
PANTA REI 

La cooperativa Panta Rei dal 1999 gestisce servizi per 
l’infanzia 0-6 anni a Reggio Emilia in convenzione 
con l’Istituzione nidi e scuole dell’Infanzia e dal 2010 
il nido scuola aziendale Eni o-6 a S. Donato Milanese 
(MI) in ATI con Reggio Children, sperimentando e 
consolidando l’esperienza della continuità educativa dal 
nido alla scuola dell’infanzia nella medesima struttura e 
con lo stesso gruppo di lavoro in molti dei suoi servizi.
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A partire dall’esperienza dell’atelier e della figura 
dell’atelierista, nate nelle scuole del Comune di Reggio 
Emilia, la cooperativa Panta Rei ha attivato questa 
innovativa competenza fin dalla sua nascita anche nei 
propri servizi.  L’ atelier e il mini atelier sono presenti 
non solo come luogo fisico, ma anche come valore e 
interpretazione di una didattica volta alla ricerca e 
alla creatività, facendo dialogare i diversi linguaggi 
dei bambini e diversi aspetti della conoscenza 
interpretando e sperimentando nel tempo dialoghi ed 
esperienze con diverse professionalità e competenze. 
dialoghi creativi:

atelierista con formazione artistica (arti, design, 
grafica, architettura…).
madrelingua inglese con formazione artistica o 
educativa presente nel contesto educativo
cuoco come “atelierista” dei sapori che incontra la sua 
esperienza con quella dei bambini.
atelierista danzatore del movimento

dal corpo che narra...trasformazioni, (ricerche 
dei bambini per una performance realizzata dalla 
Compagnia Aterballetto con la collaborazione di 
Reggio Children e cooperativa Panta Rei) ad una 
ricerca che ha saputo rinnovarsi ogni giorno nella 
quotidianità e come momento formativo per nuovi 
atelieristi del movimento in collaborazione con 
Reggio Children.
atelier dopo scuola per bambini 0-6 e 6-11 
anni. Organizzazione di esperienze pomeridiane 
continuative anche per i bambini della scuola 
primaria, per una migliore conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro delle famiglie. 
ricerche comunicative legate agli aspetti educativi, 
didattici e alle ricerche dei bambini: app, e-book, libri 
con uno sguardo ai social network.

TELIERA
INCUBAZIONE D’IMPRESA

da soggetto “incubato” a soggetto che affianca 
l’avvio di nuove imprese, in particolare cooperative, 
che desiderano operare in campo educativo.

STURT-UP DI SERVIZI EDUCATIVI

diverse le nuove aperture di servizi educativi, sia come 
soggetto gestore che come consulente, in questo caso 
affiancando i soggetti gestori in tutte le fasi necessarie 
all’apertura di un nuovo servizio, dagli aspetti più 
gestionali, organizzativi e normativi a quelli pedagogici 
ed educativi.

PROGETTAZIONE AMBIENTE

formazione, condivisione di esperienze su 
spazi educativi, arredi e materiali in un’ ottica 
interdisciplinare dove i saperi pedagogici ed educativi 
incontrano quelli dell’architettura, dell’arredo da 
interno ed esterno in una pluralità e varietà di materie e 
materiali.

SELEZIONE DEL PERSONALE

dedicato a nuove aperture e realtà già avviate, sia per 
la selezione di personale educativo che di cucina e 
ausiliario.

ESPERIENZA e      ONSULENZAC ORMAZIONE

Condivisone di esperienze, work shop e formazione 
per gruppi di lavoro su tematiche legate alla didattica 
e all’ educazione, alla quotidianità e progettualità in 
particolare formazione del personale educativo

formazione del personale di cucina e collaboratore

formazione di atelieristi.

Panta Rei per sua stessa esperienza crede che solo nel 
confronto, nel lavoro in team e quindi cooperativo 
e nell’incontro con diverse professionalità si possa 
arricchire la qualità dei servizi educativi, guardando 
in particolare ai bambini alle famiglie e al personale 
coinvolto. Qualità intesa come benessere diffuso di una 
comunità e come diritto alla qualità e all’aggiornamento 
costante delle esperienze in una ricerca condivisa.

ICERCA

F

RDurante i quindici anni di attività Panta Rei si è sperimentata da 
subito come soggetto formato dal punto di vista pedagogico e 
gestionale attraverso l'incubazione d'impresa quadriennale avuta 
da Reggio Children. Nel tempo sono cresciute le competenze come 
soggetto formatore del proprio personale e come consulente su 
formazioni dedicate sia a figure educative, sia rivolte agli aspetti 
gestionali ed organizzativi riguardanti i servizi educativi nel loro 
complesso.
È stata così condivisa nel tempo questa esperienza a livello territoriale 
regionale, nazionale e internazionale, spesso in collaborazione con 
Reggio Children, che da soggetto formatore è diventato partner su 
numerose e significative esperienze.
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PANTA REI sede operativa v.le Monte S.Michele n°9_42121 Reggio Emilia tel/fax 0522-435807 

coop@pantareiservizieducativi.it 
www.pantareiservizieducativi.it
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