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   Dall’esperienza decennale dell’omonima Associazi-
one (operativa sul territorio di Padova e provincia dal 
1999 con la proposta di spazi e attività per il benessere 
della comunità e della persona) nasce a marzo 2010 la 
Cooperativa Sociale Apiediscalzi, fondata e costituita 
da soci che mettono in gioco professionalità diverse.
   La Cooperativa non ha fini di lucro, è retta dallo sco-
po mutualistico e persegue l’interesse generale della 
comunità, la promozione umana e l’integrazione so-
cio-culturale. 
   La Cooperativa “APIEDISCALZI” rivolge prevalente-
mente la propria attenzione a bambini, giovani e 
famiglie; promuove e gestisce luoghi ed attività che 
rispondono ai loro bisogni e desideri; promuove - lad-
dove sia necessario ed opportuno - interventi che fa-
voriscono l’integrazione positiva nell’ambiente di vita 
e nella società. 
   APIEDISCALZI fonda il proprio pensare ed il proprio 
agire sull’idea che l’individuo è fin dalla nascita un es-
sere unico e irripetibile. Da qui l’intento di offrire op-
portunità, strumenti e spazi  per l’individuazione e 
l’espressione dei propri bisogni e potenzialità.
Il tutto in una prospettiva d’incontro, ascolto e scam-
bio, dove l’altro (adulto e bambino) diventa anche 
risorsa, per un costante  e reciproco arricchimento.
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COOPERATIVA APIEDISCALZI

CONTATTI



Cura la promozione, l’organizzazione e la produzione di 
spettacoli (danza, teatro, musica ecc.), eventi (Festa del 
Bambino, della Biblioteca, ecc.), mostre, allestimenti, 
attività culturali e iniziative di sensibilizzazione, per creare 
oppurtunità di incontro e contatto tra il singolo e la comunità.

Comprende attività e  servizi pensati per rispondere in mani-
era integrata alle molteplici e differenti esigenze delle famiglie 
e delle istituzioni, proponendo spazi educativi per bambini 
e percorsi di formazione per genitori e operatori in un ottica 
pedagogica comune.

ARCOBALUNA 
servizio integrativo per la prima infanzia (12-36 mesi)
É un luogo dedicato alla crescita e al gioco, uno spazio protetto 
e stimolante capace di favorire esperienze di socializzazione e 
aggregazione attraverso attività educative e ricreative.

STELLA STELLINA 
Nido in famiglia (0 – 3 anni) (Dgr 674/08)  
Ambiente familiare dedicato al gioco, in cui il bambino viva 
serenamente la quotidianità, socializzando in esperienza con 
altri bambini, nel rispetto dei tempi e dei bisogni di ognuno.

APERTAmente 
pomeriggi insieme
SPAZIO INCONTRO per bambini e ragazzi per aiuto compiti (dai 
6 ai 13 anni) e  laboratori creativi (dai 3 ai 13 anni)

STAGE DI LETTURA ANIMATA  
per genitori, educatori e insegnanti.

Mira  a creare spazi per la comunità e la persona in cui sperimentare 
nuove forme di aggregazione, comunicazione e conoscenza di sè.

Progettazione e realizzazione di CENTRI ESTIVI.

Gestione di LUDOTECHE e SPAZI GIOCO.

LABORATORI TEATRALI finalizzati all’espressione di sè e del pro-
prio mondo attraverso l’uso creativo  del corpo e della voce;  è qui 
che il teatro diventa una forma di comunicazione privilegiata.

LETTURE ANIMATE per promuovere la lettura in uno 
spazio magico in cui s’incontrano i bambini e i libri. 
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