
NIDI COOPERATIVI





INDICE

• Presentazione   pag. 9

• Identikit della cooperazione  
sociale     pag. 13

• Lo spirito cooperativo  
nella pratica educativa   pag. 33

• Filosofia educativa  
e approccio pedagogico  pag. 41

• Caratteristiche distintive  
dei nidi cooperativi   pag. 49

• Un percorso di qualità,  
insieme    pag. 63



76



9

PRESENTAZIONE 

PCHILD: IL “MARCHIO DI QUALITÀ” DELLE 
IMPRESE SOCIALI DELLA “RETE DI SERVIZI 
ALLA PRIMA INFANZIA”

PChild è il marchio di qualità delle 
cooperative sociali piacentine che 
offrono servizi per la prima infanzia, 
cooperative che hanno deciso di 
collaborare, creando appunto una “rete 
di servizi alla prima infanzia” regolata da 
un sistema di offerta educativa condivisa 
ma al contempo specifica e distintiva.

Accanto alla definizione di standard 
strutturali e organizzativi stabiliti dalle 
norme, cui sia i servizi pubblici che 
privati sono chiamati ad attenersi, le 
cooperative di PChild hanno individuato 
un insieme di garanzie che possono 
assicurare realmente qualità educativa 
e soddisfazione dell’utenza, riflettendo 
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sulle condizioni che, a molteplici livelli 
gestionali e organizzativi, all’interno 
del Nido concorrono a determinare il 
raggiungimento degli obiettivi.

Ciò ha portato alla condivisione 
di obiettivi e prassi pedagogiche e 
gestionali che contribuiscono a dare 
maggiore qualità ai servizi offerti alla 
collettività.

È nato quindi un coordinamento per-
manente finalizzato all’organizzazione 
di attività formative e progettuali per 
l’innovazione continua nei servizi alla 
prima infanzia. Fra le azioni del sodali-
zio rientrano le proposte ai genitori, agli 
operatori ed alla comunità piacentina fi-
nalizzate a promuovere la cultura peda-
gogica e l’attenzione primaria e sensibile 
verso le bambine e i bambini del nostro 
territorio.

I RISULTATI ATTESI:
• aumento della qualità educativa 

erogata dalle cooperative sociali 
che gestiscono servizi educativi 
alla prima infanzia;

• promozione della cultura 
dell’infanzia basata su criteri 
educativi di eccellenza frutto della 
più alta riflessione pedagogica che 
vede la nostra regione protagonista, 
con le sue più felici applicazioni;

• aumento della “visibilità” dei servizi 
sul territorio per una puntuale e 
doverosa informazione alle famiglie 
sulle opportunità educative offerte 
dal nostro territorio comunale e 
provinciale.
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IDENTIKIT
DELLA 

COOPERAZIONE 
SOCIALE

UN PO’ DI STORIA

La cooperazione sociale nasce 
spontaneamente negli anni Settanta in 
diverse zone del Paese con iniziative 
autopromosse e organizzate dai cittadini 
che, nello stru mento cooperativo, 
trovano una valida risposta ai bisogni 
emergenti nelle fasce più deboli della 
popolazione.

Fin da subito, questa nuova forma di 
impre sa si distingue e si caratterizza per 
un mutualismo orientato al territorio, alle 
comunità e ai bisogni della collettività. 

Oggi, a distanza di cinquant’anni, la 
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cooperazione sociale rappre senta in 
Italia un solido siste ma di imprese, senza 
scopo di lucro e orientato alla solida-
rietà, che svolge a livello locale il ruolo di 
impresa di comunità, attento interprete 
dei bisogni e delle necessità dei cittadini, 
capace di proporsi come partner 
significativo dell’ente pubblico nell’offer-
ta integrata dei servizi alla persona, 
nelle politi che attive del lavoro e nella 
co-progettazione e co-promozione di 
servizi e interventi innovativi e volti alla 
sperimentazione.

Anche a Piacenza, la cooperazione 
sociale ha contribuito negli anni 
a costruire un sistema di welfare 
sussidiario all’interno del quale 
assumere la corresponsabilità, accanto 
all’ente pubblico, di progettare servizi 
alla persona, perseguendo una sempre 
più puntuale risposta ai bisogni in evolu-
zione delle persone e delle situazioni di 
contesto, ricercando risposte e scelte di 
senso e di prospet tiva.

Crediamo nell’attualità del modello 
coopera tivo come strumento per 

perseguire sostegno a bisogni 
assistenziali, educativi e sanitari, ma an-
che formativi e finalizzati al recupero e 
alla valorizzazio ne di luoghi di incontro, 
di socializzazione e cultura fra le persone. 
Siamo convinti che solo la sussidiarietà, 
in tesa come la valorizzazione delle 
azioni senza scopo di lucro promosse 
da persone unite da un comune vincolo 
ideale, può permet tere oggi di continuare 
a godere di una qualità della vita che né il 
pubblico né il privato possono assicurare 
da soli.

La cooperazione sociale piacentina, 
che ha radici lontane nel tempo ma 
ancora ben radica te sui principi fondanti, 
si è sviluppata notevol mente. Dalle prime 
esperienze nate su iniziativa di giovani 
e famiglie cresciuti nelle parrocchie e 
nelle associazioni cattoliche piacentine, 
ha saputo “contaminare” altre persone 
e realtà del territo rio, contribuendo a 
ideare e a sostenere esperien ze diverse, 
per ambito di impegno, competenze, 
storia e specificità; a oggi, rappresenta 
nel nostro territorio una significativa 
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testimonianza a valen za sociale, 
occupazionale ed economica.

Tale rete di imprese costituisce, accanto 
alle risposte isti tuzionali, la capacità del 
nostro territorio di dare risposte efficaci 
ai bisogni di cura, assistenza, promozione 
e integrazione sociale dei cittadini, 
specie quelli più fragili, producendo al 
contempo ricchezza economica, una 
quantità significativa di posti di lavoro 
e con essi valorizzazione e crescita di 
professionalità nel settore, impegnandosi 
per affermare regole e condizioni di 
crescita di un’im prenditorialità sociale 
evoluta, efficiente, oltre che socialmente 
meritevole.

PROFILO NORMATIVO

Le cooperative sociali vengono 
introdotte nel nostro ordinamento dalla 
Legge 8 novembre 1991 n. 381, recante la 
«Disciplina delle coope rative sociali». 
Questa legge, la cui vigenza e at tualità 
è stata confermata dal nuovo Codice dei 
contratti pubblici, rappresenta una vera 
novità nel panorama legislativo italiano: 

per la prima volta viene definita e 
regolamen tata una tipologia di impresa 
cooperativa che si caratterizza per 
perseguire scopi di natura pubblicistica 
e di mutualità esterna pur mantenendo 
una natura privatistica per quanto 
concerne la forma organizzativa.

L’articolo 1 della citata legge recita: 

Le cooperative sociali hanno 
lo scopo di perseguire 
l’interesse generale della co-
munità alla promozione umana 
e all’integrazione sociale dei 
cittadini attraverso:
a. la gestione dei servizi socio-
sanitari ed educativi;
b. lo svolgimento di attività 
diverse – agricole, industriali, 
commerciali o di servizi – 
finalizzate all’inserimento lavo-
rativo di persone svantaggiate.

In particolare, l’attività delle c.d. 
cooperative di tipo A riguarda i servizi 
sociali, con siderati in un’accezione 
ampia, comprensiva cioè dei servizi 
socio-sanitari, socio-assistenziali e so-
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cio-educativi.
Anche la Regione Emilia-Romagna 

ha inteso riconoscere la funzione 
delle cooperative sociali: dapprima 
attraverso la Legge Regionale n. 7/1994 
e, successivamente, attraverso la Legge 
Regionale 17 luglio 2014 n. 12 «Norme 
per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione sociale» che ha 
aggiornato, sostituendola, la precedente 
legge del 1994 ed è pertanto il riferimento 
normativo regionale vigente. 

Nel testo viene affermato: 

Con tale legge, la Regione Emilia-
Romagna, riconosce e sostiene 
il ruolo e la funzione pubblica 
esercitata dalle cooperative 
sociali che, al fine della gestione 
dei servizi alla persona e 
dell’inserimento lavorativo, 
promuovono l’autogestione e 
la partecipazione dei cittadini, 
affermandosi come imprese 
di carattere sociale che 
costruiscono coesione sociale 
e beni relazionali, anche in 
rapporto di sussidiarietà con 

le amministrazioni pubbliche, 
con cui collaborano in maniera 
sinergica per l’erogazione di beni 
e servizi.

Il contesto normativo di riferimento, 
in cui l’operato della cooperazione 
sociale si inserisce, insieme a quelle 
delle Istituzioni, è rappresentato dalla 
Legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge 
quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi 
sociali» e ss.mm. e dalle re lative fonti 
regolamentari e attuative, declinata a 
livello regionale tenendo conto della 
specificità dell’organizzazione degli enti 
territoriali.

Chiarita la competenza legislativa 
regionale e, quanto ai principi generali, 
dello Stato, occorre precisare che i 
soggetti titolari delle funzioni am-
ministrative sono i Comuni, organizzati 
su area vasta, nell’ambito dei c.d. Distretti 
socio-sanitari, comprendenti anche le 
Aziende Sanitarie Locali.

La progettazione e gestione del 
sistema loca le dei servizi sociali ed 
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erogazione delle relative prestazioni ai 
cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 
118, quarto comma, della Costituzione 
(principio della sussidiarietà orizzontale) 
costitui sce una funzione fondamentale 
dei Comuni (D.L. 95/2012 e ss. mm.). 

Ai soggetti del terzo settore e dunque 
alle coo perative sociali e loro con-
sorzi, la legge riconosce un ruolo attivo 
nella stessa pro gettazione del sistema 
locale dei servizi sociali, in ragione 
del loro radicamento territoriale, del-
la conoscenza diretta e non mediata 
dei bisogni dell’utente finale e della loro 
capacità di fungere da collegamento fra 
le pubbliche amministrazioni, titolari del 
servizio, e l’utenza finale (comprensiva 
delle reti familiari).

Infatti, nella citata legge 328/2000 e in 
particolare nel relativo DPCM 30 marzo 
2001 (articolo 7) si prevede che 

valorizzando e coinvolgendo 
attivamen te i soggetti del terzo 
settore, i comuni possono indire 
istruttorie pubbliche per la co-
progettazione di interventi 

innova tivi e sperimentali su 
cui i soggetti del terzo settore 
esprimono disponibilità a 
collaborare con il comune per la 
realiz zazione degli obiettivi.

La disposizione consente pertanto 
alle ammi nistrazioni di avvalersi di 
forme pubbliche di con sultazione per il 
reperimento di soggetti del terzo settore 
o di altri soggetti senza scopo di lucro 
per la definizione congiunta, già dalle 
fasi progettuali, di in terventi relativi a 
specifiche problematiche sociali.

La co-progettazione, considerata la 
sua partico lare natura e le modalità di 
svolgimento delle relative procedure, 
si configura come uno strumento 
che supera il tradizionale rapporto 
committente-fornitore per essere stru-
mento per la realizzazione di forme di 
collabora zione e partnership. 
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I VALORI COOPERATIVI

Le cooperative si basano sui 
valori dell’auto sufficienza, dell’auto-
responsabilità, della de mocrazia, 
dell’uguaglianza, dell’equità e della 
solidarietà. Secondo la tradizione dei 
loro fon datori, i soci delle cooperative 
credono anche nei valori etici dell’onestà, 
dell’apertura, della respon sabilità sociale 
e dell’altruismo.

AUTOSUFFICIENZA

Per autosufficienza di una cooperativa 
si in tende l’abilità dei suoi soci a prendere 
il controllo, insieme, del proprio futuro 
e a non dipendere da aiuti esterni. In 
una cooperativa, i soci, come del resto 
l’intera comunità a cui la cooperativa 
appar tiene, beneficiano delle azioni 
che la cooperati va stessa intraprende 
e delle decisioni che i soci prendono. 
Il concetto di autosufficienza include 
inoltre l’idea dell’aiuto reciproco tra i soci 
della cooperativa.
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AUTO-RESPONSABILITÀ

In una cooperativa, tutti i soci sono 
chiama ti a prendersi delle responsabilità 
e devono ren der conto delle loro azioni 
e dei loro compiti. Si suppone che tutti 
i soci della cooperativa pensi no non 
solo ai loro compiti e bisogni individuali, 
ma a contribuire all’interesse dei soci e 
al proprio coinvolgimento per il bene 
di tutto il gruppo. Al tempo stesso, 
questo valore si allinea con quello della 
solidarietà (leggere più avanti nel testo), 
in quanto fa appello alla responsabilità di 
ogni socio verso gli altri soci.

DEMOCRAZIA

Le cooperative sono controllate, 
gestite e gui date dai propri soci in modo 
democratico. Il sug gerimento di ciascun 
socio viene preso in con siderazione 
e accettato in nome del progresso e 
dello sviluppo dei servizi e dei prodotti 
della co operativa stessa. Ogni socio, 
indipendentemente dal suo specifico 
contributo, viene trattato equa mente e la 

sua opinione è tenuta in considerazio ne 
attraverso un equo trattamento, come 
qualun que altra opinione.

UGUAGLIANZA

Con il termine uguaglianza si 
intende garan tire alle persone uguale 
diritto di voto e di  partecipazione alle 
decisioni relative a un progetto comune, 
indipendentemente dal contributo spe-
cifico in termini finanziari, lavorativi o 
relativi alla propria posizione sociale 
o alla propria situazione personale. 
Significa inoltre avere accesso a risorse 
e opportunità, trattando tutti i soci 
nello stesso modo. All’interno di una 
cooperativa, ciascun so cio beneficia 
degli stessi diritti e degli stessi doveri e 
può accedere alle stesse opportunità.

EQUITÀ

Equità significa essere giusti e 
accettare le diff erenze tra i diversi bisogni 
e le diverse situazioni delle persone, 
garantendo a ciascuno il trattamen-
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to e le condizioni che permettono di 
livellare le discrepanze. All’interno di 
una cooperativa, equi tà significa dare 
accesso alle persone alle giuste risorse 
e supportarle al fine di ottenere uguali 
e giuste condizioni personali, sociali ed 
economi che.

SOLIDARIETÀ

Per solidarietà si intende che 
la soddisfazione dei bisogni e il 
raggiungimento degli obiettivi a breve e 
a lungo ter mine del singolo di pendono 
da e sono subordinati all’approvazione 
e al supporto dei soci della cooperativa, 
intesa come un corpo unico. Il concetto 
di solidarietà porta avanti quelli che sono 
gli interessi e gli obiettivi della cooperativa 
rispetto ai bisogni indi viduali, tenendo in 
particolare in considerazione quelli dei 
soci svantaggiati.
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I PRINCIPI COOPERATIVI

I principi cooperativi sono linee guida 
di cui le cooperative si servono per 
mettere in pratica i propri valori.

ADESIONE LIBERA E VOLONTARIA

Le cooperative sono organizzazioni 
volonta rie e aperte a tutti gli individui 
capaci di usare i servizi offerti e desiderosi 
di accettare le respon sabilità connesse 
all’adesione, senza alcuna discri-
minazione sessuale, sociale, razziale, 
politica o religiosa.

CONTROLLO DEMOCRATICO DA PARTE  
DEI SOCI

Le cooperative sono organizzazioni 
democra tiche, controllate dai propri 
soci che partecipano attivamente nello 
stabilire le politiche e nell’assu mere 
le relative decisioni. Gli uomini e le 
donne eletti come rappresentanti sono 
responsabili nei confronti dei soci. 

Nelle cooperative di primo grado, i 

soci hanno gli stessi diritti di voto (se-
condo il principio una testa, un voto), e 
anche le cooperative di grado più alto 
sono ugualmente organizzate in modo 
democratico.

PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI SOCI

I soci contribuiscono equamente al 
capitale delle proprie cooperative e lo 
controllano demo craticamente. Almeno 
una parte di questo capita le è di norma 
di proprietà comune della coopera-
tiva. I soci, di norma, percepiscono un 
compenso limitato, se del caso, sul 
capitale sottoscritto quale condizione 
per la loro adesione e allocano l’utile per 
alcuni o tutti i seguenti scopi: sviluppo 
della cooperativa, possibilmente 
creando delle riserve, parte delle quali 
almeno dovrebbero essere indi visibili; 
erogazione di benefici per i soci in pro-
porzione alle loro transazioni con la 
cooperativa stessa (ristorni); sostegno di 
altre attività approva te dalla base sociale.
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AUTONOMIA E INDIPENDENZA

Le cooperative sono organizzazioni 
autono me, autosufficienti, controllate 
dai propri soci. Nel caso in cui esse 
sottoscrivano accordi con altre 
organizzazioni (inclusi enti pubblici) 
o ot tengano capitale da fonti esterne, 
sono tenute ad assicurare sempre il 
controllo de mocratico da parte dei 
soci e mantenere l’autono mia della 
cooperativa stessa.

EDUCAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Le cooperative si impegnano a educare 
e for mare i propri soci, i rappresentanti 
eletti, i diri genti e i lavoratori, in modo 
che questi siano in grado di contribuire 
con efficienza allo sviluppo delle proprie 
società cooperative. 

Le coopera tive devono attuare 
campagne di informazione allo scopo 
di sensibilizzare l’opinione pubblica, 
in modo particolare i giovani e gli 
opinionisti di maggiore fama, sulla 
natura e i benefici della co operazione.

COOPERAZIONE TRA COOPERATIVE

Le cooperative servono i propri soci 
nel modo più efficiente e rafforzano 
il movimento coope rativo lavorando 
insieme, attraverso le strutture locali, 
nazionali, regionali e internazionali.

IMPEGNO VERSO LA COLLETTIVITÀ

Le cooperative lavorano per uno 
sviluppo sostenibile delle proprie 
comunità attraverso politiche approvate 
dai propri soci.
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LO SPIRITO 
COOPERATIVO
NELLA PRATICA 

EDUCATIVA 

Le cooperative che si occupano di 
servizi alla prima infanzia da tempo 
operano insieme per riflettere su 
tematiche educative e organizzative; 
in questo percorso comune ci è stato 
chiesto di pensare e scrivere i valori 
delle nostre imprese sociali, i principi 
su cui basiamo il nostro operato e che 
ci guidano lungo il percorso di crescita. 
Cura, accoglienza, inclusione, rispetto 
delle identità, sostegno del bambino e 
della famiglia sono i concetti e i valori 
usciti maggiormente dal confronto, 
segno inequivocabile della direzione 
verso cui vogliamo procedere. 
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Ognuna delle nostre realtà è diversa 
dalle altre, alcune sono più giovani, altre 
più consolidate, dalle più piccole fino a 
quelle di maggiori dimensioni, ma tutte 
hanno in comune lo stesso obiettivo: 
perseguire l’interesse generale della 
comunità, la promozione umana e 
l’integrazione sociale dei cittadini 
(art. 1, legge 381/91). Questo obiettivo 
è la stella polare che orienta il nostro 
agire e contribuisce a costruire in 
ogni cooperatore la dimensione di 
imprenditore sociale per promuovere 
un’economia equa e solidale e una 
società capace di attivarsi per essere 
coesiva e creativa in un’idea di welfare 
capacitante. L’educatore cooperatore 
abita il territorio non per caso, ma per 
contribuire a farlo diventare luogo di 
benessere per molti, non solo per i 
più fragili, attraverso il proprio lavoro 
e il proprio operare. Il territorio allora 
(che non coincide con l’Ente Pubblico) 
diventa il nostro socio di maggioranza, 
che orienta lo sviluppo delle nostre 
imprese sociali e quindi anche le nostre 
eventuali “riconversioni” produttive in 
modo da dare una risposta innovativa e 
creativa ai bisogni delle comunità locali, 

anche attraverso una lettura in chiave 
antropologica, sociologica, economica 
e istituzionale.

Un obiettivo alto, che cerchiamo 
di ottenere lavorando ogni giorno e 
interrogandoci sui bisogni dei bambini, 
delle famiglie e dei nostri operatori. 
Intercettare, comprendere a pieno 
e rispondere alla domanda sociale e 
educativa sono le sfide maggiori e gli 
interrogativi che ci accompagnano da 
sempre: come, ad esempio, mettere 
il bambino al centro e al contempo 
soddisfare le esigenze organizzative 
di una famiglia con due lavoratori full 
time, mantenendo un elevato standard 
qualitativo? Come conciliare il turno di 
lavoro e il tempo con la propria famiglia? 
Partendo da questi valori comuni, ogni 
cooperativa trova nel proprio lavorare 
per i bambini e con i bambini, modalità 
che la caratterizzano e che la rendono 
unica. 

La quasi totalità dei nostri operatori 
sono donne e, tra queste, tante sono 
anche madri. Conosciamo a fondo il 
target dei nostri servizi perché sono fatti 
anche per noi. Ogni anno ci arricchiamo 
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delle esperienze personali e professionali 
delle nostre équipe che ci permettono di 
creare nuovi servizi pensati e progettati 
con una attenta e profonda conoscenza 
del carico domestico, personalizzati 
in modo da essere concretamente di 
aiuto alle famiglie. Parliamo quindi di 
accessibilità e partecipazione, concetti 
cardine di tutti i servizi che offriamo.  
Un’attenta riflessione e il confronto sono 
però essenziali per evitare di rimanere 
sul piano puramente organizzativo 
e assistenziale, cercando di indagare 
i bisogni secondari, di cui spesso 
non siamo pienamente coscienti. Il 
bisogno di sentirsi accolti, inclusi e 
non giudicati, di stare in una relazione 
autentica, sono necessità fondamentali 
per tutte le parti in causa. Rispondere 
a questo tipo di bisogno implica 
competenza, condivisione tra servizi 
e genitori, capacità di progettazione 
e rielaborazione educativa, continua 
disponibilità al dialogo e alla cura 
reciproca. 

In questo contesto trova spazio anche 
la progettualità legata alle situazioni di 
svantaggio e di emarginazione, siano 
esse causate da condizioni ambientali, 

economiche o socio-familiari. Puntiamo 
alla qualità dello sviluppo individuale e 
della comunità costruendo ambienti 
socio-educativi in cui siano presenti 
condizioni di vita adeguate e in cui

le persone siano messe nella 
condizione di vivere, scegliere, 
partecipare, rimuovendo gli 
ostacoli che impediscono 
loro di farlo e promuovendo 
soluzioni che ne consentano la 
partecipazione al pari degli altri 
(Convenzione ONU sui diritti 
delle persone con disabilità, 
ratificata il 3/3/2009).

In questi ultimi anni le cooperative 
hanno investito molto in termini di 
studi, riflessioni sul tema dell’ambiente 
e la conseguente riorganizzazione degli 
spazi verdi. Fino a pochi anni fa riuscire 
a varcare la soglia dei servizi, per aprirsi 
al mondo esterno naturale, sembrava 
qualcosa di impraticabile e riservato 
a contesti “altri”. I servizi nordeuropei 
erano visti con stupore e meraviglia 
ma, al tempo stesso, si individuava la 
ragione del loro “andar fuori” come 
un’attitudine culturale, impossibile da 
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attuare nel nostro contesto. I nidi del 
nostro territorio sentivano di dover 
rimanere rinchiusi all’interno degli edifici 
scolastici anche a causa del rispetto delle 
normative di sicurezza, sembravano 
aver perso l’originario contatto con la 
natura. Un numero sempre crescente 
di educatori ha sentito l’esigenza di 
formarsi sull’educazione ambientale, 
una tematica che si pone l’obiettivo di 
rivedere gli attuali modelli educativi 
per garantire complementarietà e 
interdipendenza fra spazi interni (il nido) 
e spazi esterni (il giardino), rimettendo al 
centro il bisogno e il diritto dei bambini 
a vivere in ambienti ricchi e complessi, 
quindi naturali. 

La formazione gioca un ruolo chiave 
in questo processo, un ambito in cui 
continuare a investire: una formazione 
continua e costante, densa di significato, 
pensata analizzando il contesto e i 
partecipanti e che miri al miglioramento 
e allo sviluppo delle competenze dei 
singoli e del gruppo. Percorsi che attivino 
i livelli di consapevolezza pedagogica e il 
processo di riflessione e che aiutino ad 
agganciare le pratiche educative ai valori 
condivisi. 

A sostegno degli operatori nella 
delicata professione dell’educare, 
oltre alla formazione, le cooperative 
garantiscono un complesso sistema 
di welfare aziendale, che comprende 
opportunità di lavoro part-time, accessi 
agevolati ai servizi erogati, accesso al TFR 
anticipato, accesso al prestito sociale.   

Torniamo quindi al punto di partenza, 
i valori. Emerge chiara una condivisione 
del concetto di qualità dei servizi, così 
come una forte volontà di lavorare 
insieme, con una comune assunzione 
di responsabilità, pur mantenendo i tratti 
distintivi di ognuno. Emerge soprattutto 
il desiderio di diventare una comunità 
educante in grado di aprirsi al territorio, 
come elemento di connessione, 
contribuendo a costruire legami, reti e 
occasioni di incontro, e quindi benessere 
collettivo. 
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FILOSOFIA 
EDUCATIVA E
APPROCCIO 

PEDAGOGICO 

Il nido è un luogo di crescita affettiva, 
sociale e cognitiva: per i bambini, per gli 
adulti, per la comunità, è uno dei primi 
ambiti di socializzazione e di socialità del 
bambino; qui vive le sue prime esperienze 
di condivisione extra familiare e gli sono 
offerte molteplici e nutrienti occasioni 
di scoperta. Ponendosi come elemento 
terzo nei confronti del bambino – 
rispetto alla famiglia e alla comunità 
in cui vive – il servizio ha l’obiettivo di 
ampliarne gli orizzonti, rappresentando 
un’opportunità di completamento 
dell’esperienza di vita, che facilita la 
scoperta che c’è altro e oltre rispetto 
a quanto esperito in famiglia. Il nido 
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garantisce un ambiente tutelante, con 
personale professionalmente qualificato, 
in cui i bambini hanno innanzitutto 
l’opportunità di ampliare le relazioni al 
di fuori del contesto familiare con altri 
adulti e con altri bambini. Ne deriva la 
scelta di una pedagogia della relazione 
e dell’accoglienza delle diversità, che 
nasce dalla consapevolezza che ogni 
contesto in cui il bambino trascorre 
parte del suo tempo rappresenta un 
sistema di condizioni e di relazioni che 
possono favorire oppure ostacolare 
il suo processo di crescita e il suo 
benessere. Sviluppo, educazione e cura 
dovrebbero contribuire ad assicurare 
che ciascun bambino riceva uguali 
opportunità e buone possibilità per 
sviluppare una prospettiva di vita valida 
in questa società, indipendentemente 
dalle sue origini e dalle sue particolari 
precondizioni. Il nido, per noi, si 
configura come un luogo di esercizio 
della democrazia in cui si cresce, ci si 
sperimenta, si esperiscono libertà e 
limiti, si fa esperienza di partecipazione 
e dialogo, si incontrano uguaglianze e 
differenze, ponendo le basi per la nascita 
del cittadino consapevole che il bambino 

diventerà crescendo. Coerentemente 
con questa idea, il processo educativo, 
in capo a tutta la comunità, deve 
prevedere la crescita del bambino come 
“cittadino futuro pensante”. Un approccio 
che ben si integra con il “curriculum di 
Berlino”, fondato sul concetto socio-
educativo di “Bildung” inteso come 
processo di sviluppo globale, personale 
e di formazione a carattere unitario e 
auto-motivato, comprendente aspetti 
di natura sociale, culturale ed etici, e 
come processo attivo di co-costruzione 
tramite la cooperazione reciproca con 
gli altri bambini e con gli adulti.

Che diritti vogliamo perseguire? Avere 
il tempo per desiderare; sperimentare 
e fare esperienze stimolanti; ridare 
centralità alla dimensione corporea; 
sviluppare relazioni significative con 
adulti e pari; socializzare, giocare 
liberamente e apprendere dall’esperienza 
fuori da logiche di “performance”; stare 
all’aria aperta; essere accompagnati per 
trovare risposte alle grandi domande 
dell’esistenza; vivere in ambienti sereni 
che sappiano accogliere le emozioni. Il 
diritto al benessere dei bambini, per noi è 
un’interazione tra più fattori: il benessere 
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fisico e materiale (essere ben nutrito, 
essere in buona salute…), il benessere 
emotivo (senso di protezione e sicurezza, 
feedback positivi e caldi ai propri bisogni 
affettivi, ma anche la possibilità di 
sviluppare tutte le potenzialità personali). 
In questo nostro tempo, dove tutto è così 
veloce e dove spesso abbiamo assistito al 
fenomeno del bambino “accelerato”, fare 
esperienza della natura, di tempi lenti, 
aiuta i bambini a imparare ad attendere, 
a imparare che lo svolgersi dei cicli della 
natura ha tempi propri da rispettare. 

I bambini sono dei ricercatori 
instancabili. Qual è allora il nostro 
compito come pedagogisti? È forse 
quello più complesso: quello di 
porci continuamente domande. 
Come sollecitare tutti i processi di 
apprendimento del bambino? Come 
creare un ambiente in cui sviluppare 
le esperienze e permettere ai bambini 
di giungere alla comprensione 
dei fatti? Chi è il bambino? Cosa 
conosco di lui? Il compito del nido 
per noi è sollecitare la ricerca, sapersi 
trasformare in contesti di creatività, in 
spazi di sviluppo del problem solving. 
Cerchiamo di creare contesti attraenti 

che siano la “molla” del conoscere, che 
favoriscano la motivazione intrinseca 
a scoprire e lo sviluppo continuo del 
pensiero. Nostra convinzione fondante è 
che i pensieri dei bambini sono pensieri: 
non “pensierini”. Come gli scienziati, 
i bambini e le bambine sono dediti a 
costruire mappe causali del mondo e del 
suo funzionamento: anche utilizzando 
i concetti di probabilità, ipotizzano 
soluzioni e apprendono la struttura dei 
nessi causali. Il pensiero nell’infanzia è 
considerato più concreto che astratto, 
ma noi preferiamo definirlo pratico, cioè 
legato all’esperienza.

Il nido, dunque, è un luogo di crescita 
e la relativa intenzionalità educativa 
deve essere condivisa con le famiglie. 
È necessario coinvolgere i genitori 
nella condivisione delle responsabilità 
educative e nella gestione del servizio, 
sostenerli senza sostituirsi, nello 
sforzo quotidiano nell’affrontare la 
responsabilità e i dubbi dell’educazione, 
creare spazi di confronto tra genitori 
affinché dubbi, problemi, convinzioni 
possano essere discussi tra pari per 
generare nuove idee e soluzioni. Il nido, 
quindi, nel condividere la responsabilità 
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educativa con i genitori, favorisce 
la loro partecipazione e diventa un 
supporto formativo per le famiglie 
stesse. Questa condivisione nel servizio 
avviene sia durante la quotidianità sia 
negli incontri che il servizio promuove. 
Nello scambio quotidiano l’educatore 
restituisce la giornata del piccolo al nido 
e nel racconto condivide con il genitore 
perplessità e strategie da applicare per 
sostenere il percorso di vita del bambino. 
Negli incontri di sezione il nido 
restituisce, attraverso immagini e filmati, 
l’esperienza dei bambini agganciandola 
ai valori educativi. La partecipazione 
dei genitori alla vita del nido costituisce 
oramai un’imprescindibile dimensione 
del progetto educativo del servizio, 
riconosciuta come originale e 
qualificante. 

Gli attuali bisogni delle famiglie 
prefigurano l’individuazione di una 
nuova competenza professionale e di 
nuovi modelli di alleanza educativa 
fondati su una prospettiva co-evolutiva. 
Il personale, oltre alle competenze 
tecniche (conoscenze teoriche, tecniche 
di conduzione del gruppo…), deve essere 
in grado di connettersi con le persone, 

entrare in una relazione positiva per 
creare un contesto (il nido) interattivo 
in modo che anche i genitori trovino la 
soluzione adatta ai loro problemi. Una 
competenza professionale nuova che 
non si riconduce solo a una competenza 
individuale (del singolo operatore 
esperto), ma costruisce situazioni in cui 
sono competenti tutti, non interviene su 
qualcuno, ma con qualcuno. L’educatore 
allora diventa colui che promuove 
la discussione, è parte integrante del 
processo e al tempo stesso ne è esterno 
per comprendere meglio le dinamiche, 
i contenuti che stanno emergendo e 
apportare immediatamente stimoli e 
riflessioni aggiuntive, per consentire 
nuove riflessioni in un gioco di 
contaminazioni reciproche. Ogni 
servizio nella relazione con le famiglie 
ha le proprie prassi, ma tutti condividono 
l’importanza della co-progettazione fra 
nido e famiglia dell’esperienza educativa 
dei bambini.
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CARATTERISTICHE 
DISTINTIVE 

DEI NIDI 
COOPERATIVI 

I nidi gestiti dalla cooperazione sociale 
si distribuiscono in tutto il territorio 
piacentino. Insieme alle amministrazioni 
locali lavoriamo per offrire servizi 
educativi di sostegno, affiancamento e 
aiuto alla famiglia, nell’educazione dei 
bambini in età 0-6 anni. 

Il nostro centro è il bambino e la sua 
famiglia. Non esiste bambino se come 
primo aspetto non si crea una relazione 
e un legame con la sua famiglia. Ogni 
nucleo porta all’interno di un nido 
aspettative, paure, desideri e ansie. 
Il nostro ruolo è quello di accogliere 
le diversità e le pluralità delle diverse 
famiglie, sostenerle e accompagnarle 
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in quello che rappresenta uno dei 
compiti più difficili: l’educazione dei più 
piccoli. Da anni lavoriamo sul tema e 
cerchiamo sempre di migliorare il nostro 
agito, trasmettendo alle famiglie che ci 
scelgono valori che le accompagneranno 
per tutta la loro vita e che continueranno 
a insegnare ai loro bambini.

Per questo motivo, negli anni abbiamo 
cercato di offrire sempre più servizi 
diversificati, ascoltando i bisogni e le 
esigenze delle famiglie che si sono rivolte 
a noi e hanno appoggiato e sostenuto i 
nostri valori pedagogici e il nostro stile 
educativo.

QUALI SONO I PRINCIPI FONDAMENTALI 
DEI NOSTRI NIDI?

UGUAGLIANZA

I nostri servizi sono accessibili a tutti, 
senza distinzioni per motivi riguardanti 
sesso, etnia, lingua, condizioni socio-
economiche, opinioni politico-religiose.

IMPARZIALITÀ 
I comportamenti del personale 

dei servizi nei confronti degli utenti 
sono dettati da criteri di obiettività e 
imparzialità.

REGOLARITÀ

L’erogazione dei servizi e delle attività 
educative è regolare e continua secondo 
il calendario e gli orari prestabiliti in sede 
contrattuale.

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

I nostri servizi si impegnano, con 
opportuni e adeguati atteggiamenti 
e azioni di tutti gli operatori, a favorire 
l’accoglienza e il coinvolgimento dei 
genitori e dei bambini e ad attuare 
l’inserimento e l’integrazione di questi 
ultimi, con particolare riguardo alla fase 
di ambientamento.

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

I nostri servizi si impegnano a 
promuovere la partecipazione attiva e la 
collaborazione di tutte le componenti. 
Al fine di favorire ogni forma di 
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partecipazione, si garantisce la massima 
semplificazione delle procedure e 
un’informazione completa e trasparente.

EFFICIENZA ED EFFICACIA

I nostri servizi sono erogati mediante 
l’attivazione di percorsi e modalità che 
garantiscono un rapporto ottimale tra 
risorse impiegate, attività svolte e risultati 
ottenuti. L’efficacia viene perseguita 
attraverso la formazione permanente 
dei nostri operatori a tutti i livelli di 
competenza.

INCLUSIONE

I nostri servizi favoriscono la 
massima inclusione accogliendo 
bambini e bambine con bisogni speciali; 
sostengono le famiglie creando una 
rete di supporto in grado di individuare 
percorsi specifici per il minore. 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE 
DEI NOSTRI NIDI?

Sostegno alla motivazione degli 
operatori che lavorano nei servizi: 
la formazione e la motivazione del 
personale sono alla base del nostro 
modo di lavorare. Come si può sostenere 
la motivazione? Con supervisioni 
costanti, formazioni mirate ai bisogni dei 
singoli servizi, presenza di coordinatori 
pedagogici, attenzione al singolo. Nei 
nidi cooperativi ogni singola persona 
che compone i servizi è importante. Il 
nostro compito primario è prenderci 
cura degli altri. Per poterlo fare, prima 
di tutto, ci prendiamo cura di noi 
stessi; a questo proposito proponiamo 
e sosteniamo percorsi individuali per 
ciascun operatore. 

Elasticità e disponibilità da 
parte degli operatori dei servizi che 
consentono una migliore qualità del 
servizio e una relazione forte e calda 
con la famiglia che vede negli educatori 
e nel coordinatore un grande punto di 
riferimento per la crescita e l’educazione 
dei propri figli. L’organizzazione interna 
di tutti i nostri nidi consente alla 
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famiglia di avere saldi e forti punti di 
riferimento nelle educatrici, evitando al 
massimo il turn over e i cambiamenti. 
Ogni bambino troverà all’interno del 
servizio una continuità educativa, 
dall’inserimento all’uscita verso la scuola 
dell’infanzia. Mettere al centro il bambino 
significa anche garantirgli continuità e 
serenità nelle relazioni con gli adulti di 
riferimento. In ogni nido c’è una linearità 
e uno stile educativo comune, anche 
laddove coesistono più sezioni. Questo 
è possibile grazie alla creazione di un 
solido e valido gruppo di lavoro, formato 
da tutte le educatrici del servizio che 
lavorano insieme, si confrontano, si 
interrogano e portano avanti uno stile 
educativo comune trasversale a tutte le 
sezioni del servizio.

Volontà e capacità di attivare 
progetti innovativi e coraggiosi: Il 
nostro obiettivo è quello di favorire la 
costruzione di un’identità di bambino 
attraverso una pluralità di esperienze 
organicamente intrecciate tra 
dimensione cognitiva (apprendimento 
ed elaborazione di competenze) e mondo 
affettivo (formazione e acquisizione 
della coscienza di sé e interazione con 

gli altri sul piano dei sentimenti e delle 
emozioni). La forza della cooperazione 
è proprio questa: continua a innovarsi 
e a innovare progettando, gestendo e 
sperimentando nuove piste di lavoro: 
da progetti intergenerazionali a progetti 
ambientali e di outdoor education e di 
educazione all’aria aperta, progetti di 
avvicinamento alla lingua inglese già 
dalla più tenera età, progetti a sostegno 
di bambini con bisogni educativi speciali, 
proposte di laboratori.

Le sperimentazioni sono presenti con 
varie declinazioni e a vari livelli in tutti 
i nostri servizi, perché crediamo che 
sia questa la strada per proporre servizi 
educativi di qualità.

Rispondere ai bisogni attuali con lo 
sguardo al futuro e uno studio costante 
delle ultime ricerche nelle scienze 
pedagogiche: come servizi cooperativi 
cerchiamo di praticare l’ascolto, 
l’osservazione, la ricerca e il problem 
solving. Cerchiamo, studiamo strategie 
per rispondere ai bisogni, espressi o 
meno, della comunità che abita il nido, 
da parte della comunità che ospita il 
nido. La capacità dei nidi cooperativi 
di essere flessibili, che non significa 
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improvvisati, è stata evidente durante i 
mesi del lockdown nella primavera del 
2020 e più in generale della pandemia da 
Covid-19. Sono state pensate, concertate, 
riviste con il cambiare delle condizioni, 
modalità innovative di sostegno alle 
famiglie. Come nidi cooperativi abbiamo 
cercato di studiare gli effetti complessi 
che la pandemia ha avuto sulle persone, 
ci siamo interrogati su quale ruolo 
dovesse giocare la pedagogia, come 
dovesse rinnovarsi l’azione educativa 
di un servizio che si connota come 
“centro di cura” (Mortari, Ubbiali) in cui 
l’umano è sempre considerato nella 
sua interezza: corpo, psiche e spirito. 
Cercare di rispondere alle istanze sociali 
delle comunità, prendersene cura non 
è semplice: è faticoso. L’educazione, 
il prendersi cura non sono semplici, 
richiedono pazienza, virtù, perseveranza.

Cura di spazi e materiali: i nostri 
nidi si contraddistinguono per uno 
sguardo contemporaneo alla bellezza, 
alla funzionalità e alla cura nel 
dettaglio dei luoghi in cui i bambini 
passano molte ore della loro giornata. 
I materiali a disposizione dei bambini 
sono perennemente selezionati e scelti 

dalle équipe di lavoro, con lo scopo di 
potenziare al massimo la creatività dei 
bambini e per far vivere loro esperienze 
di gioco in grado di produrre pensieri 
e azioni educative, sviluppando 
così le prime rudimentali basi del 
pensiero critico. L’utilizzo di materiali 
di recupero e di materiali naturali per 
lo più destrutturati tende proprio al 
raggiungimento di questi obiettivi.

Flessibilità e innovazione nell’offerta 
di servizi alla prima infanzia: sono 
svariate le proposte che i nidi cooperativi 
mettono in campo per aumentare 
sempre più la partecipazione attiva delle 
famiglie e nello stesso tempo rispondere 
alle esigenze e ai bisogni delle famiglie di 
oggi. Ecco alcuni esempi: tempi lunghi 
mensili o a giornata, aperture su alcuni 
sabati dell’anno, proposte laboratoriali 
bambini e genitori, aperture serali. In 
questo modo cerchiamo di sostenere 
la famiglia e la coppia genitoriale verso 
una qualità di vita migliore. 

Partecipazione concreta delle 
famiglie e co-costruzione del progetto 
educativo e di sviluppo: la stella polare 
dei nostri servizi educativi è l’idea che 
essi debbano essere dedicati, prima 
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che a famiglie che lavorano e che 
hanno bambini, a bambini che hanno 
famiglie che lavorano. La famiglia, nei 
nostri servizi, è vista come un fatto 
sociale complesso, che in quanto tale 
porta all’interno del servizio esigenze, 
necessità e domande, nei confronti 
delle quali è assolutamente da evitare 
un’accettazione acritica e immediata, 
ma che devono essere tematizzate e 
problematizzate. Ci teniamo, come 
cooperatori, che anche nei nostri 
servizi si respirino i principi della co-
costruzione, della co-progettazione, 
della valorizzazione delle reciproche 
risorse e competenze. Le diversità di 
famiglie possono essere un bacino di 
contenuti di lavoro sia per la formazione 
degli operatori sia per il lavoro educativo 
con i bambini. Quale sia la sua forma, 
però, la famiglia è il contesto primario 
del bambino, il suo primo ambiente di 
crescita e di socializzazione e quindi 
deve essere accolta dai servizi nella sua 
unicità, come una risorsa da ascoltare e 
con la quale giungere a co-progettazioni. 
Nei nostri servizi perseguiamo con 
convinzione l’obiettivo di creare con la 
famiglia un partenariato, una relazione 

io-io, nella quale nido e famiglia hanno 
ruoli, saperi e competenze paritari, 
complementari e interdipendenti. I 
genitori vengono considerati i maggiori 
“esperti” del proprio figlio, portatori di 
un “sapere intimo”; e la famiglia può 
“imparare” dal sapere tecnico degli 
educatori. Gli educatori incontrano i 
genitori nei diversi momenti individuali 
e collettivi, formali e informali, secondo 
i principi fondamentali della pedagogia 
della famiglia.

Accompagnamento e sostegno ai 
genitori nel crescere nel loro ruolo 
educativo: i genitori nel nido non 
ricercano solamente un luogo dove 
poter lasciare i loro figli ma chiedono 
sempre di più la possibilità di avere 
luoghi di confronto e di supporto 
tra adulti. Le iniziative che vengono 
proposte sono le più svariate: incontri 
di approfondimento con coordinatore 
o con esperti esterni, una disponibilità 
costante del servizio al dialogo e al 
confronto sia in incontri individuali che 
in incontri di sezione o a gruppo più 
ampio, coinvolgimento e collaborazione 
con il centro per le famiglie e con tutte 
le realtà educative territoriale per il 



6160

sostegno alla genitorialità.
Presenza costante di un 

coordinatore pedagogico sul servizio 
a sostegno dell’equipe di lavoro e delle 
famiglie. Tutti i nostri coordinatori 
seguono più servizi. Questo aspetto dà 
valore aggiunto in quanto il coordinatore 
ha modo di conoscere in maniera più 
approfondita la realtà territoriale e si 
interfaccia con realtà diverse, portando 
un arricchimento in tutti i servizi che 
segue. Sviluppa una visione aperta e 
strutturata della realtà piacentina e delle 
varie potenzialità da poter sfruttare per 
accrescere la qualità dei servizi.

La voglia e la capacità di fare rete tra le 
diverse realtà cooperative per offrire una 
qualità di servizi e di possibilità sempre 
innovativa e condivisa tra più soggetti, 
è forte. Ogni cooperativa mantiene la 
propria autonomia e la propria mission. 
Il confronto e il lavoro di rete con gli altri 
porta ad accrescere le singolarità e le 
peculiarità di ognuno.

Un altro obiettivo è quello di offrire 
continuità educativa con interventi 
qualificati che accompagnino il processo 
evolutivo del bambino anche attraverso 
progetti trasversali alle diverse fasce d’età 

(0-6 anni), favoriti dai contesti nei quali i 
servizi sono inseriti. Sempre di più infatti 
i nostri servizi sperimentano progetti di 
continuità educativa tra nido e scuola 
dell’infanzia, facilitando e favorendo così 
il passaggio dei bambini tra i due servizi, 
condividendo stili educativi, prassi 
progettuali, intenti educativi.
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UN PERCORSO 
DI QUALITÀ,

INSIEME 

Diversi nidi d’infanzia gestiti da 
imprese sociali di Piacenza e provincia 
stanno lavorando insieme in un 
innovativo percorso pedagogico per 
acquisire un marchio di eccellenza e 
offrire alla prima infanzia e alle famiglie 
standard di qualità sempre più elevati. 
Ciò per rispondere ai nuovi bisogni delle 
famiglie di Piacenza e per rafforzare il 
dialogo e la condivisione di obiettivi 
con gli Enti Pubblici e le Istituzioni del 
territorio.



6564

Aderiscono al progetto PChild  
le seguenti Cooperative Sociali:

RAGIONE SOCIALE

SFINGE 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

CONTATTI

Via San Marco, 37 - 29121 Piacenza

Tel. 0523/330410/322679

Fax 0523/324867

info@istitutosanteufemia.it

www.istitutosanteufemia.it

ATTIVITÀ

Istituto comprensivo: nido d’infanzia 
convenzionato, scuola dell’infanzia e 
scuola primaria paritarie.

RAGIONE SOCIALE

UNICOOP 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

CONTATTI

Piazza Cittadella, 2 - 29121 Piacenza
Tel. 0523/323677 - Fax 0523/306734
unicoop.pc@cooperativaunicoop.it
www.cooperativaunicoop.it

ATTIVITÀ

Progettazione e gestione di servizi 
socio-educativi: servizi per anziani, nidi 
d’infanzia,servizi educativi, comunità per 
adulti in disagio, servizi infermieristici.

RAGIONE SOCIALE

CONSORZIO FARNESIANA 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

CONTATTI

Strada Farnesiana, 25 - 29122 Piacenza

Tel. 0523/610142
consorzio@consorziofarnesiana.it
ATTIVITÀ

Gestione di un nido d’infanzia.
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RAGIONE SOCIALE

EUREKA 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

CONTATTI

Via Manfredi, 18 - 29122 Piacenza

Tel. 0523/756677

info@eurekacoop.it - www.eurekacoop.it

ATTIVITÀ

Servizi educativi e ricreativi per minori, 
dalla prima infanzia all’adolescenza 
(nido, animazione, sostegno domiciliare 
scolastico, centri estivi). Gestione servizi 
di informazione al cittadino.

RAGIONE SOCIALE

CASA MORGANA 
COOPERATIVA SOCIALE 

CONTATTI

Via Taverna, 37 - 29121 Piacenza

Tel. 0523/315810

info@casamorgana.it - www.casamorgana.it

ATTIVITÀ

Progettazione e gestione di servizi 
educativi e animativi per l’infanzia e di 
servizi a sostegno della genitorialità: nidi 
e scuola dell’infanzia, interventi educativi 
e abilitativi ABA, integrazione scolastica, 
potenziamento scolastico, comicoterapia 
nell’Ospedale di Piacenza, centri estivi, 
animazioni, interventi a sostegno della 
domiciliarità, accompagnamento alla 
nascita per coppie in attesa e massaggio 
neonatale.



6968

RAGIONE SOCIALE

FENICE 
COOPERATIVA SOCIALE 

CONTATTI

Strada da Farnesiana, 26 - 29122 Piacenza

Tel: 0523/1749293

fenicecoop.pc@gmail.com

www.cooperativafenice.it

ATTIVITÀ

Nido d’infanzia Lilliput 3/36 mesi;
Spazio Bimbi “Babyclub” 12/36 mesi;
Centro giochi per bimbi e genitori;
Centri estivi 3/14 anni.

RAGIONE SOCIALE

AURORA DOMUS
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

CONTATTI

V.le S. Ambrogio, 19 - 29121 Piacenza

Tel. 0523/606299 - Fax: 0521/957575

piacenza@auroradomus.it

www.auroradomus.it

ATTIVITÀ

Progettazione e gestione di servizi 
educativi e socio-sanitari: servizi 
residenziali, diurni e domiciliari per 
anziani, servizi alla prima infanzia 
(nidi, centri bambini e genitori), servizi 
per minori (centri educativi, sostegni 
scolastici, educativa di strada), 
servizi per disabili adulti e minori, 
accompagnamento educativo adulti in 
condizione di disagio.
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RAGIONE SOCIALE

L’ARCO 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

CONTATTI

Largo Erfurt, 6

29122 Piacenza

Tel. 0523/315953

info@arcopiacenza.it

www.arcopiacenza.it

ATTIVITÀ

Servizi socio educativi e ricreativi per 
bambini, minori, giovani e comunità 
locali di Piacenza e provincia: centri di 
aggregazione giovanile, animazione 
di strada, centri educativi, sostegni 
individuali, servizio Tagesmutter, 
centri e soggiorni estivi, sportelli di 
orientamento scolastico, prevenzione 
delle dipendenze rivolti ai giovani, servizi 
educativi e di tutoring familiare per la 
comunità sinti locale, sostegno alla 
genitorialità.

RAGIONE SOCIALE

STRADE BLU 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

CONTATTI

Via Taverna, 44/46 - 29121 Piacenza

Tel. 0523/943488

info@stradeblu.eu - www.stradeblu.eu

ATTIVITÀ

Servizi educativi per minori disabili, 
intercultura e animazione.
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SFINGE
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

CONSORZIO FARNESIANA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE



Nido “Casa Morgana” (Piacenza)

Nido “Casa Turchina” (Piacenza)

Nido “Lilliput” (Piacenza)

Spazio bimbi “Babyclub” Piacenza

Nido part time “Il Giardino Di Alice” 
(Piacenza)

Centro per bambini e famiglie  
“Elefante Variopinto” (Piacenza)

Nido “Il Giardino dei colori” (Piacenza)

Biblioteca 0-6 anni  
“Elefante che Legge” (Piacenza)

Nido “Affa la Giraffa” (Piacenza)

Nido “del Facsal” (Piacenza)

Nido “Sant’Eufemia” (Piacenza)

Nido “L’Oasi di Via Ottolenghi” (Piacenza)

Nido Villa Modeo (Fiorenzuola d’Arda)

Spazio bambini “Piccolo Blu”  
(Fiorenzuola d’Arda) 

Nido “Albero delle Fragole” (Pianello)

Nido “Sul Po” (Castelvetro Piacentino)

Nido “Rossi” (Alseno)

Nido “Il Delfino” (Caorso)

 Nido “Lucia Bongiorni” (Agazzano)

Nido “I ciottoli della Trebbia ... bambini 
d’acqua dolce” (Travo)

Nido “L’albero delle coccole” (Gossolengo)

Nido “Magica Bula” (Podenzano)

Nido “L’albero dei sogni” (Vigolzone)

Nido “Girogirotondo” (Ponte dell’Olio)

Nido “Le Birbe” (Carpaneto P.no)

Nido “Oh che bel Castello” 
(Castell’Arquato)

Nido “Cocco e Drilli” (Lugagnano)

Nido “La casa di Pollicino” (Vernasca)

Nido di Morfasso (Morfasso)

Nido “La Stella Marina” (Sarmato)

Nido “Biribimbo” (Castelsangiovanni)

Nido “Il nido di Aemilia”  
Roveleto di Cadeo

 


