Città di Avezzano
Provincia di L’Aquila

ALBO COMUNALE 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 2021/2022 (azione inserita nel piano sociale distrettuale 2017/2018 dell’ecad n. 3, in proroga)

AVVISO PUBBLICO COMUNALE N. 34861 DEL 17/06/2021
Determina Dirigenziale n. 912/2021

DENOMINAZIONE

“SERVIZI OGGETTO DI
ACCREDITAMENTO”
Tipologia di servizio

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a quelle previste nella CAT. “A1”

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a quelle previste nella CAT. “A2”

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a quelle previste nella CAT. “A3”

offerte senza alcun onere aggiuntivo da parte del
Comune di Avezzano e/o delle famiglie degli utenti

offerte senza alcun onere aggiuntivo da parte del
Comune di Avezzano e/o delle famiglie degli utenti

offerte senza alcun onere aggiuntivo da parte del
Comune di Avezzano e/o delle famiglie degli utenti

“ANFFAS” Società cooperativa
Via Don Minzoni (loc. Tre Conche) 82
- C.F./P.I. 01087710669
- tel 0863444373
- mail: coopanffasaz@yahoo.it
- pec: cooperativa-anffasavezzano@pec.it

Cat. “A1” Servizi di assistenza Messa a disposizione di una equipe socio-psicosocio educativa volti a favorire pedagogica per la realizzazione e condivisione di
l’autonomia e la comunicazione. interventi in accordo con la famiglie e la scuola.

“ARISTOS” Cooperativa sociale
- Sede Legale: via G. Adolfo Infante,
30/A Avezzano(AQ)
-Sede Operativa: via Jatosti Bernardino,
26 Avezzano(AQ)
- C.F./P.I.: 01847090667
- Tel.: 0863/413651
- cell. 3358433700 - - 3487413751
- Pec.: aristos1@legalmail.it
- Mail: aristos.cooperativa@gmail.com

Cat. “A1” Servizi di assistenza Prestazione 1) Corso di primo soccorso e BLSsocio educativa volti a favorire D per tutti gli educatori delle cooperative per
l’autonomia e la comunicazione. gestire situazioni critiche all’interno della scuola
come crisi epilettiche, ecc. I corsi di formazione
Cat. “A3” Servizi di assistenza sono aperti anche ai genitori . Inizieranno dal
socio educativa volti a favorire mese di ottobre e avranno la durata di 12 ore con
l’autonomia e la comunicazione rilascio di attestato.
destinati specificatamente a
utenti con disabilità sensoriale Messa a disposizione dell’equipe psicovisiva
pedagogico-sociale che supporterà gli educatori
specializzati in tutte le attività di supporto psicosocio-pedagogiche, curando in modo particolare
l’aggiornamento della situazione socio familiare
ambientale degli utenti

Messa a disposizione di una equipe sociopsico-pedagogica per la realizzazione e
condivisione di interventi in accordo con la
famiglia e la scuola.

Cat. “A3” Servizi di assistenza
socio educativa volti a favorire
l’autonomia e la comunicazione
destinati specificatamente a
utenti con disabilità sensoriale
visiva
Corso di primo soccorso e BLS-D per tutti gli
educatori delle cooperative per gestire
situazioni critiche all’interno della scuola
come crisi epilettiche, ecc. I corsi di
formazione sono aperti anche ai genitori.
Inizieranno dal mese di ottobre e avranno la
durata di 12 ore con rilascio di attestato.
L’equipe psico-pedagogico-sociale che
supporterà gli educatori specializzati in tutte
le attività di supporto psico-sociopedagogiche, curando in modo particolare
l’aggiornamento della situazione socio
familiare ambientale degli utenti

DENOMINAZIONE

“SERVIZI OGGETTO DI
ACCREDITAMENTO”
Tipologia di servizio

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a quelle previste nella CAT. “A1”

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a quelle previste nella CAT. “A2”

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a quelle previste nella CAT. “A3”

offerte senza alcun onere aggiuntivo da parte del
Comune di Avezzano e/o delle famiglie degli utenti

offerte senza alcun onere aggiuntivo da parte del
Comune di Avezzano e/o delle famiglie degli utenti

offerte senza alcun onere aggiuntivo da parte del
Comune di Avezzano e/o delle famiglie degli utenti

“ EDU.FO.P.” Cooperativa sociale
Cat. “A1” Servizi di assistenza SPORTELLO DI ASCOLTO (SERVIZIO A
via Cavoni 100 03100 Frosinone
- - socio educativa volti a favorire RICHIESTA) E’ prevista la presenza di uno
C.F./P.I. 02231220605
l’autonomia e la comunicazione. psicologo 2 volte al mese per dare ascolto,
- tel 0775 872304
informazioni, supportare sia gli operatori che le
- cell. 3478994688
famiglie che si trovano a dover gestire ragazzi
- mail: coopedufop@coopedufop.it
diversamente abili - verranno, inoltre, attivate le
- pec: coopedufop@pec.coopedufop.it
prestazioni aggiuntive proposte di seguito, sotto
forma di attività laboratoriali: Psicomotricità,
Music-Ar-Terapia nella globalità dei linguaggi –
Progetto ABA – pittura creativa.

“HELP HANDICAP” onlus
Associazione di volontariato
Via Trara 86 Avezzano
(C.F./P.I. 90026160664)
tel. 0863/4161432
cell. 3334969511
e.mail: helphandicap@libero.it
pec: helphandicap@csvaqpec.it

Cat.“A1” Servizi di assistenza
socio educativa volti a favorire
l’autonomia e la comunicazione.
Cat.“A2” Servizi di assistenza
socio educativa volti a favorire
l’autonomia e la comunicazione
destinati specificatamente a
utenti con disabilità sensoriale
uditiva.
Cat.“A3” Servizi di assistenza
socio educativa volti a favorire
l’autonomia e la comunicazione
destinati specificatamente a
utenti con disabilità sensoriale
visiva

“HORIZON SERVICE” Società
Cat. “A1” Servizi di assistenza
Cooperativa Sociale” Sede legale: via
socio educativa volti a favorire
Pola, 64/G Sulmona 0864/33624
l’autonomia e la comunicazione.
- Sede Operativa: via XX Settembre, 88
– 67051 Avezzano
( C.F./ P.I. 01472850666 )
tel: 0864 33627
mail:horizonservice@inwind.it
pec: horizonservice@pec.it

DENOMINAZIONE

“SERVIZI OGGETTO DI
ACCREDITAMENTO”
Tipologia di servizio

“LA PIRAMIDE” Cooperativa sociale Cat.“A1” Servizi di assistenza
onlus Via Largo Soccorso 1 83040
socio educativa volti a favorire
Castelfranci (AV)
l’autonomia e la comunicazione.
- Sede Via Monte Velino 25 Avezzano
(C.F./ P.I. 02617670647)
tel 08271810559
mail:piramide@yahoo.com
pec:cooperativa.piramide@legalmail.it

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a quelle previste nella CAT. “A1”

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a quelle previste nella CAT. “A2”

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a quelle previste nella CAT. “A3”

offerte senza alcun onere aggiuntivo da parte del
Comune di Avezzano e/o delle famiglie degli utenti

offerte senza alcun onere aggiuntivo da parte del
Comune di Avezzano e/o delle famiglie degli utenti

offerte senza alcun onere aggiuntivo da parte del
Comune di Avezzano e/o delle famiglie degli utenti

Prestazione 1) AMPLIAMENTO DELLA
PIANTA ORGANICA – La cooperativa si
impegna a mettere a disposizione: SOCIOLOGO
che svolgerà attività di monitoraggio (per tutta la
durata del servizio) SPORTELLO DI
ASCOLTO PER LA FAMIGLIA con uno
psicologo che sarà presente una volta al mese, per
3 ore e per l’intera durata del servizio – riceverà
mediante appuntamento
Prestazione 2) PIANO DI
SENSIBILIZZAZIONE E COMUNICAZIONE –
La cooperativa garantirà la pubblicizzazione delle
attività e la sensibilizzazione alle tematiche
progettuali. Il primo obiettivo sarà raggiunto
mediante la divulgazione di materiale informativo
e della Carta dei Servizi. Saranno stabiliti, inoltre,
contatti con altre scuole, parrocchie, associazioni
ecc.
Il secondo obiettivo, invece, sarà perseguito
approfondendo l’analisi della domanda dei
beneficiari e organizzando momenti di confronto e
capitalizzazione delle esperienze con gli operatori
del settore. Nello specifico saranno realizzati
focus group ed interviste a testimoni privilegiati
che confluiranno nel report di fine progetto. Sarà
implementato nei primi 3 mesi di servizio.
Prestazione 3) ORGANIZZAZIONE N. 2
CONVEGNI TEMATICI – La cooperativa si farà
promotrice ed organizzatrice di n. 2 convegni
tematici; le tematiche saranno definite con le
scuole e coinvolgendo l’ambito distrettuale N. 3
Avezzano.

DENOMINAZIONE

“SERVIZI OGGETTO DI
ACCREDITAMENTO”
Tipologia di servizio

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a quelle previste nella CAT. “A1”

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a quelle previste nella CAT. “A2”

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a quelle previste nella CAT. “A3”

offerte senza alcun onere aggiuntivo da parte del
Comune di Avezzano e/o delle famiglie degli utenti

offerte senza alcun onere aggiuntivo da parte del
Comune di Avezzano e/o delle famiglie degli utenti

offerte senza alcun onere aggiuntivo da parte del
Comune di Avezzano e/o delle famiglie degli utenti

Prestazione n. 1: Erogazione di un pacchetto di
10 ore aggiuntive gratuite di servizio in favore
degli alunni particolarmente bisognosi 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.
Prestazione n. 2: Sportello di Counselling e
Parent Support, in favore delle famiglie
beneficiarie del servizio e dell’utenza
potenziale, attivo per 2 ore settimanali presso
la sede previo appuntamento gestito dalla
psicologa.
Progetto “La disabilità va oltre” tutti gli alunni,
disabili e non, delle scuole del Comune che
aderiranno all’iniziativa, saranno protagonisti
dell’ideazione e realizzazione di disegni,
slogan installazione d’arte, per la campagna di
sensibilizzazione sulla promozione
dell’inclusione e pari opportunità. I prodotti
verranno posizionati nei punti strategici della
città con il consenso della A.A.

“LEONARDO” Cooperativa Sociale
via Sambuco snc Avezzano
-C.F./P.I. 01596930667
- TEL 0863070133
- cell: 3460912157
mail:presidente@leonardoprogettisociali
.it
- pec:
leonardoprogettisociali@pec.it

Cat.“A1” Servizi di assistenza Prestazione n. 1: Erogazione di un pacchetto di 10
socio educativa volti a favorire ore aggiuntive gratuite di servizio in favore degli
l’autonomia e la comunicazione. alunni particolarmente bisognosi e segnalati dal
servizio sociale competente, svolte dal personale
Cat.“A2” Servizi di assistenza educativo assegnato all’alunno, nell’orario
socio educativa volti a favorire concordato con la scuola, anche per gite, uscite o
l’autonomia e la comunicazione altro, progetti di autonomia.
destinati specificatamente a
Prestazione n. 2: Sportello di Counselling e
utenti con disabilità sensoriale Parent Support, in favore delle famiglie
uditiva.
beneficiarie del servizio e dell’utenza potenziale,
attivo per 2 ore settimanali presso la sede previo
Cat.“A3” Servizi di assistenza appuntamento gestito dalla psicologa.
socio educativa volti a favorire Progetto “La disabilità va oltre” tutti gli alunni,
l’autonomia e la comunicazione disabili e non, delle scuole del Comune che
destinati specificatamente a
aderiranno all’iniziativa, saranno protagonisti
utenti con disabilità sensoriale dell’ideazione e realizzazione di disegni, slogan
visiva
installazione d’arte, per la campagna di
sensibilizzazione sulla promozione dell’inclusione
e pari opportunità. I prodotti verranno posizionati
nei punti strategici della città con il consenso della
A.A.

Prestazione n. 1: Erogazione di un pacchetto di
10 ore aggiuntive gratuite di servizio in favore
degli alunni particolarmente bisognosi 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.
Prestazione n. 2: Sportello di Counselling e
Parent Support, in favore delle famiglie
beneficiarie del servizio e dell’utenza
potenziale, attivo per 2 ore settimanali presso
la sede previo appuntamento gestito dalla
psicologa.
Progetto “La disabilità va oltre” tutti gli alunni,
disabili e non, delle scuole del Comune che
aderiranno all’iniziativa, saranno protagonisti
dell’ideazione e realizzazione di disegni,
slogan installazione d’arte, per la campagna di
sensibilizzazione sulla promozione
dell’inclusione e pari opportunità. I prodotti
verranno posizionati nei punti strategici della
città con il consenso della A.A.

“LE NUOVE CHIMERE” Società
cooperativa sociale
P.zza della Vetreria snc Poggio Mirteto
C.F./P.I.12175501001
Tel. 0765 410042
-cell. 3394865024
mail: lenuovechimere@gmail.com
pec: lenuovechimere@pec.it

Cat.“A1” Servizi di assistenza Inserimento di una mediatrice linguistica al fine di
socio educativa volti a favorire favorire l’integrazione e l’inclusione dell’alunno
l’autonomia e la comunicazione. straniero con disabilità, agevolando la
comunicazione e i rapporti scuola-famiglia. Avrà a
Cat.“A2” Servizi di assistenza disposizione 40 ore da utilizzare per affiancare il
socio educativa volti a favorire minore nel gruppo classe, aiutare il
l’autonomia e la comunicazione consolidamento del rapporto tra alunno e
destinati specificatamente a
assistente, sostenere la comunicazione tra gli
utenti con disabilità sensoriale insegnanti e la famiglia.
uditiva.

Formazione LIS per la classe – per tutte le
Promozione delle attività di tutoring – Sarà
classi dove è inserito un alunno con disabilità promossa all’interno delle singole scuole
sensoriale uditiva, verranno proposte 6 ore di attività di formazione al tutoring per i
formazione all’utilizzo del linguaggio dei segni compagni ipovedenti. Tale attività comprende
per i compagni del minore con disabilità. Ciò formazione e pratica agli alunni interessati per
al fine di promuovere l’interessamento verso affiancare in modo propositivo e interessante i
una nuova forma di comunicazione a favorire compagni con disabilità visiva. La cooperativa
la relazione tra pari. I formatore sarà un esperto potrebbe stipulare convenzioni con gli istituti
diverso dall’assistente designato.
scolastici al fine di poter far rientrare tale
attività nei progetti di alternanza scuola-lavoro.
Per tale attività verranno impiegati educatori
formati e verranno coinvolti almeno 6 studenti
degli istituti secondari di secondo grado

Cat.“A3” Servizi di assistenza
socio educativa volti a favorire
l’autonomia e la comunicazione
destinati specificatamente a
utenti con disabilità sensoriale
visiva

