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INFANZIA

La Cooperativa Sociale AEPER gestisce servizi e progetti all’infanzia 
quali: spazi gioco, scuole dell’infanzia, ludoteche, progetti formativi 
nelle scuole. Collabora inoltre con le Amministrazioni Comunali e al-
cune realtà territoriali per costruire esperienze e riflessioni intorno al 
tema della genitorialità e della cura delle famiglie con bambini 0-11 
anni. È titolare del progetto Rifiamo, un spazio per le famiglie per 
sperimentarsi nel fare creativo e in proposte centrate sul tema del 
riciclo e l’uso di materiali di scarto e naturali.
I progetti formativi del settore infanzia valorizzano e sostengono gli 
aspetti legati alla percezione corporea, alla teatralità, alla lettura e 
all’uso creativo degli oggetti.
Inoltre Aeper, dallo scorso anno gestisce il Centro Famiglia “Il Carpi-
no”, spazio dedicato alle famiglie con bambini/e 0-6 anni.

DESTINATARI
Famiglie con bambini 0-11 anni, servizi all’infanzia (nidi,  
spazi gioco, scuole dell’infanzia, scuole primarie), biblioteche e tut-
te le realtà che hanno a cuore l’infanzia e le famiglie.
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PROPOSTE FORMATIVE
IL DIRITTO AL GIOCO. 
Il gioco è espressione e manifestazione del sé, è possibilità creativa che 
prende vita partendo da un oggetto o da una situazione offerta. La se-
guente proposta intende esplorare la ragnatela emotiva dei bambini e 
delle bambine mettendo al centro l’esperienza del corpo e del gioco: il gio-
co nella sua dimensione di esplorazione e nella dimensione cooperativa o 
competitiva-conflittuale.  

UN TUFFO NELLE EMOZIONI. 
“…saper riconoscere e accettare le proprie emozioni, dando loro un 
nome, una sorta di documento d’identità che ne confermi il diritto di 
esistere… “cit. Rita Gay.
Il percorso formativo intende partire da questa premessa per provare ad 
esplorare il mondo emotivo dei bambini e delle bambine, per creare un 
luogo di esperienza e di parola attorno a ciò che si vive e si sente, a ciò 
che piace e a ciò che non piace.
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I DIRITTI NATURALI DEI BAMBINI: 
STORIE DI ARIA, ACQUA, TERRA, FUOCO (a cura di rifiamo). 

Partendo dal racconto di una storia, in cui la narrazione diviene strumen-
to privilegiato dell’esperienza, ogni elemento naturale è occasione per 
sperimentare a livello corporeo e sensoriale materiali naturali e di rici-
clo. I materiali diverranno strumenti creativi che offriranno l’occasione 
ai bambini di essere protagonisti dell’esperienza, attraverso il loro uso 
creativo e la costruzione di soluzioni possibili. 

ESPERIENZE LABORATORIALI 
CON SPERIMENTAZIONE ED USO CREATIVO
DI MATERIALI NATURALI E DI SCARTO (A CURA DI RIFIAmO).
Alcune possibili proposte: letture animate con esperienze laboratoriali 
di uso creativo di materiali, esperienze di lettura tattile, laboratori di co-
struzione di libri, laboratori di costruzione di gioielli, laboratori con i nonni 
e racconti di storie passate, laboratori di mail art.

STORIE DI “SENSI”. 
Attraverso esperienze teatrali che hanno come focus il tema delle perce-
zioni e della sensorialità, il percorso cerca di esplorare e favorire la consape-
volezza della propria presenza nel mondo e nelle molteplici possibilità che ci 
consentono di esperirlo attraverso i canali sensoriali. Mani, occhi, orecchie, 
bocca e naso saranno gli strumenti privilegiati di quest’esperienza.
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PROFESSIONALITA’

Lo staff formativo si compone di operatori professionali con compe-
tenze educative nel settore infanzia, affiancati da operatori con com-
petenze specifiche di carattere artistico-creativo o teatrale. Lo staff si 
occupa della programmazione e gestione dell’esperienza formativa e 
della tenuta delle relazioni con i clienti.
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STRUMENTI E METODI
In ogni esperienza centrale è la re-
lazione (verbale e non), valorizzata 
attraverso l’esperienza corporea e 
l’uso creativo di materiali. Per i pic-
coli si utilizzano libri, giochi, attività 
manuali e corporee che favoriscano 
l’espressione e l’introduzione dei 
temi da parte dell’esperta che con-
duce il laboratorio. Con gli adulti si 
adottano strumenti che facilitino la 
partecipazione attiva: esercizi su ciò 
che si sente, narrazioni di esperienze, 
lettura di testi, giochi corporei e spe-
rimentazione creativa dei materiali.

TEMPI
I tempi e le modalità di ogni espe-
rienza verranno declinati e strutturati 
accogliendo i bisogni del contesto 
dentro il quale i percorsi si concre-
tizzeranno. Indicativamente ogni 
percorso formativo ha una durata 
minima di 4 incontri, di due ore cia-
scuno. 
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Dimmi e io dimentico,
mostrami e io ricordo,
coinvolgimi e io imparo.

Benjamin Franklin

Fin dall’inizio della sua storia Aeper ha coltivato la passione 
per la formazione continua della persona umana e dei gruppi. 

E l’inizio di questa storia
 è stato proprio nel segno dei giovani e delle famiglie; 

dei loro percorsi mai rettilinei e scontati, 
al contrario tortuosi e a volte sofferti, perché vivi ed autentici. 

L’area Politiche Giovanili e del Territorio della cooperativa sociale Aeper 
testimonia proprio questo: 

da più di trent’anni non gettiamo la spugna, 
continuando a proporre laboratori e percorsi formativi 
da costruire insieme con le nostre comunità e territori, 

dove desideriamo stringere alleanze educative sempre più forti e  radicate. 
Perché di questo c’è bisogno in questo tempo: 

so-stare, attraversare le quotidianità, confrontarsi, unirsi e offrire possibilità.



La Cooperativa Sociale Aeper è nata nel 1986 
per declinare in forma imprenditoriale 

le esperienze e la passione del Gruppo. 
La cooperativa sociale si occupa del benessere 

dei cittadini e delle comunità locali, 
articolando il proprio intervento nell’ambito dei minori, 

delle famiglie, dei giovani, della salute mentale. 
La cooperativa gestisce nella provincia di Bergamo 

progetti e servizi di tipo educativo, sociale e sanitario, 
e costruisce opportunità per l’inserimento lavorativo 

di persone con svantaggio sociale.
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