Servizi di conciliazione gratuiti 2018/2019 rivolti a lavoratrici lavoratori1
Gentile azienda, impresa cooperativa, amministrazione comunale
Vi contattiamo per aggiornarvi sui servizi offerti grazie al progetto di conciliazione OPLA’ finanziato ad
Eureka cooperativa sociale onlus, da Regione Lombardia e dal Fondo Sociale Europeo. Il progetto è dedicato
ai genitori acrobati che conciliano gli impegni di lavoro con quelli della famiglia.

I servizi offerti sono la palestra di autonomia, la serata al nido e i campus
La PALESTRA DELL'AUTONOMIA dalle 9 alle 17 - è rivolta a ragazze/i dai 12 ai 15 anni e sostiene i processi
di empowerment e di responsabilizzazione. Le proposte contemplano le attività di completamento dei
doveri scolastici, la metodologia prevede la realizzazione di gruppi di studio fra pari e un pacchetto di visite
culturali inconsuete per appassionare e coinvolgere i ragazzi che sceglieranno insieme quelle per loro più
interessanti.
sede: ludoteca Esagono Via Pablo Neruda 2, Bettola di Peschiera Borromeo
PERIODO:
dal 12 al 15 giugno 2018, iscrizioni dal 23 aprile al 7 giugno
dal 27 al 31 agosto 2018, dal 3 al 7 e il 10 settembre 2018, iscrizioni dal 23 aprile 2018 al 31 luglio 2018
salvo esaurimento di posti
Contatti: opla@coopeureka.it
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lavoratori/lavoratrici dipendenti;
- imprenditori/imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del Codice Civile, art.2082 e ss;
- lavoratori e lavoratrici autonomi/e ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo I e II del Codice Civile, art. 2222 e ss;
- liberi professionisti/libere professioniste ai sensi del Libro V, titolo III, Capo II del Codice Civile, art. 2229 e ss;
- liberi professionisti/libere professioniste senz’albo (non iscritte ad ordini o Collegi) iscritte ad associazioni professionali
riconosciute;
- collaboratori/trici autonomi/e in possesso di partita IVA e iscritte alla gestione separata INPS.
Tutti i destinatari dei progetti devono essere residenti o domiciliati in Regione Lombardia ed essere occupati alla data della richiesta
di fruizione del servizio.

l progetto è stato ideato e proposto da Eureka! Cooperativa sociale, insieme ai partner ARCI, COESA,
COGESS, IREOS, COMUNE DI MILANO, PAT (Pio Albergo Trivulzio) e sostenuto da COOP
LOMBARDIA S.C. e CLO (Cooperativa Lavoratori Ortomercato)

SERATA AL NIDO GRATUITA! mentre Mamma e Papà si prendono una serata libera.
Rivolto a bambini da 2 a 6 anni – dalle ore 18 alle ore 22.45 – anno 2018
sede: Mediglia
nido Primavera, via F.lli Bandiera 2, Triginto, in data 17 maggio
Sede: Milano
nido Dateo, via Goldoni 50, in data 20 giugno e 5 luglio
nido Feltre, via Feltre 68, in data 12 luglio
nido Cena, via Cena 31, in data 11 ottobre
Sede: Peschiera Borromeo,
nido Girotondo, via Gramsci 41, Zelo Foramagno, in data 7 giugno
nido La bella tartaruga, via Abruzzi 3/A, San Bovio, in data 14 giugno
nido La trottola, p.zza della Costituzione 14, Mezzate, in data 21 giugno
sede: Paullo
nido città di Paullo, via Don Gnocchi snc, in data 26 settembre
Mentre i bambini giocano, il genitore può cenare o andare a teatro o guardare un film! Per conoscere le
giornate dedicate a questa iniziativa iscriviti utilizzando la mail opla@coopeureka.it e segui la nostra pagina
di fb Eureka Cooperativa Sociale. Le prenotazioni sono obbligatorie e vanno comunicate entro 5 giorni dalla
data della serata. Il pasto è al sacco a carico della famiglia.
Contatti: opla@coopeureka.it
CAMPUS dalle 8.00 alle 15.00, rivolti a bambini dai 6 agli 11 anni con possibilità di iscrivere sorelle/fratelli
dai 3 anni. Possibilità – previo pagamento – di estenderel’orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 18.00
al costo di 15 euro a giornata. Verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Il pasto è al
sacco a carico della famiglia.
PERIODO
Fine estate 2018: agosto dal 27 al 31 + settembre dal 3 al 7 + lun 10 (11 gg lavorativi da 7 ore)
Natale 2018: dicembre giovedì 27, venerdì 28 + gennaio mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 gennaio (5 gg da
7 ore), (totale 24 giorni).
3 SEDI
1^ Sede: CAM Via Valvassori Peroni,Milano
Partner referente: Cogess e Spazio Ireos cooperativa sociale
Contatti: Fabio Rechichi (+39 3938969485), coordinamento.milano@cogess.it
2^ Sede: Presso SPAZIO GORLINI Via Ferdinando Giorgi, 10 - 20151 Milano
Partner referente: Coesa cooperativa sociale
Contatti: Anna Nappi 347- 2772542, opla@coesacoopsoc.it.
3^ Sede: ludoteca Esagono Via Pablo Neruda 2, Bettola di Peschiera Borromeo
Partner referente: Eureka
Contatti: Chantal Contino 02-55607420 opla@coopeureka.it
Le iscrizioni per i campus sono dal 23 aprile 2018 al 31 luglio 2018 o fino a esaurimento di posti

l progetto è stato ideato e proposto da Eureka! Cooperativa sociale, insieme ai partner ARCI, COESA,
COGESS, IREOS, COMUNE DI MILANO, PAT (Pio Albergo Trivulzio) e sostenuto da COOP
LOMBARDIA S.C. e CLO (Cooperativa Lavoratori Ortomercato)

