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Terraluna: piccole avventure 
per diventare grandi 

PREMESSA 

 
Il Tempo per le famiglie Terraluna è attivo nel Comune di Settimo 
Milanese a partire dal 1998/99 grazie al contributo della Legge 
285/1997 (Legge Turco) finalizzata alla promozione “di diritti e 
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”, che poneva le condizioni 
per la diffusione di progetti sociali ed educativi per bambini e 
famiglie a carattere fortemente innovativo. 
Voluto dall'Amministrazione Comunale nel quadro di Politiche per la 
Prima Infanzia attente a offrire una rete di servizi flessibili, Terraluna 
fornisce alle famiglie risposte a bisogni differenziati e alternativi a 
quelli configurati dall'offerta tradizionale. 
 
Oggi Terraluna è gestito da Comin cooperativa sociale di solidarietà 
onlus e si inserisce all'interno di un progetto più ampio e articolato 
rivolto all'infanzia, gestito attraverso lo strumento dell'affidamento 
in concessione dei servizi ad un'associazione d'impresa composta 
da due cooperative sociali storicamente presenti e radicate sul 
territorio: Comin e Stripes. 
 

“TEMPO PER LE FAMIGLIE”: COS’E’? 

 
Terraluna è un “Tempo per le famiglie”, vale a dire un luogo di 
incontro e scambio per genitori e bambini 0-36 mesi caratterizzato 
dalla presenza di educatrici specializzate che, oltre a predisporre 
spazi e proposte adeguati per offrire ai bambini esperienze 
stimolanti dal punto di vista emotivo, socio-affettivo, psico-motorio e 
cognitivo favoriscono l'espressione, l'ascolto e la tematizzazione di 
questioni legate alla genitorialità. 
 
Il coinvolgimento attivo di tutti gli adulti nella progettazione, 
organizzazione e gestione concreta delle attività è valore fondante 
e stimolo affinchè l'esperienza di Terraluna sia valida e significativa 
per tutti i soggetti coinvolti. 
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FINALITA’ & OBIETTIVI 

 

Il servizio Terraluna promuove occasioni di benessere relazionale tra 
genitori e figli e tra famiglie creando situazioni di vicinanza, 
convivialità, ascolto, comprensione, riconoscimento, confronto e 
favorendo la creazione di reti informali. 
Attraverso il gioco e le attività organizzate con i genitori, il sevizio 
permette ad adulti e bambini l'acquisizione di conoscenze e abilità 
specifiche 
Si tratta di un servizio atto a potenziare le risorse interne alla famiglia 
e potenzialmente presenti sul territorio. 
Nei confronti degli adulti il servizio si propone di: 
✓ dare ascolto, spazio e possibilità di confronto a tutti quei 

sentimenti che accompagnano i grossi cambiamenti legati 
alla nascita di un figlio: non solo la maternità ma anche la 
generale riorganizzazione, i legami, le scelte di vita cruciali 
fatte in questa fase; 

✓ permettere a chi vive la medesima situazione di condividere 
fatiche, dubbi, perplessità, preoccupazioni riguardanti i figli; 

✓ rapportarsi con modalità educative diverse dalle proprie 
grazie alla presenza di altri genitori, nonne, baby sitter e al 
ruolo del personale qualificato presente (l'educatrice di 
riferimento); 

✓ favorire lo scambio e il confronto intra e intergenerazionale 
tra mamme e nonne; 

✓ favorire l’acquisizione di competenze attraverso 
l'osservazione e il “fare insieme”: modalità, comportamenti, 
attività e giochi che favoriscono una positiva relazione col 
bambino; 

✓ dare l'opportunità di osservare i bambini in un contesto 
relazionale altro dalla propria casa; 

✓ favorire la conoscenza e la frequenza di tutti i servizi e le 
iniziative che si rivolgono a bambini e famiglie sul territorio 
comunale (associazioni, corsi, iniziative,…); 

✓ favorire processi di socializzazione della famiglia all'interno 
del contesto territoriale; 

✓ favorire la creazione di una rete sociale di appartenenza 
attraverso processi di conoscenza, riconoscimento e inclusione, 
mutuo-aiuto e sostegno nel quotidiano; 

✓ promuovere processi di coinvolgimento e 
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responsabilizzazione in un clima di cittadinanza attiva. 
Nei confronti dei bambini il servizio si propone di: 

✓   offrire uno spazio adeguato al gioco in cui attivare processi 
di socializzazione grazie alla presenza di altri bambini, 
promuovere lo sviluppo affettivo, cognitivo, emotivo, 
comunicativo e favorire l'autonomia personale; 

✓ far sperimentare attività ludiche, creative, di stimolazione 
senso-motoria e manuale; 

✓ offrire la possibilità di vivere un percorso esperienziale 
significativo con il proprio genitore, nonna/o o baby sitter; 

✓ offrire ai bambini la possibilità di entrare in relazione con  altri 
adulti. 

 

A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO 

 
Terraluna si rivolge a tutte le famiglie con bambini 0-3 anni, residenti 
a Settimo Milanese o in altri Comuni. 
Il servizio prevede una differenziazione negli orari di frequenza e 
nelle attività a seconda dell'età dei bambini.  
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
L' iscrizione al servizio avviene attraverso la preliminare compilazione 
dell'apposito modulo a disposizione presso Terraluna o scaricabile 
dal sito del Comune, La domanda di iscrizione va consegnata alle 
educatrici durante gli orari di apertura del servizio stesso o  inviata 
all’indirizzo terraluna@coopcomin.it  
Gli inserimenti verranno effettuati durante tutto il corso dell'anno, in 
base alla disponibilità dei posti. 
E' previsto un numero massimo di frequentanti ogni turno di 
Terraluna; le iscrizioni in esubero rientreranno in una lista d'attesa. 
Nel momento in cui dovessero liberarsi dei posti le famiglie verranno 
contattate, dando la precedenza ai residenti nel Comune di Settimo 
Milanese.  
Qualora le domande d'iscrizione fossero numerose sarà possibile 
attivare un ulteriore gruppo nella fascia pomeridiana. 
 
 

mailto:terraluna@coopcomin.it
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 In seguito alla comunicazione rispetto all'ammissione al servizio la 
famiglia dovrà provvedere al pagamento della quota di iscrizione; 
a partire dalla data di pagamento la famiglia riserverà il proprio 
posto.  
Nel caso in cui i gruppi non superassero una soglia minima di 
frequentanti, Comin si riserva la possibilità di accorpare i gruppi 
previa comunicazione alle famiglie iscritte o valutare, in accordo con 
l’Amministrazione Comunale, una variazione delle attività per il 
mese di luglio.  
 
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare le educatrici 
all’indirizzo terraluna@coopcomin.it oppure telefonando al 
392/1723902. 
 
 

ORARI 

 
Per i bambini da 0 a 12 mesi l'apertura è il lunedì dalle 9:30 alle 
12:00 e il mercoledì dalle 15:00 alle 17:30. 
 
Per i bambini da 1 a 3 anni le famiglie possono scegliere, fino ad 
esaurimento posti e in base alla data di iscrizione, tra i seguenti turni: 

• martedì   e giovedì – dalle 9:30 alle 12:00; 
• mercoledì e venerdì – dalle 9:30 alle 12:00. 

  
Terraluna è aperto da settembre a luglio, per 45 settimane l'anno. 
Sono previste sospensioni delle attività educative in occasione delle 
principali festività (vedi calendario delle attività ). 
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TARIFFE & MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di una quota di 
€30.00, non rimborsabile. 
A partire dalla data di pagamento della quota di iscrizione la 
famiglia riserverà il proprio posto presso il Servizio. 
Le rette previste per la frequenza del Tempo per le famiglie sono 
indicate nella tabella sottostante: 
 
 

FREQUENZA RETTA MENSILE RESIDENTI RETTA MENSILE NON 
RESIDENTI 

2 
passaggi/settimana 

€ 40.00 € 55.00 

 
Le fatture relative alle rette verranno inviate via mail con 
l’indicazione di tutti gli estremi necessari per il pagamento. 
Il pagamento delle rette mensili è da effettuare entro 10 giorni dal 
ricevimento della fattura. 
Le rette potrebbero subire modifiche; le famiglie iscritte verranno 
tempestivamente avvisate di eventuali variazioni. 
 

MODALITA’ DI DISDETTA 

 
Le famiglie iscritte che intendono disdire la propria iscrizione 
dovranno darne comunicazione scritta inviando una mail all'indirizzo 
terraluna@coopcomin . it entro il 15 del mese precedente. 
In caso di mancata disdetta la famiglia è tenuta al pagamento 
dell'intera tariffa mensile. 
 

ASSENZA & MALATTIA 

 
In caso di malattia le famiglie sono invitate a non portare il bambino 
a Terraluna per tutelare il bambino stesso e il gruppo. Si prega di 
informare le educatrici in caso di malattie infettive. 
Le rette saranno indipendenti dalle assenze effettuate. 

mailto:terraluna@coopcomin.it
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ACCESSO NUOVI NATI AL GRUPPO GRANDI ASSENZA & MALATTIA 

 
Qualora il genitore o l'adulto di riferimento del bambino 
frequentante si trovasse nella condizione di dover accudire un 
nuovo nato (fratellino o sorellina del bambino iscritto al servizio), la 
famiglia ha la possibilità di chiedere l'ammissione al servizio del 
nuovo nato nei giorni e orari già assegnati. La frequenza del nuovo 
bambino vale ai soli fini di accudimento ed è consentita fino al 
compimento dell'anno. 
Per l'ingresso aggiuntivo di un bambino in puro accudimento la 
famiglia sarà tenuta a corrispondere una maggiorazione del 50% 
della retta  prevista. 
 

GIORNATA-TIPO (PER BAMBINI 12/36 MESI) 

 
La giornata a Terraluna è scandita nei seguenti momenti: 

• Accoglienza: la prima parte della giornata è dedicata al 
gioco libero. Il bambino sceglie liberamente in quale delle 
zone di interesse predisposte preferisce giocare. 

• La merenda dei bambini: uno spuntino attorno al tavolo con 
frutta fresca di stagione, crackers, acqua,… 

•  Tavolo degli adulti: momento dedicato agli adulti con 
merenda, l'opportunità di socializzare, confrontarsi su 
tematiche relative alla crescita dei bimbi e partecipare 
attivamente alla vita del servizio. 

• Attività per i bambini: proposta di attività per i bambini o la 
coppia bambino/adulto per giocare e sperimentare 
materiali, tecniche,… 

• Gioco libero 
• Canzoni  
• Momento di saluto 

 

PERSONALE 

 
Le educatrici presenti nel servizio hanno una formazione specifica 
ed esperienza nell'ambito dei servizi per la prima infanzia. 
Le educatrici hanno a disposizione un monteore per gli incontri di 
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programmazione, di progettazione educativa, la cura delle relazioni 
con la famiglia e altri soggetti del territorio, la cura degli spazi, 
formazione e supervisione. 
All'interno del servizio si prevede la presenza di tirocinanti e volontari 
a supporto delle figure educative. 
Per quanto concerne l'igiene e la pulizia degli spazi, Terraluna si 
avvale della collaborazione di personale addetto che se ne occupa 
quotidianamente. 

 

GLI SPAZI 

 
La sede di Terraluna è composta da una sala appositamente 
attrezzata dotata di servizi igienici, dal portico adiacente e dagli 
ampi spazi del giardino esterno. 
La sala viene attrezzata ed organizzata dal personale educativo a 
seconda del gruppo presente e delle attività programmate. 
Per i bambini da 0 a 12 mesi si combina il senso di spaziosità con 
quello di intimità in modo da consentire movimenti liberi per i 
bambini in grado di spostarsi da soli, ed un'area morbida e più 
tranquilla per chi, invece non è ancora in grado di farlo. 
Mobili bassi, divanetti, sostegni diversi permettono di ricercare e 
consolidare la posizione eretta e muovere i primi passi. 
Il bambino, nell'esplorazione dello spazio, può trovare giochi e 
materiali messi a sua disposizione. 
Per i bambini da 12 a 36 mesi si utilizzano la zona dedicata al gioco 
libero e al gioco simbolico (ulteriormente suddivisa in angoli 
tematici), lo spazio predisposto per le attività strutturate e lo spazio 
dedicato agli adulti 
Quando tempo e stagione lo permettono, le attività di Terraluna si 
svolgono sotto al porticato e nell'ampio giardino esterno attrezzato 
con sabbiera, scivoli, altalene, tricicli, ... 
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PROGRAMMAZIONE  

 
Tutte le attività hanno l’obiettivo di accompagnare i bambini alla 
conquista di nuove autonomie, di dare l’opportunità di fare nuove 
esperienze, di sperimentare. 
Tutte le attività vengono modulate e differenziate in base all’età e 
alle competenze dei bambini che compongono un gruppo e alle loro 
caratteristiche individuali. 
Facciamo ampio uso di materiali atossici (farine, legumi, cereali, 
paste, alimenti, semi, colori e pasta modellabile “hand made”, colla 
alimentare, …) per garantire la massima sicurezza ai più piccini e per 
promuovere una cultura del gioco che trova nella semplicità una 
ricchezza esperienziale davvero molto ampia. 
Il nostro lavoro non è mai finalizzato alla realizzazione di “lavoretti 
ben fatti” ma il senso più profondo di tutta la proposta educativa di 
Terraluna ruota attorno alla creazione delle condizioni adeguate 
affinchè i bambini possano “giocare mettendosi in gioco” provando 
a fare da soli. 
 

TERRALUNA È ANCHE…. 

Dall’unione di esperienze e competenze di Comin e Stripes nasce 
Spazio Terraluna, area di proposte diversificate per famiglie con 
bambini da 0 a 8 anni. 

 

CORSO MASSAGGIO NEONATALE 

Il massaggio del bambino è un’antica tradizione che si va 
riscoprendo: non si tratta di una tecnica da imparare ma di un modo 
per entrare in una relazione profonda con il proprio bambino. 

Il massaggio favorisce lo sviluppo e la maturazione del bambino da 
un punto di vista fisico, psicologico ed emotivo. Il massaggio infantile 
facilita lo scambio di messaggi affettivi che permettono al bambino 
di sentirsi accettato, osservato, amato e ascoltato: stimola, favorisce 
il rilassamento muscolare, può dare sollievo per tensioni muscolari, 
coliche gassose, fastidi dovuti alla dentizione,… 
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Il corso si articola in 5 appuntamenti: 

• Le mani della mamma: relazione ad “alto contatto”; 
• Mani che curano: il massaggio che allevia il dolore; 
• Mani che ascoltano: le emozioni del neonato; 
• Mani che accarezzano: dal viso al sorriso; 
• Mani che rilassano: massaggio della schiena 

LABORATORI 

Le proposte laboratoriali vengono differenziate per fasce d’età, 
hanno cadenza mensile, sono dedicate ai bimbi accompagnati da 
un genitore. 

Tante idee e proposte divertenti per giocare insieme e dedicarsi un 
po’ di tempo col proprio bimbo: travasi, manipolazioni, attività con 
materiali di recupero, arte & colore e golosi laboratori di cucina. 

PIZZA PARTY 

Movimentate serate a Spazio Terraluna per bambini da 3 a 8 anni: 
giochi, pizza insieme, laboratori, balli, storie della buonanotte e… 
mamma & papà ? Una serata tutta per loro!  

 

SPETTACOLI MUSICALI 0/3 ANNI 

Grazie alla collaborazione con l’Associazione “Musicali si cresce” 
proponiamo spettacoli musicali dedicati ai più piccini e alle loro 
famiglie con il desiderio di favorire l’approccio educativo musicale 
rivolto alla primissima infanzia promuovendo eventi in cui 
“sperimentare la musica come relazione e per promuovere spazi in 
cui l’ascolto della musica possa risuonare con le proprie emozioni” 
[www.musicalisicresce.it] 

 

PERCORSO DANZA (PER BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI) 

Un modo divertente per avvicinarsi al mondo del ritmo e della 
danza attraverso il gioco, il movimento del proprio corpo nello 
spazio, la musica e la fantasia!!! 
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FESTE DI COMPLEANNO, BATTESIMI,… 

Spazio Terraluna mette a disposizione i propri spazi per le famiglie 
con bambini tra 0 e 8 anni per festeggiare compleanni, battesimi,….  

Parco attrezzato, ambienti a misura di bambino e tante opportunità 
per rendere unica la tua festa. 

 

MOMENTI FORMATIVI PER I GENITORI 

Appuntamenti con esperti che aiuteranno le famiglie ad affrontare 
con maggiori strumenti e consapevolezza i passaggi di crescita dei 
propri bimbi e le difficoltà che spesso mettono alla prova i genitori. 

 

…SEMPRE NUOVE IDEE! 

Nuove idee, proposte, corsi: cerchiamo di immaginare e organizzare 
iniziative diversificate e rivolte a diverse fasce d’età per rendere 
Spazio Terraluna un punto di riferimento per le famiglie .  

  

TERRALUNA 
PIAZZA DEGLI EROI, 5 – SETTIMO MILANESE 

Tel: 392/1723902 

terraluna@coopcomin.it 

Seguici sulla nostra pagina Facebook    

Spazio Terraluna 

mailto:terraluna@coopcomin.it
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CALENDARIO TERRALUNA  

– tempo per le famiglie - 

Anno scolastico 2018/2019 
 

Terraluna riprende le sue attività a partire da 

mercoledì 5 settembre 2018. 

 

La sospensione delle attività è prevista nei seguenti giorni: 

✓ Giovedì 1 novembre  (tutti i Santi) e venerdì 2 
novembre 2018; 

✓ Venerdì  7 dicembre 2018; 
✓ Lunedì 24 dicembre 2018 (Vigilia di Natale); 
✓ Martedì 25 dicembre 2018 (Natale); 
✓ Mercoledì  26 dicembre 2018 (S. Stefano); 
✓ Da lunedì 31 dicembre 2018 a venerdì 4 gennaio 

2019; 
✓ Dal 22 al 26 aprile 2019 ; 
✓ Mercoledì  1 maggio 2019 (Festa dei lavoratori); 
✓ Chiusura estiva a partire da lunedì 22 luglio 2019. 

 

Il calendario potrebbe subire variazioni che verranno 
comunicate alle famiglie iscritte al servizio tramite avviso 
affisso in bacheca all’interno dei locali di Terraluna.  

 


