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NOTE
L’attivazione di ogni percorso (di qualunque tipologia e durata) prevede un incontro
preliminare di progettazione tra il personale educativo della cooperativa e gli insegnanti
referenti dell’attività al ﬁne di conoscere al meglio i destinatari dell’azione educativa e
poter riadattare, ove necessario, le attività proposte.
Su richiesta la cooperativa è disponibile a fornire informazioni di dettaglio su ogni
singola attività (schede) e concordare preventivi di spesa.

educére: parola latina che signiﬁca letteralmente

“condurre fuori”, quindi liberare, far venire alla luce;
“guidare qualcuno da…a” sostenendolo nel suo cammino.

LA COOPERATIVA
Esperienza, etica e qualità in ambito educativo

Costituita nel 2004, la Cooperativa Sociale Gruppo Scuola trae origine dall’esperienza
trentennale dell’omonima Associazione della quale condivide le radici culturali, la
metodologia, i progetti. L’Associazione Gruppo Scuola nasce nel 1972 nel quartiere
Montanara dalla volontà di alcune persone di creare uno “spazio” di riﬂessione e di
azione, a partire dalle problematiche dei propri componenti e degli abitanti del quartiere
per promuovere veri e propri percorsi di emancipazione sociale e culturale tra i quali
attività dedicate a bambini, adolescenti e giovani nella scuola e nell’extra-scuola.
Dall’anno 2012 la cooperativa si è arricchita dell’esperienza della cooperativa sociale
Ippovalli la cui mission consiste nella promozione umana e nella integrazione dei cittadini
attraverso servizi, basati sull’utilizzo del cavallo e sull’avvicinamento alla natura, in
favore di persone in particolari condizioni di ordine ﬁsico, psichico, economico, familiare
e sociale.
Oggi la cooperativa Gruppo Scuola progetta e gestisce attività socio-educative e
formative per minori e giovani , quali:
•

interventi in ambito scolastico: laboratori socio-educativi e creativo-espressivi,
percorsi individuali, punti di ascolto e di consulenza educativa individuale per ragazzi
e adulti, educatore scolastico,…

•

interventi in ambito extrascolastico: centri aggregativi, educativa territoriale,
progetti di comunità, sale prove e registrazione audio-video, radio web, servizio
infogiovani, doposcuola, lezioni individuali e a gruppi per DSA,…

•

interventi di formazione per adulti: corsi sulla gestione dei gruppi di lavoro,
sull’apprendimento esperienziale, sul metodo autobiograﬁco, supervisione di
equipes...

•

interventi di supporto psicologico: colloqui individuali, sostegno alle famiglie...

•

interventi di Comunità e di animazione di strada: pallastrada, giochi e laboratori
creativi in occasioni di feste di piazza, organizzazione eventi musicali di band giovanili
locali, ecc.

•

interventi di riabilitazione equestre: ippoterapia, rieducazione equestre, equitazione
sportiva per disabili e pre-sport.
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PREMESSA
I cambiamenti della società contemporanea generano riﬂessioni anche all’interno del
mondo della cooperazione sociale, centrando l’attenzione sui nuovi bisogni e sulle
nuove forme di marginalità ed esclusione, con un forte interesse per progettualità
che possano stimolare interventi educativi innovativi a sostegno della comunità, delle
famiglie e delle giovani generazioni. In questo orizzonte culturale la cooperativa sociale
Gruppo Scuola propone una serie di interventi socio-educativi che sappiano rispondere
ai nuovi bisogni in chiave etica, mettendo al servizio della cittadinanza la consolidata
esperienza che ha accompagnato i servizi “storici” della cooperativa e con un occhio
al futuro grazie alla costante formazione che stimola educatori, psicologi e formatori
dell’organizzazione.
Le sﬁde poste dall’incertezza dei valori, dalla disgregazione delle forme aggregative
tradizionali, dalla crisi del mondo del lavoro vengono raccolte e vagliate all’interno di una
solida équipe educativa che studia e progetta interventi, con un’attenzione particolare al
mondo giovanile, da sempre al centro delle attività condotte dagli educatori del Gruppo
Scuola.
La scuola è elemento centrale ed imprescindibile dell’esperienza educativa: è il contesto
sociale che ci accomuna tutti, perché tutti ci siamo passati; è un terreno di incontro,
confronto e valorizzazione delle diﬀerenze, spesso in prima linea nell’accoglienza e
nell’integrazione; è luogo di apprendimento e di formazione della persona e del cittadino.
Da diversi anni la cooperativa collabora con le scuole delle realtà territoriali in cui è
impegnata, nella convinzione che l’integrazione di competenze, professionalità e
approcci diversi, nonché la continuità dell’intervento educativo tra l’ambito scolastico
e quello extrascolastico possano essere utili a raﬀorzare la motivazione e l’interesse
dei ragazzi, a creare un clima sereno, accogliente ed inclusivo nei gruppi-classe, ad
aﬀrontare insieme alcune problematiche tipiche di certi passaggi d’età (relazione con sé
e con l’altro, regole e trasgressioni, ecc.).
Con il tempo, con l’esperienza e grazie alla formazione dei suoi educatori Gruppo Scuola
ha diversiﬁcato le modalità di intervento in ambito scolastico, con progetti ﬂessibili in
grado di adattarsi alle esigenze speciﬁche del contesto in cui vengono attuati.

EDUCERE

promuovere il benessere a Scuola

FINALITA’
Accompagnare, svelare, tessere

Le proposte della nostra cooperativa si pongono come azioni socio-educative integrative
al Piano dell’Oﬀerta Formativa (P.O.F.) della Scuola aventi come focus principale il
sostegno ai percorsi scolastici fragili e la promozione di dinamiche di integrazione.
Destinatari diretti dei nostri interventi sono i gruppi classe o interclasse, gli studenti
in situazione di diﬃcoltà, a rischio di abbandono scolastico e gli studenti certiﬁcati (ex
legge 104/92) o con disturbi dell’apprendimento.
Ulteriori destinatari sono gli adulti che accompagnano quotidianamente questi ragazzi:
docenti, genitori, personale ATA...
Sotteso alle proposte è il lavoro sulla “soglia”: tra disagi più o meno rumorosi, tra
l’investimento cognitivo ed emotivo dell’esperienza scolastica, tra recupero scolastico,
motivazionale ed educativo, tra l’esperienza scolastica e il Progetto di vita, tra la scuola
e i luoghi del territorio. Finalità trasversali alle diverse tipologie d’azione sono:
• raﬀorzare la motivazione e l’appartenenza scolastica dei ragazzi;
• promuovere l’acquisizione di competenze trasversali all’esperienza curricolare:
socio-relazionali, di orientamento, di ascolto di sé e degli altri, di ricerca del proprio
talento;
• valorizzare e sviluppare potenzialità e risorse presenti nei ragazzi;
• dare modo ai ragazzi di sperimentarsi in un contesto altro dalla scuola ma
ugualmente fatto di regole e assunzioni di responsabilità;
• innescare relazioni di ﬁducia, riconoscimento ed inclusione;
• accompagnare i processi di orientamento dei ragazzi e la costruzione del Progetto
di Vita.
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GLI INTERVENTI
In un periodo di trasformazioni così repentine e fondamentali, come quelle legate
all’età preadolescenziale, i ragazzi possono trovarsi ad aﬀrontare conﬂitti ed occasioni
che rendono la loro vita, e quella degli adulti di riferimento, problematica e faticosa.
La scuola si trova oggi di fronte a cambiamenti profondi rispetto alle proprie ﬁnalità,
alle esigenze educative e alle modalità con cui raggiungere i propri obiettivi.
Tali condizioni pongono sia gli insegnanti che gli studenti di fronte a nuove diﬃcoltà e
a nuove sﬁde, rispetto alle quali emerge l’importanza di usufruire di nuove opportunità
e sinergie.
La Coop. Soc. Gruppo Scuola si rivolge alla Scuola (primaria e secondaria di I e II
grado) allo scopo di contribuire, in un’ottica di interdisciplinarietà, alla crescita e alla
promozione del benessere di ogni singolo ragazzo nel rispetto della personalità e dei
bisogni individuali e di gruppo.
I formatori che realizzano il progetto sono educatori professionali, psicologi, maestri
d’arte, counselor, professionisti tecnici.
In particolare, la cooperativa propone interventi formativi integrativi al POF quali:
1.

Percorsi educativi e psico-aﬀettivi

2.

Laboratori creativi/espressivi

3.

Percorsi individuali

4.

Disturbi Speciﬁci dell’Apprendimento

5.

Educatore scolastico

6.

Attività integrate in orario extrascolastico

7.

Consulenza e formazione per genitori, insegnanti e personale scolastico

8.

Servizi professionali a supporto delle attività didattiche e curriculari
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1.
Percorsi educativi e psico-affettivi
Percorsi per favorire la crescita cognitiva e le abilità sociali in età evolutiva ed
accompagnare i ragazzi nell’aﬀrontare i principali compiti di sviluppo. I percorsi si
declinano in diverse azioni: interventi destinati a gruppi-classe e interclasse su temi
speciﬁci; spazi di ascolto e confronto in cui poter esprimere i propri vissuti; servizi di
consulenza per rispondere in maniera mirata ad esigenze di gruppo o individuali.

Destinatari

Studenti delle Scuole primarie e secondarie di I e II grado di Parma
e provincia

Personale

Educatori, psicologi, formatori, coach

Sedi

Attività

Costo
Servizi aggiuntivi

Istituti scolastici
• Laboratori per gruppi-classe su temi quali aﬀettività, relazione,
sessualità, orientamento, media education, intercultura, autobiograﬁa,...
• Interventi innovativi a contrasto del disagio, dell’abbandono
scolastico e su problematiche speciﬁche: disagio, devianza,
bullismo, dipendenze, laboratori creativo-espressivi, radioweb
scolastica,…
• Counseling educativo per alunni: sportello d’ascolto individuale
e a piccolo gruppo
• Adventure learning: attività per gruppi-classe di outdoor training ﬁnalizzate all’apprendimento attraverso il fare e la sua rielaborazione
Preventivo a richiesta
Connessione con i Servizi Sociali e Socio-sanitari e le realtà extrascolastiche del territorio
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2.
Laboratori creativi/espressivi
I laboratori creativi/espressivi, attribuiscono un forte interesse al rapporto tra
conoscenza ed esperienza ossia alla concezione dell’apprendere in intimo rapporto
col fare.
Fondamentale in questo tipo di percorsi è l’importanza che viene data al processo
educativo piuttosto che al suo contenuto, cioè all’attività e alla partecipazione, alla
messa in gioco dei singoli ragazzi e alla riscoperta di se stessi nel superamento dei
propri limiti e diﬃcoltà personali.
Attore è il ragazzo, accompagnato dall’educatore nell’esprimere il senso che dà a
se stesso e al mondo, attraverso i linguaggi verbali e corporei, audiovisivi, pittorici,
scultorei, teatrali...e ogni altra forma in grado di incentivare il protagonismo e
l’iniziativa giovanile.

Destinatari

Studenti ed insegnanti delle Scuole primarie e secondarie di I e II
grado di Parma e provincia

Personale

Educatori/formatori coadiuvati da esperti delle varie discipline
artistiche

Sedi

Istituti scolastici e/o laboratori attrezzati della cooperativa

Attività

• arti sceniche: teatro, danza, musica, ecc.
• arti digitali: videomaking, audiomaking, fotograﬁa, ecc.
• arti ﬁgurative: scultura, riciclo, marionette, pupi, ecc.

Costo

Servizi aggiuntivi

Preventivo a richiesta
Organizzazione e allestimento esiti ﬁnali (mostre, spettacoli, performance, ...)
Realizzazione e promozione del prodotto ﬁnale del laboratorio
(DVD, CD, depliant, social network, ...)
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3.
Percorsi individuali
I percorsi si attivano quando emerge il bisogno di individualizzare gli interventi
educativi a favore dei singoli alunni: per permettere loro di sperimentare contesti
extrascolastici di tipo formativo e socializzante; per rimotivarli allo studio e alla vita
scolastica; per prevenire possibili situazioni di abbandono.

Destinatari
Destinatari

Studenti
Studentidelle
delleScuole
Scuolesecondarie
secondariedidiI IeeIIIIgrado
gradodidiParma
Parmaeeprovincia
provincia

Personale
Personale

Educatori
Educatorieetutor
tutor

Sedi
Sedi

Istituti
Istitutiscolastici
scolasticieealtri
altriluoghi
luoghidella
dellacooperativa
cooperativa
Percorsi
Percorsiindividuali
individualiooaapiccolo
piccologruppo
gruppodi:
di:
•• alternanza
alternanzascuola-lavoro
scuola-lavoro
•• orientamento
orientamentoformativo
formativo
•• accompagnamento
accompagnamentonella
nellarelazione
relazioneeducativa
educativa
•• recupero
recuperoscolastico
scolasticoeeri-motivazione
ri-motivazioneallo
allostudio
studio
•• alfabetizzazione
alfabetizzazioneper
perneo-arrivati
neo-arrivati

Attività
Attività
Progettazione
Progettazioneindividualizzata
individualizzataeerealizzazione
realizzazionedi:
di:
•• percorsi
percorsiper
peralunni
alunnicon
conDisturbi
DisturbiSpeciﬁ
Speciﬁcicidell’Apprendimento
dell’Apprendimento
(vedi
(vedischeda
scheda4)
4)
•• percorsi
percorsieesupporto
supportoper
peralunni
alunnicon
conBisogni
BisogniEducativi
EducativiSpeciali
Speciali
(BES)
(BES)

Costo
Costo
Servizi
Serviziaggiuntivi
aggiuntivi

Preventivo
Preventivoaarichiesta
richiesta
Connessione
Connessionecon
coni iServizi
ServiziSociali
SocialieeSocio-sanitari
Socio-sanitarieelelerealtà
realtàextrasextrascolastiche
colastichedel
delterritorio
territorio
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4.
Disturbi Specifici
dell’Apprendimento
Avvelendosi della collaborazione di Canalescuola, la cooperativa propone laboratori per
alunni con Disturbi Speciﬁci dell’Apprendimento e consulenza speciﬁca e qualiﬁcata ai
genitori e insegnanti. Formatori abilitati aﬃancano gli alunni con DSA per potenziare le
loro abilità cognitive funzionali all’apprendimento, acquisire un adeguato metodo di studio
ed operare con maggior autonomia.

Destinatari

Studenti delle Scuole primarie e secondarie di I e II grado di Parma
e provincia

Personale

Formatori

Sedi

Attività

Istituti scolastici
Laboratori individuali o a piccolo gruppo per:
• favorire l’acquisizione di un metodo di studio
• sviluppare l’apprendimento strategico
• favorire l’utilizzo e l’acquisizione di abilità tecnologiche di base
e speciﬁche per un uso autonomo degli strumenti compensativi
utili allo studio
Formazione e consulenza per docenti e genitori:
• incontri informativi (nozioni di base, legislazione, didattica,
ecc.)
• ciclo formativo per docenti (aspetti didattico-educativi, strumenti tecnologici, ecc.)

Costo
Servizi aggiuntivi

Preventivo a richiesta
Connessione con i Servizi Sociali e Socio-sanitari e le realtà extrascolastiche del territorio
in collaborazione con:

EDUCERE

promuovere il benessere a Scuola

5.
Educatore Scolastico
L’educatore scolastico è una ﬁgura di riferimento educativo dentro alla scuola, ﬁgura di
sistema ﬂessibile e multiforme, complementare alla professionalità dell’insegnante.
Collabora con i docenti alla deﬁnizione di obiettivi di aumento del benessere. Collabora
alle strategie e modalità che la scuola attiva per contrastare e prevenire situazioni di
disagio e il fenomeno dell’abbandono scolastico.

Destinatari

Studenti ed insegnanti delle Scuole primarie e secondarie di I e II
grado di Parma e provincia

Personale

Educatori

Sedi

Attività

Costo
Servizi aggiuntivi

Istituti scolastici
• attività di progettazione in sinergia con i docenti al ﬁne di individuare gli obiettivi strategici per l’anno scolastico
• percorsi di valorizzazione degli strumenti di partecipazione
all’interno della scuola con i rappresentanti d’Istituto e di classe
• percorsi educativi per gruppi classe e interclasse
• gestione di spazi strutturati per lo sviluppo del protagonismo
giovanile con attivazione di laboratori creativo - espressivi
(anche in orario extrascolastico)
• attività di raccordo tra scuola ed extrascuola
• attività di ascolto informale e tutoraggio
• percorsi formativi di peer education
• percorsi di impegno sociale in collaborazione con le realtà del
territorio
Preventivo a richiesta
Connessione con i servizi sociali e socio-sanitari e le realtà extrascolastiche
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6.
Attività integrate
in orario extrascolastico
L’orario extrascolastico può essere quello spazio dove gli alunni, lavorando a piccolo gruppo,
svolgono i compiti assegnati, aiutati da educatori ad esplicitare propri dubbi e diﬃcoltà e,
ove possibile, a colmare lacune. Il doposcuola è però anche lo spazio del “tempo libero” da
vivere come tempo prezioso nel quale libertà e divertimento riacquistano un valore sociale
ed educativo fondamentale.

Destinatari

Studenti ed insegnanti delle Scuole primarie e secondarie di I e II
grado di Parma e provincia

Personale

Educatori ed esperti

Sedi

Attività

Costo
Servizi aggiuntivi

Istituti scolastici
• Post scuola: attività ricreative, espcreative, formative, …
• Corsi espressivi: corsi di danza e di teatro gestiti in collaborazione con esperti del settore (attori, ballerini)
• Studio assistito
• Sostegno e recupero scolastico a piccolo gruppo
• Lezioni individuali e a piccolo gruppo per ragazzi con Disturbi
Speciﬁci dell’Apprendimento (vedi scheda 4)
Preventivo a richiesta
Connessione con i servizi sociali e socio-sanitari e le realtà extrascolastiche
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7.
Consulenza e formazione per docenti,
genitori e personale scolastico
Servizi di consulenza rivolti a singoli adulti o a team docenti per rispondere in maniera
mirata ad esigenze di gruppo o individuali.

Destinatari

Genitori, Insegnanti e personale ATA delle Scuole primarie e secondarie di I e II grado di Parma e provincia

Personale

Educatori, psicologi, formatori, coach

Sedi

Istituti scolastici
Seminari/incontri/corsi su temi quali aﬀettività, regole, orientamento, media education, intercultura, disagio, bullismo,
dipendenze ecc.
• Consulenza e interventi innovativi a contrasto del disagio,
dell’abbandono scolastico e su problematiche speciﬁche
• Counseling educativo & psicologico (alunni, docenti, genitori):
sportello d’ascolto individuale e a piccolo gruppo
La cooperativa progetta e realizza moduli formativi personalizzati.
Tra le proposte attivabili si segnala:
• Regoliamoci, per un uso consapevole delle regole in ambito
educativo
• Emozioniamoci, per un uso consapevole delle emozioni in ambito educativo
• Raccontiamoci, il metodo autobiograﬁco applicato al mondo
dell’educazione
• Apprendiamo, corso sulla metodologia dell’apprendimento
esperienziale in collaborazione con Rete Metodi
• L’educazione nell’era del social network, percorsi dedicati a
docenti e genitori per un uso consapevole della rete in collaborazione con L.U.M.A.
• Disturbi speciﬁci dell’apprendimento e tecnologia, incontri
informativi e moduli formativi per docenti e genitori in collaborazione con Canalescuola (vedi scheda 4)
•

Attività

in collaborazione con:

LUMA
LAY UNION OF MAN-MEDIA-METHODS AND ARTS

Costo

Preventivo a richiesta
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8.
Servizi professionali a supporto
delle attività didattiche e curriculari
La cooperativa mette a disposizione delle scuole supporti tecnici e competenze speciﬁche
dei propri educatori per sostenere ed integrare le attività scolastiche (progetti, concorsi,
feste, eventi...)

Destinatari

Studenti ed insegnanti delle Scuole primarie e secondarie di I e II
grado di Parma e provincia

Personale

Educatori

Sedi

In loco o c/o Centro Giovani Montanara
Via Pelicelli 13/a Parma
• Radioweb:
Percorsi redazionali con gruppi classe
Produzione format radiofonici
Dirette live di iniziative

• Studio di registrazione audio:
produzioni musicali (registrazioni audio, mix e mastering)
CD authoring (masterizzazione, duplicazione, SIAE, graﬁca e packaging)

Attività

• Sala prove musicale
• Studio di montaggio video:
produzioni video (cortometraggi, videoclip, spot, reportage, …)
riprese e montaggio video
DVD authoring (masterizzazione, duplicazione, SIAE, graﬁca e packaging)

• Service fotograﬁco:
Servizi fotograﬁci per la scuola: foto di classe, annuario, documentazione
iniziative, …

• Service audio & luci per incontri, eventi, concerti
Costo
Servizi aggiuntivi

Preventivo a richiesta
Connessione con i Servizi Sociali e Socio-sanitari e le realtà extrascolastiche del territorio
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