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Bambini S.r.l.
Bambini S.r.l. è la nuova società frutto dell’incontro tra Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
(www.spaggiari.eu) e Gruppo Coopselios (www.coopselios.com). Al centro l’educazione, per
costruire una società migliore: globale, democratica, equa, inclusiva e sostenibile.
Bambini S.r.l. mira ad essere punto di riferimento per il sistema di educazione e di istruzione
preadolescenziale, sia in ambito nazionale, sia internazionale, con particolare attenzione
all’innovazione tecnologica, al pensiero creativo e divergente, ai processi partecipativi e di
condivisione.
La nuova società si rivolge ai professionisti dell’educazione (pedagogisti, atelieristi,
assistenti, educatori, insegnanti, psicologi e neuropsichiatri), agli operatori (Enti Pubblici e
Privati, Istituzioni Laiche e Religiose) e alle famiglie, per trasferire e alimentare le conoscenze
e le competenze in ambito educativo-formativo, proponendo soluzioni globali tramite strumenti
consolidati e canali innovativi tecnologici.

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – La Scuola del Futuro, oggi
Gruppo Spaggiari Parma lavora nel mondo della scuola dal 1926, seguendone tutte le
evoluzioni e improntando da sempre la propria storia a un mix equilibrato di tradizione e
innovazione.
Negli ultimi anni sono state aggregate in un unico Gruppo società che hanno saputo, nel
tempo, innovare radicalmente ogni settore della scuola. Sono state inoltre create partnership
durature con qualificati attori del mondo della scuola. A oggi il dominio spaggiari.eu è entrato
nella top 100 dei siti web più frequentati in Italia (dati Alexa.com), con quasi 800.000 utenti
giornalieri.

La nuova organizzazione con 300 persone tra dipendenti e collaboratori in 6 sedi (Parma,
Bari, Bassano del Grappa, Bergamo, Roma, Vicenza) e organizzata in cinque divisioni
operative, è in grado di seguire e supportare tutte le figure della scuola con importanti progetti
innovativi che coinvolgono la consulenza e la formazione, l’editoria cartacea e digitale, il
mondo dell’hardware e del software, con la creazione di piattaforme di comunicazione scuolafamiglia e di didattica digitale per studenti e docenti, e la distribuzione della cancelleria.

Coopselios – Prendersi cura, di persona
Coopselios è una Cooperativa Sociale leader nei servizi alla persona che, grazie a
un’esperienza trentennale offre a istituzioni pubbliche e cittadini soluzioni avanzate ai bisogni
socio-assistenziali, educativi e sanitari.
Costituitasi a Reggio Emilia nel 1984, offre i propri servizi quotidianamente a quasi 7.000
persone in 7 regioni italiane (Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto e
Trentino Alto Adige). Circa 3.000 professionisti tra soci, lavoratori, collaboratori e volontari
operano quotidianamente ponendosi come obiettivi prioritari la qualità e l’affidabilità.
Nell’ambito dei servizi educativi, Coopselios vanta un’esperienza trentennale nella gestione di
una rete di oltre 60 servizi di diverse tipologie (nidi, scuole per l’infanzia anche bilingue, centri
educativi, centri bambini genitori, atelier tematici, play group, centri estivi). Un’équipe
multidisciplinare composta da oltre 50 professionisti (pedagogisti, specialisti di processo,
atelieristi, psicologi) realizza costantemente ricerca e innovazione pedagogica, dialogando con
Università, Enti di ricerca, Fondazioni per sviluppare progetti e promuovere una cultura
dell’infanzia contemporanea, aperta ai nuovi bisogni dei bambini, delle bambine e delle
famiglie anche in una dimensione internazionale.

