
Presentazione
Elefanti  Volanti,  cooperativa  sociale  Onlus,  nasce  nel  1991  da  un
gruppo  di  volontari  esperti  nel  settore  minori,  che  decidono  di
costituirsi in cooperativa sociale nel 1993. 
Da  oltre  25  anni  Elefanti  Volanti  opera  nella  Provincia  di  Brescia,
gestendo  diversi  servizi  rivolti  alle  famiglie,  italiane  e  straniere,  ai
minori,  al  disagio adulto,  perseguendo il  radicamento  territoriale,  il
lavoro di rete, la crescita culturale e il  benessere della persona nel
contesto comunitario. 
La cooperativa ha sempre operato sul binomio di consolidamento delle
esperienze  acquisite  e  di  sperimentazione  di  servizi  e   attività
innovative, nello spirito della risposta ai bisogni e del rinnovamento.
Elefanti  Volanti  conta  complessivamente  420  dipendenti,  a
maggioranza femminile. Vanta esperienza nei seguenti servizi:

Servizi Socio-Sanitari
Nel 1998 la Cooperativa Elefanti Volanti ha attivato a Brescia il Centro
per  la  Famiglia  CrescereInsieme,  all’interno  del  quale  è  ubicato  il
Consultorio Familiare Crescereinsieme che dal 2007 è stato inserito nel
Sistema Sanitario Nazionale, autorizzato con determinazione ASL di
Brescia  e  contrattualizzato  dalla  Regione  Lombardia.  L’equipe  di
professionisti  del  Consultorio  Familiare  è  composta  da  figure
professionali diverse, quali psicologi, psicoterapeuti, assistente sociale,
mediatrice familiare, ginecologa, ostetrica, educatori, pedagogisti, con
orientamenti  formativi  diversi,  per  favorire  un  approccio
multidisciplinare a favore dei fruitori. Il Consultorio offre terapie per
minori, per coppie e singoli adulti, per donne in gravidanza, attività di
gruppo  per  adulti,  adolescenti  e  pre-adolescenti,  educazione  alla
salute nelle scuole, attività di mediazione familiare e di tutela minori.

Servizi per la Prima Infanzia
Dal 1993 ha  consolidato esperienza sul piano educativo, organizzativo
e gestionale di asili nido e nidi aziendali, e di Tempo per le famiglie,
ateliers espressivi per l'infanzia e Centri estivi 
Attualmente gestiamo:

 8 asili nido
 3 tempi per le famiglie
 2 servizi di ausiliariato per asili nido

Assistenza ad Personam e Servizi Scolastici
Assistenza ad Personam
Servizio in favore di minori disabili frequentanti le scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie in diversi Comuni della Provincia di Brescia.
Elefanti  Volanti  inoltre  è  attualmente  accreditata  per  il  Servizio  di
Assistenza Ad Personam/Assistenza all’Autonomia per i seguenti Ambiti
Territoriali:

• Ambito 6 “Monte Orfano” ;
• Ambito 10 “Bassa Bresciana Orientale” 



Servizi scolastici
Elefanti Volanti gestisce i servizi di pre scuola e post scuola in diversi
Comuni della Provincia di Brescia.

Formazione nelle scuole
Elefanti Volanti opera in diversi Istituti Scolastici di Brescia e Provincia 
attraverso:

• Laboratori sulle life skills; 
• Attività  di  Educazione  alla  Salute  nelle  scuole  primarie  e

secondarie di Brescia e Provincia
• Progetti di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto al bullismo

(“Bullout”)

L’Assistenza Domiciliare per Minori
Assistenza Domiciliare Minori per famiglie con minori da 0 a 18 anni in
convenzione  con  il  Comune  di  Brescia  (Progetto  “Edu-Care”)  e  in
Provincia (Ambito 2 Ovest Solidale; Ambito 5 del Sebino).

Il Servizio Educativo Domiciliare H
Accreditamento per il Servizio di SED H (servizio educativo domiciliare
handicap) con la Fondazione Servizi Integrati Gardesani, per i Comuni
dell'Ambito 11.

Servizi Rivolti a Giovani e Adolescenti
Abbiamo maturato nel tempo esperienza nella gestione di:

• Centri di Aggregazione Giovanile/Centri Giovani  
• Percorsi di orientamento scolastico e all'autonomia presso i 

Centri di aggregazione giovanile gestiti; 
• Servizio Informagiovani;
• Percorsi di orientamento al lavoro e per il rafforzamento 

dell'autostima ;
• Percorsi sul tema dell'affettività e di Educazione alla salute (in 

diverse scuole e  territori).
Che  Elefanti  Volanti  SCS  Onlus  effettua  in  diversi  Comuni  della
Provincia di Brescia

Centri Ricreativi Estivi
Abbiamo maturato nel tempo esperienza nella gestione di:

• Centri Ricreativi Estivi negli Asili Nido;
• Centri Ricreativi Estivi nelle scuole dell’Infanzia;
• Centri Ricreativi Estivi nelle scuole Primarie

in collaborazione con Istituzioni Comunali della città di Brescia, di vari 
paesi della provincia bresciana e della città di Monza.

Attività Rivolte ad Anziani
La  Cooperativa  mette  in  atto  progetti  ed  iniziative  di  cura  ed
attenzione alle persone anziane e  supporta i familiari nelle azioni che
rischiano  di  diventare  logoranti  e  compromettenti  per  la  relazione



intergenerazionale. Nello specifico, la cooperativa offre:
 Supporto alla cura dell'ambiente di vita,  in numerose RSA della

provincia di Brescia;  
 Servizio SAD (assistenza domiciliare) sul territorio di Brescia e

in Val Trompia;
 Servizio di Rsa Aperta (assistenza specialistica domiciliare)
 Servizio di Animazione presso le Case di Riposo;

Inoltre gestiamo:
• la  comunità  residenziale  “La Famiglia  del  Sorriso”  a  Gardone

Valtrompia
• il Centro Diurno per anziani a Pozzolengo 
• il Centro Diurno Integrato di Torbole Casaglia.

Interventi nei Contesti a Rischio
La Cooperativa gestisce, per diversi Comuni:

 Servizi  e Sportelli  di  portierato sociale  nei  contesti  di  Edilizia
Residenziale Popolare

 Progetti  di  recupero  della  morosità  incolpevole  (Laboratori
Sociali Regione Lombardia) 

 Accompagnamento di minori in progetti di messa alla prova e
colloqui protetti

Il Lavoro di Comunità
Svolgiamo progetti di territorio mirati al coinvolgimento delle comunità
territoriali  e  alla  responsabilizzazione  dell'adulto  alla  cittadinanza
attiva. Tra questi il  Progetto sperimentale "N.E.T." per il  Comune di
Brescia

Interculturalità
Supporto alla popolazione migrante attraverso la gestione di Sportelli
per  stranieri,  Servizi  di  mediazione  culturale  negli  Ospedali  della
provincia e nelle scuole di ogni ordine e grado; numerosi progetti e
attività  per  donne  straniere,  svolti  in  connessione  tra  Consultorio
familiare, scuole primarie e secondarie e Torre Tintoretto nel Comune
di  Brescia;  Corsi  di  alfabetizzazione  e  apprendimento  della  lingua
italiana per adulti.

Recapiti
Sede Legale: Via E. Ferri, 99 – 25123 Brescia (BS)

Telefono/fax: 030 6591725 / 030 5106961

N. Verde:  

Posta elettronica certificata (PEC): 

coop@pec.elefantivolantionlus.it 

Posta elettronica: cooperativa@elefantivolanti.it

Sito Web: www.elefantivolanti.it

Rappresentante Legale: Dott.ssa Adalgisa Pricoco
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