
MINORI 
 

Integrazione scolastica per alunni disabili in situazione di handicap: Il servizio è 

finalizzato a favorire l’inserimento e l’integrazione nei gruppi classe dei minori certificati 

frequentanti le scuole di ogni ordine e grado (dal nido alla scuola secondaria di 2° 

grado). La Cooperativa lavora in appalto per i Comuni di Medicina, Granarolo dell’Emilia, 

Minerbio e Baricella, fornendo prestazioni educative – assistenziali volte a favorire 

l’autonomia personale e la comunicazione dei minori, tenendo conto dei loro bisogni e 

dei progetti personalizzati, valutati congiuntamente con la scuola e l’azienda USL 

 

Servizi integrativi (pre, post, interscuola): I servizi sono  rivolti ai bambini della 

scuola dell’infanzia e primaria dei Comuni di Medicina, Baricella, Minerbio e Granarolo 

che usufruiscono di orari antecedenti e successivi all’orario scolastico per permettere ai 

genitori che lavorano, di raggiungere o di ritornare dai relativi posti di lavoro negli orari 

prestabiliti. Le educatrici accolgono e sorvegliano i  minori all'interno di uno spazio 

attrezzato e specificamente programmato, che permette forme d'intrattenimento 

creativo e di socializzazione, a carattere alternativo rispetto alla tradizionale 

impostazione didattica della scuola. Entro questo contesto al bambino, che ha a propria 

disposizione un insieme di attrezzature e di materiali ludico-espressivi adeguati, viene 

offerta l'opportunità di arricchire il proprio bagaglio di esperienze e di scoprire o coltivare 

la propria espressività.  

 

Centri Estivi: La Cooperativa gestisce centri estivi in appalto con i Comuni e centri 

estivi a gestione privata. I servizi sono rivolti sia a bambini della scuola dell’infanzia sia 

a ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Gli educatori propongono 

attività ludiche, sportive, culturali e laboratoriali volte a favorire e stimolare la 

socializzazione e l’integrazione tra i bambini sperimentando nuove e divertenti attività. 

 

Servizi educativi domiciliari: La Cooperativa effettua su richiesta del Committente 

percorsi di accompagnamento e sostegno educativo domiciliare individualizzato a favore 

di minori, da parte di educatori professionali. 

 

Comunità educativa per Minori è un servizio residenziale che accoglie fino a 7 minori 

(oltre a 2 posti per le emergenza) in età compresa tra  gli 11 e i 18 anni, maschi e 

femmine. La Comunità rinforza ed integra i ruoli genitoriali temporaneamente indeboliti 

o compromessi da difficoltà familiari, assicurando al minore mantenimento, protezione, 



assistenza, partecipazione alla vita sociale del territorio attraverso progetti educativi 

adeguati alle sue caratteristiche e capacità. 

 


