
EDUCATORE PRIVATO A DOMICILIO

Cooperativa Sociale ET ● ONLUS
Educatori di Territorio S.c.s.
Sede operativa
Via G. Piazzi, 27 - 10129 Torino
Tel. 011/50.19.42

P.IVA 05255310012

www.cooperativasocialeet.it
info@cooperativasocialeet.it

Cooperativa ET

Finalità e Mission

La Cooperativa Sociale E.T.- “Educatori di Territorio”, di 
ispirazione salesiana, opera nel settore socio assisten-
ziale ed educativo da oltre 25 anni, progettando e 
gestendo servizi per conto degli Enti Pubblici e Privati 
del territorio di Torino e provincia. La filosofia del 
proprio agire risiede nel concetto di "educazione", 
intesa come crescita integrale del minore e positivo 
inserimento nella società e si attua attraverso il soste-
gno nella vita quotidiana, l'ausilio scolastico, l’assist-
enza alle carenze familiari, l'integrazione nella comuni-
tà umana e quant'altro possa dimostrarsi utile a portare 
a compimento il progetto di vita personale. Parte 
integrante dell’attività educativa realizzata dalla Coop. 
Sociale E.T. è il lavoro in rete con cooperative, associa-
zioni, enti pubblici e privati presenti ed attivi nei territori 
in cui essa opera. 
Elemento d’innovazione, da qualche anno a questa 
parte, è l’interesse verso il mondo degli anziani, 
attraverso la realizzazione di interventi di tipo assisten-
ziale ed educativo all’interno delle strutture residenziali 
private ad essi dedicate.

Per accedere al Servizio

La Coop. Sociale E.T. si propone come esempio di 
soggetto imprenditoriale appartenente al mondo della 
cooperazione sociale, in conformità a quanto sancito 
dalla legge 381/91; come tale si pone la sfida di essere 
“UN’IMPRESA EFFICACE SOCIALMENTE CAPACE”, 
che sappia quindi coniugare alle genetiche caratteristi-
che di motivazione e orientamento al soddisfacimento 
dei bisogni sociali, l’essere un’organizzazione efficace 
ed efficiente. L’osservanza di tali esigenze si attua 
ponendo un’attenzione al “sistema cliente” ovvero al 
Cliente – Committente: rappresentato dall’amminist-
razione pubblica e/o dal cliente privato, ossia il sogget-
to delegante la gestione dei servizi al fornitore-coopera-
tiva sociale, ed al Cliente – Soggetto (Utente), detto 
anche cittadino-utente, ossia il fruitore e beneficiario 
finale del servizio erogato. La finalità consiste quindi nel 
garantire servizi alla persona, prevalentemente minori, 
agendo su Domanda – prevenzione (primaria, secon-
daria) ed Intervento (animazione/informazione, peda-
gogico).



Educatore a domicilio... Il nostro servizio offre: Modalità di intervento
Perchè?

SUPPORTO EDUCATIVO E RELAZIONALE
AL BAMBINO E/O ALL’ADOLESCENTE
E AI GENITORI ;

MEDIAZIONE FAMILIARE;

ASCOLTO;

AIUTO AL REINSERIMENTO NEL 
CONTESTO DI VITA QUOTIDIANO;

SVILUPPO DELL’AUTONOMIA 
PERSONALE, DELLE ABILITÀ 
INDIVIDUALI E SOCIALI, FACILITANDO 
L’INTEGRAZIONE NEI CONTESTI DI 
VITA DEI MINORI, ANCHE IN CASI 
DI DISABILITÀ;

SUPPORTO ALLE CAPACITÀ 
RELAZIONALI E SVILUPPO DELLE 

ABILITÀ PERSONALI E SOCIALI NEI 
PREADOLESCENTI ED ADOLESCENTI, 

CON PARTICOLARE ATTENZIONE 
AI TEMI: AFFETTIVITÀ, SESSUALITÀ,

CAMBIAMENTO DEL CORPO,
TRASGRESSIONE, APPROCCIO 

ALL’ALIMENTAZIONE, 
COMPORTAMENTO.

SUPPORTO EDUCATIVO ED 
ASSISTENZIALE AI MINORI AFFETTI DA 
PATOLOGIE NEUROLOGICHE E 
NEUROPSICHIATRICHE QUALI 
ANORESSIA, BULIMIA, DEPRESSIONE, 
DISORDINI DEL COMPORTAMENTO, 
DISTURBI DI PERSONALITÀ 
DELL’ADOLESCENZA.

L’intervento professionale si articola in un colloquio 
preliminare di conoscenza e valutazione della situazio-
ne, eventualmente con il coinvolgimento di altri profes-
sionisti (psicologo, neuropsichiatra, logopedista…)

Si attiva secondo differenti interventi di aiuto:
• Consulenza familiare;
• Progetto educativo individuale e personalizzato;
• Integrazione a progetti terapeutici e/o riabilitativi già 
esistenti.

• Organizza e gestisce percorsi educativi e riabilitativi 
che si attuano nei diversi contesti di vita del minore 
(famiglia, scuola, tempo libero… )
• Promuove le risorse personali e relazionali in modo 
coordinato ed integrato con la famiglia e la rete dei 
servizi (educativi, sociali, sanitari)
• E’ una risorsa nel percorso di crescita e di maturità del 
minore.

PER SUPPORTARE I GENITORI CHE HANNO 

   BISOGNO DI AIUTO E ORIENTAMENTO 

      NELL’EDUCAZIONE DEI LORO 

        FIGLI.

PER RISTABILIRE UN NUOVO EQUILIBRIO 
ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA E RISPONDERE AL MEGLIO AI BISOGNI DI 
                    TUTTI I SUOI COMPONENTI.

PER IMPLEMENTARE/COMPLETARE I 

PERCORSI TERAPEUTICI IN ATTO.

PER LAVORARE IN SINERGIA CON LE 
RISORSE E I SERVIZI DEL TERRITORIO.

L’EDUCATORE PROFESSIONALE A DOMICILIO:


