
CENTRO EDUCATIVO ARETÉ 
MARIGLIANO (NA)

VIVERE BENE COOPERATIVA SOCIALE

SEDI E CONTATTI

Aretè Centro Educativo APS

   Via Pasquale Nicotera, 35 – 80034
Marigliano (NA)

   393 8977559 - 081 0010222
   centroeducativoarete@gmail.com

P.IVA: 09143911213 

                           Aretè è un servizio:
Vivere Bene Cooperativa Sociale

Via Alcide de Gasperi, 13 – 80031 Brusciano (NA)
P.IVA: 08553381214

Vivere Bene nasce nella provincia di Napoli nel dicembre 
del 2016.
Iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione 
Campania sezione A con decreto di iscrizione n. 545 del 
16/09/2019.
La Cooperativa è costituita da giovani professionisti del 
settore che hanno trasformato la loro passione per il bene 
comune nel faro guida dell’attività. 

La mission è quella di fornire servizi specializzati di 
assistenza e supporto a chiunque sia portatore di un 
disagio �sico, psichico o sociale. 
Lo scopo principale è quello di perseguire l’interesse gene-
rale della comunità, favorendo l’integrazione sociale dei 
cittadini attraverso la gestione di servizi residenziali 
socio-sanitari, territoriali e domiciliari. 



- servizio mensa: il pranzo viene somministrato con 
prodotti a km 0. Aretè o�re la possibilità di richiedere 
una dieta personalizzata studiata da validi nutrizionisti;

- lezioni private per studenti di scuola superiore e 
universitari: di gruppo ed individuali;

- corsi di lingue straniere: inglese, spagnolo, francese, 
cinese, tedesco;

- attività ludico-ricreative: le attività laboratoriali 
sono rivolte a stimolare e sviluppare alcune particolari 
forme espressive al �ne di acquisire maggiore �ducia 
in sé stessi e nelle proprie capacità. Aretè o�re labora-
tori di musica, di teatro, di informatica, scrittura, pittu-
ra, di lettura e di cucina. 

- attività sportive;

- uscite esterne e visite guidate: nel �ne settimana 
sono previste uscite sul territorio, gite ed escursioni 
organizzate dal Centro;

- consulenza psicologica: Aretè o�re uno spazio 
d’ascolto per colloqui individuali e di gruppo, rivolti a 
bambini ed adolescenti con di�coltà relative al 
metodo di studio, all’apprendimento, all’ansia da 
prestazione scolastica e alle relazioni interpersonali;

- consulenza genitoriale: spazio d’ascolto rivolto alle 
famiglie per sostenere i genitori nel loro ruolo educati-
vo-a�ettivo. 

STRUTTURA

MODELLI PEDAGOGICI DI RIFERIMENTO

Il Centro Aretè è un servizio di educativa territoriale 
rivolto a bambini ed adolescenti di età compresa tra i 6 e 
i 18 anni. 
Il Centro è aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 9:00 alle 
ore 20:00.
Durante le vacanze scolastiche il Centro resta aperto per 
ulteriori attività e progetti.

Il Centro Aretè è progettato per essere di aiuto e di 
appoggio alle famiglie nel cammino di crescita dei �gli, 
favorendo il benessere del minore e dei genitori, o�ren-
do risposte utili ai di�erenti bisogni che emergono 
durante le varie tappe evolutive.

Presso il Centro i minori e le loro famiglie partecipano 
alle seguenti attività:

- Post scuola: sostegno e recupero scolastico rivolto a 
studenti di scuola elementare e media. Il rapporto tra 
operatori e ragazzi è tale da rendere possibile il sostegno 
individuale adeguato alle speci�che necessità di ciascu-
no. Il servizio è rivolto anche a bambini con particolari 
di�coltà o disagio (diagnosi di DSA, ADHD, ritardo 
cognitivo, disturbo dello spettro autistico);

- servizio di trasporto: accompagnamenti, andata e 
ritorno, presso istituti scolastici situati nelle zone limitro-
fe e presso il Centro Educativo;

“Educare non è riempire un secchio,
ma accendere un fuoco”.

                                                 William J. Yeats

Il Centro è ubicato nel Comune di Marigliano in via 
Pasquale Nicotera n°35. Le aule del centro sono 
spaziose e luminose, dotate di lavagne, computer, 
giochi da tavolo, enciclopedie, libri e tanto altro. 
Il Centro gode di un ampio spazio all’aperto, per le 
attività ricreative ed i progetti estivi.

Il Centro Educativo Aretè adotta:

- il modello “Scuola Attiva” proposto nel ‘900 dal 
pedagogista John Dewey, secondo cui l’unico modo 
per poter apprendere è Learning by doing, ovvero 
imparare facendo. L’insegnamento non deve essere 
subìto passivamente dagli studenti immettendo 
informazioni e nozioni disciplinari, ma è il frutto di 
una conoscenza acquisita attraverso l’esperienza 
pratica.  

- il metodo Montessori, la cui �nalità è quella di 
e-ducare (portare fuori) il potenziale di cui ciascun 
individuo dispone, aiutandolo ad esprimersi al 
meglio in tutte le espressioni della vita e lungo tutto 
il suo percorso.

SERVIZI

Servizio di Educativa Territoriale
Autorizzato al funzionamento 

con  determina n. 322 del 12/09/2019 
ed Accreditato con determina n. 273 del 17/09/2020 

dall’Ambito Territoriale N. 22 - Somma Vesuviana (NA).


