
La Cooperativa Panta Rei  propone

Scuola di Formazione Estiva

Di cosa si tratta?
Cinque giorni di formazione per adulti e bambini, finalizzati all’approfondimento di strumenti e approcci pedagogici 
propri dei servizi educativi dell’infanzia 0-6 anni da trascorrere nei servizi educativi di Reggio Emilia e nel Camping Le Fonti di 
Cervarezza, location immersa nella natura al centro del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.
La scuola di formazione approfondirà l’approccio educativo dei servizi gestiti dalla Cooperativa Panta Rei di Reggio Emilia, 
con possibilità di immergersi nella quotidianità dei nidi e scuole dell'infanzia aperti nel mese di Luglio dalla cooperativa. Attraverso 
una formazione partecipata e aperta, possibile grazie alle varie attività proposte, il gruppo potrà approfondire le esperienze 
educative, creando costanti momenti di scambio e crescita professionale.

A chi si rivolge? 
Educatori, architetti, artisti, designer, pedagogisti, cuochi e operatori nell’ambito dell’educazione che vogliono approfondire le 
proprie conoscenze nell’ambito dell’educazione per l'infanzia. 
Novità: è prevista la possibilità di partecipare con il proprio figlio/a.
La nostra Scuola di Formazione Estiva prevede, oltre a workshop dedicati agli adulti, anche e soprattutto il coinvolgimento dei 
bambini, con i quali si sperimenteranno e si approfondiranno medesimi temi e approcci all’interno di proposte da vivere 
assieme. Verranno dunque previste delle esperienze per adulti e per bambini che via via si intrecceranno durante la 
settimana formativa.

Dove si svolgerà?
Camping Le Fonti a Cervarezza (RE) e servizi educativi nido scuola Sarzi e nido Giulia Maramotti della cooperativa a Reggio Emilia.

Quando?
L’iniziativa si terrà da Lunedì 9 a Venerdì 13 Luglio 2018

Costi
Per ogni partecipante la quota tutto incluso è di € 750,00 solo adulto. Per adulto con bambino la quota tutto incluso è € 1100,00

#campeggioestivo 
#formazione 
#insiemebambinigenitori

Le scuole stanno terminando così come la maggior parte delle attività che ci impegnano durante l’anno, 

con esse però non termina la voglia di apprendere e divertirsi e di poterlo fare insieme ai propri figli.



sono previsti all’interno della quota
Vitto, alloggio c/o Camping Le Fonti, trasporti A/R Reggio Emilia - Cervarezza, visite presso i servizi educativi della cooperativa, 
workshop, presentazioni sull'esperienza pedagogica e momenti di approfondimento e scambio con pedagogiste, insegnati ed 
educatrici con esperienza pluriennale, cuoche e atelieristi.

I bambini avranno a disposizione spazi e proposte dedicati presso il Camping Le Fonti. 
Oltre ai tempi rivolti esclusivamente ai bambini, saranno previsti momenti di condivisione tra adulti e bambini dove 
sperimenteranno insieme alcuni dei contenuti proposti nella scuola di formazione. 
All’interno del Camping Le Fonti vi è una zona wellness composta da piscina coperta e riscaldata, vasca idromassaggio, bagno 
turco, grotta del sale e zona relax. Sono presenti inoltre molte strutture sportive come campo da bocce, da calcetto, da pallavolo 
e la palestra; ed infine, nelle zone limitrofe, è possibile esplorare il Parco Avventura Cerwood.

Attestati di frequenza
Al termine della settimana formativa verrà consegnato ai partecipanti l'attesto di frequenza dall'ente di formazione IRECOOP 
di Confcooperative in collaborazione con la Cooperativa Panta Rei. 

Iscrizioni
È necessario compilare il modulo di iscrizione in ogni sua parte, con questi ultimi che saranno accolti in ordine di presentazione. 
Il programma dettagliato della settimana formativa verrà consegnato agli iscritti in tempo utile e comunque prima dell'inizio del 
soggiorno.

Chi siamo
Panta Rei è una cooperativa sociale costituita nel 1999 che si occupa della gestione diretta dei servizi educativi dell’infanzia 
basandosi sui valori che sottendono la filosofia educativa dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali di Reggio Emilia, 
presentando, però, proprie specificità e peculiarità.
L’esperienza maturata in questi anni da Panta Rei nasce da un’incubazione d’impresa quadriennale da parte di Reggio Children 
che, negli anni di start up, ha seguito insieme al Comune di Reggio Emilia la formazione pedagogica e gestionale delle socie 
fondatrici.
La cooperativa partecipa come formatore su progetti più larghi attraverso docenze, consulenze, e avvio di nuovi servizi 
educativi in stretto e continuo dialogo con Reggio Children e con le diverse realtà aziendali con cui collabora.
Ad oggi la Cooperativa gestisce, in convenzione con l’istituzione scuole e nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia, quattro 
servizi educativi in città: nido scuola Choreia; nido scuola Otello Sarzi; nido scuola Faber; nido Giulia Maramotti.  Inoltre, negli 
ultimi anni, la Cooperativa si è espansa anche a livello territoriale, ottenendo la gestione di: nido scuola eni06 (San Donato 
Milanese – Milano); Polo Educativo 0-6 Cusago (Cusago – Milano); nido Stella Tetra Pak (Modena). 

Info e contatti

Cooperativa Panta Rei
viale Monte San Michele 9

Reggio Emilia
tel 0522/435807

coop@pantareiservizieducativi.it
g.bucalo@pantareiservizieducativi.it

www.pantareiservizieducativi.it


