
Centro Mamma Rita di Monza
Polo educativo
Via Lario 45

Tel. 039 791836 -039 792860- mammarita@piccolaopera.it

Le Comunità del Centro Mamma Rita, il Doposcuola “Non solo compiti” per bambini e ragazzi
delle elementari e medie, la Scuola Margherita Tonoli, gestiti dall’ Istituto Religioso delle Minime
Oblate del Cuore Immacolato di Maria - noto con la denominazione storica di PICCOLA OPERA
per la salvezza del fanciullo - costituiscono a Monza un polo educativo con una molteplicità di
servizi destinati a minori, giovani e famiglie.

Centro Mamma Rita (via Lario 45 – tel. 039/791836): coordina tre comunità educative maschili,
due comunità educative femminili, due con mamme e bambini
Dal 1964 accoglie bambini e ragazzi con gravi difficoltà socio-familiari in appartamenti familiari
(una cucina, un soggiorno, cinque camere da letto, il bagno).
Dal 1997 il progetto di accompagnamento ai minori temporaneamente allontanati dalla famiglia
d’origine si è andato arricchendo di una nuova modalità d’intervento fino a comprendere due
comunità educative per mamme con bambini.

Il servizio di residenzialità e di semiresidenzialità non solo rappresenta la storia del Centro nel
territorio e nei rapporti con gli Enti Locali, ma costituisce anche l’asse portante delle attività, da cui
sono scaturiti altri servizi, nell’intento di rispondere a nuovi bisogni e di mettere in campo le risorse
di competenza e di esperienza acquisite.
Tra questi si sta sperimentando l’offerta di accoglienza e accompagnamento di studentesse
universitarie del settore medico-sanitario. Mediante le convenzioni con le Facoltà di scienze
dell’educazione delle Università Cattolica e Bicocca e dell’Università di Bergamo, il Centro
supporta tirocini mirati alla formazione umana e professionale dei giovani.

L’Associazione di volontariato, MAPO, Movimento Amici della Piccola Opera, condivide gli
obiettivi dell’Ente e collabora al loro raggiungimento. Il MAPO è presente inoltre sul territorio con
un’attività propria di formazione e di dibattito intorno alle problematiche sociali emergenti.

Mediante le case di vacanza (La casa per ferie Notre Dame du Mont Blanc a Courmayeur, Villa
Maria a Loano, S. Maria delle Alpi a Vanzone –VB-) l’Istituto Religioso offre ai suoi ospiti, a
bambini e ragazzi del territorio, anche in collaborazione con gli Enti Locali, l’opportunità di
trascorrere al mare e in montagna un periodo di svago animato e ricco di esperienze formative,
ambientali e culturali.

Altre sedi dell’Ente in Lombardia:
Villa Eva, via Segrè 8 – Monza – tel. 039 741081
Centro Direzionale, via P. Lomazzo 30 – Milano – tel. 02/314148
Centro Rita Tonoli, via B. Castagna 1 – Traona (SO) – tel. 0342/652308
Centro di Spiritualità S. Maria del Roseto – Mozzate – tel. 0331/830211

Contatti: www.piccolaopera.it – E-mail: piccolaopera@piccolaopera.it


