
“L’Associazione prende il nome di  

“Nostra Famiglia” per dimostrare che, 

come figli dello stesso Padre,  

tutti gli uomini formano un’unica famiglia, 

tutti i membri dell’Associazione saranno come 

padre, madre, fratelli e sorelle per quanti li avvicineranno, 

così pure tutte le case dell’Associazione dovranno essere famiglia 

per tutti quelli che vi dovranno soggiornare”
 

 

Così affermava il Beato Luigi Monza, Fondatore dell’Associazione, indicando nell’

famiglia e nella valorizzazione dellavita 

sviluppata e ancora oggi opera cercando di interpretare in modo differenziato, specifico e mirato i bisogni 

che incontra per trovare risposte sempre più appropriate e adeguate.

 

Una delle più importanti

con disabilità in età evolutiva

Friuli Venezia Giulia, Campania e Puglia con 28 Centri di Riabilitazione e 4 Poli 

Ospedalieri, dove svolgiamo anche 

 

Attraverso la cura, la ricerca e la riabilitazione

promuoviamo la qualità della vita delle personecon disabilità, 

dei bambini.Ci facciamo carico non solo degli aspetti sanitari,

ma anche della sofferenza dei piccoli e delle loro famiglie

IL PROGETTO LETTURA E GIOCO 
della 

“E’ IL TEMPO CHE DIAMO ALLE PERSONE CHE LE RENDE PREZIOSE”
da “il Piccolo Principe” 

E’ un tempo dedicato a piccoli gruppi digenitori 

crescere il senso di competenza rispetto alle loro capacità genitoriali e a favorire una stimolazione 

ambientale delle abilità comunicative

bambini con deficit visivi e/o motori importanti

e costruiti ad hoc per loro. 

GLI STRUMENTI 

Il progetto, oltre agli incontri con genitori e bambini

esperienza nell’ambito della disabilità e del lavoro con le famiglie

di libri, di un tavolino e di un leggio
presentano diagnosi particolarmente complesse

realizzato ad hoc. 

 

Chi siamo 
 

Quali bambini si 

rivolgono a noi 

“Nostra Famiglia” per dimostrare che,  

tutti gli uomini formano un’unica famiglia,  

tutti i membri dell’Associazione saranno come  

ratelli e sorelle per quanti li avvicineranno,  

così pure tutte le case dell’Associazione dovranno essere famiglia  

per tutti quelli che vi dovranno soggiornare” 

Così affermava il Beato Luigi Monza, Fondatore dell’Associazione, indicando nell’accoglienza

valorizzazione dellavita l’orizzonte valoriale entro il quale l’Associazione è nata, si è 

sviluppata e ancora oggi opera cercando di interpretare in modo differenziato, specifico e mirato i bisogni 

re risposte sempre più appropriate e adeguate. 
 

Una delle più importanti realtà in Italia per la cura e la riabilitazione

disabilità in età evolutiva. Dal 1946 operiamo in Lombardia, Liguria, Veneto, 

Friuli Venezia Giulia, Campania e Puglia con 28 Centri di Riabilitazione e 4 Poli 

Ospedalieri, dove svolgiamo anche attività di ricerca e formazione

riabilitazione, tuteliamo la dignità e 

delle personecon disabilità, soprattutto 

.Ci facciamo carico non solo degli aspetti sanitari, 

sofferenza dei piccoli e delle loro famiglie. 
 

Sono bambini con disabilità, cioè 

bambini che hanno problemi motori, oppure 

stessa voglia di viveredi tutti i bambini del mondo.Alcuni di loro 

sono portatori di malattie rare, altri sonostati vittime di 

incidenti, altri ancora hanno ritardi o difficoltà nella loro crescita

 

 

IL PROGETTO LETTURA E GIOCO  
della nostra sede di Carate Brianza 

 

“E’ IL TEMPO CHE DIAMO ALLE PERSONE CHE LE RENDE PREZIOSE” 

 

gruppi digenitori di bambini con difficoltà/ritardi evolutivi

crescere il senso di competenza rispetto alle loro capacità genitoriali e a favorire una stimolazione 

abilità comunicative-linguistiche, relazionali e motorie, che può rivolgersi anche ai 

bambini con deficit visivi e/o motori importanti, grazie alla realizzazione di strumenti innovativi, progettati 

 

genitori e bambini gestiti da personale specializzato

esperienza nell’ambito della disabilità e del lavoro con le famiglie, prevede anche la realizzazione di 

un leggio al fine di coinvolgere nell’attività anche famiglie con bambini che 

presentano diagnosi particolarmente complesse e che necessitano dunque di materiale progettato e 

accoglienza, nello spirito di 

l’orizzonte valoriale entro il quale l’Associazione è nata, si è 

sviluppata e ancora oggi opera cercando di interpretare in modo differenziato, specifico e mirato i bisogni 

riabilitazione delle persone 

. Dal 1946 operiamo in Lombardia, Liguria, Veneto, 

Friuli Venezia Giulia, Campania e Puglia con 28 Centri di Riabilitazione e 4 Poli 

attività di ricerca e formazione. 

, oppure cognitivi, ma hanno la 

stessa voglia di viveredi tutti i bambini del mondo.Alcuni di loro 

, altri sonostati vittime di gravi 

ritardi o difficoltà nella loro crescita. 

di bambini con difficoltà/ritardi evolutivi, finalizzato a far 

crescere il senso di competenza rispetto alle loro capacità genitoriali e a favorire una stimolazione 

, che può rivolgersi anche ai 

strumenti innovativi, progettati 

personale specializzatoe con lunga 

la realizzazione di due tipi 

nche famiglie con bambini che 

e che necessitano dunque di materiale progettato e 

 

Cosa 

facciamo 
 


