
w
w

w
.ty

pe
kl

an
g.

co
m

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 residenziali – ed 
offriamo servizi culturali, ricreativi e di segretariato 
sociale.

ALDIA ha disegnato la propria struttura organizzativa 
con l’obiettivo di offrire 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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La specializzazione dei nostri operatori, la loro costante 
formazione ed un’organizzazione ottimale del lavoro sono 
la chiave per soddisfare le persone che si rivolgono a noi.

La qualità dei nostri servizi è garantita dalla certificazione 
UNI EN ISO 9001.
La certificazione BS OHSAS 18001 riconosce il nostro 
impegno nei confronti della sicurezza e della salute degli 
uomini e donne che lavorano in ALDIA.

Assistenza scolastica
Bambini e ragazzi, dall’asilo nido, fino alle scuole 
superiori, in istituti pubblici e privati: per loro abbiamo 
progettato un complesso di interventi e prestazioni di 
carattere educativo.

L’educatore, titolato e formato, si occupa della stesura 
del PEI – Progetto Educativo Individualizzato e 
interagisce con la famiglia del bambino, la scuola, 
le altre agenzie educative ed i servizi socio-sanitari.

Servizio di Assistenza scolastica

L’obiettivo del servizio:
• Assistere e supportare anche gli alunni con disabilità, per una 

piena integrazione scolastica e sociale secondo quanto previsto 
dalla Legge 104/92.

Il servizio si rivolge anche a bambini in difficoltà, ovvero bambini il 
cui «bisogno educativo speciale si estende al di là di quelli che sono 
inclusi nelle categorie di disabilità, per coprire quegli alunni, che 
vanno male a scuola per una varietà di ragioni che sono
note per impedire un progresso ottimale» (Unesco 1997)

L’educatore di supporto interviene all’interno delle strutture 
scolastiche di ogni ordine e grado.

Cardini della nostra azione sono:
• Partecipazione: coinvolgere bambini e ragazzi nelle attività di 

ogni giorno.
• Inclusione sociale: prevenire l’esclusione e la marginalizzazione, 

per vivere con gli altri da protagonista.
• Costruzione di opportunità in un sistema inclusivo.

«Persone per le persone» 
non è per noi un semplice 
slogan, ma la sintesi di 
un metodo, il criterio di 
qualità.
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