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Come utilizzare la guida
Questa Guida intende fornire ai neo genitori alcune indicazioni orientative sui servizi disponibili per il sostegno
della prima infanzia; pertanto le informazioni di seguito riportate non hanno carattere esaustivo. Per
aggiornamenti delle informazioni e approfondimenti vi invitiamo a consultare i seguenti siti internet che saranno
indicati in ogni capitolo:
• Comune di Segrate: www.comune.segrate.mi.it
• Regione Lombardia: www.regionelombardia.it
• Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.it
• Inps: www.inps.it
• Asl: www.aslmi2.it
1. DOCUMENTI PER IL BEBÈ
Denuncia di nascita (www.comune.segrate.mi.it)
CHE COS'E'
La dichiarazione di nascita è un documento scritto che si consegna al Comune per l’iscrizione anagrafica e la
registrazione di Stato Civile del neonato.
Chi può rendere la dichiarazione di nascita
Per i genitori uniti in matrimonio
•
•
•

uno dei due genitori o entrambi;
un loro procuratore speciale;
medico/ostetrica che ha assistito al parto.

Per i genitori non uniti in matrimonio
•
•

dalla sola madre che intende riconoscere il figlio;
dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio.

Quando e dove fare la denuncia
•
•

entro 10 giorni dalla nascita, se viene resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di
residenza;
entro 3 giorni dalla nascita, se viene resa presso la Direzione Sanitaria o della Casa di Cura in cui è
avvenuta la nascita.

documentazione da presentare
1. attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;

2. documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d’identità) del dichiarante.
sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
•
•
•
•
•

Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di cura ove è avvenuta la nascita che provvederà a
trasmetterla all’Ufficio di Stato Civile richiesto dai genitori;
Comune ove è avvenuto il parto;
Comune di residenza dei genitori;
Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune;
Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro comune (in questo
caso l’iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel comune di residenza della madre.

per i genitori stranieri
1. I genitori non titolari di carta d’identità devono esibire il passaporto.
2. Se il cittadino è comunitario è bene che registri la nascita al proprio consolato e chieda il passaporto o la
carta d’identità del suo paese valevole per l’espatrio del bambino. Solo se i genitori hanno cittadinanze diverse,
è bene che segnali all’Ufficio Anagrafe con quale cittadinanza vuole che il bimbo sia registrato.
3. Se il cittadino è extracomunitario è necessario che registri la nascita al proprio consolato, chieda il
passaporto del bambino e lo iscriva sul permesso di soggiorno di uno o entrambi i genitori.
Per fare questa iscrizione sul permesso di soggiorno il genitore può recarsi presso lo sportello Omnibus il
mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 senza appuntamento e dalle 13.00 alle 14.00 su appuntamento (tel 02
26902419).
Sportello Interculturale OMNIBUS
Comune di Segrate Via I° Maggio - Segrate
Tel. 02.26902419
Skype: omnibus.segrate
Codice fiscale (www.agenziaentrate.it)
Per i neonati il codice fiscale viene attribuito dai Comuni al momento della prima iscrizione nei registri
d’anagrafe della popolazione residente. Se la famiglia avesse urgenza di averlo in tempo reale potrà richiederlo
direttamente all’Agenzia delle Entrate munito del certificato di nascita del neonato.
Carta d’identità (www.comune.segrate.mi.it)
Può essere rilasciata a tutti i cittadini residenti a partire dalla nascita. Per i minori la validità del documento varia a
seconda dell’età: da 0 a 3 anni la validità è di 3 anni, da 3 a 17 anni la validità è di 5 anni.
Il rinnovo del documento è possibile a partire dal 180° giorno prima della scadenza.
Attualmente è possibile chiedere il rilascio del documento cartaceo o elettronico
Cosa occorre per il documento cartaceo per il minore:
•
•
•
•
•
•
•

Presenza del minore;
3 foto uguali e recenti del minore;
presenza di almeno 1 genitore munito di proprio documento d’identità;
assenso* dell’altro genitore non presente o nulla osta del Giudice Tutelare da richiedersi presso il Tribunale
di Milano, stanza 516, piano 1° (in caso di presenza di entrambi è sufficiente il documento d’identità);
€ 5,50 pagabili in contanti;
il documento d’identità scaduto (se già in possesso di un documento in scadenza o scaduto);
denuncia di smarrimento/furto (se già in possesso di un documento);

*Scaricabile sul sito del Comune o disponibile allo Sportello S@C:
Cosa occorre per il documento elettronico per il minore:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prenotazione dell’appuntamento attraverso la scheda informativa della Carta elettronica sul sito del
Comune: www.comune.segrate.mi.it
presenza del minore;
1 fotografia in formato tessera stampata o in formato jpg (definizione almeno 400dpi) su supporto USB (max
500kb);
presenza di almeno 1 genitore munito di proprio documento d’identità;
assenso* dell’altro genitore non presente o nulla osta del Giudice Tutelare da richiedersi presso il Tribunale
di Milano, stanza 516, piano 1° (in caso di presenza di entrambi è sufficiente il documento d’identità);
€ 22,29 pagabili in contanti e bancomat;
il documento d’identità scaduto (se già in possesso di un documento in scadenza o scaduto);
denuncia di smarrimento/furto (se già in possesso di un documento);

*Scaricabile sul sito del Comune o disponibile allo Sportello S@C:
Per entrambe le tipologie è possibile consulate le schede pubblicate sul sito del Comune per avere tutte le
informazioni riguardanti il rilascio(www.comune.segrate.mi.it)
Passaporto (www.comune.segrate.mi.it)
Il passaporto è il documento di riconoscimento necessario per recarsi in Paesi stranieri non appartenenti alla
Comunità Europea. Il passaporto è rilasciato dalla Questura di Milano. Il Commissariato di riferimento per il Comune
di Segrate è il Commissariato di P.S. di Lambrate.
Come nel caso della Carta d’identità anche il passaporto può essere rilasciato a partire dalla nascita e la sua validità
varia a seconda dell’età: da 0 a 2 anni la validità è di 3 anni, dai 3 ai 17 la validità è di 5 anni.
Per il rilascio occorrono:
• marca amministrativa da 73,50 € per passaporto (acquistabile in tabaccheria);
• versamento di 42,50 € su c/c postale 67422808 intestato a “Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento del Tesoro”, indicando come causale “importo per rilascio del passaporto elettronico”;
• n. 2 fotografie recenti ed uguali firmate sul retro;
• solo per un maggiorenne che ha figli: anche la firma dell’altro genitore apposta in presenza dell’operatore
comunale oppure atto di assenso non autenticato con fotocopia della carta d’identità valida del
sottoscrittore, o nulla osta del Giudice Tutelare (da richiedersi presso il Tribunale di Milano - stanza
250 - 1°piano);
• solo in caso di rilascio a un minore: è necessaria anche la presenza del minore e la firma di entrambi i
genitori oppure, in caso di presenza di un solo genitore, l’atto di assenso non autenticato con fotocopia
della carta d’identità valida del genitore assente o nulla osta del Giudice Tutelare (da richiedersi presso
il Tribunale di Milano - stanza 250 - 1°piano).
• modulo di richiesta (mod. 308) scaricabile dal sito della Polizia di Stato e del Comune, oppure disponibile in
formato cartaceo al S@C
Impronte digitali obbligatorie a partire dai 12 anni
Dal mese di marzo 2010 anche nella Provincia di Milano è attiva la rilevazione delle impronte digitali per i soggetti
maggiori di 12 anni che richiedono un nuovo passaporto (sia che si tratti di 1° rilascio o di rinnovo). Quindi la
domanda per il passaporto deve essere presentata direttamente presso il Commissariato di riferimento.
Con l’entrata in vigore dell’agenda online per il passaporto elettronico le richieste di rilascio/rinnovo dei documenti
possono essere presentate attraverso le seguenti modalità:

•

Presentazione della domanda direttamente da casa - occorre collegarsi e registrarsi al sito della Polizia di
Stato, prendere un appuntamento per il giorno scegliendo il Commissariato più comodo da raggiungere per
l’acquisizione dell’impronta digitale e la consegna della documentazione necessaria.
Il ritiro del documento avverrà direttamente in Commissariato. In questo caso il modulo occorrente

•

(Mod.308) verrà compilato automaticamente durante la procedura online per la prenotazione
dell'appuntamento. » Sito della Polizia di Stato
Richiesta appuntamento attraverso il Comune di Segrate - in questo caso, presentandosi direttamente allo
Sportello S@C verrà preso l’appuntamento con il Commissariato di riferimento. Nel giorno prefissato il
cittadino dovrà presentarsi presso il Commissariato con tutta la documentazione necessaria al
rilascio/rinnovo del passaporto.Il ritiro del documento avverrà sempre in Commissariato.

Per i minori di 12 anni sarà possibile presentare la domanda del passaporto senza recarsi in Commissariato ma
direttamente allo Sportello S@C che provvederà a trasmettere la domanda unitamente ai documenti richiesti sopra. Il
passaporto potrà essere ritirato sempre al S@C non prima di 60 giorni dalla data di consegna della modulistica (in
caso di urgenza documentata è bene rivolgersi al Commissariato di P.S. di Lambrate). Al ritiro del passaporto è
necessario portare con sé la ricevuta della consegna, nel caso in cui il ritiro sia effettuato da persona diversa dal
richiedente è necessaria delega con copia del documento d’identità e ricevuta.
informazioni aggiuntive
Ogni volta che il minore di 14 anni dovrà recarsi all'estero con un accompagnatore diverso dai genitori sarà
necessario,da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagno presso il Commissariato che
resterà agli atti dellaQuestura la quale provvederà a rilasciare un modello unificato.

Tessera Sanitaria (www.aslmi2.it)
Tutti i nuovi nati ricevono una Tessera Sanitaria della validità di un anno.
All’atto dell’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale verrà emessa una Carta Regionale dei Servizi (CRS) e
non verrà rinnovata la Tessera Sanitaria alla sua scadenza.
Per usufruire della assistenza sanitaria, comprese le prestazioni del medico di famiglia, è indispensabile
l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale.
ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
I documenti da presentare sono:
• il certificato di residenza o autocertificazione di residenza o autocertificazione di domicilio
• il codice fiscale
• la tessera sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale di provenienza per i domiciliati non residenti
• per i familiari a carico è necessario esibire lo stato di famiglia o l’autocertificazione
• per i nuovi nati: certificato o autocertificazione di nascita, Codice Fiscale
SCELTA DEL MEDICO
Effettuata l'Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale è possibile effettuare la scelta del del pediatra di famiglia.
Il medico scelto:
- deve essere operante nello stesso ambito territoriale di residenza oppure, in deroga, in altro ambito;
- può accogliere assistiti, non avendo raggiunto il proprio massimale di scelte.
Elenco dei pediatri del territorio
Di Vona Luigi Giovanni
Via Cassanese 200/E - Segrate
Tel. 02.2138869
Dott.ssa Caprara Anna
Via Cassanese 200 Sc. E - Segrate
Tel. 338.7726398

Maraldi Maria Antonietta
Via Cassanese 200/E - Segrate
Tel. 02.26922626
Toscani Anna Angela
Via Cassanese 200 Sc.E - Segrate
Tel.02.2132436
2.

VACCINAZIONI (www.aslmi2.it)

Le vaccinazioni proteggono il tuo bambino dalle malattie infettive
Cosa sono le vaccinazioni
1. Le vaccinazioni proteggono i bambini da alcune malattie infettive
2. Le vaccinazioni agiscono stimolando la produzione di difese del corpo che servono a combattere l’infezione
e prevenire una malattia infettiva, dando una protezione che dura nel tempo.
3. Grazie alla presenza di molti bambini vaccinati si riduce la diffusione delle malattie infettive nella
popolazione: si ottiene così una protezione anche per chi non può essere vaccinato
I nuovi nati ricevono al domicilio il primo invito e gli altri appuntamenti vengono calendarizzati di volta in volta
per tutta la fascia 0-3 anni.
Le vaccinazioni sono gratuite e non è richiesto permesso di soggiorno agli stranieri extracomunnitari.
Azienda Tutela della Salute Milano Città Metropolitana– ATS (ex ASL MI2) – Centro Vaccinale
Via Amendola 3 – Rovagnasco – Segrate
Tel. 02.98114555
Consultorio famigliare (www.aslmi2.it)
Il Consultorio Famigliare è un servizio libero e gratuito di prevenzione e assistenza sanitaria, psicologica,
sociale rivolto a singoli, coppie e famiglie. Non necessita impegnativa del medico di base.
Vi lavorano ginecologi, ostetriche, infermiere professionali, psicologi e assistenti sociali per offrire visite
ostetrico-ginecologiche, consulenze psicologiche e sociali nelle aree:
- della gravidanza e del puerperio
- della maternità e paternità
- del disagio psicologico
- delle problematiche famigliari
1. Il consultorio famigliare offre alle mamme con bambini neonati (da 0 a circa 6/8 mesi) una presa in carico
che comprende sia il sostegno all'allattamento materno che il sostegno alla genitorialità
2. Vengono offerti sia colloqui di consultazione individuali che "gruppi di sostegno alla genitorialità"
3. L'offerta consultoriale prevede anche un eventuale supporto psicologico e/o sociale
Le mamme residenti a Segrate e nei comuni limitrofi possono richiedere al consultorio di Pioltello tutte le
informazioni al riguardo, sia telefonicamente che presentandosi in sede. Il front office telefonico del consultorio
di Pioltello risponde al numero 0292654019 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 la sede è in via San Francesco 16.00
(polo sanitario ex Esselunga).
ATS (ex ASL MI2) - Consultorio Famigliare
Via A. Moro 22 - Pioltello
Tel. 02.92654019
Sito internet: www.aslmi2.it, nell'area cittadini-famiglia e nel link consultori.
3. CONGEDI PARENTALI (www.inps.it)

DENOMINAZIONE

DI
COSA
TRATTA

CONGEDO
MATERNITA’

Periodo
di
astensione
obbligatoria
dal
lavoro, indennità pari
all’80%
dell’ultimo
stipendio percepito.
Comporta obbligo di
astensione
dall'attività
lavorativa.
Contributo
che
corrisponde all'80%
della
retribuzione
giornaliera stabilita
annualmente dalla
legge a seconda del
tipo
di
lavoro
autonomo svolto.
Non
comporta
obbligo
di
astensione
dall'attività lavorativa
autonoma.
Periodo
di
astensione
dal
lavoro con indennità
pari
all’80%
dell’ultimo stipendio
percepito

INDENNITA’
MATERNITA’

CONGEDO
PATERNITA’

DI

SI

A CHI SPETTA

QUANDO SI PUO’
ACCEDERE

Lavoratrici durante il
periodo
di
gravidanza
e
puerperio.

Prima del parto:
i 2 mesi precedenti
la data presunta
del parto

PER
INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE
Inps (www.inps.it)

Dopo il parto:
i 3 mesi successivi
al parto

Lavoratrici
autonome (non ai
lavoratori autonomi)

Prima del parto:
i 2 mesi precedenti
la data presunta
del parto

Inps (www.inps.it)

Dopo il parto:
i 3 mesi successivi
al parto

Padri

In presenza di
determinate
condizioni
che
impediscono alla
madre (lavoratrice
o non lavoratrice)
di beneficiare del
congedo
di
maternità:
per
grave
infermità
della madre - per
decesso
della
madre durante o
dopo il parto - per
abbandono
del
figlio da parte della
madre
per
affidamento
esclusivo del figlio
al padre

Inps (www.inps.it)

DENOMINAZIONE

A CHI SPETTA

QUANDO SI PUO’
ACCEDERE

CONGEDO
Periodo
di
PARENTALE(facoltativo) astensione
dal
lavoro con indennità
- pari al 30% della
retribuzione

Lavoratrici/lavoratori

RIPOSI
ALLATTAMENTO

Lavoratrici/lavoratori
dipendenti

Entro i primi 6 anni
di età del bambino
per un periodo
continuativo
o
frazionato
non
superiore a 6 mesi
per
ciascun
genitore lavoratore
dipendente. Per la
madre lavoratrice
autonoma
il
congedo non è
superiore a 3 mesi
nel primo anno di
vita del bambino.
Fino all’anno di
vita del bambino.

VOUCHER
BABY
SITTING
ASILI NIDO

54.

DI
COSA
TRATTA

–

SI

2 ore al giorno di
riposo
per
allattamento
se
l'orario di lavoro è
pari o superiore alle
6 ore giornaliere, 1
ora al giorno se
l'orario stesso è
inferiore alle 6 ore.
Indennità
pari
all'ammontare
dell'intera
retribuzione
Contributo
economico per la
fruizione di servizi
per l'infanzia (baby
sitter, asili nido)

PER
INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE
Inps (www.inps.it)

Inps (www.inps.it)

Non
spetta
ai
lavoratori dipendenti
se la madre si trova
in
astensione
obbligatoria
o
facoltativa

Lavoratrici
dipendenti e
autonome

Alla fine del
congedo di
maternità, per gli
11 mesi successivi
e in alternativa al
congedo parentale

Inps (www.inps.it)

AIUTO ALLE FAMIGLIE

DENOMINAZIONE

FONDO CRESCO

DI COSA SI TRATTA

Contributo economico per
l’acquisto di beni alimentari
per la madre e il bambino

CHI PUO’ ACCEDERE
Genitori che hanno un figlio
di età compresa tra 0 e 12
mesi nato dopo il primo
gennaio 2015 - residenti in
Lombardia da almeno 2
anni – Isee non superiore a
quanto stabilito di anno in
anno – autocertificazione
allattamento

PER INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE

1. Regione Lombardia
www.regionelombardia.it
2. ASL www.aslmi2.it

DENOMINAZIONE

DI COSA SI TRATTA

FONDO NASKO

Contributo economico per
l’acquisto di beni e servizi
per la madre e il bambino

CARTA ACQUISTI

Carta di pagamento
elettronico con spese
addebitate allo Stato per
acquisti in negozi alimentari

ASSEGNO
NUCLEO
FAMIGLIARE
NUMEROSO

ASSEGNO DI
MATERNITA’

ASSEGNO
NATALITA’ INPS
2016

FONDO DI
CREDITO PER
NUOVI NATI

Contributo economico

Contributo economico

Contributo economico

Prestito agevolato fino a
5000 euro, da restituire in
un tempo massimo di 5
anni.

CHI PUO’ ACCEDERE
Madre in possesso del
certificato che attesti la
volontà dell’interruzione di
gravidanza e conseguente
rinuncia
all’aborto
residenti in Lombardia da
almeno 2 anni – Isee non
superiore a quanto stabilito
di anno in anno
Genitori con figli di età
inferiore a 3 anni – Isee non
superiore a quanto stabilito
di anno in anno
Tutti i cittadini italiani o
comunitari, residenti nel
Comune di Segrate, che
convivono con 3 o più figli
minori di anni 18 e i cittadini
di stati non facenti parte
dell'Unione Europea, con
permesso di soggiorno di
lungo periodo (ex carta di
soggiorno)
Tutte le madri residenti
italiane o comunitarie o in
possesso del permesso di
soggiorno di lungo periodo,
che non lavorano o che
lavorando percepiscono per
il periodo di astensione
obbligatoria un importo
inferiore a quello previsto
dall'assegno di maternità presentare domanda entro
6 mesi dalla nascita del
bambino o dal suo ingresso
nella famiglia anagrafica
Tutti i cittadini italiani di uno
Stato dell’Unione Europea
nonché dei cittadini di Stati
extra
comunitari
in
possesso del permesso di
soggiorno di lungo periodo,
residenti in Italia, per ogni
figlio nato o adottato dal 1°
gennaio
2015
al
31
dicembre 2017
Genitori di figli nati o
adottati negli anni 2009,
2010 e 2011

PER INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE

1. Regione Lombardia
www.regionelombardia.it
2. Centri Aiuto alla Vita
(Cav) o consultorio pubblico
o privato accreditato
3. ASL www.aslmi2.it

1. Regione Lombardia
www.regionelombardia.it
2. Ufficio Postale
www.posteitaliane.it

1. Inps www.inps.it
2. Regione Lombardia
www.regionelombardia.it
3. Palazzo Comunale –
Sportello S@C
www.comune.segrate.mi.it

1. Inps www.inps.it
2.Palazzo Comunale –
Sportello S@C
www.comune.segrate.mi.it

Inps www.inps.it

1. Inps www.inps.it
2. Fondo nuovi nati
www.fondonuovinati.it

DENOMINAZIONE

PREMIO ALLA
NASCITA

DI COSA SI TRATTA

Contributo economico

Contributo economico
BONUS
1.000,00 EURO

CHI PUO’ ACCEDERE
Donne gestanti o madri
residenti in Italia, cittadine
italiane o comunitarie, non
comunitarie in possesso
dello status di rifugiato
politico, non comunitarie
residenti in possesso del
permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo
periodo o di carte di
soggiorno per familiari di
cittadini UE
Genitore di minore nato o
adottato a
decorrere dal 1° gennaio
2016, in possesso di
Cittadinanza italiana,
oppure di uno Stato
dell’Unione Europea
oppure, in caso di cittadino
di Stato extracomunitario,
permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo
periodo o di carte di
soggiorno per familiari
extracomunitari di cittadini
UE

PER INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE

1. Inps www.inps.it

1. Inps www.inps.it

Attestazione ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente (www.inps.it)
L’attestazione ISEE è un documento che contiene tutte le indicazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali del
nucleo famigliare, indispensabile per tutte le richieste di agevolazioni, la cui erogazione dipende dalla
situazione economica della famiglia richiedente.
I documenti necessari per l’espletamento della pratica sono i seguenti: documento di riconoscimento del
dichiarante e codice fiscale di tutto il nucleo famigliare – stato di famiglia in autocertificazione –
documentazione riguardante i redditi percepiti da ogni componente del nucleo famigliare nel secondo anno
precedente l’anno di richiesta di attestazione ISEE (es. per attestazione ISEE 2016, redditi 2014)– eventuali
altre certificazioni attestante compensi indennità atc. – certificati catastali – atti notarili compravendita o
contratto di locazione registrato – saldo c/c + giacenza media – quota residuo mutuo – libretto di circolazione
autoveicoli. La domanda, gratuita, può essere presentata direttamente on line all’INPS o tramite un Centro
Autorizzato di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.)

5. SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
ASILI NIDO
Si tratta di un servizio educativo per i bambini dai tre mesi ai tre anni di vita, erogato tramite personale
qualificato che si occupa di favorire esperienze di gioco e di relazione, e di sostenere le famiglie nel percorso di
crescita dei propri figli attraverso la condivisione delle esperienze educative.
Il servizio prevede un'apertura minima di 47 settimane annuali, dal lunedì al venerdì, salvo i giorni festivi, per
un minimo di 9 ore continuative e possono accedervi sia le famiglie residenti che non residenti nel comune di
Segrate. È erogato sia da asili nido comunali che da asili nido privati convenzionati con il comune di Segrate.
Per l’anno educativo 2016/2017 Regione Lombardia ha deliberato la misura “Nidi Gratis”, per consentire la
frequenza gratuita di asili nido comunali e convenzionati alle famiglie con residenza in Lombardia, da almeno 5

anni continuativi per uno dei genitori, ISEE inferiore a €.20.000,01, genitori entrambi occupati o in possesso di
Patto di Servizio personalizzato. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Nidi (Palazzo Comunale Via 1° Maggio –
Segrate Tel. 02.26902352/262 - E-mail: servizi.educativi@comune.segrate.mi.it )
13ormazioni e indirizzi utili
ASILI NIDO COMUNALI
Asilo nido Stella Stellina
Via XXV Aprile, Segrate
Tel. 02.2139865
Orari: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.00
Asilo nido Sbirulino
Residenza Seminario, Milano due
Tel. 02.26412366
Orari: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.00
Asilo nido La Rondine
Strada Anulare 7, San Felice
Tel. 02.7530307
Orari: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.00
Asilo nido Il Nido di Agnese
Via 1° Maggio, Segrate
Tel. 02.26902365
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.30
ASILI NIDO PRIVATI
Asilo nido Causa Pia d’Adda
Via San Rocco 6, Segrate
Tel. 02.2131018Tel. 02.
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00
Asilo nido Uptofive
Via Modigliani 33, Segrate
Tel. 02.2133138
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00
Asilo nido Vitamina G
Via Palach 7, Segrate
Tel. 02.89056069
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00
Asilo nido Favole e coccole
Via San Bovio 3, San Felice
Tel. 02.36519393
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00
Asilo nido Tempo C
Via Amendola 3, Rovagnasco
Tel. 02.36572992
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00
Asilo nido Rosazzurro
Residenza Archi Milano Due, Segrate
Tel. 339.8996032
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00

Asilo nido Il piccolo sicomoro
Via Milano 1, Redecesio
Tel. 340.6135199
Orari: da lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 18.00
Asilo nido Vivere una favola
Via delle Regioni 28, Redecesio
Tel. 02.39468200
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00
Asilo nido Santa Rita
Via Papa Giovanni XXIII 4, Villaggio Ambrosiano
Tel. 02.2131516
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00
Asilo nido I pulcini dell’Oasi
Ospedale San Raffaele
Tel. 02.26437413
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00

SPAZI GIOCO
Centro prima infanzia “Il Veliero”irizzi
Residenza Seminario, Milano Due
Tel. 347.0768668
Ludoteca M° Magorium
Via Amendola 3 – Rovagnasco
Tel. 02 36572992 - 347 9205988
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6. SERVIZI DEL TERRITORIO
Biblioteca Comunale
La Biblioteca Comunale di Segrate, presente sul territorio dal 1970, garantisce a tutti i cittadini la possibilità di
informarsi attraverso la consultazione e il prestito di libri, quotidiani, periodici, dvd, cd musicali, cd-rom e risorse
digitali.
Progetto Nati per leggere
Dal 1999, il progetto ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi
e i 6 anni. Nati per leggere è promosso dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso le seguenti
associazioni: l'Associazione Culturale Pediatri, l'Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del
Bambino ONLUS. Il progetto è attivo su tutto il territorio nazionale. I progetti locali sono promossi da
bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontari.
La Biblioteca Comunale di Segrate ha aderito nel corso dell’anno 2008 al progetto nazionale Nati per leggere,
condividendone gli obiettivi e le finalità, adoperandosi con iniziative di lettura rivolte ai bambini e
contemporaneamente con attività di formazione sull’importanza della lettura ad alta voce per tutti gli adulti
coinvolti nella cura del bambino.
Il progetto locale Nati per leggere è coordinato dalla Biblioteca di Segrate. All’interno della Sala ragazzi della
Biblioteca comunale di Segrate, uno spazio colorato, luminoso e accogliente è stato realizzato per i piccoli
utenti e gli adulti che li accompagnano. A loro disposizione un patrimonio librario selezionato e più rispondente
ai bisogni di lettura dei bambini, contraddistinto da una segnaletica colorata per le esigenze di gioco dei piccoli
lettori, mentre per gli adulti è a disposizione uno scaffale librario di testi dedicati all’infanzia, alla genitorialità e
allo sviluppo psico-fisico del bambino.

Biblioteca Comunale - Centro Civico "Giuseppe Verdi"
Via XXV Aprile - Segrate
Tel. Banco Prestiti 02.26902374
E-mail: biblioteca@comune.segrate.mi.it - segrate@bibliomilanoest.it ;
sito internet: www.comune.segrate.mi.it - www.bibliomilanoest.it
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Easymamma Associazione di promozione sociale
Fatta “di” e “per” mamme, alle prese con la vita di tutti i giorni.
Un calendario di appuntamenti che si rinnova ogni mese, crea le occasioni per potersi incontrare per parlare
con esperti di psicologia, pedagogia, sana nutrizione ma anche di lavoro e, perché no, di make up!
Diverse le iniziative proposte per tutta la famiglia: dalle letture animate alle biciclettate per i piccoli, dalle gite
fuori porta alle merende e aperitivi dedicati a genitori e bambini insieme.
Easymamma Cascina Ovi
Milano Due - Segrate
Cell. 393.9024759
E-mail: info@easymamma.it
Sito internet www.easymamma.net - Facebook “Easymamma Segrate
Piscina Comunale di Segrate
In piscina i vostri bimbi, insieme a voi, attraverso l’esperienza corporea, svilupperanno un’immagine positiva di
sé stessi, sperimenteranno le proprie capacità aumentando l’autostima, incontreranno gli altri e impareranno a
relazionarsi, rispettarsi, giocare insieme, conoscere e condividere l’ambiente acquatico.
Saranno proposte attività di gioco e di movimento volte a sostenere lo sviluppo psicomotorio, la relazione con
gli altri e l’acquaticità. Il corso si svolge in una vasca a parte, con temperatura intorno ai 32/33°.
E’ possibile iscriversi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00,
il sabato dalle 10.00 alle 16.00.
Piscina Comunale - Sportmanagement spa
Via Roma 37 - Segrate
Tel. 02.2133075 Tel. 02.2133075
E-mail: piscinesegrate@sportmanagement.it
Sito internet: www.piscinesegrate.it
D COME DONNA Associazione di Promozione Sociale
D COME DONNA è un’associazione di volontariato, presente sul territorio dal 1989, che offre il suo sostegno e
dialoga con le donne che attraversano momenti difficili. L’aiuto si concretizza cercando insieme il percorso più
idoneo, attraverso un “centralino di accoglienza telefonica”: uno spazio di incontro per colloqui con operatrici o
esperte (telefono ascolto) e un sostegno per attivare le proprie risorse attraverso la promozione di attività di
tipo culturale e aggregativo, perché al disagio e alle difficoltà, le donne possano trovare una via di uscita anche
attraverso la cultura e l’aggregazione.
Telefono Ascolto è aperto il mercoledì e il venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 16.00 alle 18.00.
Attività
1. “Siamo una coppia, saremo una famiglia” - Incontri per la coppia che si trova ad affrontare il progetto di un
figlio: affrontiamo il passaggio psicologico dall'essere coppia: donna e uomo ad essere famiglia: madre e
padre. Incontri a piccolo gruppo per le donne che hanno subito un'esperienza di Aborto
2. “Prima mamma o prima donna?” - Incontri a piccoli gruppi per le neo mamme con l'obiettivo di: prendere
contatto con i cambiamenti di identità che l'essere mamma comporta e conciliare l'essere “donna” con l'essere
“mamma” a tempo pieno (aiutare le mamme "troppo " simbiotiche e quelle "poco" simbiotiche)
3. “La coppia mamma/papà - Cosa è cambiato d'avvero? Incontri per gestire l'equilibrio della coppia dopo
l'arrivo di un figlio

4. “Incontri a tema” - Aiuto alla genitorialità (la pappa, la nanna, le regole...)
5. “Osservazione” della coppia mamma/bambino (a domicilio) - Intervento di sostegno alla funzione materna e
all'equilibrio psicologico della coppia mamma bambino nei primi mesi di vita.
D come Donna Centro Civico Giuseppe Verdi
Via XXV Aprile - Segrate
Tel/Fax 02.2133039
E-mail: enza.orlando.eo@gmail.com
Sito internet: www.dcomedonna.it
Parchi e giardini pubblici
Segrate
Centro
Centro
Parco

Rovagnasco

Redecesio

Tregarezzo

Lavanderie

Novegro

Parco
Alhambra

Parco
Giochi
Tregarezzo

Centro
Sportivo
XXV Aprile

Parco
Cascina
Commenda

Parco
Centro
Civico
Parco
Giochi Via
Milano

Parco
Giochi Via
Guzzi
Parco
Giochi Via
Bianchi

Parco
Giochi Via
De Amicis
Parchi Via
Turati

ParcoVia
Monzese

Parco Via
Abruzzi

Parco Via
Teodolinda

Parco
Giochi
Novegro
Parco
Giochi
Novegro
Foscolo
Parco
Via
Dante

Parco Via
Reggio
Emilia
Giardino
Borgo 2

Parco Via
Redecesio

Parco
Europa
Parco
Fronte
Cimitero
Parco Via
Po
Parco Via
Cellini
Parco Via
Don
Sturzo
Parco Via
Ligabue
Parco Via
Grandi
Parco Via
Roma
Giardino
Largo
Carabinieri
d’Italia
Giardino
Piazza
San
Francesco

Parco
Nenni

Via

Giardino
Chiesa San
Vittore
Giardino Via
Olgettina

Parco
Redecesio
Est

Villaggio
Ambrosiano
Parco Giochi
Scweitzer
Parco SR9

Parco SR9
Gran Sasso
Parco Gran
Sasso

Milano
Due
Parco
Nord

Nuovo
Comando
Polizia
Locale
Farmacie
AIROLDI SNC DR.
Centro
AIROLDI GIUSEPPE & C. Commerciale, 25
Via Delle Regioni,
COMUNALE N.1
36

Segrate
San Felice
Segrate
Redecesio
Segrate
Villaggio
Ambrosiano
Segrate
Milano Due
Segrate
Lavanderie

02.7530660
02.26923350

COMUNALE N.2

Via S.Carlo, 8

COMUNALE N.3

Residenza Ponti
Milano, 2

COMUNALE N.4

Via Borioli, 22

CUCCIA

Via Cassanese,
170

Segrate

02.2131424

DISPENSARIO DR.SSA
BOTTI

Via Rivoltana 43

Segrate

02.7560122

SCIORTINO

Aereostazione
Linate

Segrate

02.7560486

ZUCCA SAS DEL DR.
ZUCCA FRANCESCO &
ZUCCA SARA

Via Roma, 8

Segrate

02.2136425

02.26923360
02.26413189
02.26926475

Parafarmacie
PARAFARMACIA SAN
FELICE SRL

VIA CENTRO
Segrate
COMMERCIALE 65 San Felice

02.70301489

7. Dove rivolgersi in Comune
Sportello S@C (Servizi al Cittadino)
Costituisce il punto di contatto fra il cittadino e il Comune. Grazie all'organizzazione polifunzionale dallo stesso
operatore è possibile attuare: pratiche anagrafiche, (Carta d’Identità, Passaporto, certificazioni di nascita,
residenza, cambio di indirizzo etc.), pagamenti, protocolli. Lo Sportello S@C fornisce anche informazioni e
assistenza al servizio online per l’iscrizione all’asilo nido.
Palazzo Comunale Via 1° Maggio - Segrate
Tel. 02.26902242 – 02.26902690 (call center)
E-mail: urp@comune.segrate.mi.it
Nell’area S@C è possibile trovare lo Sportello Consulenza e Assistenza nel quale richiedere l’attestazione
ISEE indispensabile per tutte le richieste di agevolazioni, la cui erogazione dipende dalla situazione economica
della famiglia: assegno nucleo famigliare numeroso, Bonus Bebè Inps, Assegno Natalità 2016…
Tel.02.26902285.
Segretariato Sociale
A chi mi posso rivolgere per avere informazioni sui servizi sociali territoriali. Chi mi può dare un aiuto per un
problema? Dove posso avere indicazioni su cosa è meglio fare?

Il Segretariato Sociale è un servizio che è stato attivato con l'intenzione di rispondere a queste domande, e per
soddisfare l'esigenza di chi, non conoscendo le risorse e i servizi del territorio, possa affrontare i propri bisogni
nel modo più adeguato. E' un primo contatto, svolto dagli Assistenti Sociali, teso ad informare ed orientare le
persone nell'ampio settore dei servizi sociali e socio assistenziali del territorio.
Palazzo Comunale Via 1° Maggio - Segrate
Tel. 02.26902373/216/357
E-mail: segretariato.sociale@comune.segrate.mi.it
Ufficio Nidi
L'ufficio nidi ha il compito di stilare le graduatorie degli asili nido, gestire l’assegnazione dei posti e il servizio
educativo/ausiliario, tramite appalto, negli asili nido comunali e, tramite soggetto privato, negli asili
convenzionati accreditati con la Regione.
Palazzo Comunale Via 1° Maggio - Segrate
Tel. 02.26902352/262
E-mail: servizi.educativi@comune.segrate.mi.it

