
La Cooperativa Sociale E.T. 
‘’Educatori di Territorio’’, 
di ispirazione salesiana opera 
nel settore assistenziale, 
educativo e scolastico da 
ormai 30 anni, progettando
e gestendo servizi e progetti 
per conto di Enti Pubblici e 
Privati del territorio 
di Torino e Città Metropolitana.

Gli interventi educativi che la 
Coop. Sociale E.T. svolge nella 
Scuola sono molteplici e si 
caratterizzano per l’integrazione 
con l’istituto scolastico e il 
territorio di riferimento.

progettualità specifiche per 
ogni realtà ed esigenza 
presentata da alunni, 
famiglie e corpo docente.

incontri laboratoriali per favorire 
l’espressione e la crescita 
del signolo e del gruppo 
attraverso l’utilizzo del teatro, 
dell’espressione corporea, 
della musica, di arte e linguaggi, 
del riciclo.

le nostre proposte in risposta ai 
bisogni di assistenza 
di vario genere.

PER UN’OCCASIONE DI CRESCITASERVIZI:

PROGETTI:

LABORATORI:

Mail:
Marialucia.larotonda@cooperativasocialeet.it

Per info:
011 50.19.42

FRA I BANCHI 
DI SCUOLA

Proposte educative 
per Scuole 

Primarie e Secondarie

Cooperativa Sociale

EDUCATORI DI TERRITORIO



SERVIZI
• Break time: assistenza mensa

• Pre e post Scuola: assistenza ai 
   bambini prima e dopo l’orario 
   scolastico.

• Pedibus e Scuolabus: assistenza 
   nel tragitto verso la scuola.

• Gruppi A.M.A.: per genitori, 
   famiglie e docenti.

• Sportello Psicologico.

• Assistenza alunni disabili.

• Prevenzione e sostegno alla 
   dispersione scolastica.

PROGETTI
• Calimero Evo: prevenzione al 
   disagio nella scuola primaria.

• Officina Creativa: potenziamento 
   e consolidamento della formazione 
   dei ragazzi.

• Mi gioco al Futuro: prevenzione al 
   disagio, saper fare, saper essere.

• Una scuola per tutti: integrazione 
   sociale

• Stare bene, stare insieme: 
   assistenza e sostegno 
   psicoeducativo.

• Mi oriento: sostegno educativo 
   nella ricerca attiva del lavoro e 
   formazione personalizzante.

LABORATORI
• 4 Zampe per Te: percorso ludico-
   conoscitivo con animali domestici, 
   selezionati e preparati.

• Nuvole di carta: gioco-motricità.

• Giocando s’impara: didattica 
   interattiva.

• Ti parlo la mia lingua: intervento 
   formativo-educativo a carattere 
   interculturale per familiarizzare 
   con le lingue straniere.

• Educartista: le arti performative 
   come veicoli per la formazione e 
   la crescita della persona.

• La buona nota: giocare con la musica 
   e con il corpo.

• Emozioni e Gruppi in Gioco: percorso 
   educativo su dinamiche relazionali 
   e affettive, gestione del conflitto e 
   integrazione sociale.

• Body Percussion: il corpo come 
   strumento musicale capace di 
   riprodurre suoni e ritmi.

• Faccio la differenza: percorso 
   educativo che utilizza tecniche di 
   riciclo e attività all’aria aperta.

• L’ombelico del mondo: condividere 
   il proprio bagaglio  di fantasia e 
   sperimentare il corpo attraverso 
   attività di gioco corporeo e tecniche 
   di respirazione.

Proposte educative per
Scuole Primarie e Secondarie


