
 
 

 
 

COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA 
PROVINCIA DI VARESE 

 
 
 

PROGETTO PRIMA INFANZIA 
“PER MANO” 

Uno spazio per la coppia adulto-bambino 
 

● Lo spazio PER-MANO è un luogo di aggregazione spontanea per gli adulti e i 
loro bambini fino ai 3 anni. 

● E’ un luogo di gioco per grandi e piccini pensato e strutturato a loro misura. 
● E’ un luogo di accoglienza e di ascolto per gli adulti che possono scambiarsi 

opinioni tra di loro. Dal confronto, e grazie all’aiuto delle operatrici presenti, si 
possono ricercare strategie comuni per affrontare problemi di carattere 
pedagogico e relazionale. 

● E’ un luogo dove si restituisce e si valorizza il lavoro di cura che gli adulti 
prestano ai loro bambini. 

● E’ un luogo in cui si assapora lo stare insieme, il fare dell’adulto con il proprio 
bambino non nel chiuso delle mura domestiche, ma in uno spazio dove è 
possibile fare incontri. 
  

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO 
     

PER MANO è un servizio gestito dal Comune di Maccagno con Pino e 
Veddasca che si rivolge ad adulti con bambini di età compresa tra 0-3 anni 
(esclusi i bambini iscritti al nido) a cui possono accedere sia i bambini residenti 
nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, che quelli residenti in altri 
Comuni. 
 
PER MANO si trova in Via Pietro Valsecchi 23 ed è aperto:  
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 9.30 alle 11.45.  
I bambini vengono suddivisi per fascia d’età e di norma ognuno potrà 
accedere al servizio per 2 volte alla settimana o 1 volta alla settimana. 
 

Nel caso del protrarsi dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19  l'accesso degli 
adulti al Per Mano sarà regolato dalle  normative in vigore. 

 
 

Alle famiglie che usufruiscono del Servizio con formula bisettimanale viene richiesto 
un contributo annuo onnicomprensivo di €. 180=. Lo stesso può essere corrisposto in 
unica soluzione entro il 31/10 o anche in due rate di €. 60 per la frequenza nel 
periodo settembre-dicembre e €. 120 per il periodo gennaio-luglio da versare 
rispettivamente entro il 31/10 e il 28/2.                
N.B. Qualora l’iscrizione avvenga a partire dal mese di gennaio, il contributo richiesto 
ammonta a metà della quota annua richiesta. 

 



 
 

Alle famiglie che usufruiscono del Servizio con formula monosettimanale viene 
richiesto un contributo annuo onnicomprensivo di €. 120=. Lo stesso può essere 
corrisposto in unica soluzione entro il 31/10 o anche in due rate di €. 40 per la 
frequenza nel periodo settembre-dicembre e €. 80 per il periodo gennaio-luglio da 
versare rispettivamente entro il 31/10 e il 28/2. 
N.B. Qualora l’iscrizione avvenga a partire dal mese di gennaio, il contributo richiesto 
ammonta a metà della quota annua richiesta. 

 
Alle famiglie che usufruiscono del servizio per 2 figli contemporaneamente (gemelli, 
fratelli) viene richiesto il pagamento di una quota intera per il primo figlio e del 50% 
per il secondo figlio. 
 

 
Per iscriversi al PER MANO è necessario compilare l’allegata domanda.  
Verrete poi contattati direttamente dalle operatrici del servizio e, nel caso fossero già 
stati raggiunti i numeri previsti per il rispetto degli standard di sicurezza e di qualità,  
inseriti in una lista d’attesa. Per coloro che attualmente usufruiscono del Servizio o 
risultano inseriti nella lisa d’attesa non necessita la presentazione di nuova domanda. 
Ai bambini residenti nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca viene data 
priorità di iscrizione, ma la domanda deve pervenire alle operatrici entro il mese di 
luglio. Oltrepassato questo termine verranno inseriti i bambini presenti nelle liste 
d’attesa di PER MANO del PER-GIOCO di Luino. 

 
Per garantire gli standard di sicurezza e di qualità, potranno accedere al servizio, un 
massimo di 12 coppie ogni giorno, salvo casi particolari segnalati dai servizi 
specialistici del territorio quali affidi, adozioni nazionali o internazionali, ecc.  

 
Una volta iscritti alla Scuola dell’Infanzia non sarà più possibile accedere al  PER 
MANO, neppure in casi sporadici (esempio: chiusura della scuola per vacanze, 
festività, convalescenze, vaccinazioni, ecc.) o insieme ai fratelli/sorelle più grandi 
durante  il periodo estivo e/o delle vacanze scolastiche. 
 
E’ preferibile che ogni bambino sia accompagnato da un solo adulto per volta. 

 
Per consentire a tutti di utilizzare al meglio il servizio, è opportuno che l’ingresso 
avvenga entro e non oltre le ore 10.00. 
 
In caso di assenze prolungate o eventuali decisioni riguardanti la frequenza non 
continuativa è necessario avvisare le operatrici del servizio e ciò per offrire eventuale 
possibilità di utilizzo  a coloro che sono inseriti nelle liste d’attesa. Si avverte che 
dopo 5 assenze consecutive non motivate verrà a decadere l’iscrizione al PER 
MANO.  

 
L’equipe educativa interna si riserva di valutare situazioni specifiche con progetti 
individualizzati che potrebbero andare a modificare sensibilmente il presente 
regolamento. 
 
 
 
 Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.       del  
 

 


