
Il Sistema Formativo per l’Età Evolutiva si articola in differenti unità d’offerta accomunate                                  
da un approccio globale ai bisogni dei minori e delle loro famiglie.
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Il Servizio diurno è pensato per minori con 
disabilità che necessitano di interventi 
educativi e formativi orientati allo sviluppo 
evolutivo, al benessere psico emotivo e 
all’inclusione sociale. 
Il Servizio è organizzato in moduli e diverse 
tipologie di percorso.  
Gli aspetti qualificanti sono: 
- Stesura di Progetti Educativi Individuali 

ad integrazione e potenziamento dei 
percorsi formativi (scuola) e di vita del 
minore. 

- Percorsi educativi condivisi con la 
famiglia che tengono conto dei bisogni 
e delle risorse. 

- Flessibilità di frequenza personalizzata 
(full time o part time o di Tempo Libero) 
in continuità con i percorsi di vita del 
minore (scuola, famiglia, sport). 

- Interventi di supporto per i genitori e di 
respiro per la famiglia. 

- Orario di funzionamento prolungato 
dal lunedì al venerdì e aperture 
programmate nei fine settimana. 

- Operatori con specifica formazione ed 
esperienza nell’ambito della disabilità 
in età evolutiva.

Il servizio specialistico DSA si rivolge ai 
minori, alle famiglie e ai loro contesti di 
vita; offre interventi e progetti riabilitativi 
ed educativi precoci, intensivi e 
continuativi che interessano le diverse fasi 
evolutive del minore e i cicli di vita della 
famiglia. 
Il servizio DSA opera secondo un approccio 
sistemico nella presa in carico proponendo 
interventi che tengono conto delle 
caratteristiche e delle problematiche 
funzionali del minore, dei bisogni e delle 
risorse della famiglia e dei contesti di vita 
in un’ottica di solidarietà e sostenibilità dei 
percorsi.

Percorsi valutativi e di progettazione di 
interventi psicoeducativi 

Percorsi di riabilitazione logopedica, 
psicomotoria e di potenziamento cognitivo 

Percorsi di Training educativo per la famiglia 
(parent training) e per la scuola (teacher 
training)

Progetti per il tempo libero e l’inclusione 
sociale 

Percorsi di training per le abilità sociali, 
autonomie personali e comportamento 
problema 

Progetti speciali personalizzati integrati 
(Servizio DSA, famiglia, scuola, sociale)

Servizio di formazione, ricerca e consulenza 
per la famiglia la scuola e gli operatori del 
settore 

Progetti propedeutici alla formazione 
professionale 

Il Servizio educativo e riabilitativo è un 
supporto per persone che necessitano di 
interventi riabilitativi in specifiche aree di 
sviluppo come quello affettivo relazionale, 
sociale, motorio, comunicativo, cognitivo, 
competenze adattive e di autonomie 
personali. La presa in carico avviene, in una 
logica di responsabilità e sostenibilità, 
concordando e specificando la durata, 
l’organizzazione e costi dei trattamenti in 
relazione ai  bisogni e alle risorse 
disponibili. Gli interventi sono organizzati 
in modalità individuale e in piccolo gruppo 
in rapporto alle caratteristiche del minore.  

Laboratori e interventi di 
psicomotricità

Logopedia e Comunicazione 
Aumentativa (CAA)

Consulenza, supervisione e supporto 
psicologico

Laboratorio di potenziamento 
cognitivo

Laboratorio sulle autonomie ed 
espressivi

Percorsi per il tempo libero e di 
inclusione sociale

Centro estivo e Campus educativi 
integrati

Percorsi di Psicoterapia individuale e 
familiare

La qualità degli interventi educativi e 
formativi presuppone solide conoscenze e 
competenze metodologiche ed operative.  

Tra le unità d’offerta previste nel nostro 
sistema formativo c’è un’area dedicata alla 
programmazione e organizzazione di 
percorsi formativi rivolti ai genitori, 
operatori e servizi che operano nell’ambito 
della disabilità.  

Presso la Noi Genitori sono attivi interventi 
di consulenze e percorsi formativi 
personalizzati riguardanti le metodologie 
d’insegnamento e apprendimento, di 
progettazione dei percorsi formativi e 
gestione di problematiche connesse alla 
disabilità su richiesta dei genitori, scuole, 
associazioni e cooperative, servizi pubblici 
e privati.

Progetti di ricerca sulle disabilità

Percorsi formativi sulle metodologie 
Evidence Based e di Pedagogia speciale

Stage e percorsi formativi per operatori                       
in formazione o post laurea

Percorsi formativi di progettazione e 
gestione di servizi per la disabilità

Percorsi di formativi di Parent Training 
educativo per i genitori e la famiglia

Percorsi di valutazione e progettazione di 
interventi educativi per la disabilità

NOI GENITORI 
via XXIV Maggio 4/E  
22036 Erba (Como)  
www.cooperativanoigenitori.it   
Tel 031 641522 

PER INFORMAZIONI 
Emanuela Lamperti 
Direttore Noi Genitori onlus 
emanuela.lamperti@cooperativanoigenitori.it 
3395498761

http://www.cooperativanoigenitori.it

