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CARTA DEI SERVIZI
a.s. 2019 - 2020 

Noi della Cooperativa Futura crediamo che il  benessere  debba essere inteso

come  diritto  ad  essere  felici.  Lavoriamo  per  valorizzare  legami,  risorse  e

competenze sia dei nostri/e lavoratori/trici che dei nostri utenti. Operiamo

per  la  dignità,  la  valorizzazione,  il  rispetto  delle  persone  e  la  cura  della

comunità,  favoriamo  legami  con  il  territorio,  riconosciamo  e  accogliamo

appartenenze e differenze, così da trasformare la difesa dei diritti in concrete

opportunità di benessere.  Sosteniamo minori,  uomini e donne diversamente

abili, persone e famiglie straniere, per permettere a tutti di sentirsi partecipi

nella costruzione di una cittadinanza attiva.

Francesco Trivella
a.s. 2020-2021



 
 1    SEDE E RIFERIMENTI DEL SERVIZIO

Sede opera va:  Via San Marco presso Oratorio di Cor ne di Nave (BS)

Sede amministra va: Via Scuole 13 – Cor ne di Nave (BS)
0302532816  fax 0302532820
email: info@coopera vafutura.com

Referente Coop. Futura: Camilla Bonazza
Telefono: 3482810207  0302532816
E-mail:  camilla.bonazza@virgilio.it

Presidente Coopera va Futura
Camilla Bonazza
Telefono 3482810207
E-mail bonazza1968@gmail.com

Operatori: 
x Roberta Bertarini (Scuola Primaria)
x Marco Benini (Secondaria di Primo Grado e Ludoteca)

 2    ORIENTAMENTO PEDAGOGICO E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

«Sulla spiaggia di  mondi senza fine, 
i bambini giocano»

Tagore

La coopera va Sociale Futura assume come valore fondamentale la possibilità per ognuno/a di
partecipare alla costruzione di una ci adinanza a va e di una comunità accogliente, i bambini e le
bambine i ragazzi e le ragazze con le loro famiglie, sono al centro del nostro intervento.
L’a enzione ai processi di crescita , il rispe o delle diversità culturali e la costruzione dell’infanzia
nelle  diverse culture,  la  differenza di  genere,  il  pensiero coniugato all’azione,  la  cura verso le
persone diversamente abili, l’incontro con gli adolescen  nei loro spazi informali di vita, sono le
idee che guidano il lavoro dei/delle educatori/trici.
Gli/le operatori/trici, nei nostri spazi educa vi si pongono come adul  di riferimento e mediatori
della realtà che circonda l’infanzia e l’adolescenza: i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze
sono accompagna  alla conoscenza della comunità che li circonda  e resi protagonis  dei possibili
cambiamen .
Il Servizio si pone come luogo aperto alle famiglie nel quale i padri e le madri possono trovare uno
spazio di ascolto e di condivisione; accogliendo un bambino o una bambina accogliamo anche la
sua famiglia.  La scuola è un altro punto di riferimento essenziale per noi, la relazione fra le due
agenzie  educa ve  passa  a raverso  una  condivisione  pedagogica  dentro  una  differenza



metodologica: la con nuità è data dalla relazione costante fra insegnan  ed educatrici in spazi
formali e informali.

Il servizio ri ene molto importante lavorare con le diverse agenzie del territorio collaborando con
scuole,  oratori,  biblioteche,  centri  per  disabili,  comune,  realtà  di  volontariato,  popolazione  di
Cor ne, centro aggrega vo anziani.
Il  Tandem  organizza  inoltre  even  anima vi  lega  all'a vità  dell'oratorio,  aper  a  tu a  la
comunità con scopi  aggrega vi  e d’incontro (Carnevale, Rogo della vecchia,  Festa del  patrono,
Festa dei nonni...). 

 3    PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO, OBIETTIVI E DESTINATARI

Il Tandem è un servizio educa vo, anima vo e culturale volto alla crescita e alla promozione del
benessere psico – fisico dei/delle bambini/e, preadolescen  e adolescen ; il proge o nasce da un
protocollo  d’intesa   fra  tre  agenzie  educa ve  presen  sul  territorio:   il  Comune  di  Nave,  la
parrocchia San Marco di Cor ne di Nave  e la Coopera va Futura.

Il Tandem offre anche un servizio alla fascia di età compresa fra 15 e 18 anni; l’accesso è gratuito e
il tempo è di una sera la se mana  dalle 19 alle 22.30  con la presenza di un educatore. La finalità
del servizio è di offrire uno spazio di ascolto e di condivisione, aumentare la capacità di stare in un
piccolo  gruppo  di  condivisione,  offrire  ai/alle  giovani  l’opportunità  di  diventare  risorsa  per  il
territorio (animatori dei servizi Tandem per i più piccoli).

OBIETTIVI
Il Centro di Aggregazione Giovanile si propone di:

x Promuovere la persona.
x Potenziare le capacità intelle ve ed emo ve del singolo.
x Sostenere i minori nello studio e ridurre il rischio di insuccesso scolas co.
x Porre a enzione a situazioni di emarginazione e disagio.
x Prevenire situazioni a rischio.
x Sostenere le famiglie.
x Promuovere  il  protagonismo  a vo  delle giovani  generazioni,  s molandone  la

partecipazione e facendo crescere le loro competenze nella proge azione e realizzazione
di interven , even , azioni.

x Favorire la ci adinanza a va coinvolgendo la rete di a ori locali in sinergia con i proge  e
servizi già a vi sul territorio.

x Interce are i bisogni e le necessità dei gruppi di  minori presen  sul territorio e a vare
azioni capaci di prevenire o ridurre problema che par colari.

x Approfondire  le  tema che pre-adolescenziali  e  le  necessità  emergen ,  condividendo  le
conoscenze con i sogge  interessa .

x Supportare le famiglie.
x Offrire un ambiente accogliente favorevole agli scambi sociali e aggrega vi.
x Dare  la  possibilità  di  incontrare  adul  competen ,  capaci  di  accogliere  e  favorire  la

rielaborazione delle istanze dei minori.



x Essere  un  interlocutore  s molante  per  quan ,  associazioni,  is tuzioni,  organizzazioni,
vogliano promuovere a vità per i minori.

x Favorire in genere lo sviluppo personale a raverso esperienze, cultura e partecipazione.
x Favorire la partecipazioni ad even  culturali.

DESTINATARI
Des natari del servizio sono minori, preadolescen  e adolescen  dai 6 ai 21 anni.
Possono fruire delle competenze e della professionalità del Centro anche i genitori che abbiano
necessità  di  un  confronto  professionale,  le  scuole  e  le  is tuzioni  che  vogliano  a vare  delle
collaborazioni,  qualora  questo  rientri  nelle  possibilità,  anche  in  termine  di  risorse  orarie  ed
economiche stanziate, del CAG.

Uten  e orari

Uten  fascia scuola primaria:  dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18;
Uten  fascia scuola secondaria di primo grado: due pomeriggi se manali  dalle 14.30 alle 18.00
Uten  adolescen : una serata alla se mana dalle 20 alle 23, con possibili uscite di gruppo extra.

 
 4    ORGANIZZAZIONE  DELLA GIORNATA

SPAZIO SCUOLA PRIMARIA
La giornata è così stru urata:

14.30 – 14,45       Arrivo ed accoglienza dei bambini
14.45 - 16.30  Supporto scolas co
16.30 – 17.00   Merenda e spazio di animazione libero.
17.00 - 17.50  Laboratori ludico-crea vi
17.50 – 18.00  Riordino e saluto

SPAZIO SCUOLA SECONDARIA
La  giornata è  così stru urata:

14.30 – 14,45     Arrivo ed accoglienza
14.45 - 16.30     Supporto scolas co
16.30 – 17.00     Merenda e spazio di animazione libero.
17.00 - 18.00     Uscite -  Spazio destru urato 

SPAZIO SERALE ADOLESCENTI
Lo spazio non è strutturato e  non prevede iscrizione, l’accesso è libero e le attività sono costruite dal 
gruppo con la supervisione dell’educatore; l’orario è dalle 20 alle 23 del mercoledì sera .

Francesco Trivella
14.00 alle 17.30

Francesco Trivella
14.00 alle 17.30

Francesco Trivella
14.00 - 14.15

Francesco Trivella
14.15 - 16.00

Francesco Trivella
16.00 - 16.30

Francesco Trivella
16.30 - 17.20

Francesco Trivella
17.20 - 17.30

Francesco Trivella
14.00 - 14.15

Francesco Trivella
14.15 - 16.00

Francesco Trivella
16.00 - 16.30

Francesco Trivella
16.30 - 17.30



 
 5    ATTIVITÀ PROPOSTE

ATTIVITÀ ORDINARIE
Lo staff educa vo per raggiungere gli obie vi del servizio propone le seguen  a vità:

o Laboratori crea vi; 
o Laboratori di cucina;
o Laboratori spor vo;
o Laboratorio di piscina
o Uscite sul territorio;
o Giochi stru ura  e giochi liberi;
o Sostegno nei compi ;
o Proge  di animazione in collaborazione con altri En ;
o Spazio di ascolto dei genitori

ATTIVITÀ PERIODICHE
Gli operatori del CAG organizzano e ges scono, in collaborazione con la Parrocchia, alcune a vità
straordinarie che si svolgono in alcuni momen  for  dell’anno: 

- Animazione del carnevale;
- Animazione della vecchia;
- Natale insieme (pranzo per le famiglie) ;
- Spe acolo di Natale;
- Festa di chiusura.

ATTIVITÀ STRAORDINARIE
Gli educatori del CAG, inseri  nella  rete degli operatori socio- educa vi del territorio fanno a vità
proge uali all’interno dell’Is tuto Comprensivo durante l’orario scolas co con due proge :

x Mi  raccon  la  tua  storia   racconto  la  mia:  proge o  interculturale  rivolto  alla  scuola
primaria di Cor ne di Nave;

x Monopa no:  proge o di ci adinanza a va rivolto alla scuola secondaria di primo grado
di Nave;

Durante l’estate,  in  con nuità con il  CAG gli  operatori  proge ano,  coordinano e  ges scono il
GREST all’interno del quale  sono a vi gli adolescen  segui  e forma  nel corso dell’anno;

 
 6    COSTI

Costo del servizio elementari:
Varia a seconda dei giorni di frequenza:
30€ al mese per i frequentan  il TANDEM elementari (frequenza tempo pieno)

Francesco Trivella
€ 60



20€ al mese per i frequentan  il TANDEM elementari ( 2 volte alla se mana)
10€ al mese per i frequentan  il TANDEM elementari (1 volta alla se mana) 
sono previste delle  riduzioni per famiglie con più figli .

Costo del servizio medie
15 € mensili . 

NB I cos  sono comprensivi di merenda e materiali impiega  per i vari laboratori.

 

     La responsabile
dr.ssa Camilla Bonazza

                                                                                                            

Francesco Trivella
€ 40

Francesco Trivella
3

Francesco Trivella
€ 30

Francesco Trivella
 (2 volte alla settimana)


