
Nome società 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

Per ulteriori informazioni  e per concordare 

l’inserimento rivolgersi a: 

 

Segreteria Mondo Bambino 

c/o La Ruota Soc.Coop.Sociale-Onlus 

 cell: 339.1274701 
 

da lunedì a venerdì dalle ore 11 alle ore 14 
 

e-mail: 

laruota.mondobambino@gmail.com  

 

LA RUOTA 
Soc. Coop. Sociale ONLUS 

 

    COMUNE  DI PARABIAGO 

 

 

            

             COMUNE DI BUSTO GAROLFO  

 
 

   COMUNE DI CASOREZZO  
 

 

   COMUNE DI VILLA CORTESE  

Il  Servizio  TEMPO FAMIGLIA  è  presente anche 

 

 

 

 

     Comune  di 
     CANEGRATE 

Dove 
 

Il servizio Tempo Famiglia è situato in  

 

Via Dei Partigiani  

CANEGRATE 

(Biblioteca comunale) 
 

 

 
 

mailto:laruota.mondobambino@gmail.com


Cos’è  
un servizio rivolto alle famiglie e ai bambini dai 9 

mesi ai 3 anni, pensato e organizzato in modo da 

consentire una frequenza aperta, diversificata e 

flessibile, in rapporto alle esigenze delle fami-

glie e ai desideri dei bambini. 

 

Perché 
 per offrire alle famiglie un sostegno nella 

gestione quotidiana dei più piccoli;  

 per consentire ai bambini opportunità  di so-

cializzazione; 

 per dare spazio al gioco e consentire la sco-

perta, il movimento, l’esplorazione e il fare in 

un ambiente sicuro e stimolante; 

  per fare esperienze di apprendimento diver-

sificate, in un contesto alternativo e integra-

tivo a quello familiare; 

 per favorire una progressiva autonomia e le 

prime esperienze di distacco e differenzia-

zione dalla figura materna. 

 

Quando 
 da SETTEMBRE a  GIUGNO 

    (con possibilità di ampliamento nel mese di Luglio) 

 dal LUNEDI’ al VENERDI’  

   (con apertura da 3 a 5 giorni) 

 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Come e Quanto 
Il servizio prevede due modalità di prenotazione: 

 prenotazione a ore al costo di € 6.00 all’ora  

 prenotazione a mattina/e (dalle h.9 alle h.12)  

   al costo di € 15.00 a mattina. 

La prenotazione può essere settimanale o mensile. 

Il costo del servizio prevede inoltre il versamento 

di una quota fissa mensile di € 10.00. 

La prenotazione  al n. 339/1274701 può avvenire: 

  il MARTEDI’ dalle h. 11 alle h. 14  per la setti-

mana successiva  

 ogni terzo MARTEDI’ del mese dalle h. 11 alle      

h. 14 per il mese successivo . 

In caso di assenza è necessario avvisare  il servizio; 

le prenotazioni non disdette saranno addebitate. 

Il numero dei bambini presenti può variare fino ad 

un massimo di quattordici unità. 

Prima dell’inserimento sono previsti: 
 giornata aperta di presentazione/conoscenza del 

servizio rivolta a tutti i genitori potenzialmente 

interessati; 

 colloquio individuale che faciliti la conoscenza del          

bambino da parte dell’educatore; 

 un periodo di graduale ambientamento, di circa 

due settimane, durante il quale è necessaria la 

presenza di un genitore.  I bambini verranno 

quindi affidati a due operatori con specifiche 

competenze professionali. 

 

 

Modalità di pagamento  
 

Per i bambini residenti in un comune diverso 

da quelli aderenti al progetto (Parabiago, Ca-

negrate, Villa Cortese, Busto Garolfo)  il costo 

del servizio prevede una maggiorazione di € 

0.50 all’ora. 

Il pagamento delle ore utilizzate avviene at-

traverso tessere del valore di n. 10 ore. 

Le tessere si possono ritirare presso il servi-

zio dietro presentazione della ricevuta di pa-

gamento da effettuare in uno dei seguenti 

modi: 
1. con bonifico bancario 

intestato a: LA RUOTA Cooperativa Sociale 

IBAN: IT 17 U 07601 01600 000024067993 

Causale: TESSERA ORE TEMPO FAMIGLIA  

COMUNE DI CANEGRATE 

 

2. con bollettino postale 

beneficiario LA RUOTA Cooperativa Sociale 

c/c:  000024067993 

Causale: TESSERA ORE TEMPO FAMIGLIA  

COMUNE DI CANEGRATE 

Tempo Famiglia 
 

... 

 


