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CHI SIAMO
La Coop.a.s. è una cooperativa sociale nata nel
1985. Attualmente contiamo su 350 persone tra
soci lavoratori, dipendenti, collaboratori, consulenti.
Insieme, condividiamo un alto proﬁlo professionale,
ognuno nel proprio ambito di intervento.
Siamo… Persone Vicine alle Persone... grazie a un
processo autentico di…

Accoglienza, Ascolto, Aiuto
Operiamo da oltre 25 anni, nel settore dei servizi
socio-sanitari, educativi e ricreativi orientati in via
prioritaria alla risposta ai bisogni delle persone con
disabilità, anziani e minori.

ATTIVITÀ OFFERTE
Terapia comportamentale

• Pedagogista clinico

Supporto nella Comunicazione Aumentativa
Alternativa: (C.A.A. /.P.E.C.S.)

• Terapista cognitivo comportamentale

Programma T.E.A.C.C.H.

• Psicomotricista funzionale

Psicomotricità funzionale

• Educatori specialisti in ABA

Supporto didattico D.S.A.
Attività laboratoriali ludico espressive
Attività individuali o di gruppo
Attività programmata per il raggiungimento
delle autonomie personali e relazionali.
Attività educative diurne rivolte ai giovani che
hanno concluso il percorso scolastico

CENTRO SMILE IN RETE
La Coop.a.s. apre, dopo un periodo di studio e di
progettazione, un Centro Socio Educativo per
venire incontro alle esigenze delle famiglie del
territorio. Un servizio teso a promuovere interventi
sociali e riabilitativi che ha come ﬁnalità il benessere
psico-ﬁsico dei bambini e dei ragazzi con disabilità,
con funzioni di accoglienza e supporto alla famiglia.
Il C.S.E. oﬀre la possibilità a soggetti con deﬁcit
nell'area aﬀettiva, cognitiva, comportamentale e
funzionale, di mantenere e acquisire nuove abilità
nelle diverse aree di sviluppo.
Attraverso la presa in carico globale della persona
progettiamo percorsi educativi individualizzati e di
gruppo, al ﬁne di favorire l’inserimento in una più
ampia rete sociale.

EQUIPE

Generalizzazione mantenimento delle abilità

• Logopedista

