PROFILO SETTORE INFANZIA

Un coerente progetto educativo, la ricerca pedagogica avanzata, l’apertura al confronto
con altre realtà ed esperienze, una visione interdisciplinare della ricerca hanno permesso a
Coopselios, in trent’anni d’esperienza, di maturare un proprio know-how nel settore
infanzia, accreditato in Italia e all’estero.
L’équipe di pedagogisti, psicologi, atelieristi, che costituiscono il coordinamento tecnico,
opera con lo scopo di promuovere e sviluppare con competenza l’attività del Settore
Infanzia.
In Italia, la rete dei servizi che Coopselios gestisce, si sviluppa a Reggio Emilia, città e
provincia, Lombardia , Piacenza, in Liguria, nel Lazio in Veneto e nell’Alto Adige e
comprende in sé diverse tipologie organizzative: nidi d’infanzia a tempo pieno e parziale,
micronidi, spazi bambini, centri bambini e genitori, scuole dell’infanzia, nidi aziendali, oltre
a servizi parziali a integrazione di quelli comunali, offrono servizi a oltre duemila bambini
ogni giorno.
Il settore infanzia rappresenta circa il 12% dell’attività della cooperativa.
Il progetto educativo che Coopselios porta avanti nei propri servizi punta al futuro,
attraverso l’integrazione tra tecnologie digitali e linguaggi tradizionali. La cooperativa è
attivamente impegnata nell’innovazione del curricolo che sviluppi competenze per futuri
“cittadini digitali”, in tutta la rete dei servizi educativi.
Per quanto riguarda il processo di internazionalizzazione, prosegue il progetto Early
Childhood Educational Programme, nato dalla collaborazione tra Coopselios e Family
Development Foundation per sviluppare, negli Emirati Arabi Uniti, un modello educativo 06 anni ispirato all’approccio “Learning-by-Languages”, di proprietà della Cooperativa. Il
2016 ha segnato la fine della fase di progettazione, avviando quella di realizzazione per la
costruzione e la consulenza alla gestione di una rete di centri educativi per la prima
infanzia. Continuano gli scambi con il Brasile e in particolare con l’Universidade di Tuiuti do
Parana per accogliere delegazioni e scambi formativi . Di recente uscita il libro “Educacao
infantile em Reggio Emilia” con un contributo di Andrea Pagano coordinatore pedagogico
Coopselios .

