
 

AZIENDA ISOLA 
Azienda speciale consortile per i Servizi alla Persona 

Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 

Via G. Bravi, 16 24030 – Terno d’Isola (Bg) 

 

 

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICLIARE (ADH) 
Il Servizio permette di attivare 
percorsi educativi extrascolastici per 
bambini e ragazzi con disabilità. 
Operatori esperti (educatori 

professionali, psicologi o pedagogisti) 
affiancano il minore nel suo contesto 
di vita: in casa o nei contesti 
ricreativi, educativi o di socializzazione 
del territorio. 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO 

Viene definito in accordo con la 
famiglia e l’Assistente Sociale 
Comunale, su indicazione 
dell’UONPIA: dall’analisi dei bisogni 
e delle aree nelle quali è opportuno 

attivare percorsi di crescita, si 
concordano i tempi, le attività e gli 
obiettivi di lavoro. 



COSA FA L’EDUCATORE? 
• Con rispetto e competenza costruisce con il minore e con la sua famiglia un rapporto di fiducia, operando per migliorare le autonomie personali e 

sociali del minore, valorizzando le sue potenzialità e risorse per accrescerne l’autostima; 
• Supporta i familiari e i contesti per una comunicazione più efficace con il minore, favorendo in quest’ultimo l’espressione e l’autodeterminazione 

personale; 

• Stimola lo sviluppo delle potenzialità ed abilità della persona, attraverso l’utilizzo di idonee strategie, metodologie e proposte volte al suo maggior 

benessere; 

• Supporta la famiglia sul piano organizzativo, al fine di rendere maggiormente accessibili e funzionali gli spazi di vita del minore; 

• Promuove ogni autonomia possibile per consolidare abilità sempre più complesse; 

• Propone strategie educative per la gestione di difficoltà comportamentali; 
• Agevola la conoscenza della comunità di appartenenza, frequentando i luoghi aggregativi del territorio per favorire l’incontro e la relazione con i 

coetanei; 
• Può assumere la funzione di supporto nei compiti a casa per migliorare il metodo di studio; 
• Per gli adolescenti, supporta nell’orientamento attraverso la conoscenza ed esplorazione delle risorse territoriali, sia per l’indirizzo di studi che per 

l’inserimento nel mondo del lavoro, accompagnando la persona nell’identificazione del progetto di vita. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO ALL’ADH 

Chi può usufruirne: minori con disabilità in età compresa fra i 3 e 17 anni residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale “Isola Bergamasca e Bassa Val 
San Martino”. 

 

COME SI ACCEDE 
Il Servizio Sociale Comunale definisce, in collaborazione e in condivisione con il servizio UONPIA e la famiglia, l’invio della domanda a favore del minore in 

possesso della certificazione rilasciata dal servizio di Neuropsichiatria Infantile pubblico o accreditato (UONPIA). 

La domanda viene posta in una lista d’attesa e la prestazione viene gestita dall’Azienda Speciale Consortile “Isola Bergamasca e Bassa Val S. Martino”. 

All’attribuzione del voucher sociale, la famiglia potrà avvalersi della libertà di scelta per identificare l’ente gestore. 
 

La Società Cooperativa Alchimia è soggetto accreditato   ai 

sensi della determina n. 253 del 26/11/2021 

CONTATTI 
 

Coordinatore Responsabile 
Dott.ssa Laura Crawford 
Telefono 392 9580792 
mail:  lauracrawford@coopalchimia.it 

 

Società Cooperativa Sociale Alchimia 
Via Boccaleone, 17/c 
24125 Bergamo 
tel 035/362960 

 

 

Dott.ssa Elena Pedrinzani 
Tel: 035 199 111 65 
mail: servizieducativi@aziendaisola.it 

 
Azienda Speciale Consortile “Azienda Isola” 

Area Servizi Educativi 
Via G. Bravi, 16    24030 – Terno d’Isola (Bg) 

 
 

 

www.coopalchimia.it 

e condivisione, grazie all’impegno, alla passione 
 

contribuendo allo sviluppo delle comunità locali. 

ambientale, formazione, promozione della cultura 
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