
ASSOCIAZIONE BIMBI NUOVI  
Trieste 

Siamo una Cooperativa socio-educativa ad approccio olistico ed educazionale parentale che 
si trova a Trieste, in Via Beccaria 6. 
La Cooperativa BNNA è un’iniziativa imprenditoriale che nasce per sostenere Spazio Bimbi e 
Home Schooling ma vuole ampliare la gamma dei suoi servizi per offrire alla comunità un 
supporto all’educazione olistica e familiare, a sostegno delle famiglie e delle aziende, 
creando spazi intergenerazionali di aggregazione, supporto e informazione. 
Spazio Bimbi è un servizio educativo e ricreativo per l’infanzia che accoglie bimbi e ragazzi in 
età scolare. Ogni bambino viene seguito individualmente tenendo conto della sua natura, 
delle sue attitudini e delle sue capacità. Spazio Bimbi è gestito da Tutors Educativi certificati 
AISCON. 
L’educazione parentale si sviluppa nello home schooling dall’età scolare in poi come 
sostegno scolastico per le famiglie. 
Come Cooperativa BNNA proponiamo qualità dei servizi; alta professionalità dei soci; spazi 
studiati secondo la psicologia ambientale, con colori e forme che contribuiscono al fluire 
armonioso delle energie; investimento nella ricerca, sia in Italia che all’estero per garantire 
le esperienze migliori; creatività e integrazione. Spazio Bimbi è anche uno Spazio Gioco per 
le famiglie in cui ritrovarsi, scambiarsi opinioni e contribuire al sostegno delle iniziative già 
consolidate o proporne di nuove. 
Per quanto riguarda il nostro futuro, BNNA ha in progetto di sviluppare una gamma di servizi 
innovativi e integrati per migliorare la qualità della vita delle famiglie e della comunità.  
Per bambini baby-sitter e compleanni, per ragazzi sostegno scolastico e campus estivi, per 
famiglie seminari interattivi, di scambio, assistenza alle aziende con servizi ad hoc. 
Siamo alcuni amici che si sono voluti impegnare in una impresa socio-educativa per creare 
spazi intergenerazionali di aggregazione, supporto e informazione. 
In allegato alcune delle nostre iniziative e quanto è stato fatto con l’aiuto del Rotary Club di 
Trieste e di “Rotary per il lavoro” che, insieme a PerMicro, ci hanno permesso di iniziare e 
che ringraziamo. 
Vi aspettiamo per capire i vostri problemi e cercare di risolverli insieme. 
Direttore Viviana Sossi 
Cell.333 9766538 
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