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Doposcuola  

per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni 

presso le scuole del territorio in collabo-

razione con gli Istituti Scolastici. Con que-

sto servizio cerchiamo di sviluppare negli 

studenti l’autonomia ed un corretto me-

todo di studio. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Centri Ricreativi Estivi 
Privati ed in collaborazione con gli Enti 

Locali sono rivolti a bambini e ragazzi dai 

6 ai 14 anni. Rappresentano un “tempo” 

ricreativo in cui fare esperienze significa-

tive ed intrecciare relazioni positive in un 

contesto sicuro gestito da educatori e-

sperti. 

 

 

La Cooperativa Progetto Crescita  

aderisce a: 



Chi siamo 

La Cooperativa Sociale Progetto 

Crescita eroga servizi educativi ed 

animativi per l’infanzia e l’età 

evolutiva nel territorio ravennate sin 

dal 1989. 

I nostri educatori lavorano 

quotidianamente nelle scuole di ogni 

ordine e grado  in collaborazione con 

gli insegnanti per l’integrazione  e  la 

crescita dei  bambini diversamente 

abili.  

Nel corso degli anni, inoltre, abbiamo  

elaborato all’interno delle scuole 

numerose attività laboratoriali, 

progetti teatrali e di educazione 

civica. 

 

I nostri servizi 

Servizio di Psicomotricità “Il Filo del Gioco” 

Il piacere del movimento per entrare in contatto con sé stessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giocare, saltare, correre, scivolare, costruire, buttar giù, 

travestirsi ed emozionarsi …. 

 

La pratica psicomotoria si occupa della crescita dei 

bambini, promuovendo lo sviluppo delle capacità di 

apprendimento attraverso l’esplorazione del mondo 

emozionale e creativo che ogni bambino possiede. 

L’attività è rivolta ai bambini di ogni età attraverso una 

pratica di gruppo o individuale. 

Tutti i percorsi sono condotti da Psicomotriciste 

Specializzate nella pratica psicomotoria di Bernard 

Aucouturier con iter di studi quinquennale e pluriennale 

esperienza in ambito educativo e formativo. 

 

Il Servizio di Psicomotricità è svolto presso 2 sedi: 

Via Mura di  Porta Serrata, 18—48121 Ravenna 

Via  Stradone, 12 —48121 Porto Fuori—Ravenna presso il 

Nido d’Infanzia “Il Canguro” - 1° piano 

I nostri servizi 

Nido d’Infanzia “Il Canguro” 

 

 

 

Il Nido “Il Canguro” è sito a Porto Fuori in via Stradone 12 

in una zona tranquilla e poco trafficata. La struttura 

recentemente rinnovata è dotata di ampio giardino 

alberato   ed una zona pavimentata adatti per giochi di 

movimento ed è facilmente raggiungibile, con possibilità 

di parcheggio a pochi metri dall’ingresso, . 

Il menù è formulato secondo un’alimentazione 

mediterranea: si privilegia quindi il consumo di cereali, 

legumi, verdura, frutta fresca di stagione, olio extra 

vergine d’oliva, alimenti biologici, riducendo l’impiego di 

latticini e carni. 

Il Nido d’Infanzia “Il Canguro” è aperto tutto l’anno: da 

settembre a giugno come nido ed eventualmente in luglio 

ed agosto come CREN.  

Crediamo  che i primi 1000 giorni di vita siano 

fondamentali nello sviluppo dei bambini per questo 

crediamo in un’idea di bambino competente ed in 

costante  relazione con l’ambiente circostante. La nostra 

idea pedagogica si fonda sulla creazione di un clima e di un 

ambiente familiare, sereno e sicuro per i bambini, un 

“progetto di crescita” che ha come peculiarità il “rispetto” 

dell’unicità, dell’individualità e dei tempi di ogni bambino.   


