Città di Avezzano
Provincia di L’Aquila

ALBO DEI FORNITORI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE, MEDIANTE VOUCHER SOCIALI, DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
EDUCATIVA IN FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E
SECONDO GRADO - Anno Scolastico 2020/2021 - AZIONE INSERITA NEL PIANO SOCIALE DISTRETTUALE DELL’ECAD N. 3.
DENOMINAZIONE

COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS Via Don
Minzoni, 82 Avezzano (AQ)
- C.F./P.I.: 01087710669
- Pec.: cooperativa-anffas-avezzano@pec.it
- Mail: coopanffasaz@yahoo.it
- Coordinatrice del Servizio: Dott.ssa Luisa Finucci
- Tel. :0863/444373

AVVISO PUBBLICO N. 33708 del
24/07/2019”SERVIZI OGGETTO DI
ACCREDITAMENTO” - Tipologie
del Servizio

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
CAT. “A.1”

PROVVEDIMENTO
DI
ACCREDITAMENTO

A.1 - Servizi di assistenza socio educativa Messa a disposizione di un’equipe psico pedagogica Messa a disposizione di un’equipe psico pedagogica e Determina
volti a favorire l’autonomia e la e sociale della Cooperativa per la condivisione degli sociale della Cooperativa per la condivisione degli nr.769/2020
comunicazione
interventi in accordo con la famiglia e la scuola
interventi in accordo con la famiglia e la scuola

Dirigenziale

A.3 - Servizi di assistenza socio
educativa volti favorire l’autonomia e la
comunicazione
destinati
specificatamente a utenti con disabilità
sensoriale visiva

ARISTOS COOPERATIVA SOCIALE
A.1 - Servizi di assistenza socio educativa Corso di formazione a tutti gli operatori delle
- Sede Legale: via G. Adolfo Infante, 30/A Avezzano volti a favorire l’autonomia e la cooperative per gestire situazioni critiche all’interno
(AQ)
comunicazione
della scuola come crisi epilettiche ecc. Corso di BLSD.
Il corso inizierà nel mese di ottobre e avrà la durata di
- Sede Operativa: via Jatosti Bernardino, 26
A.3 - Servizi di assistenza socio 8 ore con rilascio di attestato
Avezzano (AQ)
educativa volti favorire l’autonomia e la
- C.F./P.I.: 01847090667
comunicazione
destinati
- Pec.: aristos1@legalmail.it
specificatamente a utenti con disabilità
- Mail: aristos.cooperativa@gmail.it
sensoriale visiva
-Coordinatrice del Servizio: Dott.ssa Fantozzi
Samantha
- Tel.: 0863/413751
HELP
HANDICAP
ASSOCIAZIONE
DI
VOLONTARIATO
- Sede Legale: via Trara, 86 – Avezzano (AQ)
- Sede Operativa :Via Sandro Pertini 103, Avezzano
(AQ) – Via Europa, 114 Avezzano (AQ)
C.F. 90026160664
- Pec.:helphandicap@csvaqpec.it
- Mail: helphandicap@libero.it
- Coordinatrice del Servizio: Dott.ssa Mariangela
Rametta
- Tel.: 0863/416142

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
CAT. “A.3”

A.1 - Servizi di assistenza socio educativa
volti a favorire l’autonomia e la
comunicazione
A.2 - Servizi di assistenza socio
educativa volti favorire l’autonomia e la
comunicazione
destinati
specificatamente a utenti con disabilità
sensoriale uditiva
A.3 - Servizi di assistenza socio
educativa volti favorire l’autonomia e la
comunicazione
destinati
specificatamente a utenti con disabilità
sensoriale visiva

Corso di formazione a tutti gli operatori delle cooperative Determina Dirigenziale nr.
per gestire situazioni critiche all’interno della scuola come 769/2020
crisi epilettiche ecc. Corso di BLSD. Il corso inizierà nel
mese di ottobre e avrà la durata di 8 ore con rilascio di
attestato

Determina Dirigenziale nr.
769/2020

Città di Avezzano
Provincia di L’Aquila

HORIZON
SERVICE
SOCIETA’ A.1 - Servizi di assistenza socio educativa
COOPERATIVA SOCIALE
volti a favorire l’autonomia e la
- Sede legale: via Pola, 64/G Sulmona 0864/33624
comunicazione
- Sede Operativa: via XX Settembre, 88 – 67051
Avezzano
-C.F./P.I.: 01472850666
-Pec: horizonservice@pec.it
-mail: horizonservice@inwind.it
-Mail: e.bussi@horizonservice.it
-Coordinatrice del Servizio: Dott.ssa Rosaria
D’Agostino
- Tel.:0863/20784
LEONARDO
SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE
- Sede Legale e Operativa: via Sambuco snc Avezzano
(AQ)
- C.F./P.I.: 01596930667
- Pec.: leonardoprogettisociali@pec.it
- Mail: presidente@leonardoprogettisociali.it
- Coordinatrice del Servizio: Dott.ssa Giovanna
Rodorigo
- Tel.: 0863/497234

Determina
nr.769/2020

A.1 - Servizi di assistenza socio educativa Prestazione n. 1: erogazione di un pacchetto di 60 ore
volti a favorire l’autonomia e la aggiuntive gratuite di servizio per gli alunni
comunicazione
particolarmente bisognosi e segnalati dal servizio
sociale competente, svolte dal personale educativo
A.3 - Servizi di assistenza socio assegnato all’alunno, nell’orario concordato con la
educativa volti favorire l’autonomia e la scuola, anche per gite, uscite o altro, progetti di
comunicazione
destinati terapia occupazione e stimolazione dell’autonomia.
specificatamente a utenti con disabilità Possono essere richieste ore integrative anche dai
sensoriale visiva
genitori o dai referenti dei servizi territoriali che
hanno in carico l’alunno ai fini della partecipazione
dell’educatore ad incontri, riunioni, eventi formativi
funzionali alla realizzazione degli obiettivi del Pei,
autorizzate dall’A.A. e soggette alla valutazione del
servizio sociale competente
Prestazione n. 2: messa a disposizione del servizio
consulenziale di supporto psicologico, consulenza se
gestito dalla coordinatrice psicologa sui DSA e BES,
supporto al raccordo di rete, in favore delle famiglie
beneficiarie del servizio e dell’utenza potenziale, attivo
per due ore settimanali presso la sede della
Cooperativa, previo appuntamento al 3460912157

“La PIRAMIDE COOPERATIVA SOCIALE A.1 - Servizi
di assistenza socio
ONLUS” C.F./P.I. 02617670647 – Largo educativa volti a favorire l’autonomia e
Soccorso, 1 – 83040 Castelfranci (AV); tel. la comunicazione
0827/1810559 –
pec: cooperativa.piramide@legalmail.it
Coordinatore del servizio: Dott. Graziano Graziani

Prestazione n. 1: Messa a disposizione di un
Sociologo che svolgerà attività di monitoraggio.
Sportello di ascolto per la famiglia con uno psicologo
che sarà presente una volta al mese per 3 ore.
Riceverà mediante appuntamento.
Prestazione n. 2: Piano di sensibilizzazione
comunicazione. Saranno stabiliti contatti con altre
scuole, parrocchie, associazioni, ecc. si approfondirà
l’analisi della domanda dei beneficiari organizzando
momenti di confronto e capitalizzazione delle
esperienze con gli operatori del settore. Saranno
realizzati focus group e interviste a testimoni
privilegiati che confluiranno nel report di fine
progetto. Sarà implementato per i primi tre mesi di
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Prestazione n. 1: Messa a disposizione del libro tattile “La Determina Dirigenziale nr.
favolosa montagna” vincitore del concorso Thyplo e 769/2020
Tactus , e “Passo passo. Avviamento alla conoscenza del
metodo Braille”, libro nero-braille con testo ed
illustrazioni a rilievo per l’avviamento alla conoscenza del
Braille, entrambi di proprietà della ditta. In funzione delle
richieste che perverranno (dal personale, dalla scuola,
dalle famiglie) sarà organizzato un piano gestionale di
utilizzo degli stessi. Possono essere richieste ore
integrative anche dai genitori o dai referenti dei servizi
territoriali che hanno in carico l’alunno, ai fini della
partecipazione dell’educatore agli incontri, riunioni, eventi
formativi funzionali alla realizzazione degli obiettivi del
PEI, autorizzate dalla A.A. e soggette alla valutazione del
Servizio Sociale competente.
Prestazione N. 2: erogazione di un pacchetto di 20 ore
aggiuntive gratuite di servizio per gli alunni e segnalati dal
servizio sociale competente, svolte dal personale educativo
assegnato all’alunno, nell’orario concordato con la scuola,
anche per gite, uscite o altro, progetti di autonomia.

Città di Avezzano
Provincia di L’Aquila

servizio
UNIONE
ITALIANA
DEI
CIECHI
E
IPOVEDENTI – ONLUS APS
- Sede legale: via Dei Colonna, 2 L’Aquila
- Sede Operativa: via Cadorna, 13 Avezzano (AQ)
- C.F./P.I.: 80005490661
- Pec: uiclaquila@pec.it
- Mail: uicaq@uiciechi.it
- Coordinatrice del Servizio: Dott.ssa Nanda Ferretti
- Tel.: 0862/319904
- Tel 0863/26338

A.1 - Servizi
di assistenza socio
educativa volti a favorire l’autonomia e
la comunicazione
A.3 - Servizi di assistenza socio
educativa volti favorire l’autonomia e la
comunicazione
destinati
specificatamente a utenti con disabilità
sensoriale visiva

Prestazione n. 1: addestramento all’uso del bastone
bianco, sia come indicatore di “attenzione” che come
ausilio per l’esplorazione dello spazio/territorio intorno al
non vedente e per lo sviluppo della propria autonomia nella
mobilità e nell’orientamento
Prestazione n. 2: divulgazione e dimostrazione
dell’importanza dell’utilizzo del cane-guida
Prestazione n. 3: avviamento, avvicinamento ed utilizzo
degli ausili elettronici che favoriscano la comunicazione, la
socializzazione e l’autonomia nello studio (smart-phone, Iphone, PC con sintesi, ecc.)
Prestazione n. 4: assistenza tecnica per programmazione,
predisposizione e installazione di programmi utili all’utente
sugli ausili tecnoinformatici e tiflo-didattici (barra Braille,
PC, tablet, ecc) che favoriscono la comunicazione la
socializzazione e l’autonomia nello studio

Determina
nr.769/2020

AVVERTENZA: Le prestazioni aggiuntive vengono offerte dai fornitori accreditati a titolo di sponsorizzazione senza porre alcun onere economico a
carico del Comune e/o delle famiglie
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