




Chi siamo
Re.Search Soc. Coop. Sociale 
si è costituita nella forma legale di 
cooperativa sociale a Reggio Emilia il 31 
luglio 2006. L’attività della Cooperativa si 
concretizza nell’offerta di servizi educativi, 
formativi, sociali, culturali ed editoriali, 
caratterizzati da un elevato grado di 
innovazione, ricerca e sperimentazione. 
All’interno della cooperativa sono 
presenti competenze specifiche e 
diversificate: skills psicopedagogiche, 
educative, sociali e culturali in genere, 
supportate da esperienze maturate 
in contesti sociali, culturali, artistici, 
scolastici e formativi oltre ad abilità 
grafiche e video-comunicative, e ad 
abilità musicali, teatrali, linguistiche. 
L’obiettivo principale della cooperativa è 
quello di offrire servizi educativi, culturali 

e sociali dedicati, a bambini, ragazzi, 
famiglie, cittadini, attraverso  specifiche 
attività di progettazione, gestione, 
documentazione, verifica e ricerca, per 
determinare un’azione socio-educativa 
in grado di mantenere e promuovere 
uno sviluppo costante sul piano 
dell’integrazione e della coesione sociale, 
una progettazione di qualità, fondata 
sulla competenza, sull’innovazione e 
sulla condivisione degli obiettivi e delle 
azioni, garantisce livelli di eccellenza.





La Mission
- la valorizzazione del singolo 
lavoratore intesa come attenzione, 
registrazione e rielaborazione di 
bisogni, risorse, sogni e aspettative 
che riguardano sia gli aspetti 
dell’organizzazione lavorativa che della 
vita famigliare e sociale in cui è inserito.

Le strategie aziendali si articolano 
attraverso momenti individuali ed 
appuntamenti formativi laboratoriali che 
portano ad esprimere e condividere 
l’esperienza quotidiana. Contribuendo 
così ad elaborare ed attuare 
organizzazioni del lavoro che siano 
attente nel conciliare necessità e tempi 
di vita con il lavoro stesso. 
- la promozione di politiche etiche, 

attente all’altro, all’ambiente al futuro, 
adottando strategie e strumenti che 
evidenziano sostenibilità, riciclo, utilizzo 
di materiali ecologici, non spreco nè 
delle cose nè delle idee;

- la reinterpretazione dei servizi in 
base ai bisogni che cambiano ma 
anche alla valorizzazione delle risorse 
personali e di gruppo;
- l’impegno ad un lavoro dignitoso, 
coinvolgente, adeguatamente valorizzato 
di ognuno;
- la continua attenzione alla 
formazione del personale come 
strumento di valorizzazione delle persone, 
attenzione alle capacità personali e 
sostegno alla fatica quotidiana di un 



ambito lavorativo in continuo movimento;
- l’impegno a trovare strategie per 
sostenere ed evidenziare risposte 
non standardizzate ai bisogni delle 
famiglie e delle comunità anche 
attraverso un costante percorso di 
lavoro di sostegno alla comunicazione 
che passa necessariamente attraverso 
l’autodeterminazione e la valorizzazione 
della partecipazione di ognuno;
- il sostegno ad ogni forma di 
apprendimento e conoscenza che porti 
miglioramento nella vita delle persone 
nella parità dei diritti di ognuno, aldilà 
di aspetti religiosi, culturali, politici o di 
qualunque appartenenza.





Aree di intervento
Le aree di intervento della cooperativa Re.Search sono otto ed assieme compongono 
l’identità aziendale, in senso circolare in quanto nessuna è di fatto a se ma tutte 
trovano nella centralità dei servizi la possibilità di espressione:

Area atelier: progettazione e gestione 
di servizi di atelier interni alle strutture 
educative, quali Nidi, Scuole dell’Infanzia 
e Scuole Primarie statali e comunali; 
progetti di “Atelier Mobile” legati ad 
attività itineranti in luoghi abitati: piazze, 
centri culturali, scuole, rivolti a bambini, 
ragazzi e adulti.
Area animazione e teatro:
progettazione e gestione di percorsi di 
animazione e sperimentazione ludica 
e ricreativa quali: attività estive, feste, 
laboratori di gioco; corsi di teatro rivolti a 
bambini e ragazzi all’interno delle scuole 
di ogni ordine e grado; corsi pomeridiani 

di teatro rivolti a bambini, ragazzi e adulti.
Area cultura: gestione di strutture con 
finalità culturali quali biblioteche e sale di 
lettura.
Area giovani ed adolescenza:
progettazione e gestione di centri 
giovani, attività di educativa di strada 
con operatori specificamente formati, 
Campi estivi per ragazzi a partire dai 15 
anni.
Area sociale ed educativa:
progettazione e gestione di Centri per le 
Famiglie; Servizi di Mediazione Familiare;  
Servizi di Consulenza educativa, 
Counseling individuale, di coppia, 



genitoriale e familiare; Centri pomeridiani 
con attività di doposcuola, socializzazione 
e atelier, per bambini e ragazzi suddivisi 
per fasce di età;  Campi Estivi per bambini 
e ragazzi dai 5 ai 14 anni; progetti per 
Centri Bambini e Genitori; progetti 
etnopiscoeducativi con famiglie, bambini 
e persone di diverse culture; progetti di 
sostegno psicoeducativo e scolastico 
a soggetti diversamente abili e alle loro 
famiglie; attività di recupero scolastico 
pomeridiano.
Area per lo sviluppo di Comunità e i 
processi partecipativi: 
ideazione, implementazione e gestione 
di progetti ed attività con associazioni, 
privato sociale, volontariato e cittadini 
presenti nei vari territori; utilizzo della 
progettazione partecipata quale modalità 
privilegiata per il lavoro di comunità.
Area formazione e supervisione quali 
formazione per insegnanti, atelieristi, 

educatori, animatori e genitori (sui temi 
dell’infanzia, adolescenza ed età evolutiva, 
con particolare attenzione alle tematiche 
psico pedagogiche; sull’utilizzo e la 
gestione di laboratori e atelier su discipline 
artistiche ed espressive); corsi di lingua 
inglese, francese e spagnola per adulti 
e ragazzi; attività di supervisione rivolta 
ad operatori dei settori sociale educativo 
con particolare attenzione alle tematiche 
relazionali e psico socio educative; attività 
di consulenza, formazione e supervisione 
ad operatori che lavorano su progetti di 
comunità.
Area grafica ed editoriale quali 
editoria cartacea, multimediale e grafica 
con produzione di materiali specifici ed 
innovativi.





Le nostre esperienze
• Atielier nelle scuole 
dell’infanzia e nidi nei Comuni di 
Campegine, Gattatico, Montecchio E., 
Bibbiano, Sant’ Ilario d’Enza. L’atelier 
è il luogo dove affondare e abilitare 
la mano e la mente, dove affinare 
l’orecchio, sviluppare potenzialità 
creative, favorendo la comunicazione e 
l’operatività nel gruppo di lavoro; affinare 
la sensibilità estetica ed artistica; 

• Formazione per insegnanti 
ed educatori nei Servizi 0-6.
Nei servizi del Comune di Parma, 
CPT della Provincia di Parma, FISM 
Provincia di Parma e Reggio Emilia e 
Scuole statali di Reggio Emilia. Dalla 
documentazione alla riprogettazione 
degli spazi educativi per arrivare alla 
conoscenza dei materiali e alle nuove 
tecniche digitali.

• Biblioteche sociali.
Le Biblioteche che gestiamo a Gattatico 
e a Sorbolo sono servizi pubblici che 
cerano di coniugare gli aspetti culturali 
classici con l’esigenza di coinvolgere la 
comunità per raccogliere, connettere 
e mettere a disposizione risorse e 
difficoltà in una ottica circolare. Da 
queste esperienze negli anni si sono 
costruiti laboratori di lettura con 
volontari, genitori, nonni e bambini.

• Progetto Giovani e Centri 
Giovani nei comuni di Sorbolo 
Mezzani (PR) e Praticello di Gattatico 
(RE)con attività rivolte ai giovani dai 13 
anni. Negli anni si sono organizzate 
attività pomeridiane e serali attraverso 
laboratori, incontri con autori, con 
sportivi e con musicisti.



• Doposcuola per ragazzi e 
ragazze dai 6 ai 13 anni.
Svolgiamo attività di centro pomeridiano 
o doposcuola dedicati agli studenti 
delle scuola secondarie di primo grado 
che coinvolgono attività differenziate 
quali street art, scrittura creativa, attività 
di fotografia narrante, laboratori di riciclo 
creativo.

• Il servizio di Centro delle 
famiglie di occupa della quotidianità 
famigliare, delle risorse e delle difficoltà 
più o meno transitorie che si incontrano 
nella vita di tutti i giorni. Sono state 
organizzate giornate dedicate anche 
al confronto con i bambini e con i 
giovani in momenti di laboratorio con le 
mamme, con i papà, con i nonni per 
uno scambio tra generazioni.

• L’Informagiovani presso 
l’Unione Colline Matildiche (RE) nella 
sezione dell’accompagnamento al 
volontariato giovanile negli ultimi anni 

ha visto protagonisti i ragazzi a partire 
dagli unidici anni col progetto AL VOLO 
in cui potevano cimentarsi in attività 
volontaristiche di varia natura, daIla 
coltivazione e potatura di alberi da 
frutto, alla costruzione di Presepi, alla 
partecipazione a Sagre e Fiere, aiuto 
in piscina o nei cinema, affiancamento 
educativo nei centri estivi, approccio 
con la cura delle persone anziane,  
all’approccio con i cani da ricerca 
e salvataggio sempre con l’ottica di 
mettere in campo le propria risorse 
personali o di provare ad orientarsi in 
spazi relazioni e di nuove competenze.

• Progetti di attivazione 
comunitaria.
“Acchiappa borgo” sono esperienze 
nuove che si basano su una domanda 
di attivazione fatta dalle famiglie nel co-
progettare e rianimare i luoghi quotidiani 
di vita e di relazione dei loro bambini 
e ragazzi che risiedono nelle aree 
sopra citate. Atelier, laboratori, attività 



di animazione sociale, educazione 
ambientale e musicale sono solo 
alcune delle proposte possibili che 
hanno il fine di rafforzare i legami 
esistenti tra famiglie e tra realtà locali

• Attività di atelier in piscina. 
Abbiamo organizzato attività di atelier 
per bambini che frequentano la piscina 
di Cervarezza per dare la possibilità 
di integrare aspetti ludici con aspetti 
creativi anche in contesti insoliti.• 
Attività di Psicomotricità rivolti ai bambini 
dai 2 ai 5 anni all’interno dei Nidi e della 
Scuole dell’Infanzia in collaborazione 
con le insegnanti di sezione. 

• Attività di teatro ed 
animazione.
Sviluppiamo progetto di teatro nelle 
scuole primarie in collaborazione 
con le insegnanti. Sviluppiamo corsi 
pomeridiani di teatro per bambini 
e ragazzi. L’attività in particolare si 
articolano attività ed esercizi finalizzati 

ad apprendere i rudimenti del teatro 
in un contesto progettuale che punta 
all’inclusione, alla creazione del 
gruppo, all’attenzione alla dinamiche 
tra pari.

• Altri progetti:
- La cooperativa ha sviluppato anche 
un bando per i Corpi Internazionali di 
solidarietà che prevede l’accoglienza 
di ragazzi da paesi esteri.
- Periodicamente partecipa a progetti 
Regionale per lo sviluppo di progetti di 
comunità e volontariato giovanile.
- la cooperativa ha partecipato a bandi 
di Fondazioni private per devolvere 
materiali e strumenti a famiglie e ragazzi 
in situazione di difficoltà varie



Lo Staff dirigenziale, viene appunto 
individuato dal CDA sulla base di 
un programma strategico. Nella 
Cooperativa Research, di piccole 
dimensioni, i  consiglieri  eletti 
gestiscono le strategie aziendali, 
sono soci e contemporaneamente 
operatori in specifici settori. Il CDA 
ha relazioni continue con le aree 
di intervento al cui interno operano 
anche i consiglieri, fornendo continui 
feed back in merito all’andamento 
progettuali e dei servizi, alle necessità 
formative, alle connessioni del sistema 
aziendale con l’ambiente esterno e la 
comunità. Questo permette soprattutto 
al Presidente di approfondire la 
conoscenza del mercato per costruire 
un sistema di Marketing strategico 
sia per il modello aziendale che per 
l’impiego di categorie pubblicitarie e 

documentative efficaci. 
I quadri intermedi aziendali sono invece 
individuati nei Coordinatori di Servizi 
o di Aree in base alla formazione ed 
esperienza dimostrata.
I Gruppi di lavoro sono composti da 
operatori che condividono un aspetto 
importante di “interdipendenza del 
compito, quando cioè esiste un 
obiettivo da raggiungere, un compito 
da assolvere, tale che i risultati di 
ciascun membro hanno implicazioni 
per i risultati degli altri” , in essi sono 
ricompresi anche lo staff dirigenziale 
ed i quadri intermedi. 

Il nostro staff



RE.SEARCH Soc. Coop. Sociale
Albo Società Cooperative n° A177184 
Via Tragni n° 67/2 Cap 42043
Praticello di Gattatico, Reggio Emilia 
P.I. 02233060355
Codice univoco: KRRH6B9

Contatti: 
info@coopresearch.it 
research@pec.coopresearch.it
Tel. 340 9590454
Tel. Ufficio. 0522 749219

Info




