Delta Cooperativa Sociale

Cosa facciamo

La nostra formazione e le nostre competenze fanno della Cooperativa Sociale Delta una realtà in grado di operare
nell&rsquo;ambito di servizi quali:
- dei servizi socioassistenziali;
- dei servizi educativi;
- dei servizi di formazione;
- dei servizi di carattere ambientale.
Servizi socioassistenziali
La scuola non sempre è in grado di provvedere da sola alle molteplici esigenze espresse dai suoi utenti, così come
spesso mancano organizzazioni e strutture in grado di seguire in modo adeguato le persone socialmente svantaggiate,
emarginate o in difficoltà.
Le nostre attività in questo settore vogliono essere una risposta concreta a tali necessità e si differenziano in servizi
assistenziali per la scuola e servizi assistenziali per le persone.Servizi assistenziali per la scuola
Gestione di nidi.
Attività di pre-scuola e post-scuola, attività di accompagnamento scuolabus e di sorveglianza nell&rsquo;area scolastica.
Servizi di assistenza all&rsquo;handicap, servizi di sostegno mirato. Servizi assistenziali per le persone
Servizi di assistenza agli anziani, all&rsquo;handicap e alla famiglia.
Servizi educativi
Noi crediamo che i bambini e i ragazzi, per crescere e plasmare la propria personalità, debbano poter usufruire di servizi
didattici che si affianchino ai tradizionali programmi scolastici, integrandoli, e di attività ricreative finalizzate alla formazione
della persona e alla socializzazione.
Per questo offriamo ambienti e personale qualificati per realizzare e gestire servizi educativi per il tempo scuola e servizi
educativi per il tempo libero e la vacanza. Servizi educativi per il tempo scuola
Realizzazione e gestione di laboratori scolastici e gite in aree di interesse per il patrimonio culturale e naturale.
Servizi educativi per il tempo libero e la vacanza Realizzazione e gestione di centri estivi, colonie, settimane verdi,
settimane culturali e laboratori ludico &ndash; didattici.
Servizi di formazione
Le persone coinvolte nei servizi educativi, sociali e ricreativi rivestono un ruolo estremamente complesso e delicato, in
quanto sono chiamate a essere figura di riferimento e modello per gli adulti di domani.
Per questa ragione noi crediamo nell&rsquo;importanza della formazione di base e nel costante aggiornamento per
supportare la sensibilità e l&rsquo;esperienza proprie di ciascuno, e proponiamo corsi di formazione per insegnanti,
educatori e animatori tenuti da qualificati docenti del settore.
Inoltre possiamo contare sulla competenza specifica in ambito naturalistico e ambientale di alcuni nostri soci e di un
selezionato gruppo di collaboratori esterni per offrire corsi di formazione e aggiornamento su tematiche legate alla natura
e all&rsquo;ambiente a personale impegnato nel settore e a neofiti della materia.
Servizi di carattere ambientale
I temi legati alla natura e all&rsquo;ecologia hanno sempre interessato tanto i piccoli che i grandi, ma oggi più che mai
sono diventati d&rsquo;attualità, fornendo terreno fertile per la nascita di associazioni e cooperative che offrono svariati
servizi in campo ambientale.
Consapevoli che l&rsquo;offerta molto spesso non è all&rsquo;altezza delle aspettative e che invece i temi legati
all&rsquo;ambiente rivestono un ruolo primario in ambito sociale ed educativo, abbiamo creato una squadra di
professionisti del verde impegnata nella realizzazione e nella gestione di servizi di carattere ambientale per la scuola e di
servizi di carattere ambientale generali. Servizi di carattere ambientale per la scuola
Realizzazione e gestione di attività e laboratori di educazione ambientale.
Organizzazione e gestione di visite guidate a parchi e giardini e di gite in aree verdi di particolare interesse naturalistico.
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Servizi di carattere ambientale generali
Organizzazione e gestione di settimane e weekend tematici.
Organizzazione e gestione di visite guidate a parchi e giardini e di gite in aree verdi di particolare interesse naturalistico.
Organizzazione e gestione di corsi e seminari su tematiche ambientali.
Gestione di centri di educazione ambientale.
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