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ISTITUZIONI | 23 GENNAIO 2019

Presentato il progetto Hub-In, una rete di
opportunità per “#crescereinsieme”

Si è tenuta nella mattinata di Martedì 22 Gennaio in Sala riunioni di
Palazzo Malinverni la conferenza stampa di presentazione dell’avviato
progetto HUB-IN, articolato progetto per famiglie con bambini della
fascia 0 – 6 anni che ha la cooperativa Stripes come ente capo�la e conta
sulla collaborazione del Comune di Legnano, per una lotta continua e
costante al contrasto della povertà educativa.

Legnano – Il progetto “HUB-IN, luoghi per crescere
insieme” �nanziato da “Fondazione Con i bambini”, ha
come obiettivo quello di ra�orzare l’acquisizione di
competenze fondamentali, o�rendo un sistema di

opportunità e agendo in un’ottica multidimensionale.
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A parlare quest’oggi di questa importante iniziativa
l’Assessore Ilaria Ceroni che, nel mostrarsi molto
soddisfatta dell’avvio di questo progetto, a�erma che: “il
suo assessorato è pronto a sostenere questo tipo d’iniziativa
in ogni sua fase, poiché alla base del progetto vi è l’idea di
una condivisione ed integrazione di competenze,
collaborazioni, programmazioni, attività �nalizzate a: creare
un lavoro di rete in cui ne possano trarre giovamento non
soltanto i bimbi ma anche e soprattutto l’intera famiglia.

Inoltre, prosegue l’Assessore Ceroni, quest’iniziativa si andrà
ad a�ancare alle proposte che saranno attuate per

festeggiare l’8 Marzo (Festa della Donna) e l’8 Maggio (Festa della Mamma) un ulteriore modo per dare sostegno alle
mamme”.

Il Progetto “HUB-IN”, vede coinvolti i territori di Rho, Legnano e Monza Brianza con oltre 30 partner tra
amministrazioni, consorzi, cooperative, associazioni e scuole dei territori. Per il Comune di Legnano è partito il 17
Novembre 2018 presso l’Asilo Nido “Madre Teresa” ma, grazie alla caratteristica degli asili nido comunali di essere
aperti al territorio, questo è un progetto che vuol essere un vero e proprio centro di aggregazione ed
accompagnamento nella crescita per tutti, nessuno escluso, come tiene a sottolineare, Nicoletta Frizzarin
coordinatrice degli asili nido di Legnano.

Dafne Guida, Presidente di Stripes Cooperativa Sociale
Onlus, entusiasta e molto ambiziosa racconta di come
questa rete di 32 partner si sono voluti mettere in gioco
per un protagonismo che lei de�nisce “culturale”. Perché
spiega: “pur essendo nel 2019, c’è ancora molta dispersione e
troppo poca cultura,  con conseguente analfabetismo
educativo. È grazie quindi al riorganizzare i servizi già
esistenti che “Hub In” ha l’obiettivo di cambiare i modi di
approcciarsi all’educazione, di ri�ettere sul modo di welfare di
comunità e quindi spinge a fare anche un’importante
ri�essione sulla nuova idea d’infanzia”. Con quest’iniziativa
infatti, i bambini saranno inoltre stimolati nel gioco e nelle

attività educative, impareranno a conoscere i diversi
materiali e le famiglie stesse torneranno a prendere
coscienza del tempo passato insieme ai propri �gli,
sentendosi così meno sole, anche dal punto di vista
assistenziale e sussidiario che, come spiega Elena Bottini,
dovrebbe essere un principio cardine di ogni
Amministrazione Comunale.

Grazie quindi ad una calendarizzazione molto attenta e
dettagliata, studiata da Asia Aliverti, Coordinatrice di Hub
In Legnano, sono stati messi a punto degli appuntamenti,
da Gennaio a Giugno, che vanno a coprire tutte le fasce
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d’età e, nel corso del tempo, saranno dislocati su tutto il territorio. I bimbi saranno coinvolti in laboratori creativi, Lab-In-
famiglia, laboratori interculturali, “CulturaIMENTE” a cura di Una casa per Pollicino, laboratorio creativo di narrazioni,
“Narrazioni-Laboratorio” condotto da Spazio Ars e ancora Stripes condurrà “Liberi Lab” ed in�ne laboratorio di cucina
internazionale, “In cucina con…” a cura di Fondazione Somaschi. Una domenica al mese sarà poi dedicata ai pranzi in
famiglia.

Verrà svolto poi un lavoro capillare anche sulle famiglie. Si
inizierà dai primissimi mesi di vita del bimbo dando loro, al
momento della registrazione all’u�cio anagrafe, un kit di
benvenuto: Sono Nato! Questo vuol essere un piccolo
pensiero simbolo da parte del Comune di Legnano e un
modo per essere �n da subito vicini alle famiglie. All’interno
di questo kit vi saranno dei testi educativi e ludici. Sarà
organizzato anche uno sportello di Consulenza Pedagogica
e degli incontri gratuiti, “Hub-in-rinto”, per orientarsi nel
mondo dei servizi della prima infanzia, come la ricerca di
un consulente educativo e di un pediatra che tornerà, come un tempo, a recarsi al proprio domicilio.

Un appello lanciato per crescere insieme e condividere esperienze ma soprattutto per contrastare quel fenomeno
ancora troppo alto, un bimbo su cinque nuovi nati, di “povertà educativa”.

Per info e contatti è possibile scrivere una mail a: infolegnano@hubin.it oppure sul sito u�ciale a questo indirizzo, clicca
qui

CALENDARIO LEGNANO GENNAIO-MAGGIO 2019

Jessica Urbani

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

Jessica Urbani
Leggere, scrivere, viaggiare e fotografare sono da sempre le sue più grandi passioni.
Nata e cresciuta a Legnano, s’interessa fin da piccola ai vecchi racconti della sua città.
Da qualche anno ormai, anche il mondo del Palio e la vita di Contrada, fan parte di lei.
Oggi, collaborando con la redazione di Sempione News, può far di tutte queste passioni
una realtà quotidiana.
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Il Comune di Rho presenta il progetto
HUB IN
2 Maggio 2019
In "Istituzioni"

Legnano una città a misura di
bambino
4 Maggio 2017
In "Istituzioni"

Legnano celebra i Diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza
30 Ottobre 2018
In "Istituzioni"
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