200,00

I SCUOLA MATERNA “CARLO SAPORITI”
Indirizzo:
via Mameli, 40 – Tradate
tel. 0331/841597
La scuola materna “Fondazione Carlo Saporiti” fu istituita per opera
della Congregazione di Carità il 23 marzo 1888 secondo le norme della
Legge sulle Opere Pie. La scuola materna “Fondazione Carlo Saporiti”
si è successivamente trasformata in persona giuridica senza scopo di
lucro ed è stata riconosciuta scuola paritaria, il 28 febbraio 2001 ai
sensi della Legge 10 marzo 2000 n° 62.
Modalità di iscrizione:
Alla Scuola materna possono iscriversi i bambini che compiono i tre anni
nell’anno solare. La Direzione della Scuola può accogliere altresì bambini di età inferiore, come previsto dalle normative vigenti. La domanda di
iscrizione deve essere fatta, di norma, entro il mese di marzo.
Orari:
La Scuola è aperta dal lunedì al venerdì con il seguente orario di lezione: dalle 8.30 alle 15.30.
È attivata l’entrata anticipata, a partire dalle ore 7.30, e l’uscita posticipata sino alle ore 17.30. Chi intende usufruire dell’orario anticipato e
posticipato, è tenuto a comunicarlo in segreteria.
L’entrata al mattino è consentita fino alle ore 9.15.
L’uscita intermedia è consentita dalle ore 13.00 alle ore 13.30.
L’uscita pomeridiana è consentita dalle ore 15,00 alle ore 15,30
Trasporto: è attivo il servizio pulmino sia per l’arrivo a scuola che per
fare ritorno a casa.
Il contributo a carico del Comune di Tradate per ciascun alunno iscritto e residente è il seguente:
Anno 2008
euro 70,00 ad Alunno residente x 10 mensilità + 3.000,00 euro a sezione
Anno 2009
euro 80,00 ad Alunno residente x 10 mensilità + 3.000,00 euro a sezione
Anno 2010
euro 90,00 ad Alunno residente x 10 mensilità + 4.000,00 euro a sezione

157

I bambini residenti che frequentano la scuola sono n.
Il comune sostiene questa scuola con un finanziamento per l’anno
in corso, previsto all’interno del patto per la scuola,
di euro

133.200,00
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I SCUOLA PRIMARIA “CESARE BATTISTI”
Indirizzo:
via Manzoni 21 – Tradate
tel. 0331/841777

PUBBLICA
ISTRUZIONE

Per iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della Direzione Didattica
Tradate Ceppine, via Manzoni 21, Tradate
Per informazioni: tel. 0331/841777
Orari:
Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00
Pomeriggio obbligatorio: giovedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15
Pomeriggio facoltativo (AOF): lunedì dalle o re 14.15 alle ore 17.15

303

I bambini che frequentano la scuola sono n.
Il comune sostiene questa scuola con un finanziamento per l’anno
in corso, previsto all’interno del patto per la scuola,
di euro

24.300,00

I SCUOLA PRIMARIA “ROSMINI”
Indirizzo:
via Rossini – Tradate
tel. 0331/842374
Per iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della Direzione Didattica
Tradate Ceppine, via Manzoni 21, Tradate
Per informazioni: tel. 0331/841777
Orari:
Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00
Pomeriggio obbligatorio: giovedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15
Pomeriggio facoltativo (AOF): lunedì dalle o re 14.15 alle ore 17.15

128

I bambini che frequentano la scuola sono n.
Il comune sostiene questa scuola con un finanziamento per l’anno
in corso, previsto all’interno del patto per la scuola,
di euro

10.250,00

I SCUOLA PRIMARIA “DANTE”
Indirizzo:
via Dante – Tradate
tel. 0331/849330
Per iscrizioni rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo G.
Galilei, via Trento Trieste, Tradate
Per informazioni: tel. 0331/842151
Orari:
Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00
Pomeriggio obbligatorio: classi prime e seconde
martedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15
Pomeriggio facoltativo (AOF): classi prime e seconde
giovedì dalle ore 14.15 alle ore 17.15
Pomeriggio obbligatorio: classi terze, quarte e quinte
lunedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15
Pomeriggio facoltativo (AOF): classi terze, quarte e quinte
giovedì dalle ore 14.15 alle ore 17.15

286

I bambini che frequentano la scuola sono n.
Il comune sostiene questa scuola con un finanziamento per l’anno
in corso, previsto all’interno del patto per la scuola,
di euro

22.900,00

Tutti gli iscritti alla Scuola primaria possono usufruire del servizio
Mensa e Scuola bus. Questi servizi sono organizzati dall’Ufficio Servizi
Educativi del Comune di Tradate (0331/840957)
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I SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GALILEO GALILEI”
Indirizzo:
via Trento Trieste – Tradate
tel. 0331/842151
Per iscrizioni rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo G.
Galilei, via Trento Trieste, Tradate
Per informazioni: tel. 0331/842151
Orari:
Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.10
sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.10
Pomeriggio obbligatorio:
Sezioni A-D-F martedì dalle ore 14.10 alle ore 15.10
Sezioni B-C-E giovedì dalle ore 14.10 alle ore 15.10
Pomeriggio facoltativo (AOF):
a seconda delle sezioni e degli orari scelti
È possibile usufruire del servizio Mensa e Scuola bus. Questi servizi
sono organizzati dall’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Tradate
(0331/840957)

314

I ragazzi che frequentano la scuola sono n.
Il comune sostiene questa scuola con un finanziamento per l’anno
in corso, previsto all’interno del patto per la scuola,
di euro

25.120,00

Sul territorio sono presenti due plessi scolastici privati:
I SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PAOLO VI”
Indirizzo:
via Sopranzi, 26 – Tradate
tel. 0331/841417
istitutopavoni@pavoniani.it
I ragazzi che frequentano la scuola sono n. 300
I SCUOLA PRIMARIA / SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“COLLEGIO ARCIVESCOVILE BENTIVOGLIO”
Indirizzo:
via Costa del Re, 1 – Tradate
tel. 0331/842340
I ragazzi che frequentano la scuola sono n. 220
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I PEDIBUS
Il Pedibus è un' iniziativa promossa dal Gruppo ecologico del Club 33
in collaborazione con l’Amministrazione comunale.
Il progetto si rivolge agli alunni residenti nel Comune di Tradate: è uno
scuola bus a piedi. Il servizio è gratuito. Il Pedibus è organizzato e gestito da una apposita commissione di genitori, riconosciuta dal Consiglio
di Istituto, dall’Istituto comprensivo, dalla Direzione Didattica e
dall’Amministrazione comunale di Tradate. Attualmente questo servizio
è attivo nelle 3 scuole primarie.
Per ricevere maggiori informazioni a riguardo rivolgersi direttamente
alla scuola elementare “Cesare Battisti” (0331/841777)
I bambini che utilizzano il servizio sono n.

44

SERVIZI EROGATI DAL COMUNE
Servizi erogati dai Servizi Educativi del Comune di Tradate per le
scuole primarie e secondarie di primo grado.
I SCUOLABUS • TRASPORTO SCOLASTICO
Il Comune di Tradate organizza sul territorio cittadino il servizio di trasporto scolastico a mezzo di scuolabus che è strutturato tenendo conto
dei bacini d’utenza dei diversi plessi scolastici pubblici facenti parte
dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei”.
Il servizio è quindi attivo per i seguenti istituti:
• scuola materna “Rodari”(plessi di via Rossini e di via Oslavia);
• scuola elementare “Battisti” (via Manzoni);
• scuola elementare “Dante” (via Dante);
• scuola elementare “Rosmini” (via Rossini).
Iscriversi al servizio:
È possibile usufruire del servizio di trasporto scolastico organizzato dal
Comune. Iscrizioni Ufficio Cultura Comune di Tradate, via Mameli 13,
tel 0331/840957 entro il 31 del mese di maggio di ogni anno.
Orari:
dal lunedì al sabato dalle ore 09.0 alle ore 12.00
Referente: Sig.ra Sara Begolo
Costo: euro 27,00 mese AR – euro 22,00 solo A o solo R
Il pagamento in rate trimestrali deve esser effettuato tramite la Tesoreria
del Comune di Tradate presso Banca Popolare di Bergamo Credito
Varesino, c.so Bernacchi ang. via XXV Aprile.
Per poter accedere al servizio è necessario essere in possesso di apposito tesserino che viene fornito direttamente all’atto dell’iscrizione.
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Il contributo a carico del Comune di Tradate per ciascun alunno iscritto copre il 70% circa del costo complessivo del servizio.

171
115.000,00

I bambini che utilizzano il servizio sono n.
Il comune sostiene questo servizio con un
finanziamento per questo anno scolastico di euro

I MENSA
Si aderisce all’atto dell’iscrizione direttamente presso la Segreteria della
Scuola. Il costo del buono pasto è pari ad euro 4,20.
Il pagamento dei pasti deve essere effettuato tramite bancomat presso:
• Cartoleria La Rondine, Via Veneto 22, Tradate
• Cartoleria K D’Oro di Lorenzon Ornella, C.so Matteotti 24 – Tradate
• Cartoleria F.lli Ceriani snc, Via Monte Grappa 27 – Tradate
O in alternativa con bollettino postale intestato a Comune di Tradate su
c/c n. 16843211 da presentare c/o le suddette cartolerie.
Il contributo a carico del Comune di Tradate per ciascun pasto erogato
è pari ad euro 0,38 dato dalla differenza tra il costo effettivo del pasto
euro 4,58 IVA compresa e il prezzo a carico dell’utenza pari ad euro
4,20 che copre parzialmente la spesa a carico dell’amministrazione.

821
335.000,00

I bambini che utilizzano il servizio sono n.
Il comune sostiene questo servizio con un
finanziamento per questo anno scolastico di euro

I FORNITURA LIBRI DI TESTO
Inoltre il comune fornisce gratuitamente a tutti gli alunni delle scuole
primarie residenti i libri di testo.

717
25.000,00

I bambini che utilizzano il servizio sono n.
Il comune sostiene questo servizio con un
finanziamento per questo anno scolastico di euro

I PROGETTO “MOSAICO GENITORI”
È un’ iniziativa realizzata dal Distretto socio – sanitario di Tradate.
Verranno aperti nelle scuole di Tradate sportelli di consulenza psicologica destinati ai genitori e agli adulti che si relazionano e sono coinvolti nel percorso di crescita di un bambino.
Il progetto “Mosaico Genitori” ha come obiettivo di diventare un supporto concreto offerto ai genitori per aiutarli ad accompagnare meglio i
propri figli nel percorso di crescita.
È, inoltre, una risorsa proposta al mondo “adulto” in genere (educatori, insegnanti ecc..) per offrire consigli, suggerimenti sulle modalità o
percorsi da intraprendere per la soluzione di problematiche che devono
affrontare nel ruolo di educatori.
Lo sportello è attivo dalle ore 8.30 alle 12.30 presso:
Asilo Nido “Santina Bianchi”
via Oslavia n. 17
Il primo venerdì di ogni mese
Scuola Primaria “Battisti”
via Manzoni n. 21
Il secondo venerdì di ogni mese
Scuola dell’infanzia “Rodari”
via Rossini
Il terzo venerdì di ogni mese
Scuola secondaria di primo grado “Galilei”
via Trento Trieste
Il quarto venerdì di ogni mese
Il servizio è gratuito per i genitori. Occorre però prendere l’appuntamento telefonando al numero 345/6190253 dalle ore 12.00 alle 12.30
dal lunedì al venerdì. Per avere ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Tradate
I comuni del distretto di Tradate sostengono questo intervento
per i genitori tradatesi
con un finanziamento di euro

5.500,00

6-13
anni
SERVIZI
SOCIALI

INTERVENTI EDUCATIVI IN ORARIO SCOLASTICO

0-13
anni
SERVIZI
SOCIALI

Interventi educativi in orario scolastico per alunni disabili o con bisogni educativi speciali.
Per quanto riguarda l’inserimento e l’integrazione degli alunni disabili, nonché gli interventi di supporto agli alunni che presentino speciali bisogni educativi, in relazione alle rispettive competenze delle
parti, si fa riferimento ad un accordo stipulato tra tutti i comuni del
distretto di Tradate e gli istituti scolastici.
A tal proposito si ribadisce l’importanza del principio della condivisione tra le parti del progetto educativo-assistenziale e dell’impegno
alla collaborazione reciproca sia in sede di programmazione generale degli interventi e sia nell’identificazione delle risorse necessarie.
Il Comune affianca al bambino disabile o con bisogni educativi speciali speciali del personale qualificato con finalità assistenziali e educative. Le finalità che questo intervento si pone sono nello specifico:
• favorire l’integrazione dell’alunno all’interno della classe,
• favorire e potenziare la socializzazione, la relazione e l’integrazione
coi coetanei,
• promuovere e potenziare i diversi livelli di autonomia personale e
sociale,
• facilitare i rapporti tra l’alunno, i compagni e le diverse figure adulte presenti nella scuola,
• favorire la partecipazione dell’alunno nelle diverse attività scolastiche facilitando l’espressione dei bisogni e vissuti e valorizzando le
risorse e le potenzialità.

12
25.000,00

I bambini che beneficiano di questi interventi sono n.
Il comune sostiene questo servizio con un
finanziamento per questo anno scolastico di euro

ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE
Il Comune intende sostenere le famiglie nel proprio compito educativo e di cura dei figli in età di obbligo formativo provvedendo ad
aumentare l’offerta educativa, ricreativa e culturale in grado di promuovere il benessere dei minori.
I PROGETTO “OLTRE LA SCUOLA”
Indirizzo:
Presso gli oratori di Tradate – Abbiate Guazzone - Ceppine
tel. 0331.841686
Il progetto “Oltre la Scuola” da otto anni coinvolge molti bambini della
scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria di primo grado (scuola media) nel tempo extra scolastico: il nome del progetto vuole far capire come l’oratorio tende a farsi carico del periodo della giornata in cui
per diversi motivi la famiglia non può occuparsi in prima persona dei
propri figli; infatti tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 13.00 alle
17.30 gli iscritti al progetto sono accompagnati dagli educatori nei tre
diversi oratori della città (Tradate, Abbiate e Ceppine) dove è offerto
loro il pranzo, (dalle 13 alle 14.30), lo spazio compiti (fino alle 16.30)
e diverse attività e laboratori strutturati.
La progettazione e la conduzione del servizio è affidata a un’equipe di
educatori, che si dividono nei tre oratori cittadini, aiutati da figure
volontarie. Al momento nella sede di Tradate sono iscritti 98 ragazzi, ad
Abbiate 30 e a Ceppine (sede aperta nel settembre 2008), 10 iscritti.
Attraverso questo servizio l’oratorio vuole essere vicino alle famiglie nel
loro compito educativo, mostrando attenzione in particolare per chi fatica a seguire i propri figli nei compiti o per i genitori che sono impegnati entrambi al lavoro per tutta la giornata. In questo modo l’oratorio
rende concreti alcuni valori quali la cura per i più piccoli a cominciare
dai più bisognosi, il mettere a disposizione una parte del proprio tempo
per un servizio alla comunità, l’investimento nell’istruzione come garanzia per il futuro delle nuove generazioni.

140
35.000,00

I bambini che utilizzano il servizio sono n.
Il comune sostiene questo servizio con un
finanziamento per questo anno scolastico di euro

0-13
anni
SERVIZI
SOCIALI

0-13
anni
SERVIZI
SOCIALI

I AQUILONE
Indirizzo:
via Montenero, 38 – 21049 Tradate
tel. 0331/844044
e-mail: aquilonetradate@libero.it
L’Aquilone è una associazione di volontariato che si occupa della
tutela dell’infanzia e dei minori a rischio
L’Associazione “L’Aquilone - Gruppo Doposcuola e Affiancamento
Minori di Abbiate Guazzone” si è costituita formalmente il 4 novembre
1998, data in cui 24 volontari fondano l’associazione che di fatto è però
una realtà sociale che vive ed opera sul territorio comunale di Tradate
ed in particolare nella zona di Abbiate Guazzone già da molti anni.
L’obiettivo comune di quei primi volontari, si è nel tempo intensificato
ed oggi l’associazione si occupa attivamente, di infanzia e minori a
rischio, segnalati e proposti dalla scuola, dai servizi sociali, da privati o
dalle stesse famiglie, intervenendo col proprio lavoro quotidiano sul
recupero di bambini e ragazzi delle scuole dell’obbligo che presentano
particolari problemi di disagio familiare, sociale, psicologico e didattico.
L’associazione gestisce un centro diurno presso i locali di Via Montenero
messi a disposizione gratuitamente dal Comune.
Nel centro si effettuano diversi interventi e progetti che vanno dal recupero scolastico, al momento ricreativo ed educativo, di gioco, di amicizia e di socializzazione. Vengono realizzati progetti di grande valenza
culturale, sociale, sperimentale ed innovativa.
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I bambini che frequentano il centro diurno sono massimo n.
Il comune sostiene questo intervento con un finanziamento di
euro 200,00 al mese per ogni bambino segnalato dai servizi sociali.
Per l’anno scolastico in corso
è stato previsto un costo di circa euro

23.000,00

I CASA DEL GRANO
Indirizzo:
Via Petrarca, 24 - Tradate
tel. 0331/811858 oppure 346/1642786
e-mail baobab.coop@libero.it
La Casa del grano è un servizio rivolto ai minori frequentanti la scuola
primaria e le prime classi della scuola secondaria di primo grado.
Finalità prioritaria del nostro centro diurno è l’accompagnamento dei
bambini alla crescita, promuovendone il percorso all’autonomia personale, che passa anche attraverso gli impegni scolastici. L’appartamento
che ci ospita vuole essere un ambiente protetto ed accogliente, a misura
di bambino, per questo si presenta allegro, colorato e arricchito dalle
diverse sperimentazioni artistiche. L’intenso rapporto educativo di una
educatrice ogni tre bambini, consente di calibrare con maggior precisione l’intervento educativo e di rispondere con cura sia ai bisogni espressi che a quelli latenti.
La giornata alla Casa del grano ha inizio con il pranzo, momento di
condivisione importante: le educatrici cucinano, quando è possibile
anche con i bambini che comunque sono sempre coinvolti nella preparazione della merenda con torte e dolci. La scelta dell’equipe educativa
è quella di scegliere gli ingredienti e i cibi da cucinare facendo la spesa
con i bambini e sensibilizzandoli a degli acquisti più consapevoli e ad
un mangiare più sano e genuino. Una parte del pomeriggio è dedicata
all’esecuzione dei compiti con un forte sostegno da parte delle educatrici; dopo la merenda per gruppi di interesse i bambini, guidati da esperti in laboratori, si sperimentano in attività ludico ricreative a forte
valenza educativa. A fine pomeriggio arrivano i genitori a prendere i
bambini, anche questo diventa un importante, anche se informale,
momento di scambio reciproco per la crescita della relazione.
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I bambini che utilizzano questo servizio sono n.
Il comune sostiene questo intervento con un finanziamento di
euro 45,00 per ogni giorno di frequenza dei bambini segnalati dai
servizi sociali. Per l’anno scolastico
in corso è stato previsto un costo di circa euro

60.000,00

TEMPO LIBERO / ASSOCIAZIONI SPORTIVE
A Cavallo nel Seprio
via Podgora, 18 • Tradate
tel. 0331/842655
Daniela Storari

Colombofila Tradatese
via Petrarca • Tradate
tel. 0331/832441
Martignoni Fausto

A.C.F. Tradate-Abbiate
via Monte San Michele, 28 • Tradate
tel. 0331/842819
franca.oman@mediaset.it
www.acftradate.com
Pasciuti Savina

F.C. Abbiate (calcio)
via Podgora, 4 • Tradate
tel. 02/96750549
Trotti Franco

Moto Club Amatori Moto Frera
via D. Chiesa, 19 • Tradate
tel. 0331/840105
Morandi Luigi
Basketviva
via Marco Polo, 9 • Locate Varesino
tel. 0331/832976
tundo.uno@libero.it
Corbella Giulio
C.A.I. Tradate
Piazza Mercato • Tradate
tel. 0331/831705
Spreafico Ambrogio
C.A.T. Pattinaggio
via Monte Bianco, 5/A • Tradate
tel. 0331/849067
Chiurato Angelo
C.S.I. Oratorio S. Luigi (calcio)
via Crocefisso, 54 • Tradate
tel. 0331/845262
Castiglioni Agostino
Ceppine S. Anna (calcio)
via Rosmini • Tradate
tel. 0331/841150
Caviggioli Emanuela
Club Funakoshi Tradate
via Manzoni, 90 • Venegono I.
tel. 0331/865861
Lannia Emilia

F.C. Tradate (calcio)
via Europa • Tradate
tel. 0331/841272
Tramontana Rosario
Gruppo Alpinistico Falchett
via Foscolo, 1 • Tradate
tel. 0331/849766
Ferrazzini Luigi
Judo Bu-Sen
via Vetta d’Italia, 130 • Varese
tel. 0332/335814
Marano Michele
Lezard (arrampicata sportiva)
p.zza Unità d’Italia • Tradate
tel. 0331/840275
lezard@tin.it
Botta Daniela
Moto Club Abbiate Guazzone
P.za Unità d’Italia, 1
Tradate (Abbiate Guazzone)
tel. 0331/849160
Pigni Piero
Moto Club Tradate
via Zara, 37 • Tradate
tel. 0331/850528
Vescovo Walter
Associazione Sportiva Dilettantistica
Pallavolo Tradate
via Colombini, 5/a • Tradate
tel. 0331/842745
www.pallavolotradate.com
Bottacin Paolo

Pro Basketball
via Carducci • Tradate
tel. 339/6376883
sportlandia@inwind.it
Andrea Crocella
S.S. Super Jolly Jolly (calcio Femminile)
via Vittorio Veneto, 10/14 • Tradate
tel. 0331/849088
Marelli Silvia
Tennis Club Tradate
Via Caravaggio • Tradate
tel. 0331/831998
Giola Giordano
Tiro a segno nazionale
via A. Nobel, 1 Loc.Ceppine • Tradate
tel. 0331/843107
De Fanti Gabriele
U.S. Abbiate - calcio
Piazza Unità d’Italia
Tradate (Abbiate Guazzone)
tel. 0331/849000
Morganti Dario
Atletica Tradate
via C.so Bernacchi,
tel. 0331/840047
Giudici Alessandro
G.S. Marathon Max
via Donatori del Sangue, 10
Castiglione Olona
tel. 0331/864624
Tennis Tavolo
Via Cappuccini, 1 • Tradate
tel 0331/841448
GET
p.za Mazzini, 6 • Tradate
tel. 347/0534902
Massimo

Ass. Spo. Dil. Dream Team
via S. Ambrogio, 7 • Tradate
tel. 0331/810176
Vela Club 33
P.za Unità d’Italia, 1 • Tradate
tel. 0331/831241
anfusilli@tiscali.it
P.K.T. Pigs Kill Team
via Campo dei Fiori, 26 • Venegono Sup.
tel. 339/3281756
superstepax@hotmail.com
Jack’s Ass
C.so Bernacchi, 126
c/o Jack’s Ass Abbigliamento • Tradate
tel. 0331/386970
Milan Club Tradate
via Crestani, 11 • Tradate
tel. 0331/814102
c.guaita@libero.it
Associazione Sportiva Dilettantistica
Amatori Tradate Rugby Club
via F.lli De Grandi, 21 • Varese
tel. 0332/263708
paolo@carbonepubblicità.com

Comune di
Tradate
Servizi Sociali
p.za Mazzini, 6
21049 Tradate
tel. 0331/826836
fax 0331/826886
s.sociali@comunetradate.it

Uffici Servizi Educativi
via Mameli, 13
21049 Tradate
tel. 0331/840957
fax 0331/840955
tradatecultura@libero.it

www.comune.tradate.va.it
Pubblicazione realizzata dall’U.R.P. in collaborazione con
i Servizi Educativi e Sociali del Comune di Tradate

