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“Il	termine	utopia	è	la	maniera	più	comoda	per	liquidare	quello	che	non	si	ha	voglia,	capacità,	o	
coraggio	di	fare.	Un	sogno	sembra	un	sogno	fino	a	quando	non	si	comincia	da	qualche	parte,	solo	

allora	diventa	un	proposito,	cioè	qualcosa	di	infinitamente	più	grande.”	
Adriano	Olivetti	

	 	
	

	
	

TRA	EDUCAZIONE		E	IMPRESA	
	
	
La	Cooperativa	Sociale	Il	Cantiere	è	nata	35	anni	fa	da	un	gruppo	di	persone	che	si	dedicavano	al	
volontariato	e	all’impegno	politico-sociale.		
Ciò	 che	ha	 spinto	queste	persone	a	 trasferire	 la	propria	 vocazione	 solidale	e	 il	 proprio	 impegno	
sociale	in	un	progetto	di	impresa	è	stato,	probabilmente,	il	desiderio	di	“far	bene”	oltre	a	quello	di	
“far	del	bene”.	
	
La	 nostra	Cooperativa	 è	un’	 impresa	 sociale	 che,	 per	 non	deludere	 se	 stessa	 e	 chi	 la	 osserva,	 è	
determinata	 a	 perseguire	 lo	 stesso	 desiderio,	 consapevole	 che	 nel	 lavoro	 sociale	 le	 valutazioni	
sono	il	risultato	dell’incrocio	fra	gli	sguardi	di	una	pluralità	di	soggetti.		
L’impegno	e	 la	 scommessa	quotidiani	mirano	alla	 costruzione	di	 nessi	 fra	educazione	e	 impresa	
per	far	si	che	l’impresa	stessa	sia	educativa.	
	
L’educazione	 è	 pensata	 e	 attuata	 come	 un’	 azione	 pubblica	 e	 sociale.	 Educare	 bambini,	
adolescenti,	 giovani,	 genitori,	 organizzazioni,	 servizi	 …	 significa	 stare	 in	 relazione	 con	 	 una	
domanda	 che	 connette	 i	 bisogni,	 i	 significati,	 i	 pensieri	 degli	 uni	 e	 degli	 altri:	 chi	 va	 educato	 e	
rispetto	 a	 cosa?	 La	 risposta	 a	 questa	 domanda	 va	 di	 volta	 in	 volta	 costruita	 nei	 luoghi	 in	 cui	 le	
persone	interagiscono.	
	
Educare	 è	 un’azione	 collettiva,	 non	 solo	 perché	 si	 attua	 attraverso	 il	 confronto	 fra	 diversi,	 ma	
anche	perché	il	sapere	che	produce	non	è	un	vero	apprendimento	se	non	dura	nel	tempo	e	se	non	
lascia	eredità	nella	cultura	di	una	Comunità	Locale.	
	
L’impresa	 educativa	 tiene	 costantemente	 aperto	 il	 lavoro	 di	 mediazione	 e	 connessione	 fra	 la	
volontà	di	realizzare	buoni	prodotti	(educativi),	la	domanda	di	crescita	professionale	(di	giovani	e	
meno	giovani	operatori)	e	il	desiderio	di	elaborare	conoscenze	e	saperi	(da	scambiare	con	gli	attori	
presenti	sulla	scena	sociale).	
	
È	un	 impegno	 tutt’altro	 che	 semplice,	 specialmente	 in	questi	 tempi,	 perché	 si	 svolge	 spesso	 sul	
terreno	paludoso	della	precarietà,	ma	…	ne	vale	la	pena!	
	
	
	

Cooperativa	Sociale	Il	Cantiere	
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TUTELA E SOSTEGNO 	
	 

“Il progresso tecnico lascerà aperto un solo problema:  
la fragilità della natura umana.” 

Karl Kraus	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

La nostra idea è essere promotori di ambienti relazionali 
capaci di accogliere e sostenere le situazioni di fragilità e 

precarietà familiare, valorizzandone le risorse e competenze; di 

promuovere reti e legami di solidarietà e aiuto nelle comunità; di 

accompagnare i percorsi di crescita dei ragazzi riducendo 
progressivamente le forme di istituzionalizzazione del disagio.   

 
 
 

	
RESPONSABILE		
Cinzia	Bettinaglio	
tel.	035.773170		
email:	cinziabettinaglio@ilcantiere.org	
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CENTRO	DIURNO	
		
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO	
Il	 Centro	 Diurno	 è	 pensato	 per	 supportare	 e	 integrare	 temporaneamente	 le	 competenze	 genitoriali	 di	
famiglie	che	evidenziano	livelli	di	vulnerabilità	tali	da	non	permettere	una	risposta	a	tutti	i	bisogni	evolutivi	
dei	 figli.	 L’ottica	 della	 proposta	 è	 quella	 di	 riconoscere	 e	 valorizzare	 le	 capacità	 delle	 figure	 genitoriali	 e	
supportarle	in	un’ottica	di	corresponsabilità,	integrando	le	funzioni	più	fragili.	
Le	famiglie	sono	individuate	dal	Servizio	Tutela	Minori	dell’Ambito	della	media	e	Bassa	Val	Seriana.		
	
DESTINATARI	
Sono	 accolti	 minori	 dai	 6	 ai	 14	 anni,	 complessivamente	 per	 un	 numero	 non	 superiore	 a	 6/7	 in	 totale	
nell’arco	della	settimana.	
	
FINALITÀ	/	OBIETTIVI	
Il	Centro	Diurno	intende	

• Integrare	 le	 risposte	 familiari	 ai	 bisogni	 dei	 bambini	 e	 ragazzi,	 facendo	 contemporaneamente	
emergere	e	rinforzando	le	risorse	dei	genitori	e	delle	figure	di	riferimento.	

• Costruire	 progetti	 educativi	 individualizzati,	 sollecitando	 e	 promuovendo	 la	 partecipazione	 delle	
famiglie,	in	accordo	con	l’equipe	psico-sociale	di	riferimento.	

• Offrire	 un	 luogo	 di	 transito	 rispetto	 alla	 cura	 educativa,	 nella	 prospettiva	 della	 capacità	 della	
famiglia	e	dell’ambiente	di	rispondere	meglio	ai	bisogni	evolutivi	dei	minori.	

	
Il	Servizio	offre:	

• una	relazione	di	vicinanza	e	sostegno	alle	famiglie;	
• un	luogo	affettivamente	significativo	per	i	minori;	
• spazi	 di	 cura	 relativi	 alla	 salute,	 all’igiene,	 all’alimentazione,	 al	 tempo	 libero	 e	 all’esperienza	

scolastica;	
• spazi	 di	 socializzazione	 e	 relazioni	 significative	 sia	 all’interno	 del	 Centro	 sia	 sul	 territorio	 di	

appartenenza	dei	minori;	
• esperienze	 laboratoriali,	 sia	 di	 gruppo	 sia	 individuali,	 utili	 alla	 costruzione	 dell’identità	 e	 alla	

rielaborazione	dei	vissuti.	
	
STRUMENTI/MODALITÀ	DI	LAVORO	
Lo	 strumento	 principale	 è	 il	 Progetto	 Educativo	 Individualizzato,	 supportato	 da	 una	micro-progettazione	
quadrimestrale,	 costruito	 a	 partire	 dal	 confronto	 con	 le	 figure	 genitoriali	 e	 dall’osservazione	 degli	
educatori.	
Gli	obiettivi	 sono	perseguiti	 attraverso	 relazioni	personalizzate,	ma	anche	pensando	al	gruppo	dei	minori	
accolti	come	elemento	importante	e	fondamentale.	
	
Sono	previsti:	

• incontri	di	monitoraggio	e	verifica	in	equipe	multidisciplinare	a	cui	partecipano:	le	figure	genitoriali,	
gli	 educatori	 del	 Centro,	 gli	 operatori	 psico-sociali,	 e	 al	 bisogno	 gli	 insegnanti	 o	 altre	 figure	
significative	nella	vita	delle	famiglie	e	dei	minori;	

• contatti	frequenti	e	momenti	di	confronto	con	i	genitori;	
• documentazione	 relativa	 al	 PEI	 e	 alle	 micro-progettazioni	 (progettazione	 e	 verifica	 delle	 azioni	

progettuali).	
	
ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE	
Nel	 Centro	 Diurno	 si	 articola	 la	 presenza	 di	 diverse	 figure	 che	 con	 competenze	 e	 ruoli	 specifici	
contribuiscono	al	 suo	 funzionamento	e	permettono	 che	 la	presenza	dei/delle	minori	 sia	 accolta	 in	modo	
adeguato:	è	presente	l’equipe	pedagogica,	di	cui	fanno	parte:	il	pedagogista,	il	coordinatore	del	Centro,	gli	
educatori	professionali.		
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In	 relazione	 delle	 diverse	 attività	 è	 possibile	 siano	 coinvolti	 volontari,	 tirocinanti	 e	 alcuni	 nuclei	 familiari	
disponibili	alla	vicinanza	solidale	e	a	momenti	di	accoglienza	dei	minori.	
È	inoltre	presente	la	presenza	di	una	figura	ausiliaria.	
È	previsto	e	assicurato	il	trasporto	dei	minori	(andata	e	ritorno)	dal	paese	di	provenienza	al	Centro	Diurno.		
Sono	previste	–	per	progetti	e	attività	specifiche	-	aperture	diverse	dagli	orari	standard	(ad	esempio	durante	
l’estate	e	nei	periodi	di	vacanze	scolastiche).	
	
ORARI	
Il	Centro	Diurno	è	aperto:	
da	Lunedì	a	Venerdì	dalle	ore	12.30	alle	ore	18,30.	
È	prevista	la	la	programmazione	periodica	di	cene	a	cui	sono	invitatele	famiglie.	
	
Coordinatrice:	Stefania	Coter	
cel.	3341179581			
e-mail:	lalbero@ilcantiere.org	
	

La	sede	del	Centro	diurno	“L’albero”	è	a	Vertova	(Bg)	in	via	Leone	XIII	n.38	
	
	
	
	
	
	

SERVIZIO	INCONTRI	PROTETTI	E	ASSISTITI		
	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO		
Il	 servizio	 di	 incontri	 protetti	 e	 assistiti	 mette	 a	 disposizione	 un	 luogo	 protetto	 e	 accogliente	 (il	 “Punto	
d’incontro”)	per	l’esercizio	del	diritto	di	visita	e	di	relazione	tra	genitori	e	figli.		
Al	 centro	 del	 Servizio	 viene	 posta	 la	 relazione	 tra	 i	 minori	 e	 i	 loro	 genitori	 o	 eventuali	 parenti,	 con	
l’accortezza	e	l’attenzione	a	garantire	al	bambino	un	clima	d’incontro	il	più	possibile	positivo	e	sereno.		
	
DESTINATARI		
Priorità	del	servizio	è	quella	di	tutelare	e	rendere	possibile	la	relazione	tra	i	minori	e	i	loro	genitori	e	figure	
significative	a	fronte	di:		
•	separazione;		
•	divorzio	conflittuale;		
•	collocamento	dei	minori	in	strutture	di	accoglienza	o	in	affido;		
•	vicende	di	forte	crisi	familiare;		
•	provvedimenti	limitativi	della	libertà	personale.		
	
FINALITÀ/OBIETTIVI		
•	Offrire	uno	spazio	dove	poter	esperire	 la	relazione	tra	genitori	e	 figli	 in	un	clima	tutelante	e	favorevole	
per	entrambi.		
•	Osservare	le	caratteristiche	della	relazione.		
	
ATTIVITÀ/MODALITÀ	DI	LAVORO		
•	Facilitazione	e	sostegno	alla	relazione	genitori/figli.		
•	Accompagnamento	dei	genitori	ad	avvicinarsi	ai	figli	attraverso	comunicazioni	corrette,	attivando	livelli	di	
riconoscimento	dei	bisogni	dei	minori.		
•	Tutela	e	protezione	dei	minori	da	atteggiamenti/richieste	verbali	e	non	verbali	non	adeguate	da	parte	dei	
genitori.		
•	Osservazione:		
-	dei	contenuti	dell’interazione	affettiva	verbale	e	non	verbale;		
-	delle	capacità	educative	genitoriali;		
-	dell’utilizzo	degli	input	(riconoscimento	del	ruolo	dell’operatore	e	capacità	di	accogliere	suggerimenti).		
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ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE		
Il	servizio	si	avvale	di	un’equipe	composta	da	un	responsabile	e	da	psicologi	ed	educatori	professionali.		
Ogni	situazione	presa	 in	carico	è	affidata	e	seguita	da	un	operatore	assegnato	che	sviluppa	 l’intervento	a	
fronte	 del	 progetto	 condiviso	 con	 il	 committente	 e	 nell’equipe.	 È	 prevista	 la	 supervisione	 sui	 casi	 e	 gli	
incontri	 di	 verifica	 con	 i	 Servizi	 invianti.	 Al	 termine	 di	 ogni	 incontro	 viene	 redatto	 un	 report	 dettagliato	
inviato	ai	Servizi	sociali.	A	richiesta	sono	prodotte	relazioni	riassuntive.		
	
ORARI		
Il	servizio	è	attivo	da	Lunedì	a	Venerdì,	dal	mattino	fino	al	tardo	pomeriggio	e	Sabato	mattina.		
Non	viene	erogato	nei	giorni	festivi.		
	
ACCESSO		
•	Primo	contatto	telefonico	e	invio	scheda	di	presentazione.		
•	Valutazione	in	equipe	della	richiesta	e	individuazione	dell’operatore.		
•	Incontro	di	progettazione	condivisa.		
	
Attualmente	la	Cooperativa	Sociale	Il	Cantiere	gestisce	il	Servizio	di	Incontri	Protetti	e	Assistiti	nel	territorio	
della	bassa	e	media	Valle	Seriana	e	della	Comunità	Montana	dei	Laghi	–	Ambito	Basso	Sebino.	
	
	
	
	
	
TERRE	DOVE	ANDARE	
	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO		
Il	 servizio	 offre	 percorsi	 individualizzati	 di	 orientamento	 “esistenziale”	 rivolti	 ai	 minori	 che	 si	 trovano	 in	
condizioni	 di	 spaesamento,	 dispersione,	 stasi	 rispetto	 al	 proprio	 percorso	 di	 crescita	 (rapporto	 con	 la	
scuola,	 vita	 in	 famiglia,	 uso	 del	 tempo	 libero,	 avvio	 al	 lavoro)	 con	 l’obiettivo	 di	 aiutare	 a	 ridefinire	 le	
coordinate	di	senso	e	di	azione	utili	a	riorientare	scelte	e	percorsi.		
	
DESTINATARI		
Ragazzi	e	ragazze	dai	13	ai	18	anni	
	
FINALITÀ/OBIETTIVI		
Il	progetto	prevede	tre	livelli	di	intervento	e	di	presidio:	

• Elaborazione	del	significato	della	situazione	in	corso			
• Costruzione	di	un	bilancio	di	competenze	e	di	un	piano	di	investimento		
• Definizione	di	un	progetto	di	vita	sul	presente	e	l’immediato	futuro		

	
ATTIVITÀ/MODALITÀ	DI	LAVORO		
L’intervento	è	 individualizzato	e	contempla	 la	possibilità,	anche	se	non	vincolante,	del	coinvolgimento	del	
nucleo	parentale	all’interno	delle	azioni	previste	dal	progetto.		
In	linea	generale,	nel	corso	dell’intervento	si	prevedono	azioni:	

• di	aiuto	e	sostegno	nell’affrontare	l’esperienza	scolastica;	
• di	colloquio	e	consulenza;		
• di	avvicinamento	al	mondo	del	lavoro	(tirocini);	
• di	accompagnamento	ad	attività	nel	tempo	libero,	socializzanti	e	relazionali;	
• di	sostegno	nel	raggiungimento	di	obiettivi	specifici	(patentino,	esame	do	terza	media,	…);	
• di	consulenza	nei	confronti	dei	genitori.	
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ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE		
La	durata	dell’intervento	non	è	fissa	ma	varia	a	seconda	della	situazione	specifica;	mediamente	si	prevede	
una	durata	di	circa	1	anno,	necessaria	a	sviluppare	le	varie	fasi	di	lavoro	previste.	
L’intervento	 non	 ha	 una	 sede	 privilegiata	 di	 svolgimento:	 essa	 si	 definisce	 a	 seconda	 delle	 necessità	
(domicilio	del	minore,	territorio,	luoghi	di	lavoro	…).	
Il	 servizio	 “Terra	 dove	 andare”	 coinvolge	 una	 figura	 di	 responsabile	 e	 di	 1	 o	 più	 educatori	 che	 svolgono	
l’intervento	educativo.		
	
ORARI		
Il	 servizio	non	prevede	un	orario	 standardizzato.	 Tendenzialmente	per	ogni	minore	 seguito	 si	 prevedono	
circa	2	incontri	la	settimana	di	2	ore	l’uno,	in	orario	da	definire	compatibilmente	con	gli	impegni	scolastici	
dei	ragazzi	e	delle	ragazze.	
	
ACCESSO		
•	Primo	contatto	telefonico	fra	i	servizi	sociali	e	il	responsabile,	con	invio	scheda	di	presentazione.		
•	Incontro	di	presentazione	del	caso	fra	i	servizi	sociali	e	il	responsabile	e	individuazione	dell’operatore.		
•	Incontro	di	presentazione	e	ingaggio	con	la	famiglia	e	il	minore.		
	
Attualmente	 la	 Cooperativa	 Sociale	 Il	 Cantiere	 gestisce	 il	 Servizio	 Terre	 dove	 Andare	 nel	 territorio	 della	
bassa	e	media	Valle	Seriana.		
	
	
	
	
	
PROGETTI	AUTONOMIA	
	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO		
Il	 servizio	 offre	 percorsi	 individualizzati	 accompagnamento	 educativo	 volti	 a	 costruire	 progressive	
competenze	e	forme	di	autonomia,	fino	a	quella	abitativa.		
	
DESTINATARI		
Ragazzi	e	ragazze	dai	17	anni	
	
FINALITÀ/OBIETTIVI		
Diventare	grandi,	adulti	non	è	 facile	per	alcun	giovane.	Si	 tratta	certamente	di	un	compito	più	arduo	per	
quegli	adolescenti	che	hanno	alle	spalle	una	famiglia	carente,	vulnerabile	e	che,	per	questo	motivo,	hanno	
trascorso	una	parte	della	propria	adolescenza	all'interno	di	un	percorso	di	tutela.	
La	finalità	del	progetto	è	 insegnare	come	costruire	posizioni	di	progressiva	maturità	che	siano	in	grado	di	
verificare	le	condizioni	e	le	potenzialità	per	operare	il	salto	dell’autonomia.		

	
ATTIVITÀ/MODALITÀ	DI	LAVORO		
L’intervento	è	 individualizzato	e	contempla	 la	possibilità,	anche	se	non	vincolante,	del	coinvolgimento	del	
nucleo	parentale	all’interno	delle	azioni	previste	dal	progetto.		
In	linea	generale,	nel	corso	dell’intervento	si	prevedono	azioni	volte:	

• alla	gestione	della	quotidianità	e	dell’autonomia	domestica:	
• al	guadagnarsi	da	vivere		
• alla	gestione	del	denaro	
• all’individuare	rete	di	relazioni	sociali	di	riferimento	
• al	presidio	di	eventuali	dipendenze	(informatiche,	da	sostanze,…)	

A	fianco	dell’accompagnamento	diretto	nelle	varie	attività,	l’educatore	svolge	momenti	periodici	di	verifica	
e	confronto	con	l’utente,	al	quale	viene	anche	chiesto	di	tenere	un	“diario”	dell’esperienza.	
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ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE		
La	durata	dell’intervento	non	è	 fissa	ma	varia	a	seconda	della	situazione	specifica;	 si	prevede	una	durata	
minima	di	4	mesi	necessaria	a	sviluppare	le	varie	fasi	di	lavoro	previste.	
L’intervento	 si	 può	 svolgere	 presso	 il	 domicilio	 e	 il	 territorio	 di	 riferimento	 dell’utente	 o,	 nelle	 fasi	 più	
avanzate,	 presso	 un	 appartamento	 messo	 a	 disposizione	 dalla	 Cooperativa	 Il	 Cantiere	 o	 dal	 Comune	 di	
residenza	dell’utente.		
L’intervento	prevede	il	coinvolgimento	di	un	educatore	professionale.		
	
ORARI		
Il	servizio	non	prevede	un	orario	standardizzato.	Tendenzialmente	si	prevede	un	monte	ore	settimanale	a	
scalare	(da	circa	10	ore	settimanali	a	circa	4)	mano	a	mano	che	si	attraversano	le	varie	fasi	progettuali.		
	
ACCESSO		
•	Primo	contatto	telefonico	fra	i	servizi	sociali	e	il	responsabile,	con	invio	scheda	di	presentazione.		
•	Incontro	di	presentazione	del	caso	fra	i	servizi	sociali	e	il	responsabile	e	individuazione	dell’operatore.		
•	Incontro	di	presentazione	e	ingaggio	con	la	famiglia	e	il	ragazzo/a.		
	
La	 Cooperativa	 Sociale	 Il	 Cantiere	 ha	 gestito	 progetti	 Autonomia	 con	 il	 Comune	 di	 Osio	 Sotto,	 Dalmine,	
Albino.	
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SCUOLA E APPRENDIMENTO 	

	
“Molti studenti, specie se poveri, sanno per istinto che cosa fa per loro la scuola: gli 
insegna a confondere processo e sostanza. In questo modo si «scolarizza» l'allievo a 

confondere insegnamento e apprendimento, promozione e istruzione, diploma e 
competenza, facilità di parola e capacità di dire qualcosa di nuovo.” 

Ivan Illich  

 

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nostra idea è essere promotori di ambienti relazionali 
capaci di sostenere i ragazzi nell’affrontare il “compito” scolastico 

e di alimentare la motivazione; di promuovere il desiderio e la 

passione verso il sapere e l’apprendimento; di accogliere le 

difficoltà e individuare strategie e didattiche adeguate alle 
possibilità di ognuno riducendo abbandoni e dispersione. 

 
 

	
	
RESPONSABILE		
Giuseppe	Pinto	
Tel.	035.773170	
Email:	giuseppepinto@ilcantiere.org	
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SPAZIO	COMPITI	
	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO	
Lo	Spazio	 Compiti	 è	 un	 servizio	 rivolto	 agli	 allievi	 della	 scuola	 primaria	 e	 secondaria	 di	 primo	 grado,	 con	
l’obiettivo	 di	 offrire	 loro	 uno	 spazio	 di	 aiuto,	 accompagnamento	 e	 sostegno	 relativo	 alle	 incombenze	
scolastiche.		
	
DESTINATARI	
Studenti	della	scuola	primaria	e	secondaria	di	primo	grado.	
	
FINALITA’/OBIETTIVI	
La	finalità	del	servizio	è	quella	di	sostenere	i	ragazzi	nell’impegno	scolastico	attraverso	il	coinvolgimento	in	
una	esperienza	educativa	capace	di	aiutarli	a	rielaborare	la	propria	esperienza	scolastica.	
In	particolare	il	servizio	si	propone	di:	 

• supportare	 i	bambini	e	 i	 ragazzi	nello	 studio	e	nello	 svolgimento	dei	compiti	 scolastici,	 favorendo	
capacità	organizzativa,	autonomia,	acquisizione	di	un	metodo	di	studio;	

• favorire	uno	sviluppo	globale	ed	armonico	del	bambino/ragazzo	attraverso	un’attenzione	costante	
ai	suoi	bisogni	ed	interessi;	

• sviluppare	 e	 potenziare	 le	 competenze	 espressive,	 comunicative	 e	 relazionali	 anche	 attraverso	
proposte	ludiche	e	creative;	

• accogliere	situazioni	di	fragilità,	di	disturbi	specifici	nell’	apprendimento	e	di	disagio	familiare.	
	
ATTIVITA’/MODALITA’	DI	LAVORO	
Il	Servizio	prevede	3	possibili	dispositivi	di	azione: 

• Il	gruppo	di	studio	
Nel	 gruppo	di	 studio	gli	 studenti	 vengono	accompagnati	nello	 svolgimento	del	 compito	 specifico,	
nell’organizzazione	del	metodo	di	studio,	nello	sviluppo	delle	capacità	relazionali,	di	collaborazione	
e	mutuo	aiuto.		

• Il	tutoraggio	individuale	(indicativamente	solo	per	i	ragazzi	della	scuola	media)	
Si	 prevede	 la	 possibilità	 di	 attivare	momenti	 di	 tutoraggio	 individuale	 durante	 i	 quali,	 in	 stretto	
raccordo	con	la	scuola,	si	possa	affiancare	il	bambino	o	il	ragazzo	nel	fronteggia	mento	di	difficoltà	
particolari	(motivazione,	disorientamento,	apprendimento	in	alcune	materie).		

• Il	laboratorio	
Si	 prevede	 la	 possibilità	 di	 attivare	 laboratori	 grazie	 ai	 quali	 –	 attraverso	 forme	
espressive/creative/manipolative/ludiche	–	scoprire	e	esplorare	modalità	diverse	di	approccio	alle	
discipline.		
	

ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE	
Indicativamente	ogni	gruppo	di	 studio	è	 formato	da	circa	10-12	studenti	 seguiti	da	2	educatori	e	1	o	più	
volontari.	Ogni	gruppo	di	studio	si	incontra	circa	2	volte	la	settimana	per	3	ore	a	incontro.	
	
ORARI	
Gli	orari	del	servizio	comprendono	le	prime	ore	del	pomeriggio	(indicativamente	dalle	14.30	alle	17.30)	
	
ACCESSO	

• Pubblicizzazione	tramite	la	scuola.	Le	famiglie	possono	richiedere	l’accesso	diretto	dei	figli	
• Individuazione	da	parte	della	scuola	di	possibili	destinatari.	

	
Attualmente	 la	Cooperativa	Sociale	 Il	Cantiere	gestisce	 il	 Servizio	di	Spazio	Compiti	nel	Comune	di	Villa	di	
Serio,	Treviolo,	 in	passato	nel	Comune	di	Comun	Nuovo;	ha	gestito	uno	spazio	compiti	per	alunni	con	DSA	
nei	Comuni	di	Nembro	e	Albino.		
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PIT	STOP	–	Progetto	di	prevenzione	dell’abbandono	scolastico	
	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO	
Il	 servizio	 offre	 percorsi	 e	 interventi	 di	 sostegno	 e	 rimotivazione	 dell’esperienza	 scolastica,	 di	 ri-
orientamento	delle	scelte	e	di	accompagnamento	ai	passaggi	scuola-lavoro.	
	
DESTINATARI	
Studenti	del	bienno	delle	scuole	secondarie	di	secondo	grado.		
	
FINALITA’/OBIETTIVI	
Il	 servizio	 ha	 la	 finalità	 di	 accompagnare	 e	 sostenere	 il	 percorso	 scolastico	 degli	 studenti	 in	 una	 fase	 di	
passaggio	–	dalla	 scuola	media	alla	 scuola	 superiore	–	particolarmente	esposta	al	 rischio	del	 fallimento	e	
dell’abbandono	e	di	prevenire	o	ridurre	il	più	possibile	il	fenomeno	della	dispersione	scolastica.	
In	particolare	ci	si	prefigge	i	seguenti	obiettivi:	

• supportare	gli	 studenti	nei	processi	di	 apprendimento,	nell’acquisizione	di	un	metodo	di	 studio	e	
nella	gestione	dei	compiti	scolastici;	

• sostenere	 gli	 studenti	 che	 manifestano	 segnali	 di	 malessere	 che	 fanno	 presumere	 un	 possibile	
abbandono;	

• offrire	ai	genitori	dei	ragazzi	spazi	e	tempi	per	un	confronto	a	livello	individuale	e/o	di	gruppo;	
• condividere	con	la	scuola	metodi	e	prassi	di	intervento	sul	tema	della	prevenzione	alla	dispersione	

scolastica	
	
ATTIVITÀ/MODALITÀ	DI	LAVORO	
Il	servizio	articola	l’intervento	attraverso	le	seguenti	azioni: 

• Aiuto	allo	studio	e	sostegno	scolastico	in	piccolo	gruppo	
Nel	 piccolo	 gruppo	 si	 realizzano	 attività	 di	 sostegno	 e	 recupero	 degli	 apprendimenti,	 supporto	 e	
accompagnamento	 al	 raggiungimento	 del	 successo	 formativo,	 rielaborazione	 del	 rapporto	 con	 la	
scuola.	

• Aiuto	allo	studio	e	sostegno	scolastico	individuale	
Si	realizzano	attività	di	sostegno	e	recupero	degli	apprendimenti,	supporto	e	accompagnamento	al	
raggiungimento	del	successo	formativo,	rielaborazione	del	rapporto	con	la	scuola.	

• Tutoring	educativo	e	riorientativo	
Nei	 casi	 di	 malessere	 diffuso	 e	 di	 generale	 chiusura	 rispetto	 alla	 scuola,	 si	 attivano	 percorsi	
individuali	per	elaborare	le	questioni	problematiche	e		individuare	strategie	di	fronteggiamento.	
	

ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE.	
Il	 servizio	 si	 realizza	 all’interno	 dell’Istituto	 scolastico	 in	 stretto	 raccordo	 con	 i	 consigli	 di	 classe	 degli	
studenti	interessati	dall’intervento.		
Parallelamente	allo	 svolgimento	degli	 interventi	educativi	 vengono	svolti	periodici	 incontri	 con	 i	 referenti	
scolastici	al	fine	di	presidiare	e	monitorare	l’andamento	e	gli	sviluppi	del	percorso	scolastico	degli	studenti.	
Il	servizio	prevede	1	figura	di	Responsabile	e	1	o	più	educatori	che	gestiscono	le	azioni	educative.		
	
ORARI	
L’aiuto	alo	studio	in	gruppo	e	individuale	vengono	svolti	in	orario	pomeridiano;	il	tutoring	viene	svolto	in	
orario	mattutino.	
	
ACCESSO	
Al	 servizio	 si	 accede	 volontariamente	 dopo	 segnalazione	 da	 parte	 della	 scuola	 e	 opportuni	 incontri	 di	
valutazione	del	bisogno.		
	
Attualmente	la	Cooperativa	Sociale	il	Cantiere	gestisce	il	servizio	Pit	Stop	negli	Istituti	secondari	di	secondo	
grado	della	bassa	e	media	Valle	Seriana.	
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L@B	-	Laboratorio	informatico	per	alunni	con	D.S.A.	

	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO:	
Il	laboratorio	informatico	offre	l’avvicinamento	all’uso	degli	strumenti	informatici	per	alunni	con	diagnosi	di	
DSA,	 a	 partire	 dalla	 consapevolezza	 che	 la	 parte	 riabilitativa	 messa	 a	 disposizione	 dalle	 strutture	
ospedaliere	vada	integrata	con	percorsi	pedagogici	ed	educativi.		
	
DESTINATARI	
Alunni	della	scuola	primaria	e	secondaria	di	primo	e	secondo	grado	con	diagnosi	di	D.S.A.		
	
FINALITA’/OBIETTIVI	
Il	laboratorio	si	prefigge	di:	

• favorire	 la	 maggior	 autonomia	 possibile	 per	 quanto	 riguarda	 la	 possibilità	 di	 lettura,	 scrittura	 e	
calcolo,	offrendo	l’uso	del	PC	come	strumento;		

• agire	in	sinergia	e	collaborazione	con	le	Scuole	del	territorio	e	con	l’UFANPIA;	
• sostenere	e	diffondere	i	risultati;	
• fornire	consulenza	a	genitori	ed	insegnanti.	
	

ATTIVITA’/MODALITA’	DI	LAVORO	
Il	 laboratorio	prevede	 cicli	 di	 incontri,	 in	piccoli	 gruppi	di	 5/6	 alunni;	 i	 gruppi	 vengono	 costituiti	 tenendo	
conto	dell’età	anagrafica	e	del	 livello	di	scolarizzazione	degli	alunni.	Prima	dell’avvio	del	 laboratorio	viene	
svolta	una	progettazione	individuale	in	base	ai	bisogni	specifici	individuati	per	ogni	partecipante.	
Le	 attività	 prevedono	 l’avvicinamento	 all’uso	 dei	 principali	 programmi	 informatici	 di	 carattere	
compensativo.	

	
ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE	
Ogni	ciclo	si	articola	in	10	incontri	di	1,5	ore	l’uno.		
A	 richiesta	 sono	previsti	 incontri	 individualizzato	di	 sostegno	agli	 apprendimenti	 o	 cicli	 di	 laboratorio	più	
brevi	su	progettazioni	specifiche,	rivolti,	ad	esempio,	ai	ragazzi	delle	scuole	superiori.	
Il	 servizio	 si	 avvale	di	 un’educatrice	per	 la	 parte	 educativa	 e	pedagogica	 e	di	 un	esperto	 informatico	per	
l’uso	dei	programmi.	
	
ORARI:	
I	momenti	di	 aula	 in	 laboratorio	possono	essere	organizzati	dal	 Lunedì	 al	Venerdì	nell’arco	orario	 che	va	
dalle	14.00		alle	18.30.	
	
ACCESSO: 

• Contatto	telefonico	con	il	responsabile	del	progetto.		
• Progettazione	condivisa	con	il	committente	e	verifica	congiunta	al	termine.	

	
	
Il	 laboratorio	 informatico	attualmente	ha	sede	a	Vertova.	 In	passato	 la	Cooperativa	Sociale	 Il	Cantiere	ha	
gestito	il	L@B	per	gli	alunni	residenti	in	bassa	e	media	Valle	Seriana	con	sede	nel	Comune	di	Gazzaniga.		
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INFANZIA  

 
“Il tempo dell’infanzia è un tempo immenso, è il tempo del gioco, del sogno, della scoperta, 
il tempo degli attaccamenti e delle amicizie. E’ un tempo lungo che noi adulti non abbiamo il 

diritto di affrettare o mortificare”. 
Susanna Mantovani 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 

La nostra idea è essere promotori di ambienti relazionali 
capaci di promuovere qualità e attenzione verso i bambini 

sottolineandone i diritti; di accogliere e interpretare le domande e i 

bisogni delle famiglie e del territorio; di accompagnare e 
condividere insieme ai genitori la scommessa educativa e costruire 

con loro  legami e alleanze. 
	
	
	
	
RESPONSABILE	
Area	infanzia	
Tel.	035.773170	
Email:	infanzia@ilcantiere.org	
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ASILO	NIDO	
	

TIPOLOGIA	
L’asilo	nido	è	un	servizio	socio-educativo	che	accoglie	i	bambini	tra	i	3	mesi	e	i	3	anni	di	età.		La	Cooperativa	
cura	e	coordina	la	coprogettazione	integrata	di	tre	asili	nido	della	bassa	e	media	Valle	Seriana.	
	
DESTINATARI	
Bambini	fino	ai	3	anni	
	
FINALITA'/OBIETTIVI	
Le	finalità	del	servizio	sono: 

• Aumentare	 la	qualità	pedagogica	dei	 servizi	 attraverso	 l’intervento	di	esperti	 e	 la	 realizzazione	di	
percorsi	formativi..	

• Offrire	 alle	 famiglie	 un	 sistema	 articolato	 di	 proposte	 educative,	 che	 ha	 per	 scopo	 il	 sostegno	 e	
l’accompagnamento	al	ruolo	genitoriale	nonché	lo	sviluppo	di	forme	autonome	di	incontro	sociale,	
di	scambio	e	mutuo	aiuto.	

	
ATTIVITA'/MODALITA'	DI	LAVORO	
L’intento	è	di	mettere	 in	 rete	 le	 competenze	professionali	 e	 le	attività	dei	 tre	 servizi	 coinvolgendo	 tutti	 i	
soggetti	interessati:	educatrici,	funzionari	comunali,	famiglie.		
Il	nostro	lavoro	si	muove	seguendo	fasi	processuali	che	vanno	dalla	condivisione	di	obiettivi	e	finalità	con	gli	
operatori	 comunali	 alla	 costruzione	 di	 attività	 innovative	 integrate.	 In	 tal	 senso	 la	 Cooperativa	 offre	
all’interno	della	programmazione	dei	tre	asili	nido	le	seguenti	attività:	
1)	 LABORATORI	 EDUCATIVI	 TERRITORIALI.	 Il	 territorio	 diventa	 lo	 spazio	 pubblico	 dell’azione	 nel	 quale	
l’attività	 pedagogica	 dei	 servizi	 viene	 portata	 all’esterno	 e	 resa	 strumento	 di	 relazione,	 incontro	 e	
animazione	con	gli	abitanti	del	paese.	
2)	 Il	 GIOCA	 –	 PARCO:	 la	 finalità	 è	 quella	 di	 promuovere	 spazi	 che	 sono	 a	 misura	 di	 bambino	 e	 di	 far	
conoscere	i	servizi	alle	famiglie	non	ancora	intercettate,	con	una	specifica	attenzione	alle	famiglie	straniere	
3)	 IL	 TROVA	 AMICI:	 è	 una	 proposta	 che	 intende	 utilizzare	 l’asilo	 nido	 e	 il	 suo	 spazio	 esterno	 durante	 il	
periodo	 estivo	 per	 aprirli	 ai	 bambini	 e	 alle	 famiglie	 non	 utenti	 dei	 nidi	 durante	 l’anno,	 per	 renderli	 una	
risorsa	aperta	nel	periodo	estivo	e	favorire	un	primo	contatto	per	le	famiglie	con	i	servizi	per	l’infanzia	del	
territorio	
	
ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE	
Il	progetto	prevede	l’impiego	di	una	figura	educativa	professionale	per	il	coordinamento	e	l’organizzazione	
delle	attività	e	di	una	figura	di	consulente	pedagogico	per	la	formazione	agli	operatori.	Oltre	a	queste	due	
figure	la	Cooperativa	provvede	reperire	il	personale	qualificato	per	fare	le	sostituzioni.	
	
ORARI	
Per	 quanto	 riguarda	 gli	 orari	 di	 acceso	 ai	 tre	 servizi	 si	 faccia	 riferimento	 agli	 uffici	 servizi	 sociali	 dei	 tre	
comuni	interessati	
	
ACCESSO	
Per	quanto	riguarda	i	costi	e	le	modalità	di	acceso	ai	tre	servizi	si	faccia	riferimento	agli	uffici	servizi	sociali	
dei	tre	comuni	interessati	
	
La	Cooperativa	Sociale	 Il	Cantiere	ha	curato	e	coordinato	per	diversi	anni	 la	coprogettazione	integrata	dei	
servizi	di	Asilo	Nido	nei	Comuni	di	Alzano	Lombardo,	Nembro,	Fiorano	al	Serio.		
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SPAZIO	GIOCO	
	
TIPOLOGIA:	
Servizio	per	la	prima	infanzia	rivolto	a	genitori	e	figli	
	
DESTINATARI:	
Famiglie	con	bambini	0	–	3	anni	
	
FINALITA'	
La	 finalità	 è	 di	 offrire	 alle	 famiglie	 con	 bambini	 piccoli	 un	 Servizio	 Educativo	 che	 risponda	 al	 bisogno	 di	
potersi	incontrare	in	uno	spazio	protetto	e	di	gioco	per	i	bambini.			
Il	Servizio	offre	un	ambiente	stimolante,	dove	 i	bambini	possano	giocare	 incontrando	altri	bambini,	 in	un	
ambiente	 organizzato	 appositamente	 con	 l’offerta	 di	 materiali,	 giochi	 e	 attività	 che	 favoriscano	 le	 loro	
capacità	motorie	e	intellettive.		
Un’altra	finalità	è	sostenere	gli	adulti	nella	scoperta	di	come	affrontare	i	problemi	educativi	che	si	pongono	
nell’incontro	con	il	bambino,	i	diversi	stili	educativi	e	le	“culture”	che	sottendono.	
	
ATTIVITA'/MODALITA'	DI	LAVORO	

• Il	 servizio	 è	 organizzato	 con:	 l'accoglienza	 e	 il	 gioco	 libero,	 dove	 i	 bambini	 insieme	 agli	 adulti	 si	
muovono	negli	 spazi	 e	 sono	 liberi	 di	 utilizzare	 i	 giochi	 e	materiali	 presenti.	La	 socializzazione	 del	
gruppo	con	il	rito	delle	canzoni	e	della	merenda.	L’attività	strutturata	che	può	essere	manipolativa,	
motoria,	espressiva	per	stimolare	il	bambino	e	il	genitore	a	scoprire	le	loro	capacità	di	produzione	
espressiva.		

• Progettazione	e	realizzazione	delle	attività	sul	territorio.	Durante	l'anno	si	predispone:	
• 	incontri	 con	 la	 psicopedagogista	 e	 la	 scuola	materna	 per	 il	 progetto	 continuità	 con	 la	 scuola	

dell'Infanzia.		
• Incontri	con	 le	 realtà	del	 territorio	per	predisporre	 iniziative,	corsi	e	momenti	conviviali	per	 le	

famiglie.	
• Incontri	 di	 consulenza	 e	 di	 formazione	 per	 genitori	 su	 temi	 legati	 alla	 prima	 infanzia	 anche	 su	

richiesta	individuale.		
• I	 genitori	 sono	 pensati	 come	 risorsa	 e	 sollecitati	 ad	 offrire	 competenze	 e	 disponibilità	 per	 la	

gestione	dei	momenti	conviviali	e	di	eventuali	laboratori	da	proporre		
• Verifica	e	valutazione	 finale.	 La	coordinatrice	 redige	un	 report	di	 verifica	 finale	e	un	prospetto	di	

valutazione	degli	obiettivi	dopo	averla	condivisa	con	l’Assessore	e	l’A.S.	
	
ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE	
Il	servizio	apre	da	Ottobre	a	Maggio	
Il	servizio	è	gestito	da	un'equipe	di	tre	educatrici,	di	cui	una	con	funzioni	di	coordinamento,	e	si	avvale	della	
supervisione	 della	 consulente	 pedagogica	 della	 Cooperativa.	 Tutti	 gli	 operatori	 sono	 in	 possesso	 della	
laurea	in	scienze	dell'educazione.	
	
ORARI	
Per	quanto	riguarda	gli	orari	di	apertura	si	faccia	riferimento	allo	Spazio	Gioco	di	ogni	singolo	Comune.	
	
ACCESSO	
L'accesso	al	servizio	prevede	l'iscrizione	con	il	versamento	di	una	quota.		
	
Attualmente	la	Cooperativa	Sociale	Il	Cantiere	gestisce	il	servizio	di	Spazio	Gioco	nei	Comuni	di	Villa	di	Serio,	
Ranica	e	Treviolo;	ha	gestito	quelli	di	Alzano	Lombardo,	Comun	Nuovo,	Spinone	al	Lago.		
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ADOLESCENTI  E  GIOVANI 	
	

“La gioventù è ebbrezza senza vino.” 
J. W. Goethe 	

	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La nostra idea è essere promotori di ambienti relazionali 
capaci di promuovere il protagonismo dei ragazzi valorizzandone le 

energie; di accompagnare i percorsi di crescita e sollecitare 

progetti di vita; di offrire occasioni e pensieri sull’utilizzo del 

tempo e per la maturazione di scelte.	
	
	
 
 

RESPONSABILE		
Giuseppe	Pinto	
Tel.	035.773170	
Email:	giuseppepinto@ilcantiere.org	
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CENTRO	DI	AGGREGAZIONE	GIOVANILE	(C.A.G.)	
	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO	
Il	C.A.G.	è	un	servizio	educativo	rivolto	alla	fascia	adolescenziale	e	giovanile	nell’area	del	tempo	libero,	con	
l’intento	 di	 offrire	 un	 luogo	 di	 incontro,	 socializzazione,	 prevenzione	 e	 promozione	 della	 progettualità	 e	
dell’autonomia.	
	
DESTINATARI	
Il	servizio	è	rivolto	a	tutti	i	ragazzi	e	le	ragazze	dai	12	ai	18	anni,	con	apertura	su	progettualità	specifiche	alla	
fascia	over	18.	
		
FINALITA’/OBIETTIVI	
Il	C.A.G.	funge	da	luogo	di	aggregazione	informale,	offre	spazi	di	accoglienza,	promuove	spazi	di	autonomia	
e	progettualità,	mette	a	disposizione	spazi	di	ascolto	e	consulenza.		
Il	C.A.G.	 colloca	 la	propria	azione	nella	 rete	delle	 interazioni	 con	gli	 altri	 soggetti	e	agenzie	del	 territorio,	
collabora	 con	 essi	 nella	 progettazione	 e	 realizzazione	 di	 iniziative,	 promuove	 momenti	 di	 incontro	 e	
riflessione	sulle	tematiche	adolescenziali	e	giovanili.		
	
ATTIVITA’/MODALITA’	DI	LAVORO	
Il	C.A.G.	articola	il	proprio	intervento	lungo	le	seguenti	direttrici:	
1)	Attività	educative	di	sostegno	alla	crescita	e	di	promozione	degli	adolescenti 

• Incontri	e	relazioni	nella	quotidianità	del	CAG	
• Animazione	interna	al	CAG	e	sul	territorio		
• Informazione	e	promozione	culturale	sui	temi	legati	all'adolescenza		
• Cittadinanza	attiva	interne	ed	esterne	al	CAG		
• Avvicinamento	all’impegno,	alla	solidarietà	e	al	volontariato	
• Protagonismo	e	valorizzazione	delle	energie	e	competenze	giovanili			

2)	Attività	di	prevenzione	e	accompagnamento	del	disagio	adolescenziale. 
• Tutoring	educativo	individuale	in	collaborazione	con	i	servizi	sociali	o	la	scuola		
• Ascolto	e	orientamento	di	situazioni	di	disagio	e	fatica		

	
ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE	
Il	C.A.G.	prevede	dei	giorni	e	degli	orari	di	apertura	del	servizio	oltre	ad	iniziative	svolte	sul	territorio.	Sono	
previsti	 incontri	 settimanali	 di	 equipe	di	 progettazione	programmazione	delle	 attività	 e	 incontri	 periodici	
con	l’amministrazione	comunale	per	la	condivisione,	il	presidio	e	il	monitoraggio	del	servizio.	
Il	 servizio	 vede	 il	 coinvolgimento	di	 1	 responsabile/coordinatore	e	di	 2	o	più	educatori	 che	gestiscono	 le	
attività	educative.	
	
ORARI	
Gli	 orari	 di	 apertura	 del	 C.A.G.	 variano	 a	 seconda	 delle	 specifiche	 condizioni	 e	 vincoli	 concordati	 con	 le	
amministrazioni	comunali	committenti.	
Di	norma	si	prevede	un’apertura	di	5/6	giorni	settimanali,	con	aperture	pomeridiane	e	serali	per	un	monte	
ore	di	apertura	di	circa	10-12	ore	settimanali	oltre	ad	un	monte	ore	annuale	per	iniziative	sul	territorio.		
	
ACCESSO	
L’accesso	al	servizio	è	gratuito	e	libero.		
	
	
Attualmente	 la	 Cooperativa	 Sociale	 Il	 Cantiere	 gestisce	 il	 servizio	 C.A.G.	 nei	 comuni	 di	 Villa	 di	 Serio	 e	 di	
Treviolo	
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PROGETTI	ADOLESCENTI	DI	TERRITORIO	
	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO	
I	Progetti	Adolescenti	di	 territorio	sono	un	servizio	educativo	 rivolto	alla	 fascia	adolescenziale	e	giovanile	
nell’area	 del	 tempo	 libero,	 con	 l’intento	 di	 offrire	 occasioni	 di	 incontro,	 socializzazione,	 prevenzione	 e	
promozione	della	progettualità	e	dell’autonomia.	
	
DESTINATARI	
Il	servizio	è	rivolto	a	tutti	i	ragazzi	e	le	ragazze	dai	12	ai	18	anni,	con	apertura	su	progettualità	specifiche	alla	
fascia	over	18.	
		
FINALITA’/OBIETTIVI	
I	Progetti	Adolescenti	di	Territorio	hanno	la	finalità	di	offrire	ai	ragazzi	e	alle	ragazze	occasioni	di	incontro	e	
socializzazione	 volti	 a	 valorizzare	 le	 loro	 competenze,	 energie	 e	 risorse,	 a	 sollecitare	 esperienze	 di	
protagonismo	nella	propria	comunità,	ad	allargare	gli	orizzonti	di	riferimento	aprendosi	alle	possibilità	e	ai	
vincoli	presenti	sul	territorio.		
Essi	si	muovono	quindi	nell’area	della	prevenzione,	della	promozione	e	del	protagonismo.	
	
ATTIVITA’/MODALITA’	DI	LAVORO	
I	Progetti	Adolescenti	di	Territorio	articolano	il	proprio	intervento	lungo	le	seguenti	direttrici: 

• Ingaggi	con	gruppi	giovanili	formali	e	informali	
• Laboratori,	corsi,	esperienze	di	apprendimento	di	competenze		
• Eventi	ludici,	artistici,	culturali,	animativi	
• Esperienze	di	cittadinanza	attiva	e	nascita	sociale	
• Proposte	estive	(vacanze,	volontariato,	lavori	socialmente	utili	…)	

	
ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE	
I	 Progetti	 Adolescenti	 di	 Territorio	 non	 definiscono,	 di	 norma,	 un	 luogo	 di	 incontro	 con	 giorni	 e	 orari	 di	
apertura	 fissi,	 anche	 se	 può	 essere	 utile	 avere	 a	 disposizione	 spazi	 coperti	 nei	 quali	 poter	 incontrare	 e	
organizzare	incontri.	
Sono	 previsti	 incontri	 settimanali	 di	 equipe	 di	 progettazione	 programmazione	 delle	 attività	 e	 incontri	
periodici	con	l’amministrazione	comunale	per	la	condivisione,	il	presidio	e	il	monitoraggio	del	servizio.	
Il	 servizio	 vede	 il	 coinvolgimento	di	 1	 responsabile/coordinatore	e	di	 1	o	più	educatori	 che	gestiscono	 le	
attività	educative.	
	
ORARI	
Gli	 orari	 variano	 a	 seconda	 delle	 iniziative	 che	 di	 volta	 in	 volta	 vengono	 promosse	 e	 realizzate;	
normalmente	gli	operatori	sono	presenti	sul	territorio	nelle	fasce	pomeridiane	e	serali.		
Di	norma	si	prevede	un	monte	ore	settimanale	di	circa	5-8	ore	settimanali.		
	
ACCESSO	
L’accesso	è	gratuito	e	libero.		
	
	
Attualmente	 la	 Cooperativa	 Sociale	 Il	 Cantiere	 gestisce	 Progetti	 Adolescenti	 di	 Territorio	 nei	 comuni	 di	
Albino,	Ambito	Basso	Sebino.	
	
	
	
	
	
	



Cooperativa Sociale Il Cantiere | Via Torquato Tasso, 10 - 24021 Albino BG | Tel. 035 773 170 | info@ilcantiere.org | www.ilcantiere.org 

 20 

GIOVANI	ENERGIE	IN	COMUNE/FRATELLI	MAGGIORI	
	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO	
Giovani	Energie	in	Comune	è	un	progetto	di	costruzione	di	forme	di	collaborazione,	coordinamento	e	rete	
fra	 i	 gruppi	 giovanili	 del	 territorio	 volto	 alla	 valorizzazione	 delle	 energie,	 delle	 competenze	 e	 del	
protagonismo	giovanile	secondo	un	approccio	sovracomunale.	
	
DESTINATARI	
Il	servizio	è	rivolto	a	tutti	i	ragazzi	e	le	ragazze	dai	16	ai	30	anni.		
		
FINALITA’/OBIETTIVI	
Il	progetto	ha	la	finalità	di	offrire	ai	giovani	singoli	e	ai	gruppi	giovanili	formali	e	 informali	del	territorio	la	
possibilità	di	 valorizzare	 le	proprie	 competenze	e	 risorse,	 di	 costruire	 forme	di	 coordinamento	e	 rete	 fra		
gruppi	 giovanili,	 di	 facilitare	 l’interlocuzione	 fra	 i	 gruppi	 e	 le	 amministrazioni	 comunali,	 di	 costruire	 un	
pensiero	e	delle	prassi	sovra	comunali	rispetto	alle	politiche	giovanili.		
	
ATTIVITA’/MODALITA’	DI	LAVORO	
Il	progetto	articola	il	proprio	intervento	lungo	le	seguenti	direttrici: 

• Ingaggi	con	gruppi	giovanili	formali	e	informali	
• Costituzione	di	un	tavolo	di	lavoro	sovracomunale	dei	gruppi	giovanili	
• Costituzione	di	una	cabina	di	regia	sovra	comunale	fra	le	amministrazioni	
• Favorire	occasioni	di	incontro	e	confronto	fra	i	gruppi	giovanili	e	le	amministrazioni	comunali	
• Realizzare	iniziative	(ludiche,	culturali,	artistiche)	a	valenza	sovracomunale	

	
ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE	
Il	progetto	non	definisce,	di	norma,	un	 luogo	di	 incontro	con	giorni	e	orari	di	apertura	fissi,	anche	se	può	
essere	utile	avere	a	disposizione	spazi	coperti	nei	quali	poter	incontrare	e	organizzare	incontri.	
Sono	 previsti	 incontri	 quindicinali/mensili	 con	 i	 gruppi	 giovanili	 e	 incontri	mensili	 con	 le	 amministrazioni	
comunali.	
Il	servizio	vede	il	coinvolgimento	di	1	responsabile	e	di	1	operatore	oppure	di	1	responsabile	con	funzioni	
anche	operative	per	la	gestione	della	attività.	
	
ORARI	
Gli	 orari	 variano	 a	 seconda	 delle	 iniziative	 che	 di	 volta	 in	 volta	 vengono	 promosse	 e	 realizzate;	
normalmente	l’operatore	è	presente	sul	territorio	nelle	fasce	serali.		
Di	norma	si	prevede	un	monte	ore	settimanale	di	circa	3-4	ore	la	settimana.		
	
ACCESSO	
L’accesso	è	gratuito	e	libero.		
	
	
Attualmente	 la	 Cooperativa	 Sociale	 Il	 Cantiere	 gestisce	 il	 progetto	 Giovani	 Energie	 in	 Comune/Fratelli	
Maggiori	nei	comuni	dell’ambito	della	bassa	e	media	valle	Seriana.	
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VACANZE 	

	
“Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.” 

dal film “Mission: Impossible II” 	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nostra idea è essere promotori di ambienti relazionali 
capaci  di promuovere la vacanza come tempo della scoperta e 

dell’incontro; di accompagnare i ragazzi nel divertimento e nel 

relax; di sollecitare occasioni per il viaggio  e per riscoprire 
 in forme nuove il già conosciuto.	

	
	
	
	
	
	
	
	
RESPONSABILE		
Area	Progetti	Estivi	
estate@ilcantiere.org	
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CENTRO	RICREATIVO	ESTIVO	(C.R.E.)	
	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO	
Il	C.R.E.	è	un	servizio	che	si	 colloca	nel	periodo	estivo	dell’anno,	con	 l’obiettivo	di	offrire	ai	 ragazzi	e	alle	
ragazze	un’esperienza	di	aggregazione	e	socializzazione	capace	di	significare,	in	modo	interessante	e	utile	al	
percorso	di	crescita	di	ognuno,	il	rapporto	con	le	dimensioni	della	vacanza,	del	gruppo,	del	tempo	libero.	
	
DESTINATARI	
Il	 servizio	 è	 rivolto	 a	 tutti	 i	 bambini	 e	 bambine,	 ragazzi	 e	 ragazze	 della	 scuola	 dell’infanzia,	 primaria	 e	
secondaria	di	primo	grado.		
		
FINALITA’/OBIETTIVI	
Il	 servizio	 ha	 la	 finalità	 di	 proporre	 un’esperienza	 capace	 di	 orientare	 verso	 direzioni	 “inedite”	 del	
divertimento	 e	 dell’uso	 del	 tempo	 libero	 e	 di	 accompagnare	 in	 modo	 protetto	 attraverso	 i	 “rischi	
dell’incontro”.		
	
ATTIVITA’/MODALITA’	DI	LAVORO	
Il	progetto	articola	il	proprio	intervento	lungo	le	seguenti	direttrici: 

• la	vacanza	come	spazio	da	significare;	
• la	vacanza	in	un	contesto	organizzato	e	di	gruppo	
• la	vacanza	come	incontro	fra	inedito	e	già	conosciuto.	

Più	in	specifico	durante	il	C.R.E.	si	prova	a: 
• rispondere	al	bisogno	di	svago	e	divertimento;	
• affiancare	le	proposte	strutturate	a	quelle	nate	dall’incontro	e	dalla	spontaneità;	
• offrire	profondità	negli	scambi,	scoperte	da	fare,	regole	da	interpretare,	soluzioni	da	trovare,		

incontri	in	cui	stare,	rispetto	e	ascolto;		
• far	passare	tutta	una	giornata	insieme,	notte	compresa;		
• considerare	la	dimensione	ecologica,	della	differenza,	della	convivenza,	del	conflitto.	

		
ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE 
Per	quanto	riguarda	l’organizzazione	si	prevedono	le	seguenti	forme:		

• piccolo	gruppo,	su	omogeneità	d’età;		
• gruppi	di	interesse,	per	adesione	a	un’attività	particolare;		
• gruppi	liberi	e	informali,	nei	momenti	destrutturati	e	autogestiti;		
• gruppo	misto,	 che	 rende	 possibile	 il	 riconoscimento	 e	 la	 valorizzazione	 di	 alcune	 differenze	 e	 di	

alcune	omogeneità	diverse	da	quelle	anagrafiche;		
• la	comunità,	che	rappresenta	la	dimensione,	anche	simbolica,	dell’unitarietà	dell’esperienza		

Il	 servizio	 vede	 il	 coinvolgimento	 di	 un	 responsabile/coordinatore	 e	 di	 1	 o	 più	 educatori	 a	 seconda	 del	
numero	dei	partecipanti;	di	norma	educatore	si	assume	la	responsabilità	di	un	gruppo	composto	da	15-17	
bambini/ragazzi.		
Nel	caso	sia	prevista	la	presenza	di	soggetti	disabili	si	provvede	ad	offrire	le	condizioni	migliori	nei	gruppi	di	
riferimento.		
	
ORARI	
Il	 C.R.E.	 è	 aperto	 di	 norma	 tutti	 i	 giorni	 da	 lunedì	 a	 venerdì,	 in	 alcuni	 casi	 per	 tutta	 la	 giornata	 (pranzo	
compreso),	in	altri	solo	il	pomeriggio	o	il	mattino,	per	un	periodo	che	può	variare	da	3	settimane	ad	1	mese	
e	mezzo.	
ACCESSO	
L’accesso	è	gratuito	e	libero.		
	
Attualmente	la	Cooperativa	Sociale	Il	Cantiere	gestisce	servizi	di	C.R.E.	nei	comuni	di	Treviolo,	Villa	di	Serio,	
Pradalunga.		
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VERDE	GIO’	
	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO	
Verdegiò	è	un	servizio	che	si	colloca	nel	periodo	estivo	dell’anno,	con	l’obiettivo	di	offrire	ai	ragazzi	e	alle	
ragazze	 un’esperienza	 di	 aggregazione	 e	 socializzazione	 in	 un	 contesto	 naturale	 (un	 bosco,	 una	 valle,…)	
all’insegna	di	una	proposta	ecologica.	
	
DESTINATARI	
Verdegiò	è	rivolto	a	tutti	i	bambini	e	bambine,	ragazzi	e	ragazze	della	scuola	primaria	e	secondaria	di	primo	
grado.		
		
FINALITA’/OBIETTIVI	
La	 finalità	 è	 di	 proporre	 un’esperienza	 capace	 di	 orientare	 verso	 direzioni	 “inedite”	 del	 divertimento	 e	
dell’uso	 del	 tempo	 libero,	 di	 accompagnare	 in	modo	protetto	 attraverso	 i	 “rischi	 dell’incontro”,	 con	 una	
particolare	attenzione	nei	confronti	dei	temi	dell’ecologia	e	del	rapporto	con	la	natura	e	il	territorio.		
	
ATTIVITA’/MODALITA’	DI	LAVORO	
Verdegiò	articola	il	proprio	intervento	lungo	le	seguenti	direttrici: 

• la	vacanza	come	spazio	da	significare;	
• la	vacanza	in	un	contesto	organizzato	e	di	gruppo	
• la	vacanza	come	incontro	fra	inedito	e	già	conosciuto.	
• La	vacanza	come	incontro	con	la	natura,	la	scoperta,	il	gioco	

Più	in	specifico	durante	la	vacanza	si	prova	a: 
• rispondere	al	bisogno	di	svago	e	divertimento;	
• affiancare	le	proposte	strutturate	a	quelle	nate	dall’incontro	e	dalla	spontaneità;	
• offrire	profondità	negli	scambi,	scoperte	da	fare,	regole	da	interpretare,	soluzioni	da	trovare,		

incontri	in	cui	stare,	rispetto	e	ascolto;		
• far	sperimentare	una	notte	fuori	casa;		
• considerare	la	dimensione	ecologica,	della	differenza,	della	convivenza,	del	conflitto.	

		
ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE 
Per	quanto	riguarda	l’organizzazione:		

• durata	di	1	settimana,	da	lunedì	a	sabato	
• da	lunedì	a	giovedì,	il	pomeriggio		
• venerdì	tutto	il	giorno	con	pernottamento	fino	al	sabato	mattino	
• piccolo	gruppo,	su	omogeneità	d’età;		
• gruppi	liberi	e	informali,	nei	momenti	destrutturati	e	autogestiti;		
• gruppo	misto,	 che	 rende	 possibile	 il	 riconoscimento	 e	 la	 valorizzazione	 di	 alcune	 differenze	 e	 di	

alcune	omogeneità	diverse	da	quelle	anagrafiche;		
• la	comunità,	che	rappresenta	la	dimensione,	anche	simbolica,	dell’unitarietà	dell’esperienza		

Il	 servizio	 vede	 il	 coinvolgimento	 di	 un	 responsabile/coordinatore	 e	 di	 1	 o	 più	 educatori	 a	 seconda	 del	
numero	dei	partecipanti.		
	
ORARI	
Vedi	sopra	
	
ACCESSO	
L’accesso	è	libero	e	prevede	la	compartecipazione	al	costo	da	parte	delle	famiglie.		
	
Attualmente	la	Cooperativa	Sociale	Il	Cantiere	gestisce	il	progetto	Verde	Giò	nel	comune	di	Villa	d’Almè.	 
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VOLONTARIATO	VOLENTIERI	
	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO	
Il	progetto	si	propone	di	avvicinare	gruppi	di	adolescenti	e	giovani		al	mondo	del	volontariato,	dell’impegno	
e	della	solidarietà,	attraverso	esperienze	realizzate	in	connessione	con	le	realtà	del	territorio.		
	
DESTINATARI	
Il	progetto	è	rivolto	a	tutti	i	ragazzi	e	ragazze	dai	13	ai	20	anni.		
		
FINALITA’/OBIETTIVI	
Il	 servizio	ha	 la	 finalità	di	proporre	esperienze	di	 incontro	e	 riflessione	con	 le	 tematiche	del	volontariato,	
della	gratuità,	del	dono,	dell’impegno	e	della	solidarietà.		
	
ATTIVITA’/MODALITA’	DI	LAVORO	
Il	progetto	può	articolarsi	secondo	due	modalità	principali: 

1. Assaggi	di	volontariato		
Esperienze	 di	 volontariato	 svolte	 all’interno	 di	 associazioni	 del	 territorio	 realizzate	 nel	 corso	
dell’anno	o	concentrate	in	periodi	delimitati	(estate).	

Questo	 modulo	 può	 essere	 realizzato	 anche	 con	 la	 collaborazione	 e	 connessione	 con	 la	 scuola,	
integrando	 le	 attività	 sul	 territorio	 con	 attività	 didattiche	 e	 laboratoriali	 svolte	 all’interno	
dell’istituto	scolastico.	

2. Vacanza-volontariato	
Esperienza	 residenziale	 svolta	 sul	 territorio	 che	 affianca	 alla	 dimensione	della	 convivialità	 e	 della	
autogestione	 della	 quotidianità	 l’inserimento,	 durante	 il	 giorno,	 all’interno	 di	 associazioni	 di	
volontariato.		

		
ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE 
Per	quanto	riguarda	l’organizzazione	si	prevedono	le	seguenti	forme:		

• gruppo;		
• esperienze	individuali	o	di	coppia;		
• la	comunità,	che	rappresenta	la	dimensione,	anche	simbolica,	dell’unitarietà	dell’esperienza		

Il	 servizio	 vede	 il	 coinvolgimento	 di	 un	 responsabile/coordinatore	 e	 di	 1	 o	 più	 educatori	 a	 seconda	 del	
numero	dei	partecipanti.	
Si	prevede	inoltre	il	coinvolgimento	dei	volontari	delle	associazioni	che	ospitano	i	ragazzi	e	degli	insegnanti,	
nel	caso	in	cui	il	progetto	veda	il	coinvolgimento	attivo	della	scuola.		
	
ORARI	
Di	 norma	 il	modulo	 “Assaggi	 di	 volontariato”	 ha	 la	 durata	 di	 1-2	 settimane	mentre	 il	modulo	 “Vacanza-
volontariato”	ha	la	durata	di	1	settimana.		
	
ACCESSO	
L’accesso	è	libero	e	può	prevedere	la	compartecipazione	ai	costi	da	parte	delle	famiglie.		
	
	
La	Cooperativa	Sociale	Il	Cantiere	ha	gestito	progetti	di	Volontariato	volentieri	nei	comuni	di	Villa	di	Serio,	
Albino,	Villa	d’Almè,	Comun	Nuovo,	Ambito	bassa	e	media	Valle	Seriana.			
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SOGGIORNI	DI	VACANZA	
	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO	
Il	servizio	si	propone	di	offrire	a	gruppi	di	adolescenti	un’esperienza	di	vacanza.		
	
DESTINATARI	
Il	servizio	è	rivolto	a	tutti	i	ragazzi	e	ragazze	dai	16	ai	20	anni.		
		
FINALITA’/OBIETTIVI	
Il	 servizio	 ha	 la	 finalità	 di	 proporre	 esperienze	 vacanza	 all’insegna	 della	 socializzazione,	 della	 scoperta,	
dell’avventura	e	della	convivialità.		
	
ATTIVITA’/MODALITA’	DI	LAVORO	
La	vacanza	può	assumere	la	forma	del 

• soggiorno	marino/montano/lacustre,	presso	strutture	residenziali	o	in	tenda.		
• viaggio	in	paesi	europei	
• viaggio	(in	bicicletta,	treno	…)	attraverso	itinerari	di	interesse	storico/culturale	

Nel	 corso	 della	 vacanza,	 anche	 laddove	 si	 risieda	 presso	 strutture	 residenziali,	 si	 cerca	 di	 favorire	 il	 più	
possibile	la	sperimentazione	della	convivenza	e	dell’autogestione.		
ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE 
Il	servizio	vede	il	coinvolgimento	di	uno	o	due	educatori	a	seconda	del	numero	dei	partecipanti.			
	
ORARI	
La	durata	della	vacanza	va	dai	3	ai	10	giorni.	
	
ACCESSO	
L’accesso	è	libero	e	può	prevedere	la	compartecipazione	ai	costi	da	parte	dei	partecipanti. 
 
 
La	Cooperativa	Sociale	Il	Cantiere	ha	gestito	soggiorni	di	vacanza	in	diversi	comuni	della	provincia	con	mete	
nazionali	ed	estere.	 
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DISABILITA’  

 
“Siamo tutti sensibili: alcuni dalla vita in su, altri dalla vita in giù.” 

Angela Gambirasio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La nostra idea è essere promotori di ambienti relazionali 
capaci di favorire processi di integrazione orientati all’inclusione 

dei soggetti disabili e alla costruzione di cittadinanza nei loro 

luoghi di vita; di imparare ed insegnare, ad abili e disabili, le 

possibilità del loro incontro; di prendersi cura dei soggetti disabili 

e di sé stessi e avviare percorsi di reciproche autonomie. 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE	
Denise	Grena	
Tel.		035.773170	
Email:	denisegrena@ilcantiere.org	
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ASSISTENZA	EDUCATIVA	DISABILI	
	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO	
Il	servizio	mette	a	disposizione	la	figura	del’assistente	educatore,	prevalentemente	in	ambito	scolastico.	
	
DESTINATARI	
Alunni	e	alunne	disabili	in	età	scolare	
	
FINALITÀ/OBIETTIVI	
Il	 servizio	 si	 pone	 la	 finalità	 di	 permettere	 agli	 alunni/e	 disabili	 la	 piena	 frequentazione	 della	 scuola	
dell’obbligo,	grazie	al	supporto	educativo	e	didattico	dell’assistente	educatore.	
Obiettivo	 del	 servizio	 è	 favorire	 la	 piena	 inclusione	 dell’alunno/a	 nel	 percorso	 di	 socializzazione	 e	 di	
apprendimento	che	si	svolge	a	scuola	raccordandolo	al	suo	progetto	di	vita.	
	
ATTIVITÀ/MODALITÀ	DI	LAVORO	
L’assistente	educatore	opera	prevalentemente	a	 scuola,	 in	affiancamento	all’insegnante	di	 sostegno	e,	 in	
alcuni	casi,	a	domicilio	o	sul	territorio.	
Il	servizio	si	raccorda	con	i	servizi	sociali	dei	comuni,	la	scuola	e	i	servizi	specialistici	per	la	condivisione	della	
progettualità	e	il	monitoraggio.	
Il	 servizio	 prevede	momenti	 di	monitoraggio,	 supervisione	e	 formazione	 rivolti	 agli	 assistenti	 educatori	 e	
uno	sportello	rivolto	alle	famiglie.	
	
ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE.	
Il	servizio	prevede	le	seguenti	figure	professionali:	
un	coordinatore	pedagogico	e	organizzativo	
un	coordinatore	amministrativo	
assistenti	educatori	
	
ORARI	
Orari	scolastici	(in	prevalenza)	
	
ACCESSO		
Al	servizio	si	accede	tramite	una	certificazione,	che	attesta	il	bisogno	della	figura	dell’assistente	educatore,	
e	in	seguito	alla	definizione	di	un	monte	ore	stabilito	da	una	apposita	commissione	interistituzionale.	
	
	
Attualmente	la	Cooperativa	Il	Cantiere	gestisce	il	Servizio	di	Assistenza	Educativa	della	Comunità	Montana	
dei	Laghi	Bergamaschi	–	Monte	Bronzone/Basso	Sebino.		
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FAMIGLIE  ACCOGLIENTI 
 

Senza relazioni di cura la vita umana cesserebbe di fiorire. Senza relazioni di 
cura nutrite con attenzione la vita umana non potrebbe realizzarsi nella sua 

pienezza. 
Ruth E. Groenhout	

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La nostra idea è essere promotori di ambienti relazionali 
capaci di  sostenere le famiglie che si trovano in momenti di 

difficoltà e crisi; di stimolare modalità di convivenza basati 
sull’incontro e l’accoglienza; di promuovere patti educativi fra 

famiglie  nelle forme del mutuo aiuto e della solidarietà.   
	
	
	
	
RESPONSABILE		
Cinzia	Bettinaglio	
tel.	035.773170		
email:	cinziabettinaglio@ilcantiere.org	
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LA	RETE	“L’ABBRACCIO”	
	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO	
La	rete	“L’Abbraccio”	intende	favorire	e	accompagnare	la	costruzione	di	reti	di	nuclei	familiari	interessati	a	
fare	dell’accoglienza	un	proprio	stile	di	vita.				
	
DESTINATARI	
La	rete	si	rivolge	ai	nuclei	familiari	del	territorio	della	bassa	e	media	Valle	Seriana.	
	
FINALITA’/OBIETTIVI	
La	finalità	della	rete	è	di	“contagiare”	altre	famiglie	e	persone	alla	scelta	di	essere	famiglie	aperte.	Ad	esse	
viene	 proposta	 la	 promozione,	 nel	 territorio	 e	 nelle	 comunità	 locali,	 di	 una	 rete	 di	 nuclei	 familiari	 che	
scelgono	 di	 fare	 dell’apertura	 agli	 altri	 e	 dell’accoglienza	 una	 delle	 dimensioni	 centrali	 del	 proprio	 fare	
famiglia.	 

• Per	rilanciare	la	sfida	della	solidarietà	possibile	verso	i	più	“piccoli”.	
• Per	agire	forme	di	cittadinanza	attiva	che	facciano	della	“familiarità”	un	luogo	fondato	sull’incontro	

e	sull’apertura.	
• Per	offrire	anche	ai	figli	degli	altri	la	propria	capacità	di	essere	padri	e	madri.	
• Per	condividere	questa	esperienza	insieme	ad	altre	persone	e	famiglie.	

	
ATTIVITA’/MODALITA’	DI	LAVORO	
L’attività	principale	consiste	nell’accogliere	bambini	e	bambine,	ragazzi	e	ragazze	che	si	trovano	a	vivere	in	
famiglie	fragili,	attraverso: 

• l’appoggio	e	il	sostegno,	ad	esempio	alcuni	pomeriggi	o	la	domenica.	
• l’affido	diurno	o	a	tempo	pieno.	
• l’offerta	di	disponibilità	e	aiuto	alle	famiglie	che	vivono	esperienze	di	affido.	
• la	vicinanza	a	persone	o	famiglie	che	hanno	bisogno	di	sostegno	e	solidarietà.	

	
ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE	
Il	servizio	prevede	il	coinvolgimento	di	un	equipe	di	educatori	professionali	e	di	un	responsabile.	
Ai	partecipanti	alla	rete	viene	offerta: 

• La	condivisione	dell’esperienza.	
• L’accompagnamento	educativo	e	formativo	durante	l’accoglienza.	
• La	sensibilizzazione	del	territorio.	
• La	Rete	lavora	in	collaborazione	con	il	Servizio	Affidi	e	il	Servizio	Famiglia	del	territorio.	

	
ORARI	
La	Rete	si	incontra	il	lunedì	sera,	ogni	tre	settimane	circa,	all’oratorio	di	Gazzaniga	(BG),	dalle	ore	20:30	alle	
ore	22:30.	
	
ACCESSO	
Libero	e	gratuito	
	
Attualmente	la	Cooperativa	Sociale	Il	Cantiere	gestisce	la	rete	“L’Abbraccio”	nell’ambito	della	bassa	e	media	
Valle	Seriana.		
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LEGAMI	PER	CRESCERE	
	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO	
Il	progetto	Legami	per	Crescere	mette	a	disposizione	dei	genitori	 risorse	professionali	atte	a	promuovere	
l’alleanza	educativa,	l’accoglienza	e	la	solidarietà	tra	famiglie.	
	
DESTINATARI	
Nuclei	familiari	dei	comuni	della	bassa	e	media	Valle	Seriana.	
	
FINALITA’/OBIETTIVI	
L’intento	del	progetto	è	promuovere	 la	cultura	dell’accoglienza,	valorizzando	tutte	 le	 forme	di	 solidarietà	
familiare	che	si	esprimono	attraverso	la	costruzione	di	legami	comunitari	e	di	cittadinanza	attiva.	
A	tal	 fine,	oltre	al	sostegno	alle	 iniziative	nate	spontaneamente	nei	nostri	 territori,	 il	progetto	sostiene	 le		
esperienze	 strutturate	 che	 nascono	 dai	 bisogni	 delle	 famiglie	 con	 l’obiettivo	 di	 valorizzare	 le	 alleanze	
educative,	riconoscere	il	bisogno	di	aiuto	e	sostegno	e	facilitare	l’apertura	delle	famiglie	stesse.	
			
ATTIVITA’/MODALITA’	DI	LAVORO	
Le	attività	svolte	all’interno	del	progetto	prevedono: 

• I	“compiti	in	famiglia”	e	i	“patti	educativi”	in	cui	è	richiesta	alle	famiglie	la	disponibilità	a	ospitare	in	
casa	propria	compagni	di	classe	del	proprio	figlio	per	fare	i	compiti	insieme.	Una	iniziativa	efficace	per	
stimolare	la	costruzione	di	relazioni	tra	le	famiglie.	

• Gli	incontri	di	sensibilizzazione	e	formazione	a	gruppi	di	genitori.	
• La	 “Rete	 l’Abbraccio”	 costituita	 da	 famiglie	 aperte	 e	 disponibili	 all’accoglienza	 nelle	 sue	 diverse	
forme,	 luogo	 di	 costruzione	 di	 significati,	 di	 sapere	 e	 confronto	 sull’esperienza,	 offre	 supporto	 e	
sostegno	attraverso	incontri	periodici.	
	

ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE	
Il	servizio	prevede	il	coinvolgimento	di	un’equipe	di	educatori	professionali	e	di	un	responsabile.	
	
ORARI	
Gli	orari	variano	a	seconda	delle	attività	svolte	
	
ACCESSO	
Libero	e	gratuito	
	
	
Attualmente	 la	Cooperativa	Sociale	 Il	Cantiere	gestisce	 il	progetto	“Legami	per	crescere”	nell’ambito	della	
bassa	e	media	Valle	Seriana.		
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COESIONE SOCIALE E NUOVE POVERTA’ 
 

“Lo spirito di solidarietà spunta di colpo tra le persone che si trovano in difficoltà, 
comporta sacrificio personale, non si nasconde dietro al mucchio  

formato da tutti gli altri” 
Erri De Luca 

 

 
 

La nostra idea è essere promotori di ambienti relazionali 
capaci di promuovere legami e reti sociali solidali e orientati a 

criteri di equità e giustizia, di sensibilizzare e orientare verso forme 

di solidarietà e mutuo aiuto, di sostenere le persone e le famiglie in 

difficoltà promuovendo la loro autonomia. 
 

	
RESPONSABILE		
Cinzia	Bettinaglio	
tel.	035.773170		
email:	cinziabettinaglio@ilcantiere.org	
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LEGAMI	E	CONDIVISIONE	
	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO	
Il	progetto	intende	porre	l’attenzione	al	bisogno	economico	sempre	più	diffuso	nelle	famiglie	attraverso	la	
costruzione	di	forme	di	aiuto.	Esso	riguarda	principalmente	la	fornitura	di	pacchi	alimentari	e	la	copertura	
di	spese	per	affitti	e	bollette.	
	
DESTINATARI	
Circa	100	famiglie	del	comune	di	Albino	
	
FINALITÀ/OBIETTIVI	
Il	progetto	si	prefigge	di:	

- promuovere	 e	 ampliare	 la	 rete	 coinvolgendo	 altri	 soggetti	 della	 comunità	 locale	 (altre	 realtà	
aggregative,	associazioni,	ma	anche	privati,	commercianti);	
- sensibilizzare	 le	 scuole	 e	 le	 famiglie	 al	 fine	 di	 coinvolgere	 genitori	 e	 studenti	 disponibili	 a	
sperimentare	forme	di	solidarietà	e	di	mutuo-aiuto;	
- coinvolgere	 attivamente	 le	 persone	 e	 le	 famiglie	 aiutate	 in	 attività	 che	 sostengano	 la	 loro	
autonomia	economica	o	in	lavori	utili	ad	altre	famiglie	e	alla	comunità;	
- aumentare	il	numero	dei	volontari	e	curare	la	loro	formazione	finalizzata	alla	capacità	di	entrare	in	
relazione	con	le	famiglie	in	difficoltà	e	alla	costruzione	di	legami	di	prossimità.					
	

ATTIVITÀ/MODALITÀ	DI	LAVORO	
Le	risorse	vengono	reperite	tramite	i	contributi	stanziati	dal	Comune	e	dalla	Caritas	di	Albino,	
il	collegamento	con	i	banchi	alimentari	di	Milano	e	di	Brescia,	la	collaborazione	con	alcuni	
supermercati	e	negozi	ed	alcune	collette	organizzate	con	le	parrocchie	e	le	scuole.	
Le	parrocchie	gestiscono	il	Centro	di	Primo	Ascolto	e	fanno	riferimento	ai	gruppi	Caritas;	in	accordo	con	il	
Comune	mettono	a	disposizione	 la	 struttura	adibita	alla	 raccolta	e	distribuzione	dei	pacchi	alimentari.	 La	
cooperativa	 tiene	 i	 contatti	 con	 i	 banchi	 alimentari	 di	Milano	 e	 Brescia,	 con	 i	 supermercati	 locali	 e	 offre	
supporto	e	accompagnamento	tecnico	per	la	promozione	della	rete	e	per	azioni	di	mutuo-aiuto.	I	referenti	
dei	gruppi	Caritas,	degli	 istituti	religiosi	e	delle	associazioni	di	volontariato	laiche	partecipano	attivamente	
alla	rete	nell’elaborazione	e	attuazione	di	strategie	e	azioni	riguardanti	il	progetto.	I	volontari,	attualmente	
circa	una	sessantina,	curano	la	raccolta	e	la	distribuzione	dei	pacchi	alimentari.	
	
ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE	
Il	progetto	vede	il	coinvolgimento	di	numerosi	soggetti	del	territorio:	l'amministrazione	comunale,	
le	 parrocchie	 e	 gli	 istituti	 religiosi,	 i	 gruppi	 Caritas,	 le	 associazioni	 di	 volontariato	 e	 la	 Cooperativa	 Il	
Cantiere.	
Il	coordinamento	del	progetto	è	a	cura	del	Comune	che	convoca	tutti	i	soggetti	in	rete	ogni	due	o	tre	mesi.	
	
ORARI	
Attualmente	la	distribuzione	dei	pacchi	si	concentra	ogni	lunedì	e	venerdì	della	settimana	e	un	mercoledì	al	
mese.	
	
ACCESSO		
Il	 Comune	 attraverso	 la	 figura	 dell’assistente	 sociale	 individua	 le	 famiglie	 da	 sostenere	 che	 attualmente	
sono	più	di	un	centinaio.	
	
	
La	Cooperativa	Sociale	Il	Cantiere	ha	gestito	il	progetto	“Legami	e	condivisione”	nel	Comune	di	Albino.		
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FORMAZIONE E CONSULENZA 	

	
"Imparare senza pensare è tutta fatica sprecata;  

pensare senza imparare è pericoloso" 
Confucio 

 

	
	
	

La nostra idea è essere promotori di ambienti relazionali 
capaci di sostenere percorsi di cambiamento all’interno dei servizi e 

delle organizzazioni, di promuovere saperi e riflessività con gli 
operatori, i genitori e i ragazzi, di offrire stimoli e suggerimenti 

 sulle pratiche e gli stili  educativi.	
	

 
 
 
 
RESPONSABILE		
Giuseppe	Pinto	
Tel.	035.773170	
Email:	giuseppepinto@ilcantiere.org	
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FORMAZIONE	E	CONSULENZA	
	
TIPO	DI	SERVIZIO	OFFERTO	

Il	 servizio	 offre	 la	 conduzione	 di	 percorsi	 di	 progettazione,	 consulenza	 e	 supervisione	 di	 servizi	 socio-
educativi;	 la	conduzione	di	percorsi	 formativi,	anche	residenziali,	di	 interventi	di	ricerca-azione,	di	
laboratori	esperienziali.	

	
DESTINATARI	
Operatori	socio-educativi,	insegnanti,	genitori,	volontari,	adolescenti.	
Il	servizio	si	rivolge	a	organizzazioni,	gruppi,	singole	persone.	
	
OBIETTIVI/FINALITÀ	

Il	 servizio	 ha	 l’obiettivo	 di	 attivare	 processi	 di	 natura	 pedagogico-educativa,	 nei	 quali	 valorizzare	 e	
mantenere	aperta	la	riflessione,	la	ricerca	e	la	pratica	sui	temi	dell’educazione,	delle	metodologie	e	
delle	tecniche	educative.	

La	finalità	è	quella	di	mettere	a	tema	-	all’interno	dei	servizi,	delle	organizzazioni	e	dei	diversi	ruoli	socio-
educativi	 professionali	 e	 non	 –	 tutto	 ciò	 che	 rimanda	 ai	 processi	 di	 cura	 e	 di	 insegnamento,	 di	
crescita	e	di	cambiamento	nelle	relazioni	educative.		

	
ATTIVITÀ/MODALITÀ	DI	LAVORO	
Il	servizio	si	articola	in	diverse	tipologie	di	offerte: 

• Percorsi	formativi	
o per	insegnanti,	educatori,	volontari	
o per	genitori	
o per	adolescenti	

• Percorsi	consulenziali	e	di	supervisione	
o per	insegnanti,	educatori,	volontari	
o per	genitori	
o per	adolescenti	

• Conferenze	
• Percorsi	di	ricerca	

I	 temi	 sui	 cui	 vertono	 i	 percorsi	 e	 gli	 interventi	 attraversano	 le	 diverse	 sfaccettature	 e	 articolazioni	
dell’educazione	e	della	relazione	educativa,	cercando	sempre	di	costruire	una	connessione	e	un	dialogo	fra	
le	dimensioni	afferenti	ai	contenuti	e	quelle	afferenti	ai	processi.	
	
ORGANIZZAZIONE	DEL	SERVIZIO	E	FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE.	
Il	servizio	prevede	il	coinvolgimento	di	un’equipe	interna	di	operatori	con	esperienza	decennale	in	campo	
formativo	e	consulenziale.	
	
ORARI	
A	seconda	dei	bisogni	dei	clienti	
	
ACCESSO	
Al	servizio	si	può	accedere	contattando	il	responsabile	del	servizio	della	Cooperativa. 
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RIFERIMENTI  UTILI 
	
	
Cinzia	Bettinaglio	 Area	Famiglie	Accoglienti	

	
cinziabettinaglio@ilcantiere.org	
	

Giuseppe	Pinto	 Area	Adolescenti	e	Giovani giuseppepinto@ilcantiere.org	
	

Cinzia	Bettinaglio	 Area	Tutela	e	Sostegno cinziabettinaglio@ilcantiere.org	
 

Giuseppe	Pinto	 Area	Scuola	e	Apprendimento	
	

giuseppepinto@cantiere.coop	
	

	 Area	Infanzia infanzia@ilcantiere.org	
	

	 Area	Progetti	Estivi estate@ilcantiere.org	
	

Giuseppe	Pinto	 Area	Formazione	e	Consulenza giuseppepinto@ilcantiere.org	
	

Denise	Grena	
	

Area	Disabilità denisegrena@ilcantiere.org	
	

Cinzia	Bettinaglio	 Area	Coesione	Sociale	e	Nuove	Povertà cinziabettinaglio@ilcantiere.org	
	

Miriam	Pezzotta	 Responsabile	Amministrazione	e	
Contabilità	

miriampezzotta@ilcantiere.org	
	

Margherita	Locatelli	
	

Area	paghe	 margheritalocatelli@ilcantiere.org	
	

Massimo	Perrone	 Responsabile	del	Personale	
	

massimoperrone@ilcantiere.org	
	

Giuseppe	Pinto	
	

Presidenza giuseppepinto@ilcantiere.org	
	

Fabio	Amigoni	
	

Area	Comunicazione fabioamigoni@ilcantiere.org	 

Giulia	Nicoli	 Area	Segreteria	e	contabilità	 giulianicoli@ilcantiere.org	
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DATI  GENERALI 	
	
RAGIONE	SOCIALE	 COOPERATIVA	SOCIALE	IL	CANTIERE	S.R.L. 
SEDE	 Via	Torquato	Tasso	10	

24021	Albino	BG 
RECAPITI	 Tel.	035/773170				

E_mail	info@ilcantiere.org	
PEC	ilcantiere@legalmail.it	
Sito	internet	www.ilcantiere.org	
 

CF.	e	P.I.	 01567980162 
Numero	REA	 BG	-218357 
DATA	COSTITUZIONE	 15	dicembre	1984 
FORMA	GIURIDICA	 Società	Cooperativa	Sociale	–	ONLUS 
ISCRIZIONE	ALBI	NAZIONALE	E	
REGIONALE	

Albo	Cooperative	a	Mutualità	Prevalente	n°	A115368	
Albo	Regionale	delle	Cooperative	Sociali	Sez.	A			provvedimento	

n°124	del			07-06.1994		

	
SCOPO	 Gestire	attività	educative	e	socio-assistenziali 
NUMERO	SOCI	 	N°	46	(al	31/07/2021) 
PRESIDENTE	 Pinto	Giuseppe 
PER	CHI	VUOLE	SOSTENERCI IBAN IT94E 03069 53070 100000001932 

CF. P.I 01567980162 
	
	
 
 
 
CRITICITA’ E RECLAMI 	
	
Ricevere	 osservazioni	 critiche	 e	 reclami	 non	 fa	 piacere	 a	 nessuno.	 Riconoscere	 gli	 errori	 e	 trattarli	 nella	
maniera	più	oggettiva	possibile	diventa	una	sicura	fonte	di	apprendimento	e	di	miglioramento	delle	azioni	e	
della	 professione.	 	 La	 Cooperativa	 Sociale	 Il	 Cantiere	 accoglie	 critiche	 e	 reclami	 con	 questo	 spirito,	 per	
migliorare.	
	
Il	 sistema	 più	 rapido	 per	 inviare	 osservazioni	 critiche	 e	 reclami	 è	 la	 posta	 elettronica	 all’indirizzo	
info@ilcantiere.org	 	o	alla	nostra	PEC	 ilcantiere@legalmail.it	 in	questo	modo	 la	comunicazione	è	scritta	e	
rimane	archiviata.			
Garantiamo	una	risposta	scritta	entro	3	giorni	lavorativi	dalla	data	di	ricezione	a	tutte	le	comunicazioni.		
	


