
COOPERATIVA ALIA
PRESENTAZIONE DEI SERVIZI 

LA COOPERATIVA SOCIALE ALIA
La Cooperativa sociale Alia nasce nel 1999 e sin da subito si è impegnata nell'erogazione di 
servizi alla persona, spaziando dall'infanzia all'età adulta, sia nell'ambito della normalità che 
della devianza e della disabilità. 
La Cooperativa opera nello speciico territorio della Provincia di Padova ma numerose sono le 
collaborazioni con le Provincie limitrofe (Venezia, Rovigo, Vicenza) e con le Regioni coninanti 
(Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna).
La cooperativa è costituita da personale con diverse La cooperativa è costituita da personale con diverse qualiiche professionali quali psicologi, 
psicoterapeuti, mediatori culturali, educatori professionali, pedagogisti, insegnanti, 
giudici onorari del Tribunale per i Minorenni, e può contare su una costante presenza di 
tirocinanti e volontari grazie a speciiche convenzioni con l' Università degli studi di Padova e 
con il mondo dell'associazionismo locale.
Sin dalla sua nascita la cooperativa sociale Alia ha svolto un lavoro di sinergia con diversi enti 
pubblici e privati nell'ottica di una costruzione di lavoro di rete. 
Ad oggi, i servizi offerti dalla Cooperativa rappresentano una opportunità per un signiicativo Ad oggi, i servizi offerti dalla Cooperativa rappresentano una opportunità per un signiicativo 
ampliamento ed una innovazione dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia. 
La Cooperativa è attenta al continuo miglioramento dei servizi erogati attraverso la formazione 
dei suoi operatori, le attività di coordinamento, supervisione e formazione.
Scopo statutario della cooperativa è quello di perseguire l’interesse generale della comunità 
alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi 
sociali orientati alla risposta ai 
bisogni di persone. bisogni di persone. 

 

Servizi sociali dei Comuni del Veneto e delle Regioni limitrofe
 ULSS del Veneto e delle regioni limitrofe
 Regione Veneto
 Istituto Regionale Ville Venete
 SPES (Servizi alla Persona Educativi e Sociali)
  Fondazioni ed enti privati
 Privati cittadini

CON CHI LAVORIAMO



Comunità femminile per minori “Casa Omboni” con SPES 
(Servizi alla Persona Educativi e Sociali) 
(autorizzata e accreditata: art.16 della L.R. n. 22/2002) 

La comunità educativa “Casa Omboni” ospita 6 ragazze minorenni e 2 ragazze in pronta 
accoglienza. L'obiettivo generale del servizio è la de-istituzionalizzazione intesa come 
progressivo sgancio dalla rete dei servizi.

Servizi educativi domiciliari Servizi educativi domiciliari per minori o adulti in diffcoltà

Il servizio è rivolto sia a minori che ad adulti sia nell'ambito della normalità che della devianza e 
della disabilità. L'obiettivo principale è la costruzione di occasioni di cambiamento in modo da 
consentire l’autonomia per un completo inserimento sociale degli utenti ed evitare/concludere 
la presa in carico da parte dei servizi.

Comunità mamma-bambino con SPES (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) 

Il servizio offre una struttura di accoglienza per nuclei mamma-bambino in carico ai servizi. Il servizio offre una struttura di accoglienza per nuclei mamma-bambino in carico ai servizi. 
Viene offerto un servizio di tutela della salute psico-fsica degli ospiti e viene favorito l'innesco di 
un percorso di autonomia relativamente a competenze genitoriali, affettive, lavorative

Ludoteca L'Albero Segnante

Un luogo di aggregazione dedicato a giovani e bambini per incrementare competenze 
relazionali e comunicative in persone che vengono considerate diverse per le diverse abilità. 
Il gioco è uno strumento di crescita per entrare in contatto con altre persone, condividere 
esperienze, conoscersi, sperimentarsi, confrontarsi e crescere assieme per facilitare l'inizio o esperienze, conoscersi, sperimentarsi, confrontarsi e crescere assieme per facilitare l'inizio o 
la prosecuzione di un cammino che porta ad una maggiore autonomia.

Servizi di animazione

La coop Alia offre diversi servizi di animazione nel territorio come la gestione dei centri estivi o 
l'organizzazione di spettacoli interattivi e laboratori artistici nelle biblioteche, nelle scuole e 
nelle Ville Venete.

Appartamenti di Sgancio e di prima autonomia con SPES (Servizi alla     
Persona Educativi e Sociali) 

Appartamenti che accolgono nuclei famigliari o persone in diffcoltà nell'ottica della 
de-istituzionalizzazione. Sono veri e propri alloggi educativi dove ha inizio il percorso per il 
raggiungimento della piena autonomia (personale, economico-lavorativa, genitoriale).

Servizio di mediazione civile, culturale, familiare

La mediazione è una tecnica che agisce nelle situazioni in cui si crea un connitto fra le parti. 
Il servizio di mediazione si divide in:Il servizio di mediazione si divide in:
− familiare: il mediatore favorisce la costruzione di terreno comune di dialogo fra coniugi o 
genitori in controversia fra loro o con i fgli
− culturale: il mediatore fa da ponte fra persone di diverse culture e le istituzioni
− civile: si gestiscono connitti (es: fra vicini, colleghi..) per fare in modo che le parti arrivino 
ad una accordo.

Sportelli di consulenza psico-pedagogica 

La cooperativa mette a disposizione il proprio personale per offrire supporto a coloro che si La cooperativa mette a disposizione il proprio personale per offrire supporto a coloro che si 
trovano in un momento di diffcoltà.

Corsi di formazione 

La cooperativa offre corsi di formazione su diversi temi per adolescenti (ad es: educazione 
alimentare, affettività), per genitori (ad es: la genitorialità, il rapporto intergenerazionale), 
insegnanti (ad es: prevenzione in ambito di dipendenze, bullismo), operatori socio-sanitari 
(ad es: lavoro in campo sociale, il lavoro di squadra).

Ricerca in ambito psico-socialeRicerca in ambito psico-sociale

La cooperativa si occupa di ricerca rispetto a diversi argomenti nell'ambito psico-sociale. 

CONTATTI
UFFICIO DI PRESIDENZA: Daniela Bisello 349/3880213
UFFICIO PROGETTAZIONE: Tommaso Bertinotti 340/6586477
www.aliacooperativa.it


