
 

  
 

PROGETTO “PERSONA E PERSONE”  
Un futuro innovativo di sinergia e sviluppo nel territorio 

 
 

- Educare e Crescere Società Cooperativa Sociale 
 

La Cooperativa Educare e Crescere nasce nel luglio 2010 da persone che credono che per 
Crescere sia fondamentale l’incontro con l’altro in un continuo e reciproco scambio Educativo.  
Ad oggi conta 28 dipendenti, oltre ad una decina di persone che coordina nell’Istituto Bastelli. 
Opera nel territorio di Bologna e Provincia, al servizio delle persone e delle famiglie in ordine 
a educazione (scuole e servizi educativi), relazione e comunicazione, in collaborazione con gli 
Enti Locali, AUSL e il Servizio Sociale del territorio. Nasce sulle orme dell’omonima 
Associazione di Volontariato, di cui condivide lo stile educativo e l’impegno nella comunità. 
Attraverso i progetti di Adozione da vicino si fa carico di orientare le risorse di privati alla 
promozione umana e alla prevenzione del disagio sociale. Grazie alle figure professionali di 
Counselor Educativo, Pedagogista clinica, Psicologa dell’età Evolutiva, Psicoterapeuta 
Familiare al suo interno, propone percorsi, individuali o di gruppo, di accompagnamento, 
sostegno, aiuto, diagnosi e trattamento.  
Ogni persona, grande o piccola che sia, è un valore in sé ed è possibile affiancarla nel suo 
percorso di crescita, aiutandola a scoprire la propria specificità e le proprie risorse, in modo 
che ognuno sia positivamente consapevole e responsabile della propria storia e delle proprie 
scelte. 
Attualmente la Cooperativa Educare e Crescere: 

- gestisce la Scuola dell'Infanzia San Severino (due sezioni di scuola dell'infanzia e 
una sezione Primavera che accoglie bambini tra i 21 e i 36 mesi), Via Dagnini 23/2;  

- gestisce Il Nido di Educare e Crescere che accoglie bambini tra i 12 e i 36 mesi, via 
De Bersaglieri 5/c;  

- gestisce la Scuola Materna Cavalier Foresti (quattro sezioni di scuola dell'infanzia) 
via Emilia 343 Ozzano dell'Emilia, dopo cinque anni di presenza accanto al 
precedente Gestore; 

- da settembre 2012 ha sottoscritto un accordo con la Parrocchia dei SS. Francesco 
Saverio e Mamolo per il coordinamento didattico dell’Istituto a Gestione 
Parrocchiale Andrea Bastelli, comprendente Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 

Ciascun servizio elencato è convenzionato con il Comune del territorio di appartenenza, con il 
quale intrattiene ottimi rapporti di collaborazione, progettazione, integrazione con il 
territorio. 
 

- La scuola è il cuore del suo progetto 
 
La comunità che, subito dopo la famiglia e insieme ad essa, accompagna la crescita di un 
piccolo d’uomo è la scuola. Il suo specifico è offrire strumenti di conoscenza e di ricerca, 



 

trasmettere un sapere che sia attinente alla storia dell’uomo, alla sua intelligenza, alle 
scoperte cui è giunto fin qui. La scuola ha l’obiettivo di far conoscere. 
Conoscere significa entrare da protagonisti nella realtà, scoprirne la ricchezza, decifrarne i 
codici espressivi, contemplarne la prodigiosa architettura, assumendo con il passare del 
tempo la consapevolezza di poter collaborare personalmente, in maniera creativa e 
responsabile ai processi di definizione della realtà e del bene comune.  
Le Nuove Indicazioni del MIUR del 2012 e successive disposizioni attuative, parlano dello 
specifico della scuola come “educare istruendo”, mettendo adeguatamente in luce che educazione 
e apprendimento sono le due gambe su cui viaggia la prima formazione dell’uomo e non sono 
scindibili.  
La Cooperativa ha declinato il verbo conoscere con due altri verbi: educare e crescere, nei 
quali ha assunto la propria identità. 
Il verbo educare, va inteso nel senso più vero, custodito da quello etimologico: permettere a 
ciascuno di tirare fuori da sé la consapevolezza del proprio valore, della propria ricerca di 
felicità e di senso, dargli l’occasione di sentirsi chiamato a realizzare un progetto di bene per 
sé e per gli altri.  
È da questa consapevolezza di sé e del progetto, che consegue il desiderio di educare nel senso 
più vero del termine.  
 
Anche il verbo apprendere ha uno spessore talvolta ignorato: si prende qualcosa dentro per 
trasformarlo in una competenza, una capacità, una risorsa spendibile in qualsiasi contesto 
dato, per far crescere la parte creativa di sè e rispondere in modo adeguato alle diverse 
istanze che la vita pone. Apprendere non è un mero imparare per eseguire un compito, in una 
sorta di alienazione da se stessi e dal compito cui si è chiamati. Si apprende per dare un 
giudizio su ciò che si è chiamati a fare o dire e per apportare il proprio esclusivo (perché 
personale e originale) contributo. 
Purtroppo, nella realtà, educazione e istruzione (che è l’altra faccia dell’apprendimento, 
l’azione di chi insegna per ruolo riconosciuto), ormai sciolte dal vincolo di mutualità che le ha 
unite da sempre, viaggiano in direzioni diverse, spesso opposte e il mondo della scuola è ferito 
da false opposizioni ideologiche tra pubblico e privato, da scarsità di mezzi, segnato dalla 
fatica con cui questa realtà recepisce i mutamenti generazionali e le nuove esigenze di 
formazione, informazione e preparazione al mondo del lavoro e più in generale alla vita. 
Ma a scuola, a nostro avviso, si va per imparare a vivere e per contribuire alla paziente 
costruzione del bene comune. 
Diventa allora prioritario, nell’educazione della persona, che questa riconosca anzitutto il 
proprio valore, inteso come spazio di possibilità concreta e riconoscimento dei limiti.  
Nella misura in cui la persona è consapevole del proprio valore, del proprio limite, può 
divenire autonoma e responsabile, contribuendo in maniera efficace alla storia della propria 
vita, della società, del mondo, coinvolgendosi negli ambiti di sviluppo che le sono più 
congeniali: solo così la persona inizia a crescere.  
Solo così, il bambino, il giovane, l’uomo, nel suo consapevole cammino di crescita, come 
divenire continuo, in un incessante desiderio di superare i limiti che connotano ogni nuova 
acquisizione, una ricerca permanente di felicità e di pienezza, è radicato nel qui e ora della sua 
esperienza quotidiana e proteso per sua natura verso il futuro. 



 

Se si creano questa basi di consapevolezza interiore, la persona umana può orientarsi nella 
ricerca della verità, della conoscenza, della scoperta; può essere protagonista originale e 
creativo della società in cui vive.  
Guardandoci intorno, anche semplicemente girando per strada, sembra che la dimensione 
umana non sia pienamente sviluppata, che sia necessario coltivare un substrato di umanità, 
sensibilità, intelligenza rubato dalla logica dell’immediato e del tutto-e-subito che oggi impera. 
Ci pare urgente recuperare una sorta di alfabetizzazione del valore: è necessario cioè 
coinvolgere le persone in prima persona, come protagonisti, e restituire così alla loro 
intelligenza la possibilità di ritrovare dignità, speranza, autenticità.  
La Cooperativa fonda il proprio progetto educativo su questa centralità e unicità della 
persona: ciascuno, adulto o bambino, nella scuola viene accolto e guardato come valore 
incommensurabile, indipendentemente da qualsiasi altra valutazione, e la specifica 
connotazione viene testimoniata come una concreta modalità di essere delle persone che 
fanno la scuola.  
Ogni essere umano vive in una realtà: la famiglia, la scuola, la città, in altre parole riesce ad 
esprimere se stesso e sperimentarsi come valore solo se inserito nella società, piccola o grande 
che sia.  
Si è evidenziato sempre di più nei decenni dell’ultimo secolo e ancor di più negli ultimi anni, 
una crescente difficoltà nell’essere individuo inserito nella società e ciò, paradossalmente, è 
dovuto all’evolversi sempre più dinamico e inarrestabile della società moderna. Tale 
fenomeno può essere ricondotto a tre fattori determinanti: 

 Disagio sociale economico 
 Disagio fisico-psichico 
 Disagio etnico 

L’esperienza che abbiamo maturato nelle nostre scuole è che al verbo “educare” è necessario 
associare, anzi, far precedere, il verbo accogliere. Accogliere significa accettare senza 
compromessi, ma anche ricevere, ascoltare e incontrare. A volte, sempre più spesso, le 
persone con cui entriamo in relazione, manifestano un disagio, il che comporta non solo 
integrare, cioè aggiungere qualcosa o qualcuno, ma fare in modo che la comunità sia capace di 
farsi carico, supportare e andare incontro a questo disagio, in modo che la persona possa 
arricchire di sé, senza isolarsi, la comunità in cui è accolta e che a sua volta accoglie. Questo è 
per noi il significato di una comunità che cresce.  
In questi anni abbiamo assunto la consapevolezza dei disagi delle famiglie, soprattutto di quelle 
in cui è presente un “disagio”, perché tendono a emarginarsi e vengono emarginate; diventa 
prioritario per noi accogliere chi è in difficoltà, per aiutarlo a “tirare fuori” il meglio di sé, nella 
consapevolezza che ognuno di noi è quel valore specifico, non sostituibile da altri, con un ruolo e 
uno scopo nella società. Ma non ci siamo mai coinvolti in questa sfida, senza rinsaldare la 
consapevolezza che l’educazione è sempre reciproca, in un dono reciproco di esperienza, 
sensibilità, conoscenza.  
Il progetto che delineiamo, coniuga questi verbi: educare, crescere, accogliere, integrare nella 
reciprocità di ruoli. 
Attualmente possiamo accogliere le famiglie e condividerne un tratto di strada per la crescita 
dei loro figli, dal nido (12-36 mesi) alla scuola dell’infanzia (3-5 anni); negli ultimi quattro 
anni, abbiamo anche fatto servizio di coordinamento in una scuola primaria che a giugno 



 

prossimo però chiuderà i battenti. Il nostro progetto contempla la possibilità di una continuità 
nel tempo, sia come opportunità di scuole (primaria e in un futuro più remoto, scuola 
secondaria di primo e secondo grado), sia come proposta di tempo extra scolastico 
(doposcuola e attività extracurricolari) rivolta non soltanto ai bambini/ragazzi della nostra 
scuola ma ad altri, in sinergia con chi si prende cura di loro, a vario titolo e nei diversi 
momenti della giornata. Le opportunità di stare insieme così pensate stanno a indicare che ci 
si educa e si cresce sempre insieme e reciprocamente, creando sempre più ponti al posto di 
muri che dividono scuole, quartieri, gruppi.  
Riteniamo fondamentale accompagnare anche i ragazzi nel difficile momento 
dell'adolescenza, quando da una parte si sentono grandi, indipendenti, ma dall'altra, lasciati 
più soli, scoprono le loro difficoltà di inserimento in un mondo adulto. 
Il percorso si completa quindi anche per questi anni di crescita, da sempre etichettati come gli 
“anni difficili della crescita”. 
Non si risolvono le problematiche creando realtà di sola problematicità “socioeducativa” ma 
offrendo opportunità di reale integrazione tra caratteristiche differenti ed accoglienza del 
disagio nelle sue varie sfaccettature.  
Nei nostri Servizi ci educhiamo a guardare l'altro come un valore, un dono, un'opportunità, anche 
nel suo essere, come noi, limitato e difettoso; cerchiamo di fare integrazione di ogni diversità 
(chiunque altro rispetto a me è diverso ed è "altrove", è "altro" da me), pensando che la persona è 
il luogo dell'integrazione, nel senso che se l'altro è accolto dentro di me come persona, sarà 
possibile creare insieme le condizioni perchè si integri nel contesto e il contesto di lasci arricchire 
della sua presenza.  
 
Un altro elemento importante nella nostra idea di comunità che cresce, è legato alla 
reciprocità non solo tra adulti e bambini ma anche tra bambini e ragazzi, laddove ragazzi più 
grandi partecipano all’esperienza dei più piccoli, potendo esercitare positivamente 
l’autorevolezza della maggiore età rispetto ai piccoli e ritrovando in loro parte del loro 
vissuto; e i piccoli osservano nei grandi un possibile traguardo di crescita e di riscatto dalla 
condizione, a volte svalutata, di piccoli. Anche la continuità con gli ex, può diventare una bella 
sfida per continuare a costruire insieme una società in cui le differenze si integrano e 
arricchiscono reciprocamente.  
 

- La scuola a servizio del territorio  
 

La connotazione della scuola come partner delle famiglie nel sempre più complicato compito 
di conciliare esigenze di diverso genere ma di eguale importanza, e l’attenzione al 
radicamento sul territorio, hanno suggerito alla Cooperativa alcune innovazioni semplici ma 
efficaci attuate nelle scuole in cui svolge il ruolo di coordinamento: 

- ha istituito un servizio di accompagnamento e sostegno alla genitorialità grazie alla 
presenza di counselor e di psicologo dell’età evolutiva,  

- ha potenziato il dialogo e la collaborazione con i diversi Comuni per poter offrire 
servizi in convenzione. Nel territorio di Ozzano dell’Emilia, per esempio, si è così 
consolidato il servizio di trasporto scolastico anche per i bambini iscritti presso la 
Scuola Foresti ed è stato avviato il corso gratuito di nuoto nella piscina comunale in 



 

orario scolastico, gli incontri con gli anziani del Centro Diurno, il corso di 
accompagnamento alla genitorialità sostenuto economicamente in parte dal Comune e 
offerto a tutte le famiglie del territorio.  

- In tutte, (San Severino, Mandrioli Bastelli, Foresti e Nido) ha trovato attuazione 
l’accoglienza di bambini segnalati dal Comune o dal Servizio Sociale. Sostenere le 
famiglie, anche quelle che insistono sul territorio grazie a flussi migratori, farsi carico 
delle loro esigenze per trovare risposte dignitose e non ricattatorie, promuovendo 
percorsi di radicamento e affezione al proprio territorio, è il modo migliore per far sì 
che le persone abbiano cura e contribuiscano allo sviluppo del contesto sociale e 
culturale che li accoglie. I bambini crescono e ameranno ciò che avremo insegnato loro 
ad amare, facendogliene intravedere la bellezza, alla cui continua realizzazione 
possono contribuire in modo originale e innovativo. 

 
Per le peculiarità descritte, le Scuole legate alla Cooperativa sono un luogo educativo in cui la 
persona, ogni persona, è un valore a prescindere da età, razza, ruolo, religione, sesso, 
appartenenza socio-culturale, in virtù del suo essere unico, irripetibile e insostituibile. 
Un’attenzione particolare viene data al riconoscimento e sostegno delle varie forme di 
diversità, disabilità o svantaggio: nell’accoglienza di bambini portatori di handicap; di quelli 
provenienti da altri paesi, culture e religioni; nell’ascolto delle esigenze delle famiglie, che 
orientano, senza snaturarne l’impianto originario, le scelte organizzative più adeguate. Per 
fare un piccolo esempio della capacità di ascolto e risposta alle diverse esigenze, è stato 
introdotto il prolungamento del tempo scuola da un lato con il servizio di post scuola dalle 17 
alle 18, dall’altro con il servizio estivo che copre per ora quattro settimane del mese di luglio.  

 
L’esito auspicato al termine del percorso preparatorio è il lavoro, la possibilità concreta di 
essere protagonisti nella fase di attuazione dopo quella di studio. Anche l’ambiente di lavoro è 
opportunità per crescere ed educarci. Il lavoro è un’opportunità per costruire la propria 
identità, mettere a frutto le capacità peculiari per cui una medesima operazione, fatta da una 
persona, porta la sua impronta digitale e le permette di sentirsi protagonista di un progetto, di 
un’opera che non le resta estranea, consentendole di crescere e di far crescere.  
Con il lavoro la persona restituisce alla società ciò che già ha ricevuto, per via di quella 
interconnessione per cui nessuno può fare e vivere da solo: dalle scarpe alle infrastrutture, 
tutto ciò che utilizziamo e ci serve per vivere, lo dobbiamo ad altri che lo hanno pensato e 
modellato prima che ce ne servissimo. L’area di sviluppo del lavoro è ben più ampia 
dell’accezione ordinaria con cui se ne parla, perché politica, economia, sviluppo, ricerca, 
edilizia, … tutto è lavoro, cioè partecipazione alla cura e allo sviluppo delle città dell’uomo, 
della terra intera. 
Questa logica di ciclo continuo e vitale in cui si esprimono il lavoro e il contributo di ciascuno 
allo sviluppo dei vari contesti, caratterizza anche l’ambito della scuola e dell’apprendimento: 
se si desidera diventare pienamente persona, si apprende per tutta la vita e il legame tra 
scuola e mondo del lavoro in Cooperativa gode di grande considerazione.  
L’idea di persona che sottende il progetto educativo, nella Cooperativa Educare e Crescere è 
ispiratrice delle relazioni e dell’idea di lavoro.  



 

Le esigenze e i bisogni indotti dal mercato e i cambiamenti culturali avvenuti con la 
globalizzazione (che ha permesso a ciascuno di riscattarsi da una presunta condizione di 
inferiorità), producono in alcuni casi non pochi guai, dando false illusioni alle persone in 
merito al loro reale potenziale: qualcuno presume troppo e altri non osano il giusto.  
A nostro parere è ormai esaurito il tempo del dipendente che esegue un lavoro e riceve il 
contraccambio in moneta, dentro gli angusti limiti del contratto con le sue leggi di doveri e 
diritti.  
Così, trovare risposte adeguate ai bisogni di chi lavora con noi, instaurare con ciascuno un 
rapporto di co-costruzione e responsabilità condivisa, renderli protagonisti e titolari di un 
pezzettino di realtà, riconoscendo il valore del loro apporto personale (sia che siano 
insegnanti o educatori o semplici inservienti), è fin qui stata una strategia vincente che ha 
creato team stabili nei diversi Servizi educativi e restituisce soddisfazione a chi lavora 
sentendosi importante, unico, insostituibile.  

 
L’aggancio positivo con il mondo del lavoro, visto come sbocco positivo e ulteriore 
opportunità di crescita, potrebbe essere dato dallo sguardo lungimirante di questo stesso 
mondo o di una sua parte: la Cooperativa e le sue scuole potrebbero costituire una risorsa 
importante in ordine al desiderio di “Imprenditori arditi” di offrire risposte adeguate ai 
bisogni dei propri lavoratori. Nello stesso tempo è possibile mettere in dialogo le esigenze 
dell’uomo con le risposte che scuola e mondo del lavoro possono offrire/chiedere. I nuovi 
indirizzi di formazione permanente da 0 a 99 anni, suggeriscono infatti un circolo virtuoso in 
cui il ciclo dei servizi educativi e di istruzione costituiscono allo stesso tempo la risposta alle 
esigenze dei genitori che lavorano e la possibilità di far crescere in maniera efficace persone 
che si formino per il futuro mondo del lavoro, che, come già detto, coincide in realtà con 
l’intera esperienza umana. La condivisione di una stessa idea di persona favorisce, infatti, la 
costruzione di una filiera formativa che dal Nido all’Università, passando per la scuola 
dell’infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado e quella di secondo grado, costituisce 
un bacino didattico di qualità ed eccellenza, orientato alla crescita della persona e al renderle 
possibile e gradito collaborare alla crescita e allo sviluppo della società, nel ruolo e territorio 
specifici in cui si trova. Ad esempio, un liceo (nel liceo le materie umanistiche facilitano 
un’apertura e una comprensione della realtà che guarda ai significati, necessario riferimento 
per sapere dove si vuole andare e perché) a orientamento multimediale e tecnologico, a 
completamento del ciclo di istruzione/apprendimento obbligatorio che abbia gli stessi 
connotati di impostazione, legherebbe le esigenze nuove di formazione che vengono dal 
mondo del lavoro e le esigenze soggettive di chi deve introdursi nell’ambito del lavoro, con 
competenze e atteggiamento adeguati.  

 
Un altro esempio è la pluralità di linguaggi, a partire dalla conoscenza e dall’utilizzo 
quotidiano della lingua inglese per le materie curriculari (fino ad arrivare a un 40% del tempo 
scuola) faciliterebbe le possibilità di una comunicazione amplificata per lo sviluppo e 
l’innovazione, ormai disancorati dai meri confini geografici.  
Allo stesso tempo, la proposta da parte di un datore di lavoro di possibili soluzioni alle 
esigenze dei propri lavoratori soprattutto in ordine alla cura e alla crescita dei loro figli, 



 

contribuirebbe non poco a fidelizzarli nel senso di familiarità e affezione, e a renderli 
protagonisti leali, creativi e orgogliosi dell’opera in cui sono coinvolti. 

 
- L’innovazione in una scuola autentica 

 
Le lingue e la comunicazione 
Il contesto in cui tutti ci troviamo a comunicare è sempre più complesso e la comunicazione, 
già difficile per la semantica di cui ciascuno è portatore, rischia oggi di divenire impossibile, 
oltre un piano di mera apparenza. Significati e linguaggi si stanno moltiplicando ed è 
importante fin dai primi anni fare esperienza insieme ai bambini di questa molteplicità. Nella 
scuola primaria, per esempio, vorremmo inserire l’apprendimento e l’utilizzo di altre lingue, 
come la LIS e il Braille; e questo non in presenza di un compagno sordo o di uno cieco, ma 
perché apprendere altri codici di comunicazione, insinua la certezza che le persone si 
esprimono in modi differenti e questo non impedisce di accogliersi e capirsi.  
Ma se questa ipotesi ancora deve essere adeguatamente sviluppata, l’introduzione della lingua 
inglese nella stessa ottica di maggior consapevolezza della diversità dei linguaggi e non della 
maggior performance, è già delineato. 

 
Progetto plurilinguismo:  
The right school can make a BIG DIFFERENCE 
Un progetto che si svolge in un percorso di plurilinguismo, a tappe progressive. 
Ogni bambino, con le proprie peculiarità, viene accompagnato ad affrontare la vita con 
strumenti e competenza adeguati, in un ambiente e in una società sempre più multilingue e 
multiculturali. 
L’essere umano ha quattro tipi di linguaggio: il linguaggio sonoro, il linguaggio corporeo, il 
linguaggio visivo e il linguaggio naturale. Quella che noi chiamiamo “lingua” è il linguaggio 
naturale che caratterizza l’uomo. 
Le nostre scuole dell’infanzia stanno potenziando un approccio di questo tipo sfruttando la 
didattica laboratoriale, in cui vengono valorizzati i diversi talenti, le attitudini e le propensioni 
di ciascun bambino; non costringendo più la lingua inglese a determinate ore e modalità, ma 
abbracciando un metodo nuovo e innovativo, dove la lingua entra nella quotidianità dei 
bambini. Ad esempio nella Scuola Primaria la matematica potrà essere insegnata direttamente 
in lingua inglese, utilizzando la didattica di questa disciplina, già confermata da diversi studi, 
come più efficace ed esplicativa al raggiungimento di competenze. 
Dopo un approccio iniziale di supporto con personale qualificato, saranno le stesse insegnanti 
di classe a costruire una visione d’insieme arrivando così ad organizzare le giornate in 
risposta ai bisogni dei bambini. 
Tramite racconti, canzoni, filastrocche, giochi di movimento e di immedesimazione, e nelle 
routine quotidiane, i bambini saranno esposti alla L2. 
Le routine sono occasioni privilegiate per consolidare e acquisire naturalmente forme lessicali e 
piccole frasi che appartengono all’esperienza reale del bambino. Un bambino felice e sicuro in un 
contesto accogliente può sperimentare e, divertendosi, inconsapevolmente impara un nuovo 
linguaggio. 



 

Saremo comunque aperti a proporre anche altre lingue a seconda delle nazionalità e delle 
realtà diverse eventualmente presenti nelle scuole. 

 
Progetto SPES 
Scuola Per Educare alla Salute 
Il progetto mira ad accompagnare i bambini in una crescita armonica sotto il profilo 
dell’apprendimento e della prevenzione, per una crescita di tutta la persona. L’esperienza 
scolastica di apprendimento e di crescita personale degli alunni si può collocare all’interno del 
più vasto ambito della salute; l’esperienza e la riflessione empirica confermano che persone 
acculturate e allenate a uno sguardo critico sulla realtà sono dotate di strumenti più efficaci in 
merito alla prevenzione e promozione di un’esistenza “salutare”, intendendo con questo 
termine tutto ciò che ha a che fare con il benessere somatico, psicologico e spirituale. In 
questo senso gli anni passati nelle aule di scuola costituiscono un terreno fecondo perché ogni 
persona possa mettere radici forti e sicure per poi crescere vigorosamente. 
Per dare forma a questa visione amplificata dell’esperienza che caratterizza i primi anni di vita 
scolastica (eventuale frequenza del Nido, 3 anni di scuola dell’infanzia e 5 di scuola primaria), la 
sinergia con esperti, a partire da pediatri che aiutino i genitori ad avere uno sguardo d’insieme 
rispetto al loro figlio, e in seguito eventuali specialisti come odontoiatri, nutrizionisti, logopedisti, 
permetterà ai bambini iscritti nei Servizi della Cooperativa di essere accompagnati anche sul piano 
della prevenzione. 
Un altro aspetto al quale si vuole dare risalto è una maggiore integrazione e una normalità 
rivolta ai portatori di handicap.  
Potrebbe succedere a chiunque di incorrere, nel corso della vita, in patologie che mettono la 
vita “normale” di fronte alla sfida di trovare una nuova, soggettiva e funzionale normalità. 
Sembrerebbero definitivamente finiti i tempi in cui un malato è isolato dalla vita sociale e 
relegato in modo permanente in casa o luoghi di cura. Anche in questo caso, le riflessioni che 
ispirano i nostri atteggiamenti dipendono dalla posizione e dal coinvolgimento diretti. 
Educarci ad accogliere e condividere la normalità con chi l’affronta in modo differente dal 
nostro, è un valore aggiunto rispetto alla percezione di noi stessi e del limite cui siamo 
soggetti, pur in salute. L’obiettivo è costruire le condizioni per integrare nel quotidiano 
l’intera famiglia, nella consapevolezza che la diagnosi di una malattia non colpisce unicamente 
il bambino con handicap ma tutta la sua famiglia.   
 

- Aspetti economici 
 

L’ambito meno evidente per la comunità ma di maggior impegno, in cui si sostanzia questa 
attenzione, è quello economico, con una diversificazione delle rette richieste alle famiglie, in 
base non solo a criteri oggettivi come l’ISEE, ma anche in base a situazioni contingenti e 
documentate in cui possano venire improvvisamente a trovarsi.  
A copertura dei costi di gestione e funzionamento, le entrate provengono per le scuole 
dell’infanzia e per quella primaria, da quattro fonti: 

1. Le rette delle famiglie 



 

2. I contributi da Convenzione di parità con lo Stato (ex L.62/2000, definiti nel loro 
ammontare con Decreto al termine dell’anno scolastico), la cui entità varia di anno 
in anno a seconda delle disponibilità dello Stato.  

3. I Contributi da Convenzione con il Comune di Bologna e di Ozzano dell’Emilia.  
4. Le donazioni, il cui ammontare è di poche migliaia di euro.  

Non essendo tutto ciò sufficiente alla copertura dei costi di gestione e funzionamento, quanto 
manca viene reperito da impegni economici dei diversi Gestori.  
Per rispondere a queste esigenze di sostenibilità e nello stesso tempo per sensibilizzare e 
coinvolgere la cittadinanza circa la responsabilità educativa di una società civile, la 
Cooperativa ha dato vita al progetto dell’Adozione da vicino. Tale progetto è stato attivato per 
sostenere obiettivi di promozione umana e di prevenzione sociale tramite il reperimento di 
forze e risorse, per garantire un capillare servizio di aiuto alle persone, in collaborazione, o in 
sostituzione per mancanza di fondi, con la Pubblica Amministrazione locale. Un virtuale 
salvadanaio nel quale chiunque può versare, anche piccole cifre, per la sostenibilità dei 
progetti di promozione sociale. 
Primario scopo del progetto è poter accogliere, nei diversi Servizi gestiti dalla Cooperativa, 
bambini che altrimenti non potrebbero frequentarli. Vengono infatti accolti con retta 
agevolata, nella Scuola San Severino, nella Scuola materna Cavalier Foresti o ne Il Nido di 
Educare e Crescere, bambini le cui famiglie sono in una situazione di difficoltà economica,  
talora coincidente con uno svantaggio  di tipo sociale e culturale. L’inserimento in un contesto 
comunitario permette al bambino di sentirsi parte, di percepire la ricchezza e l’importanza 
degli altri e di sé stesso, di essere soggetto e oggetto di cure e di sperimentarsi nella crescita. 
Alla sua famiglia, di cercare lavoro o comunque operarsi per far sì che il disagio della famiglia 
sia momentaneo e contenuto nelle conseguenze di socialità, oltre a offrirle la possibilità di un 
luogo sociale di condivisione, confronto e scambio. 
 

- Per iniziare una sinergia 
 
Abbiamo cercato di delineare fin qui un possibile progetto di sinergia tra il mondo dell’educazione e 
dell’apprendimento e quello del lavoro, senza la pretesa di avere esaurito ogni possibile sviluppo e 
innovazione.  
Siamo consapevoli che nella società sono presenti soggetti attivi con caratteristiche e mission 
differenti, ma là dove è sentita la condivisione dell'attenzione alla persona e il desiderio di 
accompagnarla, per dare la possibilità di una crescita armonica per sé e per il contesto in cui 
lavora o vive, è offerta la possibilità di essere potenziali partner per il consolidamento e lo 
sviluppo di questo Progetto Persona e Persone offerto dalla Cooperativa. 

 

Grati per questa occasione di riflessione e progettualità, restiamo a disposizione per eventuali 
ulteriori approfondimenti, confronti e ipotesi attuative.  
 
Bologna, 10 gennaio 2016 
 

Per Educare e Crescere Cooperativa  
 Teresa Mazzoni 


