
                  

 

Policy Servizi ai Minori e all’Infanzia 
Nell’erogazione dei servizi all’infanzia, la Cooperativa Nuovo Futuro adotta i seguenti principi fondamentali:  

- Selezione di personale addetto ai servizi di comprovata esperienza professionale: gli educatori della 

Cooperativa Nuovo Futuro sono selezionati valutando, oltre ai titoli qualificanti, l’esperienza 

pregressa e le caratteristiche personali. La Cooperativa privilegia la continuità educativa 

mantenendo il più possibile costanti gli educatori di riferimento. 

- Centralità del minore o del bambino nella globalità dei suoi bisogni: gli educatori accompagnano il 

bambino tenendo conto dei processi di sviluppo individuali, rispettandone i ritmi personali e 

favorendo il più possibile l’autonomia. 

- Creazione della rete territoriale: La Cooperativa Nuovo Futuro opera in sinergia con i familiari, gli 

operatori scolastici e le strutture formative, sociali e sanitarie per stimolare la crescita personale e il 

raggiungimento delle piene potenzialità.   

 

Gli Obiettivi degli Interventi Educativi 
- Sviluppare l’autonomia; 

- Sviluppare e potenziare le competenze socio-relazionali; 

- Sviluppare e migliorare la capacità di apprendimento; 

- Promuovere il benessere; 

- Ridurre l’isolamento e l’emarginazione; 

- Promuovere un clima di accoglienza; 

- Promuovere la visione della diversità come ricchezza; 

- Rendere possibile la giusta progressione dei programmi condotti dalle insegnanti, nel rispetto delle 

esigenze di tutta la classe; 

- Integrare l’intervento con attività ricreative e culturali esterne alla scuola per favorire l’integrazione 

del disabile nella comunità; 

- Potenziare i contatti con il territorio; 

- Offrire supporto alla funzione genitoriale. 

 
Codice di condotta degli Educatori 

Gli Educatori della Cooperativa Nuovo Futuro: 
- Si impegnano al rispetto del Codice Etico della Cooperativa 

- Si impegnano al rispetto della Politica Qualità, Ambiente, Sicurezza e della Politica per la 

Prevenzione della Corruzione 



                  

 

- Mantengono una condotta personale irreprensibile nei confronti dei beneficiari del servizio e 

mantengono il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbiano avuto 

notizia durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolati al 

segreto professionale 

- Si impegnano a segnalare tempestivamente al proprio responsabile ed alla struttura sanitaria / 

scolastica di riferimento qualsiasi sospetto di abuso o comportamento non corretto verso il minore 

del quale possa venire a conoscenza  

 

Il Presidente  
Dott. Marco Agostini 

 

 


