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COMUNICA, CHI SIAMO ... ?

La Cooperativa Comunica è una Onlus che è attiva dal 1992 nel campo del sociale 
e della formazione rivolta ai giovani e alle famiglie. 

Lo sviluppo delle iniziative della Cooperativa Comunica è rivolto al territorio di 
Treviso e Provincia, in collaborazione con gli enti locali e gli istituti scolastici ma 

anche svolto direttamente con privati e famiglie. 

ATTIVITA’ SOCIALE A 360°, con la fornitura di servizi 
e la realizzazione di progetti di ogni genere:

  
FORMAZIONE DI ALUNNI E INSEGNANTI,  ANIMAZIONE di eventi e feste, 

LABORATORI, DOPOSCUOLA, CORSI, TEMPO INTEGRATO, 
CENTRI ESTIVI E CAMP, MUSICA, TEATRO, RIPETIZIONI, 

iniziative speci�che mirate alla di�usione della CULTURA SPORTIVA, 
della SICUREZZA DEI GIOVANI, dell’AVVIAMENTO AL LAVORO E ALLE ATTIVITA’ DI 
COOPERAZIONE per le Scuole, Corsi di INTEGRAZIONE E DI LINGUA per stranieri, 

ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE E AI DISABILI,  
progetti INTERCULTURALI ed EUROPEI, servizi per le AZIENDE.

Ogni anno Comunica entra in contatto diretto 

con circa 7000 
BAMBINI, RAGAZZI e con le loro FAMIGLIE, 

grazie ad uno sta� collaudato che è composto da circa 300 collaboratori 
tra personale dipendente, addetti, (collaboratori) e animatori, tutti professionisti del 

settore che assicurano professionalità e un’alta qualità del servizio o�erto.
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DAL 2002 UNA COSTANTE CRESCITA ... 
La Cooperativa Comunica nasce nel 1992 dall’idea di un gruppo di ragazzi 
professionisti nel settore della Formazione e del Sociale, che danno vita ad 

un’associazione che già nel 2004 vede la collaborazione di più di 100 addetti e lo 
sviluppo di progetti di grande prestigio e di risonanza mediatica come 

il PROGETTO TIFIAMO INSIEME: DRAGHI scuola di tifo corretto, scatenato e 
creativo, mirato a di�ondere la cultura del tifo positivo negli stadi e nei palazzetti 
dello sport, il tifo “pro” e non “contro”, che fa breccia nel panorama sportivo di alto 
livello ed ottiene premi e riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. 

Parallelamente vengono ideati e realizzati progetti rivolti ai giovani della Comunità 
Europea, con �nanziamenti UE e coinvolgimento di enti e associazioni di alto 

livello, che permettono di aumentare la conoscenza della Cooperativa e di attivare 
contatti e collaborazioni prestigiose.  Con il continuo trend di crescita delle attiv-

ità di Comunica, la Cooperativa si colloca tra le principali protagoniste del settore 
nel territorio, declinando la propria attività in tutte le direzioni, con una particolare 
attenzione rivolta al sociale e ai giovani e raccoglie la �ducia di Enti pubblici e Isti-

tuzioni che le a�dano progetti e iniziative.

Nel 2011/12 Comunica puo’ vantare di avere nel proprio ambito 7 dipendenti �ssi, 
circa 20 collaboratori e ben 300 persone che partecipano a vario titolo

alle molteplici attività del sodalizio, riuscendo a porsi come punto di 
riferimento verso l’esterno per migliaia di famiglie del territorio trevigiano, ma 

anche motore importante, specie in questo momento storico, per l’avviamento 
all’attività lavorativa nel campo sociale di centinaia di “under 30” ogni anno, con la 

presenza nel proprio organico di una percentuale massiccia di donne e ragazze.
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COMUNICA, 10 ANNI DI ...

La Cooperativa Comunica nasce nel'aprile del 2002 

9 soci fondatori 

 nel 2004 già annovera quasi 100 collaboratori
 che rimangono stabili �no al 2007

anno in cui vengo assunti i primi 2 lavoratori dipendenti

Inizia così una crescita costante
 che permette a Comunica nel 2011

 di o�rire opportunità di lavoro e di avviamento al lavoro

a circa 300 collaboratori, molti dei quali al 
PRIMO IMPIEGO  

e un rapporto stabile con 7 dipendenti
 a tempo indeterminato.

Tra i collaboratori/dipendenti il 50% ha meno di 30 anni

 e oltre l'80% sono donne
  di queste circa la metà con �gli in età prescolare. 

LAVORO PER I GIOVANI!
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COMUNICA, 10 ANNI DI ...

2000 Bambini e Ragazzi ogni anno!

30 Scuole dell'Infanzia/Primarie e Secondarie di I°
di Treviso e Provincia

Insegnanti ed educatori quali�cati
Tirocinii per studenti universitari

Il Tempo Integrato è uno dei �ori all'occhiello di Comunica 
che coinvolge ogni anno nelle scuole trevigiane 

migliaia di ragazzi in:
servizi mensa, doposcuola, a�ancamento compiti per casa, 

laboratori, corsi di recupero, integrazione alunni stranieri, 
formazione per docenti e molto altro

PROGETTO TEMPO INTEGRATO



ANIMAZIONE&FESTE



ANIMAZIONE&FESTE
50 eventi all'anno! 

a Treviso e Provincia
2500 bambini/ragazzi coinvolti

COMPLEANNI, MATRIMONI,
INAUGURAZIONI, CENTRI COMMERCIALI, 

CARNEVALE, NATALE, BEFANA,
FESTE PRIVATE E PUBBLICHE

in collaborazione con Comuni, Enti e Privati

Animazione, giochi, baby dance, truccabimbi, palloncini, 
giocoleria, disegni, laboratori, il tutto realizzato con gli

ANIMATORI PROFESSIONISTI di Comunica!
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COMUNICA, 10 ANNI DI ...



per creare una Associazione Cooperativa 
nella propria scuola!

15 Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado
di Treviso e Provincia

sono stati realizzati 12 progetti 
nati dai ragazzi che hanno sperimentato 
l'approccio con il MONDO DEL LAVORO 

tramite le Associazioni Cooperative Scolastiche
 sviluppando attività di

 MARKETING, GRAFICA, VIDEO, 
TUTELA AMBIENTE, SERVIZI PER L'INFANZIA, ECC...

è un progetto di Confcooperative 
in collaborazione con le Banche di Credito Cooperativo
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COMUNICA, 10 ANNI DI ...

PROGETTO ITACA



2000 under 14 ogni anno!

Animatori professionisti

In collaborazione con                                                           
il CONI e le Federazioni Sportive

I partner del Progetto Draghi,
 premiato dalle istituzioni dello sport italiano

 come esempio di eccellenza,
 sono le più importanti società

 di basket, rugby, volley e calcio di Treviso e Provincia

Educazione al tifo corretto e pulito
 negli stadi e nei palazzetti dello sport,

 il tifo “Pro” e non “Contro” arbitri e avversari, 
per una cultura dello sport più sana e divertente
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COMUNICA, 10 ANNI DI ...

TIFIAMO INSIEME: I DRAGHI
Scuola di Tifo corretto, scatenato e creativo
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2000 
bambini 3/14 anni

coinvolti ogni anno

15 
Comuni e Scuole dell'Infanzia

180
operatori attivi nel progetto

Festa ESTATE IN GIOCO
grande giornata di giochi e animazione all'aperto

 che coinvolge tutti i Centri Estivi presso
 il Parco di Silea con 1500 bambini e le loro famiglie!

Feste in Piazza con i ragazzi e le famiglie a 
Mogliano Veneto, Villorba e Carbonera

CENTRI ESTIVI



LABORATORI, CORSI E PERCORSI TEATRALI

100 Allievi a stagione
a Treviso e Provincia

in collaborazione con i CTP (Centri Territoriali Permanenti)
e i CSM (Centri Salute Mentale)

L’interazione tra il gesto e il suono, integrazione, socialità,
maggiore consapevolezza di sè e 

del proprio potenziale

Corsi per adulti. Al termine del laboratorio viene
messo in scena uno SPETTACOLO TEATRALE !
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COMUNICA, 10 ANNI DI ...

TEATRO





RIPETIZIONI E CORSI 
svolti nella sede di Spazio Comunica

Alunni di scuole Primarie e Scondarie 

Insegnanti professionisti 

tesine maturità, impostazione metodo di studio, 
avviamento al latino e greco e consolidamento primo anno,

 aiuto nella stesura di riassunti, 
temi, testi scritti, laboratori inglese giocoso,

corsi di elettrotecnica per superiori, approfondimenti. 
A�ancamento per compiti a casa.

Servizio per Orientamento Scolastico

Corsi di gruppo e per singoli
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COMUNICA, 10 ANNI DI ...



CRESCERE COMUNICANDO



Corsi tenuti da: Psicologhe Professioniste

Rivolti a: Mamme in attesa - Neomamme 
- Bambini (e loro genitori) da 0 a 1 anno 

- Bambini Scuola Primaria

Temi del progetto, rivolto alle famiglie:

-AIUTARE LE MAMME IN GRAVIDANZA 
E NEI PRIMI ANNI DI MATERNITA'

-Prevenzione della Depressione Post Partum
-INCENTIVO ALLO SCAMBIO DI ESPERIENZE TRA MAMME

-Sostenere e potenziare le capacità genitoriali
-SVILUPPARE LE COMPETENZE EMOTIVE 

E RELAZIONALI DEI BAMBINI
-Stimolo all' espressività corporea, 

abilità sociale ed empatica dei bambini
-ACCOMPAGNAMENTO DEI PIU' PICCOLI ALLA VITA 

DI GRUPPO E ALLE RELAZIONI A SCUOLA E NEL QUOTIDIANO

Le attività vengono svolte presso SPAZIO COMUNICA
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COMUNICA, 10 ANNI DI ...

CRESCERE COMUNICANDO



La sicurezza
a scuola è un

diritto



La Cooperativa Comunica organizza e propone 
Progetti sulla Sicurezza dei Bambini e dei Ragazzi, 

nella loro vita scolastica e non.
Nel 2013 viene proposto, in collaborazione con 

Confcooperative e Irecoop, 

il Progetto Sicurezza tra i banchi di scuola
all’interno della Campagna straordinaria

sulla sicurezza promossa dalla Regione Veneto
che si sviluppa nell'ambito di:

-SICUREZZA ALIMENTARE
   -SICUREZZA INFORMATICA

 -SICUREZZA QUOTIDIANA

rivolto a 1500 ragazzi delle Scuole Secondarie di 1° 
tramite corsi e laboratori nel percorso scolastico 

e un grande Evento Finale 

I risultati dell'attività verranno poi utilizzati dalle Scuole aderenti 
per i progetti futuri rivolti alla SICUREZZA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
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PROGETTI SICUREZZA
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CENTRO PER LA FAMIGLIA
Sostegno, Informazione, Formazione, Corsi, 

Accompagnamento nella genitorialità e tanto altro
(in collaborazione con Regione Veneto)

CAMP TOGETHER
Corsi e pratica dell’inglese per bambini in modalità 

informale di gioco e divertimento 
(in collaborazione con i Comuni diMogliano, Silea e Arcade)

BABELE/AZIENDE
Progetto rivolto alle aziende e ai centri congressi

per traduzioni, redazione e trascrizione atti in tutte le lingue,
traduzione documenti commerciali

ITALIANO LINGUA 2
Insegnamento e perfezionamento dell’italiano 

per stranieri adulti
PROGETTO INCONTRO

Doposcuola per studenti Scuole Secondarie di Primo grado, 
assistenza svolgimento compiti per casa e laboratori

di teatro e di giocoleria
CORSI PER ADULTI

Lingua, Informatica, Web, Pittura, 
Manualità per gruppi e singoli presso Spazio Comunica

e nei Comuni aderenti

PROGETTI



Cooperativa Comunica
via Galvani, 21/III -31020 Carità di Villorba (TV)

telefono 0422 272569 fax 0422432745
info@cooperativacomunica.org
www.cooperativacomunica.org
SIAMO ANCHE SU FACEBOOK!
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