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PROGETTO ECCENTRICO 

 

Eccentrico è un progetto selezionato e sostenuto dalla Regione Lombardia - Fondo sociale europeo  
realizzato in partenariato da associazione Mitades (capofila), Arché Onlus, Acli Milano, Comune di Milano 
Politiche Sociali. Si rivolge a lavoratori/lavoratrici residenti o domiciliati in Lombardia con a carico almeno 
un minore da 0 a 6 anni di età e si propone di sperimentare, sul territorio della zona 8 a Milano, in 
particolare del Gallaratese e di Quarto Oggiaro, servizi educativi flessibili, condivisi e sperimentali per 
favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie.  

Attraverso il lavoro sul territorio, l’esperienza dei partner coinvolti e il lavoro a stretto contatto con le 
famiglie, si è individuata la necessità della creazione di servizi educativi, flessibili, condivisi e sperimentali, 
dedicati alla fascia 0-6 anni che sostengano le famiglie nella conciliazione dei tempi lavorativi con le 
esigenze famigliari. I genitori si trovano sempre di più a dover fare i conti con un’organizzazione complessa 
e onerosa divisa tra famiglia e lavoro che richiede sforzi logistici ed economici non indifferenti: i genitori 
lavoratori, in particolare quelli che lavorano su turni o in giorni come il sabato e i festivi, devono farsi carico 
della cura dei loro figli attraverso famigliari o servizi individuali a pagamento, senza poter contare su servizi 
educativi condivisi che vanno incontro alle loro esigenze. Le famiglie si trovano quindi a dover sostenere 
spese che gravano sul bilancio famigliare. 

E’ in quest’ottica che attraverso ECCENTRICO la Regione e i partner di progetto vogliono sperimentare la 
funzionalità e la sostenibilità di un servizio: 

- flessibile, aperto il sabato e quando la scuola è chiusa 
- di qualità, certificata a livello di professionalità coinvolte, spazi e proposte ludico-educative 
- economicamente accessibile alle famiglie  
- innovativo, in quanto sperimenta un’offerta educativa integrata tra 0 e 6 anni in linea con La Buona 

Scuola (L.107/2015). 

Dall’ottobre 2017 al dicembre 2018 il progetto Eccentrico offrirà i seguenti servizi: 
- CAMPUS: campus durante i periodi di chiusura scolastica per bambini da 0 a 6 anni di età, gestito da Arché 
Onlus a Quarto Oggiaro. 
- SPORTELLO CONCILIAZIONE: per orientare e ideare servizi, anche condivisi, di cura della persona presso 
spazio WeMi/Capuana gestito da Acli Milano.  
- SABATO ECCENTRICO: un servizio educativo aperto tutti i sabati dalle h.8 alle h.21 per bambini da 0 a 6 
anni di età, gestito da APS Mitades presso Spazio Mitades in Via F. Giorgi 15 a Milano (Trenno-Gallaratese). 
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Carta Servizi “SABATO ECCENTRICO” – A.P.S. Mitades 

Cos’è MITADES 

Mitades è un’associazione di promozione sociale nata nel 2009 da un gruppo di professionisti, che 
promuove il benessere dell’infanzia e dei contesti di crescita attraverso progettualità, servizi e consulenze. 
Il sostegno alla genitorialità e l’attenzione alla qualità di vita dei bambini fin dai primi anni di vita sono i 
focus del nostro lavoro, che coinvolge famiglie e soci nella progettazione di azioni, servizi e attività che 
abbiano al centro il bambino e il suo punto di vista.  

Mitades crede nella relazione, nel superiore interesse del minore e nell’attenzione al contesto di crescita 
del bambino e del benessere suo e della famiglia. In questo senso, la centralità del bambino, soggetto attivo 
e competente fin dal momento della gestazione, è uno dei punti di forza del modello pedagogico che è 
proposto anche in questo progetto.  

Crescere insieme, essere in relazione e confrontarsi per chiedersi quali siano i bisogni del bambino, con 
un’attenzione ai suoi contesti di vita e al suo superiore interesse: tutto ciò rende Mitades e i suoi soci parte 
di un crescere collettivo e partecipato, generativo di promozione sociale. Inoltre, per scopo 
dell’associazione, particolare attenzione è data a bambini e famiglie vulnerabili, con cui sono intraprese 
azioni specifiche di intervento e sostegno. 

L’associazione Mitades ha la sua sede principale in Via Ferdinando Giorgi 15 (Municipio 8 a Milano) dove 
dal 2012 è attivo lo Spazio Mitades un ambiente di 200mq di fronte al Parco di Trenno, nel cuore del 
Gallaratese. Si tratta di uno spazio multifunzionale completamente adatto in termini di requisiti ad ospitare 
le attività rivolte alla prima infanzia e alle famiglie: all’interno dello Spazio Mitades è attivo dal lunedì al 
venerdì il progetto Nido Mitades, oltre che altre attività corsistiche, laboratoriali e aggregative rivolte ad 
adulti e bambini. Spazio Mitades è anche sede del servizio SABATO ECCENTRICO che è aperto a tutti i 
bambini e adulti senza discriminazione di razza, sesso, religione, condizioni socio-economiche e psicofisiche. 

Cos’è SABATO ECCENTRICO 

Sabato Eccentrico si configura come un servizio educativo sperimentale rivolto a bambini/e da 0 a 6 anni, 
integrativo alla frequenza di nidi/scuola dell’infanzia e che offre alle famiglie in cui i genitori lavorano uno 
spazio aperto al sabato, con orari flessibili, al fine di conciliare famiglia e lavoro.  

Sabato Eccentrico è gestito dall’Associazione Mitades.  

Il servizio è aperto dalle 8.00 alle 21.00 con possibilità di permanenza per 4 o 8 ore consecutive a bambino 
e accoglie fino a un massimo di 20 bambini in compresenza con un rapporto educatore:bambino di 1:10. In 
base alle presenze settimanali l’èquipe di lavoro si riserva di garantire comunque il rapporto 
educatore:bambino di 1:8 per la fascia d’età 0-3. 
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La scelta di proporre una frequenza di 4 o 8 ore senza la possibilità di partecipare anche per meno tempo 
alla giornata, differenzia SABATO ECCENTRICO da altri servizi generici di custodia minori quali i baby 
parking. Oltre a garantire standard di qualità elevati nella scelta dell’équipe educativa e nella costruzione 
della giornata, SABATO ECCENTRICO tiene conto delle esigenze del bambino proponendo una seppur 
minima continuità oraria per garantirgli di partecipare in maniera completa alle routine e alle attività 
educative previste sia nella frequenza part time sia in quella full time. Dove possibile, il genitore sarà 
invitato a partecipare con il bambino ad altre attività dell’associazione per permettere una conoscenza più 
graduale ed approfondita del bambino con gli spazi e le persone dell’associazione; sarà comunque 
concordata con i genitori una modalità di “inserimento” del bambino al servizio SABATO. 
 

L’equipe 

L’équipe di SABATO ECCENTRICO è formata da soci collaboratori Mitades professionisti nell’ambito 
educativo prima infanzia. L’équipe è composta da professionisti con titoli adeguati secondo la normativa 
vigente e formati al Primo Soccorso Pediatrico (PBLS) e all’HACCP. 

Coordinatore del servizio SABATO ECCENTRICO è la Dott.ssa Valentina Losapio (psicologa); coordinatore del 
progetto ECCENTRICO è la Dott.ssa Silvia Baldini (educatrice professionale e neuro psicomotricista). 

Durante i SABATO ECCENTRICO è possibile la presenza di stagisti e volontari dell’associazione formati e 
monitorati da un tutor di riferimento. 

 

Organizzazione della giornata 

La giornata è organizzata con proposte ludico-educative diversificate e laboratori specifici, privilegiando la 

dimensione di gruppo ma al contempo differenziando gli stimoli e le modalità di svolgimento a seconda 

dell’età e delle competenze dei singoli bambini. Le attività proposte riguardano diversi contesti di 

esperienza: psicomotorio, grafico-pittorico, di manipolazione e costruzione, di gioco di finzione e di 

assunzione di ruoli, di narrazione, al fine di favorire l'attivazione integrata di relazioni, affetti, competenze e 

conoscenze da parte dei bambini. Tutte le attività vengono svolte rispettando la soggettività del bambino, i 

tempi e le caratteristiche evolutive di ciascuno, dando spazio all’interno dei momenti educativi alla 

spontaneità e alla naturalezza dei bambini.  

L’approccio educativo del servizio è sperimentale ed esperienziale: Mitades dà importanza alla libera 

sperimentazione di spazi e materiali proponendo giochi, attività, laboratori e momenti in cui il bambino è 

lasciato libero di agire ed interagire. Vengono proposte ai bambini diverse esperienze per favorire il 

contatto con la natura, anche attraverso l’accesso dell’orto didattico dell’associazione nel Parco di Trenno, 

con l’arte e con la narrazione. 
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In linea con le nuove prospettive educative sancite dalla legge n.107 del 2015 (art.181) che prevedono 

“l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni”, l’équipe 

psicopedagogica del Progetto Eccentrico ha scelto di valorizzare l’eterogeneità dei gruppi: pur garantendo 

spazi e attività specifici per le diverse fasce d’età 0-3 e 3-6, è incentivata l’interazione tra i più piccoli e i più 

grandi in modo da favorire la relazione, la cura e la regolazione reciproche. Le attività proposte sono 

progettate e strutturate sulle competenze specifiche in base alle diverse età dei bambini ma al contempo 

promuovendo l’interazione e lo scambio. 

Spazi e materiali 

Lo Spazio Mitades è stato progettato e allestito 

secondo le normative più adeguate in termini di 

sicurezza e fruibilità da parte di minori. Tutti gli 

ambienti sono predisposti e studiati per favorire la 

relazione, l’esplorazione e sperimentazione in 

totale libertà e sicurezza.  

Lo spazio è concepito e vissuto come interlocutore 

educativo che sollecita le bambine e i bambini a 

esperienze di conoscenza, di gioco, di scoperta e di 

ricerca. Gli spazi sono organizzati per l’accoglienza, 

il gioco simbolico e i travestimenti, per la motricità, la lettura, per costruzioni  incastri e travasi, per la 

creatività, per il pranzo e il sonno. 

Tutti gli arredi sono in legno, certificati dal Mobilificio Fattorini e adeguati all’età dei bambini inseriti. Gli 
elementi morbidi che caratterizzano la grande stanza dell’attività psicomotoria sono forniti e certificati 
dalla ditta Fumagalli srl che rispetta la direttiva sulla sicurezza giocattoli e utilizza materiali tessili 
completamente ignifughi e privi di pvc. 

 

Modalità di accesso 

Iscrizione al progetto Eccentrico  iscrizione al servizio educativo a cui si desidera accedere (campus e/o 
sabato)  verifica dei requisiti richiesti e determinazione quota compartecipazione economica  
prenotazione frequenza ai singoli servizi  conferma  

Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni è possibile scrivere a progetto.eccentrico@gmail.com o 

telefonare al 3755668024 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato dalle 

9.00 alle 13.00. 
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Iscrizione al progetto ECCENTRICO 

L’iscrizione è gratuita e ha validità da ottobre 2017 a gennaio 2019. E’ necessario compilare: 

- “Domanda di iscrizione agli interventi FSE”  

- “Modulo iscrizione progetto Eccentrico” barrando i campi relativi al servizio scelto (Campus e/o Sabato) e 
allegando i documenti richiesti. 

- “Questionario di rilevanza dell’indicatore di risultato dell’azione 9.3.3” al termine del periodo di 
fruizione del servizio. 

Iscrizione al servizio SABATO ECCENTRICO 

Per iscriversi al servizio Sabato Eccentrico gestito da Mitades è necessario che il genitore richiedente 
sottoscriva il tesseramento soci che permette di partecipare a tutti i servizi e attività dell’associazione; in 
particolare occorre che sottoscriva: 

- la tessera di Socio Ordinario Mitades per sé (validità anno solare e costo di 5€)  
- la tessera Socio Praticante per il bambino o bambina che accede al servizio (validità anno solare e 

costo di 20€, comprensiva di assicurazione).  

L’iscrizione a Sabato Eccentrico va effettuata entro una settimana dalla fruizione del servizio; è previsto un 
colloquio conoscitivo con i genitori (anche telefonico) per raccogliere alcune principali informazioni sul 
bambino. 

Prenotazione frequenza SABATO ECCENTRICO 

E’ possibile frequentare ogni sabato da calendario in modo saltuario o continuativo, previa prenotazione e 
conferma disponibilità.  
 
Di seguito le modalità di frequenza previste e gli orari di entrata/uscita: 
mattina part time: ingresso dalle 8.00 alle 9.00, uscita alle 13.00 (con merenda e pranzo) 
mattina full time: ingresso dalle 8.00 alle 9.00, uscita alle 16.00 (con merenda e pranzo) 
pomeriggio part time: ingresso dalle 13.00 alle 14.00, uscita alle 18.00 (con merenda) 
pomeriggio full time: ingresso dalle 13.00 alle 14.00, uscita fino alle 21.00 (con merenda e cena) 
 
E’ necessario effettuare la prenotazione per il sabato scelto entro il mercoledì precedente indicando la 
modalità di frequenza scelta che può variare di volta in volta; la conferma della disponibilità di posti viene 
data entro 24h dalla ricezione della richiesta. 
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E’ necessario versare la quota di compartecipazione economica, secondo la fascia ISEE e la frequenza scelta, 
prima o il giorno stesso di fruizione del servizio. Il pagamento può avvenire in contanti o bonifico. Si 
possono prenotare fino ad un massimo di 5 sabati alla volta indicando in anticipo le date scelte. 
 

Quote di compartecipazione 

Il Progetto Eccentrico è sostenuto dalla  Regione Lombardia - Fondo Sociale Europeo e prevede quote di 

compartecipazione economica da parte delle famiglie calcolate sulla base degli indicatori ISEE. Le fasce Isee 

sono quelle adottate dal Comune di Milano per nidi e scuole infanzia comunali e per il Sabato Eccentrico si 

prevedono le seguenti quote di compartecipazione: 

fasce ISEE Quota Part-time Quota Full-time 

0-6.500  euro 1 euro 2 euro 

6.500,01-12.500 euro 2,50 euro 5 euro 

12.500,01-20.000 euro 5 euro 10 euro 

20.000,01-27.000 euro 7,50 euro 15 euro 

>27.000 euro 10 euro 20 euro 

 

Pasti 

Per i pasti (merenda/pranzo/cena) le famiglie usufruiscono del servizio di pasti biologici della linea SonoBio 
di Mazzetti Martin SRL che propone appositi menù stagionali biologici studiati per le diverse fasce d’età, 
con particolare attenzione a diete speciali (alimentari o religiose). Il costo del pasto (compresa la merenda), 
a carico della famiglia, è di 5,20€. 
 

Norme igienico- sanitarie 

Tutti i bambini che accedono al servizio educativo Eccentrico devono aver assolto all’obbligo vaccinale 
secondo le vigenti normative (sarà necessario allegare certificato vaccinale al modulo di iscrizione). 

Qualora il bambino presenti sintomi di malessere o malattia durante la permanenza, a tutela del bambino e 
per il rispetto del benessere degli altri bambini, il personale è tenuto ad avvisare i genitori. 
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La richiesta di riportare il bambino a casa può verificarsi in caso di: Febbre superiore a 38,5 ° (interna), 
Turbe gastrointestinali: diarrea con scariche frequenti, vomito ripetuto, Congiuntivite con secrezione, 
Stomatite, Manifestazione cutanea: sospette malattie infettive, esantemi o papule diffuse, Ripetersi di 
episodi febbrili ravvicinati, Sospetta ossiuriasi o altra parassitosi intestinale, Pediculosi. 

Calendario Progetto Sabato Eccentrico: 

Ottobre 2017: 14, 21, 28  

Novembre 2017: 4, 11, 18, 25 

Dicembre 2017: 2, 9, 16, 23, 30 

Gennaio 2018: 13, 20, 27 

Febbraio 2018: 3, 10, 17, 24 

Marzo 2018: 3, 10, 17, 24, 31  

Aprile 2018: 7, 14, 21, 28 

Maggio 2018: 5, 12, 19, 26 

Giugno 2018: 9, 16, 23, 30  

Luglio 2018: 7, 14, 21, 28 

Agosto 2018: 4, 11, 18, 25 

Settembre 2018: 1, 8, 15, 22, 29 

Ottobre 2018: 6, 13, 20, 27 

Novembre 2018: 3, 10, 17, 24 

Dicembre 2018: 1, 15, 22, 29 

 

 

NOTA: Eccentrico è un progetto sperimentale e in quanto tale prevediamo delle verifiche interne 
trimestrali che monitorino l’andamento del progetto, per cui la Carta Servizi potrebbe subire modifiche o 
adattamenti che saranno tempestivamente comunicate a chi già iscritto al servizio 
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