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I PRIMI DOCUMENTI 
 

DENUNCIA DI NASCITA 
La denuncia di ogni nuovo nato è obbligatoria. Uno dei due genitori dichiara la nascita entro tre giorni alla 
direzione sanitaria dell’ospedale oppure entro dieci giorni all’Ufficio di Stato civile del comune di residenza 
della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) o del comune di nascita del bambino. 
E’ necessario presentare i seguenti documenti: 

• Attestazione di nascita rilasciata dall’ospedale 

• Documento d’identità valido (passaporto per i cittadini extracomunitari) 
Nel caso in cui i genitori non siano sposati devono presentarsi entrambi con un documento di identità (passaporto per i cittadini 
extracomunitari) per effettuare il riconoscimento. 
Per informazioni: Ufficio Stato Civile – Via V.Veneto n. 18 – tel. 0235473221/0235473266 
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.45 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 18.00, sabato dalle 9.00 alle 12.00. 

 

CODICE FISCALE 
E’ lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche e viene 
rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. 
Per i neonati residenti a Novate, il codice fiscale si può richiedere all’Ufficio Anagrafe dopo la denuncia di nascita.  
Per informazioni: Ufficio Anagrafe – Via V. Veneto n. 18 
tel. 0235473218 /0235473274 

Da lunedì a venerdì dalle 8.45 - 12.30, martedì e giovedì  dalle 16.00 alle 18.00, sabato dalle 9.00 alle 12.00. 

 
CARTA D’IDENTITÀ PER I MINORI 
E’ il documento che identifica il minorenne e può essere richiesto dalla nascita fino ai 18 anni. 
E’ stata stabilita una validità temporale diversa a seconda dell’età del minore: 

• da 0 e fino al compimento dei 3 anni, la validità è di tre anni 

• da 3 anni fino al compimento dei 18 anni, la validità è di cinque anni. 
I minorenni possono avere la carta di identità valida per l’espatrio solo con il consenso di entrambi i genitori 

che, muniti di documento di identità,  con il minore devono recarsi all’Ufficio Anagrafe, con tre fotografie formato tessera del 
bambino. I minori stranieri possono ottenere la carta d’identità, ma senza la validità per l’espatrio. 
 
Per informazioni: Ufficio Anagrafe – Via V. Veneto n. 18  
tel. 0235473218/0235473274 
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.45 alle 12.30, martedì e giovedì  anche dalle 16.00 alle 18.00, sabato dalle 9.00 alle 12.00. 
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BENEFICI ECONOMICI 
 
ASSEGNO DI MATERNITÀ 

E’ un contributo economico che viene dato alle madri che non percepiscono l’indennità di maternità. 
Ne hanno diritto le madri cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie se in possesso del 
“permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”. L’assegno viene concesso anche per ogni 
minore adottato o in affidamento preadottivo. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla 
data del parto, dell’adozione o dell’affidamento e deve essere corredata da una attestazione ISEE dalla 
quale risulti l’indicatore della situazione economica del nucleo familiare che non deve superare le soglie 
di reddito indicate dall’INPS. 

 
BONUS MAMMA DOMANI 
A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro,  è 

corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto 

dell'adozione”. 

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o 
adottati/affidati contestualmente.  alle madri cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie se in possesso del permesso di 
soggiorno  a lungo periodo. 
 

ASSEGNO DI NATALITA’ – BONUS BEBE’ 
L’assegno di natalità è un assegno annuo per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, da 

corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio 

adottato, a favore dei nuclei familiari il cui genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore 

dell’ISEE non superiore a 25.000 euro annui.  

Per informazioni: Settore Interventi Sociali - via Repubblica 80,  
tel. 0235473353/0235473368 
Mail:  primainfanzia@comune.novate-milanese.mi.it 

servsociali@comune.novate-milanese.mi.it 

 
ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI 
E’ un contributo economico e ne hanno diritto i cittadini italiani, comunitari  ed  extracomunitari se in 
possesso del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, il cui nucleo familiare 
nell’anno in corso, non superi le soglie di reddito indicate dall’INPS e sia  composto da almeno tre figli 
minorenni. La domanda  va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo e deve essere corredata 
da una attestazione ISEE dalla quale risulti l’indicatore della situazione economica del nucleo familiare che 

non deve superare le soglie di reddito indicate dall’INPS. 
 
Per informazioni: Settore Interventi Sociali - via Repubblica 80,  
tel. 0235473353/0235473368  
Mail:  primainfanzia@comune.novate-milanese.mi.it 

servsociali@comune.novate-milanese.mi.it 

 
CARTA ACQUISTI 
E’ una carta di pagamento elettronica del valore di 40 euro mensili. 
Ne hanno diritto le famiglie di cittadinanza italiana, comunitari ed extracomunitari se in possesso del 
“permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” con bambini di età inferiore ai 3 anni e che 
abbiano un’attestazione ISEE non superiore a € 6.788,61 per l’anno 2017. 
Può essere utilizzata per acquisti di genere alimentare e famaci o per il pagamento delle bollette di luce 

e gas negli uffici postali. 
Ogni due mesi l’INPS provvede direttamente alla sua ricarica. Si richiede agli uffici postali. 
 
Per informazioni: Settore Interventi Sociali - via Repubblica 80, 
tel. 0235473353/0235473368 
Mail:  primainfanzia@comune.novate-milanese.mi.it 

servsociali@comune.novate-milanese.mi.it 
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LA SALUTE DEI BAMBINI 

VACCINAZIONI 
 
La legge garantisce il diritto alla salute ed alla prevenzione di ogni bambino  sul territorio nazionale, 
permettendo un ottimo controllo delle malattie così prevenibili. 
Per informazioni in merito alle vaccinazioni fare riferimento al pediatra di base scelto. 

 
 

SERVIZIO SANITARIO E SCELTA DEL PEDIATRA 
L’iscrizione al Servizio Sanitario è indispensabile per ottenere il rilascio del libretto sanitario del bambino e 
per la scelta del pediatra. Può essere effettuata da uno dei genitori, una volta acquisito il codice fiscale del 
neonato. 
 
Per l’iscrizione occorre recarsi presso gli uffici ATS  di residenza del piccolo con i seguenti documenti:  

• Certificato di nascita del bambino o autocertificazione firmata da uno dei genitori; 

• Codice Fiscale del bambino. 
 
Il pediatra scelto dagli elenchi della ATS può essere cambiato in qualsiasi momento, nella stessa maniera in 
cui può essere sostituito il medico di famiglia. 

 
Per informazioni:  
Ufficio scelta e revoca ATS , - Ospedale di Bollate – Via Piave n. 20 – Padiglione 70 
tel. 02/994305876  

 
CONSULTORIO FAMILIARE ATS –  Ospedale di Bollate  - Via Piave n. 20  
Padiglione 63 III Piano  
tel. 02/994305041 
Mail: consultorio.familiare.bollate@asst-rhodense.it   
 
Informazioni reperibili sul sito  www.asst-rhodense .it  
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ASILI NIDO…SPAZI PER LA CRESCITA! 
 
ASILI NIDO COMUNALI 

L’asilo nido comunale è una struttura educativa che accoglie i bambini dai 6 ai 36 mesi e le loro famiglie. 
Per soddisfare le richieste delle famiglie, è possibile scegliere tra diverse fasce orarie di frequenza: tempo 
ridotto dalle 7.30 alle 16.30, part time mattutino dalle 7.30 alle 12.30/13.00, part time pomeridiano dalle 
12.30 alle 18, oppure tempo pieno dalle 7.30 alle 18.00. 
Gli asili nido comunali presenti sul territorio novatese sono: 

Asilo Nido “Prato Fiorito” via Campo dei Fiori 41 -  tel. 023543689 
Asilo Nido “Il Trenino” via Baranzate 1 – tel. 023566100 
Per informazioni: Settore Interventi Sociali via Repubblica 80,  
tel. 0235473353/356/368 
Mail: primainfanzia@comune.novate-milanese.mi.it 

 
ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI 

Asilo nido “L’Isola che non c’è!”- via Borsellino e Falcone 29: accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi dalle ore 7.30 
alle ore 18.30. È possibile concordare un tempo di frequenza flessibile per meglio rispondere alle esigenze 
lavorative dei genitori.  
Per informazioni: info@lisolachenonce.eu,  tel. 0238203431  
 
“Giovanni XXIII” via Bollate 8: all’interno della centenaria scuola dell’infanzia, è presente una sezione di 18 

bambini dai 2 ai 3 anni. Gli orari di frequenza sono: dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di entrata dalle 7.30 e di uscita fino alle 
17.30.  
Per informazioni: scuolamatergio@tiscali.it, tel. 023541440 
 
Micronido “Il Nido del Riccio” via Cornicione 7: accoglie fino a un massimo di 10 bambini dai 3 ai 36 mesi. È possibile concordare 
un tempo di frequenza flessibile per meglio rispondere alle esigenze lavorative dei genitori.  
Per informazioni: ilnidodelriccio@yahoo.it, tel 3293659866  

 

NIDI E SCUOLE D’INFANZIA… IN RETE! 
 I nidi, la Corte delle Famiglie e le scuole d’infanzia presenti sul territorio novatese si  trovano  intorno a un tavolo 
per discutere le modalità più adeguate per favorire il passaggio dei bambini e delle loro famiglie dal nido alla scuola 
d’infanzia e organizzare così le giornate di raccordo. In queste occasioni, i bambini del nido, accompagnati dalla 
loro educatrice di riferimento, si recano alla scuola d’infanzia per conoscerla ed esplorarla così da poterla ritrovare 
a settembre. 

    

 

 

 
La Corte delle Famiglie è un centro polifunzionale che offre servizi, spazi d'ascolto e possibilità di coinvolgimento e partecipazione 
per le famiglie del territorio, è situata in via Roma 2 a Novate Milanese. 
La Corte delle famiglie nasce dal desiderio dell'Amministrazione e delle organizzazioni proponenti di collaborare in e con un 
territorio dove sono attive da molti anni. Il processo di attivazione di questo Centro prende il via dalla co-progettazione, durata più 
di un anno, che è stata un'occasione di incontro e di confronto per costruire una proposta in grado di offrire alle famiglie del 
territorio un ventaglio di interessanti opportunità e spazi di partecipazione attiva. 
La partnership  è composta dalle seguenti organizzazioni: Koiné Cooperativa Sociale Onlus, ente gestore, Cooperativa Sociale 
Zucchero Filato,  Associazione La Tenda Onlus, Associazione Auser Insieme Volontariato Novate Milanese Onlus, Associazione 
Amici della Biblioteca Villa Venino, le A.C.L.I. Circolo di Novate Milanese.  
Inoltre il progetto è sostenuto e condiviso da Gruppo Caritas di Novate Milanese, dai Gruppi Familiari Parrocchiali, dal Comitato 
Genitori Brodolini e dall'Associazione Genitori e Scuola Don Milani. 
 
Per informazioni  contattare  
Sara Banfi, coordinatrice della Corte della Famiglie  
al 348/6287532 oppure s.banfi@koinecoopsociale.it 
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ATTIVITÀ e INIZIATIVE PER LA PRIMA INFANZIA proposte da 
 LA CORTE DELLE FAMIGLIE 

 

PORTARE I PICCOLI IN FASCIA Lezioni introduttive e incontri di piccolo gruppo per apprendere le diverse tecniche di legature 

delle fasce e i diversi tipi di supporto. Per mamme e bambini da 0 a 12 mesi.  
La consuetudine del portare permette ai bambini di ritrovare quel senso di sicurezza e contenimento che 
hanno sempre provato: grazie alla fascia possono stare a contatto con la mamma, sentire la sua voce, ritrovare 
il battito del suo cuore.. sensazione a loro molto note! 
 
 

 
        PAROLE FRA MAMME 

Uno spazio di ascolto e supporto per le mamme in attesa e per le neo-mamme per condividere 
aspettative,  pensieri ed emozioni legati alla maternità.  Incontri gratuiti, previa iscrizione realizzati in 
collaborazione con l’Associazione  Amici della Biblioteca di Villa Venino;   
Tutti i lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00 

 
 
            MASSAGGIO INFANTILE 
Un momento privilegiato per relazionarti con il tuo bambino. Con il massaggio puoi accompagnare, 
proteggere e stimolare la sua crescita e la sua salute. E’ condotto da un’insegnante Diplomata AIMI 
(Associazione Italiana Massaggio Infantile) e prevede 5 incontri di massaggio a piccoli gruppi, dedicati a 
mamme con bambini da 0 a 9 mesi della durata di un’ora e mezza.  
Viene organizzato in tre periodi dell’anno:  Gennaio, Maggio e Ottobre. 

              
 SPAZIO DI SOCIALIZZAZIONE 
Un luogo in cui bambini hanno l’ opportunità di conoscere nuovi amici, scoprire nuovi giochi e 
sperimentare attività espressive e  creative. 
Gli adulti di riferimento (genitori, nonni, baby-sitter…) hanno l’occasione di vivere momenti piacevoli e 
divertenti insieme al loro bambino e di conoscere altre famiglie. È rivolto a famiglie con bambini/e di età 
compresa tra  0 e  36 mesi. E’ aperto da settembre a giugno nei seguenti giorni e orari: il martedì e il 
venerdì dalle 9.30 alle 11.30.  

 

GRUPPO GIOCO 
Un luogo in cui i bambini hanno l’ opportunità di vivere insieme esperienze di gioco e  socializzazione, 
accompagnati  e sostenuti nel percorso educativo da educatrici qualificate e senza la presenza dell’adulto 
di riferimento. 
Gli adulti hanno la possibilità di avere tempo libero per sé, per i propri impegni e per i propri interessi. È 
rivolto a famiglie con bambini/e di età compresa tra 18 e 36 mesi. È aperto da settembre a giugno nei 
seguenti giorni e orari: il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00.  

 
 

 A SCUOLA DI AUDIATION! 
Le potenzialità musicali sono già presenti alla nascita di ciascun individuo e vanno coltivate fin da 
subito, fin dal momento della loro massima espressione, per favorire una crescita attitudinale.  
Corsi di Musica per la prima infanzia da 0 a 5 anni per favorire  l’acquisizione di competenze musicali 
attraverso esperienze sensoriali di ascolto e movimento, coinvolgendo mente e corpo. Il percorso, 
basato sul metodo “ Music Learning Theory” del prof. Edwin E. Gordon. Lezioni a cura di Luigi Folino 
Insegnante Formatore “Audiation Institute” in collaborazione con la “Scuola di Musica Civica” di Novate 
Milanese. 

  
 

GRUPPO AUTOGESTIONE “AMICI DELLA CORTE” 
Proposta gratuita per famiglie con bambini dai 0 ai 5 anni 
Un momento  gestito in completa autonomia dai genitori, uno spazio gioco in un ambiente a misura di 
bambino, dove proporre attività e giochi particolari insieme, dove le famiglie possono incontrarsi, 
conoscersi e supportarsi a vicenda.  
Proposta gratuita, tutti il lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 
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… IN BIBLIOTECA 

 LEGGERE CON I BAMBINI DA 6 MESI A 6 ANNI 
In biblioteca c’è uno spazio dedicato ai bambini da 0 a 6 anni con più di 2400 libri di qualità da toccare, mordere, 
ascoltare e prendere in prestito gratuitamente. 
Le bibliotecarie sono disponibili per consigli nella scelta di libri da leggere insieme. 
I pediatri mettono a disposizione nei loro studi i libri della biblioteca e materiale informativo su bambini e lettura.  
 
 

LIBRI IN MOSTRA 
Nel mese di Novembre viene allestita una mostra per conoscere, sfogliare, guardare, assieme a mamma e 
papà, i migliori libri dedicati ai bambini da 0 –6 anni.    
 
Per informazioni: Biblioteca Villa Venino – Largo Padre Fumagalli 5, tel. 02 35473247,  
Mail:  biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it 

 
LE MAMME SI INCONTRANO  

Spazio di incontro per mamme, nonne, babysitter e i loro bambini. È un’occasione per scambiare esperienze, 
curiosità mentre i piccoli sfogliano i libri e giocano insieme. Giovedì mattina dalle 10 alle 12  presso la 
Biblioteca comunale in Villa Venino. Saranno presenti una bibliotecaria e alcune volontarie esperte e 
qualificate.  
 
Per informazioni: Biblioteca Villa Venino – Largo Padre Fumagalli 5, tel. 02 35473247 Mail: 

biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it 
 

 
FIORDILATTE 

Rassegna teatrale per piccoli dai 15 ai 36 mesi. Nel mese di novembre  spettacoli la domenica in Villa Venino alle 
ore 10 e  alle ore 16.30. La prenotazione è obbligatoria. 
Per informazioni: Ufficio Cultura - Largo Padre Fumagalli 5,  
tel. 02 35473272/309 
Mail: villavenino@comune.novate-milanese.mi.it 
 
 

 
 

… E  INFINE 

 

Nel mese di Aprile e Ottobre di ogni anno l’Amministrazione Comunale da il benvenuto ai nuovi nati di 
Novate Milanese, presso La Corte delle Famiglie – Via Roma n. 2, offrendo l’opportunità alle nuove famiglie 
di incontrarsi e presentare loro i servizi per la prima infanzia.  
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Per Informazioni o segnalazioni: 
Settore Interventi Sociali – Servizio Prima Infanzia 

Via Repubblica, 80 
Tel. 0235473353 / 0235473368 

Mail: primainfanzia@comune.novate-milanese.mi.it 
 

Web: http://www.comune.novate-milanese.mi.it 
 
 
 

 


