
Dal 1977 ALDIA guarda al futuro 
rispondendo alle necessità del presente. 
Progettiamo e gestiamo servizi 
psicopedagogici, socio-assistenziali, 
educativi e sanitari nelle aree infanzia, 
minori, anziani, disabili, psichiatria e 
disagio – a domicilio e in strutture 

culturali, ricreativi e di segretariato 
sociale.
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Le persone che lavorano in ALDIA sono quali�cate e 
professionali. Donne e uomini che operano al servizio 
delle persone.  
Animatori, cuochi, educatori, laboratoristi, operatori 
socio sanitari, pedagogisti, personale ausiliario, psicologi: 
sono queste le persone che ogni giorno rendono grande 
la nostra cooperativa. A loro sono garantiti formazione 
permanente e condizioni di lavoro ottimali.

La qualità dei nostri servizi è garantita dalla certi�cazione 
UNI EN ISO 9001.

La certi�cazione  BS OHSAS 18001 riconosce il nostro
impegno nei confronti della sicurezza e della salute degli 
uomini e delle donne che lavorano in ALDIA.

Facciamo parte dell’elenco delle imprese con 
Rating di Legalità ed il nostro Modello Organizzativo 
è coerente con il Decreto Legistativo 231/2001.



Disabili

Infanzia / Minori
• Asili nido e spazio gioco
• Scuole d’infanzia
• Assistenza scolastica a minori con disabilità
• Prestazioni educative integrative scolastiche
• Servizi parascolastici ed ausiliari complementari
• Mense scolastiche
• Centri estivi
• Psicoterapia e pedagogia clinica

ALDIA opera negli asili nido e nelle scuole d’infanzia con progetti 
pedagogici e POF esclusivi, in strutture a gestione diretta e 
franchising di servizio. 

• Assistenza domiciliare a minori
• Centri d’aggregazione giovanile
• Informagiovani

Anziani
• Assistenza domiciliare

(attraverso voucher socio-assistenziali o appalti SAD)
• Assistenza domiciliare integrata
• Gestione RSA, RA, RAA
• Assistenza domiciliare ed innovazione tecnologica
• Progetto emergenza caldo
• Corso di Memory Training
• Centri diurni

• Assistenza domiciliare
• Assistenza scolastica
• Sostegno all’autonomia
• Servizio integrativo disabili

Servizi

•      La Compagnia dei Birichini, i nostri asili nido
www.lacompagniadeibirichini.it

• Scuola Paritaria dell’infanzia e primaria Nuova Educazione 
www.nuovaeducazione.it

•       Gusto Aldia, centro cottura dedicato all’infanzia
www.gustoaldia.it

Marchio Aldia



Dal 1977 ALDIA guarda al futuro rispondendo alle 
necessità del presente. Progettiamo e gestiamo servizi 
psicopedagogici, socio-assistenziali, educativi e sanitari 
nelle aree infanzia, minori, anziani, disabili, psichiatria 
e disagio – a domicilio ed in strutture residenziali – ed
o�riamo servizi culturali, ricreativi e di segretariato 
sociale.

ALDIA ha disegnato la propria struttura organizzativa
con l’obiettivo di o�rire il miglior servizio. Interpretare le 
richieste e le necessità delle persone che si rivolgono ad 
ALDIA richiede capacità di ascolto: questa attenzione è 
garantita da ogni ramo della nostra struttura.
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