
Promuovere la salute e il benessere 
della persona di ogni età.





La finalità della Cooperativa è PROMUOVERE LA SALUTE E IL 
BENESSERE DELLA PERSONA.

La Cooperativa sviluppa:

azioni che favoriscono la piena realizzazione della persona, anche 
attraverso attività culturali, di svago, formative ed educative;

servizi che sostengono i minori e le famiglie nelle diverse fasi evolutive e 
nei momenti di crisi;

interventi per assistere le persone e le famiglie nella situazioni di difficoltà 
e nella conciliazione dei tempi tra vita privata e lavoro;

interventi che possono prevenire e curare il disagio psichico e sociale.

LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
LA BOTTEGA DEI RAGAZZI 
NASCE NEL 2004. 
REALIZZA SERVIZI CHE SOSTENGONO 
IL CAMBIAMENTO E I PERCORSI 
DI CRESCITA DELL’INDIVIDUO 
E DELLA COMUNITÀ.





Nella progettazione e realizzazione degli interventi si attinge alle diverse competenze presenti in 
Cooperativa - educatori, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, animatori, assistenti sociali, artisti - 
e si costruiscono collaborazioni con professionisti in rete per raggiungere gli obiettivi individuati.

La persona, il gruppo, l’ente, a cui l’intervento è indirizzato, viene considerato l’interlocutore principale, 
protagonista del proprio cambiamento e portatore di risorse e competenze, in un’ottica di empowerment. 

La relazione è lo strumento principale del lavoro e di essa ci si prende cura, anche attraverso la formazione 
continua e la costante supervisione dei gruppi di lavoro.

Nei contesti in cui la Cooperativa opera si costruiscono relazioni con i diversi portatori di interesse, nella 
consapevolezza che, per ottimizzare le risorse e implementare i processi di cambiamento, è necessario 
costruire reti e favorire processi di sviluppo di comunità e di partecipazione.

Gli STEP di lavoro che vengono proposti sono: 

Analisi della domanda e individuazione dei bisogni

Elaborazione del progetto e del preventivo

Realizzazione del progetto

Verifica e Valutazione 





SERVIZI PER LA PROMOZIONE 
DEL BENESSERE DELLA 
FAMIGLIA E DELLA COMUNITÀ

Centri per le Famiglie

Nascono come risultato di una riflessione e di un investimento 
della comunità per offrire risposte ai bisogni delle famiglie: 
occasioni di incontro, servizi ludici, formazione, consulenza.

Sono luoghi per progettare, con le famiglie stesse e le risorse 
della comunità, nuovi possibili percorsi in risposta alle esigenze 
che cambiano nel tempo. Spazi ideali in cui sperimentare un 
nuovo welfare generativo che permetta di innescare processi di 
sostegno reciproco e di corresponsabilità.

Servizi di prossimità per il Benessere Psicologico

La Cooperativa offre servizi specialistici, con cui intende 
supportare e implementare le reti dei servizi pubblici locali, in 
un lavoro di condivisione e co-costruzione delle progettualità 
finalizzato a rispondere nel miglior modo possibile ai diversi 
bisogni del territorio e di chi lo vive: spazi di ascolto; consulenza 
educativa e sostegno alla genitorialità; consulenza, sostegno 
psicologico e psicoterapia; mediazione famigliare; counseling e 
sostegno psicologico con approccio relazionale etno-sistemico; 
psicomotricità relazionale; supervisione alle equipe che operano 
in ambito socio-educativo.





SERVIZI EDUCATIVI 
TERRITORIALI E DOMICILIARI
Centri di Aggregazione

Dedicati a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni, 
per gestire il tempo libero e stare in relazione 
con gli altri. Gli educatori facilitano le relazioni 
e suggeriscono attività che prevedono l’utilizzo 
di linguaggi diversi e favoriscono la conoscenza 
del territorio.

Servizi Domiciliari

Finalizzati ad organizzare e realizzare un 
supporto per i nuclei famigliari in situazione 
di difficoltà: servizio educativo per i minori e 
la famiglia; servizio di assistenza per anziani, 
disabili e adulti in condizioni di svantaggio. 

Doposcuola

Dedicato a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni, 
che si incontrano in gruppi omogenei di età. 
Accompagnati dagli educatori svolgono i compiti 
assegnati durante la scuola; sono sostenuti 
nello sviluppo delle autonomie e del metodo 
di studio; sperimentano attività e laboratori. Si 
organizzano anche servizi di anticipo e posticipo 
scolastico a favore delle famiglie.

S.O.S. Difficoltà Scolastiche

A partire dall’individuazione di ciò che determina 
il disagio e la difficoltà in ambito scolastico - 
relazionale, comportamentale, di apprendimento 
- l’equipe psicopedagogica costruisce un piano 
di intervento individualizzato in collaborazione 
con la famiglia e la scuola.

Centri Estivi

Offrono un servizio con proposte diversificate 
per conciliare il desiderio di svago di bambini 
e ragazzi e le esigenze lavorative dei genitori, 
giochi e laboratori a tema, adatti alle età; 
gestione a mezza giornata o giornata intera, con 
o senza pranzo, sere per i più grandi.

Sviluppo di Comunità

Istituzioni, organizzazioni volontarie e reti 
informali vengono messe in connessione per 
realizzare servizi. Attraverso la ricerca-azione 
si attivano processi partecipativi; animazioni, 
tecniche teatrali o di foto racconto sono 
gli strumenti utilizzati in una progettazione 
condivisa finalizzata all’empowerment della 
comunità.





FORMAZIONE 
E SUPERVISIONE

Con le scuole

Si progettano percorsi di formazione per studenti, insegnanti, 
genitori, che possono integrare l’attività didattica di classe, 
intervenire su situazioni di difficoltà individuali o di gruppo, 
sostenere la scuole e le famiglie nella gestione e nella cura del 
percorso evolutivo di bambini e ragazzi.

Si attivano a richiesta SPORTELLI D’ASCOLTO.

Con Enti diversi

La Cooperativa offre servizi di supervisione a partire dalle 
competenze e dalle professionalità presenti nel suo gruppo di 
lavoro:

supervisione alle equipe di lavoro, curata da psicologici e 
pedagogisti;

supervisione di progetti educativi, curata da professionisti che 
hanno maturato esperienza sul campo;

coordinamento e supervisione di attività animative.
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La Bottega dei Ragazzi
Cooperativa Sociale Onlus

Via F. G. d’Acquapendente, 56 
35126 Padova
Tel. e Fax 049 686240
info@bottegadeiragazzi.it

Sede Legale
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C.F. e P.IVA 03948360288

www.bottegadeiragazzi.it
Iscrizione C.C.I.A.A. di Padova - Registro Imprese n. 350475
Iscrizione all’albo delle società cooperative n. A128561


