CONVENZIONI AREA MINORI
COLLABORAZIONE CON IL CONSULTORIO ACCREDITATO
“CENTRO PER LA FAMIGLIA”
Nell’anno 2007 il Comune di Treviglio e l’Associazione “Centro per la Famiglia” hanno stipulato
una convenzione triennale per la gestione ed il funzionamento di servizi nel territorio. Attraverso
questo accordo entrambi gli Enti si sono impegnati congiuntamente a perseguire le finalità di
sostegno alla famiglia attraverso l’integrazione pubblico-privato nell’intento reciproco di ampliare
la gamma di servizi rivolti alle famiglie.
Le prestazioni che l’Associazione “Centro per la famiglia” offre al Comune ed ai suoi cittadini
riguardano:
- Area della prevenzione sanitaria, mediante un ambulatorio ostetrico-ginecologico
- Intervento per situazioni familiari in crisi
- Disagio minorile.
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.)
Il C.A.G. ha sede presso l’Oratorio S. Agostino ed è gestito dalla Fondazione Monsignor Portaluppi
che, in forza di un convenzionamento con il Comune, riceve da quest’ultimo un contributo annuale
per la gestione.
Il servizio, destinato ad adolescenti (14-18 anni) e pre-adolescenti (11-14 anni) residenti a
Treviglio, offre ai ragazzi l’opportunità di stare insieme ai coetanei del territorio, anche di etnie
diverse, usufruendo di attività socio-ricreative ed educative (laboratori creativi ed espressivi, spazi
compiti ed esperienze sul territorio), alla costante presenza di personale specializzato.
Il servizio, oltre a svolgere una funzione educativa, socializzante e di sostegno scolastico, assume
un ruolo di prevenzione del disagio minorile e di intervento personalizzato, in sinergia costante con
il Servizio Sociale comunale, il Servizio Tutela dell’Ambito territoriale di Treviglio, la Scuola
Media e le famiglie.
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI
“TREVIGLIO SOLIDALE” E “SOLIDALMENTE”
Nel 2008 l’Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione triennale con ciascuna delle
due associazioni, a sostegno della loro attività rivolta a favore di minori provenienti dalla
Bielorussia, che si esplica nell’organizzazione di soggiorni terapeutici realizzati mediante
l’ospitalità di famiglie italiane.
CONVENZIONE CON MICRO NIDO CARCANO
Il Comune di Treviglio continua la propria collaborazione con la “Scuola dell’Infanzia C. Carcano”
attraverso una Convenzione con la quale viene sostenuto il micro nido in essa realizzato.
CONVENZIONE CON COOPERATIVA SIRIO
Mediante apposita convenzione, il Comune di Treviglio sostiene lo “Sportello donna” della locale
Cooperativa Sirio finalizzato al sostegno di donne in situazioni personali e famigliari difficili, anche
in seguito a maltrattamenti.
Il Servizio Sociale collabora con gli operatori dello “Sportello donna” su casi complessi che
richiedono una presa in carico comune, e provvede ad inviare allo sportello le donne in difficoltà,
non solo per una presa in carico, ma anche per una consulenza sociale, legale e psicologica.

CONVENZIONE CON OPERA NOMADI ONLUS DI MILANO
Si tratta di una convenzione triennale (2009-2011) stipulata tra il Comune di Treviglio e l’Opera
Nomadi Onlus di Milano finalizzata a favorire l’inclusione sociale e scolastica dei cittadini
residenti nel campo nomadi del Comune di Treviglio nonchè la riqualificazione delle condizioni
ambientali del campo, nello specifico si perseguono le seguenti finalità:
1. Miglioramento delle condizioni di vita all’interno del campo.
2. Riqualificazione strutturale del campo.
3. Inclusione sociale e lavorativa dei cittadini residenti nel campo.
4. Inclusione scolastica dei minori residenti nel campo.

