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0577 48263

E-mail zeligsociale@pec.it
presidenza@zeligsociale.it
ufficio@zeligsociale.it

CHI SIAMO
ZELIG SOCIALE è una Società Cooperativa Sociale ONLUS di tipo A e riveste
una presenza significativa nel mondo cooperativo per tutta la provincia di Siena,
svolgendo con successo e professionalità attività di progettazione e gestione di
servizi alla persona nel campo socio-educativo, assistenziale e sanitario, rivolti a
bambini, anziani e soggetti svantaggiati in genere.
ZELIG SOCIALE è dotata inoltre di Certificazione UNI EN ISO 9001:2008, che
attesta l’attivazione di un efficiente sistema interno di Qualità aziendale per la
gestione ed il controllo di tutti i principali servizi erogati, conformemente con la
normativa vigente.
Dal novembre 2016 ZELIG SOCIALE comprende anche la cooperativa
Giocolenuvole come ramo d’azienda in affitto, specializzata in servizi all’infanzia e
organizzazione di eventi di animazione di alto livello. Zelig Sociale mantiene così in
essere il marchio “Giocolenuvole” per l'infanzia e dà vita ad una realtà
cooperativistica che racchiude l'esperienza pluriventennale di entrambe le Coop,
nonché quella cultura dell'infanzia e l'attenzione al territorio.
La mission dell’Azienda è quello di perseguire a tutti i livelli, attraverso il
coinvolgimento collettivo, la completa soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti, siano
essi utenti, committenti o dipendenti, cercando, attraverso un costante e progressivo
miglioramento, di portare la Cooperativa ad essere un’azienda leader nel proprio
settore per la fornitura di servizi di elevata qualità ed affidabilità, conformi a norme,
leggi e requisiti contrattuali.
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SERVIZI
ZELIG SOCIALE offre attualmente i seguenti Servizi Privati:



1 Scuola dell’Infanzia parificata Metodo Montessori
Siena: “La Casa dei Bambini” - Servizio privato parificato



2 Asili Nido

Siena:

“Orso Brando” – Nido privato accreditato
“Orso Brummi” – Nido privato accreditato



1 Asili Nido

Monteroni d’Arbia: “Pollicino” – Nido privato accreditato



1 Centro Infanzia 0-6
Siena: “Centro Infanzia Costafabbri” - Servizio privato
Nido privato accreditato - “Chicco di Grano”
Scuola dell’Infanzia “Su Misura”



Campi estivi

Siena – Servizio privato



Attività di Animazione

Soggetti privati
Aziende



1 Ludoteca

Siena “Costafabbrica” – Ludoteca privata



Ludobus e Ludomobile

Soggetti privati
Aziende

Babysitting

Servizio privato



Welcome baby

Servizio privato



Tata di comunità

Servizio privato
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Scuola dell’Infanzia parificata
Metodo
Montessori “La Casa dei Bambini”
Via Berlinguer, 23/A - Siena
Scuola d'Infanzia secondo il Metodo Montessori, ufficialmente riconosciuta dall'Opera
Nazionale Montessori, prima e unica non solo nella città di Siena, ma anche in tutta la
Regione Toscana. I bambini hanno a loro disposizione varie tipologie di materiale didattico
(sensoriale, logico-matematico, linguaggio, botanica e geografia), materiale per attività di
vita pratica e materiale di pittura, cui sono liberi di accedere, scegliendoli secondo la
propria predisposizione del momento. Inoltre sono presenti in struttura arredi per il gioco
simbolico, dedicati al gioco libero e di socializzazione, e l'aula della motricità, per effettuare
attività di movimento. La scuola è anche circondata da un vasto spazio aperto, dedicato
alle attività ludiche e di educazione ambientale. La struttura può accogliere fino a n. 50
bambini fra i due e mezzo e i sei anni d'età, divisi in classi eterogenee.
Il bambino è incoraggiato a fare da sé, nel rispetto dell'ambiente e delle persone che lo
circondano.
Nido privato accreditato - “Orso Brando”
Via Esterna Fontebranda, 35 – Siena
La struttura si trova in una zona di posizione centrale nella città di Siena, con il vantaggio
di poter essere facilmente raggiunta con mezzi di trasporto pubblici e privati (è anche
dotata di ampio parcheggio privato), dispone anche di un giardino recintato ed
attrezzato.Cucina interna. Accoglie n. 49 bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età. Consente
possibilità di frequenza diversificate. Educatori qualificati programmano, ad ogni anno
educativo, un progetto pedagogico-didattico volto allo sviluppo delle potenzialità cognitive,
affettive e sociali dei bambini, conducendoli verso il raggiungimento di una piena
autonomia e di un armonico sviluppo psico-fisico, adeguati alla propria età e alle proprie
capacità., nel rispetto dei tempi di ogni singolo individuo. Lo strumento attraverso il quale
raggiungere tali obiettivi è il “gioco”, grazie alle potenzialità di esplorazione, ricerca e
relazione sociale intrinseche in esso.
Nido privato accreditato - “Orso Brummi”
Strada del Petriccio e Belriguardo, 49 – Siena
Rivolto a bambini/e di età compresa fra 12 e 36 mesi, con un numero di posti pari a 46
unità di cui 12 posti riservati ai lattanti in età tra 3 e 12 mesi. Aperto tutto l'anno, offre
frequenze con orari flessibili. La struttura ha un ampio giardino attrezzato. Cucina interna.
Parcheggio dedicato. Personale qualificato e in continuo aggiornamento professionale.
Presenza del Progetto pedagogico ed educativo annuale per le sezioni del nido: piccoli,
medi e grandi.
Nido privato accreditato - “Pollicino”
Via del Leccio, 30 - Monteroni d’Arbia (SI)
Nido privato, autorizzato e accreditato accoglie i bambini dai 12 ai 36 mesi. Aperto tutto
l'anno offre frequenze con orari flessibili. La struttura ha un giardino attrezzato. Cucina
esterna. Parcheggio dedicato. Personale qualificato e in continuo aggiornamento
professionale. Presenza del Progetto pedagogico ed educativo annuale per le sezioni del
nido: medi e grandi.
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Centro 0-6 - “Centro Infanzia Costafabbri”
Strada di Monastero, 2 Loc.tà Costafabbri – Siena
Nido privato accreditato - “Chicco di Grano”
Scuola dell’Infanzia “Su Misura”
Unico esempio a Siena di un polo educativo che accoglie i bambini dai 12 mesi ai 6 anni.
La struttura offre l'opportunità di un percorso di crescita per i bambini basato sul principio
di continuità educativa tra nido e scuola dell'infanzia nella condivisione di una medesima
idea di bambino e di infanzia che vede la creazione di progetti condivisi tra la fascia 0-3
anni e 3-6 anni. Aperto tutto l'anno offre frequenze con orari flessibili. La struttura ha un
giardino attrezzato. Cucina esterna. Parcheggio dedicato. Personale qualificato e in
continuo aggiornamento professionale.
Campi estivi
Ogni anno vengono organizzati campi solari privati nella struttura storica di Giocolenuvole
a Costafabbri con settimane tematiche per fascia di eta' 4-6 anni e 7-12 anni. Altre attività
estive vengono organizzate sul territorio in location individuate anche sulla base dei temi
proposti ogni estate.
Attività di Animazione
Il servizio di Animazione Giocolenuvole by Zelig sociale offre animazione per feste di
compleanno feste a tema, balloon art, trucco spettacoli di Magia e Cantastorie. Inoltre è
possibile affittare una sala in località Costafabbri con uso di giardino con giochi, cucina e
pulizie incluse. Si organizzano anche animazioni con allestimento per eventi aziendali,
open day, feste sociali.
Ludoteca Costafabbrica
La Ludoteca ha locali appositamente attrezzati ed è dotata di un’ampia varietà di giochi,
giocattoli e materiali. Oltre ad uno spazio fisico, è anche lo spazio ideale della libertà,
dell’immaginazione, della fantasia e della creatività. La Ludoteca è un luogo di svago, di
socializzazione, di integrazione, di educazione. Attraverso il gioco e l’animazione
promuove il benessere e l’agio dell’individuo. Ponendo il gioco e il giocattolo al centro di
tutti i progetti e le azioni intraprese .La Ludoteca contribuisce alla formazione e
all’educazione dell’individuo, allo sviluppo dell’autonomia e della responsabilità; educa al
rispetto delle regole, alla convivenza civile, all’incontro con l’altro. La Ludoteca offre alle
famiglie un sostegno alla funzione genitoriale favorendo occasioni di osservare i propri figli
in un contesto collettivo extra-familiare, di incontrare altri genitori, nel rispetto delle diverse
scelte educative di ciascuna famiglia. In Ludoteca sono presenti spazi e materiali che
permettono la pratica del gioco simbolico e di imitazione, del gioco di movimento, dei
giochi di costruzione e dei giochi di società e spazi pensati per la lettura. Vengono
organizzati laboratori creativi e/o espressivi e di costruzione di giocattoli.
Ludobus e Ludomobile
Il Ludobus e la Ludomobile trasportano grandi giochi di piazza e di strada per proporre una
tipologia di animazione che offre la possibilità di approccio al gioco a grandi e piccini. E’
per questo motivo che è particolarmente indicata per animare i grandi spazi all’aria aperta.
I genitori ed i nonni infatti possono prendere parte al gioco dando consigli ai bambini su
come costruire torri con costruzioni di legno, sperimentarsi in giochi di equilibrismo su
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pedalò e rolla rolla, dimostrare a
tutti
la
loro
destrezza nel centrare una pila di barattoli o la loro abilità con i giochi in scatola.
Babysitting
Le tate sono selezionate e formate dalla cooperativa e garantiscono professionalità e
competenza. Il servizio, rivolto a bambini/e e ragazzi/e da 0 a14 anni si svolge presso
l’abitazione della famiglia con la possibilità di scegliere orari e modalità personalizzate. Le
tate, in base all’età dei bambini e alle esigenze della famiglia, propongono varie tipologie
di attività: giochi, attività manuali e di socializzazione, letture animate, aiuto nei compiti,
ripetizioni scolastiche, accompagnamento scuola-casa e/o ad attività sportive.
Personal Tata: la Tata, che segue i bambini/e e i ragazzi/e nel loro percorso di
crescita e di conquista delle loro autonomie secondo la fascia d’età e in accordo
con la famiglia.
Aiuto Compiti: la Tata affianca il bambino/a o il ragazzo/a nello studio e
nell’esercizio a casa, accompagnandolo nel suo percorso di autonomia scolastica.
Tata Tuttofare: la versione contemporanea della Tata di una volta, una figura di
riferimento per la famiglia, la Tata di fiducia.
Supportiamo - sostegno alla diversabilità: un supporto professionale di Tate con
una formazione specifica, con un’attenzione particolare alle dinamiche affettivorelazionali.
Welcome baby
Il servizio Welcome baby Giocolenuvole di Zelig Sociale vanta un’esperienza ventennale
nell'offrire servizi di accoglienza per le famiglie italiane e straniere che scelgono di
trascorrere una vacanza o di organizzare un evento nelle strutture ricettive del territorio
senese e toscano. I nostri animatori e le nostre babysitter sono figure professionali: fanno
formazione ed hanno esperienza come educatori in diversi servizi del settore dell’infanzia,
nonché come animatori in feste ed eventi di piazza. Tutti i materiali usati nelle varie attività
sono certificati, anallergici e adatti alle varie fasce di età.
Tutte le proposte sono personalizzabili in base al tema del matrimonio o dell’evento con
allestimenti, costumi e ambientazione dei giochi: il giardino dei segreti, il circo, country,
western, favole, …
Tata di comunità
un servizio innovativo per rispondere ai bisogni delle famiglie nella gestione del tempo
extra scolastico dei figli e nella conciliazione dei tempi familiari e lavorativi. Offre alle
famiglie un servizio di qualità ad un costo accessibile e ai bambini opportunità di crescita
nel gruppo attraverso la proposta di attività stimolanti e innovative. I gruppi saranno di età
omogenea, 4-8 bambini/e, di età compresa tra 0 e 14 anni. Le tate sono formate dalla
cooperativa, hanno esperienza con l'infanzia.
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