
COOPERATIVA COMUNICA - Cooperativa Sociale Onlus 
Via Galvani 21/III - Carità di Villorba (TV) 

Tel. 0422 272 569 -  fax 0422 432 745 
info@cooperativacomunica.org C.F. e P.IVA 03715800268 

ORARI SEGRETERIA: da lunedì a venerdì 9.00/17.30 (CHIUSO IL SABATO) 

Rev. 2 
26-02-16 

 

 

STRUTTURA TECNICA 
 

La cooperativa Comunica ha al suo interno un settore dedicato esclusivamente alla 
realizzazione delle attività extra-curricolari nelle scuole (doposcuola, tempo integrato, 
laboratori pomeridiani, pre e post scuola...) composta dal coordinatore unico dei servizi di 
doposcuola, dal comitato scientifico e dalla segreteria. 

COORDINATORE DEI SERVIZI DI TEMPO INTEGRATO 
La cooperativa Comunica ha un unico coordinatore dei servizi di doposcuola che 

realizza la supervisione del progetto (anche recandosi direttamente nei singoli plessi a 
supervisionare le attività), mantiene i contatti con gli uffici scolastici e comunali, progetta e 
supervisiona i tirocini e organizza le riunioni con i genitori e gli insegnanti. Il coordinatore, 
inoltre, mantiene il contatto diretto con le famiglie dei bambini che presentino difficoltà di 
apprendimento o di comportamento. 

In ogni singolo plesso, la cooperativa sceglie tra i propri educatori dei referenti per 
agevolare la comunicazione tra la coordinatrice e il singolo plesso con lo scopo di evadere 
richieste concrete e rispondere a semplici esigenze che si presentino in itinere durante il 
servizio quotidiano; il referente viene scelto tra gli operatori già presenti e impegnati nelle 
attività affidate alla cooperativa per garantire continuità di servizio. 

 Alle famiglie sarà dato il recapito della sede della cooperativa per poter contattare la 
segreteria, il coordinatore delle attività o il referente di plesso per qualsiasi problema o 
necessità, inoltre per rendere agevole la comunicazione è attiva una mail specifica dedicata.  

COMITATO SCIENTIFICO: SELEZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 
 Il compito del Comitato Scientifico è la selezione e la formazione degli operatori. La 

cooperativa Comunica ritiene fondamentale la preparazione dei propri educatori e per questo 
cura in modo particolare la loro formazione pedagogico-didattica, nella convinzione che una 
solida preparazione teorica permette all’educatore di padroneggiare i nodi salienti del rapporto 
alunno/disciplina/compito. 

 Accanto all’esame dei titoli di studio vengono valutate anche le esperienze lavorative o 
educative già sostenute in contesti educativi (tirocinio, doposcuola, scoutismo, animazione nei 
centri estivi, insegnamento in corsi specifici).   

Particolare attenzione viene posta, inoltre, alla motivazione degli educatori, in quanto 
l'atteggiamento positivo verso l'attività e i bambini ha una ricaduta particolarmente efficace 
per il raggiungimento degli obiettivi previsti. In base alla nostra esperienza, riteniamo che per 
svolgere in modo adeguato il servizio  non siano sufficienti la professionalità e la competenza 
specifica. In particolare, gli operatori coinvolti nell'attività devono avere anche una buona 
predisposizione al lavoro in gruppo e alla relazione educativa con gli alunni, in alleanza 
educativa con gli altri adulti educatori, e alla relazione formale con i committenti e i genitori. 
Tale competenza richiede flessibilità e capacità di adattamento alle diverse situazioni, oltre che 
alla necessaria capacità di mediazione, trovandosi sempre a gestire dinamiche tra più coetanei. 
Infine, valutiamo anche l'intraprendenza intesa come capacità di far fronte a situazioni 
impreviste, sia dal punto di vista organizzativo, sia rispetto alle proposte creative/laboratoriali. 
L'operatore deve essere in grado di comprendere le caratteristiche dei bambini che ha di fronte 
per valorizzare i singoli e il gruppo nella sua interezza.  
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