CHI SIAMO
Scu.Ter – Scuola Territorio
è un consorzio di imprese sociali
radicate sul territorio bolognese,
con esperienze professionali
consolidate. Le cooperative
condividono l’orientamento
all’innovazione dei servizi
e al welfare generativo per
la promozione del benessere
di bambini e ragazzi e delle loro
famiglie.

Innovazione,
ricerca e territorio
Nasce il consorzio
Scu.Ter

Aderiscono al progetto

anastasis.it

scu-ter.it

cadiai.it

COSA OFFRE Scu.Ter
Scu.Ter progetta e gestisce servizi
per l’inclusione scolastica
e sociale di bambini e ragazzi
con disabilità, servizi scolastici
complementari e per la
qualificazione del tempo libero,
gruppi socio-educativi; attività
abilitative, psicoeducative,
riabilitative, assistenziali
e di supervisione negli ambiti
della neuropsichiatria infantile,
dell’autismo, dei disturbi
dell’apprendimento e dei bisogni
educativi speciali.

csapsa.it

libertasassistenza.it

opengroup.eu

contatti
info@scu-ter.it

seacoop.coop

solcoinsieme.coop

IL PROGETTO Scu.Ter

In un momento storico in cui nella
società si moltiplicano nuovi rischi
e nuovi bisogni occorre rimettere
al centro l’educazione, gli studenti ed il loro percorso di inclusione
nell’ambito di un sistema integrato di interventi. L’investimento
in innovazione tecnologica e in
approcci generativi potrebbe
portare nuova linfa a questo genere di servizi, che negli ultimi anni si
sono progressivamente deteriorati,
consentendo un diverso coinvolgimento delle famiglie e degli istituti
scolastici e promuovendo una diversa integrazione tra i servizi scolastici
e quelli territoriali.
A partire da questa analisi delle
risorse e dei bisogni del territorio,
9 cooperative sociali della
Città metropolitana di Bologna
hanno individuato nel Consorzio
una potenziale risposta a questi
quesiti che la società ci pone.

GLI OBIETTIVI DI Scu.Ter
• 	 Costruire uno strumento
aperto, trasversale alle associazioni, che s’identifica in un approccio imprenditoriale incentrato sulla qualificazione del lavoro
sociale, sul radicamento territoriale e l’approccio generativo.
• 	 Sviluppare l’offerta di servizio
in termini di rimodulazione
del modello d’intervento e della

strategia di presa in carico anche attraverso la trasformazione
delle competenze del personale
impiegato.
• 	 Migliorare la qualità dei livelli erogativi investendo sul profilo
e il lavoro dell’educatore sociale
in termini di formazione, supervisione e accompagnamento,
nonché in termini di continuità
di impiego nella rete di servizi
generata.
• 	 Condividere know-how tecnico-gestionale anche in ambito
tecnologico, per mettere in campo innovazioni di sistema
e sperimentazioni di servizio utili
a generare valore.
• 	 Approfondire e offrire un contributo allo sviluppo dei temi
politico-culturali quali il diritto
allo studio e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso
iniziative pubbliche e la ricerca.

COME OPERIAMO

INNOVAZIONE E RICERCA
Scu.Ter valorizza la complementarietà e integrazione tra attività
educativa, formazione e ricerca.
Promuove azioni sistemiche
e di sensibilizzazione a favore della
comunità educante, per costruire
contesti inclusivi, garantendo a tutti
i bambini e ragazzi pari opportunità
di sviluppo e apprendimento.
Persegue l’innovazione dei modelli

d’intervento e delle modalità organizzative, attraverso la co-progettazione e l’implementazione di
soluzioni digitali e tecnologiche,
per garantire la personalizzazione
dei servizi sulla base di un’attenta
lettura dei bisogni.

TERRITORIALITÀ
Scu.Ter si connota come impresa
di comunità, ricercando una piena
integrazione nel contesto territoriale, valorizzando il legame tra Scuola e Territorio, sviluppando azioni
di sistema improntate alla sussidiarietà tra pubblico e privato e alla
collaborazione con realtà associative
e produttive locali.

COOPERAZIONE
In qualità di consorzio sociale, con
cooperative aderenti sia a Confcooperative che a Legacoop, Scu.Ter
si fonda sulla partecipazione e responsabilità imprenditoriale dei soci.
Valorizza e investe sulle competenze, assicurando a tutti i lavoratori
e le lavoratrici percorsi di crescita
professionale e formativa qualificanti, continuità occupazionale
e prestando particolare attenzione
alle pari opportunità e alla conciliazione vita-lavoro.

