IL NOSTRO STILE DI LAVORO:
Partire dalle esigenze concrete del nostro “Cliente”
( bambine e bambini, ragazze e ragazzi, famiglie, Enti Locali, ...)

Individuare tutte le possibili modalità di intervento e
scegliere quella che ci sembra la migliore, condividendo
la scelta con il nostro “Cliente”
Realizzare lʼintervento, tenendone costantemente
monitorato lʼandamento

Nuovi Spazi Società Cooperativa Sociale
sede amministrativa:
via Levico, 1 35030 Selvazzano Dentro (PD)
Tel. / Fax. 049 89 87 249
P.IVA 03613930282
E-mail: nuovispazi@livecom.it
web: www.nuovispazi.org

Curare la motivazione e la professionalità dei nostri
Operatori

CERCANDO DI:
Contribuire attivamente al benessere della nostra
comunità

DAL 2009 CERTIFICATA CISQCERT AI SENSI DELLA
NORMA UNI EN ISO 9001:2008
PER LA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI DOMICILIARI E TERRITORIALI
RIVOLTI AI MINORI E DI SERVIZI EDUCATIVI
RIVOLTI ALL'INFANZIA.

Promuovere la Cittadinanza attiva

Sostenere lʼintegrazione dei soggetti più deboli

SERVIZI ED INTERVENTI
SU MISURA

Collaborare alla messa in rete delle risorse del territorio

IN AMBITO SOCIALE, EDUCATIVO, ANIMATIVO

Favorire le buone relazioni fra le persone

®2011 - Coop. Soc. Nuovi Spazi

SERVIZI EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA
asili nido
servizi integrativi e sperimentali
spazi-gioco

ANIMAZIONE

SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI

Animazione di strada
Centri ricreativi estivi
Soggiorni estivi
Animazione di feste ed eventi

Interventi individuali di sostegno
a bambini e ragazzi in difficoltà.
In convenzione con le amministrazioni
comunali o su richiesta delle famiglie

gestione di Centri per le famiglie
percorsi di formazione
rivolti ad educatori e baby-sitter
UMPA LUMPA
INFORMAGIOVANI-INFORMALAVORO

Centro Educativo Pomeridiano
Per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni

Servizio informativo e aggregativo
per i giovani sui temi dell’istruzione,
del tempo libero, del volontariato,
della formazione, della mobilità
internazionale, del lavoro.

Assistenza nell’esecuzione dei compiti e nello
studio; Laboratori di cucina, teatro, inglese,
clownerie, e altro ancora
APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 14.45 ALLE 19.00

SERVIZI EXTRASCUOLA
pre e dopo-scuola
sostegno allo studio
laboratori pomeridiani
In collaborazione con: direzioni didattiche,
amministrazioni comunali, genitori.

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
VISITE AI MUSEI
Gestione di visite e percorsi guidati,
per gli alunni delle scuole primarie
e secondarie, ad alcuni dei
Musei Universitari di Padova

Percorsi di riflessione con gruppi
di genitori
Counselling
Sportelli di ascolto

