La Cooperativa Sociale C.O.C.E.A.
(cooperativa operatori culturali per l' educazione attiva) è stata costituita da un gruppo di insegnanti nel luglio 1979
con lo scopo di promuovere la ricerca e la sperimentazione in campo pedagogico – sociale - culturale, di garantire il rispetto dei diritti del bambino e di
contribuire al positivo evolversi dei loro processi di crescita .
Dalla costituzione la Cooperativa opera nel settore dei servizi di carattere
educativo, sociale e ricreativo in collaborazione con vari Enti Pubblici e Privati,
in particolare nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza: Asili Nido, affidi
educativi, gestione di centri estivi, laboratori creativo - espressivi, assistenza
scolastica. La cooperativa inoltre realizza corsi di formazione per Enti pubblici
e privati e per i propri soci e dipendenti
All’interno della cooperativa operano figure professionali con specifica
formazione psicopedagogica. La formazione comune degli operatori,
l’aggiornamento ed il confronto continuo, sono la garanzia per la creazione di
situazioni educative realmente al servizio del bambino e dei suoi bisogni .
Mission della cooperativa
La cooperativa Cocea si propone di promuovere lo sviluppo e l’innovazione di
Servizi con particolare attenzione all’emergere di nuovi bisogni sociali;
promuovere il benessere e la qualità della vita in un’ottica di prevenzione del
disagio sociale e delle condizioni che lo determinano; promuovere la
collaborazione con altre agenzie sociali pubbliche e private secondo un’ottica
di lavoro di rete che miri all’integrazione dei servizi sul territorio contribuendo
alla creazione di un sistema territoriale dei servizi e che valorizzi la
partecipazione attiva della comunità e delle sue rappresentanze; promuovere
la centralità dei clienti e dei fruitori dei servizi attraverso un’attenzione
individualizzata ai loro bisogni impliciti ed espliciti; promuovere la
partecipazione attiva dei soci alle politiche e alla cultura della cooperazione,
oltre che alla vita sociale dell’organizzazione attraverso la circolazione delle
informazioni e la trasparenza delle procedure; promuovere lo sviluppo delle
risorse umane attraverso azioni formative volte all’aggiornamento, alla
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specializzazione, alla qualificazione, riqualificazione di professionalità atte a
fornire risposte adeguate nella realizzazione dei servizi.

Cooperativa Sociale C.O.C.E.A. onlus
Principali Servizi ANNO 2016
Infanzia-Minori
•

Gestione Asilo Nido Comune di Castelnuovo Magra (SP)

•

Gestione Asilo Nido Via Leopardi. Comune della Spezia

•

Gestione Area Bambini Comune della Spezia

•

Co-gestione con Coopselios asilo nido il Faro

•

Co-gestione con Coopselios Scuola Infanzia i Vicci La Spezia

•

Gestione centro sperimentale per la prima e seconda infanzia Bioasilo del
Carpanedo

•

Gestione Asilo Nido estivo Comune di Lerici

•

Gestione soggiorni estivi per bambini (verde mare e Verde drago) Comune di
Lerici

•

Comune di Lerici- Gestione scuola dell’Infanzia COCHRANE e sez. primavera.

•

Gestione centro estivo per bimbi 3-6 a Vernazza e Corniglia

Settore Disabilità-persone svantaggiate
•

Co-gestione centro Diurno Disabili Antares

•

Progetto di Agricoltura sociale denominato EVERGREEN Comune di Lerici

•

Co-gestione in ATI con coop soc. CILS, consorzio Cometa e Lindbergh del
centro diurno per disabili ASSO

•

Progetto “Autismo in pasta “laboratorio occupazionale dalla progettazione alla
realizzazione del prodotto finale

•

ISFORCOOP Progetto Accanto VIII-

interventi per la coordinazione

dell’integrazione scolastica e formativa delle persone con disabilità
•

ISFORCOOP Progetto “si può fare 2” accompagnamento stage/tirocini a
persone con disabilità

•

Isforcoop Progetto “Coltiviamo il benessere “progettazione e realizzazione di
laboratori occupazionali propedeutici per l’inserimento lavorativo
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