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I NOSTRI
SERVIZI

SCATOLA  CULTURA

COOPERATIVA  SOCIALE



Siamo una cooperativa tutta nuova, attiva tra il sociale ed il
culturale: una squadra composta da educatori e professionisti
esperti in pedagogia, formazione, archeologia, scienze
naturali, storia dell’arte, didattica museale e valorizzazione
turistica.
 

Da sempre poniamo al centro della nostra attenzione la
persona e la sua crescita culturale in un'ottica di inclusione
e accessibilità al patrimonio.
 

Fin dalla nascita della nostra realtà collaboriamo con diversi
enti, sia pubblici sia privati, al fine di valorizzare i siti culturali
del nostro territorio.

 

Il nostro ABC?
 

A come ACCESSIBILITÀ
B come BENI CULTURALI
C come CULTURA!

 

Chi siamo

SCATOLA CULTURA, UNA SCATOLA PIENA DI IDEE





Museo Francescano Padre
Aurelio Menin a Chiampo (VI)

Museo Naturalistico
Archeologico a Vicenza

Villa Pojana a 

Pojana Maggiore (VI)

Museo Civico "Domenico Dal
Lago" a Valdagno (VI)

Museo Archeologico Nazionale
di Aquileia (UD)

Museo  Nazionale  Archeologia
del Mare a Caorle (VE)

Museo della Pietra di Vicenza e
Casa rupestre Sengia dei Meoni

a Zovencedo (VI)

Museo di Archeologia e Scienze
Naturali "Giuseppe Zannato" a

Montecchio Maggiore (VI)

partnerships



I  NOSTRI  SERVIZI
 

Per i beni
culturali

Per il
territorio

Per la
scuola

Per le
famiglie

Per il
sociale



I nostri servizi rivolti ad enti pubblici e privati sono:

ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA
Un'accoglienza multi lingue... con il sorriso!

BIGLIETTERIA E BOOKSHOP
Servizio di biglietteria con allestimento di bookshop e

merchandising dedicati

SERVIZI EDUCATIVI
Dire, fare e toccare senza limiti

MOSTRE TEMPORANEE
Allestimento mostre temporanee ed eventi dedicati

PROMOZIONE/VALORIZZAZIONE
Organizzazione di eventi, convegni  e promozione del

sito attraverso volantini e social
 

Servizi per i 
beni culturali

Musei, Ville e Parchi Archeologici



Servizi educativi museali

Esperienze - laboratori
per le scuole e per le famiglie

Perchè portare i ragazzi in un sito culturale?

 

Pensiamo che la didattica sia un "investimento culturale sulla
comunità del futuro".  

Insieme a noi sperimenterai con approccio ludico-didattico quali segreti

si celano nella natura e scoprirai in modo divertente la storia attraverso

l'archeologia e l'arte nelle sue mille e più forme. 

Partecipa alle nostre proposte extra scolastiche: notti al museo, visite

guidate, laboratori interattivi e tanto altro!

Dall'età arcaica al contemporaneo per dire, fare e toccare senza limiti!
 



ESCURSIONI
Escursioni nel territorio con le nostre guide autorizzate.

Itinerari geografici tra archeologia, storia e natura.

CORSI
Corsi rivolti a grandi e piccini per ricordare che... è

sempre il tempo di imparare! Degli esempi: Lingua dei

segni Italiana (LIS), archeologia, cesti antichi, teatro,

fotografia...

INIZIATIVE PER BIBLIOTECHE
Corsi e laboratori interattivi per biblioteche ed enti

pubblici.
 

Servizi per
il territorio

Escursioni nel territorio, corsi e biblioteche



"Da qualche parte, qualcosa di incredibile
attende di essere conosciuto." 

 
Carl Sagan

          divulgatore scientifico



DOPOSCUOLA
Servizio di accoglienza post scuola e di studio assistito

"doposcuola" rivolti ai ragazzi frequentanti le scuole

primarie e secondarie di primo grado. 

CORSI FORMATIVI PER INSEGNANTI
Corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti ed

educatori con particolare attenzione alle tematiche

dell'inclusione scolastica.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Accogliamo studenti per progetti di alternanza scuola -

lavoro per condividere con loro la nostra realtà.
 

Servizi per
la scuola

Doposcuola, corsi per insegnanti e
alternanza scuola lavoro



il Doposcuola

Uno spazio per crescere ed imparare
Non è un prolungato né una scuola a tempo pieno: il progetto di

Doposcuola di Scatola Cultura prevede uno spazio accogliente dove
ogni bambino o ragazzo si sente come a casa ma insieme ai propri
amici: pranza, chiacchiera, gioca e poi si dedica ai compiti rafforzando

l’autonomia personale e nello studio e le sue capacità collaborative e

relazionali.

Incontrando le esigenze di ciascuna fascia di età, Scatola Cultura ha

sviluppato due format di doposcuola: un primo più laboratoriale per la

scuola primaria, e un secondo più esperienziale per la fascia dei

preadolescenti. Scatola Cultura offre al proprio team di educatori una

formazione costante sulle metodologie didattiche e sulle complessità

dell’apprendimento, fornendo gli strumenti più opportuni per favorire lo

studio e l’uso delle nuove tecnologie.
 



IL CIRCOLO
Servizio di studio assistito: chiamaci ed i nostri tutor

saranno a tua disposizione per affiancarvi nello studio. 

BABYSITTING
Tata a domicilio? No problem, ci pensiamo noi!

Servizio disponibile il mattino e nei weekend.

CENTRI ESTIVI
Collaboriamo con successo con diversi enti per proporre

la nostra idea di centro estivo: gioco, esploro, imparo e

cresco!
 

 

Servizi per
le famiglie

Il Circolo-studio assistito, babysitting
e centri estivi



il Circolo

Condivisione, semplicità e fare sentire ogni
studente a proprio agio.

IL CIRCOLO è un’offerta educativa extrascolastica di ripetizioni a

"domicilio" pensata per le famiglie che hanno bisogno di affiancamento

nei compiti, potenziamento delle conoscenze di base e sviluppo di un

metodo di studio efficace.

 

L’anima del Circolo è la sua rete, un team formato da giovani studenti
universitari, insegnanti e professionisti legati al mondo

dell’educazione che dialogano insieme per creare sinergie e restare

aggiornati sui bisogni educativi.

 



INCONTRI E CONVEGNI
Iniziative di formazione e informazione aperte a tutti

per sensibilizzare le persone al mondo delle diverse

abilità. 

BENI CULTURALI E INCLUSIONE SOCIALE
Progetti innovativi per favorire a tutti l'avvicinamento al

patrimonio culturale attraverso lo studio di nuove

esperienze dedicate anche al mondo della diversabilità:

percorsi tattilli - sensoriali, visite guidate con

interpretariato in lingua dei segni (LIS), elaborazione

pannellistica con linguaggio semplificato e iniziative

rivolte a persone con Alzheimer. 

 
 

 

Servizi per
il sociale

Incontri, convegni, inclusione e accessibilità



Progetto "Inclusione e accessibilità"

Un nuovo progetto di inclusione ai beni culturali

L’iniziativa, avviata a gennaio 2018, nasce allo scopo di

sensibilizzare e formare la comunità locale e il territorio

sui temi dell’accessibilità e dell’accoglienza di persone con necessità

diverse (fisiche ed intellettive). Il fine è quello di avviare all’interno del

Santuario della Pieve di Chiampo un processo di valorizzazione del

complesso religioso, con una particolare attenzione al Museo Francescano

“Padre Aurelio Menin”. 

Tale iniziativa, che qui avrà il suo punto di partenza, verrà poi ampliata a

tutto il territorio circostante, al fine di programmare iniziative e azioni

indirizzate a rendere accessibile, in chiave multisensoriale, il patrimonio

storico-naturalistico, paesaggistico e culturale dell’intera Valle del

Chiampo, creando una progettualità di rete tra gli enti e le comunità locali.
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contatti

Scatola Cultura scs

Via Faggiana 11

36072 Chiampo (Vicenza)

P.IVA/CF 04033830243

Email 
scatolacultura@gmail.com

scatolacultura@pec.confcooperative.it

telefono
+39 333 5764122 Valentina

+39 348 3832395 Cinzia


