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STORIA



La Cooperativa Sociale L’Infanzia si è costituita il 16 novembre 
1987 per volontà e determinazione di un gruppo di genitori ed 
educatrici del territorio comunale di Sona. 
Riconoscendosi un ruolo propositivo rispetto al territorio, ha 
realizzato un progetto di Asilo Nido per accompagnare le 
famiglie nella crescita dei figli piccoli e dare una risposta orga-
nizzativa ai genitori che lavorano.
E’ stata una scommessa sociale, educativa ed economica che, 
partita da un bisogno e da un desiderio, è diventata un’espe-
rienza pilota che ha incontrato credibilità, fiducia e riconosci-
mento ufficiale da parte dell’Amministrazione Comunale e 
Regionale, diventando punto di riferimento per altre esperienze 
avviate in Provincia e in Regione. 



Il giorno otto marzo 1988 si è aperto a Lugagnano l’asilo nido 
“Sull’Arcobaleno”, fortemente voluto da persone che hanno 
accettato il rischio di questa responsabilità concretizzando  
un’esperienza incisiva e radicata nel tessuto sociale. 
  
Fin dall’inizio la Cooperativa ha promosso nuove attività: spazi 
famiglia, doposcuola, interventi individualizzati e di assistenza, 
centri estivi, laboratori didattici, incontri formativi per le famiglie. 
Negli ultimi anni l’attenzione si è spostata verso iniziative di 
carattere culturale collaborando ad eventi, promuovendo labo-
ratori didattici, organizzando seminari formativi e mostre avvian-
do collaborazioni con altre realtà e associazioni come soggetto 
attivo nella costruzione di una rete territoriale per il benessere 
sociale.





IDENTITÁ





La Cooperativa Sociale L’Infanzia ha 
scelto di individuare nel campo edu-
cativo le sue finalità ed ha mantenu-
to questa specificità, sviluppando un 
modello di impresa che offre servizi di 
supporto e cura affiancando le famiglie 
nell’educazione dei bambini.

Vi aderiscono i soci che, insieme ai 
collaboratori, danno vita ad una impre-
sa sociale senza fine di lucro, efficace 
e flessibile in grado di realizzare inter-
venti diversificati nel territorio.
La Cooperativa Sociale L’Infanzia 
ritiene di fondamentale importanza le 
relazioni con le amministrazioni pub-
bliche, le scuole dell’infanzia, i servizi 
socio sanitari e gli altri soggetti del ter-
ritorio.





MISSIONE



VERSO I BAMBINI 
per accompagnarli e sostenerli nel loro percorso di crescita valorizzando 
le competenze; a rispettare l’individualità di ognuno; a creare occasioni 
di gioco in un clima sereno che promuova il loro benessere, attraverso 
la costruzione di relazioni significative.



VERSO LE FAMIGLIE
per sostenere ed integrare l’opera educativa della famiglia per un ricco 
ed originale sviluppo psico-fisico del bambino; ad offrire un luogo di 
incontro che le affianchi nello sviluppo delle competenze genitoriali 
coinvolgendole nel progetto educativo; a sostenere la conciliazione 
delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori.



VERSO IL COLLEGIO OPERATORI
per garantire formazione e aggiornamento costante finalizzata alla 
crescita professionale; ad una ricerca costante che unisca le conoscen-
ze teoriche alle pratiche educative al fine di dare un servizio di qualità.



VERSO LA COMUNITÀ 
per promuovere una rete di relazione a sostegno della cultura dell’infan-
zia, collaborando in sinergia con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari 
dei territori.





SERVIZI OFFERTI



ASILI NIDO
L’asilo nido è un servizio di educazione e cura dello sviluppo 
psico-fisico, relazionale e cognitivo del bambino nei primi anni 
di vita. 
Svolge un ruolo preventivo in caso di condizioni di disagio fami-
liare o socio culturale, oltre ad essere un servizio di conciliazione 
tempo lavoro e famiglia.
La Cooperativa, oltre all’igiene e alla sicurezza, cura gli ambienti 
affinchè siano accoglienti promuovendo curiosità ed interesse nel 
rispetto della crescita dei bambini.
L’asilo nido è un luogo dove il sapere delle famiglie incontra le 
competenze professionali di educatori professionisti in costante 
aggiornamento.



“Sull’Arcobaleno”- Sona
“Il gelso di Anna”- Sommacampagna

“Castelfiorito”-  Castelnuovo del Garda
“Terre d’Infanzia - Centro infanzia 0/6”- Sommacampagna
“Eurospin-asilo nido aziendale” - S. Martino Buon Albergo



SPAZI FAMIGLIA 
rappresenta un luogo di aggregazione e socializzazione dedicato 
alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni; è un occasione per i bam-
bini per fare le prime esperienze di socializzazione con i coetanei, 
e per gli adulti è un’opportunità per confrontarsi con le educatrici, 
gli altri genitori, nonni e zii.



PROGETTI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
attività di doposcuola rivolte ai bambini della scuola primaria con 
affiancamento nello studio e laboratori creativi.



attività ricreative per bambini della scuola dell’infanzia 
e per la scuola primaria durante il periodo estivo.

CENTRI ESTIVI RICREATIVI



APPOGGI INDIVIDUALI E DI GRUPPO

ASSISTENZA E SORVEGLIANZA 

DURANTE L’ATTIVITÀ DI MENSA 

PROLUNGAMENTO ORARIO PER LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

SOSTEGNO FAMILIARE E TUTELA MINORI





COORDINAMENTO



La dimensione collegiale del lavoro educativo è garanzia di condivi-
sione di valori, di buone pratiche e di una visione democratica, che 
si alimenta nel confronto quotidiano. L’educazione è un processo 
complesso che necessita di molte alleanze e punti di vista. 
La presenza di un coordinamento pedagogico-gestionale è elemen-
to a garanzia della qualità del servizio offerto. 



Attraverso un’azione di direzione e coordinamento viene garantita 
la progettazione ed il monitoraggio costante di tutti i processi edu-
cativi, gestionali, formativi e funge da figura di sistema alimentando 
le relazioni con la comunità in cui sono inseriti i servizi che integra-
no saperi, risorse, idee, approcci  metodologi.





RETE E TERRITORIO



In una visione ecologica, tutte le persone che si occupano d’infan-
zia famiglie, educatori, amministratori debbono saper trasmettere ai 
bambini un sentimento positivo d’appartenenza ad una comunità. 
Il bambino ha diritto ad un approccio globale che tenga conto del 
suo “racconto” in un contesto ampio e aperto ai rapporti con la 
comunità.

Progetto con gruppo A.N.T.S.



      

Investimento sociale

Lavoro in rete sul territorio

Corresponsabilità degli operatori

Compartecipazione tra soggetto 
pubblico e cooperative

Coinvolgimento delle famiglie

Per promuovere e costruire 
processi educativi di valore





QUALITÁ



A sostegno del raggiungimento degli impegni enunciati, 
la Cooperativa Sociale L’Infanzia, ha ottenuto la seguente certificazione: 

UNI EN ISO 9001:2015 PER LA “PROGETTAZIONE ED 
EROGAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI ALL’INFANZIA”

Nel 2016 la Cooperativa Sociale L’Infanzia si è dotata di Codice Etico e 
di Comportamento che definisce le indicazioni fondamentali in tema di re-
sponsabilità organizzativa ad operare in una prospettiva di eticità secondo la 
normativa vigente.

Eguaglianza dei diritti degli utenti
Centralità del bambino nell’azione educativa

Attenzione e sostegno ai bisogni della famiglia 
come soggetto attivo e partecipe 

Responsabilità consapevole e valorizzazione delle risorse
Mantenimento del valore delle relazioni sul territorio locale

Qualità, correttezza e trasparenza nell’orientamento 
al cliente interno ed esterno

Efficacia dei risultati ed efficienza 
nella gestione dei processi

POLITICA DELLA QUALITA’ E PRINCIPI FONDAMENTALI



Il premio nobel per le scienze economiche, James Heckman, ha 
affermato  che “interventi di ottima qualità nella prima infanzia han-
no effetti duraturi…Investimento sono i soldi impegnati nella prima 
infanzia, perché poi, determinano una crescita individuale delle 
persone e ciò potrà avere ricadute economiche”.

A questo impegno non vogliamo sottrarci nella consapevolezza 
che lavorare con i bambini e per i bambini significa riuscire a 
progettare e ad avere fiducia nel futuro.



. . . INVECE IL CENTO C’E’. . .

Il bambino è fatto di cento...
Il bambino ha cento lingue,
cento mani, cento pensieri,
cento modi di pensare di giocare e di parlare,
cento sempre cento modi di ascoltare, di stupire, di amare.
                                                 L. Malaguzzi



COOPERATIVA SOCIALE L’INFANZIA 
Via B. Barbarani 2 - Lugagnano (Vr)  CAP 37060
Tel. 045 8680574  Fax.045 984902 
e-mail : cooperativa@linfanzia.it     www.linfanzia.it     

Scegli di destinare il tuo 5x1000 a sostegno dei nostri 
progetti inserendo il codice fiscale 02005540238 
nella tua dichiarazione dei redditi.
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