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Euro & Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale – fondata nel 1996 è una
Cooperativa radicata in tutto il nord Italia e si occupa di gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi.
E’ presente nella Regione Veneto mediante la
gestione di varie tipologie di servizi rivolti ai/alle
Minori e alla Persona Adulta e Anziana, quali:




Servizi socio-ricreativi ed educativi in ambito
scolastico ed extra-scolastico;
Servizi socio-assistenziali domiciliari;
Servizi residenziali e semi-residenziali rivolte
ad Anziani e/o a Persone adulte non
autosufficienti o con livelli di autonomia
compromessa.

In merito all’area educativa, Euro & Promos Social Health Care è impegnata in:
 Prestazioni socio-ricreative → attività ludiche semi-strutturate o strutturate in orario pre o post
scolastico, organizzazione di attività di gruppo, sostegno emotivo del bambino;
 Prestazioni educative → supporto nello svolgimento dei compiti e nel metodo di studio,
assistenza personalizzata in caso di bisogni speciali, co-pianificazione con i Docenti di azioni
mirate; attivazione progetti di sensibilizzazione e prevenzione;
 Prestazione di cura e assistenza → assistenza e supporto dei minori in tutte le fasi della
permanenza presso il servizio, cura dell’ambiente di vita del minore.

Nella programmazione e nella gestione dei servizi Euro & Promos Social Health Care pone il/la
bambino/a al centro dell’interesse. Ogni singola attività è studiata e costruita a partire dalle
caratteristiche dell’Utenza (target d’età, tipologia di servizio, ambiente in cui si svolge etc.), dagli
obiettivi specifici da conseguire, dal fabbisogno espresso e/o condiviso con le Famiglie e con le
Comunità e dalle indicazioni ricevute dalla Committenza.
La teoria pedagogica di riferimento della Cooperativa considera l’educazione come un processo
che permette al/alla bambino/a e/o al/alla pre-adolescente di esprimere le potenzialità di tipo
cognitivo, relazionale, comportamentale, sociale, creativo ed emotivo. Affinché ciò sia
possibile,
vengono
progettate
esperienze
significative
e
sempre
finalizzate
all’apprendimento.

