La Cooperativa Passaparola
Gestisce servizi sociali, educativi e di animazione socio-culturale
rivolti a minori, giovani, adulti e anziani in convenzione con gli
Enti Pubblici e con i privati. Rivolge l’attenzione al continuo
processo formativo degli operatori quale risorsa per rispondere
efficacemente ai bisogni del territorio e per mettere in campo
nuove metodologie educative e di intervento. Nasce nel 1985
con iniziative di animazione, ispirate dall’arrivo in Italia del
training alla nonviolenza per declinare sul terreno educativo
la cultura della pace, dell’ecologia e della risoluzione non
violenta dei conflitti. Attraverso l’uso del gioco, inteso sia
nel suo consueto valore ricreativo che nel senso più ampio
di educazione permanente, nascono i primi progetti di
animazione didattica basati sull’uso di contesti metaforici, tra
i quali l’Arca di Noè, insignito nel 1987 dal premio Don Milani.
Dalla scuola alla progettazione e gestione di Servizi Sociali
quali ludoteche (a Donori alla fine degli anni ‘80 fu la prima in
Sardegna) e dei centri di aggregazione sociale il passo è breve.
Nel 1992 viene istituto il Centro di Documentazione e di
Educazione ai Rapporti,all’Ecologia e alla Nonviolenza (Cedidoc).
Oggi biblioteca specializzata inserita nel circuito Opac che
svolge attività di prestito bibliotecario e inter-bibliotecario.
Nel 1995 nel tentativo di declinare a livello organizzativo i suoi
principali ispiratori nasce OfficinaEtica, rete di professionisti
per il montaggio, l’assistenza e la manutezione di enti no
profit. Passaparola, come una bottega medioevale, propone
inoltre la Bottega delle Competenze, contesto in cui insegnare
le funzioni fondamentali per la gestione di un’impresa sociale
(gestione del personale, contabilità, coordinamento d’equipe,
progettazione sociale ecc.)
Dal 2012 è Centro Accreditato Erickson con una particolare
attenzione ai temi delle difficoltà scolastiche e dei Bisogni
Educativi Speciali proponendo percorsi di formazione rivolti
agli operatori e alle famiglie.
Da settembre 2014 è attivo lo sportello Speed (Sportello Età
Evolutiva Disabilità) che si avvale della supervisione scientifica
del Centro Studi Erickson di Trento.
Svolge attività di formazione e aggiornamento per insegnanti,
dirigenti scolastici, pedagogisti, operatori sociosanitari ed
educatori professionali, mettendo a confronto le diverse figure
professionali che sono chiamate a costruire la qualità della
scuola attraverso prassi di collaborazione condivisa di percorsi
e processi educativo-didattici di qualità.
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Le attività in gruppo
• Laboratorio di orto-terapia “Arti e Orti” per
dedicarsi alla cura e alla coltivazione delle piante
• Laboratorio di riciclo creativo per realizzare
in compagnia prodotti artistici originali con una
sana coscienza ecologica
• Laboratorio di cucina per preparare e gustare
insieme merende golose e salutari
• “Tutti a spasso”, per essere turisti nella propria
città e divertirsi nello sperimentare l’uso e la
gestione del denaro, l’utilizzo dei mezzi pubblici,
le capacità di orientamento e di socializzazione.
Figure professionali
Coordinatore, psicologo, educatore, animatore
Lo Sportello Itinerante Sport, Gioco e Salute,
rivolto a persone con disabilità medio-lieve
(intellettiva, fisica, sensoriale) e ai loro familiari,
propone azioni di sostegno all’integrazione e al
benessere psico-fisico, sia individuali che in gruppo.
Il nostro lavoro parte dalle reali capacità e
potenzialità di ognuno per migliorare il livello
di autonomia personale nelle attività della vita
quotidiana, promuovere lo sviluppo di competenze
in ambito sociale, l’incremento dell’autostima
e del senso di autoefficacia e favorire, inoltre,
l’inclusione socio-lavorativa.

Giorni e orari
Mercoledì 9-12
Giovedì 15-18
Venerdì 9-12
Costi
- 40 euro mensili per 1 accesso settimanale
- 70 euro mensili per 2 accessi settimanali più 1
accesso gratuito il giovedì compatibilmente con il
grado di sviluppo del piano educativo.
Quota annuale fissa d’iscrizione 50 euro

Le attività individuali
• Intervento educativo di sostegno alle autonomie e/o
allo studio
• Intervento educativo di assistenza alla persona
• Supporto specialistico alla genitorialità
• Percorsi di Psicoterapia individuale
Orari
Il servizio è attivo su appuntamento
Costi
Per informazioni sui costi personalizzati di accesso
contattare la dott.ssa Laura Oppo tel. +39 340 4681197
Quota annuale fissa d’iscrizione 50 euro
Figure professionali
Coordinatore, psicoterapeuta, psicologo, educatore,
operatore socio sanitario
Contatti:
Dott.ssa Laura Oppo
q +39 340 4681197
E coop.passaparola@tiscali.it
E sportelloitinerantepassaparola@gmail.com

