Novembre 2018

Oggetto: Lettera presentazione Cooperativa Sociale Nuovegenerazioni
Nuovegenerazioni nasce come Cooperativa Sociale a maggio 2018, con l’intento di
sviluppare e proporre opportunità, strumenti e percorsi di promozione alla persona in tutte le sue
dimensioni e potenzialità. Opera in ambito educativo, proponendo attività e servizi rivolti a
bambini e ragazzi da 0 a 18 anni.
I valori che ci contraddistinguono sono gli stessi che hanno caratterizzato i Servizi Educativi
e Socio-Assistenziali del settore MasInfanzia nell’esperienza ventennale all’interno della
Polisportiva G.Masi la quale si è sempre mostrata in prima linea per l’impegno, l’entusiasmo e la
passione degli educatori ed operatori.
Seguendo una precisa idea che pone al centro della riflessione e dell’azione educativa la crescita
della persona umana, l’agire quotidiano della Cooperativa si basa su alcune linee metodologiche di
fondo: una progettualità pedagogica finalizzata al benessere dell’individuo ed alla sua piena
integrazione familiare, scolastica, professionale, ricreativa, mettendo in primo piano le famiglie
che frequentano con costanza i servizi e le attività. Impegno continuo è dedicato alla formazione
del personale in servizio, al fine di innalzarne il livello di qualificazione e accrescerne le
competenze professionali, attraverso azioni di sostegno e tutela dei soci e lavoratori, figure
centrali per la buona riuscita di ogni intervento socio-educativo. Nel corso degli anni si è inoltre
costruito un dialogo continuo e costruttivo con i soggetti Istituzionali e le diverse Agenzie attive
nel contesto socio-culturale, in una prospettiva di “rete” come modello di lavoro sociale.
La Cooperativa Nuovegenerazioni rappresenta quindi contemporaneamente un traguardo
e un punto di partenza: il nome pone l’attenzione specifica ai giovani, bambini e genitori a cui sono
rivolte le attività e i nostri servizi, ma anche alla nuova generazione di educatori, operatori e
dirigenti che si impegnano quotidianamente affinché la cooperativa diventi una risorsa attiva e
positiva per i territori dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e per la Città
Metropolitana. L’obiettivo che si pone è di continuare a sperimentare, crescere e a ricercare
nuove progettualità.
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Attualmente la cooperativa conta 17 soci impiegati nei servizi e 26 dipendenti. Le attività ed i
progetti che proponiamo riguardano:
 SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI: pre e post-scuola, assistenza al pasto, intertempo;
 SERVIZIO DI POST NIDO: il tempo prolungato al nido d’infanzia ;
 ASSISTENZA ALLO STUDIO: prolungamento dell’orario scolastico con attività di aiuto
compiti e sostegno allo studio;
 SPAZIO BIMBI 1-3 ANNI: “La Chiocciola”, un ambiente sicuro ed accogliente per bambini dai
12 mesi ai 3 anni basato sull’educazione in natura, dove i nonni, le mamme, i papà e i loro
bambini sono ascoltati e sostenuti;
 CCRR Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze: rivolto alle scuole primarie e
secondarie di primo grado con proposte e tematiche su educazione alla cittadinanza,
legalità, diritti, memoria, educazione ambientale e solidarietà;
 VACANZE E GITE: per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni in diverse località;
 CENTRI ESTIVI: attività ludico motorie e laboratoriali, rivolti a bambini della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
 CITY CAMP ESTIVI: centro estivo a connotazione sportiva;
 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO : accompagnamento servizio scuolabus rivolto a
minori;
 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: rivolto a minori con disabilità.
Per rimanere aggiornati sulle attività e ricevere tutte le informazioni utili invitiamo a consultare
le pagine dedicate sul sito web della Cooperativa www.ngcoop.it, nel quale è anche possibile
inviare specifiche richieste.

Ringraziamo per l’attenzione e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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