
Portiamo il nostro approccio pedagogico anche
nell'intrattenimento: l'animatore Oplà diverte e
stimola la fantasia con il giusto equilibrio tra
educazione e gioco. 
Il Team Animazione è coordinato dalla nostra
magica Silvia. Passione, entusiasmo e studi nel
settore infanzia sono i requisiti per lavorare con
noi. 
Per candidarti e per partecipare ai corsi della
"Scuola in Animazione Pedagogica" scrivi a
eventi@oplascs.it

Contattaci

SEDE STRUTTURA
Via Straelle di Rustega, 15 

35012 Camposampiero (PD) 
Tel. 392.9718059

eventi@oplascs.it - www.oplascs.it

SEDE AMMINISTRATIVA
Oplà scs

Via A. Vespucci, 13
35010 San Giorgio Delle Pertiche PD

P.Iva 05145480280

Chi siamo
Oplà è una Cooperativa Sociale e gestisce i servizi
educativi dello Spazio Montessori, per bambini dai
18 mesi a tutto il ciclo della Primaria.
La nostra missione è sostenere gli adulti nella
crescita dell’uomo “nuovo”, ispirati dal pensiero
spirituale di Maria Montessori e da una visione
sistemica della persona.
Protagonista attivo di tutte le nostre attività
educative è il bambino, ognuno con “una propria
ricchezza interna, tutta da scoprire”.
La nostra proposta applicata all'animazione e
all'intrattenimento si fonda sugli stessi valori che
sottendono alla didattica Montessori, quali:
l'accoglienza e la capacità di osservare ogni
individuo senza pre-giudizi; la libera adesione del
bambino alle proposte dell'educatrice, in un
contesto di regole condivise; lo sviluppo
dell'autonomia e della capacità di cooperare.

Animazione Pedagogica



Giochi educativi e di ingegno
Giochi di cooperazione
Giochi in legno e giochi di una volta
Attività di disegno e lab creativi
Bolle giganti e sculture di palloncini
Truccabimbi e travestimenti
Favole animate e kamishibai

ATTIVITÀ EDUCATIVE

Rendiamo ogni festa speciale, a misura di
bambino, il quale diventa protagonista con la sua
unicità, gusti e attitudini.

VILLE E RISTORANTI

La nostra proposta

Collaboriamo con i comuni, le scuole e le pro loco
durante manifestazioni ed eventi, per coordinare
progetti su misura di intrattenimento educativo.

Animiamo le biblioteche con laboratori rivolti ai
bambini della scuola dell'infanzia e della primaria,
per unire al piacere dell'ascolto, il piacere del fare.

EVENTI ISTITUZIONALI

Ci prendiamo cura di tutti i vostri piccoli ospiti
durante matrimoni, battesimi, cerimonie e feste
aziendali, con un intrattenimento studiato in base
alle fasce di età e durata dell'evento.
Gestiamo il servizio di babysitting e animazione
bimbi per tutta la stagione, collaborando con
ristoranti e ville, offrendo massima attenzione alla
sicurezza e alla gestione del gruppo, anche
durante il pasto.

FESTE PRIVATE

IL GIOCO E' 
IL LAVORO 

DEL BAMBINO
M. Montessori


