
Il Servizio di ADH risponde all’esige-
nza di offrire un accompagnamen-
to educativo, al di fuori dell’orario 
scolastico, svolto da una figura edu-
cativa selezionata, qualificata e 
competente nel contesto naturale 
di vita del minore, ovvero all’inte-
rno della casa e in luoghi ritenuti 
idonei come spazi ricreativi ed edu-
cativi del contesto territoriale in cui 
vive.

   Sostenere lo sviluppo di percorsi 
di autonomia

   Favorire l’integrazione sociale

  Offrire un supporto alla famiglia 
nella gestione delle attività quoti-
diane relative al minore con disabi-
lità

  Trasferire competenze nel conte-
sto familiare e in generale nella 
comunità al fine di promuobere la 
crescita e un maggior benessere 
del minore disabile

Il servizio rientra nella rete di 
servizi del sistema sociale ed 

educativo territoriale.

Il Voucher Sociale costituisce un titolo 
per interventi educativi domiciliari e 
territoriali a favore di bambini e ragaz-
zi di età compresa tra i 3 ai 17 anni, con 
disabilità certificata rilasciata dal Ser-
vizio di Neuropsichiatria Infantile pub-
blico o accreditato (UONPIA) e resi-
denti nei Comuni dell’Ambito territo-
riale Isola Bergamasca – Bassa Val S. 
Martino e le loro famiglie. 
Per attivare il servizio è necessario 
essere in possesso di richiesta di atti-
vazione del servizio prodotta dal servi-
zio di Neuropsichiatria, in accordo con 
il servizio sociale comunale. 
Il voucher sociale corrisponde ad un 
accesso da parte dell’educatore a 
domicilio dell’utente ed ha una durata 
di 60 minuti di prestazione diretta con 
l’utente e il suo contesto familiare. 
L’intervento previsto in ogni progetto 
individualizzato può prevedere fino a 
massimo di 4 ore settimanali di pre-
stazioni educative e fino ad un massi-
mo di 47 settimane/annue per massi-
mo due anni, calibrato in relazione alla 
natura del bisogno e alla complessità 
così come indicato nel progetto mede-
simo.



La società Cooperativa Sociale Città del 
Sole nasce con l’intento di sviluppare e 
proporre opportunità, strumenti e percor-
si di promozione alla persona in tutte le 
sue dimensioni e potenzialità.

Città del sole pone al centro della rifles-
sione dell’azione educativa la crescita 
della persona umana nella sua globalità.
Punti fermi che connotano di senso l’agire 
quotidano della Cooperativa sono:

    Una progettualità pedagogica intenzio-
nale, finalizzata al benessere del singolo e 
della propria famiglia ed alla piena inte-
grazione familiare, scolastica, professiona-
le, ricreativa.

    Un dialogo continuo e costruttivo con i 
soggetti istituzionali e le diverse Agenzie 
attive nel contesto socio-culturale, in una 
prospettiva di rete come modello di 
lavoro sociale.

  L’attenzione costante alla formazione, 
alla supervisione e alla tutela dei dipen-
denti, che costituiscono le figure centrali 
per la buona riuscita di ogni intervento 
educativo.


