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FamiglieInRete è un progetto realizzato dalla Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca onlus 

via Eleonora d’Arborea, 12 - 00162 Roma - tel. 06.44232351 - 339.8421340  
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Il Progetto Famiglie in Rete si inserisce all’interno del servizio dei Nidi familiari dei Castelli 
Romani, e risponde ai bisogni delle famiglie che non usufruiscono di altri servizi educativi e 
necessitano di sostegno nell’accudimento dei figli. Il Progetto prevede l’accesso al servizio con una 
tariffa agevolata per le famiglie pari a € 2 per max 60/ore mese consentendo un uso articolato e 
personalizzato del servizio in relazione alle esigenze e alle disponibilità economiche della famiglia.

COSA OFFRE IL SERVIZIO
Ÿ Accoglienza e cura dei bambini presso 

la casa della Tagesmutter;
Ÿ Orari flessibili;
Ÿ Inserimento del bambino in un 

piccolo gruppo;
Ÿ Ambienti sicuri e controllati;
Ÿ Appartenenza alla rete nazionale 

dei servizi Tagesmutter Domus.

Il progetto è rivolto alle famiglie residenti nel territorio dei Castelli Romani (Albano Laziale, 
Genzano, Castel Gandolfo, Pomezia, Marino, Lanuvio, Ariccia) che abbiano i seguenti requisiti:
Ÿ almeno uno dei genitori sia occupato in attività lavorativa o di studio;
Ÿ presenza nel nucleo familiare di bambini nella fascia di età 0-6 anni;
Ÿ i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia possono essere inseriti nel servizio 

nei periodi e negli orari in cui non usufruiscono di un altro servizio pubblico (ad 
esempio nella fascia pomeridiana o il sabato);

Ÿ avere un reddito ISEE non superiore a € 30.000,00:
La tariffa oraria agevolata sarà disponibile fino a esaurimento delle scorte disponibili e si 
terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande.

Per informazioni: Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca onlus
tel 345.6569348 / 339.8421340 - e.mail: prassi.ricerca@tiscali.it 
www.tagesmutter-domus.it

Progetto Vincitore dell’Avviso Pubblico rivolto a Soggetti del Terzo Settore “Famiglie Fragili 2015 ”

Ente Gestore dell’Avviso Pubblico: Ipab Asilo Savoia    Ente Finanziatore: Regione Lazio
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