SEMINARI COOPERATIVI
Nell’ambito della convenzione tra Università di Parma e
Legacoop Emilia Ovest, viene offerto agli studenti dei corsi di
laurea orientati alle professioni educative un primo ciclo di
seminari sulla impresa cooperativa e testimonianze di servizi
educativi cooperativi.
PER I CORSI DI STUDI
LM50 – PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI
EDUCATIVI
L19- SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI

ACCENTO COOPERATIVA SOCIALE
https://www.coopaccento.it/
Accento nasce dalla fusione di due importanti realtà del panorama
educativo emiliano: Argento Vivo e Solidarietà 90. Valori comuni,
strategie aziendali complementari e la visione dello stesso futuro
imprenditoriale caratterizzano l’esperienza di queste realtà
combinando così oltre 40 anni di esperienza nel settore educativo. Il
1° dicembre 2017 le due cooperative uniscono le forze, formando
Accento Cooperativa Sociale con l’obiettivo di progettare, sviluppare
e gestire servizi educativi orientati all’integrazione sociale e al
miglioramento della vita dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e
delle ragazze.
INFANZIA 0-6: La cultura dell’infanzia nella gestione di servizi, la
cultura della partecipazione attiva e del benessere cooperativo
definiscono i tratti distintivi di Accento e garantiscono la qualità della
permanenza delle famiglie all’interno dei servizi offerti. Per questo
motivo investiamo nella ricerca, progettando nuove forme educative
e organizzative. i Nidi e le scuole d’infanzia Accento sono pensate e
progettate da Bio Architetti in rapporto con la natura e con lo spazio
esterno. Disegni e idee dei bambini sono il punto di partenza per la
costruzione di scuole, arredi e allestimenti
Aree d’intervento oltre all’infanzia:
Minori 6-14
Giovani 14-29
Integrazione culturale
Servizi estivi
Tirocini e Stage
EMC2
https://www.emc2onlus.it/
Emc2 Onlus è una cooperativa sociale che nasce dalla fusione di
quattro storiche cooperative già attive nel territorio di Parma e
Provincia. Emc2 Onlus è una cooperativa sociale di tipo B sub A .
Nel Podere della Fattoria di Vigheffio e nella sede di Fontanellato
hanno luogo le “Officine educative”, un’organizzazione di laboratori
che contemplano differenti possibilità di impegno. Le officine
educative sono luogo di importanti percorsi di autonomia, così come
di percorsi maggiormente protetti con affiancamento educativo
Laboratori socio-educativi adulti
È un complesso di attività organizzate per lo sviluppo di progetti
educativi riabilitativi formativi e di impegno lavorativo a favore di
persone con disabilità e provenienti da situazioni e condizioni di
svantaggio. Questi percorsi vengono attivati e sviluppati in
collaborazione con gli enti che sul territorio si occupano di
riabilitazione e assistenza ovvero, Azienda USL di Parma,
Pedemontana sociale, SILD Provincia di Parma e servizi sociali dei
comuni della provincia. La presenza degli educatori è condizione
necessaria e costante per persone che necessitino di percorsi protetti
mentre può diventare contributo collaterale nell’evoluzione di
situazioni di maggiori autonomie.

18 febbraio 2021 ore 15.00
L’IMPRESA COOPERATIVA E SUE PECULIARITÀ
Legacoop Emilia Ovest – dr.ssa Vanessa Sirocchi
4 marzo 2021 ore 15.00
IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI, LA
FIGURA DEL SOCIO LAVORATORE E LA PROGETTAZIONE DI
SERVIZI PER L’INFANZIA
Accento coop sociale – dr.ssa Elena Bertolini – Amministratrice
delegata
11 maggio 2021 ore 9.30
LA PROGETTAZIONE DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER ADULTI TESTIMONIANZA AZIENDALE
Emc2 coop sociale - Intervento dr. Paolo Lommi – resp. servizi
socio-educativi
I seminari on-line del 18 febb e del 4 mar 2021 fanno parte
integrante dell’insegnamento ‘Innovazione dei contesti educativi’
(Prof. P. Calidoni), quello dell’11 mag 2021 rientra
nell’insegnamento ‘Educazione degli admulti’ (Prof.a E. Luciano) e
sono aperti a tutti gli altri studenti al seguente il
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTcwNjJhNDItM2NlMC00ZDRkLWFhYmEt
YmQ2OTIxNzVlYmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%
3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babed7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22d38c1aa2-ba48-46dfba99-b1f1bd5b2d00%22%7d

