
1 

 

   

                                                                       

                       LLL’’’AAArrrcccaaa   dddiii   NNNoooèèè                                                 

                                                                                                          

ASSOCIAZIONE ONLUS 

fondata nel dicembre del 2002 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
                     

      

 

 

 

  Presidente: prof.ssa Maria Teresa Caruselli 

  Codice fiscale: 94589510158 

  Sede legale: Via Trieste, 10 – 20832 Desio (MB) 

  Sede operativa: Via Carlo Alberto, 39 - 20900 Monza (MB) 

  Sede operativa: Via Trieste, 10 – 20832 Desio (MB) 

 Tel. 339.1046669   fax  0362638865      e-mail  larcadinoe.onlus@libero.it 
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L’Associazione nasce dalla comunione di 

intenti di un gruppo di esperti che hanno, 

ciascuno secondo la propria esperienza professionale 

 coltivato l’idea di costituire una associazione 

 per operare sul territorio a diretto 

contatto con quelle esigenze che non trovano 

una  risposta, pur essendo molto semplici e 

caratterizzando a volte la qualità della vita. 

 

L’Associazione si attiva per la realizzazione 

di iniziative sociali e culturali per le famiglie 

italiane e straniere, per la promozione e scoperta 

 dell’arte con la promozione di 

percorsi  alternativi e come supporto ai 

rapporti  fra scuola- famiglia-alunno. 

 

L’Associazione ha lo scopo di non creare                                                                                                              

falsi protagonismi né personaggi di riferimento. 

Poiché l’obiettivo è già persona, è già al centro                                                                                                                        

di qualsiasi intervento più che del dare                                                                                                                                    

e avere meglio del donare per ridonare,                                                                                                                                 

dove la persona non è solo “soggetto di intervento”,                                                                                                              

ma è fonte di riflessione, di cambiamento, di apertura. 
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   Le  famiglie di Margherita                                                                          

                                                                                                                                                                      

SERVIZI  APERTI  

All'interno di questi centri l'Associazione sviluppa i servizi utilizzando le ore di volontariato dei 

soci, i contributi liberali e materiali che riceve  ed i finanziamenti  dei progetti approvati da Enti 

Pubblici e da Fondazioni bancarie e private.    

                                                                                                                                                                                                            

CENTRO  PER  LE  FAMIGLIE: 
Spazio neutro: 

Sostegno alla bigenitorialità con particolare attenzione al minore nei casi di divorzio.                                                                                                                        

Protezione della famiglia e del minore durante le varie fasi della vita.                                                                                                                                  

Sperimentazione consultori - ASL di Monza e Brianza -  Interventi di psicoterapia a condizioni concordate 

per le coppie, la famiglia, i gruppi.                                                                                                                                   

Mamma per amore:    

Sostenere le madri - ASL di Monza e Brianza -  Integrazione Socio Sanitaria                                                                                                   

Sostegno alle gestanti ed  alle neo-mamme italiane e straniere e dei loro piccoli con distribuzione 

di generi di prima necessità, abbigliamento  e sostegno psicologico e amichevole.                  

Accoglienza  per le donne e formazione di piccoli gruppi di mutuo aiuto . 

Progetto educativo con cui si contribuisce alle spese per la formazione culturale e  lo sviluppo 

fisico dei bambini in Italia ed all’estero.  

                                                        

CENTRO  PER  GLI STRANIERI: 
Sportello Provinciale referente della OIM (organizzazione internazionale migrazioni e Ministero 

degli Interni)  per il progetto europeo finalizzato al Rientro volontario dei migranti in patria .                                                                                                                                      

Consulenza per  pratiche  ed organizzazione alle associazioni di stranieri in Italia .     

Progettazione condivisa con le Associazioni di stranieri per progetti da realizzare in Italia e 

all'estero.  

CENTRO  DI FORMAZIONE E CULTURALE: 
L' Associazione è  iscritta all' Elenco Formatori per il Sociale della Provincia di Monza e della Brianza  e 

della Provincia di Milano                                                                                                                                       

Consulenza, supervisione, sostegno al coordinamento degli Asili nido.                                                           

Percorsi di formazione per le educatrici  di Asilo -nido.                                                                                                     

Percorsi di formazione per i genitori in ambito psicologico e pedagogico.    

Percorsi di formazione per gli adolescenti. 

Convenzione Collettiva di Tirocinio presso l’Università Degli Studi Di Milano -Bicocca 

Organizzazione di convegni  con accreditamenti da parte degli Ordini interessati.                                                                       

Progetto editoriale: l'Associazione offre un sostegno finanziario e logistico ai soci che vogliono editare un 

loro testo che sia conforme alle linee morali ed etiche dello Statuto. 
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PROGETTI ATTIVI 

E 

PROGETTI REALIZZATI 
 

SETTORE FAMIGLIA:  SPAZIO  NEUTRO 

                                     MAMMA-BAMBINO 

SETTORE  STRANIERI 

 

SETTORE   EDUCAZIONE  

 

SETTORE FORMAZIONE 
 

SETTORE ARTE E CULTURA 
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                            SETTORE FAMIGLIA   

                                

                                                                                                      SPAZIO NEUTRO 

                                                                                                                                                                                                                                                 

SPAZIO NEUTRO:                                                

 Spazio “protetto” predisposto con specchio unidirezionale e videocamere per  visite dei genitori separati  

 con i figli assistite da setting.  

Sostegno alla bigenitorialità con particolare attenzione al minore nei casi di divorzio                                                                                                                         

e per la protezione della famiglia e del minore durante e dopo il processo del divorzio  

Percorso di risoluzione dei conflitti familiari tra coniugi, genitori-figli, fratelli.  

 Consulenza tecnica di ufficio e di parte -  Consulenza legale  

Mediazione familiare - Gruppi per incontri con i neo genitori - Gruppi di sostegno alla genitorialità.  

 

 

PROGETTI  E  ATTIVITA’ 

 

"Spazio neutro: uno spazio per le famiglie”  Associazione    dal 2003 ad oggi                                 

"Terradimezzo”  Fondazione della Comunità di Monza e Brianza  nel 2007           

"Spazio per percorsi di supporto alla bigenitorialità"  Provincia di Milano nel 2009                                                       

"Giù le mani dalla mamma!" seminario  Comune di Monza    nel 2011                                                                                

"Separ…amando…si" Sportello attivato presso il Comune di Monza nel 2012                                                                              

" Interventi di psicoterapia a condizioni concordate per le coppie, la famiglia, i gruppi"         

Sperimentazione consultori - ASL di Monza e Brianza   nel 2009                                                                                                                                                                                      

"Gruppi di parola a Monza. Percorsi di accompagnamento per i bambini con i  genitori              

separati".  Fondazione della Comunità di Monza e della Brianza  e Associazione nel 2014                                                                              

Ciclo di incontri sull’affettività  per giovani e coppie “E il bello deve ancora venire”   Comune di 

Monza  dal 2016                                                                                                               
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SETTORE FAMIGLIA 

 

                              MAMMA - BAMBINO 

 

 

 

FAMIGLIA:  

Sostegno materiale ed amichevole alle donne in difficoltà con particolare attenzione alle mamme in 

gravidanza e con  bambini. 
 

 

 

PROGETTI  E  ATTIVITA’ 

 

“Sostenere le madri”  - ASL di Monza e Brianza -  Integrazione Socio Sanitaria   dal 2011 ad oggi                                                                                                

"Un vestitino per ogni bambino"  Provincia di Milano,  Gruppo delle mamme dell’Arca, Asili – nido della 

Provincia di Monza e della Brianza   dal  2009  ad oggi                                                                                                

"Mamma con te"  Regione Lombardia     nel 2010                                                                                          

"Dopo la cicogna"  Regione Lombardia   nel 2009                                                                              

"Noi e la famiglia"  Regione Lombardia  nel 2011                                                                                                 

"Le famiglie di Margherita: insieme"  Fondazione della Comunità di Monza e Brianza nel 2011                                                                              

"Mamma per amore"  Regione Lombardia  nel 2011                                                                                                                                                                                         

"Mamma, bimbo e noi" Provincia di Monza  della Brianza nel 2012                                                                              

 "Centro per le famiglie: Le famiglie di Margherita" Regione Lombardia  nel 2013                                                                              

"Mamma per amore: sempre" Supporto alle puerpere in difficoltà  Fondaz. Monza e Brianza nel 2014                                                                             

“Aiutiamo  i nostri   pulcini  a  crescere   sereni” progetto dell’Associazione dal 2009 ad oggi             
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                                                    SETTORE STRANIERI 

 

 

STRANIERI :                                                           

Sportello multiculturale aperto alle scuole con  programmi e testi scolastici in madre lingua.                           

Percorsi di gruppo per i genitori. 

 Laboratori didattici e ludico-creativi. 

Progettazione condivisa: Progetti da realizzare all'estero 

 

 IN ITALIA 
 

"Software per l'accoglienza e l’inserimento dell'alunno straniero nella scuola"   INDIRE  nel 2003 

"Benvenuto ti aspettavamo, scuola e famiglia contro la dispersione scolastica" Reg. Lombardia nel 2003 

 "Biblioteca Multiculturale"  provincia di Milano - Comune di Desio nel 2007, nel 2008 e nel 2009                                                       

 "La cultura non ha frontiere" Fondazione della Comunità di Monza e Brianza nel 2013                                                                              

"Progetto europeo per il Rientro volontario dei migranti in patria " Sportello  Provinciale    

referente della OIM (organizzazione internazionale migrazioni e Ministero degli Interni  dal 2012                                                                              

"Donna - mamma: bimbi e mamme di tutto il mondo in gioco": Convegno Comune di Monza nel 2012       

"Misura per misura" -“Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica” Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2017/18 

                                                                   

ALL'ESTERO 

"Miglioramento delle condizioni sanitarie dei bambini di Nguinth-Quartier de Nguinth - Comune de Thies 

- Region de  Thies Republique du Senegal - Ristrutturazione ed arredo dell'ospedale di ginecologia" 

Fondazione Prosolidar, onlus  nel 2014                                                                              

“Mamma, ci siamo anche noi … a Nguinth”  Gruppo delle mamme dell’Arca, Asili – nido della Provincia di 

Monza e della Brianza, Associazione volontari senegalesi della Brianza e di Thies – Senegal  nel 2014         
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                  SETTORE   EDUCAZIONE   
 

DISAGIO: 

Corsi personalizzati con sostegno psicologico. 

 Laboratori sull’autostima. 

 Creazione di strutture e supporti informatici, laboratori creativi  per alunni diversamente abili. 

ORIENTAMENTO: 

 Percorsi di gruppo rivolti alle scuole medie. 

 Sportello di orientamento e riorientamento rivolto alle scuole ed alle famiglie. 

PROGETTI  E  ATTIVITA’ 

EDUCAZIONE : 

"Un computer amico di tutti" Fondazione della Comunità di Monza e Brianza nel 2005 

"Con la scuola ed oltre"  Regione Lombardia nel 2008                        

"Crescendo....giocando" Scuola dell'infanzia di Villasanta    nel 2007 e  nel 2008                        

"Affrontiamo il disagio" Liceo artistico di Giussano   nel 2008  e   nel 2009                                                                          

"Anche noi in biblioteca"  Fondazione Cariplo – Comune di Ceriano Laghetto nel 2011                                                                              

"Uno spazio per condividere"  Comune di Desio   e Associazione dal 2005 al 2010 

“Bisogni Educativi Speciali: fobie e ritiro scolastico”   Fondazione Monza e Brianza nel 2014                                                                              

“Bisogni Educativi Speciali: fobie e ritiro scolastico … prosegue ”   FondazioneMonza e Brianza nel 2015   

 “Bisogni Educativi Speciali: fobie e ritiro scolastico” progetto dell’Associazione dal 2016                                                                          

ASL di Monza e Brianza : Soggetto autorizzato ad effettuare attività di prima certificazione diagnostica 

valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dalla legge 170/2010 dal 2015  

ASL di Monza e Brianza: Associazione autorizzata ad effettuare “Interventi psico-socio-educativi a 

famiglie con adolescenti in difficoltà  per favorire processi di inclusione sociale e di contrasto alla poverta’ 

(Azione 9.3.3 – Asse II Inclusione e lotta alla povertà – POR FSE 2014/2020)” dal 2015 

Ciclo di incontri sull’affettività “TU ed IO, sta succedendo che ...”Dedicato agli studenti delle 5° superiori  

progetto dell’Associazione dal 2017 

“MISURA PER MISURA” -“Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica” Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2017/18 

“Anche noi ”   Fondazione della Comunità di Monza e della Brianza  nel 2017/18   

“E. S. Y. PROYECT - Scuola facile per giovani studenti” - Programme: Erasmus+ partner dal 2018 al 2020 
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                                                                                        SETTORE  FORMAZIONE  

 

 

 

 

 

FORMAZIONE:    

Corsi di formazione ed aggiornamento rivolti ai genitori, ad  educatori e docenti. 

 Formazione in ambito psicologico - Formazione in ambito pedagogico.                                                                                                      

Corsi di formazione e consulenza presso gli asili-nido. 

Convegni in ambito giuridico e psicologico.     

PROGETTI  E  ATTIVITA’ 

 

FORMAZIONE GENITORI: 

"Papà non per caso”  Regione Lombardia  nel 2006   

"Genitori si diventa anche a scuola"  Regione Lombardia  nel 2006                  

"Tante domande..tante risposte"   Regione Lombardia    nel 2007                                

"Uno spazio per condividere"  Comune di Desio   nel 2009                                                        

 "Dopo la cicogna"  Regione Lombardia nel 2009      

 CONVEGNI  IN AMBITO GIURIDICO E PSICOLOGICO 
Convegno "Genitori separati o condivisi" con accreditamenti da parte degli Ordini interessati nel 2006                  

Convegno "Giù le mani dalla mamma" accreditamenti Ordini interessati Comune di Monza nel 2011                                                                              

Ciclo di incontri sull’affettività  per giovani e coppie “E il bello deve ancora venire”   Comune di 

Monza  nel 2016                                                                                                               

FORMAZIONE ADOLESCENTI 

Ciclo di incontri "A contatto con la realtà" presso l’Istituto d’arte di Giussano  nel 2008                                                        

Ciclo di incontri "Specchio delle mie brame" presso l’Istituto d’arte di Giussano nel 2008    

Ciclo di incontri sull’affettività “TU ed IO, sta succedendo che ...”Dedicato agli studenti delle 5° superiori 

progetto dell’Associazione dal 2017 

FORMAZIONE EDUCATORI  E DOCENTI 

“Un corso per scegliere … un percorso” corsi per educatrici ed educatori di asilo nido dal 2012 ad oggi 

"educando…crescendo…amando…."consulenza, supervisione e sostegno al coordinamento  degli Asili nido 

“Incontri di formazione rivolti a docenti coordinatori area BES” CTS di Monza e Brianza dal 2017 

“Convenzione Collettiva di Tirocinio” presso l’Università Degli Studi Di Milano –Bicocca dal 2017 
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                                                                                                                                 SETTORE ARTE    

                                  SETTORE CULTURA 
                                                                                                                                                                           

 

 

Attraverso l’esperienza e il fare arte l’Associazione si pone come obiettivi: 

Eliminare il divario che separa l’ideazione con la creazione, stimolando la crescita artistica secondo le  

proprie capacità con i laboratori didattici per le scuole  e la costruzione e progettazione di percorsi 

Promuovere seminari e corsi sulla tutela e la salvaguardia dell’arte. 

Sviluppare il desiderio di raccontare, riflettere, proporre attraverso il progetto  editoriale 

 

PROGETTI  E  ATTIVITA’  

CULTURA DELL’ARTE:                                                  

"Tra giovani artisti … 1 e 2”. "  Provincia di Milano    nel 2003 e nel 2004                     

"A passeggio fra le leggende della Brianza 1 e  2" Provincia di Milano nel 2005 e  nel 2006 

"Cantando con gli alpini" Provincia di Milano  nel 2007 e   nel 2008                               

"Il musical...che passione" Fondazione Cariplo - Provincia di Milano  nel 2010                                                                                     

"A passeggio fra le leggende di Desio" Provincia di Monza e Brianza nel 2009                         

"Oggi...ieri...tanto tempo fa!" Provincia di Monza e Brianza nel 2010                                                                              

" Fra la musica e i cartoni, che felicità! 1 e 2" Regione Lombardia  nel 2008                                                     

"Anche noi in biblioteca"  Fondazione Cariplo – Comune di Ceriano Laghetto   nel 2010                                                                              

 

CULTURA DELLA  NARRAZIONE: 

Opere edite con la casa editrice ”La mia creazione” del dottore Luca Cecchi: 

“Don Tano l’umana commedia” – versione in lingua italiana - autore Antonio Renda nel 2013 

    - il romanzo  che ha ottenuto il Premio Internazionale “Letteratura” poesia, narrativa, saggistica  

      dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli, sezione romanzo edito, della XXX edizione nel 2014  

“Don Tano  l’umanu tiatru” –   in dialetto siciliano - autore Antonio Renda nel 2014 

Opera edite con la casa editrice “Aldenia” del dottor Luca Cecchi: 

 “Tu es Petrus” - autore Antonio Renda  - l’opera fa parte del progetto editoriale “Le monete del Rabbì”      

“Maria di Magdala” - autore Antonio Renda  - l’opera fa parte del progetto editoriale “Le monete del Rabbì”      
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ISCRIZIONI AI REGISTRI 

 Anagrafe unica delle Onlus 2003 n. 9831 

 Registro dell’ Associazionismo della Provincia di Milano n. 263.                                                        

 Registro delle Ass. Solidarietà Familiare della Regione Lombardia n. 575.                                      

 Registro nazionale degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati, 1° 

sezione n. A/355/2005/Mi .                                                                                     

 Registro delle associazioni  e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle 

discriminazioni” di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 215 del 9 luglio 2003 (Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità) n. 105                                                              

 Registro Nazionale delle associazioni e enti legittimati ad agire in giudizio, in nome e per conto e a 

sostegno delle vittime della discriminazione razionale o etnica   di cui all’art. 5 del D. Leg. Luglio 

2003 (Ministero delle Politiche del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale 

dell’immigrazione) n.215.                                                                                                      

 Ente Formatore per il Sociale della Provincia di Monza  Brianza e della Provincia di Milano.     

  Punto informativo per la Provincia di Monza e Brianza della  RETE NIRVA- RIRVA, progetto europeo 

per il rientro volontario dei migranti.                                                                            

 Iscrizione alla "Filiera per la conciliazione" della Regione Lombardia.                                       

 Iscrizione all'elenco di Enti di Terzo Settore onlus che forniscono interventi di psicoterapia a 

condizioni concordate - SPERIMENTAZIONE CONSULTORI 2011 dell'ASL di Monza e Brianza  

 Consulta Centro storico San Gerardo di Monza  dal 2014  

 Piano do zona – Ambito territoriale  di Monza   dal 2014 

 ASL di Monza e Brianza : Soggetto autorizzato ad effettuare attività di prima certificazione 

diagnostica valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dalla legge 170/2010  

 ASL di Monza e Brianza: Associazione autorizzata ad effettuare “Interventi psico-socio-educativi a 

famiglie con adolescenti in difficoltà  per favorire processi di inclusione sociale e di contrasto alla 

povertà (Azione 9.3.3 – Asse II Inclusione e lotta alla povertà – POR FSE 2014/2020)” 

 l’Università Degli Studi Di Milano –Bicocca: Convenzione Collettiva di Tirocinio 

 

PREMI E MENZIONI 

PREMIO               "COSTRUIAMO IL FUTURO"        anno 2009 

MENZIONE SPECIALE       "SODALITAS SOCIAL INNOVAZION"    anno 2011 

 

 

 

                                                                                   

 

 

                                                                       …. il mare in burrasca fa meno paura 

                                                                               se qualcuno ti tende una mano… 


