
Centro Diurno L’Albero 

Il Centro Diurno L’Albero è nato nel 2001 per rispondere ad una necessità del 
territorio locale; l’associazione Famiglia Marista, grazie ai suoi contatti diretti con 
molte famiglie della fascia sociale più debole, ben consapevole delle difficoltà che 
si incontrano nella gestione del pomeriggio dei bambini, ha proposto un progetto 
per rispondere a questa esigenza: la scuola garantisce copertura fin verso le 
16:30, ma poi sorgono tante difficoltà, per i genitori che lavorano entrambi, 
nell’essere presenti per aiutare i bambini con i 
compiti, spesso alle prese con una nuova lingua 
da utilizzare, con problemi di socializzazione e 

talvolta anche di disagio o handicap. 

Il Centro Diurno si è mosso fin da subito in stretta collaborazione con i Servizi 
sociali del Comune di Cesano Maderno, per intervenire a favore delle famiglie con maggiori difficoltà; 
gradualmente ci si è allargati anche a chi aveva necessità più semplici, spesso legate agli orari di lavoro di 
entrambi i genitori. Attualmente il Centro offre la possibilità di trascorre il pomeriggio, dalle 16:30 alle 19:30, 
dal lunedì al venerdì in un contesto educativo e socializzante, con la presenza di specialisti e volontari. 

Nel corso degli anni il servizio si è ampliato e arricchito di offerte formative, riuscendo a raggiungere 
un’utenza di 15/20 minori all’anno, 

 

 

 

Ambiti del Progetto 

Il Centro si rivolge a minori della scuola primaria (6-10 anni), provenienti da famiglie del territorio in sinergia 
con i Servizi Sociali e interviene operando in questi ambiti: 

 area sociale: è un’opportunità educativa, ricca e creativa, per aiutare quelle famiglie che non possono 
offrire supporti adeguati, spazi e risorse significative ai figli. 

 area del volontariato: Il Centro è diretto da un’equipe di persone coordinato dal Gruppo Famiglia 
Marista. Vi intervengono volontari del gruppo marista, figure socio-educative individuate dai Servizi 
Sociali e giovani studenti dele superiori impegnati nel sociale. 

Il Centro è aperto dal mese di novembre 2015 e conclude la sua attività a giugno 2016 

Contatti 

 Sito web: www.maristi.it/centrodiurno 

 Famiglia Marista: www.maristi.it/famiglia 

 segreteria: famigliamarista@maristi.it 

Vuoi partecipare o aiutarci? 

Il centro si basa sull’apporto volontario della Famiglia Marista e su alcuni contributi del Comune di Cesano Maderno. 
Sono graditi i contributi diretti (tempo e presenza) concordati con lo staff organizzativo e ogni tipo di donazione che 
ci consenta di raggiungere un maggior numero di bambini in situazioni difficili. E’ anche possibile devolvere il 5xMille 
al gruppo della Famiglia Marista (inserendo il codice fiscale 91027180156 nell’apposito modulo) 

http://www.maristi.it/famiglia

