
PERCORSI EDUCATIVI

Dal 2004 al vostro servizio.





Società Cooperativa Sociale “CresciAmo”

CresciAmo Cooperativa Sociale ONLUS ha sede a Voghera
in provincia di Pavia e offre servizi 

socio-educativi e di ristorazione collettiva
per rispondere alle esigenze delle persone da 0 a 100 anni. 
Sempre impegnata nella progettazione di soluzioni innovative
e capaci di fornire al territorio nuovi strumenti, 
CresciAmo racchiude diverse competenzeCresciAmo racchiude diverse competenze
in un team sempre a disposizione delle famiglie:

maestre, educatori, psicologi, pedagogisti, cuochi, dietisti, ecc. 
Dall’Asilo Cairoli, asilo nido e scuola dell’infanzia paritaria,

al Centro Estivo Cairoli, 
l’esperienza maturata con i più piccoli è diventata la base 
per lo sviluppo di numerosi servizi per l'infanzia, 
la famiglia, le aziende e la terza età. la famiglia, le aziende e la terza età. 



Servizi per i minori
ASSISTENZA EDUCATIVO-SCOLASTICA
E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Domicilio della
famiglia

Strutture
esterne

Strutture
CresciAmo

ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA PARITARIA

CENTRO ESTIVO DIURNO E ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE



Assistenza educativo-scolastica e supporto
alla genitorialità

Il lavoro di sostegno educativo domiciliare
rappresenta una risorsa importante per i minori con bisogni

educativi speciali e disabilità. Il rapporto con le
famiglie dei minori presuppone la possibilità di essere
riconosciuti ed “utilizzati” come risorsa dalla famiglia.
La relazione con i minori è orientata alla costruzione

di un legame positivo, di un di un legame positivo, di un accompagnamento alla crescita e
spesso di un investimento affettivo su un adulto affidabile
ed attento ai loro bisogni. Ma altrettanto importante è
il legame che si stabilisce con le figure parentali ed
eventualmente con altri membri della famiglia.
Il servizio di assistenza educativa scolastica

a favore di minori con disabilità, si sostanzia nell’insieme
degli interventi svolti a favore degli alunni condegli interventi svolti a favore degli alunni con

disabilità fisica e/o psichica,
attraverso attività di supporto finalizzata

all’integrazione scolastica.
La funzione del personale ad esso dedicato è quella

di fornire un supporto
educativo, intervenendo nel campo delle competenze

dell’alunno con disabilità, delle sue relazioni sociali e delle suedell’alunno con disabilità, delle sue relazioni sociali e delle sue
autonomie personali. 



Asilo nido

da 0 a 3 a
nni

Abbiamo creato un ambiente confortevole inserito
in spazi adeguati per favorire le attività di esplorazione
e gioco in totale sicurezza con l’utilizzo di materiali
adatti a favorire lo sviluppo delle abilità e potenzialità.
Qui i bambini, fin da piccolissimi, verranno guidati
dal nostro personale altamente qualificato attraverso
un percorso che promuove le un percorso che promuove le capacità cognitive,
relazionali e di socializzazione. Un’offerta formativa
che punta al benessere dei bambini, in sintonia con

le esigenze della famiglia e seguendo i più attuali orientamenti
psicopedagogici per creare il miglior equilibrio fra

educazione e affettività.



Scuola dell’infanzia paritaria

da 3 a 6 a
nni

Meraviglioso quanto delicato, il periodo dell’infanzia è un
momento di apprendimento, scoperte, individualità
da coltivare. Esperienze che giorno dopo giorno

cerchiamo di assecondare seguendo con cura, dedizione e
professionalità lo sviluppo fisico ed intellettivo del bambino.
Gli ambienti sono strutturati ed arredati in maniera ottimale,
con con materiali naturali ed anallergici, così da rispondere
alle esigenze differenti dettate dalle diverse età

dei piccoli utenti.
Una molteplicità di proposte intercalano le nostre giornate
fra gioco, espressività ed attività prescolari modulate
con la più accurata programmazione e attenzionalità.



Tre fasce d’età
da 0 a 3 anni
da 3 a 6 anni
da 6 a 10 anni



Centro estivo diurno e attività di animazione
Alla chiusura delle scuole,

le famiglie, soprattutto quelle con genitori lavoratori,
incontrano non poche difficoltà nella gestione
della vita quotidiana. CresciAmo ha creato

il “Centro estivo Cairoli”.
Il Centro estivo viene realizzato presso il Parco
dell'Asilo Cairolidell'Asilo Cairoli di Voghera. Un'area verde privata
di 1.000 MQ (da marzo a ottobre) con piscina privata
(da giugno a settembre).  Si tratta di un centro
estivo di nuova generazione, pensato per diverse
fasce d’età e con la possibilità di integrare attività

ludiche, formative e di assistenza con i compiti delle vacanze. 
Centro Estivo Cairoli prevede numerose iniziative.
Gite, giochi per bambini e genitori il venerdì sera, Gite, giochi per bambini e genitori il venerdì sera, 
piscina privata tutti i giorni ad uso esclusivo degli
utenti del centro estivo, attività sportive e tornei.
Il centro estivo è gestito esclusivamente da

personale qualificato (maestri, educatori, esperti di
scienze motorie in forze all’Asilo Cairoli)

ed è tutto compreso: pranzo, merenda, attività, piscina. 
I bambini potranno intraprendere anche I bambini potranno intraprendere anche percorsi di
alimentazione sana ed equilibrata, grazie a pasti studiati

sulla base delle linee guida ATS (ex ASL). 



Integrazione scolastica e sociale
CresciAmo è significativamente impegnata in un progetto

di integrazione scolastica e sociale
per i bambini con necessità educative speciali. 

L'integrazione di questi soggetti costituisce un punto di forza
dell'attività di CresciAmo,

che adotta modalità che permettano a tutti i bambini,
a prescindere dalle loro diversità funzionali,a prescindere dalle loro diversità funzionali,
esperienze di crescita individuale e sociale. 

La piena inclusione degli alunni con necessità speciali
è un obiettivo che la nostra cooperativa
persegue attraverso una intensa e articolata

progettualità, valorizzando le professionalità interne
e le risorse offerte dal territorio. 

CresciAmo mette in atto varie misure di accompagnamentoCresciAmo mette in atto varie misure di accompagnamento
per favorire l'integrazione, tra cui educatori specializzati

e iniziative di formazione del personale. 



L'offerta di servizi CresciAmo consiste nell'offrire al minore un 
sostegno di tipo individualizzato che non sia

esclusivamente didattico, ma anche educativo ed assistenziale,
con lo scopo di promuoverne lo sviluppo psico-fisico

e a prevenire situazioni di disagio ed emarginazione sociale. 

I principali obiettivi sono quindi: 
- sostenere i minori anche con necessità educative speciali- sostenere i minori anche con necessità educative speciali
 nella loro crescita psico-fisica promuovendone

le risorse a accompagnandoli in percorsi di autonomia; 
- rafforzare le attività socio-educative

da attuarsi presso le nostre strutture, il domicilio o in altri luoghi
presenti sul territorio di appartenenza; 

- sviluppare e/o potenziare l'autonomia e le capacità
di socializzazione attraverso la messa in campodi socializzazione attraverso la messa in campo

di azioni specifiche; 
- supportare il compito educativo della famiglia; 
- attivare spazi di sollievo per i nuclei

famigliari nella gestione dei minori con necessità educative
speciali;

- mantenere e/o potenziare
le capacità psico-fisiche dei minori;  le capacità psico-fisiche dei minori;  

- favorire la socializzazione e l'integrazione del minore con
con necessità speciali nel proprio territorio di appartenenza.
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CresciAmo Società Cooperativa Sociale
www.cresciamocoop.com
www.cresciamocoop.org
cresciamocoop@gmail.com

Sede Legale e Amministrativa:
Via Fanti d’Italia n.3
27058 Voghera (PV) 27058 Voghera (PV) | Italy
Tel. +39  0383 36 60 11
Fax +39  0383 39 80 54
Mobile +39 338 37 18 960
P.iva 02638360186


