
Mandello -“Scuola primaria S.Pertini” 
Bellano -“Ist. Comprensivo di Bellano”

 

 

“L’iniziativa nasce nell’ambito del Programma regionale concilia-
zione famiglia – lavoro, attuato da Regione Lombardia in conven-
zione e con il finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportu-
nità, a seguito di Intesa in Conferenza Unificata dell’ ottobre 2012”

ALLEANZA LOCALE DI BELLANO
Comunità montana Valsassina, Valvarrone, 

Val d’Esino e Riviera
AO della Provincia di Lecco

Consorzio Consolida
ConfCooperative e loro associati 

Fondazione Pietro Carsana
Confartigianato Imprese 

Lecco e loro associati
U.A. Unionservice Lecco S.r.l.

Fondazione Luigi Clerici
Associazione Family Care

Fondazione Sacra Famiglia
Cooperativa Omnia Language

CGIL di Lecco - UST CISL MBL
C.S.T. UIL - ASL Lecco - Tatahouse

FISISCAT Cisl MBL - UST CISL Lecco
Fondazione Luigi Clerici

Fondazione Pietro Carsana
Confindustria Lecco

Api Lecco 
Associazione libere professioni  - cup Lecco

in collaborazione con:
Comune di Bellano

Comune di Mandello del Lario

SERVIZIO PONTI 
è un servizio educativo organizzato per ospitare 
nel corso di un’intera giornata bambini e ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie inferiori. 

Gli obiettivi del SERVIZIO
sono i seguenti:

Fornire un servizio di conciliazione alle famiglie nei 
periodi di chiusura degli istituti scolastici durante il 
normale anno scolastico (vacanze natalizia, pasquali 
e tutti gli altri ponti scolastici).
Offrire un supporto ludico-educativo e un’opportu-
nità di aggregazione e socializzazione ai bambini e 
ragazzi
Assicurare momenti di benessere e svago in un am-
biente sano e tranquillo, dove sperimentare il piacere 
di stare insieme, condividere la quotidianità, impe-
gnarsi in laboratori manuali, giocare, senza tralascia-
re i compiti e lo studio.

IN OGNI SEDE, IL SERVIZIO 
VERRÁ ATTIVATO

A PARTIRE DA 20 ISCRITTI

Beneficiari del progetto sono le famiglie di lavoratori 
delle aziende / enti aderenti alla

Magiclandia

SERVIZIO PONTI: un servizio educativo organizzato da 
Sineresi per ospitare nel corso di un’intera giornata bam-
bini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie inferiori.

Anno Scolastico 2015/16

RETE FAMIGLIARE, LAVORO, IMPRESE
Un supporto alla conciliazione territoriale.



Il/La sottoscritto/a   

residente in 

via

telefono

mail 

codice fiscale

dichiara di lavorare presso la seguente azienda /ente

Genitore di (Nome e cognome)

Data di nascita 

Segnalare eventuali note sanitarie

Modulo di pre-iscrizione

DICEMBRE 2015: 
   Lunedì 7
   Mercoledì 23
   Lunedì 28
   Martedì 29 
   Mercoledì 30 

GENNAIO 2016: 
   Lunedì 4 
   Martedì 5 

   CARNEVALE

MARZO 2016: 
   Giovedì 24 
   Venerdì 25
   Martedì 29 

GIUGNO:
SETTIMANA  13-17 giugno 2016
SETTIMANA 20-24 giugno 2016

IL COSTO DI CIASCUNA GIORNATA DI
 SERVIZIO È DI  10 EURO AL GIORNO

La restante quota sarà a carico 
dell’alleanza territoriale

INVIARE IL MODULO 
DI PRE-ISCRIZIONE A:
bodega@iltalentocoop.it

Tutti coloro che avranno inviato la preiscrizione 
verranno ricontattati per la conferma e i dettagli 

almeno 15 giorni prima di ogni iniziativa

Per informazioni:
Paolo Bodega

bodega@iltalentocoop.it
3498121083
0341362281

(digitare interno 3)

Bellano
Mandello

Conciliazione Famiglia Lavoro -Magiclandia

*

* La pre-iscrizione non vincola la famiglia all’effettiva 
partecipazione, ma garantisce la priorità 

Sono interessato/a a iscrivere mio/a figlio/a 
a Magiclandia presso la sede di:

Periodi di apertura 
del servizio


