
BARIOLA:



“Bariola: Tempi al centro” è un 
progetto promosso dal Comune 
di Caronno Pertusella e co-
finanziato dalla Regione 
Lombardia in attuazione all’art. 6 
della l. r. 28/2004 “Politiche 
regionali per il coordinamento e 
l'amministrazione dei tempi delle 
città”.



Il progetto è stato realizzato con la collaborazione dei seguenti 
partner a cui vanno i nostri più vivi ringraziamenti: 

• Asilo Nido Villaggio dei piccolo
• Associazione Bariolese
• Associazione Insieme Donna
• Assocazione nazionale finanzieri in congedo
• Comitato Pro Bariola
• Comunità Pastorale di Caronno Pertusella con Bariola
• Gruppo genitori di Bariola
• Fondazione Artos
• Istituto comprensivo P. Alcide de Gasperi (in particolare I ragazzi

della I D e del gruppo di Storia Locale dell’a.s. 2014-’15)
• Nido famiglia Arcobaleno
• Pro Loco

Il progetto è coordinato dall’Ufficio Tempi del Comune di 
Caronno Pertusella

Responsabile del progetto: Cristina Tonelli
E-mail: ufficio.tempi@comune.caronnopertusella.va.it



Le azioni del progetto

Il progetto si è articolato in 3 azioni:

 Una rete di madri e padri per la cura dei 
bambini/e

 Per una più facile accessibilità alla scuola 
media

 Servizi comunali decentrati e on line



Azione 1 
Una rete di madri e padri pe la cura dei bambini/e

Sperimentazione di un servizio di auto aiuto basato
sulla disponibilità di mamme e papà a prendersi cura
dei figli/e (0-11 anni) di altre famiglie in particolari ore 
e giorni.

• Obiettivi: favorire la conoscenza e socializzazione
delle giovani famiglie per promuovere soluzioni
flessibili e diversificate per la cura dei figli/e che
aiutino a risolvere la difficoltà di conciliare gli
impegni di lavoro con quelli familiari.

.



Azione 2
Per una più facile accessibilità alla scuola media

Organizzazione e sperimentazione di un servizio di 
carpooling e bicibus tra Bariola e la scuola media.

• Obiettivi: alleggerire parte dell’impegno dovuto
all’accompagnamento dei figli a scuola, favorendo la 
costruzione di una rete di auto aiuto tra genitori, 
rendere più divertente e sostenibie questo tragitto
per I ragazzi.



Azione 3
Servizi comunali decentrati e on-line

Creare uno sportello comunale decentrato a Bariola in 
occasione di alcune scadenze e promuovere 
l’accessibilità on line dei servizi comunali. 

• Obiettivi: avvicinare i servizi comunali ai cittadini/e 
residenti a Bariola e favorire una maggiore flessibilità
nell’accesso ai servizi



Azione 1  
Una rete di madri e padri per la 

cura dei bambini

COSA È STATO FATTO



Festa di avvio del progetto
(26 ottobre 2014) 

Sono state organizzate attività di 
conoscenza per i genitori, gare 
all’aperto per i bambini più grandi e 
servizio di baby sitter e attività di 
gioco per i più piccoli. 
Quasi 40 le famiglie che hanno dato la 
loro mail perché interessate all’azione.



Iniziative di incontro e giochi per le famiglie

Sono stati organizzati i laboratori 
di «Abiti e maschere di 
Carnevale» (7 febbraio 2015) e 
«Fiori di Primavera» (1° marzo 
2015). Oltre 25 le famiglie che 
hanno partecipato. 



Seminario di buone pratiche 
«Come sopravvivere tra lavoro e famiglia: genitori 

che ci hanno provato raccontano la loro esperienza» 
(28 marzo 2015) 

Al seminario sono 
stati invitati 
l’Associazione Isola 
in Gioco e il Progetto 
Papà al Centro di 
Milano.



Festa di primavera
(9 maggio 2015) 

E’ stata un’occasione 
di incontro e 
conoscenza per 
genitori e di gioco per 
i bambini. I 
partecipanti sono 
stati oltre 200. 



Apertura area giochi dell’oratorio 
(16 e 23 maggio; 6 e 13 giugno) 

E’ stata organizzata come occasione di incontro e 
babysitteraggio. Sei le mamme iscritte con i loro bambini.

Raccolta delle richieste/offerte di aiuto reciproco 
da parte dei genitori Durante le iniziative dell’azione 1 

circa 25 famiglie si sono dette 
interessate a richiedere/prestare 
aiuto ad altre.

Aperitivo gruppo 
Whatsapp di genitori
(18 ottobre 2015)

L’iniziativa è stata organizzata per 
costituire un gruppo Whatsapp di 
genitori interessati a partecipare 
alla rete. 



Azione 2 
Per una più facile accessibilità 

alla scuola media

COSA È STATO FATTO



Laboratori di progettazione con gli studenti della 
scuola media

“Il laboratorio mi è piaciuto perché il lavoro che 

abbiamo svolto ha coinvolto tutti e ognuno di noi 

era libero di esprimere le proprie opinioni e 

proporre idee per il progetto” (studente)

“Oltre che aiutare quelli di Bariola mi sono anche 

divertita” (studentessa)

“Abbiamo fatto cose diverse dal solito e poi noi 

alunni eravamo coinvolti” (studente)

“Penso che sia stato utile e spero che funzioni 

quest’idea” (studente)

“Il progetto per far venire in questa scuola i 

ragazzi di Bariola con un mezzo diverso dalla 

macchina è anche un modo per inquinare di 

meno e far divertire i ragazzi” (studente)



Sperimentazioni del car-pooling e del bicibus 

“Con il bicibus si stimola l’autonomia dei ragazzi, 

l’amicizia, la solidarietà tra di loro e il rapporto con 

coloro (volontari) che li coordinano. Continuiamo 

l’iniziativa!”

(prof. Grazia Caimi)

“Partecipare al bicibus mi ha fatto sentire più libera e 

sono stata responsabile di me stessa” (studentessa)

“Il carpooling è un grande vantaggio per i genitori che 

non riescono a sopperire al bisogno dei figli” (prof. 

Grazia Caimi)

“Ho partecipato per conoscere i bambini e le famiglie 

della zona” (genitore, autista del carpooling)

“Ho partecipato perché ero disponibile e lo reputo un 

buon progetto” (genitore, autista del carpooling)



Azione 3 
Sevizi comunali decentrati e on 

line

COSA È STATO FATTO



Sportello temporaneo 

Servizio consegna e ritiro 
libri biblioteca comunale 

Corso di alfabetizzazione 
all’uso del computer

Postazione Internet
per l’accesso on line ai servizi 
comunali

“Quello che mi è piaciuto di più è la 

sorpresa del contribuente di trovarsi un 

servizio vicino a casa” 

(Lorella Fusetti, Settore 

Programmazione, Finanze e Tributi)



COSA PENSANO DEL 
PROGETTO I PROTAGONISTI



“Per noi che siamo un’associazione 

socio culturale è importante a livello di 

volontariato partecipare a questi 

progetti che altrimenti avrebbero 

difficoltà a realizzarsi” 

(Vincenza, Ass. Insieme Donna)



“Quello che c’è piaciuto di 

più è stata la 

socializzazione tra i nuovi 

residenti del quartiere” 

(Fulvio Z., Comitato Pro Bariola)



“L’aspetto più positivo del progetto 

è stato l’avere conosciuto altre 

esperienze oltre la nostra inerenti 

i progetti di conciliazione dei 

tempi” 

(Cristina Tonelli, responsabile Ufficio Tempi - Comune di 

Caronno Pertusella)



“E’ stata un’esperienza estremamente 

valida da consolidare! Ha contribuito alla 

conoscenza tra genitori e bambini in un 

quartiere con nuovi abitanti che non si 

conoscono tra di loro e quindi ad 

abbattere le diffidenze” 

(Giovanni B., Comitato Pro Bariola)



“Quello che mi è piaciuto di più è stata 

la possibilità di capire quali siano le 

esigenze del territorio ed avere un dato 

di realtà sul fatto che un servizio sia 

concretamente richiesto oppure no”

(Fabio Lucini, Settore Sussidiarietà, Scuola, Cultura e Sport)


