


IL SUPPORTO GIUSTO ALL’EDUCAZIONE 

COS’È COMETE EDUCA?
Una serie di servizi dedicati all’educazione e al supporto educativo dei ra-

gazzi in età scolastica e non. 
Nello specifico stiamo parlan-

do di sostegno allo studio, anche in 
condizioni di difficoltà di apprendi-
mento (sia BES che DSA) e babysit-
ter per i più piccoli. 

Usufruire dei servizi messi in 
campo dal progetto ComeTe signi-
fica poter contare su un intervento 
professionale e competente, so-
prattutto in quei casi che richiedo-
no un supporto complesso.

L’organizzazione e la struttu-
ra di due cooperative riconosciute 
nel territorio, come Castel Monte e 
Itaca, permettono a ComeTe Educa 
di essere presente con un servizio 
personalizzato e costruito sulle esi-
genze specifiche della famiglia.



PERCHÉ È NATO COMETE 
EDUCA?

Orari non sempre coincidenti, difficoltà nello stu-
dio pomeridiano o nello svolgimento dei compiti met-
tono a dura prova bambini e ragazzi in età scolare e di 
rimando anche i genitori, che si ritrovano a fare i conti, 
spesso dopo lavoro, con figli provati dalle incomben-
ze scolastiche e/o con necessità specifiche (come ad 
esempio difficoltà di apprendimento certificate o meno).

Il servizio ComeTe Educa quindi si inserisce 
sia per un supporto competente e guidato nello 
studio e per la scuola, sia per un’assistenza ai ra-
gazzi con personale qualificato e di esperienza.

Attivare ComeTe Educa significa prendere coscien-
za di esigenze fino a quel momento trascurate, come ad 
esempio un aiuto di babysitter diurno, oppure scono-
sciute, come l’attestazione di una difficoltà di apprendi-
mento nel proprio figlio.



Baby Sitter
Bambini fascia d’età 0-11 anni.

> Giochi, interazione, accudimento, sorveglianza.

Supporto ai compiti e metodo di studio
Bambini e ragazzi fascia d’età 6-13 anni. 

> Sostegno ai compiti ed accompagnamento allo studio.

Intervento educativo complesso
Bambini e ragazzi fascia d’età 6-13 anni.

> Intervento specialistico ai Bisogni Educativi Speciali (BES).
> Intervento specialistico ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
> Intervento specialistico che riguarda l’aspetto comportamentale,             

la sfera psicologica e la disabilità fisica e mentale.

SERVIZI ED AREE DI INTERVENTO 
COMETE EDUCA

I servizi messi a disposizione da ComeTe Educa sono molteplici e rivol-
ti a differenti fasce d’età:

Inoltre, sempre all’interno di ComeTe Educa, le cooperative Itaca e 
Castel Monte possono fornire il supporto di altre figure specialistiche per 
consulenze e servizi personalizzati dedicati a bambini e ragazzi o percorsi 
di accompagnamento e supporto alla genitorialità:

• Counsellor
• Psicologo età evolutiva
• Pedagogista
• Logopedista

• Psicomotricista
• Altro nell’ambito dei bisogni 

educativi evolutivi



MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Accedere al servizio è molto semplice ed intuitivo, basta infatti una 

chiamata per mettersi in contatto con i riferimenti del progetto e concorda-
re la visita del Care Manager* presso la propria abitazione o in luogo prefis-
sato. A seguito di questo primo incontro sarà poi premura del Care Manager, 
sempre in accordo con la famiglia, strutturare accessi, durata e tipologie 
degli interventi.

Non ci sarà quindi un unico servizio a cui la famiglia si dovrà adattare ma 
saranno i servizi ad adattarsi alle esigenze della famiglia richiedente: orari, 
prestazioni e modalità saranno infatti personalizzati.

Una volta partito il servizio, il lavoro di Care Manager e del progetto Co-
meTe Educa non finisce, infatti è garantito un monitoraggio completo e la pos-
sibilità di rimodulare le prestazioni sulle nuove necessità.

CONTATTI
Indirizzo mail:  segreteria@marcasolidale.it
Contatto telefonico: 0438.993212

*Care Manager: Figura di coordinamento e gestione di servizi di assistenza facente parte delle co-
operative aderenti al progetto ComeTe. Il Care Manager sarà la figura di riferimento durante tutto 
l’arco del servizio sopraesposto per eventuali modifiche, monitoraggio e gestione degli accessi.



COPERTURA COMPLETA
del costo dell’intervento
del Care Manager pari a €35 

TARIFFE AGEVOLATE
per i singoli servizi

RIMBORSO DELLE SPESE
correlate al servizio:
30% per prestazioni derivanti dalle
cooperative Castel Monte e Itaca;
15% per prestazione derivanti da 
enti non convenzionati;
con un plafond totale di €150 annui.

MARCA SOLIDALE
PER IL SOCIO
Qual è l’aiuto di Marca Solidale per il Socio che voglia
accedere ai servizi offerti da ComeTe Educa?

ComeTe, come serve a Te!

Maggiori informazioni in filiale.


