
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

PASSIONI! 
VALORI!! 

COMPETENZE IN RETE 
PER CRESCERE!!! 

 
 
 

 

 
 
 
 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE: 

 
 SUPPORTO ALLA FORMAZIONE 

 

 SUPERVISIONE PEDAGOGICO-SOCIALE 
 

 PROGETTI DI ANIMAZIONE-
EDUCAZIONE ANIMAZIONE 
 

 COMMERCIALIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 

 PRODUZIONE EDITORIALE/EVENTI 
 

 NETWORK 

 

 

 

Sede c/o ACCADEMIA srl: 
Via A. Vici, 20 – Foligno (PG) 

Tel. 0742/24272 
Cell. 347/1723952 – 366/5068410 

www.accademia-srl.com  
info@accademia-srl.com 

 
Via Piermanni, 3/B – Montecassiano (MC) 

Tel. 0733/290433 – 0733/290379 
 



 

 

REGIONE MARCHE 
 

 ANIMATORE  SOCIALE   

L’Animatore Sociale è un operatore che svolge diverse 

attività finalizzate a sviluppare le potenzialità di singole 

persone o di gruppi, promuovendo processi di 

prevenzione del disagio e favorendone l’inserimento e la 

partecipazione sociale. 

ATTIVITA’: 

L’Animatore Sociale progetta e gestisce attività di 

carattere educativo, culturale e di intrattenimento a 

diretto contatto con bambini, anziani, adolescenti, 

portatori di handicap, soggetti con disturbi psichiatrici e 

così via, lavorando a diretto contatto con le persone e 

portando avanti in modo continuativo attività ricreative, 

artistiche e motorie. 

Gli ambiti di intervento dell’Animatore Sociale fanno 

riferimento a tre principali aree: area socio-culturale, con 

progetti e servizi di carattere culturale, espressivo e 

comunicativo; area socio-educativa, con progetti e 

servizi di carattere educativo, espressivo e ludico; area 

assistenziale e sanitaria, con servizi residenziali e 

semiresidenziali e nell’ambito di progetti di prevenzione, 

cura, riabilitazione e assistenza. 

 
 OPERATORE NIDO DOMICILIARE 

Legge regionale 13 maggio 2003, n. 9- D.G.R.  9 luglio 

2012  n. 1038 

ATTIVITA’: 

Gestione di nidi domiciliari  dai 3 mesi ai 3 anni massimo 

5 bambini. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

REGIONE UMBRIA 
 

 OPERATORE NIDO FAMILARE 

Il nido familiare introdotto a livello normativo con la 

sperimentazione attivata dal 2011 al 2015 nella Regione 

Umbria  è stato strutturato  con la D.G.R.  n. 407  del 

27/03/2015 che ha definito gli standard formativi e  

professionali. 

ATTIVITA’: 

Gestione di nidi familiari  dai 3 mesi ai 3 anni massimo 5 

bambini. 

 

 EDUCATORE ANIMATORE 

(Legge 30/2005- Sistema integrato dei servizi socio-educativi 
per la prima infanzia) 
ATTIVITA’: 
Animazione ludico ricreativa rivolta a bambini  finalizzata a 
favorire la conoscenza, lo sviluppo  delle competenze 
creative ,comunicative, relazionali, lo sviluppo 
dell’autonomia. 

 

 ANIMATORE  SOCIALE 

L’Animatore Sociale è un operatore che svolge diverse 

attività finalizzate a sviluppare le potenzialità di singole 

persone o di gruppi, promuovendo processi di prevenzione 

del disagio e favorendone l’inserimento e la partecipazione 

sociale. 

ATTIVITA’: 

L’Animatore Sociale progetta e gestisce attività di carattere 

educativo, culturale e di intrattenimento a diretto contatto 

con bambini, anziani, adolescenti, portatori di handicap, 

soggetti con disturbi psichiatrici e così via, lavorando a 

diretto contatto con le persone e portando avanti in modo 

continuativo attività ricreative, artistiche e motorie.  

Gli ambiti di intervento dell’Animatore Sociale fanno 

riferimento a tre principali aree: area socio-culturale, con 

progetti e servizi di carattere culturale, espressivo e 

comunicativo; area socio-educativa, con progetti e servizi di 

carattere educativo, espressivo e ludico; area assistenziale e 

sanitaria, con servizi residenziali e semiresidenziali e 

nell’ambito di progetti di prevenzione, cura, riabilitazione e 

assistenza. 

 
 

 

 

L’Associazione BUTTERfly   nasce  

per  costruire  un “rete” interregionale   
di  conoscenze, competenze  tra 
operatori del settore ed insieme 
progettare percorsi  di crescita 
professionale e manageriale.  
 
 
GLI SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE: 

 Supervisione psico-pedagogica  

 Formazione manageriale 

 Attivazione di network  per la 

condivisione e rielaborazione di  

esperienze e  metodologie 

 Ricerca e sviluppo di  didattiche e  

metodologie attinenti alla aree 

educative-ricreative- sociali 

 Realizzazione di eventi per la 

costruzione di relazioni con i territori 

 Partecipazione a bandi e progetti 

pubblici e privati 

 Sostegno a nuovi progetti 

attinenti gli ambiti d’intervento delle 

associate 

 
 

UNA RETE TRA MARCHE ED UMBRIA PER PROFESSIONISTI DELL’ANIMAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE-ANIMAZIONE PEDAGOGICA. 


