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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.

ALDIA Cooperativa Sociale

Via Ferrini 2
27100 Pavia 
Tel. 0382 529444
Fax 0382 525614 
info@aldia.it
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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 domiciliare ai minori
Bambini e ragazzi in stato di disagio sociale, psichico 
e fisico: per loro abbiamo progettato un complesso di 
interventi e prestazioni di carattere educativo. 

Il servizio si svolge a domicilio e sul territorio dove 
il minore vive e ha relazioni significative. Il servizio 
può essere attivato anche su mandato dell’Autorità 
Giudiziaria. Tutti i servizi alle persone sono svolti da 
educatori professionali e psicologi.

È sempre garantita la stesura del PEI – Progetto 
Educativo Individualizzato.

Assistenza Domiciliare Minori / Assistenza Domiciliare 
Minori diversamente abili

Gli obiettivi del servizio:
• mantenere il minore nel proprio ambiente familiare e sociale, 

offrendo alla famiglia un supporto temporaneo che favorisca 
il rafforzamento delle figure genitoriali e il miglioramento della 
qualità delle relazioni;

• costruire una relazione di aiuto attraverso l’ascolto e 
l’accoglienza del disagio;

• l’inserimento sociale in ambienti sani e, coerentemente, la 
prevenzione della cronicizzazione delle situazioni di sofferenza 
psicofisica e sociale;

• supportare e valorizzare le risorse esistenti all’interno del nucleo 
familiare, producendo nuove metodologie di relazione tra genitori 
e tra essi e i figli;

• promuovere e sostenere l’autonomia personale e l’inserimento 
sociale delle persone disabili giovani;

• mantenere il minore o il disabile nel proprio ambiente familiare 
(prevenendo l’istituzionalizzazione);

• prevenire il disagio per rimuovere/ridurre i fattori di rischio, di 
emarginazione sociale e di devianza;

• limitare il perdurare e l’aggravarsi del disagio;
• sviluppare le potenzialità dell’utente e del suo nucleo familiare;
• promuovere processi di autonomizzazione e mantenere le 

autonomie raggiunte;
• promuovere cambiamenti utili ad un miglioramento significativo 

nei rapporti e nelle relazioni tra individuo e contesto ambientale.

Le diverse attività educative:
• intervento educativo nei confronti del minore, per sostenerlo e 

aiutarlo nel rapporto con genitori e parenti, per permettergli di 
maturare ed esprimere tutte le sue potenzialità;

• intervento educativo nei confronti dei familiari, per favorire la 
comprensione di atteggiamenti, comportamenti, dinamiche 
relazionali del minore, attraverso il recupero delle risorse 
potenziali della famiglia stessa;

• interventi di inserimento sociale rivolti al minore e alla sua 
famiglia e costruzione di una rete di legami tra nucleo familiare e 
ambiente circostante, all’interno del contesto della comunità;

• sostegno e aiuto nell’apprendimento scolastico.

«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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