
  

   

 

     

     

   

 

   

    

 

SEMINARI a.a. 2022-2023 
Nell’ambito della convenzione tra Università di Parma e 
Legacoop Emilia Ovest, viene offerto agli studenti del 
Dipartimento di DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE 
IMPRESE CULTURALI – UNITÀ SCIENZE DELL’EDUCAZIONE un 
programma di attività suddivise per tipologie: Seminari, 
Orientamento Tesi di Laurea, Ricerca. 
 
PROGRAMMA 
 
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SERVIZI SOCIO-
EDUCATIVI (III anno, triennale L19, percorso socio-pedagogico / 
Prof. Pintu) 
7/03/23, ore 12.30-14 
GRUPPO SCUOLA-CASCO Partecipazione a bandi su progetti in 
ambito socio-educativo e costruzione di reti tra stakeholder 
15/03/23, ore 10.30-12 
ACCENTO La progettazione delle attività di formazione rivolte al 
personale interno  

 
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (II anno, Magistrale LM50 /  
Prof.ssa Luciano) 
1/03/23, ore 14.30-16 
GRUPPO SCUOLA-CASCO Progettazione percorsi formativi rivolti 
ad adulti, in particolare educatori/insegnanti 
13/03/23, ore 14.30-16 
EMC2 onlus Sviluppo di progetti educativi, riabilitativi formativi e 
di impegno lavorativo rivolti a persone adulte con disabilità 
15/03/23, ore 14.30-16 
PROGES Educazione rivolta agli anziani/ruolo educatore per una 
pedagogia della vecchiaia 
 
PEDAGOGIA DELL’INFANZIA E DELLA FAMIGLIA (I anno, Triennale 
L-19 / Prof.ssa Luciano) 
17/04/23, ore 10.30-12 
PROGES Progetto pedagogico di un servizio educativo infanzia 
per le famiglie 
18/05/23, ore 12.30-14 
ACCENTO La giornata educativa in un servizio infanzia  
 
GEOGRAFIA ECONOMICA E DELL'EDUCAZIONE (II anno, triennale 
L19, tutti gli studenti / Prof.ssa Mozzoni)  
8/03/23, ore 9-10.30 
LEGACOOP Le cooperative sociali e i servizi offerti 
13/03/23, ore 9-10.30 
CABIRIA Testimonianza: presentazione aziendale coop. sociale 
15/03/23, ore 9-10.30 
GRUPPO SCUOLA-CASCO Organizzazione, profili professionali, 
ruolo del socio, finanziamenti in coop. sociale 
 
Laboratorio: ECONOMIA   E   ORGANIZZAZIONE   DELLE   
ISTITUZIONI   EDUCATIVE (I anno, magistrale / Prof.ssa Mozzoni) 
15/05/23, ore x 
LEGACOOP Tipologia bandi, partneriato pubblico-privato 
16/05/23, ore x 
PROGES bando servizio educativi 
EMC2 ONLUS Project Financing 
 
 
 

ACCENTO  
https://www.coopaccento.it/  
I servizi integrativi della cooperativa sono rivolti a bambini e 
ragazzi inseriti nelle scuole. Gli obiettivi principali sono la 
cura dell’aspetto relazionale e la costruzione di una rete di 
contesti inclusiva. I Servizi Extrascolastici di Accento 
affiancano nella crescita ragazzi da 0 a 14 anni.  
 
CABIRIA 
https://www.cabiria.net/ 
La mission di Cabiria, nata dall’incontro di persone e 
professionalità, è un mix di strategia aziendale ed etica 
sociale. Beni e servizi differenziati da una parte, crescite 
individuali responsabili dall’altra. In questo senso, i prodotti 
di Cabiria sono “ecologici”, sostenibili e sempre molto 
apprezzati dai clienti. 
 
EMC2 ONLUS 
https://www.cabiria.net/ 
Emc2 Onlus è una cooperativa sociale di tipo B sub A. 
Produce energia cooperativa attraverso l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate, promuovendo inclusione 
sociale, sostenibilità ambientale. Opera nei settori: servizi 
ecologici e ambientali, servizi educativi e assistenziali. 
 
GRUPPO SCUOLA - CASCO 
https://www.grupposcuola.it/ 
Gruppo Scuola trae origine dall’esperienza trentennale 
dell’omonima Associazione, prosegue le attività dedicate a 
bambini, adolescenti e giovani per rispondere alle sempre 
nuove esigenze della comunità, allargando il proprio raggio 
d’azione con diversi progetti. 
 
PROGES  
https://proges.it 
Proges, tra le cooperative sociali leader in Italia dei servizi 
integrati alla persona, opera nel settore educativo con nidi, 
scuole dell’infanzia, comunità educative e assistenza ai 
disabili; nel settore sociosanitario e della salute mentale con 
servizi residenziali e domiciliari, centri diurni, reparti 
riabilitativi e hospice. 
 

www.unipr.it  
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