BASE COOPERATIVA SOCIALE
E LA SUA MISSION
Base realizza progetti per le giovani generazioni (0-34 anni) e per il mondo
che ruota insieme a loro: genitori, famiglie, insegnanti, amministratori pubblici,
professionisti del socio-sanitario, imprenditori e volontari del terzo settore
sono tra i destinatari privilegiati delle attività che proponiamo, e un punto di
riferimento per lo sviluppo dei nostri servizi.
Le storie delle persone sono la nostra passione e ci impegniamo a sostenerle
attraverso progetti legati ai temi dell’innovazione sociale, della formazione,
dell’educazione, dello studio/lavoro, della partecipazione e della creatività.
Progetti costruiti in rete, sviluppando nuove intersezioni fra primo e secondo
welfare, fra mondo del no profit e del for profit.

PROGETTI E SERVIZI CURATI DA BASE
COOPERATIVA SOCIALE
Nata nel 2005 a Scandiano (RE) e associata a Confcooperative, l’impresa sociale
Base è composta da un gruppo di professionisti dalle competenze trasversali:
pedagogiche, sociologiche, psicologiche, comunicative, artistiche. Un’equipe
dalle figure complementari che negli anni ha permesso la costruzione di azioni
non standardizzate e flessibili rivolte alla fascia 0-34 anni:
– Dalla gestione di progetti giovani comunali al contrasto della dispersione
scolastica e il sostegno allo studio (collaborazioni con I.I.S.S. “P. Gobetti” di
Scandiano, scuole secondarie di primo grado e primarie del distretto Unione
Tresinaro Secchia e di Reggio Emilia..);
– Dal coordinamento di azioni educative (Bes, Dop, Adhd..) alla realizzazione
di interventi di prossimità su stili di consumo e comportamenti a rischio
(collaborazioni con Gruppo Abele di Torino, SerDP Distretto Socio-Sanitario di
Scandiano, Regione Emilia-Romagna..);
– Dalla partnership in progetti europei alla presa in carico di situazioni di ritiro
sociale (collaborazioni con Istituto Minotauro di Milano, SSU Unione Tresinaro
Secchia, NPI Scandiano - Ausl RE..);
– Dall’organizzazione di eventi socio/culturali alla realizzazione di progetti
artistici social-oriented: street art e riqualificazione urbana, installazioni e
guerrilla marketing, video e produzioni foto/digitali tematizzate (collaborazioni
con Collettivo FX, Teatro dell’Orsa, Arci, Ennesimo Film Festival, Cinema Teatro
“M.M. Boiardo”, Biblioteca “G. Salvemini”)..
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IL PROGETTO MADE E LE SUE “PAROLE CHIAVE”: INCONTRO,
CREATIVITÀ, PARTECIPAZIONE, STUDIO, LAVORO, FORMAZIONE
Dal 2008 il “Made – Magazzino di Esperienze” è un progetto di innovazione
sociale e culturale, un’idea nata grazie alla collaborazione fra Comune di
Scandiano e cooperativa sociale Base.
A disposizione della fascia di età dai 13 ai 29 anni e dell’intera comunità, le
basi fisiche del progetto sono il Polo di Scandiano (in via Diaz 18/b) e lo spazio
giovani di Arceto (in via Corrado 1).

un progetto

COMUNE DI SCANDIANO

Il Polo di Scandiano ospita:
– Uno spazio studio/coworking fino a 90 postazioni, con linea internet
dedicata, charge point e punto ristoro. Lo spazio è diviso in due ambienti:
uno più “informale” con background music e possibilità di interazione; uno
insonorizzato per sessioni di studio e di lavoro più immersive;
–Uno spazio giovani, luogo di incontro ad accesso gratuito nel quale vengono
realizzate attività permanenti (incontri di associazioni giovanili, laboratori,
attività ludiche..) e messi a disposizione spazi e servizi (internet point, wifi,
emeroteca..). Tra gli obiettivi principali: “costruire relazioni” con i giovani
del territorio, siano essi singoli, gruppi informali o formali; promuovere
le competenze e i talenti di ragazzi e ragazze; sostenere la partecipazione
degli stessi alla vita della propria comunità (realizzazione di eventi, iniziative,
progetti..)
–Tre sale prova musicali con sala di registrazione (“Davide Cocconcelli”);
–Una sala polivalente (“Bruno Casini”) per iniziative fino a 150 persone;
–Una sala polivalente (“Sala Smart”) per iniziative fino a 50 persone;
–Un’aula tecnologica/fab lab per attività laboratoriali: corsi di stampa 3D,
informatica, djlab, grafica, lingue straniere..

LE AZIONI DI RETE DEL PROGETTO MADE
Il Progetto Giovani Made negli anni ha costruito una rete attiva e concreta con
più di quaranta realtà del territorio fra istituzioni, cooperative, associazioni
ed enti for/no profit. Centrale è la collaborazione con l’I.I.S.S. “P. Gobetti”,
le scuole secondarie di primo grado e primarie, il SSU dell’Unione Tresinaro
Secchia, il SerDP e la NPI di Scandiano (Ausl RE), Ifoa Reggio Emilia, la Biblioteca
“G. Salvemini” e il Cinema Teatro “M.M. Boiardo”.
Un lavoro di rete che accompagna con continuità ragazze/i sia in ambito
scolastico che extra-scolastico.
Interventi che hanno fra i loro primi obiettivi:
– Il contrasto della dispersione scolastica e il sostegno allo studio;
– La costruzione di azioni su “situazioni” di ritiro sociale;
– L’orientamento scolastico/professionale e la formazione;
– La prevenzione/informazione su stili di consumo e comportamenti a rischio;
– La realizzazione di progetti artistici social-oriented: interventi di street art
e riqualificazione urbana, installazioni e guerrilla marketing, video e produzioni
foto/grafiche digitali e tematizzate..
– La programmazione di eventi socio-culturali aperti alla cittadinanza e
ospitati nelle sale polivalenti del Polo Made: spettacoli, incontri, conferenze..
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