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Dalla progettazione
alla pratica educativa

la storia
La cooperativa sociale Progetti e Servizi è costituita da un gruppo di professionisti che hanno maturato
una lunga esperienza nel settore socio-educativo e all’interno di organizzazioni del privato sociale
(cooperative e associazioni).
L’idea di gruppo cooperativo nasce con l’obiettivo di valorizzare e integrare competenze specifiche,
acquisite dai soci nel corso dei rispettivi percorsi formativi e professionali.
L’integrazione di competenze costituisce premessa fondamentale rispetto all’approccio metodologico
della cooperativa, orientata alla creazione di sinergie attraverso il lavoro di rete con realtà territoriali
del privato sociale e delle istituzioni pubbliche.
Le esperienze maturate negli ultimi quindici anni dai soci si riferiscono, in particolare, all’area della
progettazione educativa e socio-culturale in ambito nazionale ed internazionale e a quella dello
sviluppo di impresa nel settore no-profit
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la Partneship Friulclauning road
Nel Progetto Friulclauning road, la nostra organizzazione Progetti e Servizi Coop Sociale ONLUS mette
a disposizione le proprie competenze di formazione e progettazione Europea nel campo dei servizi
socio-culturali rivolti ai giovani.
Progetti e Servizi Coop Sociale ONLUS, ha maturato l'esperienza nel coordinamento di attività di
formazione e progettazione, all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con
Mansueto Maccari nei progetti di scambio per Giovani Pozzuolo del Friuli e con organizzazioni del
privato sociale nell'ambito della legge 285 del Comune di Trieste.
Nel Progetto Friulclauning road, ci occuperemo di informazione e formazione sulle opportunità per il
volontariato in ambito Europeo, in primo luogo ciò che riguarda l'attivazione di attività nell'ambito del
Servizio Volontariato Europeo.
L'importanza del confronto e dello scambio tra le organizzazioni del progetto Friulclauning road è di
fondamentale importanza, ma la lontananza tra le organizzazioni potrebbe diventare vincolo per una
buona riuscita del progetto. Proponiamo quindi l'utilizzo di innovative modalità offerte dalla
formazione a distanza (e.learning) per disseminare a tutte le organizzazioni partners le competenze a
tutte le organizzazioni.

Alcune attività
Formazione degli Obiettori di Coscienza dei Comuni del Veneto Orientale
Incontri di formazione rivolti ad animatori e volontari Progetto Giovani del Comune di
Cavallino-Treporti
Percorso formativo rivolto ai giovani del Comune di Trieste - Progetto 285
Incontri di formazione rivolti ad animatori e volontari di Pozzuolo (PN)
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Seminario di approfondimento con i referenti della Regione Abruzzo per i Progetti 285
Formazione per educatori sociali per la realizzazione di scambi internazionali tra giovani,
Spagna

progettazione Europea
Coordinamento e tutoraggio stage Leonardo da Vinci per l'Università Pablo Olavide di Sevilla
(Spagna)
Gestione scambio formativo con ragazzi e insegnanti del Centro di Formazione Professionale
dell'Istituo Municipale dell'impiego e sviluppo di impresa di Saragoza (Sapagna)
Gestione servizio incoming tirocinanti Comune di Valladolid (Sapagna)
Coordinamento, Supervisione e tutoraggio di Tirocinanti in collaborazione con Stage withing
European Programmes Siviglia e Junta de Andalucia – Consejeria de Education y Ciencia
(Spagna)
Progetto di scambio internazionale Programma Gioventù finanziato dal’Unione Europea tra
Consulta giovanile della Comunità montana Longaronese Cadorina e Zoldana di Belluno –
Italia e l’Asociación Vanellus di Siviglia - Spagna
Partner al corso di formazione per la realizzazione di scambi internazionali tra giovani del
Programma Europeo Gioventù (Hermes Project: International Youth Exchange Advance
Training Course) a Siviglia (Spagna)

Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus

Presidente: Marco Corrente – Educatore Professionale
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