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CHI SIAMO
La storia della cooperativa sociale Terra dei Colori
La cooperativa sociale Terra dei Colori nasce nel 2006 a seguito della fusione delle 2 cooperative “La
Città dei Colori” e “Terra di gioco” (rispettivamente nate nel 1992 e nel 2003), con l’intento di
affrontare insieme le nuove sfide nel campo dell’educazione, dell’animazione sociale e dell’inclusione
delle persone più fragili.
Attualmente la cooperativa progetta, gestisce e realizza progetti in ambito educativo e sociale con
particolare riferimento al territorio della città e della provincia di Parma. Collabora con gli enti pubblici
locali nell’ottica dei migliorare e arricchire l’offerta educativa e sociale del territorio.
La cooperativa ha maturato nel tempo esperienza nel campo dell’animazione sociale e territoriale,
attraverso alcune specifiche proposte realizzate con lo strumento del Ludobus e del Multimedi@bus. I
modelli di lavoro che interpretano e prendono ad esempio lo sviluppo di comunità, costituiscono la
base teorica e pratica di tutte le nostre progettualità.
Partnership (LINK)
La cooperativa sociale Terra dei Colori:
- è socia del Consorzio Solidarietà Sociale di Parma e partecipa ai coordinamenti di area socioeducativa e socio-assistenziale.
- è associata ad “ALI PER GIOCARE – Associazione italiana dei Ludobus e delle Ludoteche”
- è socia e nel CdA della società consortile “Prospettive s.r.l.” socio di minoranza in ENGIOI
(società mista pubblico privato con il Comune di Parma)
- è associata dal 2010 a Confcooperative PR (esprime 1 consigliere provinciale per
Federsolidarietà).
- è associata a FIDARE (associazione per l’editoria indipendente)
Con chi lavoriamo: La cooperativa collabora con le altre cooperative delle rete consortile e non solo
per la progettazione e realizzazione di progetti nell’ambito sia dell’infanzia che dei giovani e
dell’inclusione delle persone con disabilità. Ha attualmente partnership di lavoro sia con soggetti del
pubblico Comune di Parma, Comuni della provincia: Sorbolo, Mezzani, Colorno e Torrile, Felino, Sala
Baganza, Tizzano Val Parma che con aziende private con le quali sviluppa progettualità sociali e
intrattiene rapporti commerciali.
I progetti in sviluppo
Casa Editrice SnowGlobe Editions: esperienza di editoria digitale nata nel 2011 a seguito della già
avviata esperienza di editoria tradizionale nell’ottobre del 2008. Oggi SnowGlobeEditions è un
progetto in via di sviluppo sia nel campo degli e-book di Letteratura per l’infanzia che nel campo delle
Applicazioni (APP) studiate come virtual games, App a sfondo sociale per il marketing di giusta causa
e prodotti didattici ed educativi.
Area Sanità Leggera e Servizi Low Cost: è un settore di imprenditoria che vede la cooperazione
attivarsi su diverse opportunità al fine di rispondere ai bisogni primari delle persone che vedono la
qualità della vita direttamente connessa con il proprio stato di salute. Un sistema che vede la
progressiva dismissione del settore pubblico e la nascita di soggetti lucrativi che interpretano il settore
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sanità come un business chiama le cooperative a diventare quel punto di equilibrio offrendo servizi di
qualità accessibili a prezzi calmierati.

LA NOSTRA VISIONE, I NOSTRI ORIENTAMENTI
Mission
La cooperativa ha lo scopo di promuovere sul territorio politiche di intervento a favore dei più deboli e
dei più fragili, a favore delle famiglie e dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze con lo scopo di
favorire uguali condizioni di accesso ai beni della comunità, alle opportunità formative,
lavorative e di crescita. Attraverso la progettazione e la gestione dei servizi si prefigge di valorizzare
la persona umana sia esso socio e lavoratore e fruitore delle attività. La mission si traduce nel lavoro
quotidiano dei propri soci che vengono formati attraverso la crescita e la modificazione dei propri
saperi pedagogici e sociali e all’attualizzazione delle metodologie di ricerca e di lavoro sociale.
Lo sviluppo di comunità, il senso di responsabilità etico del lavoro, l’accoglienza, la tolleranza
e la vicinanza ai più marginali, le attenzioni educative verso i minori, la ricerca e il senso del
proprio agire quotidiano nella legalità sono alcuni dei capisaldi teorici di riferimento.
La cooperativa ha scelto di lavorare sul territorio della città e provincia di Parma cercando di costruire
e alimentare però una stretta connessione con i livelli extraprovinciale e regionale, oltre che nazionale
per ragionare e tenere sempre attivo il confronto esperienziale e per diversificare le proprie attività.

Vision
La visione di futuro non è mai statica ma in continuo mutamento a partire dalla necessità di interagire
con contesti che si modificano, che “disegnano” diversamente i bisogni, che ridefiniscono le priorità.
La cooperativa quindi si muove in un contesto che oggi vede diverse visioni di impresa sociale e
cooperativa sia rispetto ai modelli culturali di intervento, sia rispetto ai modelli organizzativi. Pensiamo
alla sussidiarietà come concetto orizzontale dove i cittadini non sono fruitori di servizi e recettori di
bonus, ma sono dentro ad un sistema di relazioni. Riteniamo resti sempre aperta la necessità di
confronto in rete per aumentare la qualità dell’innovazione, al fine di definire e gestire sempre meglio i
cambiamenti sociali. Non ci interessano i principi di delega, piuttosto quelli di protagonismo delle
persone e di empowerment; ci interessa una visione di impresa che sa fare e costruire un pensiero
politico di ascolto, che progetta e attiva con le persone attività e progetti e che tenta di superare l’idea
dei servizi “per… i ragazzi”, “per i disabili…”. Crediamo la nostra vision come fortemente intrecciata e
costruita, tradotta e agita nei territori che incontriamo intraprendendo un lavoro volto alla coesione e
al legame sociale tra le persone nelle comunità.
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Le principali aree di intervento della cooperativa
Area animazione sociale e di territorio:
Ludobus* realizzato in collaborazione con enti pubblici e a gestione privata.
Centri territoriali per le famiglie, bambini e genitori insieme.
Progetti di educativa di strada e territoriale realizzata nell’ambito di progetti di rete tra pubblico
e privato, anche attraverso l’utilizzo del MULTIMEDIABUS*.
Centri giovani e attività di aggregazione giovanile.
Laboratori e progetti con le scuole di prevenzione dell’abbandono scolastico**.
Area Infanzia
Progettazione e gestione di servizi 0-6 in collaborazione con l’ente pubblico e realizzazione di
progetti privati a favore anche di aziende (Nidi, Micronidi, Centri gioco, Scuole dell’Infanzia).

Area Inclusione sociale
Progettazione gestione del centro “Il Porto di Coenzo” (centro socio-occupazionale per
persone con disabilità).
Ideazione e realizzazione di opportunità di tempo libero per minori in situazione di disabilità.
Realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro.
Sviluppo di opportunità di nuova domiciliarità comunitaria.
Area Cultura
SnowGlobe Editions è il nuovo progetto di editoria digitale della cooperativa Terra dei
Colori***.
VUOI CONOSCERCI?
Dove siamo: Uffici in Strada Pini, 57/a - Parma
Come raggiungerci: siamo facilmente raggiungibili con la tangenziale direzione Parma Ovest, uscita
Crocetta. In autobus dalla stazione con l’autobus n° 3 e n° 23.
Quando ci trovi: su appuntamento, in segreteria trovi sempre Cristina.
Con chi puoi parlare: dipende dalle necessità, Cristina è sempre il nostro primo contatto.
Per contattarci: tel. 0521/710288 oppure segreteria@terradeicolori.it
Per saperne di più: www.terradeicolori.it

* Il Ludobus è un furgone carico di materiale ludico di vario genere, giocattoli, materiale di recupero e piccole
strutture arredative che anima gli spazi pubblici del territorio: piazze, strade, parchi, ma anche cortili,
condomini, scuole. Favorisce e intreccia relazioni con le persone che incontra: adulti, bambini e ragazzi.
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Trasforma gli spazi urbani, riattiva le reti sociali e comunitarie, restituisce dignità e forma a luoghi
abbandonati.
Attualmente sono attivi progetti di educativa di strada con équipe di lavoro specifiche, rivolti ai ragazzi e
ragazze dai 13 ai 22 anni. L’équipe incontra, contatta e dialoga con i ragazzi in strada e in quel contesto si
attivano e si gestiscono attività ludiche e di animazione. Il progetto ha sviluppato anche un MULTIMEDIABUS
che è un furgone attrezzato con attrezzature multimediali (computer, fotocamera digitale, videocamera, mixer
audio, postazione internet...) per promuovere con i ragazzi e le ragazze progetti creativi, conservando sempre
l’attenzione educativa all’utilizzo degli strumenti e la prevenzione al disagio che caratterizza il lavoro nei luoghi
informali.
** Terra dei Colori collabora anche con le scuole secondarie di primo grado nella gestione delle attività,
attraverso la figura dell’educatore scolastico che agisce un ruolo di promotore sociale tra la scuola e il
territorio e diventa una figura di “relazione” con i ragazzi più a rischio. E’ figura anche in grado di proporre
attività strutturate con le classi e con gruppi interclasse (laboratori, spazio d’ascolto…).
*** Terra dei Colori gestisce anche un centro socio-educativo e riabilitativo per giovani persone con disabilità.
Dal mese di Ottobre 2008, Terra dei Colori ha intrapreso una nuova sfida imprenditoriale dando vita a Terra
dei Colori Edizioni, una casa editrice nell’ambito della letteratura per l’infanzia e per ragazzi, con l’intento
di arricchire le opportunità formative e culturali per i bambini e i ragazzi, di far vivere personaggi e storie, di
restituire all’infanzia il diritto a fantasticare, ad immergersi in un mondo positivo e di colori. I testi
pubblicati hanno anche un’intenzione educativa e didattica, coniugano quindi l’elemento del racconto con
quello della crescita e dell’apprendimento. Terra dei Colori Edizioni utilizza anche gli strumenti della
multimedialità e di internet per promuovere e diffondere le produzioni e per poter far “dialogare” i
personaggi con i bambini e i ragazzi. Oggi Terra dei Colori Edizioni è Snowglobeditions
(www.snowglobeditions.com)

DIGITAL PUBLISHING
SNOW GLOBE EDITIONS è la casa Editrice digitale della cooperativa sociale Terra dei Colori e ha
l’obiettivo di produrre Applicazioni, E-book, giochi multimediali interattivi con valenza educativa e
sociale.
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Obiettivo della cooperativa è allargare il proprio target di riferimento e sviluppare nuovi modi di “fare”
educazione. Interagire meglio con le nuove generazioni e i “nativi digitali”.
Il più ampio progetto della cooperativa comprende 3 diverse aree di sviluppo dei prodotti:
- Edutaintment: applicazioni per ambito educativo con particolare riferimento alla prima
infanzia e per lo sviluppo del self publishing (Collaborazione Università Bicocca).
- Welfare: applicazioni per progetti di Marketing di Giusta Causa e sviluppo di progetti con le
giovani generazioni come co-autori e produttori e “consumatori consapevoli” (anche attraverso
il Multimedi@bus.
- Cultura: applicazioni e APP book per l’infanzia e Editazione della prima rivista Multimediale e
multi target David DeVice
Tutti i prodotti sono multilingue e vengono immessi sul mercato internazionale grazie ai principali
stores.
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