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Comunicato stampa n. 066/2014 
TAGLIO DEL NASTRO PER “SPAZIO APERTO”, ALLA MATERNA ANDERSEN  
Comune e cooperativa Gaia per ampliare i servizi all’infanzia e alle famiglie   
 
Con il taglio del nastro programmato sabato 24 maggio (ore 18) presso la materna Andersen di via Fiume 
prende avvio il progetto Spazio Aperto, risultato di una sinergia fra Comune di Vimercate, Gaia Cooperativa 
Sociale ONLUS, asilo nido AltroSpazio, sostenuto dal Comitato Genitori e con il contributo di Fondazione 
Cariplo. 
Spazio Aperto si rivolge alla fascia di età 2-11 anni con diversi servizi: una sezione primavera per bambini 
dai 2 ai 3 anni, il post-scuola per i bambini della scuola dell’infanzia (3-6 anni) e quelli delle scuole primarie 
(6-11 anni), i centri estivi da giugno a settembre per bambini da 3 a 11 anni e un centro di Pedagogia e 
Psicologia specializzato nel sostegno alle difficoltà scolastiche, cui si aggiunge Spazio-Famiglia, con attività 
e corsi per genitori e bambini. 
In particolare il centro estivo “L’estate di Tutti i Colori” è una proposta educativa per bambini e bambine dai 3 
agli 11 anni che funzionerà dal 9 giugno per i bambini delle primariee dal 30 giugno per i bambini della 
scuola dell’infanzia fino al 1° agosto, per poi riprendere dal 25 agosto fino all’inizio del nuovo anno 
scolastico. 
Il progetto si realizza in un edificio di proprietà del Comune di Vimercate, nell’ottica di sostenere e ampliare 
una rete cittadina di servizi alle famiglie e all’infanzia che coinvolge servizi in capo all’ente pubblico e servizi 
di privati convenzionati nel rispetto di precisi requisiti qualitativi. 
“La scelta, così discussa in passato, di passare dalla gestione diretta del nido comunale al sostegno di una 
rete di servizi che comprende il privato sociale ci sta portando verso risultati importanti”, dice l’Assessore alle 
Politiche Sociali Carla Riva – “Si allargano i servizi alle famiglie con un’offerta mai avuta prima in città e 
basata sulle esigenze più diversificate, dai servizi di pre e post scuola ai centri estivi, dallo spazio gioco il  
sabato mattina alle sezioni primavera. Il progetto che inauguriamo oggi, in uno spazio interamente 
riqualificato e con un’iniziativa di coprogettazione fra ente pubblico e privato sociale, è una delle numerose 
risposte che tutte le strutture per l’infanzia presenti a Vimercate oggi riescono a offrire”. 
 “Una risposta che incrementa la qualità dei servizi destinati alle famiglie, con prezzi accessibili e una 
notevole flessibilità di orari e periodi. Questo conta per i nostri cittadini,” dice il sindaco Paolo Brambilla – “e 
questo ci ripaga dell’aver scelto di lasciare un modello di welfare che le condizioni economiche avevano reso 
difficilmente sostenibile. Il nuovo welfare non è quello che taglia i servizi ma quello che provvede a 
rimodularli mettendo insieme le potenzialità del Comune e di chi lavora sul territorio con elevati livelli di 
professionalità. Una scelta che apparve impopolare all’inizio ma che proprio sui servizi all’infanzia ora ci ha 
portato ai risultati che sono sicuro i genitori possono apprezzare.” 
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