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Ogni famiglia ha diversi bisogni: di cura, di 
educazione, di assistenza. 

Da oltre vent’anni Proges accompagna e sostiene le 
famiglie con i suoi servizi: nidi e scuole dell’infanzia 
per i più piccoli, scuole, servizi aggregativi e 
comunità per i ragazzi, servizi residenziali e 
domiciliari per le persone disabili e per gli anziani.

La gamma dei nostri servizi risponde con qualità 
sia ai criteri richiesti dal welfare pubblico e dai sistemi 
di accreditamento, sia alle esigenze di flessibilità dei 
privati.

From 0 to 100 years, alongside people.
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I primi anni di vita sono ricchi di potenzialità e di 
opportunità per i nostri bambini. L’autonomia e 
l’immagine di sé, i linguaggi e le competenze, le 
relazioni e le regole: tutto inizia a prendere forma.



NIDO D’INFANZIA
E MICRONIDI
per famiglie con bambini e bambine 0/3 anni organizzati 
sulla settimana e sull’anno per spazi e tempi e con 
personale qualificato secondo le direttive locali e 

nazionali. Nei Nidi e Micronidi sono compresi pasto e 

sonno.

Il servizio è offerto sia alle famiglie sia alle aziende tramite 

specifiche convenzioni e formule di ‘nido aziendale’.

SPAZIO BAMBINI
per famiglie con bambini e bambine 0/3 anni con 

funzionamento su parte della giornata e senza pasto.

SCUOLE DELL’INFANZIA
scuole per bambini e bambine 3/6 anni convenzionate e 

parificate dal MIUR, con proposte differenziate (anche 
ad approccio Montessoriano) secondo le Indicazioni 

Nazionali.

SERVIZI CONCILIATIVI
progetti speciali attivati da strutture private o su 

iniziative aziendali e di welfare conciliativo.

CENTRI
PER I BAMBINI E GENITORI
spazi dedicati ai bambini e bambine dagli 0 ai 3 anni con 

la presenza di una figura parentale o di riferimento 

(genitori, nonni, baby sitter…).

0/6
Uno approccio innovativo che accoglie bambini 

da 0 a 6 anni, un contesto di relazioni più grandi 

e più ricche, per stimolare apprendimenti e 
conquiste attraverso il principio pedagogico 

della trasversalità di competenze.

CARATTERISTICHE
I nostri servizi per l’infanzia si basano 
su una progettazione attenta di tutti i 
momenti e gli spazi della quotidianità, 
e di una programmazione equilibrata 
delle diverse attività educative che la 
compongono.

365: soluzioni orarie flessibili, 
apertura il sabato mattina e percorsi 
di inserimento personalizzati
Team pedagogico
Sportello famiglia
App e pagina social per 
documentazione e comunicazione 
con la famiglia

Al centro della nostra attenzione ci 
sono le diverse esigenze di ogni 
bambino e di ogni famiglia, in 
termini concreti di flessibilità oraria 
o di frequentazione dei servizi, o in 
termini educativi attraverso il dialogo, 
l’informazione e la partecipazione 
alle attività.
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CENTRALITÀ DELLA PERSONA
Le proposte educative ed organizzative sono 

attente al bambino nella sua interezza: dal cibo 
biologico, all’approccio alla cura e ai progetti 
pedagogici più innovativi e più inclusivi, 

all’utilizzo di materiali di alta qualità e ad una 

documentazione puntuale e rigorosa.

UNA SCUOLA DI VETRO
Videosorveglianza, porte sempre aperte, 
dialogo quotidiano con le famiglie, esperti e 

consulenti che affiancano il team pedagogico per 

un continuo monitoraggio della qualità.

CON LE FAMIGLIE
Consulenza pedagogica, eventi formativi, 
attività aperte alle famiglie e programmazione 
partecipata.

VALORI

AREA MINORI
Proges offre soluzioni di sostegno e aiuto 

concreto alle famiglie nella crescita dei propri 

figli, per garantire loro un futuro e un presente 

più sicuro, sereno e meno incerto.

I nostri servizi comprendono servizi di 
sostegno scolastico e domiciliare, centri 
pomeridiani e  comunità educative.



Oggi viviamo più a lungo. Sono sempre maggiori 
le opportunità per offrire alle persone anziane 
benessere, autonomia e un’alta qualità della vita.



SERVIZI RESIDENZIALI
Sono strutture dove gli ospiti risiedono, ricevendo 

assistenza medica, infermieristica, socio assistenziale e 

ricreativa. Questi servizi funzionano 24 ore al giorno per 

365 giorni all’anno.

APPARTAMENTI PROTETTI
Unità abitative per anziani soli o in coppia, che 

permettono di conservare il proprio ambiente di vita, 

il rispetto della privacy e il mantenimento delle proprie 

abitudini, pur garantendo quotidianamente assistenza 

medica e infermieristica, aiuto nelle attività quotidiane, 

fornitura dei pasti e vigilanza, con soluzioni avanzate di 

domotica e applicazioni web.

ASSISTENZA DOMICILIARE
È un servizio svolto da operatori qualificati che allevia il 

carico di cura della famiglie e permette all’anziano ancora 

parzialmente autosufficiente di essere supportato nelle 

attività quotidiane e ricevere le cure necessarie, senza 

lasciare la sua casa.

CENTRI DIURNI
Sono spazi nei quali gli ospiti trascorrono solo una parte 

della giornata, svolgendo attività di socializzazione e 

riabilitazione.

CON LE FAMIGLIE
Attività di consulenza, formazione e sostegno 

ai familiari. Supporto psicologico e medico-
specialistico.

CARATTERISTICHE
I nostri servizi mettono al centro la 
libertà e l’unicità della persona 
anziana, il rispetto e la cura 
dei sentimenti, delle relazioni, 
delle autonomie attraverso 
l’umanizzazione del rapporto di 
assistenza, la personalizzazione degli 
spazi e dei gesti, e l’adozione dei più 
moderni presidi tecnologici e sanitari. 

assistenza sanitaria con medico 
specialista e presenza infermieristica
assistenza tutelare, con personale 
interamente qualificato OSS
fisioterapia
attività di animazione e 
socializzazione aperte al quartiere e 
alla comunità
attività alberghiere: vitto, biancheria 
e pulizia degli ambienti
podologo, parrucchiere e servizi 
estetici
Assistenza 2.0: App e tecnologie 
domotiche per vivere e comunicare 
meglio

Il familiare è sempre il benvenuto. 
Le porte, quelle fisiche e quelle del 
dialogo, sono sempre aperte. Anche 
se abitati da persone che hanno 
bisogno di cura e di rispetto, le nostre 
strutture e i nostri servizi sono luoghi 
di serenità e di vita.
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ALLA LUCE DEL SOLE
Videosorveglianza, accesso libero dei familiari 

senza restrizioni, porte sempre aperte, dialogo 
quotidiano con le famiglie, esperti e consulenti 
per un continuo monitoraggio della qualità del 

servizio.SILVER COACHING
Supporto psicologico, consulenze medico 

specialistiche, programma nutrizionale e 

fisioterapico dedicato.

VALORI



I nostri servizi per le persone disabili spaziano 
dall’assistenza domiciliare ai gruppi appartamento, 
dai centri diurni e riabilitativi fino alle residenze 
per disabili.
Vengono inoltre offerti servizi innovativi di scuola di autonomia 
nell’ottica “Dopo di noi”.

Con questa grande pluralità di soluzioni rispondiamo in modo 
specifico alle esigenze e alle particolarità delle singole persone e 
delle loro famiglie riconoscendo prima di tutto le risorse di autonomia 
e autodeterminazione residue e potenziali. 

Attraverso un importante investimento nella formazione e nella 
supervisione psicologica ed educativa, il personale qualificato Proges 
è in grado di assicurare metodologie e approcci che vanno ben 
oltre il semplice aiuto operativo, per offrire sostegno psicologico 
ed emotivo.

Con una lunga esperienza maturata negli anni, 
le residenze sanitarie, le comunità, i gruppi 
appartamento e i percorsi di supporto domiciliare 
di Proges nel campo della psichiatria intendono 
accogliere e accompagnare persone con sofferenza 
mentale in percorsi di riabilitazione delle proprie 
risorse psicosociali e progettuali, ostacolando così 
i processi di emarginazione.

Perseguire questo obiettivo fondamentale, che si fonda sui concetti 
di autonomia e di inclusione, significa impegnarsi nella costruzione 
di programmi individualizzati di cura e riabilitazione che tengano 
conto dell’unicità della persona e del suo contesto famigliare.

AREA DISABILITÀ

AREA SALUTE 
MENTALE



PROGES Società Cooperativa Sociale
 Via Colorno 63, 43122 Parma

www.proges.it


