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Cooperativa Sociale Tipo A:
Servizi Socio–Sanitari, Culturali ed Educativi.
Cooperativa Sociale Integrata Tipo B:
con inserimenti persone svantaggiate.
Presentazione
La Cooperativa Sociale GEA è una ONLUS iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative
Sociali, sia nella sezione “A” (servizi socio – sanitari ed educativi), che nella sezione “B”
(inserimenti lavorativi persone svantaggiate).
Nasce a Nepi (VT), nel 1998, dall’unione di due gruppi di operatori provenienti da esperienze
pluriennali di sostegno all’handicap adulto, assistenza domiciliare e di attività educative e ricreative
dedicate a minori con disabilità e normodotati. Gea fin dalla nascita si ispira a valori etici di
giustizia sociale e solidarietà, promuovendo azioni dirette a far emergere e a valorizzare le identità e
le potenzialità dei singoli per costruire una società di rispetto e conoscenza reciproci.
La Cooperativa progetta e gestisce servizi alla persona: sociali, assistenziali, educativi e
interculturali. Obiettivo primario del nostro lavoro è la promozione e la valorizzazione della persona
nel rispetto delle diversità e della creatività di ognuno.
Gea si fa portavoce delle esigenze dei soggetti più deboli presso le istituzioni, proponendo
progetti, manifestazioni, rapporti, occasioni di confronto tra tutte le realtà pubbliche e private che
operano sul territorio. Cerchiamo di operare unendo, ai valori di solidarietà, cooperazione e no –
profit, tipici delle ONLUS, la professionalità e l’impegno qualitativo. Negli anni Gea si è fatta
promotrice di azioni e di servizi che, in maniera innovativa, fornissero risposte a quei bisogni che
fino allora erano rimasti inascoltati.
Diamo grande importanza alla rete di collaborazione e comunicazione che si è sviluppata tra
tutte le Istituzioni (Enti Locali, Scuole, Università, A.S.L. e realtà associative presenti nei territori),
nei quali operiamo con i nostri servizi. Le sinergie migliorano la qualità dei servizi rivolti agli utenti
e arricchiscono contemporaneamente tutti coloro che vivono e lavorano con bambini, ragazzi,
anziani, persone straniere, con disabilità o che si trovano in situazione di disagio sociale ed
economico.
La gestione di un numero considerevole di servizi distribuiti su più territori ha dato modo
alla nostra Cooperativa di acquisire competenze ed esperienze che la qualificano come realtà del
terzo settore in grado di fornire servizi di qualità e affidabilità.
Questo che segue è un quadro sintetico delle principali attività che la Cooperativa Sociale GEA
Onlus ha svolto nel corso degli anni nel territorio di Nepi e nei comuni limitrofi.

La Presidente
Alessandra Senzacqua
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Figure professionali impiegate nei servizi



Manager sociale



Assistente Sociale



Pedagogisti



Psicologi- Psicoterapeuti



Assistenti di comunità infantile



Ludotecari con titolo



Educatori



Operatori socio-assistenziali generici



Maestra d’arte



Assistenti domiciliari diplomate



Tecnici dei servizi sociali



Animatori e responsabili di gruppo (A.I.M.C.)



Operatori disabili



Volontari (pensionati, studenti, ecc.), tirocinanti e fruitori di politiche sociali per il lavoro a
supporto degli operatori.
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Campi Estivi per minori dai 6 ai 12 anni
Servizio svolto dal 1998 ad oggi
Centri ricreativi estivi con attività ludico educative e ricreative per tutti i bambini dai 6 ai 12 anni,
inserimento bambini a disagio e in situazione di handicap, laboratori artistici e di manualità.
Educazione alla socialità ed al rispetto delle regole di convivenza civile, educazione alla democrazia
ed al rispetto dell’altro, educazione alla multietnicità, recupero delle tradizioni del territorio.
Educazione Ambientale. Campeggi natura e iniziative speciali. Attività Sportive, Piscina, gemellaggi
con altri campi estivi. Servizio mensa. Scuolabus.
Servizio svolto a tempo pieno o part – time.
Supervisione: Servizi Sociali Comunali.
Collaborazioni: A.S.L., Scuola Elementare e Materna, realtà culturali, sociali e sportive presenti sul
territorio.
Servizio svolto su incarico dei Comuni di Nepi, Castel Sant’Elia e in rete con Calcata e Faleria,
Sutri, Caprarola, Bassano Romano, e in vari luoghi di villeggiatura al mare o in montagna.
Servizio Incontri Protetti presso spazio neutro
Conduzione di incontri protetti per nuclei familiari multiproblematici (conflittualità, violenza
intrafamiliare, ecc.) segnalati dal Servizio Sociale
Servizio svolto su incarico del Comune di Viterbo dal 2018 ad oggi
Servizio P.I.P.P.P.I.: Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione,
Comune di Viterbo
Servizio di sostegno per i minori con famiglie in difficoltà
Servizio svolto su incarico del Comune di Viterbo dal 2018 ad oggi
Servizio Assistenza Domiciliare
Servizio Assistenza Familiare
Servizi di sostegno per i minori con famiglie in difficoltà
Servizio svolto su incarico del Comune di Nepi e dal Comune di Calcata dal 2015 ad oggi
Servizio Home Visitng
Servizio di sostegno per i minori con famiglie in difficoltà
Servizio svolto su incarico del Comune di Nepi nel 2016
Servizio SIA
Servizio REI
Progetto Minori
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Servizio di sostegno per i minori con famiglie in difficoltà
Servizio svolto su incarico del Comune di Calcata e Faleria nel 2017
Progetto Informare per prevenire
Progetto di formazione realizzato presso l’I.C. XXV Aprile di Faleria: attività di informazione e di
sensibilizzazione sul bullismo, cyber bullismo, educazione all’affettività, prevenzione della salute e
alle malattie sessualmente trasmissibili con i professori, genitori e alunni della scuola.
Servizio svolto su incarico dell’I.C. XXV Aprile di Fileria nel 2018
Progetto “Io sono Ok – Tu sei ok”
Laboratori interattivi presso la scuola secondaria inferiore Falcone Borsellino di Vignanello (VT)
rivolto agli alunni e ai docenti dalla classe 1° alla classe 3° nell’ambito della prevenzione del bullismo e delle dinamiche relazionali disfunzionali
Servizio svolto su incarico del Comune di Vignanello nel 2018
Formazione sulla violenza di genere contro le donne in occasione dell’8 Marzo – Giornata
internazionale della donna sula violenza di genere contro le donne. Comune di Faleria.
Servizio svolto su incarico del Comune di Faleria nel 2018
Formazione sulla violenza di genere contro le donne

Servizio svolto su incarico del Comune di Vignanello nel 2018
Spazio Bambini 18-36 mesi
Gestione spazio bambini comunale per bambini da 0 a 3 anni, servizio a domanda individuale
funzionante per 9 mesi l’anno con l’impiego di operatori con esperienza pluriennale e personale
ausiliario.
Supervisione : Servizi Sociali del Comune di Vallerano
Collaborazioni: Comitato di Gestione composto dagli operatori, dai genitori, all’amministrazione
comunale, altri servizi presenti sul territorio.
Servizio svolto su incarico del Comune di Vallerano (a.s. 2002/2003-2003/2004)
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Asilo Nido Comunale
Gestione asilo nido comunale per bambini da 0 a 3 anni, servizio a domanda individuale funzionante
per 11 mesi l’anno con l’impiego di operatori con esperienza pluriennale e personale ausiliario.
Supervisione: Servizi Sociali del Comune di Caprarola
Collaborazioni: Comitato di Gestione dell’asilo composto dagli operatori, dai genitori e
dall’amministrazione comunale, altri servizi presenti sul territorio.
Il Servizio è stato svolto su incarico del Comune di Caprarola
Asilo Nido Comunale
Gestione asilo nido comunale per bambini da 0 a 3 anni, servizio a domanda individuale funzionante
per 11 mesi l’anno con l’impiego di operatori con esperienza pluriennale e personale ausiliario.
Supervisione: Servizi Sociali del Comune di Vignanello
Collaborazioni: Comitato di Gestione dell’asilo composto dagli operatori, dai genitori e
dall’amministrazione comunale, altri servizi presenti sul territorio.
Il Servizio è stato svolto su incarico del Comune di Vignanello (dal 2016 ad oggi)
Asilo Nido Comunale
Gestione asilo nido comunale per bambini da 10 mesi a 3 anni, servizio a domanda individuale
funzionante per 11 mesi l’anno con l’impiego di operatori con esperienza pluriennale e personale
ausiliario.
Supervisione: Servizi Sociali del Comune di Faleria
Collaborazioni: Comitato di Gestione dell’asilo composto dagli operatori, dai genitori e
dall’amministrazione comunale, altri servizi presenti sul territorio.
Il Servizio è stato svolto su incarico del Comune di Faleria (dal 2018 ad oggi)
Asilo Nido Comunale
Gestione asilo nido comunale per bambini da 8 mesi a 3 anni, servizio a domanda individuale
funzionante per 11 mesi l’anno con l’impiego di operatori con esperienza pluriennale e personale
ausiliario.
Supervisione: Servizi Sociali del Comune di Sant’Oreste
Collaborazioni: Comitato di Gestione dell’asilo composto dagli operatori, dai genitori e
dall’amministrazione comunale, altri servizi presenti sul territorio.
Il Servizio è stato svolto su incarico del Comune di Sant’Oreste (dal 25/09/2017)
BABY GEA Centro Educativo per la Famiglia e la Prima Infanzia
Gestione spazio bambini per bambini da 0 a 3 anni, servizio rivolto a privati funzionante per 12 mesi
l’anno con l’impiego di operatori con esperienza pluriennale e personale ausiliario. Servizi di
consulenza psicologica, di animazione
Supervisione : Staff Tecnico della Cooperativa
Cooperativa Sociale Gea onlus – soc. coop. Arl

Via Monsignor Olivares n. 1 – 01036 Nepi (VT) – tel. e fax 0761 55 50 55 – email: info@coopgea.it
P.IVA 01582190565

Collaborazioni: Comitato di Gestione composto dagli operatori, dai genitori, all’amministrazione
comunale, altri servizi presenti sul territorio.
Servizio svolto in proprio nel Comune di Fabrica di Roma ( dal 2002 al 2008)
Laboratori scolastici
Laboratori a carattere ludico didattico per scuole materne, elementari e medie: drammatizzazione,
improvvisazione teatrale, laboratorio linguistico, cartapesta, burattini e marionette, laboratorio storico
e di ricerca delle tradizioni popolari, laboratori cognitivi, lettura e scrittura creativa. Servizio
personalizzato sulle classi o sui gruppi di lavoro durante tutto l’anno scolastico.
Supervisione: Ente gestore. Pubblico e/o Privato
Collaborazioni: A.S.L., Scuola Elementare, realtà culturali e sociali presenti sul territorio.
Servizio svolto su incarico dei Comuni di Nepi, Castel Sant’Elia, Calcata, Faleria, per scuole
pubbliche e private parificate ( Bracciano, Fabrica di Roma, Soriano nel Cimino e Caprarola)
(dal 1998 al 2017)
Ludoteche Comunali L. 285/97
Attività ludico educative e ricreative per tutti i bambini da 6 a 12 anni, inserimento bambini a disagio
e in situazione di handicap, laboratori artistici e di manualità. Educazione alla socialità ed al rispetto
delle regole di convivenza civile, educazione alla democrazia ed al rispetto dell’altro, educazione alla
multietnicità, recupero delle tradizioni del territorio.
La Coop Gea svolge, progetta e gestisce Ludoteche dal 1999 nel distretto VT5 e dal 2000 nel VT4.
Ha accumulato perciò una considerevole esperienza nella gestione di questo particolare tipo di
servizio. Tutti i suoi operatori hanno ormai più di 15 anni di esperienza lavorativa in questo campo
alle spalle.
La rete del territorio: In questi anni di lavoro abbiamo visto nascere, crescere e consolidarsi il servizio
di Ludoteca nel territorio. Si è creata così una rete di contatti e relazioni personali e professionali tra
tutti gli operatori e i quadri della cooperativa, con gli operatori dei servizi sociali del distretto, gli
operatori della ASL, le Famiglie, gli Istituti scolastici, il territorio in generale. La rete rappresenta il
tessuto connettivo tra tutti gli attori del distretto, base fondante per lo sviluppo di un sistema integrato
di intervento.
È stata necessaria una buona dose di adattabilità e flessibilità da parte della Cooperativa per affrontare
tutti i problemi di avvio e gestione delle Ludoteche. Problemi di carattere organizzativo, logistico ecc.
Tutte queste difficoltà sono state risolte grazie alla professionalità degli operatori che molto spesso
hanno sopperito alle carenze strutturali o di sensibilità del contesto. Negli ultimi anni sono state
istaurate collaborazioni molto proficue per l’organizzazione di uscite sul territorio con altre
associazioni e società cooperative quali: Esplora Tuscia e A.S.C.A.T.
Supervisione: Servizi Sociali Comunali
Collaborazioni: A.S.L., Scuola Elementare, A.T.I. con altre cooperative realtà culturali e sociali
presenti sul territorio.
Servizio svolto su incarico dei Comuni di Nepi, Castel Sant’Elia, Calcata, Corchiano, Faleria,
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Ronciglione, Monterosi, Carbognano, Sutri, Bassano Romano, Oriolo, Capranica, Caprarola,
Vallerano, Vetralla, Blera, Villa S. Giovanni in Tuscia (dal 1999 al 2015)
Cogestione Piani Assistenziali Individualizzati (PAI) con Servizio NPI ASL VT5
Attività di elaborazione e attuazione di piani assistenziali individualizzati rivolti a minori con varie
forme di disagio o handicap.
Vede impiegate diverse figure professionali (psicologo, educatore, AEC).
Servizio svolto in cogestione con ASL VT5 servizio NPI (dal 2012 ad oggi)
Scuola dell'infanzia
Gestione della scuola dell'infanzia parificata, formata da tre sezioni di scuola materna ed una classe di
“micro-nido” con bambini dai 18 ai 36 mesi, coordinamento del personale e direzione didattica della
struttura.
Supervisione: Staff Tecnico della Cooperativa e Servizi Sociali.
Servizio svolto su incarico del Comune di Faleria (a.s. 2008/2009)
Sezione “Primavera”
Gestione della sezione dedicata al nuovo servizio educativo a carattere sperimentale per la primissima
infanzia che, oltre a costituire una risposta ad una diffusa esigenza sociale, vuole offrire ai bambini al
di sotto dei tre anni di età un qualificato momento di preparazione e introduzione alla scuola
dell'infanzia.
Supervisione: Staff Tecnico della Cooperativa.
Servizio svolto per conto del Comune di Monterosi (a.s. 2006/2007-2007/2008-2008/2009)
Doposcuola
Aiuto e sostegno pomeridiano per lo svolgimento di compiti, ricerche ed attività scolastiche
dedicato agli alunni della scuola. Stretta collaborazione con gli insegnanti dei ragazzi al fine di
ottenere un sensibile miglioramento dell’andamento scolastico degli stessi.
Intrattenimento, sorveglianza e custodia dei ragazzi durante il servizio.
Supervisione: Staff Tecnico della Cooperativa.
Collaborazioni: Servizi Sociali, Docenti dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Stradella”, A.S.L.
Servizio svolto su incarico del Comune di Nepi (dal 2008 al 2013)
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Affido Educativo
Il lavoro è articolato per progetti individualizzati, è unitario ed integrato con gli altri servizi e figure
professionali (Servizi della Asl, Servizi Sociali Comunali, Scuola).
L’educatore lavora prevalentemente a domicilio rappresentando un modello di riferimento educativo,
normativo, psicologico ed affettivo.
Supervisione: Staff Tecnico della Cooperativa e Servizi Sociali.
Collaborazioni: Amministrazione comunale, altri servizi presenti sul territorio.
Servizio svolto su incarico del Comune di Orte (dal 2007 al 2010)
SETTORE DISABILITA’
Centro Diurno per l’Handicap
Assistenza, attività riabilitative, intrattenimenti ludici, laboratori artistici e attività didattiche per
persone adulte in situazione di handicap.
Le attività sono mirate allo sviluppo e al potenziamento delle capacità cognitive, dell’autonomia
personale e dell’integrazione sociale degli utenti.
Supervisione: Servizi Sociali Comunali.
Collaborazioni: ASL, altre Istituzioni a sostegno dell’handicap, realtà culturali e sociali presenti sul
territorio.
Servizio svolto su incarico del Comune di Nepi, del Comune di Gallese e per conto di altri
Comuni su richiesta al Comune di Nepi.
(dal 1998 ad oggi)
Assistenza scolastica Specializzata per le scuole superiori
Servizio di assistenza educativa, Frequentanti le scuole superiori della Provincia di Viterbo in
equipe con i docenti, e gli incaricati della A.S.L e le famiglie.
Servizio personalizzato sulle esigenze degli utenti durante tutto l’anno scolastico.
Supervisione: della Scuola, della ASL, dei Servizi Sociali Comunali.
Collaborazioni: A.S.L., Genitori, Scuola, realtà sociali e culturali presenti sul territorio.
Il Servizio è svolto su incarico della Provincia di Viterbo del 2006 Al 2014 e successivamente
su incarico degli istituti superiori quali: “F. ORIOLI” – “A. FARNESE” – “U. MIDOSSI” –
“G. COLASANTI” – “F. BESTA” “P.SAVI” dal 2014 ad oggi
Servizio AEC
Servizio di assistenza educativa, riabilitativa e didattica per minori inseriti nella scuola dell’obbligo
in equipe con i docenti, e gli incaricati del SMREE della A.S.L.
Servizio personalizzato sulle esigenze degli utenti durante tutto l’anno scolastico.
Supervisione: della SMREE e dei Servizi Sociali Comunali.
Collaborazioni: A.S.L., Genitori, Scuola, realtà sociali e culturali presenti sul territorio.
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Il Servizio è svolto su incarico dei Comuni di Nepi, Vignanello, Faleria, Sutri, Castel Sant’Elia,
Gallese e per la Provincia di Viterbo.
( dal 2003 ad oggi)
Assistenza Domiciliare Persone in situazione di Handicap
Servizio Disabilità Gravissima
Servizio Non Autosufficienza
Assistenza a persone in varie situazioni di difficoltà con compiti di pulizia ed igiene personale,
pulizia domestica e della biancheria, spesa e rifornimenti, preparazione pasti, semplici prestazioni di
carattere sanitario, sostegno nella vita di relazione e aiuto per lo svolgimento di pratiche
burocratiche e visite mediche, varie ed eventuali.
Sostegno a minori in situazione di difficoltà familiare.
Servizio personalizzato sulle esigenze degli utenti durante tutto l’anno.
Supervisione: Servizio Assistenza Sociale Comunale.
Collaborazioni: A.S.L., famiglie degli utenti, varie istituzioni.
Servizio svolto su incarico del Comune di Nepi, Castel Sant’Elia, Gallese, Vallerano,
Vasanello, Faleria e Fabrica di Roma, Viterbo. (dal 2002 ad oggi)
Assistenza minori portatori di handicap
Fornitura di operatori con esperienza pluriennale, su richiesta del S.M.R.E.E. della A.S.L., per
assistenza a minori presso campi ricreativi estivi e/o altre strutture organizzate per i minori.
Servizio personalizzato sulle esigenze degli utenti.
Servizio svolto su incarico dei Comuni del distretto VT4 e 5 (dal 2003 al 2010)

Centro Ricreativo Estivo per persone in situazione di handicap
Centri ricreativi estivi con attività ludico riabilitative e ricreative per persone in situazione di
handicap, laboratori artistici e di manualità. Campeggi natura e iniziative speciali. Attività Sportive,
Piscina. Servizio mensa. Bus Attrezzato per trasporto disabili.
Supervisione: Servizi Sociali Comunali.
Collaborazioni: A.S.L., Scuola Elementare e Materna, realtà culturali, sociali e sportive presenti sul
territorio.
Servizio svolto nei Comuni di Nepi, Castel Sant’Elia e in vari luoghi di villeggiatura al mare o
in montagna. (dal 2003 al 2010)
Trattamenti Estivo Riabilitativi per minori in situazione di handicap
Centri ricreativi estivi con attività ludico riabilitative e ricreative per minori in situazione di
handicap, laboratori artistici e di manualità. Campeggi natura e iniziative speciali. Attività Sportive,
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Piscina. Servizio mensa. Bus Attrezzato per trasporto disabili.
Supervisione: NPI ASL VT5.
Collaborazioni: Amministrazioni Comunali, realtà culturali, sociali e sportive presenti sul territorio.
Servizio svolto nei Comuni di Nepi, Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Fabrica di Roma,
Sutri, Vignanello, Faleria e in vari luoghi di villeggiatura al mare o in montagna. ( dal 2010 ad
oggi)
Cogestione Piani Assistenziali Individualizzati (PAI) con Servizio UOSDDA ASL VT5
Attività di elaborazione e attuazione di piani assistenziali individualizzati rivolti a disabili adulti con
varie forme di disagio o handicap.
Vede impiegate diverse figure professionali ( psicologo, educatore, AEC).

Servizio svolto in cogestione con ASL VT5 servizio UOSIDA ASL VT5(dal 2012 ad oggi)

SETTORE ANZIANI
Animazione Centri Anziani
Laboratori teatrali, ginnastica dolce, balli di gruppo, convegni tematici nei Centri anziani
Supervisione: Staff Tecnico della Cooperativa
Collaborazioni: Comitato di Gestione dei Centri Anziani, amministrazioni comunali, altri servizi
presenti sul territorio.
Servizio svolto su incarico dei Comuni di Capranica, Barbarano Romano, Caprarola,
Carbognano, Bassano Romano, Monterosi, Villa S. Giovanni in Tuscia, Vejano, Oriolo
Romano (dal 2002 al 2004)
Assistenza Domiciliare Anziani
Servizio Home Care Premium
Assistenza Domiciliare Malati di Alzheimer
Assistenza a persone in varie situazioni di difficoltà con compiti di pulizia ed igiene personale,
pulizia domestica e della biancheria, spesa e rifornimenti, preparazione pasti, semplici prestazioni di
carattere sanitario, sostegno nella vita di relazione e aiuto per lo svolgimento di pratiche
burocratiche e visite mediche, varie ed eventuali.
Sostegno a minori in situazione di difficoltà familiare.
Servizio personalizzato sulle esigenze degli utenti durante tutto l’anno.
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Supervisione: Servizio Assistenza Sociale Comunale.
Collaborazioni: A.S.L., famiglie degli utenti, varie istituzioni.
Servizio svolto su incarico dei Comuni di Nepi, Castel Sant’Elia, Gallese e Fabrica di Roma.
(dal 2002 ad oggi)
SETTORE IMMIGRAZIONE
Gestione Centro Straordinario Accoglienza richiedenti asilo In ATI con la Alicenova
Cooperativa Sociale
Gestione dell’ospitalità e accoglienza di persone straniere; supporto rivolto agli utenti, uomini e
donne (vittime di violenza, maltrattamenti, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, ecc.) e ai minori.
Servizio da svolgere su incarico della Prefettura di Viterbo dal 2015 ad oggi

Sportello per Immigrati
Consulenza ed orientamento per: legalizzazione, ricongiungimento familiare, lavoro, sussidi, ecc.
Servizio finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Migratorie.
Supervisione: Comune di Fabrica di Roma e Comune di Viterbo
Servizio da svolgere su incarico dei Comuni di Viterbo, Canepina, Celleno, Vitorchiano,
Bomarzo, Bassano in Teverina, Orte, Soriano del Cimino, Fabrica di Roma, Castel Sant’Elia,
Faleria e Vignanello. (dal 2001 al 2005)
Sostegno extra – scolastico Minori Immigrati
Sostegno pomeridiano per lo svolgimento di compiti, ricerche ed attività scolastiche dedicato a
minori in situazione di disagio. Inserimento e integrazione dei minori extracomunitari o a disagio
nelle attività e nelle iniziative promosse dalla Ludoteca comunale. Promozione della Lettura e del
Gioco come strumenti educativi e di scoperta della realtà circostante anche attraverso l’uso di
strumenti multimediali, (computer, video, musica, ecc). Promozione di incontri e iniziative a
carattere multietnico con il coinvolgimento diretto dei minori italiani ed extracomunitari e dei loro
genitori.
Supervisione: Servizi Sociali Comunali.
Collaborazioni: A.S.L., Scuola Elementare, realtà culturali e sociali presenti sul territorio.
Servizio svolto su incarico del Comune di Nepi (dal 2001 al 2013)
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Sostegno scolastico Minori Immigrati
Sostegno antimeridiano in classe mirato all’integrazione del minore straniero nel gruppo classe e
all’apprendimento ottimale della lingua italiana
Supervisione: Comune di Viterbo
Collaborazioni: A.S.L., Scuola Elementare, realtà culturali e sociali presenti sul territorio.
Servizio svolto su incarico dei Comuni di Viterbo, Canepina, Celleno, Vitorchiano, Bomarzo,
Bassano in Teverina, Orte, Soriano del Cimino e Fabrica di Roma.
(dal 2007 al 2013)
Mostra Itinerante sull’immigrazione
Divisa in due sezioni: Italiani emigrati all’estero, e Stranieri immigrati in Italia. La mostra è
multimediale e itinerante in tutti i Comuni del Distretto VT 3
Supervisione: Comune di Viterbo
Collaborazioni: realtà culturali e sociali presenti sul territorio.
Servizio svolto su incarico dei Comuni di Viterbo, Canepina, Celleno, Vitorchiano, Bomarzo,
Bassano in Teverina, Orte, Soriano del Cimino ( dal 2005 al 2006)
Guida ai servizi per gli Immigrati
Guida ai servizi per i cittadini Immigrati multilingue, redatta in collaborazione con gli stranieri
residenti sul territorio
Supervisione: Comune di Viterbo
Collaborazioni: realtà culturali e sociali presenti sul territorio.
Servizio svolto su incarico dei Comuni di Viterbo, Canepina, Celleno, Vitorchiano, Bomarzo,
Bassano in Teverina, Orte, Soriano del Cimino e dalla ASL VT 3
( 2005)
Corso per badanti
Il corso si propone di fornire una base formativa iniziale, principalmente teorica, ma anche pratica
a tutte quelle persone che comunque andrebbero ad operare in questo settore senza nessun tipo di
competenza.
Collaborazioni: Arci provinciale.
Servizio svolto su incarico dei Comuni di Fabrica di Roma, Faleria, Civita Castellana,
Castiglione in Teverina. (dal 2004 al 2005)
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Ricerca sulla situazione carceraria dell’immigrato
Ricerca-intervento sulla situazione degli immigrati e studio delle problematiche dell’immigrato
detenuto e ex detenuto nella Casa Circondariale di Viterbo.
Collaborazioni: Caritas diocesana di Viterbo.
Servizio finanziato dalla Provincia di Viterbo (2010)

Ludoteche Comunali L. 285/97
Attività ludico educative e ricreative per tutti i bambini da 6 a 12 anni, inserimento bambini a
disagio, immigrati e in situazione di handicap, laboratori artistici e di manualità. Educazione alla
socialità ed al rispetto delle regole di convivenza civile, educazione alla democrazia ed al rispetto
dell’altro, educazione alla multietnicità, recupero delle tradizioni del territorio.
Supervisione: Servizi Sociali Comunali
Subdistretto NEPI, Distretto VETRALLA, Distretto SORIANO DEL CIMINO
Collaborazioni: A.S.L., Scuola Elementare, A.T.I. con altre cooperative realtà culturali e sociali
presenti sul territorio.
Servizio svolto su incarico dei Comuni di Nepi, Castel Sant’Elia, Calcata, Corchiano, Faleria,
Ronciglione, Monterosi, Carbognano, Sutri, Bassano Romano, Oriolo, Capranica, Caprarola,
Vallerano, Vetralla, Blera, Villa S. Giovanni in Tuscia
( dal 2004 al 2006)

ALTRI SERVIZI
Tirocini Formativi
La Cooperativa forma e accoglie Tirocinanti provenienti da:
-

Università Pontificia Salesiana, Facoltà di Scienze dell’Educazione;
Corsi Regionali e Provinciali di Formazione Professionale;
Istituto Cortivo;
Altre Università;

Servizio a domanda individuale.
(dal 1998 al 2015)
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SETTORE B
INSERIMENTI LAVORATIVI DI PERSONE “SVANTAGGIATE”
Con l’inserimento soggetti svantaggiati



Pulizie locali pubblici e privati



Manutenzione e pulizia aree verdi



Manutenzione e pulizia aree cimiteriali



Servizi di sostegno alla raccolta differenziata

Servizi Vari di complemento:
a)
Formazione e inserimento lavorativo per svantaggiati
b)
Tirocinio lavorativo per svantaggiati
c)
Programmi personalizzati di inserimento in collaborazione con Amministrazioni Locali e
ASL
Servizi svolti per conto del Comune di Nepi, Faleria, Calcata, Castel Sant’Elia, per la Società
Cooperativa COSP Tecno Service di Terni (TR)
(dal 1999 ad oggi)
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