
Un’esperienza di vicinanza alle persone,
alla loro storia..
ai loro bisogni …
al desiderio di ogni uomo 
di non essere solo …



“LA RUOTA” 
una storia che dura da 30 anni

La Cooperativa LA RUOTA  si è costituita nel 1987 a partire 
da una iniziale esperienza di volontariato 

scaturita dalla Caritas decanale .

Ha sede a Parabiago, opera su un territorio comprendente Ha sede a Parabiago, opera su un territorio comprendente 
parte dei comuni  del distretto dell’Alto Milanese.

Gestisce servizi  in tre aree:
persone con disabilità, minori, prima infanzia



LA RUOTA 
SOC. COOP.SOCIALE

ONLUS

La  sede:La  sede:
Via Sansovino n. 10
20015 PARABIAGO

Tel. 0331-872112 
Fax  0331-400030
E-mail: info@laruota1.191.it
Sito: www.laruotaonlus.org



LA Cooperativa Sociale LA RUOTA  opera a favore delle 
fasce più deboli , in un’ottica di servizio, perseguendo le 
seguenti finalità:

 Solidarietà: promuovere e accompagnare processi che 
consentano di rispondere ai bisogni del territorio in una 
logica di solidarietà.logica di solidarietà.

 Centralità della persona:  promuovere il bene comune 
mettendo al centro la persona.

 Cooperazione sociale:  porsi come impresa sociale 
efficiente ed innovativa al servizio del territorio. 



Si caratterizza per:

Forte radicamento sul territorio
Forte legame con la comunità localeForte legame con la comunità locale
Piccola dimensione
Assenza di ogni forma di lucro
Modalità democratiche di gestione



LA SEDE DI PARABIAGO
Ospita: 
 C.S.E. sperimentale per minori L’ISOLA CHE NON C’E’
 Comunità diurna per minori IL CERCHIO MAGICO
 Comunità Alloggio  per minori CAMELOT Comunità Alloggio  per minori CAMELOT

Com’è:
Una villa su due piani ospita le comunità per minori e nella costruzione adiacente di circa 450 
mq. sono dislocate le aule ed i laboratori per le attività del CSE.
La struttura dispone di un ampio giardino, circa 3000 mq, adibito a parco, frutteto e orto.

Gli spazi interni ed esterni sono pensati e strutturati  per rispondere alle esigenze educative 
dei minori frequentanti e alle attività proposte.



la villa e il parco



IL Centro Socio Educativo per minori 

L’ISOLA CHE NON C’E’

Il servizio mira a rispondere ai bisogni socio educativi di minori con disabilità 
inseriti nella scuola dell’obbligo: accoglie bambini con handicap cognitivo, 
autismo, fragilità fisiche e psichiche.

Contemporaneamente offre alle famiglie una possibilità di sostegno nel Contemporaneamente offre alle famiglie una possibilità di sostegno nel 
proprio compito educativo ed al minore una opportunità di socializzazione 
e di crescita globale.

La proposta educativa comprende laboratori espressivi, laboratori sportivi, 
laboratori musicali, laboratori di attività manuale, laboratori interattivi, 
laboratori con animali.

I minori accolti nel C.S.E. sono 42 e frequentano il servizio dal lunedì al venerdì 
dall’uscita da scuola alle 16,30 o alle 18,00 a seconda del progetto per loro 
concordato.





Comunità diurna 

IL CERCHIO MAGICO
La Comunità diurna accoglie minori tra i  6 ed 

i 18 anni  segnalati dai servizi sociali  per 
difficoltà relazionali e difficoltà di 
apprendimento ed ha come obiettivo la 
prevenzione delle forme di  disagio e  di 
devianza minorile e la lotta contro la  
dispersione scolastica, il supporto della 
famiglia nei compiti legati alla genitorialità.famiglia nei compiti legati alla genitorialità.

Le varie attività programmate tendono ad 
offrire ai minori l’opportunità di 
sperimentare e arricchire le proprie abilità 
e risorse, rafforzare la propria autostima e 
sperimentare relazioni positive nel gruppo 
dei pari.

I minori accolti nella Comunità diurna sono 17  
e frequentano il servizio dal lunedì al 
venerdì dall’uscita da scuola alle 18,00 o 
alle 20,00 a seconda del progetto per loro 
concordato.



Comunità Alloggio

CAMELOT 

La Comunità Alloggio CAMELOT è un servizio residenziale, aperto dalla 
domenica sera al sabato mattina,  che accoglie minori provenienti da 
situazioni familiari problematiche o di fragilità che hanno richiesto un 
intervento a supporto del nucleo familiare.intervento a supporto del nucleo familiare.

Si configura come spazio tutelato  che assicura ai minori accolti  le migliori 
condizioni possibili per una crescita armonica.

Attualmente accoglie tre  ragazzi tra i 13 ed i 17 anni: il lavoro educativo non 
solo si configura come accompagnamento e cura dei minori nel quotidiano, 
ma garantisce un costante raccordo e confronto con le famiglie.





I laboratori e le attività dei servizi educativi: 
solo alcuni esempi….. 

di integrazione con il territorio.
Calcio integrato – partecipazione a mercatini e fiere – danza  presso scuole del 

territorio – musica: apertura del Festival della musica Rock di Magenta –
realizzazione spettacolo teatrale….





La sede secondaria di
San Giorgio su Legnano 

Via Manzoni n. 15/A

PROGETTO OFFICINA
Laboratori occupazionali per giovani 

adulti con disabilità



IL Centro Socio Educativo 

LA BUSSOLA

E’  un centro rivolto a persone con disabilità adulte; aperto dal lunedì al 
venedì dalle ore 9,00 alle ore 16,00.

Il centro  offre progetti individualizzati mirati alla singola persona disabile per Il centro  offre progetti individualizzati mirati alla singola persona disabile per 
l’incremento dell’autonomia personale ed il soddisfacimento dei bisogni di 
integrazione sociale.

I progetti educativi si declinano in attività e laboratori afferenti  tre aree 
mirate alle esigenze della singola persona con disabilità accolta: 

 area occupazionale, 
 area dell’autonomia personale e sociale, 

 area culturale, creativo-espressivo, ricreativa.





Il Servizio di Formazione all’Autonomia

IL CALEIDOSCOPIO
Il servizio di formazione all’autonomia “il Caleidoscopio” è rivolto a persone

con disabilità di età compresa tra i 16 e i 35 anni che per patologia non
richiedono un ambiente altamente contenitivo.

Nello specifico soggetti con disabilità che possono raggiungere maggiori livelli
di autonomia; soggetti con disabilità che non possono accedere
all’inserimento lavorativo pur avendo le capacità; soggetti con disabilitàall’inserimento lavorativo pur avendo le capacità; soggetti con disabilità
provenienti da esperienze lavorative fallite; soggetti con disabilità residenti
nel territorio per i quali si possa garantire una reale integrazione.

LO SFA IL CALEIDOSCOPIO, vuole assicurare l’individuazione di interventi più
adeguati ai soggetti e il soddisfacimento dei bisogni in termini di
autonomia personale e sociale nonchè il pieno sviluppo delle potenzialità
delle persone con disabilità in un’ottica promozionale che vede la persona
al centro dell’interesse sociale.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì 
con apertura dalle ore 8.30 alle ore 15.45





PROGETTO OFFICINA
Laboratori occupazionali  

per giovani adulti con disabilità

Il Progetto Officina si rivolge a persone giovani adulte con disabilità, propone 
diversi laboratori ergo terapici (artigianali  - occupazionali) mirati, con 
caratteristiche il più possibile simili ad un contesto occupazionale reale che 
mantenga anche le garanzie di un contesto educativo.

L’offerta dei laboratori come luoghi di sperimentazione strutturati e connotati L’offerta dei laboratori come luoghi di sperimentazione strutturati e connotati 
rappresenta una caratteristica altamente qualificante dei singoli percorsi 
educativi per i soggetti che vi accedono.

Venti persone giovani-adulte con disabilità sono coinvolti nei laboratori di:
Manutenzione (MAN-utenzione)
Falegnameria (Arcobalegno)  https://www.facebook.com/arcobalegno

Laboratorio artistico (L’artelier) https://www.facebook.com/lartelier.lab

Laboratorio magazzino
Laboratorio creativo (bomboniere e co.)



COMUNITA’ SOCIO SANITARIA
CASA MIA

 La comunità “CASA MIA”  si propone primariamente come un 
servizio di residenzialità a lungo termine per disabili giovani e adulti.servizio di residenzialità a lungo termine per disabili giovani e adulti.

 La comunità, che può accogliere fino a un massimo di nove persone, 
vuole essere la casa dove ciascuno può vivere uno stile di vita 
familiare, esprimendo la propria soggettività e facendo esperienza di 
affettività, progettualità, autonomia, appartenenza e dimensione 
individuale.

Ha sede a S.Ilario di Nerviano, via Pedretti n.5 





Gli stakeholder della cooperativa
Soci Consiglio di Amministrazione, Soci lavoratori, Soci volontari, soci 

cooperatori
Operatori  e 
consulenti/esperti

Studio Associato Munaretto, Cucco, Longo e Porta
Studio Associato Colombo

Clienti
Beneficiari

Utenti, Famiglie,
Comuni di Parabiago, Nerviano, San Giorgio, Rescaldina, Dairago,
Casorezzo, Canegrate, Busto Garolfo, Meda, Arconate, Monza,
Legnano, San Vittore Olona, Rescaldina, Cerro Maggiore, Villa
Cortese, Lainate, Rho, Busto Arsizio, Gallarate, Casorezzo, Settimo M.

Ente Privato Pro Loco San Giorgio, Legambiente, C.A.I. Sezione Parabiago,
Parrocchia Sant’Ilario, Parrocchia San Giorgio, Parrocchia Villa
Cortese

Ente Pubblico Piano di Zona del Legnanese, ASL Provincia MI1, SER.COP ConsorziEnte Pubblico Piano di Zona del Legnanese, ASL Provincia MI1, SER.COP Consorzi
Comuni Rhodense, Azienda Sociale Castano Primo, N.P.I Legnano,
N.P.I. Parabiago, UONPIA Rho, AIAS Busto Arsizio

Agenzie
Formative e di
inserimento
Lavorativo

Università Cattolica Sacro Cuore, Università Bicocca, Liceo Scienze
Sociali Gallarate, CFP Clerici Parabiago-Rho, CFP Legnano, IAL
Legnano, Centro Servizi Villa Corvini, ACOF Busto Arsizio;
SISL, Consorzio CS&L

Privato Sociale Associazione Familiare una Casa per Pollicino, Associazione Volontari
Promozione Umana, Special Onlus, Castoro Sport, Associazione
Sportiva Villa Cortese, Associazione Arcobaleno, Associazione
Collage, Fondazione Banco Alimentare,
Associazione Culturale Spazio Ars

Sostenitori e
simpatizzanti

Bocciofila Nerviano, Piscina di Legnano, BCC Busto Garolfo e
Buguggiate, Fondazione Banca Monte Lombardia, Associazione
Calcio Villa Cortese, Pasticceria I Dolci di Luca, Ditta Rancilio,
Associazione Musicale Magenta, Fondazione Ticino Olona

Soggetti Profit Banche e Istituti finanziari – Assicurazioni – Fornitori di materiali per
attività e servizi



I nostri eventi……
 L’ultimo biennio  è stato caratterizzato da un forte 

investimento di tempo e di energie da parte degli 
operatori dei servizi nella ricerca di sponsor e nella 
organizzazione di eventi finalizzati alla raccolta fondi.organizzazione di eventi finalizzati alla raccolta fondi.

 Grazie agli sforzi del personale educativo dei servizi 
impegnato in un capillare lavoro di ricerca fondi, diverse 
attività dei servizi  educativi sono state autofinanziate.



La Cooperativa considera i volontari come preziosa risorsa: apportano relazioni 
positive all’interno dei servizi stessi, instaurano interazioni altre e significative con 
gli ospiti; con la loro  presenza costante, di affiancamento al lavoro degli educatori, 
diventano nel tempo, un valido riferimento affettivo per bambini e adulti.

Il valore del volontariato 

Testimoni attivi e concreti portatori di valori come la solidarietà e la gratuità, i 
volontari apportano relazioni positive all’interno del servizio attraverso interazioni 

diverse da quelle strettamente educative.

La cooperativa attualmente ha 50 volontari presenti che sono ormai diventati risorsa 
indispensabile e imprescindibile alla vita di tutti i servizi.



Progetto MONDOBAMBINO

Nido Comunale “UN.DUE..TRE…STELLA!”  di Canegrate

Servizi educativi  per la prima infanzia del Comune di Casorezzo
Nido “Un.due..tre… Stella!”

Area PRIMA INFANZIA

Sostegno scolastico scuola dell’infanzia



I servizi previsti all’interno del Progetto MondoBambino
svolgono, insieme agli altri servizi per la prima infanzia, 
una funzione insostituibile di sostegno concreto delle 
famiglie nel proprio ruolo educativo, di attenzione ai 
processi e ai problemi educativi della prima infanzia ma 
anche di aggregazione sociale, di promozione di risorse e di 
prevenzione. 

Il nido offre alle famiglie e ai bambini un servizio che da un 
lato garantisce adeguate soluzioni di cura  per i più piccoli, 
in particolare se entrambi i genitori lavorano,  e dall’altro  
consente esperienze educative - formative  e di 
socializzazione non solo ai bambini ma anche agli adulti 
che si occupano di loro.



nel  2016 nasce il ramo B della Cooperativa
per l’inserimento lavorativo 
delle persone con disabilità:

apre  “La bottega delle chicche”apre  “La bottega delle chicche”

si attiva  commessa art.14 con una ditta del 
territorio che prevede la rigenerazione di 

macchine per la pulizia industriale



Verso quale futuro?
Ci piace pensare la nostra cooperativa come un cantiere aperto
in cui i lavori non sono e saranno mai finiti
perché una buona cooperativa non è quella perfetta, 
per altro inesistente, ma quella che sa interrogarsi, 
mettersi in crisi e rimanere aperta ai cambiamenti.mettersi in crisi e rimanere aperta ai cambiamenti.

Solo così si può sperare
di non perdere il contatto 
con una realtà in continuo divenire
proseguendo nel lavoro per rispondere
ai bisogni emergenti del
territorio.


